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del 23 febbraio 2018  
 

Viabilità Italia informa che, a causa di una imponente e repentina irruzione di una massa d’aria 

gelida proveniente dalla Lapponia a partire dalla seconda parte della giornata di domenica, il 

Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato un drastico cambiamento delle condizioni 

atmosferiche che coinvolgerà, almeno per tutta la prima metà della prossima settimana, in 

particolare le regioni centro-settentrionali della penisola, ma con un generale abbassamento delle 

temperature, straordinario rispetto alla medi stagionale, anche su alcune regioni del meridione. 

Stante la spiccata dinamicità della situazione, a livello generale è comunque possibile delineare 

uno scenario caratterizzato da fenomenologie significative. 

 

In particolare, per la giornata di Domenica 25 febbraio sono previste ancora nevicate a quote di 

pianura al nord Italia e sulle Marche, con quantitativi più significativi sulla fascia collinare ed 

appenninica emiliana, sul basso Piemonte e sulle zone adriatiche del centro. Sul resto del centro-

sud si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato, con quota neve che sulla fascia fra 

Toscana centro-settentrionale, Umbria settentrionale e Abruzzo calerà progressivamente fino a 

quote di pianura entro la fine della giornata, mentre sul resto del centro e su Campania, Basilicata 

e Puglia centro-settentrionale, la quota neve pure in calo si fermerà a livelli collinari, con apporti 

però anche abbondanti sul settore lucano. Sul resto del meridione neve a quote più alte, con apporti 

al suolo però anche abbondanti sulla Sila. Temperature in marcata diminuzione, specie nei valori 

pomeridiani e serali, sulle regioni del nord e sulle centrali adriatiche. 

  

Per Lunedì 26 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e tempo 

prevalentemente asciutto sul resto del nord Italia ma clima gelido, con temperature in pianura che 

scenderanno fra i -5 e i -10 e massime diurne che difficilmente supereranno lo zero; valori 

naturalmente molto più rigidi, con punte di gelo particolarmente intenso, nelle località in quota. Al 

centro Italia nevicate fino al livello del mare su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e sui settori 

orientali e meridionali del Lazio. Neve a quote collinari anche sulla Sardegna, specie sul settore 

settentrionale. Temperature in generale e spiccato calo, più marcato sulle regioni adriatiche. Al sud 

Italia, neve a tutte le quote sui settori settentrionali e orientali della Campania, sulla Puglia 

garganica e sulla Basilicata settentrionale, a quote basso-collinari sul resto della Basilicata e della 

Puglia, a quote alto collinari sulla Calabria, a quote superiori sulla Sicilia. Temperature in decisa 

diminuzione sulla Puglia. 

  

Nelle giornate di Martedì 27 e Mercoledì 28  il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso 

al nord – con minime notturne in pianura che potranno in alcuni casi scendere al di sotto dei -10°C, 

e massime diurne che seguiteranno a non superare lo zero – e del freddo intenso sulle regioni 

centrali e su Campania, Puglia e Basilicata, dove le minime in pianura scenderanno diversi gradi 

al di sotto dello zero e le massime diurne non saliranno molto al di sopra, con valori naturalmente 

molto più rigidi nelle località in quota. 

 

Viabilità Italia, unitamente alle Prefetture – UU.TT.GG. competenti territorialmente, seguirà 

costantemente l’evolversi delle condizioni meteo e la regolarità del traffico veicolare e ferroviario. 

 

Al riguardo, si comunica che con particolare riferimento ai conducenti di massa superiore alle 7,5 

tonnellate, le condizioni di transitabilità delle strade potranno rendere necessaria l’adozione di 
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provvedimenti restrittivi della circolazione senza soluzione di continuità con il divieto di 

circolazione già previsto per tali veicoli, dalle ore 09.00 alle ore 22.00 nella giornata di domenica 

25 febbraio. 

 

Si ricorda, inoltre, che in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero termico 

si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il blocco totale 

del traffico veicolare lungo la strada interessata dal fenomeno, fino alla verifica positiva delle 

condizioni di aderenza al manto stradale.   

 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose, si consiglia di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle 

condizioni della viabilità e del meteo. 

 

Si invitano tutti i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e di avere 

a bordo idonee catene da neve o di viaggiare con pneumatici invernali montati ed in buone 

condizioni. L’uso di pneumatici invernali in luogo delle catene da neve risulta più sicuro nel 

transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; ove si disponesse delle sole catene, 

evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di marcia o all’interno 

delle gallerie, per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi di sgombero 

della neve (l’operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). Per l’attività di 

montaggio delle catene si consiglia di avere a disposizione dei guanti per proteggere le mani dal 

freddo.  

Si raccomanda di utilizzare l’apposito liquido per tergicristalli antigelo e di evitare qualsiasi 

distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari. Si raccomanda 

di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di moderare la velocità, 

anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili 

posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare soste frequenti. 

 

 

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER I CONDUCENTI PROFESSIONALI 

 

Le precipitazioni nevose attese, unite alla presenza dei venti di burrasca, con probabili localizzate 

bufere di neve, imporranno l’adozione di misure di regolazione del traffico con fermo temporaneo 

dei mezzi pesanti, in attesa della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza. Per 

l’ampiezza dei territori coinvolti, la persistenza delle precipitazioni nevose, l’abbassamento delle 

temperature con possibili formazioni di ghiaccio, potranno essere adottate misure di contenimento 

degli afflussi di mezzi nelle aree di crisi, mediante l’adozione di provvedimenti di limitazione della 

circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5 t, in aggiunta ai divieti già in calendario per la 

giornata festiva del 25 febbraio 2018. 

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo 

la rete autostradale e che forniscono in tempo reale le informazioni anche sull’attivazione di misure 

di regolazione del traffico. 
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INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti 

per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili 

sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante 

l’applicazione Myway Truck. 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 24 febbraio 2018 ore 16.00 
 

Viabilità Italia informa che, a causa di una imponente e repentina irruzione di una massa d’aria 

gelida proveniente dalla Lapponia, a partire dalla giornata di domani domenica, il Dipartimento 

della Protezione Civile ha annunciato un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche che 

coinvolgerà, almeno per tutta la prima metà della prossima settimana, in particolare le regioni 

centro-settentrionali della penisola, ma con un generale abbassamento delle temperature, 

straordinario rispetto alla media stagionale, anche su alcune regioni del meridione. Stante la 

spiccata dinamicità della situazione, a livello generale è comunque possibile delineare uno 

scenario caratterizzato da fenomenologie significative. 

 

LE PREVISIONI METEO IN PARTICOLARE 

* Per la giornata di domani, Domenica 25 febbraio, sono previste, già dal mattino, nevicate a 

quote di pianura al Nord Italia e sulle Marche, con quantitativi più significativi sulla fascia 

collinare ed appenninica emiliana, sul basso Piemonte e sulle zone adriatiche del centro.  

* Sul resto del centro-sud si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato, con quota-

neve che, sulla fascia fra Toscana centro-settentrionale, Umbria e Abruzzo, calerà 

progressivamente fino a quote di pianura entro il pomeriggio, mentre sul resto del Centro e su 

Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, la quota-neve, pure in calo, si fermerà a 

livelli collinari, con possibili sconfinamenti a quote pianeggianti tra la tarda serata e la notte 

successiva.  

* Sul resto del meridione neve a quote più alte, con apporti al suolo moderati.  

* Temperature in marcata diminuzione, specie nei valori pomeridiani e serali, sulle regioni del 

nord e sulle centrali adriatiche. 

 

* Per Lunedì 26 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

tempo prevalentemente asciutto sul resto del nord Italia ma clima gelido, con temperature in 

pianura che scenderanno fra i -5 e i -10 e massime diurne che difficilmente supereranno lo zero; 

valori naturalmente molto più rigidi, con punte di gelo particolarmente intenso, nelle località in 

quota.  

* Al centro Italia nevicate fino al livello del mare su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e sui 

settori orientali e meridionali del Lazio. Neve a quote collinari anche sulla Sardegna, specie sul 

settore settentrionale. Temperature in generale e spiccato calo, più marcato sulle regioni 

adriatiche.  

* Al sud Italia, neve a tutte le quote sui settori settentrionali e orientali della Campania, sulla 

Puglia garganica e sulla Basilicata settentrionale, a quote basso-collinari sul resto della Basilicata 

e della Puglia, a quote alto-collinari sulla Calabria, a quote superiori sulla Sicilia. Temperature in 

decisa diminuzione sulla Puglia. 

 

* Nelle giornate di Martedì 27 e Mercoledì 28 febbraio il quadro termico resterà all’insegna del 

gelo diffuso al nord – con minime notturne in pianura che potranno in alcuni casi scendere al di 

sotto dei -10°C, con punte più rigide nelle prime ore della giornata di Mercoledì 28, e massime 

diurne che seguiteranno a non superare lo zero – e del freddo intenso sulle regioni centrali e su 

Campania, Puglia e Basilicata, dove le minime in pianura scenderanno diversi gradi al di sotto 

dello zero e le massime diurne non saliranno molto al di sopra, con valori naturalmente molto più 

rigidi nelle località in quota. Nella giornata di Martedì 27 i fenomeni nevosi risulteranno 
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localizzati sulle regioni adriatiche centrali, mentre compariranno, a quote molto basse, sulla 

Sardegna e sulla Calabria settentrionale. Infine nella seconda parte della giornata di Mercoledì 28 

nuove precipitazioni tenderanno a raggiungere le regioni occidentali, ma in un quadro di 

temperature in graduale aumento. 

 

Viabilità Italia, unitamente alle Prefetture –UU.TT.GG. competenti territorialmente, sta seguendo 

costantemente l’evolversi delle condizioni meteo e la regolarità del traffico veicolare e 

ferroviario. 

 

INFORMAZIONI PER I CONDUCENTI PROFESSIONALI 

Le precipitazioni nevose, che già hanno interessato, nelle scorse ore, alcuni territori piemontesi, 

emiliani, marchigiani, umbri e abruzzesi, hanno determinato l’adozione di misure di regolazione 

del traffico con fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, in attesa della possibilità di 

riprendere la marcia in condizioni di sicurezza.  

Lo scenario meteo descritto, soprattutto nelle aree ove le precipitazioni nevose e l’anomalo e 

repentino calo delle temperature riguarderanno pure zone di pianura, imporrà l’adozione in molte 

province di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t, 

senza soluzione di continuità con il divieto di circolazione già previsto per domani 25 febbraio 

per tali veicoli (dalle ore 09.00 alle ore 22.00). 

Viabilità Italia darà puntuale notizia dei provvedimenti adottati da domani e per i prossimi giorni, 

rimandando alla consultazione dei siti web delle Prefetture-UU.TT.GG. per l’esame dei contenuti 

degli stessi. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto e, se in viaggio, di rimanere costantemente informati 

anche con i Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale, circa le misure 

di regolazione del traffico. 

Si ricorda, inoltre, che in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare lungo la strada interessata dal fenomeno, fino alla verifica 

positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale.   

 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

 

Si invitano tutti i conducenti, inoltre, a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e 

l’idoneità dello stesso a circolare con temperature al di sotto dello 0°C. E’ necessario che il 

veicolo sia equipaggiato con idonee catene da neve o abbia montato pneumatici invernali in 

buone condizioni: ricordiamo che l’uso di pneumatici invernali in luogo delle catene da neve 

risulta più sicuro nel transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato. Laddove si 

disponesse solo delle catene, ricordiamo che non vanno montate o smontate quando si è lungo le 

corsie di emergenza o di marcia o all’interno delle gallerie, per evitare gravi rischi per la 

http://uu.tt.gg/
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sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi di sgombero della neve (l’operazione è consentita solo 

in Area di Servizio e di Parcheggio). Per l’attività di montaggio delle catene si consiglia di avere 

a disposizione dei guanti per proteggere le mani dal freddo.  

Si raccomanda di utilizzare l’apposito liquido per tergicristalli antigelo e di evitare qualsiasi 

distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari. Si raccomanda 

di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di moderare la 

velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di sicurezza anche 

nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare soste frequenti. 

Si ricorda, infine, che in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero termico 

si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il blocco 

totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal fenomeno, 

fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale.   

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 25 febbraio 2018 ore 11.30 
 

Si stanno manifestando già dalle prime ore di questa mattina precipitazioni nevose diffuse in 

Piemonte Lombardia Emilia Romagna Abruzzo condizioni che, non hanno finora determinato 

difficoltà di circolazione sulla grande viabilità del Paese. 

Viabilità Italia sta seguendo l’evolvere della situazione meteorologica. 

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Le Prefetture di Bologna; Ferrara; Parma; Rimini; Modena; Piacenza; Forlì-Cesena; Firenze; Prato; 

Arezzo; Ancona; Perugia; Salerno Avellino Campobasso; Foggia; Bari; Barletta-Andria- Trani; 

hanno deciso di far sospendere la circolazione dei mezzi pesanti dalla serata odierna in relazione 

alla gravità delle condizioni meteorologiche attese in quelle o nelle province vicine a causa delle 

perturbazione siberiana che sta raggiungendo l’Italia con repentina diminuzione delle temperature 

insieme  a precipitazioni nevose 

Sul sito www.poliziadistato.it sono disponibili le ordinanze che vengono adottate dalle Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

LE PREVISIONI METEO IN PARTICOLARE 
 

* come ricordato, da oggi, Domenica 25 febbraio, sono in atto, già dal mattino, nevicate a quote 

di pianura al Nord Italia e sulle Marche, con quantitativi più significativi sulla fascia collinare ed 

appenninica emiliana, sul basso Piemonte e sulle zone adriatiche del centro.  

* Sul resto del centro-sud si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato, con quota-

neve che, sulla fascia fra Toscana centro-settentrionale, Umbria e Abruzzo, calerà 

progressivamente fino a quote di pianura entro il pomeriggio, mentre sul resto del Centro e su 

Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, la quota-neve, pure in calo, si fermerà a livelli 

collinari, con possibili sconfinamenti a quote pianeggianti tra la tarda serata e la notte successiva.  

* Sul resto del meridione neve a quote più alte, con apporti al suolo moderati.  

* Temperature in marcata diminuzione, specie nei valori pomeridiani e serali, sulle regioni del 

nord e sulle centrali adriatiche. 

 

* Per Lunedì 26 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

tempo prevalentemente asciutto sul resto del nord Italia ma clima gelido, con temperature in 

pianura che scenderanno fra i -5 e i -10 e massime diurne che difficilmente supereranno lo zero; 

valori naturalmente molto più rigidi, con punte di gelo particolarmente intenso, nelle località in 

quota.  

* Al centro Italia nevicate fino al livello del mare su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e sui 

settori orientali e meridionali del Lazio. Neve a quote collinari anche sulla Sardegna, specie sul 

settore settentrionale. Temperature in generale e spiccato calo, più marcato sulle regioni adriatiche.  

* Al sud Italia, neve a tutte le quote sui settori settentrionali e orientali della Campania, sulla Puglia 

garganica e sulla Basilicata settentrionale, a quote basso-collinari sul resto della Basilicata e della 

Puglia, a quote alto-collinari sulla Calabria, a quote superiori sulla Sicilia. Temperature in decisa 

diminuzione sulla Puglia. 

 

http://www.polizia/
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* Nelle giornate di Martedì 27 e Mercoledì 28 febbraio il quadro termico resterà all’insegna del 

gelo diffuso al nord – con minime notturne in pianura che potranno in alcuni casi scendere al di 

sotto dei -10°C, con punte più rigide nelle prime ore della giornata di Mercoledì 28, e massime 

diurne che seguiteranno a non superare lo zero – e del freddo intenso sulle regioni centrali e su 

Campania, Puglia e Basilicata, dove le minime in pianura scenderanno diversi gradi al di sotto dello 

zero e le massime diurne non saliranno molto al di sopra, con valori naturalmente molto più rigidi 

nelle località in quota. Nella giornata di Martedì 27 i fenomeni nevosi risulteranno localizzati sulle 

regioni adriatiche centrali, mentre compariranno, a quote molto basse, sulla Sardegna e sulla 

Calabria settentrionale. Infine nella seconda parte della giornata di Mercoledì 28 nuove 

precipitazioni tenderanno a raggiungere le regioni occidentali, ma in un quadro di temperature in 

graduale aumento. 
 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo. 

 

Si invitano tutti i conducenti, inoltre, a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e 

l’idoneità dello stesso a circolare con temperature al di sotto dello 0°C. E’ necessario che il veicolo 

sia equipaggiato con idonee catene da neve o abbia montato pneumatici invernali in buone 

condizioni: ricordiamo che l’uso di pneumatici invernali in luogo delle catene da neve risulta più 

sicuro nel transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato. Laddove si disponesse 

solo delle catene, ricordiamo che non vanno montate o smontate quando si è lungo le corsie di 

emergenza o di marcia o all’interno delle gallerie, per evitare gravi rischi per la sicurezza delle 

persone e intralcio ai mezzi di sgombero della neve (l’operazione è consentita solo in Area di 

Servizio e di Parcheggio). Per l’attività di montaggio delle catene si consiglia di avere a 

disposizione dei guanti per proteggere le mani dal freddo.  

Si raccomanda di utilizzare l’apposito liquido per tergicristalli antigelo e di evitare qualsiasi 

distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari. Si raccomanda 

di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di moderare la velocità, 

anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili 

posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero termico 

si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il blocco totale 

del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal fenomeno, fino alla 

verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale.   

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

http://www.stradeanas.it/
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disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti 

per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili 

sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante 

l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.aiscat.it/
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del 25 febbraio 2018 ore 19.00 
 

Continua il monitoraggio delle condizioni di percorribilità delle maggiori arterie stradali del 

Paese, in relazione alle condizioni meteorologiche. 

 

Dalle prime ore di questa mattina precipitazioni nevose diffuse hanno interessato Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, in estensione alla Toscana, Umbria e Marche. Non si 

registrano difficoltà di circolazione. 

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Le Prefetture di Bologna; Ferrara; Parma; Rimini; Modena; Piacenza; Forlì-Cesena; Reggio 

Emilia; Ravenna; Rovigo; Firenze; Prato; Arezzo; Pistoia; Lucca; Siena; Ancona; Ascoli Piceno; 

Macerata; Pesaro-Urbino; Fermo; Perugia; Terni; L’Aquila; Teramo; Pescara; Teramo; Roma; 

Frosinone; Napoli; Salerno; Avellino; Benevento; Caserta; Campobasso; Isernia; Foggia; Bari; 

Barletta-Andria- Trani, hanno deciso di sospendere la circolazione dei mezzi pesanti dalla serata 

odierna in relazione alla gravità delle condizioni meteorologiche attese in quelle o nelle province 

vicine a causa delle perturbazione siberiana che sta raggiungendo l’Italia con repentina 

diminuzione delle temperature insieme  a precipitazioni nevose 

Sul sito www.poliziadistato.it sono disponibili le ordinanze che vengono adottate dalle Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

LE PREVISIONI METEO  

* Da oggi, domenica 25 febbraio, sono in atto nevicate anche a quote di pianura al Nord Italia e 

su Marche, Toscana e Umbria, con quantitativi più significativi sulla fascia collinare e 

appenninica.  

* Dalla prossima notte e per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio, si prevede l'estensione 

delle nevicate anche al resto delle regioni centrali, con quota neve che su Lazio, Abruzzo e 

Molise, calerà progressivamente fino a quote di pianura con apporti al suolo da deboli a moderati. 

Nel corso della giornata ci sarà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche 

sul Nord, sulla Toscana e a seguire sul Lazio. Temperature in marcata diminuzione sulle regioni 

del nord e progressivamente su quelle centrali. 

* Per martedì 27 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

tempo prevalentemente asciutto sul resto del Nord Italia, ma clima gelido. Al centro Italia, 

nevicate fino al livello del mare sulle regioni adriatiche. Neve a quote collinari anche sulla 

Sardegna, specie sul settore settentrionale e orientale. Temperature in generale in spiccato calo, 

più marcato sulle regioni adriatiche. Le temperature in pianura scenderanno fra i -5 e i -10 sulle 

regioni centrali specie zone appenniniche e interne; le massime diurne supereranno di poco lo 

zero; valori naturalmente molto più rigidi, con punte di gelo particolarmente intenso nelle località 

in quota. 

* Mercoledì 28 febbraio il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso con temperature 

massime prossime allo zero sulle zone pianeggianti. 

* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota sulle regioni del Nord-Ovest e sulla Toscana. 

 

http://www.polizia/
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CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di 

moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di 

sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare 

soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal 

fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. 

Si consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario e di programmare le partenze ben informati, 

evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nelle fasce orarie interessate dalle nevicate più 

intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle 

precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso. 

E’ necessario iniziare il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il 

pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini. 

Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini 

rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A tale riguardo 

si rammenta che sono consigliati sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più 

sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; se si dispone solo 

delle catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di 

marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio 

ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 26 febbraio 2018 ore 11.45 

 

Il maltempo in Francia ha imposto la chiusura ai veicoli pesanti dell’accesso da Ventimiglia, che 

pertanto sono fatti fermare nel locale autoporto. 

Le nevicate in corso sull’Adriatico impongono ancora la regolazione del traffico sull’A14 nelle 

Marche in direzione sud, e in Puglia in direzione nord. 

Nevica anche in Abruzzo, interessate con forti precipitazioni le autostrade A24 e A25. Attiva la 

regolazione del transito dei veicoli pesanti.  

Continua a nevicare a Roma, nel Lazio meridionale e in Campania con regolazione del traffico 

dei mezzi pesanti ad Orvieto in direzione sud e a Capua in direzione nord.  

In A3 Napoli-Salerno, a causa di un mezzo pesante in traversato, si registrano code tra Nocera 

sud e Cava dei Tirreni in entrambe le direzioni. 

In A2, Autostrada del mediterraneo, tra Fisciano e Sibari, nevicate con rallentamenti della 

circolazione nella zona di Salerno, sia in corrispondenza con la A30, sia in direzione dell’A3 

Napoli-Salerno. Nel tratto indicato è consentito il transito ai soli veicoli leggeri muniti di mezzi 

antisdrucciolevoli. 

Sulla SS.3 bis Tiberina, nel tratto romagnolo, la circolazione è consentita solo ai veicoli leggeri 

muniti di mezzi antisdrucciolevoli.  

La SS.76 nelle Marche è transitabile solo con catene montate. Divieti di circolazione dei mezzi 

pesanti sulla SS.33 del Sempione verso la Svizzera e sulla SS.20 del Colle di Tenda per pericolo 

slavine sul versante francese e sulla SS.21 del Colle della Maddalena (tra Argentera e confine di 

Stato) 

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Sono in corso di rimozione, a scacchiera, le limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti lungo la 

A1 tra l’Emilia Romagna e la Toscana, mentre le persistenti nevicate sulle Marche e 

sull’Abruzzo, impongono di limitare l’afflusso di tali veicoli anche nelle province romagnole e 

pugliesi. 

Nelle prime ore del pomeriggio saranno rivalutate le misure in relazione all’evolversi delle 

condizioni meteo e delle esigenze di sicurezza della circolazione. 

Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle 

Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, lunedì 26 febbraio, si prevede il persistere di nevicate, fino in pianura, su Marche, 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al 

suolo moderati o localmente abbondanti. Dal pomeriggio ci sarà un progressivo miglioramento 

delle condizioni meteorologiche sul Lazio e, successivamente, sulle altre regioni. Persisteranno le 

http://www.poliziadistato.it/
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nevicate su Marche e Romagna. Temperature in marcata diminuzione su tutte le regioni con 

gelate diffuse. 

* Per martedì 27 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

Marche e Sardegna orientale con apporti al suolo moderati. Sulle regioni adriatiche centrali e 

meridionali peninsulari persisteranno deboli nevicate fino alla sera con accumuli al suolo deboli o 

puntualmente moderati. Temperature in generale in spiccato calo, più marcato sull’Emilia-

Romagna, regioni adriatiche e centrali appenniniche dove le minime scenderanno fra i -5 e i -10; 

le massime diurne supereranno di poco lo zero; valori naturalmente molto più rigidi, con punte di 

gelo particolarmente intenso nelle località in quota. 

* Mercoledì 28 febbraio inizialmente le nevicate persisteranno ancora nella mattina sui settori 

adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per poi riprendere dal tardo pomeriggio sul  

Piemonte. Il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso con temperature minime molto al 

di sotto dello zero e temperature massime prossime allo zero. 

* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota che potranno interessare maggiormente le regioni del Nord e l’Appennino centro-

settentrionale, ma con estensione anche i settori adriatici centrali e meridionali. Temperature in 

lieve rialzo. 

 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di 

moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di 

sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare 

soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal 

fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. 

Si consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario e di programmare le partenze ben informati, 

evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nelle fasce orarie interessate dalle nevicate più 

intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle 

precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso. 

E’ necessario iniziare il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il 

pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini. 

Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini 

rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A tale riguardo 

si rammenta che sono consigliati sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più 

sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; se si dispone solo 

delle catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di 
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marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio 

ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma, a causa delle 

precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo.  

Attualmente si registrano ritardi medi di 120 minuti. Al momento sono sospesi i collegamenti no 

stop del Leonardo Express tra Roma Termini e l’Aeroporto di Fiumicino. 

Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale.  

Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane 

alta a causa delle temperature particolarmente rigide. 

L’offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, restano attivi i piani 

neve e gelo di RFI e Trenitalia. 

RFI è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare 

l’emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervento anche con l’ausilio delle ditte 

appaltatrici. 

Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza ai clienti e sta riprogrammando, laddove 

necessario, i servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni. 

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima 

di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it 

e su Twitter l’account @FSnews_it. 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

http://www.fsnews.it/
http://www.twitter.com/fsnews_it
http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 26 febbraio 2018 ore 14.00 

 

Il maltempo in Francia sta imponendo la chiusura ai veicoli pesanti dell’accesso da Ventimiglia, 

che pertanto sono in attesa nel locale autoporto. 

Le nevicate in corso sull’Adriatico impongono ancora la regolazione del traffico sull’A14 nelle 

Marche in direzione sud, e in Puglia in direzione nord. 

Nevica anche in Abruzzo. Attiva la regolazione del transito dei veicoli pesanti in A24 e A25.  

Continua a nevicare in Campania senza riflessi sulla circolazione.  

In A2, Autostrada del mediterraneo, tra Sicignano e Sibari, nevicate in atto. E’ consentito il 

transito ai soli veicoli leggeri muniti di mezzi antisdrucciolevoli. 

Sulla SS.3 bis Tiberina, nel tratto romagnolo, la circolazione è consentita solo ai veicoli leggeri 

muniti di mezzi antisdrucciolevoli.  

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Sono state rimosse le limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti lungo la A1 tra l’Emilia 

Romagna, la Toscana, l’Umbria e il Lazio e lungo la A14 verso sud fino al confine con le 

Marche, mentre le persistenti nevicate sulle Marche e sull’Abruzzo, impongono di limitare 

l’afflusso di tali veicoli nelle due regioni. 

Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle 

Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, lunedì 26 febbraio, si prevede il persistere di nevicate, fino in pianura, su Marche, 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al 

suolo moderati o localmente abbondanti. Dal pomeriggio ci sarà un progressivo miglioramento 

delle condizioni meteorologiche sul Lazio e, successivamente, sulle altre regioni. Persisteranno le 

nevicate su Marche e Romagna. Temperature in marcata diminuzione su tutte le regioni con 

gelate diffuse. 

* Per martedì 27 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

Marche e Sardegna orientale con apporti al suolo moderati. Sulle regioni adriatiche centrali e 

meridionali peninsulari persisteranno deboli nevicate fino alla sera con accumuli al suolo deboli o 

puntualmente moderati. Temperature in generale in spiccato calo, più marcato sull’Emilia-

Romagna, regioni adriatiche e centrali appenniniche dove le minime scenderanno fra i -5 e i -10; 

le massime diurne supereranno di poco lo zero; valori naturalmente molto più rigidi, con punte di 

gelo particolarmente intenso nelle località in quota. 

* Mercoledì 28 febbraio inizialmente le nevicate persisteranno ancora nella mattina sui settori 

adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per poi riprendere dal tardo pomeriggio sul  

Piemonte. Il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso con temperature minime molto al 

di sotto dello zero e temperature massime prossime allo zero. 

http://www.poliziadistato.it/
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* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota che potranno interessare maggiormente le regioni del Nord e l’Appennino centro-

settentrionale, ma con estensione anche i settori adriatici centrali e meridionali. Temperature in 

lieve rialzo. 

 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che 

afferiscono alla Capitale, a causa delle precipitazioni nevose. 

I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della 

lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno 

diritto al rimborso integrale del biglietto. A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione 

con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, 

anziché l’indennità del 50% prevista dalle normative europee 

Di seguito il dettaglio dei provvedimenti adottati in seguito all’attivazione del piano di emergenza 

neve e gelo e la situazione della circolazione. 

Alta velocità: la circolazione è rallentata, con ritardi medi di 150 minuti in entrambe le direzioni. 

I treni alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma 

Termini.  

Intercity: disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma. 

Roma – Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express riprendono dalle 14 

circa con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni 

2 ore. 

FL2 Roma – Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 20 minuti. 

Cancellati i servizi da/per Roma Termini. 

FL3 Roma – Viterbo: circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico 

rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 120 minuti. 

FL4 Roma - Castelli: tutti i treni partono e arrivano a Ciampino, con ritardi fino a 30 minuti. 

FL5 Roma – Civitavecchia: al momento circolazione rallentata per un guasto alla linea di 

alimentazione elettrica tra Palidoro e Ladispoli, ritardi medi di 60 minuti. 

FL6 Roma – Cassino: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 200 minuti. 

Cancellati i servizi da/per Frosinone e Colleferro. 

FL7 Roma – Formia: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 180 minuti.  

FL8 Roma – Nettuno: i servizi da/per Nettuno vengono attestati a Campoleone. Circolazione 

rallentata con ritardi fino a 200 minuti. 

Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane 

alta a causa delle temperature particolarmente rigide. 

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima 

di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it 

e su Twitter l’account @FSnews_it. 

 

http://www.fsnews.it/
http://www.twitter.com/fsnews_it
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CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di 

moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di 

sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare 

soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal 

fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. 

Si consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario e di programmare le partenze ben informati, 

evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nelle fasce orarie interessate dalle nevicate più 

intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle 

precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso. 

E’ necessario iniziare il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il 

pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini. 

Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini 

rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A tale riguardo 

si rammenta che sono consigliati sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più 

sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; se si dispone solo 

delle catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di 

marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio 

ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 26 febbraio 2018 ore 18.45 

 

Viabilità Italia continua il monitoraggio della situazione viaria sulla grande viabilità del Paese. 

Attualmente si registrano criticità per neve solo in A14 tra Cesena Nord e Rimini Sud, tra 

Montemarciano e Civitanova, tra Termoli e Poggio Imperiale. Di conseguenza sono in atto 

regolazioni del traffico da sud a Poggio Imperiale e da nord a partire dalla Romagna.  

Attivata in A10 la deviazione del traffico pesante sulla A6 in direzione di Torino, per raggiungere 

la Francia con il Traforo del Frejus, visto il provvedimento di interdizione al transito per tale 

categoria di mezzi, adottato dalle autorità francesi in Costa Azzurra, che impedisce l’accesso nel 

territorio francese dal valico di Ventimiglia. 

Deboli nevicate ancora in atto lungo la A2 nel tratto Lauria –Campotenese, ma senza 

ripercussioni sulla circolazione. Permane l'obbligo di dotazioni invernali per veicoli leggeri e 

pesanti. 

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Sono state rimosse le limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti lungo la A1 tra l’Emilia 

Romagna, la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania. Percorribili l’A24, l’A25 e la A16, 

mentre le persistenti nevicate sulle Marche impongono di limitare l’afflusso di tali veicoli nella 

regione. 

Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle 

Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, lunedì 26 febbraio, persisteranno le nevicate su Romagna, Marche, Puglia e settori 

costieri di Abruzzo e Molise. In serata ci sarà un progressivo miglioramento delle condizioni 

meteorologiche su Campania, Basilicata e Calabria. Temperature in marcata diminuzione su tutte 

le regioni con gelate diffuse. 

* Per martedì 27 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

Marche e Sardegna orientale con apporti al suolo moderati. Sulle regioni adriatiche centrali e 

meridionali peninsulari persisteranno deboli nevicate fino alla sera con accumuli al suolo deboli o 

puntualmente moderati. Temperature in generale in spiccato calo, più marcato sull’Emilia-

Romagna, regioni adriatiche e centrali appenniniche dove le minime scenderanno fra i -5 e i -10; 

le massime diurne supereranno di poco lo zero; valori naturalmente molto più rigidi, con punte di 

gelo particolarmente intenso nelle località in quota. 

* Mercoledì 28 febbraio inizialmente le nevicate persisteranno ancora nella mattina sui settori 

adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per poi riprendere dal tardo pomeriggio sul  

Piemonte. Il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso con temperature minime molto al 

di sotto dello zero e temperature massime prossime allo zero. 

http://www.poliziadistato.it/
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* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota che potranno interessare maggiormente le regioni del Nord e l’Appennino centro-

settentrionale, ma con estensione anche i settori adriatici centrali e meridionali. Temperature in 

lieve rialzo. 

 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

La situazione alle ore 17.00 nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale vede la 

circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata, a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni 

nevose della mattinata. 

Di seguito il dettaglio dei provvedimenti adottati in seguito all’attivazione del piano di emergenza 

neve e gelo e la situazione della circolazione. 

Alta velocità: la circolazione è rallentata, con ritardi medi di 150 minuti in entrambe le direzioni. 

I treni alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma 

Termini.  

Intercity: disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma. 

Roma – Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con con una 

corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora. 

FL2 Roma – Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. 

Cancellati i servizi da/per Roma Termini. 

FL3 Roma – Viterbo: circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico 

rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 60 minuti. 

FL4 Roma - Castelli: tutti i treni partono e arrivano a Ciampino, con ritardi fino a 30 minuti. 

FL5 Roma – Civitavecchia: circolazione rallentata per un guasto alla linea di alimentazione 

elettrica tra Palidoro e Ladispoli, ritardi medi di 60 minuti. 

FL6 Roma – Cassino: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti. 

Cancellati i servizi da/per Frosinone e Colleferro. 

FL7 Roma – Formia: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 180 minuti.  

FL8 Roma – Nettuno: i servizi da/per Nettuno vengono attestati a Campoleone. Circolazione 

rallentata con ritardi fino a 30 minuti. 

I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della 

lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno 

diritto al rimborso integrale del biglietto. A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione 

con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, 

anziché l’indennità del 50% prevista dalle normative europee 

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima 

di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it 

e su Twitter l’account @FSnews_it. 

 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

http://www.fsnews.it/
http://www.twitter.com/fsnews_it
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Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di 

moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di 

sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare 

soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal 

fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. 

Si consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario e di programmare le partenze ben informati, 

evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nelle fasce orarie interessate dalle nevicate più 

intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle 

precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso. 

E’ necessario iniziare il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il 

pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini. 

Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini 

rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A tale riguardo 

si rammenta che sono consigliati sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più 

sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; se si dispone solo 

delle catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di 

marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio 

ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck.  

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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Viabilità Italia continua il monitoraggio della situazione viaria sulla grande viabilità del Paese. 

Di seguito al comunicato delle ore 18.45 vengono forniti aggiornamenti relativi alla circolazione 

ferroviaria. 

In particolare, a causa del persistere dell’emergenza meteo, per la giornata di domani, martedì 27 

febbraio, tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma 

Tiburtina. 

In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo, sarà garantito l’80% dei treni 

alta velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio. 

Rete Ferroviaria Italiana invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a 

consultare la situazione del traffico ferroviario sul sito web rfi.it. 

 

http://www.rfi.it/
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Forti nevicate stanno interessando la Capitale, il frosinate e la Campania nella provincia di 

Caserta, con disagi per la circolazione a causa dei controlli circa la dotazione di mezzi 

antisdrucciolevoli lungo l’autostrada A1 e l’uscita obbligatoria dall’arteria, soprattutto a Capua 

dove si registrano 7 km di veicoli in direzione nord. 

Nevica anche sull’A24 e sull’A25 e sono in atto misure di regolazione della circolazione, così 

come in A14 nelle Marche e in Abruzzo, con regolazioni del traffico a partire dalla Romagna 

verso sud e dalla Puglia verso nord.  

In A2, Autostrada del mediterraneo, tra Fisciano e Salerno, nevicate con rallentamenti della 

circolazione. Nella mattinata sono attese maggiori precipitazioni in tutto il salernitano. 

Continua a nevicare sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sull’autostrada Roma-Fiumicino, 

dove sono in azione i mezzi spargisale e spazzaneve di ANAS: occorre molta prudenza e 

attenzione alla velocità da mantenere su queste arterie. 

 

La SS.76 nelle Marche è transitabile solo con catene montate. Divieti di circolazione dei mezzi 

pesanti sulla SS.33 del Sempione verso la Svizzera e sulla SS.20 del Colle di Tenda per pericolo 

slavine sul versante francese e sulla SS.21 del Colle della Maddalena (tra Argentera e confine di 

Stato) 

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Sono ancora vigenti i provvedimenti di sospensione della circolazione dei mezzi di massa 

superiore a 7,5 t nelle regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, 

Campania, Molise e Puglia. 

Nel corso della giornata saranno rivalutate le misure in relazione all’evolversi delle condizioni 

meteo e delle esigenze di sicurezza della circolazione. 

Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle 

Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, lunedì 26 febbraio, si prevede il persistere di nevicate, fino in pianura, su Marche, 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al 

suolo moderati o localmente abbondanti. Dal pomeriggio ci sarà un progressivo miglioramento 

delle condizioni meteorologiche sul Lazio e, successivamente, sulle altre regioni. Persisteranno le 

nevicate su Marche e Romagna. Temperature in marcata diminuzione su tutte le regioni con 

gelate diffuse. 

* Per martedì 27 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna e 

Marche e Sardegna orientale con apporti al suolo moderati. Sulle regioni adriatiche centrali e 

meridionali peninsulari persisteranno deboli nevicate fino alla sera con accumuli al suolo deboli o 

puntualmente moderati. Temperature in generale in spiccato calo, più marcato sull’Emilia-

http://www.poliziadistato.it/
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Romagna, regioni adriatiche e centrali appenniniche dove le minime scenderanno fra i -5 e i -10; 

le massime diurne supereranno di poco lo zero; valori naturalmente molto più rigidi, con punte di 

gelo particolarmente intenso nelle località in quota. 

* Mercoledì 28 febbraio inizialmente le nevicate persisteranno ancora nella mattina sui settori 

adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per poi riprendere dal tardo pomeriggio sul  

Piemonte. Il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso con temperature minime molto al 

di sotto dello zero e temperature massime prossime allo zero. 

* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota che potranno interessare maggiormente le regioni del Nord e l’Appennino centro-

settentrionale, ma con estensione anche i settori adriatici centrali e meridionali. Temperature in 

lieve rialzo. 

 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di 

moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di 

sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare 

soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal 

fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. 

Si consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario e di programmare le partenze ben informati, 

evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nelle fasce orarie interessate dalle nevicate più 

intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle 

precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso. 

E’ necessario iniziare il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il 

pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini. 

Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini 

rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A tale riguardo 

si rammenta che sono consigliati sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più 

sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; se si dispone solo 

delle catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di 

marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio 

ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma, a causa delle 

precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo.  



      COMUNICATO STAMPA 
 

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

Attualmente si registrano ritardi medi di 120 minuti. I treni alta velocità provenienti da Nord e in 

proseguimento su Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Al 

momento sono sospesi i collegamenti no stop del Leonardo Express tra Roma Termini e 

l’Aeroporto di Fiumicino. 

 

Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale.  

Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane 

alta a causa delle temperature particolarmente rigide. 

L’offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, restano attivi i piani 

neve e gelo di RFI e Trenitalia. 

RFI è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare 

l’emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervento anche con l’ausilio delle ditte 

appaltatrici. 

Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza ai clienti e sta riprogrammando, laddove 

necessario, i servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni. 

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima 

di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it 

e su Twitter l’account @FSnews_it. 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

http://www.fsnews.it/
http://www.twitter.com/fsnews_it
http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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Continua il monitoraggio della situazione meteo e della circolazione lungo le autostrada e le 

strade principali da parte di Viabilità Italia.  

Nevica in Romagna, nelle Marche e in Campania, nonchè su Puglia, Basilicata e Calabria 

settentrionale, ma senza particolari disagi per la circolazione delle autovetture e dei veicoli fino a 

7,5 t lungo la rete autostradale. 

Sono attive regolazioni del traffico pesante lungo l’autostrada A14 tra Bologna e Roseto degli 

Abruzzi, con riflessi anche sul traffico proveniente da nord lungo la A13 Padova-Bologna e la 

A22 nella provincia di Modena. In particolare è stato dichiarato il codice rosso tra Ravenna e 

Loreto. 

In Campania è stato dichiarato il codice rosso sull’A1 tra Caianello e Napoli, sull’A3 tra Napoli e 

Nocera e sull’A16 tra Napoli e Candela. I veicoli provenienti da nord sono fermati in carreggiata 

a Cassino, quelli provenienti dalla Puglia sono fermati a Canosa. 

Anche la A2 Autostrada del Mediterraneo è interessata da precipitazioni nevose tra Sicignano e 

Lauria. Pertanto lo scarso traffico pesante diretto a sud viene fermato a Campagna, mentre quello 

proveniente dal sud è fatto uscire a Sibari, verso l’itinerario alternativo dal lato ionico della 

regione. 

Nevica nell’entroterra marchigiano, interessando le SS. 4, 16, 73 bis, 76, 77 con lievi riflessi sulla 

circolazione, nonché in Sardegna, con alcuni rallentamenti sulla SS131 DCN tra Ovilò e San 

Teodoro e sulla 389 Var. 

Sulla SS.3 bis Tiberina, nel tratto romagnolo, la circolazione è consentita solo ai veicoli leggeri 

muniti di mezzi antisdrucciolevoli.  

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle 

Prefetture. 

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, martedì 27 febbraio, si prevedono ancora nevicate fino al livello del mare in Romagna 

e Marche e Sardegna orientale con apporti al suolo moderati. Sulle regioni adriatiche centrali e 

meridionali peninsulari persisteranno deboli nevicate fino alla sera con accumuli al suolo deboli o 

puntualmente moderati. Anche sul resto del meridione peninsulare sono attese nevicate fino al 

livello del mare. Temperature in generale in spiccato calo, più marcato sull’Emilia-Romagna, 

regioni adriatiche e centrali appenniniche dove le minime scenderanno fra i -5 e i -10; le massime 

diurne supereranno di poco lo zero; valori naturalmente molto più rigidi, con punte di gelo 

particolarmente intenso nelle località in quota. 

* Mercoledì 28 febbraio inizialmente le nevicate persisteranno ancora nella mattina sui settori 

adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per poi riprendere dal tardo pomeriggio su 

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e dalla tarda serata anche su Umbria e regioni centrali tirreniche 

http://www.poliziadistato.it/
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con quote ancora basse. Il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso con temperature 

minime molto al di sotto dello zero e temperature massime prossime allo zero. 

* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota che potranno interessare maggiormente le regioni del Nord e l’Appennino centro-

settentrionale, ma con estensione anche i settori adriatici centrali e meridionali. Temperature in 

lieve rialzo. 

 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Circolazione ferroviaria al momento fortemente rallentata nel nodo di Napoli, a causa del 

peggioramento della situazione meteorologica e per le abbondanti precipitazioni nevose in corso. 

In linea con il livello di emergenza dei piani neve e gelo, i servizi alta velocità tra Napoli e Roma 

vengono ridotti. 

Anche il traffico regionale in Campania è fortemente ridotto, con l’obiettivo di garantire un 

collegamento all’ora sulle relazioni principali. 

Nel nodo di Roma, è confermata l’offerta di servizi ferroviari come da programmazione, con 

l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni regionali del Lazio. 

Potenziati i presidi di assistenza in tutti i principali nodi metropolitani. 

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima 

di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it 

e su Twitter l’account @FSnews_it. 

 

CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle 

precipitazioni nevose e del repentino abbassamento delle temperature, si consiglia di mettersi in 

viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del 

meteo. 

Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di 

moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di 

sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare 

soste frequenti. 

Si ricorda, infine, anche in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero 

termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il 

blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal 

fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. 

Si consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario e di programmare le partenze ben informati, 

evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nelle fasce orarie interessate dalle nevicate più 

intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle 

precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso. 

E’ necessario iniziare il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il 

pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini. 

http://www.fsnews.it/
http://www.twitter.com/fsnews_it
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Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini 

rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A tale riguardo 

si rammenta che sono consigliati sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più 

sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; se si dispone solo 

delle catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di 

marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio 

ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 27 febbraio 2018 ore 18.30 

 

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, riferite alle precipitazioni nevose, ora 

intense in A14 tra Fano e Ancona sud e deboli tra Rimini Nord e Fano, tra Ancona Sud e San 

Benedetto del Tronto e tra Lanciano e Vasto sud, la circolazione di tutti i veicoli sulla restante 

rete autostradale e sulla viabilità extraurbana si svolge senza disagi e particolari limitazioni. 

Per un deflusso scaglionato del traffico pesante verso la A14 sono ancora attive opportune 

regolazioni del traffico lungo l’autostrada A1 tra Reggio Emilia e il bivio dell’A14 in direzione 

sud, nonché sull’A14 tra Bologna e Roseto degli Abruzzi. 

 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, martedì 27 febbraio, sulle regioni adriatiche centrali e meridionali peninsulari 

persisteranno deboli nevicate fino alla sera con accumuli al suolo deboli o puntualmente 

moderati. Temperature in generale in spiccato calo, più marcato sull’Emilia-Romagna, regioni 

adriatiche e centrali appenniniche dove le minime scenderanno fra i -5 e i -10; valori 

naturalmente molto più rigidi, con punte di gelo particolarmente intenso nelle località in quota. 

* Domani, mercoledì 28 febbraio inizialmente le nevicate persisteranno ancora nella mattina sui 

settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per poi riprendere dal tardo 

pomeriggio su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e dalla tarda serata anche su Umbria e regioni 

centrali tirreniche con quote ancora basse. Il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso 

con temperature minime molto al di sotto dello zero e temperature massime prossime allo zero. 

* È previsto un nuovo peggioramento nella giornata di giovedì 1° marzo, con nevicate fino a 

bassa quota che potranno interessare maggiormente le regioni del Nord e l’Appennino centro-

settentrionale, ma con estensione anche i settori adriatici centrali e meridionali. Temperature in 

lieve rialzo. 

 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa nel nodo ferroviario di Napoli. Stamani è stata 

condizionata dalle difficili condizioni metereologiche e precipitazioni nevose che hanno 

interessato la città. 

Per le corse ferroviarie che attraversano l’area napoletana, sono previste limitazioni nell’offerta 

ordinaria. Fino alle 14 alcuni treni a lunga percorrenza diretti e provenienti da Salerno e oltre non 

raggiungeranno Napoli Centrale facendo fermata a Villa Literno, da dove i viaggiatori potranno 

raggiungere il capoluogo partenopeo con i treni regionali.   

Nel nodo di Roma, è confermata l’offerta di servizi ferroviari come da programmazione 

annunciata e comunicata ieri, con la circolazione dell’80% dei treni alta velocità e il 50% dei 

treni regionali del Lazio. 

Per tutto il giorno i treni alta velocità provenienti o diretti a Napoli, Salerno e oltre, che non 

hanno quindi Roma Termini come capolinea, non entreranno a Termini, facendo però fermata e 

svolgendo servizio di salita e discesa viaggiatroi a Roma Tiburtina. 

E’ confermato anche per oggi il rimborso integrale del biglietto a chi dovesse rinunciare al 

viaggio. 
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Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima 

di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di comunicazione di FS Italiane: FSnews.it e su 

Twitter l’account @FSnews_it. 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.fsnews.it/
http://www.twitter.com/fsnews_it
http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 28 febbraio 2018 ore 16.00 

 

Le regioni centrali e settentrionali del Paese saranno nuovamente interessate da un’intensa 

perturbazione meteorologia con precipitazioni nevose anche a quota di pianura. 

Continua il monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali da parte di 

Viabilità Italia.  

Già le condizioni meteorologiche sulla Costa Azzurra, in Francia, hanno determinato le Autorità 

francesi a disporre il divieto di circolazione, fino a cessate esigenze, dei mezzi pesanti in uscita 

dall’Italia al valico di Ventimiglia. Pertanto i conducenti professionali in transito sulle autostrade 

liguri diretti in Francia vengono instradati, all’altezza di Savona, verso Torino e i valichi del 

Frejus e del Monte Bianco.  

Ulteriori possibili regolazioni del traffico saranno adottate nel corso delle prossime ore in 

relazione agli spostamenti della perturbazione sul nostro territorio.  

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, mercoledì 28 febbraio, ancora residue nevicate sui settori costieri di Molise e Puglia 

settentrionale, mentre l’arrivo di un sistema frontale atlantico sta determinando nuove 

precipitazioni nevose su Liguria di Ponente, Piemonte e Valle d’Aosta; dalla tarda serata qualche 

nevicata raggiungerà anche le regioni centrali tirreniche con quote ancora basse. Il quadro 

termico resterà all’insegna del freddo intenso, anche se le temperature incominceranno ad 

aumentare a partire dalle ore serali sulle regioni centro-meridionali. 

*Nella giornata di giovedì 1° marzo, le nevicate fino a bassa quota interesseranno maggiormente 

le regioni del Nord e l’Appennino centro-settentrionale, con accumuli anche abbondanti; le 

nevicate, nella prima parte della giornata, a quote basse, interesseranno anche le regioni centrali e 

parte del sud, per poi interessare soltanto i settori centro-settentrionali di Toscana, Umbria e 

Marche, mentre altrove prevarranno le piogge. Nelle vallate interne del centro ci sarà la 

possibilità del fenomeno della pioggia congelantesi, nel passaggio da neve a pioggia. 

Temperature in netto rialzo al centro-sud. In lieve aumento al nord. 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Il rapido evolversi delle condizioni meteorologiche impongono un’attenta valutazione della 

necessità di mettersi in viaggio. E’ necessario comunque informarsi sulle condizioni delle strade e 

sulla presenza di eventuali provvedimenti di contingentamento del traffico o di limitazione alla 

circolazione. 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

http://www.stradeanas.it/


 COMUNICATO STAMPA 
 
Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.aiscat.it/
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del 28 febbraio 2018 ore 19.00 

 

Continua il monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali da parte di 

Viabilità Italia in vista dell’intensa perturbazione meteorologia con precipitazioni nevose anche a 

quota di pianura che interesserà le regioni centrali e settentrionali del Paese già da questa sera. 

Le Prefetture delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte,e Campania adotteranno 

provvedimenti di interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti a partire dalle 22.00 di oggi. 

Tali provvedimenti subiranno, nel corso delle prossime ore, rimodulazioni in ragione 

dell’evoluzione della situazione meteo.  

Permane il divieto di circolazione, fino a cessate esigenze, dei mezzi pesanti in uscita dall’Italia 

al valico di Ventimiglia per neve in Francia. Pertanto i conducenti professionali in transito sulle 

autostrade liguri diretti in Francia vengono instradati, all’altezza di Savona, verso Torino e i 

valichi del Frejus e del Monte Bianco. Chiuso anche il Tunnel di Tenda sulla SS20 dalle 21 

odierne sino alle 6 di domani per neve in Francia. 

Ulteriori possibili regolazioni del traffico saranno adottate nel corso delle prossime ore in 

relazione agli spostamenti della perturbazione sul nostro territorio. 

 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, mercoledì 28 febbraio, ancora residue nevicate sui settori costieri di Molise e Puglia 

settentrionale, mentre l’arrivo di un sistema frontale atlantico sta determinando nuove 

precipitazioni nevose su Liguria di Ponente, Piemonte e Valle d’Aosta; dalla tarda serata qualche 

nevicata raggiungerà anche le regioni centrali tirreniche con quote ancora basse. Il quadro 

termico resterà all’insegna del freddo intenso, anche se le temperature incominceranno ad 

aumentare a partire dalle ore serali sulle regioni centro-meridionali. 

*Nella giornata di giovedì 1° marzo, le nevicate fino a bassa quota interesseranno maggiormente 

le regioni del Nord e l’Appennino centro-settentrionale, con accumuli anche abbondanti; le 

nevicate, nella prima parte della giornata, a quote basse, interesseranno anche le regioni centrali e 

parte del sud, per poi interessare soltanto i settori centro-settentrionali di Toscana, Umbria e 

Marche, mentre altrove prevarranno le piogge. Nelle vallate interne del centro ci sarà la 

possibilità del fenomeno della pioggia congelantesi, nel passaggio da neve a pioggia. 

Temperature in netto rialzo al centro-sud. In lieve aumento al nord. 

 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, che prevede precipitazioni nevose 

e formazione di ghiaccio in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e 

Marche, è stato attivato lo stato di emergenza grave dei Piani neve e gelo su questi territori. Stato 

di emergenza anche in Friuli Venezia Giulia e Lazio. 

La riduzione si rende necessaria, stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per 

garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario. 

Per la giornata di domani 1 marzo è prevista la circolazione dell’80% dei treni alta velocità sulla 

direttrice Milano-Roma-Napoli, le imprese ferroviarie attraverso i propri canali di comunicazione 

renderanno note ai clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. 

Per il trasporto regionale, rimodulata la circolazione dei treni secondo queste percentuali: 

 Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio: 70%; 
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 Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana: 50%. 

Su tutte le altre regioni non sono previste riduzioni dell’offerta dei treni. 

In base alle attuali previsioni meteorologiche, si stima che la situazione ferroviaria possa ritornare 

alla normalità a partire da venerdì 2 marzo. RFI continuerà a dare aggiornamenti sulla situazione 

in atto e sulle misure previste. 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Il rapido evolversi delle condizioni meteorologiche impongono un’attenta valutazione della 

necessità di mettersi in viaggio. E’ necessario comunque informarsi sulle condizioni delle strade e 

sulla presenza di eventuali provvedimenti di contingentamento del traffico o di limitazione alla 

circolazione. 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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del 28 febbraio 2018 ore 20.45 

 

Prosegue il monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali da parte di 

Viabilità Italia in vista dell’intensa perturbazione meteorologia con precipitazioni nevose, anche 

a quota di pianura, che interesserà le regioni centrali e settentrionali del Paese nelle prossime ore 

di questa sera. 

Al momento si registrano deboli precipitazioni sotto forma di neve sulla bassa Toscana, in 

particolare nella provincia di Grosseto e sul basso Piemonte. Al di fuori del territorio nazionale si 

registra neve in atto sulla Francia meridionale. Le condizioni meteo stanno peggiorando in 

Liguria, basso Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. 

 

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I MEZZI 

PESANTI. 

Le Prefetture delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte,Umbria e Campania 

adotteranno provvedimenti di interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti a partire dalle 22.00 

di oggi.  

Permane il divieto di circolazione, fino a cessate esigenze, dei mezzi pesanti in uscita dall’Italia 

al valico di Ventimiglia per neve in Francia. Pertanto i conducenti professionali in transito sulle 

autostrade liguri diretti in Francia vengono instradati, all’altezza di Savona, verso Torino e i 

valichi del Frejus e del Monte Bianco. Chiuso anche il Tunnel di Tenda sulla SS20 dalle 21 

odierne sino alle 6 di domani per neve in Francia. 

Nel corso delle prossime ore tali provvedimenti potranno subire rimodulazioni in ragione 

dell’evoluzione della situazione meteo. 

Ulteriori possibili regolazioni del traffico potranno inoltre essere  adottate nel corso delle 

prossime ore in relazione agli spostamenti della perturbazione sul nostro territorio. 

Sul sito www.poliziadistato.it è possibile consultare gli aggiornamenti delle ordinanze adottate 

dalle Prefetture.  

Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa 

la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. Al riguardo, si ricorda 

che la sanzione prevista dal Codice della Strada per i conducenti di mezzi pesanti che circolano in 

violazione dei divieti prefettizi è il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 419 a 1.682, 

oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi e la 

sospensione della carta di circolazione per il medesimo periodo ed il conseguente fermo del 

veicolo per il periodo della sospensione della carta di circolazione (art. 6 comma 12 CdS). 

 

LE PREVISIONI METEO  

* Per oggi, mercoledì 28 febbraio, ancora residue nevicate sui settori costieri di Molise e Puglia 

settentrionale, mentre l’arrivo di un sistema frontale atlantico sta determinando nuove 

precipitazioni nevose su Liguria di Ponente, Piemonte e Valle d’Aosta; dalla tarda serata qualche 

nevicata raggiungerà anche le regioni centrali tirreniche con quote ancora basse. Il quadro 

termico resterà all’insegna del freddo intenso, anche se le temperature incominceranno ad 

aumentare a partire dalle ore serali sulle regioni centro-meridionali. 

http://www.poliziadistato.it/
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*Nella giornata di giovedì 1° marzo, le nevicate fino a bassa quota interesseranno maggiormente 

le regioni del Nord e l’Appennino centro-settentrionale, con accumuli anche abbondanti; le 

nevicate, nella prima parte della giornata, a quote basse, interesseranno anche le regioni centrali e 

parte del sud, per poi interessare soltanto i settori centro-settentrionali di Toscana, Umbria e 

Marche, mentre altrove prevarranno le piogge. Nelle vallate interne del centro ci sarà la 

possibilità del fenomeno della pioggia congelantesi, nel passaggio da neve a pioggia. 

Temperature in netto rialzo al centro-sud. In lieve aumento al nord. 

 

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, che prevede precipitazioni nevose 

e formazione di ghiaccio in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e 

Marche, è stato attivato lo stato di emergenza grave dei Piani neve e gelo su questi territori. Stato 

di emergenza anche in Friuli Venezia Giulia e Lazio. 

La riduzione si rende necessaria, stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per 

garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario. 

Per la giornata di domani 1 marzo è prevista la circolazione dell’80% dei treni alta velocità sulla 

direttrice Milano-Roma-Napoli, le imprese ferroviarie attraverso i propri canali di comunicazione 

renderanno note ai clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. 

Per il trasporto regionale, rimodulata la circolazione dei treni secondo queste percentuali: 

 Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio: 70%; 

 Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana: 50%. 

Su tutte le altre regioni non sono previste riduzioni dell’offerta dei treni. 

In base alle attuali previsioni meteorologiche, si stima che la situazione ferroviaria possa ritornare 

alla normalità a partire da venerdì 2 marzo. RFI continuerà a dare aggiornamenti sulla situazione 

in atto e sulle misure previste. 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Il rapido evolversi delle condizioni meteorologiche impongono un’attenta valutazione della 

necessità di mettersi in viaggio. E’ necessario comunque informarsi sulle condizioni delle strade e 

sulla presenza di eventuali provvedimenti di contingentamento del traffico o di limitazione alla 

circolazione. 

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili 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 canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di 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, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio 

clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o 

mediante l’applicazione Myway Truck. 

 

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/
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