Anas, via al piano mobilità estate 2020: ecco le
tratte a rischio
E' operativo il piano per la mobilità estiva 2020
sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle
prime partenze per le vacanze, sono state
programmate una serie di attività e misure da mettere
in campo con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti
dei vacanzieri lungo la rete di strade e autostrade
gestita.
Per quanto riguarda le previsioni della mobilità
sull’intero territorio nazionale, l’emergenza sanitaria
continuerà a condizionare le scelte in tema di
vacanze, durante tutto il periodo estivo. Gran parte
degli italiani si sposterà all’interno del Paese
contribuendo ad un incremento del traffico sulle
strade rispetto allo scorso anno. Non sono previsti fenomeni di esodo, come accadeva in passato, ma
tanti spostamenti su breve e medio raggio. I giorni di maggior traffico verso le principali
destinazioni vacanziere riguarderanno l’ultimo weekend di luglio, interessato dalle prime
significative partenze, e quelli di agosto su cui si concentreranno gli spostamenti locali, con traffico
in uscita dalle grandi città verso le più vicine località di mare.
Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il
sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi
).
Anas sarà presente sulle strade e autostrade di competenza con circa 1.100 automezzi, 6011
telecamere fisse, 1079 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete
e l'assistenza per il pronto intervento saranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala
situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 “Autostrada
del Mediterraneo”, che opera in affiancamento alla Polizia Stradale.
Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: la A2
“Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica
e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del
Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel
Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano “Rientro Strade” e arteria
particolarmente trafficata, che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e il
Garigliano; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; sui
versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria),
SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna).
Infine al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di

confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria,
la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto.
Anas anche quest’anno offre agli utenti un viaggio informato. Le notizie sulla viabilità sono
disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (
www.stradeanas.it/it/piani-interventi)
e
attraverso
i
canali
social
corporate
(Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas)
seguendo l’hashtag #esodoestivo2020.
Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:
- VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;
- APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store";
- CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente
con risorse dedicate e dati sul traffico;
- Numero verde 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere
informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre digitando il tasto 5 si può avere avere una
panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile
la situazione previsionale del fine settimana.
#AMAMIeBASTA contro l’abbandono degli animali lungo le strade
I cantonieri di Anas salvano ogni giorno moltissimi cani che ancora vengono abbandonati lungo le
strade italiane, garantendo la loro sicurezza e quella degli automobilisti. Ecco perché anche
quest’anno Anas promuove la campagna #AMAMIeBASTA, ideata insieme a LNDC Lega
nazionale per la difesa del cane, e finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall’abbandono
degli animali domestici in strada con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza a chi si mette in
viaggio. In Italia, infatti, ogni anno si registrano migliaia di incidenti stradali, anche mortali, causati
da animali abbandonati, fenomeno che aumenta durante i periodi estivi.
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