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GLI SPOSTAMENTI PREVISTI DA NORD A SUD E IN USCITA DAI CENTRI URBANI

N
O

R
D

Sono attesi, a partire dal pomeriggio, spostamenti in uscita dalle grandi aree
metropolitane, verso le località turistiche, per itinerari prevalentemente
di media percorrenza, con principale direttrice dal nord al sud della penisola  

Sull’intero tracciato della A27 Mestre-Belluno dalle 17:00 alle 20:00 circolazione in deciso
aumento verso le località montane

Mercoledì
1 giugno

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova tra Diramazione Predosa-Bettole D26
ed il bivio con la A10 Genova-Savona

Sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e Genova ovest

Sulla A10 Genova-Savona verso Savona tra  Bivio A10/A26 e Savona

Sull’intero tratto della A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico al pomeriggio, nel tratto compreso tra l’allacciamento
con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Sulla A4 Milano-Brescia al pomeriggio, nel tratto urbano tra Milano Viale Certosa e Milano est
verso Brescia e, proseguendo in direzione di Brescia anche tra Ospitaletto e Brescia Centro

Sulla A1 Milano-Napoli al pomeriggio, circolazione in aumento verso Bologna tra Casalpusterlengo
e Fidenza e, per l’intera giornata nel tratto compreso tra l’allacciamento
con la A22 Brennero-Modena e quello con la A14 Bologna-Taranto.
Per l’intera giornata si prevedono, inoltre, rallentamenti tra Terre di Canossa Campegine
e Reggio Emilia, verso Bologna/Firenze, per un cantiere inamovibile tra il km 131+000 e il km 134+800

SU
D Sulla A1 Milano-Napoli circolazione intensa in direzione di Napoli, tra Roma e Napoli

Sulla A14 Bologna-Taranto traffico particolarmente sostenuto tra Vasto sud e Porto Sant’Elpidio
in entrambe le direzioni
Sin dalle prime ore del pomeriggio e fino a tarda serata, traffico in aumento tra l’allacciamento
con la A16 Napoli-Canosa e Bari nord, verso Bari, per gli spostamenti verso le località del mare,
con possibili code in uscita alle stazioni di Bari nord e di Poggio imperiale

Sulla A30 Caserta-Salerno dal primo pomeriggio fino a tarda serata,
attese in uscita alla barriera di Salerno

C
EN

TR
O Sulla A1 Milano-Napoli traffico in aumento sia verso Roma sia in direzione di Bologna,

tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Incisa. Inoltre, attese in uscita a Firenze Impruneta
e a Firenze Scandicci, per la difficoltà di immissione sull’Autopalio Firenze-Siena e sulla Strada
di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
Al pomeriggio e fino a tarda serata, circolazione sostenuta verso Firenze, tra Roma e Orte

Sulla Diramazione Roma nord e Roma sud in uscita da Roma

Sull’intera A12 Roma-Civitavecchia verso il mare

Sull’intera A11 Firenze-Pisa nord dalle 17:00 traffico in forte aumento in direzione del litorale

Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti verso Bologna tra Bologna Interporto e l’allacciamento
con la A14 Bologna-Taranto, per l’intera giornata

Sul Raccordo di Casalecchio rallentamenti verso la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli,
per l’intera giornata

Sulla Tangenziale di Bologna rallentamenti verso San Lazzaro e Casalecchio, per l’intera giornata

Sulla A14 Bologna-Taranto code verso Ancona, da Bologna fino a Cesena, per l’intera giornata
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LE PREVISIONI DI TRAFFICO SULLA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
PER IL PONTE DEL 2 GIUGNO

Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale
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È questa una giornata in cui è prevista una doppia corrente di traffico. Sono attesi,
infatti, spostamenti - soprattutto in fascia oraria mattutina e, di minore intensità
anche al pomeriggio - in direzione dei luoghi di vacanza, principalmente verso le riviere,
le aree montane e dei laghi. Un’altra corrente di traffico, con opposta direttrice,
è attesa dal tardo pomeriggio alla serata, per i rientri in città di quanto hanno trascorso
la giornata festiva nelle limitrofe località di vacanza. In occasione della sedicesima
edizione di “RiminiWellness”, sono previste attese in uscita alle stazioni
di Rimini nord e di Rimini sud

Sull’intero tracciato della A27 Mestre-Belluno dalle 8:00 alle 14:00 sono previsti ancora spostamenti
in direzione delle località di montagna

Giovedì
2 giugno

Al mattino circolazione intensa in direzione del mare e dei laghi.
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova tra Diramazione Predosa-Bettole D26 
e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona

Sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e Genova ovest e nella direzione opposta,
verso Serravalle/Milano, tra Genova Ovest e Busalla

Sull’intera A10 Genova-Savona verso Savona

Sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona Toce tra l’allacciamento
con la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole D26
Sulla A7 Serravalle-Genova verso Serravalle/Milano tra Genova ovest e Busalla

Sulla A4 Milano-Brescia sempre al mattino nel tratto urbano tra Milano Viale Certosa e Milano est
verso Brescia e, proseguendo in direzione di Brescia anche tra Ospitaletto e Brescia Centro
Sulla A1 Milano-Napoli nel corso della mattinata, tra Casalpusterlengo e Fidenza verso Bologna

Sono attesi incolonnamenti, per l’intera giornata, tra Parma e l’allacciamento
con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano.
Inoltre, in fascia oraria mattutina, si prevedono rallentamenti verso Bologna tra Terre di Canossa
Campegine e Reggio Emilia, per cantieri permanenti tra i km 131+000 e 134+800

Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti nella fascia mattutina tra Bologna Interporto
e All.to A14/A13 in direzione Bologna

Sul Raccordo di Casalecchio rallentamenti verso la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli

Sulla Tangenziale di Bologna code verso San Lazzaro e Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto nella fascia mattutina code tra Bologna e Cesena, verso Ancona
ed attese in uscita alle stazioni di Cesena, Rimini nord, Rimini sud, Riccione e Cattolica
ed anche sulla D14 Diramazione per Ravenna alla barriera di Ravenna. Le attese in uscita
alle stazioni di Rimini nord e di Rimini sud sono dovute anche alla sedicesima edizione
di “RiminiWellness”, soprattutto in mattinata. Nella fascia pomeridiana/serale rallentamenti
tra Cesena e Bologna, in direzione del capoluogo emiliano

Traffico anche in direzione del capoluogo ligure, per quanti hanno trascorso la giornata
del 2 giugno fuori città, sulla A10 Genova-Savona verso Genova tra Savona e l’allacciamento
con la A26 dei Trafori e, nel tratto urbano, tra Genova Pegli e l’allacciamento
con la A7 Serravalle-Genova e sull’intera A12 Genova-Sestri Levante, sempre verso Genoa.
Nel corso della mattinata, flussi intensi di traffico sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico
nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate,
verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

2Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale



SU
D Sulla A1 Milano-Napoli previsto traffico in aumento verso Roma/ Firenze tra Napoli e Capua

Possibili attese in uscita a Caserta sud, per gli spostamenti verso Centri Commerciali
“La Reggia Designer Outlet Village” e “Campania”

Sulla A14 Bologna-Taranto al mattino, forti rallentamenti tra Vasto sud e Porto Sant’Elpidio, 
in entrambe le direzioni

Dalle 9:00 alle 12:00 traffico in aumento per gli spostamenti verso le località balneari,
nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa e Bari nord, in direzione di Bari

Possibili attese in uscita alla stazione di Bari nord verso le località di mare della costa barese,
salentina e tarantina e attese anche in uscita alla stazione di  Poggio imperiale,
per chi deve raggiungere il Gargano

Sulla A30 Caserta-Salerno verso Salerno traffico intenso, tra le ore 8:00 e le ore 12:00,
con attese previste in uscita alla barriera di Salerno

C
EN

TR
O Sulla A1 Milano-Napoli possibili attese in uscita alle stazioni di Barberino e di Valdichiana,

per gli spostamenti verso il “Barberino Designer Outlet” e il “Valdichiana Outlet Village”.
Possibili attese in uscita a Firenze Impruneta e a Firenze Scandicci, per la difficoltà di immissione
sull’Autopalio Firenze-Siena e sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
Possibili turbative tra l’allacciamento con la Diramazione Roma nord e Ponzano Romano Soratte,
verso Firenze, per la presenza di un cantiere per la riqualifica delle barriere bordo ponte laterali
sul viadotto “San Giuliano”. Previsto traffico in aumento verso Firenze tra Roma e Orte
e nella direzione opposta, verso Napoli, tra Roma e San Vittore, al mattino

Sulla Diramazione Roma nord e Roma sud in uscita da Roma

Sull’intera A12 Roma-Civitavecchia verso il mare

Sull’intera A11 Firenze-Pisa nord volumi di traffico in deciso aumento al mattino verso il mare
e traffico di rientro verso il capoluogo toscano, a partire dalle ore 18:00

3Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale
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Ancora flussi intensi di traffico sono previsti nel corso del pomeriggio, soprattutto
in uscita da Genova, Milano e Bologna, con interessamento dei tracciati autostradali
che collegano le città alle località del mare e dei laghi e traffico in aumento
anche verso le località costiere della Campania. Attese previste in uscita alle stazioni
della A14 di Cesena, Riccione, Cattolica e, anche per la manifestazione “RiminiWellness”
anche in uscita a Rimini nord e Rimini sud. Attese inoltre in uscita a Ravenna,
sulla Diramazione per Ravenna. Per l’intera giornata sono stimati tempi di percorrenza
superiori alla norma, lungo l’intero tracciato della A23, per l’arrivo dei turisti austriaci
in occasione della festività della Pentecoste e, per lo stesso motivo, traffico in aumento
anche sulla A9 Lainate-Chiasso, in direzione di Lainate/Milano per i turisti svizzeri
in entrata nel Paese

Sull’intera A23 Udine-Tarvisio dalle 7:00 alle 17:00, per l’arrivo in Italia dei turisti austriaci,
in occasione della festività della Pentecoste 

Venerdì
3 giugno

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova tra Diramazione Predosa-Bettole D26
ed il bivio con la A10 Genova-Savona 

Sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e Genova ovest

Sulla A10 Genova-Savona verso Savona tra Bivio A10/A26 e Savona

Sull’intero tratto della A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante

Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti, nella fascia mattutina, tra Bologna Interporto
e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna

Sul Raccordo di Casalecchio rallentamenti in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto
e la A1 Milano-Napoli, per l’interna giornata

Sulla Tangenziale di Bologna code in entrambe le direzioni, verso San Lazzaro e Casalecchio,
per l’intera giornata

Sulla A14 Bologna-Taranto nella fascia mattutina code tra Bologna e Cesena in direzione Ancona
ed attese in uscita alle stazioni di Cesena, Rimini nord, Rimini sud, Riccione e Cattolica 
e sulla D14 Diramazione per Ravenna alla barriera di Ravenna.  Le attese in uscita alle stazioni
di Rimini nord e di Rimini sud sono dovute anche alla sedicesima edizione di “RiminiWellness”.
Nella fascia pomeridiana/serale code tra Cesena e Bologna, in direzione del capoluogo emiliano

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso nel corso del pomeriggio sono attesi flussi intensi di traffico
tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, per i turisti svizzeri che entrano nel nostro Paese
in occasione della festività della Pentecoste. Proseguendo verso Lainate, traffico in aumento
tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese
Sulla A1 Milano-Napoli nella fascia pomeridiana, rallentamenti tra l’allacciamento
con la A22 Brennero-Modena e Modena nord, verso  Firenze, anche a causa del concerto serale
di Vasco Rossi a Firenze. Inoltre, si prevedono rallentamenti verso Bologna per cantieri permanenti
tra i km 131+000 e 134+800, tra Terre di Canossa/Campegine e Reggio Emilia,
verso Bologna/Firenze, per l’intera giornata

SU
D Sulla A1 Milano-Napoli traffico in aumento verso Napoli, a partire da Ceprano, per l’intera giornata

Possibili attese in uscita a Caserta sud, per gli spostamenti verso Centri Commerciali
“La Reggia Designer Outlet Village” e “Campania”

sulla A30 Caserta-Salerno verso Salerno, tra le ore 8:00 e le ore 22:00, con attese previste
in uscita alla barriera di Salerno

4Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale
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Circolazione prevista intensa, per spostamenti di breve percorrenza che coinvolgono
le riviere liguri in uscita da Genova e anche la A26 dei trafori nelle due direzioni.
Traffico intenso anche lungo la dorsale adriatica, verso le diverse località balneari,
con attese in uscita alle stazioni di Cesena, Riccione e Cattolica ed anche in uscita
a Ravenna; le attese in uscita a Rimini nord e a Rimini sud sono dovute anche
alla manifestazione “RiminiWellness”. Il concerto di Elton John provoca flussi sostenuti
di traffico in avvicinamento allo stadio San Siro, sulla A4 Milano-Brescia 
e sulla A8 Milano-Varese, sia nel tardo pomeriggio e sia al termine del concerto.
In calendario anche il concerto di Ligabue, all’Arena Campovolo di Reggio Emilia,
con attese in uscita a Reggio Emilia e a Terre di Canossa Campegine.
Traffico in aumento anche in uscita dalla capitale verso Orte e in direzione di Napoli.
Circolazione sostenuta anche lungo l’intero tracciato della A23 e della A9, per i turisti
austriaci e svizzeri che desiderano trascorrere la solennità della Pentecoste in Italia

Sull’intero tracciato della A23 Udine-Tarvisio in direzione di Udine, per tutta la giornata,
per l’arrivo dei turisti austriaci nel nostro Paese, in occasione della solennità della Pentecoste 

Sabato
4 giugno

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova tra Diramazione Predosa-Bettole D26
e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e nella direzione opposta verso Gravellona
sul tratto Arona-Verbania

Sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e Genova ovest e nella direzione opposta
verso Serravalle/Milano, tra Genova Ovest e Busalla

Sull’intera A10 Genova-Savona verso Savona

Sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso al mattino previsto ancora traffico in aumento tra Chiasso
e Como Centro, per i turisti svizzeri che decidono di festeggiare la Pentecoste in Italia.
Volumi intensi di traffico ancora in direzione di Lainate, tra Saronno e l’allacciamento
con la A8 Milano-Varese

Sulla A4 Milano-Brescia In occasione del concerto serale di Elton John allo stadio
Giuseppe Meazza-San Siro di Milano sono attesi flussi intensi di traffico, dalle 18:30 fino ad
inizio spettacolo, sulla A4 Milano-Brescia verso Torino, tra Cormano e Milano Viale Certosa,
con attese in uscita a Milano Viale Certosa e a Milano est; forte traffico anche
sulla A8 Milano-Varese, tra Milano nord e l’allacciamento con la A4, con attese in uscita a Milano nord.
Al termine del concerto, si prevede ancora traffico in aumento sulla A4 verso Brescia,
tra Milano Viale Certosa e l’allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano e sulla A8 dei laghi,
verso Varese, tra l’allacciamento con la A4 e Milano nord

Sulla A1 Milano-Napoli al pomeriggio, attese in uscita alle stazioni di Reggio Emilia
e Terre di Canossa Campegine, per chi proviene sia da Milano sia da Bologna, per il concerto serale
di Ligabue all’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Sono previsti rallentamenti verso Bologna
per cantieri inamovibili tra i km 131+000 e il km 134+800 tra Terre di Canossa/Campegine
e Reggio Emilia. Al termine del concerto di Ligabue, possibili attese in entrata alle stazioni
di Reggio Emilia e di Terre di Canossa Campegine

Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti nella fascia mattutina tra Bologna Interporto
e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione del capoluogo emiliano

Sul Raccordo di Casalecchio rallentamenti nella fascia mattutina in entrambe le direzioni,
verso la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli

Sulla Tangenziale di Bologna per l’intera giornata sono previste code in entrambe le direzioni,
verso San Lazzaro e Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto code al mattino tra Bologna e Cesena verso Ancona / Pescara e attese
in uscita alle stazioni di Cesena, Rimini nord, Rimini sud, Riccione e Cattolica e sulla D14 Diramazione
per Ravenna attese anche alla barriera di Ravenna.  Le attese in uscita alle stazioni di Rimini nord
e di Rimini sud sono dovute anche alla sedicesima edizione di “RiminiWellness”

5Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale



SU
D Sulla A1 Milano-Napoli possibili attese in uscita a Caserta sud, per gli spostamenti

verso Centri Commerciali “La Reggia Designer Outlet Village” e “Campania”

Sulla A14 Bologna-Taranto per l’intera giornata, circolazione in aumento tra Bari nord
e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Foggia / Pescara. Possibili attese in uscita
alle stazioni di Poggio Imperiale, Foggia, Molfetta e Trani

Sulla A30 Caserta-Salerno verso Salerno traffico intenso, tra le ore 8:00 e le ore 12:00,
con attese previste in uscita alla barriera di Salerno

C
EN

TR
O Sulla A1 Milano-Napoli circolazione in aumento verso Roma e Bologna, tra l’allacciamento

con la A1 Direttissima e Incisa

Per l’intera giornata, attese previste in uscita a Firenze Impruneta e a Firenze Scandicci,
per la difficoltà di immissione sull’Autopalio Firenze-Siena e sulla Strada di Grande
Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno

Per l’intera giornata, possibili attese in uscita a Barberino e a Valdichiana, per gli spostamenti
verso il “Barberino Designer Outlet” e il “Valdichiana Outlet Village”

Circolazione in aumento verso Firenze, tra Roma e Orte e in direzione di Napoli tra Roma
e San Vittore, in mattinata, per gli spostamenti verso le località del mare. Inoltre, possibili turbative
nel tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione Roma nord e Ponzano Romano Soratte,
in direzione di Firenze, per la presenza di un cantiere di riqualifica delle barriere bordo ponte
laterali sul viadotto “San Giuliano”. In fascia oraria mattutina, traffico intenso verso Roma
tra Napoli e Capua, per quanti si spostano verso il mare

Sulla Diramazione Roma nord e Roma sud in uscita da Roma

Sull’intera A12 Roma-Civitavecchia verso il mare

Sull’intera A11 Firenze-Pisa verso Pisa e, al mattino attese in uscita a Pisa

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Porto Sant’Elpidio e Pescara nord, circolazione sostenuta
tra le 7:00 e le 13:00 e tra le 16:00 e le 19:00

6Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale
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GLI SPOSTAMENTI PREVISTI DA SUD A NORD E VERSO I CENTRI URBANI
N
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Al mattino sono stimati tempi di percorrenza superiori ai normali valori, in uscita
dai centri urbani, verso le località turistiche, per la consueta escursione domenica.
Nel corso del pomeriggio e fino a tarda serata, si attende una corrente di traffico
con principale direttrice dal sud al nord della penisola e impegno di gran parte
della rete autostradale, per i rientri verso le aree metropolitane, al termine
del lungo fine settimana e della classica giornata fuori porta

Sull’intera A27 Mestre-Belluno dalle 14:00 alle 20:00 traffico di rientro dalle località di montagna
in direzione di Mestre

Domenica
5 giugno

Al mattino circolazione intensa:

Traffico di rientro in città, nell’area ligure, dal tardo pomeriggio:

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona Toce tra l’allacciamento
con la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole D26 

sulla A7 Serravalle-Genova verso Serravalle/Milano tra Genova ovest e Busalla

sulla A10 Genova-Savona verso Genova tra Savona e l’allacciamento con la A26 dei Trafori e,
nel tratto urbano, tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova

sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Genova

sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico nel corso del pomeriggio tra Sesto Calende Vergiate
e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima

sulla A4 Milano-Brescia nel corso del pomeriggio, tra Brescia Centro e Ospitaletto
e tra Agrate e Milano Viale Certosa, in direzione del capoluogo lombardo

sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti, nella fascia mattutina, nel tratto compreso
tra Bologna Interporto e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso il capoluogo emiliano

sul Raccordo di Casalecchio rallentamenti verso la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli

sulla Tangenziale di Bologna code verso San Lazzaro e Casalecchio

sulla A14 Bologna-Taranto code per l’intera giornata tra Cesena e Bologna, in entrambe le direzioni,
verso Bologna e in direzione di Ancona / Pescara. Inoltre, attese in uscita alle stazioni di Cesena,
Rimini nord, Rimini sud, Riccione e Cattolica e sulla D14 Diramazione per Ravenna, ancora attese
sono segnalate in uscita alla barriera di Ravenna.  Le attese in uscita alle stazioni di Rimini nord
e di Rimini sud sono dovute anche alla sedicesima edizione di “RiminiWellness”

sulla A1 Milano-Napoli In direzione di Milano rallentamenti, per l’intera giornata, tra Sasso Marconi
e Fidenza. Inoltre, si prevedono rallentamenti  tra Terre di Canossa/Campegine e Reggio Emilia,
verso Bologna, per cantieri inamovibili tra il km 131+000 e il km 134+800

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova tra Diramazione Predosa-Bettole D26
e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona

sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova tra Busalla e Genova ovest e nella direzione opposta
verso Serravalle/Milano, tra Genova Ovest e Busalla

sull’intera A10 Genova-Savona  verso Savona

sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante

Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale
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SU
D Sulla A1 Milano-Napoli traffico in aumento - tra le 8:00 e le 12:00 - verso Napoli tra Ceprano

e Cassino e nella direzione opposta, verso Roma nel tratto compreso tra Napoli e Capua.

Tra le 14:00 e le 22:00 flussi in aumento verso la capitale, a partire da Napoli

Nella giornata, sono possibili le attese in uscita a Caserta sud, per gli spostamenti verso
Centri Commerciali “La Reggia Designer Outlet Village” e “Campania”

Sulla A14 Bologna-Taranto nella fascia pomeridiana traffico in aumento verso Bologna
tra Vasto Sud e Porto Sant’Elpidio. Nella stessa fascia si prevedono attese in uscita alla stazione
di Civitanova Marche dovute al traffico intenso

Circolazione intensa verso Foggia / Pescara, per l’intera giornata, tra Bari nord e l’allacciamento
con la A16 Napoli-Canosa. Possibili attese in uscita alle stazioni di Poggio Imperiale, Foggia,
Molfetta e Trani

Sulla A30 Caserta Salerno verso Salerno traffico intenso, tra le 8:00 e le 12:00, con attese previste
in uscita alla barriera di Salerno. A partire dalle ore 14:00 e fino alle 22:00, previste attese
in entrata alla barriera di Salerno, verso Caserta / Roma

C
EN

TR
O Sulla A1 Milano-Napoli circolazione in aumento verso Bologna, tra Incisa e Barberino

e verso Roma tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Incisa

Sulla Diramazione di Roma nord e di Roma sud verso Roma

Sull’intera A11 Firenze-Pisa al mattino ancora spostamenti verso il litorale della Versilia
e al pomeriggio traffico di rientro verso il capoluogo toscano

Sull’intera A12 Roma-Civitavecchia al mattino, verso il mare e traffico di rientro al pomeriggio,
in direzione di Roma

Per l’intera giornata, attese previste in uscita a Firenze Impruneta e a Firenze Scandicci,
per la difficoltà di immissione sull’Autopalio Firenze-Siena e sulla Strada di Grande
Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
Per l’intera giornata, possibili attese in uscita a Barberino e a Valdichiana, per gli spostamenti
verso il “Barberino Designer Outlet” e il “Valdichiana Outlet Village”

Previsti flussi intensi di traffico, per i rientri verso Roma, tra le 14:00 e le 22:00, nei tratti
tra Orte e Roma. Possibili turbative per la presenza di un cantiere di riqualifica delle barriere
bordo ponte laterali sul viadotto “San Giuliano”, tra l’allacciamento con la Diramazione Roma nord
e Ponzano Romano Soratte, verso Firenze

Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale



N
O

R
D Sull’intera A23 Udine-Tarvisio dalle 7:00 alle 17:00, attesi i rientri in direzione dell’Austria,

per quanti hanno trascorso il fine settimana in Italia, in occasione della solennità della Pentecoste.
Traffico di rientro anche per l’intera giornata di martedì 7 giugno, in direzione dell’Austria.
Traffico di rientro anche dei turisti svizzeri, nel corso del pomeriggio, con flussi intensi di traffico
sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona Toce tra l’allacciamento
con la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole D26 

Sulla A7 Serravalle-Genova verso Serravalle/Milano tra Genova ovest e Busalla 

Sulla A10 Genova-Savona verso Genova tra Savona e l’allacciamento con la A26 dei Trafori e,
nel tratto urbano, tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova  

Sull’intera A12 Genova-Sestri Levante ancora in direzione del capoluogo ligure

Lunedì
6 giugno

9Dati aggiornati il 1 giugno. Le informazioni sono di natura previsionale


