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Viabilità Italia si è riunita per seguire l’evolvere dei fenomeni meteorologici avversi che 

interesseranno variamente, dalla serata odierna e nelle prossime 36 ore, gran parte del Paese, 

con possibili ripercussioni sul traffico in pianura padana, nei tratti appenninici, tosco-

emiliani e umbro-marchigiani, per poi estendersi verso le regioni del centro-sud. 

 

Si ricorda che nel prossimo fine settimana sono sospesi tutti i divieti di circolazione che 

interessano la circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli commerciali di massa 

complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton. Nondimeno, in sede locale potrebbero essere 

adottati provvedimenti temporanei di fermo di tali mezzi per la gestione delle operazioni 

invernali in ambito autostradale o, in casi particolarmente gravi, provvedimenti di 

sospensione della circolazione.  

 

PREVISIONI METEO  

Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile  un minimo 

depressionario presente sul Tirreno, in veloce spostamento verso sud, richiama aria fredda 

di origine polare che determinerà un sensibile calo termico, marcato nelle giornate di sabato 

13 febbraio e di domenica 14 febbraio, con nevicate fino a quote di pianura al Centro-Sud. 

Le basse temperature previste a seguito della perturbazione favoriranno il formarsi di 

diffuse gelate. 

Dal tardo pomeriggio di oggi e per 24-36 ore le nevicate, con quota neve al di sopra dei 

200-400 m ma in calo fino alla pianura, saranno su Marche, Lazio orientale e settentrionale, 

Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da 

deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. Persistono inoltre le 

nevicate sull’Abruzzo. La perturbazione porterà da questa notte anche un rinforzo della 

ventilazione con venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 

burrasca forte su Liguria ed Emilia-Romagna in estensione al Centro-Sud. Sono inoltre 

previsti temporali sui settori costieri centro-meridionali. 

 

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha 

attivato, per domani, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo che prevede una riduzione 

dell’offerta ferroviaria su alcune linee di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata e 

Puglia. I treni della media e lunga percorrenza non sono interessati dalle riduzioni. 

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal 

maltempo, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato, in modo diffuso, centri operativi che 

garantiscono il presidio di tecnici nelle aree interessate dalle avverse condizioni meteo. 
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Linee per cui è prevista un’offerta di servizio ridotta: 

  

-          Siena-Chiusi; 

-          Siena-Empoli; 

-          Siena-Grosseto; 

-          Civitanova-Albacina; 

-          Fabriano-Foligno; 

-          Foligno-Falconara; 

-          Terni-Sulmona; 

-          Potenza-Foggia. 

   

Informazioni su ulteriori modifiche dei servizi di trasporto saranno comunicate da RFI in 

collaborazione con le imprese ferroviarie, nelle stazioni e attraverso i canali digitali. 

 

INVITI ALLA PRUDENZA 

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio perché vengano acquisite 

informazioni sulla transitabilità delle strade. E’ prudente partire riposati e mantenere 

costantemente comportamenti di guida attenta e concentrata sulle condizioni della strada e 

del traffico, adeguando la distanza di sicurezza e la velocità, utilizzando il sistema frenante 

con azioni non decise. Il veicolo deve essere efficiente e dotato di mezzi antisdrucciolevoli 

(catene a bordo o pneumatici invernali montati).  

 

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/

