




La creazione della struttura 
Nel gennaio e febbraio 2004 l’Italia centro settentrionale fu interessata da precipitazioni nevose di notevole 
intensità che determinarono criticità sulla rete autostradale, con disagi alle persone in viaggio.

L’esigenza di affrontare più efficacemente simili eventi indusse il Governo, nel 2005, a costituire, presso il Mini-
stero dell’Interno, il “Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità”, una struttura destinata a fronteg-
giare le crisi sulla rete stradale ed autostradale. 
 
Identità visiva
Per dare maggiore visibilità alle attività del Centro anche in relazione alle sempre crescenti attività di comuni-
cazione, è stata condivisa da tutte le componenti l’esigenza di realizzare un elemento di identità visiva (logo) 
rappresentativo delle funzioni e delle peculiarità dell’organismo. 

Il Centro di Coordinamento Nazionale in Materia di Viabilità è diventato così Viabilità Italia con l’obiettivo di 
esprimere un ideale di prossimità e semplicità. Viabilità come ragion d’essere del Centro, legato al simbolo di 
una stella a rappresentare il nodo di arterie che da questa si allontanano per definire il territorio e le sue infra-
strutture. Stella come segno ulteriore di centralità, di nucleo. I colori, infine, enfatizzano il riferimento al Paese e 
la capacità di operare a livello di sistema.
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The establishment of the Centre
In January and February 2004, centre and northern part of Italy were interested by heavy snowstorm which cau-
sed traffic problems on the motorway network, with inconvenience to travellers.

The need to efficiently manage these events persuaded the Government, in 2005, to establish the National 
Coordination Centre on road traffic, within the Ministry of the Interior, appointed to deal with any crisis on all 
national road and motorways networks. 
 
Visual Identity 
To highlight the activity of the Centre, also in relation to an ever growing communication activity, all National 
Centre members’s agreed to create a logo that represents the functions and peculiarities of the Centre.

The National Traffic Coordination Centre in now “Viabilità Italia”. This new name come from a need to express an 
ideal of closeness and simplicity. “Viabilità” as the Centre’s “ragion d’etre”, together with a star as a symbol re-
presenting road junctions that branch out nationwide. The star also represents the centrality, the nucleus. Finally 
the colours refer to the Country and its capability to operate on a systematic level.
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La composizione 
 
Viabilità Italia è presieduta dal Direttore del Servizio Polizia Stradale e composta da:
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vicepresidenza per le attività di analisi e pianificazione) 
• Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile 

(Ministero dell’Interno – vicepresidenza per le attività operative)
• Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali (Ministero dell’Interno)
• Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
• Servizio Polizia Stradale (Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 
• Servizio Polizia Ferroviaria (Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 
• Arma dei Carabinieri
• ANAS S.p.A.
• Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori - AISCAT
• Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
• Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (SVCA - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
• Unione delle Province d’Italia - UPI 
• Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI

 
The structure  
Viabilità Italia is chaired by the Director of Traffic Police and includes:

• the Ministry of Infrastructure and Transport (vice president for analysis and planning)
• the Fire Department, of Public Aid and Civil Defence (Ministry of the Interior - vice president for critical events) 
• the Department of Territorial Affairs (Ministry of the Interior) 
• the Department of Civil Protection (Presidency of the Council of Ministers)
• Traffic Police (Ministry of the Interior - Public Security Department)
• Railway Police (Ministry of the Interior - Public Security Department)
• Carabinieri 
• ANAS S.p.A.
• the Italian Motorways and Tunnels Concessionaires (AISCAT)  
• the State Railways S.p.A.
• Structure of Supervision Motorway Concessions (SVCA - Ministry of Infrastructure and Transport) 
• Union of Italian Provinces- U.P.I.
• National Association of Italian Communes - A.N.C.I.
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The Operative traffic Committees 
At local level, Viabilita’ Italia’s activity is guaranteed by the Operative Traffic Committees (COV) within the Pre-
fectures, coordinated by an Officer from the Prefecture and including the local National Traffic Police Section, 
the Carabinieri and the Fire-Brigade.

Operational plan and operational procedure were outlined for traffic management, aimed to improve the coordi-
nation during critical events, especially for the activity carried out by the Civil protection, for possible decrees 
on traffic limitations and for coordination with Viabilità Italia. 

The planning activity carried out by the Viabilità Italia and the C.O.V. over the last years emphasized the impor-
tance of the involvement of public and private authorities working together during crisis situations.

The contribution of the Local Police has proved essential to achieve continuity of action by patrolling alternati-
ve urban routes.

I Comitati operativi per la viabilità
L’attività di Viabilità Italia a livello periferico è assicurata dai Comitati operativi per la viabilità (Cov) istituiti pres-
so le Prefetture, coordinati da un funzionario della carriera prefettizia e composti dal dirigente della Sezione 
Polizia Stradale, da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e da un funzionario dei Vigili del Fuoco.

Sono state definite le linee operative relative ai piani per la viabilità, per migliorare il coordinamento in caso di 
criticità della circolazione, in particolare per l’attività di assistenza da parte della protezione civile, l’eventuale 
emanazione di ordinanze per limitare la circolazione e per il raccordo con Viabilità Italia.

L’attività di pianificazione realizzata da Viabilità Italia e dai C.O.V. in questi anni ha consentito di apprezzare 
l’importanza del coinvolgimento sul territorio dei vari soggetti pubblici e privati nella gestione delle criticità. 

L’apporto delle Polizie locali rappresenta un valore aggiunto per realizzare quella continuità di azione che si 
concretizza in un presidio di percorsi urbani alternativi alla viabilità autostradale.
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I compiti di Viabilità Italia
La mission di Viabilità Italia è quella di garantire la libertà e la sicurezza stradale attraverso strategie ed interventi 
operativi per gestire situazioni critiche per la viabilità, causate da avversità atmosferiche, grandi esodi, gravi incidenti 
ecc., mettendo in comune informazioni e ottimizzando le specifiche competenze.

La struttura opera presso il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in costante raccordo 
con il Dipartimento della Protezione Civile - che fornisce l’indispensabile flusso di informazioni sulle previsioni mete-
orologiche - e con le sale operative nazionali dei vari partner.

 
Viabilità Italia:

• assicura la tempestiva adozione delle misure di assistenza e soccorso;

• segue l’evoluzione dell’evento critico, effettuando rilevazioni, analisi e verifiche al fine di ripristinare la 
circolazione e/o di limitare i disagi; 

• acquisisce elementi conoscitivi e di valutazione su situazioni di rischio in atto o potenziali; 

• opera in collegamento con il C.C.I.S.S. e con tutti gli organi di informazione per assistere adeguatamente 
l’utenza; 

• costituisce la struttura nazionale di riferimento nei rapporti con i Paesi dell’area alpina per la gestione 
delle criticità del traffico che interessano la rete stradale trans-europea.

Fondamentale si è rivelata nel tempo l’attività di pianificazione delle misure finalizzate alla gestione del 
traffico durante il periodo estivo e quello invernale, attraverso la predisposizione di piani operativi dedicati, 
consultabili sui siti web www.interno.it e www.poliziadistato.it.

Nel periodo estivo, per distribuire meglio le partenze, Viabilità Italia, sulla base dei dati storici forniti dai 
gestori, predispone il calendario con la previsione delle giornate con traffico intenso e criticità, la mappa dei 
cantieri inamovibili oltre ad indicare le direttrici di rilevanza nazionale maggiormente interessate dal traffico 
turistico. 

Notevole l’impegno di Viabilità Italia per la prevenzione e gestione delle crisi al sistema viario nazionale nella stagio-
ne invernale in caso di precipitazioni nevose. In via preventiva, viene aggiornato e implementato il piano di intervento 
per la gestione razionale della circolazione stradale, soprattutto dei mezzi commerciali, e per l’assistenza agli utenti 
in difficoltà. Il piano neve prevede: la mappatura delle aree e dei nodi autostradali più esposti a problemi di viabilità 



a causa della neve; la mappatura delle aree, interne ed esterne alle autostrade, e dei tratti autostradali dove fermare 
i mezzi pesanti per le operazioni di filtraggio; le azioni di tutti i soggetti coinvolti nelle emergenze che interessano la 
rete viaria nazionale.

A corredo del piano generale ne viene realizzato uno più specifico relativo all’autostrada A/3 Salerno – Reggio Ca-
labria, predisposto dalla Prefettura di Potenza in stretto raccordo con le Prefetture di Salerno, Cosenza e Matera e 
l’ANAS S.p.A.. 

L’attività di Viabilità Italia ha consentito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• una gestione sempre più efficace del traffico pesante in presenza di neve utilizzando un maggior numero 
di aree esterne alle autostrade;

• un’ottimizzazione delle risorse umane e tecniche nonché delle procedure operative;

• il potenziamento dell’informazione preventiva a tutti gli utenti, in particolare agli autotrasportatori, anche 
tramite le associazioni di categoria.

Viabilità Italia ha, inoltre, adottato un glossario che descrive in maniera semplice ogni situazione della 
viabilità, per rendere ancora più tempestiva, chiara ed omogenea l’informazione degli utenti della strada. Il 
Glossario è disponibile sui siti web www.interno.it e www.poliziadistato.it.
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The activity of Viabilità Italia
The mission of Viabilità Italia is to guarantee road safety and mobility rights, through strategic and operational mea-
sures aimed to manage road traffic crisis resulting from severe weather emergency, serious accidents and/or other 
events, sharing information and optimizing specific competences. 

The structure is located in the Traffic Police Service of the Public Security Department, in constant contact with the 
Civil Protection Department - which provides the necessary information flows on weather conditions - and with the 
other partners’ Operative Centres.

 
Viabilità Italia:

• guarantees a fast adoption of measures of assistance and rescue;

• follows the development of the event, conducting surveys, analyses and tests to re-establish traffic flow 
and/or minimize difficulties; 

• acquires elements on existing or potential risk situations;

• works in conjunction with the C.C.I.S.S. and all other information organizations to assist drivers promptly 
and clearly;

• relates with the Countries in the Alpine area to ensure traffic control in the trans- European network.

Over the years, fundamental has became the Traffic management planning activity, providing guidelines and infor-
mation on road traffic condition and congestion during the summer and winter periods also relevant for the adoption 
of operative plans and available on internet through two websites: www. interno.it and www.poliziadistato.it.

During the summer, according to data collected from the motorway concessionaires, Viabilità Italia maps out a 
calendar for the days with heavy critical traffic, the map of non-removable road-woks and shows the main national 
routes affected by tourist traffic. The information from the Centre enables drivers to better spread out departures.

 The activity of Viabilità Italia for prevention and management of crisis on the national road network due to severe 
winter weather condition is considerable. As a preventive measure, a plan of action is updates and implemented 
for a rational management of road traffic circulation, especially for the management of heavy goods vehicles and to 
assist travellers in difficulty.

The so called “snow plan” includes: the mapping of motorway areas, internal and external to the motorway sections 
and where heavy vehicles can be parked for filtering and checking operations; the activities of all those involved in 
emergencies affecting the national road network.



The general document is accompanied by a specific plan for handling emergency situations on the highway A/3 Sa-
lerno - Reggio Calabria, prepared by the Prefecture of Potenza in close connection with the Prefectures of Salerno, 
Cosenza and Matera and ANAS S.pA..

With the Viabilità Italia’s activity was possible to get the following targets:

• a more efficient management of heavy traffic during snowfall using a larger number of external areas 
outside the motorway;

• an optimization of human and technical resources and operative procedures;

• to improve preventive information for all drivers, especially commercial drivers, also through their own 
associations

Viabilità Italia has also adopted a glossary which describes in a simple way all road situations, starting from 
a technical definition, in order to make communication for road users quicker and easier through the media. 
The Glossary is available for all media operators and can be “downloaded” from the web-site www.interno.it 
and www.poliziadistato.it.
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Tecnologie
Per ottimizzare l’attività di Viabilità Italia, attraverso il tempestivo collegamento con il territorio e la condivi-
sione dei flussi delle immagini, si è provveduto a:

• adeguare le strutture tecnologiche per gestire un più elevato flusso di immagini video, con 1900 tele-
camere in autostrada (3.500 km monitorati), 1200 nelle stazioni ferroviarie, 100 telecamere installate su 
pattuglie della Polizia Stradale; 

• ricevere le immagini in diretta dai mezzi aerei del Reparto Volo della Polizia di Stato;

• garantire la disponibilità di collegamenti veloci e diretti con i referenti operativi sul territorio;

• realizzare un sistema per servizi di videoconferenza aperto anche verso enti esterni

Technological upgrading
To optimize the Viabilità Italia’s activity, immediate nationwide contact and image flow, technological upgra-
ding has been made:

• to handle a higher flow of video images with 1500 webcams on the motorways (3500 km are monitored), 
1200 in train stations, 100 on Road Police patrol cars;

• to receive live images from the Police’s Aircrafts.  

• to guarantee the availability of fast and direct connections with the operational representatives in the 
area;

• to create a system for video conferencing services also to external institutions.
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