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La rete autostradale

L’AISCAT è l’Associazione che raggruppa le 

23 Società Italiane Concessionarie che 

gestiscono

Circa 5.700 km di rete di cui:

 25,4 km dei tre trafori internazionali

 929 km delle 630 gallerie  di lunghezza maggiore di 100 m

 724 km degli oltre 1.500 tra ponti e viadotti di lunghezza 

maggiore di 100 m

L’AISCAT è stata nell’aprile 2004 tra i primi firmatari della Carta europea 

per la sicurezza stradale

Oltre 83,2 miliardi di veic-km percorsi nel 2010 
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Negli ultimi 30 anni, l’estesa della rete autostradale in concessione è 

aumentata solo del 12% circa, a fronte di un incremento complessivo dei 

traffici di circa il 180%

L’evoluzione della mobilità autostradale

Leggeri +186%

Pesanti +159%
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Traffico 2010  +180% Traffico 1980

Morti 2010  -58% Morti 1980

Tasso 2010  -85% Tasso 1980

Le autostrade a pedaggio sono le infrastrutture stradali più sicure 

(il 92% circa dei morti è riferibile alle altre tipologie stradali)

L’evoluzione della sicurezza in autostrada

Fonte: ISTAT su dati 2009
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+250% PMV

+270% Telecamere

+109% Centraline Meteo

+40% Rilevatori Ghiaccio

+38% Rilevatori Nebbia

+48% Isoradio

+75% Porte Automatiche

+25% Impianti Telepass

Investimenti in tecnologia dal 2001
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Risultati nel periodo 2001-2010

Feriti -5.394 (-29%)

Tasso -38%

Incidenti * -3.358 (-30%)
Tasso  -38%

Morti -323 (-54%)

Tasso -60%
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Previsioni di traffico 

Possibili fine settimana CRITICI in termini di elevati flussi 

di traffico previsti lungo le principali direttrici per le località 

di villeggiatura

ELEVATI FLUSSI DI TRAFFICO

Esodo

 29-31 Luglio

 5-7 Agosto

(concentrazione maggiore per le 
partenze)

Nei mesi di luglio e agosto si registra un incremento del traffico leggero 

pari al 25-30% rispetto alla media mensile

Controesodo

 20-21 Agosto

 27-28 Agosto

(ritorni più scaglionati)
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Misure attivate dalle Concessionarie autostradali 

In occasione degli spostamenti per l'esodo estivo le concessionarie si sono attivate 
per: 

 rimozione di tutti i cantieri NON permanenti, con esclusione degli interventi 
urgenti e non procrastinabili, lungo le direttrici interessate dai principali flussi di 
traffico; 

massima attenzione nella gestione delle code, anche attraverso l’apertura 
del maggior numero di porte d’uscita, incentivando l’utilizzo di quelle automatiche 
che consentono operazioni di pagamento notevolmente più rapide;

presidio costante della rete con l’impegno di tutto il personale operativo 
disponibile, in aggiunta al servizio reso dalla Polizia Stradale;

capillare e tempestiva divulgazione delle notizie relative al traffico sia 
attraverso i canali istituzionali che mediante i propri centri operativi e le altre 
tecnologie disponibili; 

predisposizione di opportuni presidi informativi e massima vigilanza
sull'erogazione dei servizi lungo la rete delle autostrade a pedaggio. 
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Gestione della Mobilità

 Redazione di specifici Piani Operativi e di Gestione delle Emergenze, 

anche in collaborazione con VIABILITA’ ITALIA – AISCAT è parte di 

viabilità Italia

 Gestione incidentalità

 Gestione code

 Definizione percorsi alternativi 

 Coordinamento e condivisione con tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti 

nella gestione della viabilità e delle possibili emergenze (es. Polizia Stradale, 

Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Enti territoriali, Soccorso Sanitario, 

Soccorso Meccanico, ecc.)
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Gestione della Mobilità

Potenziamento dei presidi operativi

Monitoraggio h 24 delle condizioni di viabilità

34 Centri di Controllo del Traffico

Oltre 4.500 Telecamere lungo la rete

Circa 2.000 Addetti alla viabilità

Oltre 6.900 Colonnine SOS
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Rimozione di tutti i cantieri non permanenti

Massimizzazione della fluidità ai caselli

 Interventi strutturali e nuove aperture (es. barriera di Rosignano, Lisert, 

ecc.)

Potenziamento personale di esazione

 massimizzazione delle automazioni ai caselli

6.400 addetti all’esazione in turnazione

477 Stazioni

Oltre 3.900 Porte

Oltre 2.200 Impianti Telepass

 Oltre1.500 Porte Automatiche

Gestione della Mobilità
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Informazione e Assistenza all’utenza

Capillare e tempestiva informazione lungo la rete

Protocolli per la gestione coordinata dell’informazione

Predisposizione presidi informativi

Campagne informative e di sicurezza 

Brochure informative, “Vacanze coi fiocchi”, newsletter, ecc. 

2.122 Pannelli a Messaggio Variabile

Call Center Viabilità e Numeri dedicati

Radio: Canali istituzionali (Isoradio – CCISS Onda Verde) e 
Reti nazionali e locali

Web (Siti internet delle Concessionarie) e brochure 

 InfoPoint multimediali
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Informazione e Assistenza all’utenza

Piani di assistenza e soccorso 

Vigilanza sulla erogazione dei servizi 

12 accordi con Enti/Associazioni di protezione civile e 
soccorso, protocolli di intesa con le Prefetture 
competenti 

50 punti di Stoccaggio di acqua e generi di conforto 
per eventuale distribuzione lungo la rete
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Aree di Servizio

Potenziamento della vigilanza sull’erogazione dei servizi

Potenziamento dell’accoglienza e della fruibilità

425 AdS

30.340 stalli per veicoli leggeri e 10.600 per veicoli pesanti

174 ristoranti e 421 Snack bar

Aree gioco, Nursery e servizi per disabili

Servizi Wi-fi e Bancomat

 Controllo qualità servizio erogato
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Per un viaggio in sicurezza e’ indispensabile la 

collaborazione dell’utenza

 verificare accuratamente l’efficienza del veicolo prima della partenza

 pianificare il viaggio, informandosi preventivamente sulle prevedibili 

condizioni di traffico e sugli itinerari da percorrere

 viaggiare riposati, effettuando soste frequenti specie nelle ore più calde 

della giornata

 adottare una condotta di guida sempre attenta, prudente e responsabile, 

nel rispetto del codice della strada e soprattutto della vita, propria, dei 

propri familiari e degli altri utenti della strada

 osservare scrupolosamente le norme del codice della strada, con 

particolare riferimento al rispetto dei limiti di velocità e della distanza di 

sicurezza, al corretto uso dei sistemi di ritenuta e del casco, alla 

tempestività delle segnalazioni di cambiamento di direzione, al corretto 

utilizzo del telefonino


