
Dati aggiornati il 5 dicembre 2019 alle 14:30. Le informazioni sono di natura previsionale 

 

Flussi di traffico previsti sabato 7 dicembre 

 

Milano festeggia oggi il suo Patrono S.Ambrogio ed è previsto un deciso incremento della circolazione lungo i 

tracciati autostradali in uscita da Milano e anche per gli spostamenti verso il Polo Fieristico di Rho Pero che ospita gli 

ultimi giorni di esposizione della mostra mercato “Artigianato in Fiera”. 

Traffico previsto intenso nella parte alta della A27 Mestre-Belluno verso le località di montagna e previsti spostamenti 

in uscita dalle aree metropolitane di Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, in direzione delle zone collinari, dei 

laghi e verso le riviere liguri.  

La circolazione è prevista in forte incremento in direzione di Salerno e delle sue creazioni artistiche luminose con 

impegno del tracciato autostradale A3 Napoli-Salerno. 

Per le visite ai centri commerciali e outlet collegati alla rete autostradale, incolonnamenti in uscita alle stazioni di 

Serravalle Scrivia, Arese, Casalecchio (anche per la finale della 62esima edizione dello “Zecchino D’Oro”), 

Barberino, Valdichiana, Valmontone e Caserta sud. 

 

Di seguito i tratti autostradali dove sono previsti i flussi di traffico prevalenti: 

 

sulla A27 Mestre-Belluno verso Cortina, tra Belluno e la SS51 Alemagna 

 

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in entrambe le direzioni, verso Genova e Alessandria/Gravellona Toce, per 

restringimento di carreggiata, tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Savona 

sull’intera A10 Genova-Savona  in entrambe le direzioni, anche per restringimenti di carreggiata 

sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante  

sull'intera A7 Serravalle-Genova in entrambe le direzioni, anche per restringimenti di carreggiata. Attese in uscita 

alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia, nelle ore centrali della giornata, per gli spostamenti verso il “Centro 

Commerciale Serravalle” 

sull’intera D08 Diramazione Gallarate-Gattico in entrambe le direzioni, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e 

la A8 Milano-Varese 

 

sulla A9 Lainate-Como-Chiasso verso la Svizzera e in direzione di Lainate, tra Como Grandate e la dogana di 

Brogeda.  

Attese alla dogana di Como Brogeda, in uscita dall’Italia verso la Svizzera ed in entrata alla barriera di Como 

Grandate, verso Lainate/Milano  

sull’intera A4 Milano-Brescia verso Brescia. Possibili attese in uscita a Seriate e a Bergamo, per quanti sono diretti 

verso la Val Seriana e la Val Brembana. 

In direzione opposta, verso Torino, traffico sostenuto tra Agrate e Pero 
sulla A8 Milano-Varese verso Varese, tra Milano nord e il bivio di Lainate. 

In direzione opposta, verso Milano, tra Busto Arsizio e la A4 Milano-Brescia e tra Fiera e Certosa.  

Attese in uscita ad Arese e a Lainate, per gli spostamenti verso il Centro Commerciale di Arese. 

Possibili attese in uscita ad Arese e Lainate, per gli spostamenti verso il Centro Commerciale di Arese. 

Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 traffico in forte aumento, per quanti sono diretti verso il Polo Fieristico di Rho-Pero, per gli 

ultimi giorno di “Artigiano in Fiera”, tra Milano nord e Fiera Milano e sul Raccordo Fiera di Milano-R37 tra 

l’allacciamento con la A52 Tangenziale nord di Milano e Fiera Milano, con attese in uscita allo svincolo Fiera.  

Dalle ore 22:00 alle ore 23:00, traffico di rientro dalla fiera sulla A8 Milano-Varese verso Milano, tra Fiera Milano e 

l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia (Milano Viale Certosa) e in direzione di Varese, tra l’allacciamento con la 

A4 (Milano Viale Certosa) e il bivio di Lainate e sul Raccordo Fiera di Milano R37 in direzione della A52 Tangenziale 

nord di Milano. 

 

sulla A1 Milano-Napoli  

tra la Tangenziale ovest e la Tangenziale est di Milano, sia Milano sia in direzione di Bologna. 

Verso il nord - in direzione di Firenze, Bologna e Milano:  tra Incisa e la A1 Direttissima, tra Modena nord e 

l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero 

Verso il sud - in direzione di Firenze/Roma:  tra la A1 Direttissima e Incisa 

Attese previste anche a Firenze Impruneta ed a Firenze Scandicci, per la difficoltà di immissione sull’Autopalio 

Firenze-Siena e sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 

Inoltre, previsti flussi intensi di traffico in direzione dei centri commerciali e outlet, con attese: 

in uscita a Barberino, per il  “Barberino Designer Outlet”; 

in uscita a Valdichiana, per il “Valdichiana Outlet Village” e anche per la difficoltà di immissione sulla Superstrada 

Perugia-Siena; 

in uscita a Valmontone, per il “Valmontone Outlet”; 

in uscita a Caserta sud, per “La Reggia Designer Outlet Village” e “Campania” 

 

 

sul Raccordo di Casalecchio attese in uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, per gli spostamenti verso lo 

“ShopVille Gran Reno” e, in serata, nelle ore serali, per la finale della 62esima edizione dello “Zecchino D’Oro” 

sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e in direzione di Casalecchio 

sulla A14 Bologna-Taranto per restringimenti di carreggiata, previsti rallentamenti nei seguenti tratti autostradali:  

Porto S.Elpidio-Grottammare, verso Ancona/Bologna e in direzione di Pescara/Bari; 

San Benedetto del Tronto-Val Vibrata, verso Ancona/Bologna e in direzione di Pescara/Bari; 

Teramo Giulianova Mosciano S.Angelo-Roseto verso Pescara/Bari 

Roseto-Pescara nord, verso Ancona/Bologna e in direzione di Pescara/Bari; 

Pescara ovest-Pescara sud, verso Ancona/Bologna e in direzione di Bari; 



Dati aggiornati il 5 dicembre 2019 alle 14:30. Le informazioni sono di natura previsionale 

 

Lanciano-Val Di Sangro, verso Pescara/Bologna e in direzione di Bari. 

Inoltre, possibili rallentamenti, per un cantiere, verso Bari e in direzione di Pescara/Bologna, tra Ortona e Lanciano 

 

sull’intera A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Salerno, in particolare tra le ore 17:00 e le ore 22:00, per la forte affluenza 

nella città di Salerno per “Luci d’Artista 2018”. Inoltre, attese in uscita a Vietri sul mare, a Pompei ed a Salerno. 
 

 

Chiusure previste per lavori, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli: 

sulla A9 Lainate-Como-Chiasso: 

-dalle 22:00 di questa sera alle 5:00 di domenica 8 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, 

verso Chiasso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, si potrà proseguire su Via Bellinzona 

e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso; 

 

sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno 

-dalle 22:00 di questa sera alle 6:00 di domenica 8 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli e in 

uscita per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Doganella o di Capodichino/aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


