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LE RISORSE ASPI PER IL PIANO NEVE 2017/2018
Per l’attuazione dei piani neve Autostrade per l’Italia dispone delle seguenti risorse dislocate nei 152 Posti
Neve, distribuiti nelle 9 Direzioni di Tronco:
2.161 Mezzi ed attrezzature:










1032 lame per lo sgombero neve raggruppate in treni di dimensioni adatte allo sviluppo della carreggiata;
264 mezzi combinati con lama e spargitore o innaffiatrice cloruri;
183 Spargitori per il cloruro di sodio;
152 Innaffiatrici per il cloruro di calcio;
152 Motopale per il caricamento degli spargitori;
67 lamette per sgombero neve su piazzali di stazione;
124 mezzi operativi per lo sgombero neve nelle AdS.
187 altri mezzi operativi (trattori, Unimog, Carri soccorso).

Fondenti stradali nei Posti neve:




160.000 ton salgemma stoccato nei PN (mucchi e silos)
16.500 ton di soluzione di CaCl2

Cloruri stoccati in HUB:




90.000 ton di salgemma
5.000 ton di CaCl2 in pellet per
produzione di 18.000 ton di soluzione
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ELEMENTI DI ATTENZIONE
Il protocollo di divieto temporaneo dei mezzi pesanti,
disposto dalla Società Concessionaria d’intesa con la Polizia
Stradale
• Non viene mai attivato in fase preventiva, ma solo con neve
intensa in atto
• Viene attivato a distanza rispetto all’area interessata dalla neve,
nelle tratte o aree esterne specificate nel Piano di Viabilità Italia.
• Quando le condizioni meteo lo consentono vengono effettuati
«rilasci controllati» di plotoni di mezzi pesanti dalle aree/tratte di
accumulo
Le ordinanze di Divieto di Sorpasso e dell’obbligo
di dotazioni invernali a bordo sono riportate sulla
sezione dell’autotrasporto del sito ASPI,
www.autostrade.it

DIVIETO DI SORPASSO

DOTAZIONI INVERNALI
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ELEMENTI DI ATTENZIONE
Informazione preventiva sulle previsioni meteo e sui possibili provvedimenti di fermo
temporaneo previsti per le tratte interessate da precipitazioni nevose;
Aggiornamento tempestivo sull’evoluzione dei tratti coinvolti dalle precipitazioni nevose
e sui relativi provvedimenti attivi;
Consigli sui possibili itinerari alternativi per evitare i tratti interessati da eventi e
provvedimenti;
Assicurazione su rilasci controllati dalle aree/tratte di accumulo, nelle seguenti
condizioni:

 tracciato da attraversare con pendenze longitudinali non critiche;
 fondo stradale ben trattato con cloruri e azione continua dei treni lame;
 previsioni meteo a breve termine stabili o in temporaneo miglioramento;
 condizione effettiva di buona percorribilità delle carreggiate riscontrata dal personale
operativo di tratta
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GLI STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE

Sito della Polizia di Stato per la visione del Piano neve
di Viabilità Italia dove sono evidenziate in particolare:
• tratte di criticità neve potenzialmente soggette a
divieto temporaneo
• aree e tratte individuate per gli accumuli
temporanei
My way TRUCK è l’applicazione gratuita sviluppata da Autostrade per l’Italia, in
collaborazione con la Polizia Stradale, dedicata agli autotrasportatori
L’Applicazione offre una serie di funzionalità pensate per il mondo degli
Autotrasportatori con informazioni specifiche ed aggiornate in tempo reale per i
viaggi in previsione di “eventi neve”
Sezione dedicata all’autotrasporto sul sito ASPI, www.autostrade.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

