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Questa estate, gli automobilisti che, per vacanza o per
lavoro, sceglieranno di percorrere la A3 Salerno-Reggio Calabria,
scopriranno una via di comunicazione ancora migliorata rispetto
al recente passato grazie a 240 chilometri di tracciato del tutto
nuovo. In particolare, il tratto da Salerno a Lagonegro è stato
interamente completato con 53 km a tre corsie e oltre 68 km a
due corsie, per ogni senso di marcia e con la corsia di emergenza,
in direzione dell'esodo. 

Dopo oltre 121 chilometri di nuova carreggiata i cantieri,
necessari per terminare l’opera, sono concentrati nel complesso
tratto calabro-lucano.

In questi ultimi anni l’impegno profuso da Anas, lo sforzo
organizzativo e tecnico fatto di uomini e risorse, è stato davvero
enorme, ma necessario per dotare l’Italia di una nuova fonda-
mentale arteria, che risponda alle esigenze attuali di viabilità e ai
rigorosi standard europei. Non si tratta infatti di un semplice
ammodernamento di un’infrastruttura esistente, ma della
costruzione di una nuova autostrada sul tracciato originale.
Un’impresa estremamente complessa, anche a causa dell’orografia
del territorio che richiede un elevato numero di gallerie e viadotti,
resa ancor più difficile dalla necessità di operare senza interrom-
pere il traffico veicolare.

Mentre si continua a lavorare intensamente per comple-
tare l’opera, grazie ai lavori già conclusi in Campania viaggiare
sulla A3 Salerno-Reggio Calabria può essere piacevole, comodo
e sicuro.

Sappiamo anche che l’aumento del traffico previsto nei
giorni di esodo e nei weekend potrà causare comunque dei
disagi per la circolazione, soprattutto nei pressi dei cantieri ancora
attivi in Calabria e Basilicata.

Per essere come sempre al fianco di chi viaggia, anche
quest’anno Anas ha predisposto una serie di iniziative mirate per
affrontare al meglio l’esodo estivo. Come il potenziamento dei
sistemi di monitoraggio e di controllo del traffico, la gestione
integrata della viabilità stradale e autostradale, ma anche la
capillare diffusione di strumenti di informazione rivolti ai cittadini.

Questa brochure, in particolare, contiene notizie, infor-
mazioni e suggerimenti per pianificare al meglio le partenze e i
rientri sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, scegliendo i
giorni, gli orari e gli itinerari più indicati per viaggiare.

Partire informati significa garantirsi il più possibile un
viaggio sereno e sicuro. Per questo, durante l’esodo estivo,
l’informazione fa bene anche alle vacanze.

Buon viaggio e buone vacanze a tutti.
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La Nuova A3 Salerno-Reggio Calabria



www.stradeanas.it   numero verde SA-RC 800 290 092

Per prevenire i possibili disagi dovuti all’intenso traffico
estivo, è bene pianificare con attenzione le proprie partenze e
i rientri. Anas, in accordo con Viabilità Italia, ha elaborato la
previsione del traffico autostradale per l’estate 2011,
basandosi oltre che sui volumi e sui flussi di traffico anche
sull’ubicazione dei cantieri attualmente aperti. 

Nelle tabelle qui a fianco sono evidenziati i giorni di
maggiore criticità e quelli invece consigliati per viaggiare. Sul
sito www.stradeanas.it, o chiamando il numero Pronto Anas
841 148, sono comunque disponibili ulteriori informazioni
aggiornate in tempo reale sull’intera rete stradale Anas. Agli
utenti della Salerno-Reggio Calabria è dedicato invece lo speciale
Numero Verde 800 290 092.
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Esodo 2011: le previsioni del traffico
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Per completare rapidamente la costruzione della Nuova
A3 Salerno-Reggio Calabria è necessario che i lavori non si
interrompano neanche nel periodo estivo, quando i flussi di
traffico sono più intensi. 

Nella tabella qui sotto è indicata l’ubicazione dei cantieri
in attività nel periodo dell’esodo estivo, in corrispondenza dei
quali il transito avviene in carreggiata unica ed è maggiore il
rischio di rallentamenti nei giorni di maggiore criticità.

Il V.A.I. è lo strumento perfetto per avere, sempre e
ovunque, informazioni precise e dettagliate in tempo reale
sulle condizioni del traffico e lo stato dei lavori in corso su tutta
la rete stradale e autostradale. Veloce, sicuro e semplice da usare,
è utilizzabile da qualunque pc o netbook e anche da telefono
cellulare. Il modo migliore per pianificare i propri spostamenti, o
cambiare programma lungo la strada.

Utilizzare il V.A.I. è semplice, basta andare sul sito
www.stradeanas.it e seguire il percorso > Viabilità > Viabilità
Anas Integrata oppure direttamente all’ indirizzo
www.stradeanas.it/mobile se si utilizza il telefono cellulare.

La Prefettura di Reggio Calabria, la Protezione
Civile e la Polizia Stradale affiancano Anas

nella gestione della viabilità nel tratto interessato dai lavori
di ammodernamento del 5° macrolotto tra Bagnara e Scilla.

Ubicazione cantieri inamovibili Km

Tra gli svincoli di Lagonegro N. e Lauria N. dal 123 al 138

Tra gli svincoli di Campotenese e Morano dal 175 al 183

Tra gli svincoli di Tarsia N. e Tarsia S. dal 222 al 226

Tra gli svincoli di San Mango e Falerna dal 294 al 304

Tra gli svincoli di Lamezia T. e Pizzo dal 323 al 326

Tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre dal 352 al 355

Tra gli svincoli di Mileto e Rosarno dal 371 al 374

Tra gli svincoli di Palmi e Campo Calabro dal 403 al 437

Prefettura di
Reggio Calabria

I cantieri e la viabilità sulla A3

V.A.I. - Viabilità Anas Integrata
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Anche quest’anno Anas intende garantire a tutti coloro
che si metteranno in viaggio il massimo dell’assistenza e dell’in-
formazione, anche nelle giornate di traffico più intenso. 

In collaborazione con Prefetture, Polizia Stradale,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale,
Vigili Urbani, Comuni, enti locali e altre realtà territoriali, ACI, VAI
Europ Assistance ed ESA Euro Service Assistance, Anas ha predi-
sposto un Piano di Gestione per l’Esodo 2011 estremamente
completo e articolato.

Il traffico verrà monitorato costantemente grazie a
un’attività di rilevamento intensa e capillare che permetterà la
gestione in tempo reale secondo le effettive esigenze del
momento. Se necessario, i flussi di traffico potranno essere
indirizzati verso i percorsi alternativi più opportuni, o i soli mezzi
pesanti deviati verso apposite aree di sosta attrezzate.

In particolare, lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria, sono previsti:
• 330 addetti di Anas, dotati di 85 mezzi operativi;
• Pannelli a Messaggio Variabile con informazioni statiche e

dinamiche sul traffico;
• Sistemi di controllo della velocità; 

• 33 presidi per gli interventi di assistenza agli utenti, articola-
ti in 14 postazioni lungo tutto il percorso;

• 4 Info Point per le informazioni sulla viabilità, tre nelle
seguenti aree di servizio più una postazione itinerante:
- Sala Consilina Ovest, 
- Galdo (dal 29 luglio al 16 agosto),
- Rosarno (dal 29 luglio al 16 agosto).

Viaggiare in sicurezza.
Per viaggiare tranquilli e sicuri, al riparo da possibili rischi
o disagi, basta seguire pochi semplici consigli.

• Controllare il veicolo prima di mettersi in viaggio.
• Moderare la velocità e mantenersi ad una adeguata distanza

di sicurezza, soprattutto in prossimità dei cantieri.
• Informarsi sulle condizioni del traffico contattando i numeri

gratuiti del CCISS Viaggiare informati 1518 e
dell'Anas dedicato all’A3 800290092.

• Durante il viaggio tenersi costantemente informati ascol-
tando i notiziari di Onda Verde sui canali RadioRai, e
Isoradio sulle seguenti frequenze:

FM 103.3 da Salerno a Falerna
FM 95.1 da Falerna a Palmi
FM 89.6 da Lamezia a Rosarno
FM 104.2 da Palmi a Reggio Calabria. 

• Verificare costantemente di poter contare su una quantità
di carburante adeguata a fronteggiare eventuali soste
prolungate.

• Se a bordo viaggiano bambini, anziani o ammalati, portare
con sé acqua, cibo, medicinali e tutto ciò che può rendere
più confortevole il viaggio anche in caso di soste improvvise
e prolungate.

• In caso di incidente nella corsia adiacente non fermarsi a
curiosare: si rischia di causare un rallentamento pericoloso
per sé e per gli altri.

Il Piano di Gestione per l’Esodo 2011
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Nelle giornate di esodo e nei weekend, a causa del
traffico particolarmente intenso, potrebbero verificarsi dei
rallentamenti anche notevoli, specialmente nei tratti autostradali
interessati dai lavori in corso. In questi casi, come previsto dal
Piano di Gestione, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine potranno
deviare la circolazione sui percorsi alternativi previsti, per evitare
maggiori disagi agli automobilisti e ridurre i tempi di percorrenza. 

Qui di seguito sono descritti i principali percorsi
alternativi che potranno essere utilizzati in caso di necessità.

• Dallo svincolo A3 Atena Lucana allo svincolo A3 Lauria
Nord, seguendo la SS 598, la SS 92 e la SS 653.

• Dallo svincolo A3 Sala Consilina allo svincolo A3 Lauria
Nord (Lauria Sud), per la SS 19, la SS 585 e la ex SS 19.

• Dallo svincolo A3 Padula allo svincolo A3 Lauria Nord
(Lauria Sud), attraverso la SS 19, la SS 585 e la ex SS 19.

• Dallo svincolo A3 Campotenese allo svincolo A3 Morano,
seguendo la SP 241.

• Dallo svincolo A3 Rende allo svincolo A3 Falerna-Lamezia
Terme, per la SS 107 e la SS 18.

• Dallo svincolo A3 Cosenza allo svincolo A3 Falerna- Lamezia
Terme, seguendo la SS 278 e la SS 18.

• Dallo svincolo A3 Rogliano allo svincolo A3 Falerna-Lamezia
Terme, percorrendo la SS 108, la SS 616, la SP 165, la SS 109
e la SS 108.

• Dallo svincolo A3 Lamezia Terme allo svincolo A3 Pizzo
Calabro, attraverso la SS 18.

PERCORSO ALTERNATIVO

Strade Statali

Tracciato autostradale A3 SA-RC

Cantieri lavori di ammodernamento

Svincoli - Snodi

Località

Info Point

Atena Lucana

Sala Consilina

Padula

Lagonegro
Nord

Lauria

SS 598

SS 19

SS 92

SS 653

Sant’Arcangelo

Senise

A3

SS 585 ex SS 19

San Mango

Rogliano

Falerna

Lamezia Terme

Pizzo Calabro

Rende

Cosenza

Paola

Vibo Valentia

SS 18

SS 107

SS 18

SS 18

A3

A3

Campotenese
SS 18

Maratea

SS 278

SS 108

SS 109

SP 165
SS 616

SS 108

Morano

SP 241

I percorsi alternativi



www.stradeanas.it   numero verde SA-RC 800 290 092

• Dallo svincolo A3 Gioia Tauro allo svincolo A3 S. Trada,
percorrendo la SS 18.

• Dallo svincolo A3 Campo Calabro allo svincolo A3 Bagnara,
seguendo la SS 670, la ex SS 183 e la ex SS 112.

Nella mappa qui accanto, le Strade Statali 18
“Tirrenica” e 106 “Jonica”, possibili alternative alla A3, e le
statali di collegamento tra le due dorsali e l’autostrada.

SS 18

SS 106 Jonica

A3

S. Trada

Reggio Calabria

A3

SS 18

Bagnara 
Calabra

Melia
di Scilla

Rumia

Sant’Eufemia

SP 112

SP 183SS 670Campo
Calabro

Scilla

SS 18

Contursi

Lamezia Terme

San Mango
Falerna

SerreMileto

S. Onofrio

Scilla

Palmi Marina di
Gioiosa Jonica

Villa
S. Giovanni

Pizzo
Calabro

Salerno

Reggio
Calabria

Lauria

Firmo

Morano

Tarsia

Guardia
Piemontese

Marina

Sibari

Scanzano
Jonico

Paola

Avellino

Crotone

Atena Lucana

Cosenza

Maratea

SS 18

SS 19
SS 92

SS 18

SS 18

SS 106

SS 106

SS 107   

SS 106

SS 653

SS 598

SS 106

Padula

Rosarno

Policastro

A3

A3

Lagonegro
Nord

SS 283

SS 682

Gioia Tauro

Palmi

Villa San
Giovanni

SS 585

SS 534

SS 107
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Viabilità Italia.
Il Centro Coordinamento Nazionale Viabilità - Viabilità Italia -
è stato istituito presso il Ministero dell’Interno per fronteggiare
le situazioni di crisi sulla rete stradale del Paese. È presieduto dal
Direttore del Servizio Polizia Stradale ed è composto da rappre-
sentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, del Dipartimento degli Affari
Interni e Territoriali, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Dipartimento della Protezione Civile, dell’Arma
dei Carabinieri, di Anas, dell’Associazione Italiana Società
Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e delle Ferrovie

dello Stato.
Nella stagione estiva, per assicurare la
regolarità degli spostamenti su tutta la
rete viaria nazionale, Viabilità Italia ha
predisposto un piano che prevede:

• l’individuazione di itinerari alternativi alle autostrade, presidiati
da Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Polizie locali;

• il coordinato intervento di Vigili del Fuoco, Anas,
Concessionarie autostradali, volontari della Protezione Civile,
per assistere in maniera efficace e costante le persone in
viaggio; 

• l’impiego coordinato dei Reparti Volo della Polizia di Stato e
dell’Arma dei Carabinieri per la tempestiva acquisizione di
notizie sul traffico;

• la divulgazione delle misure adottate e delle informazioni utili
a chi viaggia attraverso il CCISS, Isoradio, i media e sul sito
web del Ministero dell’Interno www.interno.it e della
Polizia di Stato www.poliziadistato.it

ACI viaggia con te.
L’Automobile Club d’Italia è a fianco di chi si muove su tutta la
rete stradale nazionale, compresa la A3 Salerno-Reggio Calabria.
Il numero verde ACI 803.116 fornisce ai viaggiatori italiani e
stranieri assistenza, soccorso stradale e informazioni su
meteo, traffico, percorsi alternativi e turismo. Per l’estate
2011 l’ACI schiera una task force di 5.000 uomini e 3.500 mezzi
di intervento.
L’Automobile Club d’Italia opera per la massima tutela della
sicurezza e della serenità di chi viaggia e consiglia gli automobi-
listi di rispettare alcune regole di comportamento, in particolare
in corrispondenza delle circa 140 gallerie dell’autostrada dove
agli automobilisti è richiesta una maggiore attenzione.

Guidare in galleria.
Durante l’attraversamento di un tunnel, l’ACI raccomanda:
• togliere gli occhiali da sole
• osservare i semafori e la segnaletica all’ingresso
• mantenere la distanza di sicurezza
• rispettare i limiti di velocità
• non invertire mai la direzione di marcia
• non fermarsi, tranne che in caso di emergenza

In caso di rallentamenti:
• accendere le luci di emergenza
• rimanere all’interno del veicolo

In caso di incidente:
• spegnere il motore
• lasciare il veicolo indossando il giubbotto catarifrangente
• avvertire i servizi di soccorso

www.aci.it

I Trasporti Marittimi e Ferroviari costituiscono una
valida alternativa all’autostrada A3 per raggiungere comoda-
mente il Sud Italia e la Sicilia.

Caronte Tourist www.carontetourist.it
Grimaldi Group www.grimaldi-ferries.com
Grandi Navi Veloci www.gnv.it
SNAV www.snav.it
Strade Blu www.strade-blu.it
Tirrenia Navigazione www.tirrenia.it
Trenitalia www.trenitalia.it
Trenitalia Cargo www.cargo.trenitalia.it

I trasporti alternativi
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CCISS - Viaggiare informati 1518
televideo pagina 640         www.stradeanas.it

Coa - Centri Operativi Autostradali
Sala Consilina  0975 525526     Lamezia Terme  0968 417411

112 113 115 117 118

www.aci.it

VAI Europ Assistance 803 803 ESA Euro Service Assistance  800 58 4811

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.mit.gov.it
www.ilportaledellautomobilista.it

Pronto Anas 841 148

Direzione SUD Direzione NORD

GPL

GPL

GPL

GPL

GPL

Aree di Servizio A3 Salerno-Reggio Calabria

Numeri e indirizzi internet utili
Salerno Ovest - km 7+091 Salerno Est - km 7+091

Campagna Ovest - km 42+617 Campagna Est - km 42+617

Sala Consilina Ovest - km 91+562 Sala Consilina Est - km 91+562

Galdo - Lauria Ovest - km 146+000 Galdo - Lauria Est - km 146+000

Frascineto Ovest - km 192+170 Frascineto Est - km 192+170

Tarsia Ovest - km 226+019 Tarsia Est - km 226+019

Cosenza Ovest- km 254+442 Cosenza Est - km 254+442

Rogliano Ovest - km 274+653 Rogliano Est - km 274+653

Lamezia Terme Ovest - km 317+352 Lamezia Terme Est - km 317+352

Rosarno Ovest - km 389+400 Rosarno Est - km 389+400

V. S. Giovanni Ovest - km 430+393 V. S. Giovanni Est - km 430+393

SALERNO

CAMPAGNA

SALA CONSILINA

GALDO - LAURIA

FRASCINETO

TARSIA

COSENZA

ROGLIANO

LAMEZIA TERME

PIZZO CALABRO

ROSARNO

VILLA S. GIOVANNI

GPL

GPL

GPL

Pizzo Calabro Est - km 341+419




