
      COMUNICATO STAMPA 

30 giugno 2016 ore 15.30 
 

 

 

 

OGGETTO: Autostrada A22 “Brennero – Modena”. 3 luglio 2016. Lavori di despolettamento  

          di ordigni bellici in località Campo di Trens (BZ). Blocco della circolazione. 

 

 

Per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici, che avranno luogo in 

località Campo di Trens (BZ), si comunica che nella giornata di domenica 3 luglio 2016, tra le ore 

7.00 e le ore 10.30 - e comunque fino al termine delle operazioni di despolettamento dei residuati 

bellici - verrà disposto il blocco della circolazione, in entrambe le direzioni di marcia nel tratto 

autostradale compreso tra la stazione di Bressanone - Val Pusteria e la Barriera di Vipiteno. 

 

In particolare, per i veicoli diretti in direzione Brennero (carreggiata Nord) verrà attuata 

l’uscita obbligatoria a Bressanone – Val Pusteria (km 38+031), con contestuale chiusura 

dell’ingresso in autostrada in direzione Nord. Per i veicoli diretti in direzione Modena (carreggiata 

Sud), la chiusura in ingresso sarà attuata presso la barriera autostradale di Vipiteno (15+873), con 

contestuale chiusura dell’ingresso in autostrada in direzione Sud. 

 

 Dalle ore 20.00 di sabato 2 luglio alle ore 12.00 di domenica 3 luglio 2016 – e fino a cessate 

esigenze - saranno inoltre temporaneamente chiuse al traffico le aree di servizio Trens Est ed Ovest 

(km 20+000) nonché l’autoporto Sadobre per la parte ricadente nell’area interessata dalle 

operazioni. 

 

L’area di sgombero, fissata per procedere con le operazioni di despolettamento e brillamento 

degli ordigni in modo da garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione, 

comporterà analoga interruzione anche della SS 12 “dell’Abetone e del Brennero”, che in zona 

corre parallela all’A22, nonché dell’attigua linea ferroviaria Verona – Brennero, dove la 

circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Fortezza e di Vipiteno. Le modifiche alla 

programmazione dei treni saranno riportate sul sito web  www.rfi.it e www.trenitalia.com. 

 

 In mancanza di itinerari alternativi rispetto alla tratta di A22 specificatamente interessata, 

saranno possibili incolonnamenti dei veicoli lungo la carreggiata autostradale. Per diminuire 

l’afflusso di mezzi nell’area saranno adottate misure di gestione del traffico, con uscita dei veicoli 

dalla viabilità autostradale a monte del tratto interdetto alla circolazione.  

 

Si raccomanda a quanti si metteranno in viaggio di organizzarsi adeguatamente per ridurre al 

minimo i possibili disagi e/o di considerare di optare per ulteriori più ampi percorsi cui accedere a 

monte e/o a valle rispetto all’area specifica interessata dall’evento. 

 

Notizie sempre aggiornate sono disponibili sui pannelli a messaggio variabile posizionati 

lungo la viabilità autostradale, il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e 

mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda 

Verde sulle tre reti Radio-Rai. 

 

http://www.rfi.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.cciss.it/

