
 COMUNICATO STAMPA 

 
Ministero dell’Interno – Viabilità Italia – via Tuscolana 1556 -00173 Roma -  ccnv.rm@interno.it 

del 6 dicembre ore 12.30 

 

OGGETTO:  Autostrada A22 “Brennero – Modena”.  Blocco della circolazione per rischio va-

langhe nel tratto compreso tra Vipiteno ed il Brennero, in direzione dell’Austria.  

 

 

 Viabilità Italia continua a monitorare l’evoluzione dei fenomeni connessi alle intense pre-

cipitazioni nevose che stanno interessando il Nord-Est della penisola. Dalle 19 di ieri, a causa del 

rilevante accumulo di neve al suolo, la commissione valanghe di Brennero ha diramato un’allerta 

valanghe nell’area prossima al confine di Stato con l’Austria che ha determinato la chiusura pre-

cauzionale del tratto autostradale dell’A22 compreso tra le stazioni di Vipiteno e Brennero in car-

reggiata nord, direzione del confine di Stato. 

 

 Nella giornata di oggi, 6 dicembre, continua ad essere attiva l’allerta e permane, perciò, la 

chiusura dell’autostrada A22 nel tratto indicato disposta dalla società Autostrade del Brennero 

SPA (A22); probabilmente, la situazione di blocco della circolazione in direzione Austria conti-

nuerà anche nella nottata e nelle mattinata di domani.  

 

 In conseguenza di tale provvedimento, in mancanza di itinerari alternativi sulla tratta della 

A22 specificatamente interessata e per evitare l’incolonnamento lungo la carreggiata autostradale 

reso ancora più difficoltoso dalle nevicate che interessano quel tratto autostradale e 

dall’indisponibilità di idonee aree di stoccaggio nelle province di Bolzano e Trento, i veicoli 

commerciali diretti in Austria sono fermati sulla A22 e fatti uscire a Verona Nord per essere indi-

rizzati all’interno di aree di sosta o di stoccaggio previste dal piano neve nel territorio della pro-

vincia di Verona. In alternativa, i veicoli commerciali diretti in Austria possono proseguire per la 

A4 in direzione Trieste e prendere la A23 in direzione Tarvisio per accedere al confine austriaco. 

 

 Resta deviato anche il traffico dei veicoli leggeri diretti in Austria che sono fatti uscire al-

la stazione di Vipiteno.  

 

E’ fortemente raccomandato non mettersi in viaggio se non assolutamente necessario e si 

raccomanda ai conducenti dei veicoli leggeri che si metteranno in viaggio per motivi inderogabi-

li, di organizzarsi adeguatamente per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti dalla sosta for-

zata fino alla riapertura, ovvero, in alternativa, di raggiungere il confine austriaco attraverso itine-

rario A4-A23 Tarvisio, già indicato per i veicoli commerciali. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Centro Assistenza Utenza dell’autostrada 

del Brennero al numero 800.27.99.40 

 

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 ìe mobile.cciss.it, 

applicazione iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle 

tre reti Radio-Rai. 

 

 

 

  


