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del 6 dicembre ore 21.00 

 

OGGETTO:  Autostrada A22 “Brennero – Modena”.  Rischio valanghe – parziale riapertura del 

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

 

 

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

tazioni nevose che hanno interessato il Nord-Est della penisola. Il 5 dicembre scorso, a causa del rile-

vante accumulo di neve al suolo, la commissione valanghe di Brennero aveva diramato un’allerta va-

langhe nell’area prossima al confine di Stato con l’Austria che aveva determinato la chiusura precau-

zionale del tratto autostradale dell’A22 compreso tra le stazioni di Vipiteno e Brennero in carreggiata 

nord, direzione del confine di Stato. Il miglioramento delle condizioni atmosferiche, che sta attenuan-

do il rischio indicato, consentirà, dalle prime ore del mattino del 7 dicembre pv, inizialmente, il rila-

scio controllato dei soli mezzi pesanti attualmente fermi nelle aree di stoccaggio e di sosta del tratto 

di A22 compreso nelle province di Bolzano e di Trento. Nello ore successive sarà riaperta una corsia 

di marcia a tutti i veicoli commerciali diretti in Austria.  

  

Allo scopo di consentire il deflusso graduale dei suddetti mezzi pesanti, il blocco dei veicoli 

commerciali diretti in Austria, già attivo da ieri in corrispondenza della stazione Verona Nord, sarà 

mantenuto almeno fino alle ore 8,30 di domattina 7 dicembre pv.  

 

Si rende inoltre noto che, a titolo precauzionale e per evitare la congestione del traffico nella 

tratta autostradale interessata,  potrà rendersi comunque necessaria l’attivazione di ulteriori operazioni 

di filtraggio dei veicoli commerciali, lungo l’autostrada A22, in direzione Austria, in corrispondenza 

della stazione di S. Michele all’Adige. 

  

Il traffico dei veicoli leggeri diretti in Austria non subirà, invece, limitazioni e sarà fatto tran-

sitare lungo il tratto interessato dal restringimento di carreggiata a partire dalle prime ore del mattino 

di domani. 

 

In considerazione dei prevedibili disagi connessi alle operazioni sopraindicate, per tutti i vei-

coli diretti in Austria è fortemente raccomandato, per la mattina di domani 7 dicembre 2020, l’utilizzo 

dell’itinerario alternativo, che prevede di proseguire per la A4 in direzione Trieste e prendere la A23 

in direzione Tarvisio per accedere al confine austriaco, al momento transitabile senza criticità.  

 

Non ci sono limitazioni e continua ad essere liberamente transitabile la carreggiata sud 

dell’Autostrada, dall’Austria in direzione dell’Italia. 

 

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 lun-

go la viabilità autostradale, il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito web ìe mobile.cciss.it, applica-

zione iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Ra-

dio-Rai. 
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