COMUNICATO STAMPA
12 febbraio ore 08.15
Ripartiti i mezzi pesanti nelle Regioni del nord che avevano prorogato fino alle ore 06.00 di
stamattina le ordinanze di sospensione della circolazione dei mezzi con massa complessiva
superiore alle 7,5 t, ed in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto; a causa
delle nevicate che ancora insistono nel settore nord orientale, permangono analoghi divieti per
Cremona e Mantova e per tutte le province del Friuli Venezia Giulia, da dove peraltro non si può
raggiungere la Slovenia che risulta chiusa ai mezzi pesanti. Sono in corso delle manovre di
filtraggio e stoccaggio nell’area veneta dei veicoli commerciali diretti oltre confine.
Viabilità Italia ha monitorato per tutta la notte la situazione della circolazione, che si è mantenuta
regolare anche grazie all’impegno di uomini e mezzi degli Enti proprietari delle strade, delle
Società Concessionarie, delle forze di polizia, della Protezione Civile, di tutti gli attori del soccorso,
dei mezzi di informazione che hanno profuso il massimo sforzo per garantire la costante
percorribilità di strade ed autostrade.
Questa mattina le precipitazioni nevose ancora interessano a tratti l’intera direttrice dell’autostrada
A4 Brescia-Trieste e con diversa intensità. Sul fronte della viabilità ordinaria, sulla SS73 SeneseAretina si registrano rallentamenti a causa di un sinistro.
Inoltre neve si segnala ancora sui seguenti tratti autostradali:
•
•
•
•
•
•
•

A1 tra Milano e Terre di Canossa-Campegine;
A23 lungo tutta la percorrenza;
A27 tra Vittorio Veneto e la SS51 dell’Alemagna;
A4 tra Pero e Trezzo;
A7 tra Casei Gerola e Milano;
A21 tra Alessandria Ovest e Piacenza ovest;
Raccordo Bereguardo-Pavia tra l’allacciamento con l’A7 e l’allacciamento con la
Tangenziale di Pavia;
• A22 del Brennero tra confine di Stato e Rovereto Nord;
• Tangenziale est da Agrate d Usmate.

Nevischio si registra anche in:
• A4 tra Trezzo e l’allacciamento tra l’A21;
• A8 tra Fiorenza e Varese;
• A7 tra Genova Bolzaneto e Serravalle;
• A9 lungo tutta la tratta;
• Sistema Tangenziali di Milano.
Previsioni, inviti ed informazioni
Secondo il quadro previsionale del Dipartimento della Protezione Civile la perturbazione che da ieri
notte ha imperversato sul centro-Nord del paese, è in fase di esaurimento; tuttavia il nuovo avviso
emesso ieri prevede nevicate sulla Campania ed in successiva estensione a Basilicata e Calabria, in
particolare sui settori tirrenici, con quota neve in calo a 600-800 metri. Tale situazione di instabilità
richiede ancora la massima prudenza alla guida e si raccomanda di partire equipaggiati con
pneumatici invernali o catene a bordo: nella notte tra oggi e domani è possibile infatti la
formazione di ghiaccio, fenomeno che per la guida è particolarmente insidioso.
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Notizie sempre aggiornate sono disponibili tramite 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; per l’autostrada A/3 “Salerno Reggio Calabria” è
in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800 290 092.
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