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Tregua del maltempo, ma i disagi sulle strade
restano
Tregua sulla Penisola dopo le grandi quantità di neve e pioggia cadute che in questi giorni hanno duramente
colpito tutto il sistema viario. La maggior parte delle strade sono state liberate da detriti, neve e fango, ma
permangono i disagi sulle strade franate a causa del maltempo. Resta alto, inoltre, il rischio valanghe in
Piemonte e Friuli Venezia Giulia.
Al Nord le maggiori criticità si sono registrate in Piemonte e Lombardia, con numerose strade interrotte. Al
centro permangono gli allagamenti nel Lazio e in Abruzzo, ma è decisamente migliorata la condizione
climatica. Al Sud, invece, si registrano ancora numerose chiusure in Calabria e in Sicilia per frane e
allagamenti.
Ecco il bollettino della viabilità aggiornato alle ore 15,00:
Regione
Strada
Km / Località
Situazione Meteo
Traffico
Disposizioni e note
Abruzzo
ss80
dal km 55+000 al km 60+500 loc. montorio
frana
Limitazioni al traffico
Invito alla prudenza
Abruzzo
ss81
dal km 84+700 al km 85+100 loc.
allagamento
Limitazioni al traffico
rottura collettore acqua, invito alla prudenza per fango e detriti
Calabria
ss109
al km 75+000 loc.
frana
traffico rallentato
senso unico alternato
Calabria

ss109bis
al km 2+850 loc.
frana
traffico rallentato
senso unico alternato
Calabria
ss18
dal km 504+000 al km 511+000 loc.
frana
strada chiusa
deviazioni in loco
Calabria
ss182
dal km 36+800 al km 38+900 loc.
frana
traffico rallentato
senso unico alternato in tratti saltuari per frane
Calabria
ss283
al km 15+700 loc.
frana
traffico rallentato
senso unico alternato
Emilia Romagna
ss3bis
dal km 176+000 al km 187+100
sereno
Limitazioni al traffico
chiusura temporanea per lavori urgenti piano viabile traffico deviato su sp137 e sp138
Friuli Venezia Giulia
ss52bis
dal km 27+000 al 32+875
strada chiusa
traffico regolare
pericolo valanghe
Friuli Venezia Giulia
ss54
dal km 81+325 al km 104+000 loc. cave del prendil
nevicata
traffico regolare
passo del Prendil chiuso, deviazione per Sella nevea. catene o pneumatici da neve.

Lazio
ss4
dal km 75+000 al 70+900
allagamento
traffico rallentato
chiusa corsia di marcia in direzione Roma
Lazio
ss79
al km 1+700 loc.
allagamento
Limitazioni al traffico
chiusura sottopasso.
Lombardia
ss340
dal km 50+300 al 50+400
frana
strada chiusa
deviazioni in loco
Lombardia
ss494
dal km 6+500 al 15+230
pioggia intensa
traffico rallentato
Invito alla prudenza
Piemonte
ss26
dal km 15+700 al 17+200
strada chiusa
traffico in congestione
Frana
Piemonte
ss33
dal km 127+000 al km 144+430 loc. re
pioggia intensa
strada chiusa
strada chiusa in territorio svizzero
Piemonte
ss659
dal km 36+000 al km 36+600
Possibili valanghe
Limitazioni al traffico
chiuso confine di stato con la svizzera.
Puglia
ss272
dal km 5+000 al 2+000
fango sul piano viabile

traffico in congestione
Invito alla prudenza
Sicilia
ss113
al km 24+600
frana
strada chiusa
deviazioni su a20
Sicilia
ss113
dal km 59+900 al km 61+500
allagamento
strada chiusa
deviazioni in loco
Sicilia
ss113
al km 73+100
allagamento
strada chiusa
deviazioni in loco pericolo crollo manto stradale
Sicilia
ss114
al km 16+500
frana
strada chiusa
ordinanza 74/ct del 2008
Sicilia
ss124
dal km 48+800 al km 49+100
frana
Limitazioni al traffico
senso unico alternato
Umbria
ss318
al km 16+000
smottamento
traffico rallentato
senso unico alternato
Valle d`Aosta
ss27
dal km 20+000 al km 23+000
neve
traffico rallentato
catene a bordo
L’Anas ricorda che in caso di nevicata in corso è sempre obbligatorio, su tutta la rete, il transito con catene
montate o pneumatici da neve, raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che

l’informazione sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito Anas www.stradeanas.it [1] e tramite
il numero unico “Pronto Anas” 841.148.
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