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Emilia Romagna, Bologna, 22/12/2009

Anas, Emilia Romagna: situazione maltempo
Aggiornata alle ore 12.30

A seguito delle intense precipitazioni nevose, il traffico sulle autostrade sul territorio dell`Emilia Romagna –
in parte già da ieri – ha subito rallentamenti e disagi.
Attualmente la situazione aggiornata alle ore 12.30 è la seguente:
AUTOSTRADE
A1 PARMA-CASALECCHIO riaperto
A14 BORGO PANIGALE-FAENZA riaperto
A13 BOLOGNA-FERRARA riaperto
A21 PIACENZA-BRESCIA riaperto
A12 riaperto
A15 CISA chiuso ramo Bologna bivio A15-A1 riaperto
SITUAZIONE STRADE ANAS
SS309 ROMEA - SS 309 DIR - transitabile sull`intero tracciato.
RACCORDO AUTOSTRADALE FERRARA PORTOGARIBALDI - transitabile sull`intero tracciato.
SS64 PORRETTANA - tutta percorribile regolarmente tranne tratto in prossimità di Ferrara ove ci sono
rallentamenti . Riaperto il casello autostradale di Ferrara Sud in direzione Bologna.
SS16 ADRIATICA - il traffico è regolare. Mezzi in azione.
SS9 EMILIA tra Piacenza km 255+568 e Reggio Emilia km 182+000 circa comprese le tangenziali di
Piacenza, Fidenza, Parma e Reggio Emilia - Rallentamenti, dovuti ad incidenti avvenuti sulle strade locali
sulla SS9 dal km 193 al 185 in direzione Reggio Emilia, sulla Tangenziale di Reggio Emilia dal 170+000 al
179+000 e sulla Tagenziale di Parma rallentamenti dal km 5 al km 0. Non vi è presenza di ghiaccio.
E45, 3BIS TIBERINA - In carreggiata Nord (direzione Ravenna) riaperta al traffico compresi tutti gli
svincoli. Traffico rallentato su tutta la tratta.
Carreggiata sud in direzione Roma è stata completata la fase di riapertura ai mezzi pesanti nelle zone filtro di
Montecastello e bivio Montegelli. Traffico rallentato su tutta la tratta.
SS63 DEL CERRETO - traffico regolare su tutta la tratta.
SS62 DELLA CISA - traffico regolare.
SS45 - traffico regolare.rallentamenti tra il km 110+000 e il km 62+000, in via di normalizzazione.

SS12-traffico regolare.
TANG MO - COMPLANARE A1-traffico in via di normalizzazione sulla Tangenziale. Sulla Complanare
traffico regolare.
SS72-traffico regolare.
SS67 TOSCO-ROMAGNOLA-traffico regolare.
Si segnala, infine, che le difficoltà di ieri legate allo scioglimento del ghiaccio sono state causate dall’intense
nevicate, fino anche a 90 cm di altezza, e in alcuni tratti dalle piogge seguite da un repentino e brusco
abbassamento della temperatura.
Ciò ha determinato una serie di incidenti su tutta la rete stradale (anche non di competenza Anas) che hanno
provocato il rallentamento dei mezzi Anas e di soccorso, oltre a quelli in attività per sparsa sale e sgombro
neve.
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