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A3 Salerno-Reggio Calabria: nevica sul tratto
montano tra Lagonegro e Morano. Neve anche in
Basilicata
Si sconsiglia di mettersi in viaggio sull`intera tratta per le prossime 24 ore esclusi motivi strettamente
necessari
Decretato dall’Anas il codice giallo previsto dal piano neve ed attivati i percorsi alternativi per i mezzi
pesanti
Dalle prime ore di questa mattina sono in corso abbondanti nevicate sul tratto montano dell’A3 Salerno
Reggio Calabria, in particolare tra Lagonegro e Morano. Anas ha decretato il codice giallo previsto dal piano
neve con l’intervento di mezzi spargisale e spazzaneve e con l’obbligo di catene montate o pneumatici da
neve.
Sono stati attivati anche i percorsi alternativi per i mezzi pesanti con uscita obbligatorie a Falerna e Sibari in
direzione nord e rientro in A3 ad Atena Lucana e con uscita obbligatoria a Lagonegro in direzione sud con
rientro a Falerna.
Nevicate in corso anche in Basilicata che, al momento, stanno creando qualche disagio sulla strada statale
585. Traffico bloccato anche sul raccordo Sicignano-Potenza a causa di un mezzo pesante intraversato.
Come previsto dal piano neve, la gestione della viabilità e gli interventi di emergenza vengono applicati in
collaborazione con la Polizia Stradale, la Protezione Civile e le Prefetture di Salerno, Potenza, Cosenza,
Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
L’Anas sconsiglia di mettersi in viaggio per le prossime 24 ore, se non per motivi strettamente necessari ed
urgenti. Qualora fosse necessario percorrere l`A3, si consiglia di transitare con pneumatici da neve o con
catene a bordo su tutta la tratta di munirsi di viveri e dotazioni di prima necessità in caso si viaggi con
bambini o anziani a bordo.
Si ricorda che l’informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le
emittenti radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it [1] e chiamando il numero verde 800.290.092.
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