
 

COMUNICATO STAMPA 

 del 23 gennaio 2023 ore 15.45 

 

OGGETTO: Disagi alla circolazione per le nevicate in atto – Provvedimenti di regolazione del traffico. 

Persiste il maltempo sul nostro Paese: lo stazionamento, infatti, di una profonda area di bassa pressione 

sull’Italia, continua a determinare precipitazioni sparse su tutte le regioni, nevose a quote basse al Centro-

Nord, in un quadro spiccatamente invernale.  

In particolare, secondo quanto indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, le nevicate stanno 

interessando le aree interne del Centro peninsulare, l’Emilia-Romagna e i rilievi del Triveneto a quote 

mediamente al di sopra dei 300-500 m, localmente a quote più basse sulle pianure emiliane, con apporti al 

suolo fino a moderati.  

Nel corso del pomeriggio odierno il minimo tenderà a spostarsi verso Ovest, avviando un graduale 

miglioramento, con la concentrazione delle precipitazioni sul Nord-Ovest e, in modo più isolato, sulle aree 

tirreniche e sul Triveneto; le nevicate interesseranno solo l’area alpina con quota neve in rialzo fino ai 500-

700 m. 

Tali condizioni nelle regioni Lazio, Umbria e Marche, hanno nella mattinata avuto dei riflessi sulla circolazione 

dei mezzi pesanti. In particolare, sono stati attivati provvedimenti di regolazione del traffico per tale tipologia 

di veicoli, che interessano la seguente viabilità: 

• Autostrada A1: interdetta alla circolazione dei mezzi pesanti la A1 Panoramica, mentre resta 

percorribile la A1 Direttissima – Situazione al momento regolarizzata; 

• SS3 Flaminia: regolazione in atto tra il km 101 e il km 124, nella sola direzione Terni – Spoleto– 

Situazione al momento regolarizzata; 

• SS4 Salaria: regolazione in atto tra il km 71 in direzione di Ascoli Piceno e al km 145 in direzione 

Rieti– Situazione al momento regolarizzata; 

Sulla SS3 Bis - E45: permane tutt’ora l’interdizione alla circolazione di tutti i veicoli con uscita obbligatoria a 

Sansepolcro (AR) in nord e a Valsavignone (AR) in direzione sud. 

L’evoluzione continua delle precipitazioni nevose con ripetitive adozioni di limitazioni e divieti, chiede di 

mantenersi costantemente aggiornati prima di partire e durante le fasi del viaggio, nelle zone più interessate 

dalle precipitazioni nevose a quote collinari. 

Si raccomanda, da ultimo, in caso di condizioni meteo avverse, di prestare la massima attenzione nella guida, 

con particolare riguardo alla velocità e alla distanza di sicurezza, e di montare pneumatici invernali o di portare 

con sé le catene da neve, viaggiando su strade o zone in cui tali dotazioni sono obbligatorie. 

 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA STRADALE 

Per viaggiare sempre informati lungo la rete autostradale sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero 

gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it) le trasmissioni di Rai Isoradio, i notiziari di Onda Verde 

sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. 

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare 

l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. 

Ulteriori informazioni di dettaglio, aggiornate costantemente, possono essere acquisite anche sui siti web delle 

singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it. 

http://www.aiscat.it/

