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1A22 SULLA FRANA ALL’ALTEZZA DI CHIUSA: “Ripristinata celermente la viabilità, buoni i

tempi di percorrenza del tratto, nonostante la deviazione del traffico sulla carreggiata

opposta”

Sono franati a valle ben 100 metri cubi di materiale roccioso nella notte tra venerdì e sabato

all’altezza di Chiusa, in carreggiata nord dell’Autostrada del

Brennero a causa del mal tempo. Le reti paramassi di A22,

però, hanno retto, evitando il peggio.

Autobrennero - per permettere la rimozione del materiale

e compiere le verifiche del caso - ha deviato il traffico

diretto a nord sulla carreggiata opposta; questo ha

comportato qualche disagio. Si è trattato per lo più di code

(tra le ore 10 e le ore 17 di sabato 18) comprese tra i 2 e i 4

chilometri in entrambe le direzioni di marcia, con una

punta massima di 6 chilometri nel primo pomeriggio di

sabato in direzione sud.

I tempi di percorrenza, tuttavia, sono rimasti buoni. Per percorrere il tratto Bolzano nord –

Chiusa/Valgardena, nei momenti d’intenso traffico, ci volevano 29 minuti (a una velocità media di 55

km/h); altrimenti il tratto si percorreva in 15 minuti circa (a una velocità media di 100 km/h). Da

Bressanone/Zona Industriale a Bolzano nord ci si impiegava, nei momenti di massimo disagio, 39

minuti (a una velocità media di 40 km/h), 18 minuti circa nei momenti di traffico meno intenso (a una

velocità media di oltre 100 km/h).

La deviazione del traffico è stata rimossa alle ore 17.30 di domenica 19, giornata con tempi di

percorrenza nella norma e senza disagi.

Visto il maltempo e le basse temperature, le operazioni di messa in sicurezza dell’area con lo

svuotamento della rete di protezione, sono state eseguite celermente e l’A22 ha retto bene, tenendo

conto che “sopportava” anche la chiusura di passo Gardena e di passo Sella (per questo il traffico si è

incanalato sulla statale della Pusteria prima e sul tracciato A22 poi) e il traffico deviato dalla statale

del Brennero (chiusa all’altezza di Campodazzo per una frana del 14 gennaio scorso e che non riaprirà

alla circolazione stradale prima di due settimane).
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