
 

 

COMUNICAZIONI DELL’ANAS: PERIODO DI VIGENZA E TRATTI STRADALI 
INTERESSATI DELL’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O PNEUMATICI 
INVERNALI 
 

A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 15 novembre 2013 al 31 marzo 2014  

Tratti montani dell`A3, compresi tra gli svincoli di Padula-Buonabitacolo (nel salernitano e in 
Basilicata) e Frascineto/Castrovillari (in provincia di Cosenza), tra i km 103,800 e 194,000; 107 
`Silana-Crotonese`, intera estensione (Paola-Crotone); 108bis `Silana di Cariati`, intera estensione 
(Cuturelle-Lorica-Bocca di Piazza); 109 `Della Piccola Sila`, tra il km 68,200 e il km 82,340 (Cafarda-
Taverna); 109bis `Della Piccola Sila`, tra il km 0,000 e il km 12,000 (Cafarda-Pentone); 177 `Silana di 
Rossano`, intera estensione (Camigliatello - Cropalati); 179 `Del Lago Ampollino`, intera estensione 
(Spineto-Bocca di Piazza); 179dir `Del Lago Ampollino`, intera estensione (Bivio Spineto- Albi); 182 
`Delle Serre Calabre`, tra il km 43,000 e il km 73,000 (Sorianello-Chiaravalle); 283 `Delle Terme 
Luigiane`, tra il km 18,000 e il km 12,000 (Fagnano-Guardia Piemontese); 481 `Della Valle Del 
Ferro`, tra il km 27,000 e il km 31,000 (Oriolo-Castroreggio); 616 `Di Pedivigliano`, intera 
estensione (Colosimi-Altilia); 660 `Di Acri`, intera estensione (Acri); 682 `Jonio-Tirreno`, tra il km 
24,000 e il km 15,000 (Mammola-Cinquefrondi); 713 `Trasversale delle Serre`, tra il 6,615 e il km 
8,680 (Ponte Scornari-Vazzano); tra il km 15,650 e il km 17,133 (Viadotto Marino-Vallelonga); tra il 
km 18,150 e il km 27,256 (Monte Cucco-Torre Ruggero); tra il km 31,250 e il km 34,401 
(Chiaravalle); 713dir `Di Serra San Bruno`, intera estensione (Serra San Bruno); 713dirA`Di Serra 
San Bruno`, intera estensione (Serra San Bruno). I comuni interessati dal provvedimento sono: 
Caccuri, Celico, Cosenza, Rende, Rocca di Neto, Rovito, San Fili, San Giovanni in Fiore, Santa 
Severina, Scandale, Spezzano Piccolo, Bianchi, Parenti, Caloveto, Cropalati, Longobucco, Spezzano, 
Acri, Luzzi, Fagnano Castello, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Spezzano Albanese, 
Tarsia, Amendolara, Oriolo, Castroreggio, Parenti, Albidona, Aprigliano, Taverna, Pentone, Fossato 
Serralta, Colosimi, Martirano, Motta Santa Lucia, Pedivigliano, Argusto, Chiaravalle Centrale, 
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Francica, Gerocarne, Petrizzi, San Gregorio Ippona, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano 
Calabro, Spadola, Torre Ruggiero, Cinquefrondi, Mammola, Melicucco, Polistena, Maranise. 

 

VALLE D`AOSTA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 15 ottobre 2013 al 15 aprile 2014. 

La strada statale 26 `della Valle d`Aosta`, dal km 48,250 (Pont St. Martin) al km 156,360 (La Thuile); 
la strada statale 26 DIR `della Valle d`Aosta`, dal km 0 (Prè Saint Didier) al km 9,580 (Courmayeur); 
la strada statale 27 `del Gran San Bernardo`, dal km 4,200 (Aosta) al km 33,910 (Saint Rhemy en 
Bossess); la strada statale 27 `Variante di Gignod`, dal km 0 al km 2,187. 

 

EMILIA ROMAGNA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2014. 

SS 3bis `Tiberina` (E45), nel tratto compreso tra gli svincoli di Canili (km 162,698) e Sarsina Nord 
(km 195,000). Dal 15 novembre al 15 aprile l`obbligo riguarda: - la strada statale 45 `di Val di 
Trebbia`: da Gorreto, nel Comune di Ottone (km 62,100) a Fabiano, nel comune di Rivergaro (km 
116,000), in provincia di Piacenza; - la strada statale 62 `della Cisa`: dal passo della Cisa (km 
56,214) alla località La Salita di Fornovo di Taro (km 92,600), in provincia di Parma; - la strada 
statale 63 `del Valico del Cerreto`: dal passo del Cerreto (km 35,691) alla località La Bettola (km 
92,000), in provincia di Reggio Emilia; - la strada statale 12 `dell`Abetone e del Brennero`: da 
Faidello (km 91,450) a Pozza di Maranello (km 164,000), in provincia di Modena; - la strada statale 
64 `Porrettana`: da Ponte della Venturina (km 31,110) a Borgonuovo (km 85,020), in provincia di 
Bologna; - la strada statale 67 `Tosco Romagnola`: da Osteria Nuova (km 142,269) a Castrocaro 
Terme (km 180,000), in provincia di Forlì Cesena. Dal 15 dicembre al 15 marzo l`obbligo riguarda: - 
la strada statale 3bis `Tiberina` (E45): da Sarsina (FC) a Ravenna (dal km 195,000 al km 250,656); - 
la strada statale 309 Dir `Romea`: intero tratto dalla zona industriale nord di Ravenna (rotatoria 
località Bassette) allo svincolo A14dir - SS16; - la strada statale 16 `Adriatica`: dallo svincolo 
A14dir/SS16 dir allo svincolo di Classe (dal km 147,860 al km 157,860); - la strada statale 67 `Tosco 
Romagnola`: dallo svincolo di Classe allo svincolo di via Trieste (dal km 217,227 al km 226,200). 

 

MARCHE 
 Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014. 
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Strada statale 16 `Adriatica`, da Colombarone (km 226,700) a Cattabrighe (km 231,700) e da 
Falconara Marittima (km 288,300) ad Aspio di Ancona (km 308,200); - strada statale 16 dir/b `del 
Porto di Ancona`, da Pinocchio (km 0,780) a Palombare di Ancona (km 2,225); - strada statale 687 
`Pedemontana`, per l`intero tracciato dall`innesto con la strada comunale di Selvanera (km 0,000) 
al bivio di Lunano (km 4,781), in provincia di Pesaro Urbino; - strada statale 73bis `di Bocca 
Trabaria`, dal confine con l`Umbria (km 16,804) a Fossombrone (km 88,100), in provincia di Pesaro 
Urbino; - strada statale 73bis Var (Variante di Urbino), per l`intero tracciato da Urbino (km 0,000) 
al bivio di Borzaga (km 3,050), in provincia di Pesaro Urbino; - strada statale 76 `della Val d`Esino`: 
dallo svincolo di Jesi Ovest (km 54,150) al confine con l`Umbria (km 3,314), in provincia di Ancona; 
- strada statale 77 `della Val di Chienti`: dallo svincolo di Corridonia (km 89,700) al confine con 
l`Umbria (km 27,884), compresa la variante tra Sfercia e Pontelatrave (SS 77 var dal km 0,000 al 
km 6,073) e la variante di Bavareto (SS77var/a dal Km 0,000 al km 1,095), in provincia di Macerata; 
- strada statale 4 `via Salaria`, da Ascoli Piceno (km 181,600) al confine con il Lazio (144,958), in 
provincia di Ascoli Piceno; - strada statale 685 `delle Tre Valli Umbre`, dall`innesto con la SS4 
`Salaria` (km 0,000) alla galleria San Benedetto (km 7,396), in provincia di Ascoli Piceno; - strada 
statale 81 `Piceno-Aprutina`, da Ascoli Piceno (km 3,460) al confine con l`Abruzzo (km 11,498), in 
provincia di Ascoli Piceno; - raccordo autostradale 11 `Ascoli Piceno-Porto d`Ascoli`, da Ascoli 
Piceno (km 0,000) all`innesto dell`autostrada A14 (km 24,450), in provincia di Ascoli Piceno. 

 

TOSCANA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2014. 

Tratti interessati: strada statale 3bis `Tiberina` (E45), per l`intero tratto regionale tra gli svincoli di 
San Giustino (km 133,755) e Canili (km 168,698), in provincia di Arezzo. Dal 1° novembre al 15 
aprile: - la tangenziale Ovest di Siena per l`intero tracciato (dal km 0,000 al km 8,300); - il raccordo 
autostradale Siena-Firenze, per l`intero tracciato (dal km 0,000 al km 56,360); - il raccordo 
autostradale `Bettolle-Perugia` per l`intero tratto regionale tra gli svincoli di Bettolle (km 0,000) e 
Castiglione del Lago (km 19,110), nelle province di Arezzo e Siena; - la strada statale 715 `Siena-
Bettolle` per l`intero tracciato (dal km 1,480 al km 46,155), in provincia di Siena. Dal 15 novembre 
al 15 aprile: - la strada statale 12 `dell`Abetone e del Brennero`, nel tratto compreso tra La Lima 
(km 71,000) e Abetone (km 91,450), in provincia di Pistoia; - la strada statale 62 `della Cisa`, nel 
tratto compreso tra Pontremoli (km 35,000) e il passo della Cisa (km 56,214), in provincia di Massa 
Carrara; - la strada statale 63 `del Valico del Cerreto`, nel tratto compreso tra Fivizzano (km 
15,000) e il passo del Cerreto (km 35,691), in provincia di Massa Carrara; - la strada statale 64 
`Porrettana`, nel tratto compreso tra Pistoia (km 0,800) e Ponte della Venturina (km 31,110), in 
provincia di Pistoia; - la strada statale 67 `Tosco Romagnola`, nel tratto compreso tra San Bavello 
(km 122,000) e Osteria Nova (km 142,269), in provincia di Firenze. Dal 15 novembre al 31 marzo di 
ogni anno è soggetta all`obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve anche la strada statale 
223 `di Paganico` (itinerario E78) nel tratto compreso tra l`uscita di Paganico (km 20,800) e il bivio 
di Orgia (km 57,600), nelle province di Siena e Grosseto. 
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LOMBARDIA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2014  

Tratti interessati: dal km 105,980 al km 118,700 della strada statale 42 `Del Tonale e della 
Mendola`, dal km 13,960 al km 29,080 della strada statale 39 `Dell`Aprica`. Inoltre, da venerdì 15 
novembre a martedì 15 aprile 2014 l`obbligo sarà in vigore dal km 0 al km 13,960 della strada 
statale 39 `Dell`Aprica`, dal km 0 al 1,700 della strada statale 38 dir A `Dello Stelvio`, dal km 0,900 
al km 106,500 della SS38 `Dello Stelvio`, dal km 0 al km 10 della statale 37 `Del Maloja`, dal km 
97,700 al km 149,560 della SS36 `Del Lago di Como e dello Spluga` e dal km 0 al km 9,015 del 
`Raccordo Lecco-Valsassina`. Infine, l`obbligo sarà in vigore dal 15 novembre al 30 aprile, dal km 0 
al km 36,939 della strada statale 301 `Del Foscagno`. Si ricorda che sulla strada statale 42 `Del 
Tonale e della Mendola` dal km 118,700 al km 147,850 l`obbligo è già in vigore dallo scorso 1° 
ottobre, fino al 30 aprile 2014.  

 

BASILICATA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014. 

Tratti interessati: il raccordo autostradale `Sicignano - Potenza`, dal km 8,400 al km 51,500, in 
provincia di Potenza, la statale 7 `Appia`, dal km 466,800 al km 468,300, e la strada statale 407 
`Basentana`, dal km 0,000 al km 19,500, in provincia di Potenza.  

 

LIGURIA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014. 

Tratti interessati: la strada statale 1 `Via Aurelia` dal km 421,813 al km 470,800, la strada statale 
Var A `Variante della Spezia`, la strada statale 20 `del Colle di Tenda e di Valle Roja` dal km 133,782 
al km 138,200, la strada statale 28 `del Colle di Nava` dal km 94,944 al km 135,000, la strada 
statale 28 Var `Variante di Chiusavecchia, la strada statale 28 Var A `Variante di Pieve di Teco`, la 
strada statale 29 `del Colle di Cadibona` dal km 115,150 fino al km 133,000, la strada statale 29 Var 
`Variante di Carcare e collina di Vispa, la strada statale 30 `di Val Bormida dal km 67,850 al km 
68,760, la strada statale 45 `di Val Trebbia` dal km 11,150 al km 53,729 e infine la strada statale 62 
`della Cisa` dal km 2,400 al km 7,950. 
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CAMPANIA 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014. 

Tratti interessati: - strada statale 7 `Appia`: dal km 314,700 (svincolo per Chiusano S. Domenico) al 
km 346,800 (in prossimità dello svincolo di Lioni); - strada statale 7 `Appia`: dal km 378,800 
(intersezione con ex strada statale 7 ed ex strada statale 91) al km 389,800, in provincia di Napoli; - 
strada statale 7 bis `Terra di Lavoro`: dal km 64,000 (in prossimità dell`impianto carburanti) al km 
74,400 (in prossimità della rotatoria), in provincia di Avellino; - strada statale 19 `delle Calabrie`: 
dal km 26,570 (intersezione con la ex strada statale 488) al km 40,250 (Intersezione Contrada 
Pedicara); - strada statale 19 `delle Calabrie`: dal km 78,170 (Intersezione per Contrada Fonti) al 
km 102,170, fino al confine con la Basilicata; - strada statale 87 `Sannitica`: dal km 78,600 (svincolo 
Z.I. Torrecuso) al km 105,840, fino al confine con il Molise; - strada statale 90 bis `Delle Puglie`: dal 
km 16,700 (Bivio S. Arcangelo Trimonte) al km 32,700 (Montecalvo Irpino) in provincia di Avellino; 
- strada statale 90 `Delle Puglie`: dal km 27,000 (fine centro abitato Ariano Irpino) al km 37,500 
(intersezione con la strada statale 90 bis) in provincia di Avellino; - strada statale 166 `Degli 
Alburni`: dal km 30,000 (Ponte Fasanello) al km 61,300 (intersezione con via Tempa nel Comune di 
S. Pietro al Tanagro ) in provincia di Salerno; - strada statale 212 `Della Val Fortore`: dal km 25,120 
(svincolo strada provinciale 51) al km 49,670, fino al confine con il Molise; - strada statale 303 `Del 
Formicoso`: dal km 2,550 (intersezione Via Melfi) al km 20, 084 (intersezione con la strada statale 
425 e la strada provinciale ex ss. 803), in provincia di Avellino; - strada statale 400 `di 
Castelvetere`: dal km 29,400 (intersezione con la strada statale 425) al km 35,400 (altezza 
intersezione con la strada provinciale ex ss 557); - strada statale 425 `di S. Angelo dei Lombardi`: 
dal km 0,000 (intersezione con strada statale 400) al km 8,510 (intersezione con la strada statale 
303 e la strada provinciale ex ss 803); - strada statale 691 `Fondo Valle Sele`: dal km 13,350 (in 
prossimità dello svincolo Z.I Calabritto) al km 31,200 (intersezione con la strada statale 7 nel 
Comune di Lioni); - Raccordo Autostradale di Benevento: dal km 0,000 (altezza casello 
autostradale di Benevento) al km 12,500 (svincolo Benevento Est) in provincia di Benevento. 

 

PIEMONTE 
Periodo di vigenza dell’obbligo: dal 15 novembre 2013 fino al 31 marzo 2014. 

Tratti stradali: strada statale 28 `del Colle di Nava` dal km 8,300 al km 94,944 e sulla strada statale 
490 `del Colle di Melogno`. Sulla strada statale 20 `del Colle di Tenda` dal km 85,040 al km 110,401 
e sulla strada statale 21 `del Colle della Maddalena` dal km 3,500 al km 59,708 la limitazione 
resterà in vigore fino a martedì 15 aprile 2014. 
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