AUTOSTRADE PER L’ITALIA – COMUNICATO STAMPA
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA L'ALLACCIAMENTO
A1/A21 E L'ALLACCIAMENTO A1/15 IN DIREZIONE DI BOLOGNA
Roma, 7 agosto 2015 - Autostrade per l'Italia comunica che alle ore 12 sulla A1 Milano
- Napoli è stato riaperto il tratto tra l'All. A1/A21 e l'All. A1/A15 in direzione di
Bologna, precedentemente chiuso a causa di due gravi e complessi incidenti avvenuti
nel corso della notte.
In precedenza, dalle ore 9:00, era stato attivato uno scambio di carreggiata per
consentire il deflusso dei veicoli in coda.
Nel primo incidente, avvenuto poco prima di mezzanotte all'altezza del km 102, sono
rimasti coinvolti più mezzi pesanti e una autovettura. Una persona è deceduta ed è stato
necessario chiudere il tratto tra l'allacciamento con la A15 e Parma.
Successivamente, intorno all'1.30, si é verificato un tamponamento in coda al primo
incidente, regolarmente segnalato, con il coinvolgimento di tre mezzi pesanti e
un'autovettura. In questo secondo evento uno dei mezzi pesanti che trasportava maiali
vivi si è ribaltato occupando gran parte della carreggiata con dispersione del carico.
Inoltre, dei tre occupanti dell'autovettura coinvolta, due sono stati soccorsi in condizioni
gravi, il terzo (una bambina) é rimasta ferita in modo lieve.
Gli utenti coinvolti all'interno del tratto chiuso sono stati assistiti sin dalle prime ore dal
personale Aspi e della Protezione Civile?, subito coinvolta, con distribuzione di acqua
refrigerata.
Alle ore 6:30 circa, in ragione degli alti volumi di traffico previsti per la mattinata di
oggi, al fine di contenere i disagi all'utenza e consentire l'utilizzo di un percorso
alternativo di lunga percorrenza completamente autostradale la chiusura è stata
anticipata all'allacciamento A1/A21.
Attualmente il deflusso dei veicoli in coda procede attraverso un'operazione di "safety
car" condotta dalla Polizia Stradale.
In direzione sud si registrano circa 6 km di coda all'altezza di Piacenza e 9 km
all'altezza di Fidenza.
In alternativa è possibile seguire i seguenti percorsi alternativi:
per chi è già in viaggio sulla A1 in direzione di Bologna seguire per la A21, poi
proseguire per A7, A12, A11, con successivo rientro in A1 all'altezza di Firenze.
Per chi è in partenza da Milano verso Bologna percorrere la A4 fino al bivio con la
A22 per poi proseguire sulla stessa autostrada in direzione sud fino al bivio con la A1.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono
diramati tramite: i notiziari "my way" in onda sul canale
501 di SKY Meteo24; sulla app my way scaricabile gratuitamente dagli store di
Android e Apple?; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM;
attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di
Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al
numero840.04.21.21.

