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  OGGETTO: Trento, venerdì 20 maggio 2022. Concerto di Vasco Rossi. Possibili criticità lungo 

l’autostrada A22 per l’afflusso e il deflusso degli spettatori. 

 

 

Nella serata del 20 maggio 2022 a Trento in località San Vincenzo si terrà il primo concerto del tour 
2022 dell’artista Vasco Rossi. 

E’ attesa la partecipazione di almeno 120.000 spettatori, che raggiungeranno il concerto in treno, 
autobus e mezzi privati.  

In ragione del vasto afflusso verranno adottate straordinarie misure di regolazione della circolazione, 
in particolare in prossimità delle uscite autostradali della A22 di Trento Nord e Trento Sud, dalle 
quali sarà inibito proseguire in direzione del centro della Città.  

Possibili criticità potranno registrarsi anche lungo l’autostrada A4 in prossimità del bivio con la A22. 

 

INDICAZIONI PER GLI SPETTATORI DIRETTI AL CONCERTO 

Il parcheggio più vicino dedicato agli spettatori che utilizzeranno autovetture private è situato a circa 
6 km di distanza. 

Sono tuttavia previsti altri parcheggi dedicati più distanti, dai quali partiranno navette che 
termineranno la loro corsa sempre a circa 6 km dal luogo dell’evento. 

Per incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi alle auto, sono state pianificate delle corse speciali di 
treni per gestire in particolare il deflusso degli spettatori, con partenze che proseguiranno per tutta la 
notte, in particolare dalle e per le stazioni ferroviarie di Bolzano e Verona. 

 

INFORMAZIONI UTILI PER I VIAGGIATORI. 

Nel caso di blocchi prolungati del traffico sulla A22 saranno attivate manovre di regolazione della 
circolazione soprattutto nei riguardi dei mezzi pesanti. 

Saranno utilizzati i Pannelli a Messaggio Variabile per indicare percorsi alternativi da utilizzare per 
oltrepassare il tratto della A22 prossimo alla città di Trento o per suggerire altre direttrici autostradali 
da percorrere in direzione dell’Austria. 

 

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. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sul sito internet della società 

Autostrada del Brennero S.p.A. https://www.autobrennero.it/ . 

 

 

 

https://www.autobrennero.it/

