
      COMUNICATO STAMPA 

del 28 luglio 2022 ore 12.15 

 

  OGGETTO: Straripamento del torrente RE in Valcamonica: limitazioni della circolazione stradale 

sulla SS42 ed interruzione della linea ferroviaria Trenord tra Niardo e Edolo. 

 

Nelle prime ore di oggi 28 luglio 2022, a causa di eccezionali precipitazioni, il torrente Re, affluente 

del fiume Oglio in Valcamonica, nel Bresciano, è esondato allagando le zone circostanti. 

Si è reso necessario evacuare diverse abitazioni nelle località di Niardo e Braone. 

Disagi alla circolazione dovuti ai detriti trasportati dalle acque sulla sede stradale hanno comportato 

l’istituzione di un senso unico alternato sulla SS42 in località Braone mentre risulta bloccata la rete 

ferroviaria tra Niardo e Edolo. 

 

Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’Ordine sono impegnate per i soccorsi e il 

ripristino della circolazione stradale e ferroviaria. Si consiglia di raggiungere le località interessate, 

limitando gli spostamenti ai soli casi di necessità o urgenza. 

 

In avvicinamento al primo fine settimana di “esodo” si rammenta che le Società concessionarie 

autostradali hanno rimosso tutti i cantieri stradali, ad eccezione di quelli tecnicamente inamovibili. Si 

segnala che alcuni di questi cantieri potrebbero avere impatti sulla circolazione, così come 

puntualmente segnalato all’interno del Piano sull’esodo estivo, pubblicato sulla pagina web di 

Viabilità Italia all’indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152 . 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER I VIAGGIATORI 

 

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. 

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del 

traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati 

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

www.aiscat.it. 

Per la rete ferroviaria, in attesa che sia autorizzata la ripresa della circolazione e le imprese di trasporto 

coinvolte si sono attivate sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella 

riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.  

https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152
http://www.aiscat.it/

