
 

 

 

 
 
 
 
 
Roma, 2 agosto 2022 
 
Circolare n. 185/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Trasporti internazionali – Germania – Chiusura percorsi alternativi alle au-
tostrade bavaresi – Il Governo federale della Baviera ha stabilito che i veicoli 
superiori a 7,5 tonnellate non possano circolare sulle strade alternative alle auto-
strade bavaresi (strade federali, statali e distrettuali) nei giorni relativi al II seme-
stre 2022 in cui l’Austria ha previsto il cosiddetto dosaggio della circolazione per i 
veicoli pesanti che viaggiano dalla Germania verso l’Italia transitando sull’Auto-
strada A/12 “Inntalautobahn” (passaggio massimo di 300 autoveicoli ogni ora a 
partire dalle ore 5.00); è comunque prevista la deroga al suddetto divieto per i 
veicoli che devono effettuare soste programmate al di fuori dell’autostrada purché 
facciano successivamente immediato rientro. 
Le strade bavaresi interessate dai suddetti divieti sono quelle indicate di seguito: 
Contea di Miesbach: Strade federali B307, B318, B472; Strade statali ST2010, 
ST2073, ST2077; Strade provinciali MB20, MB1. 
Contea di Rosenheim: Strade statali ST2363, ST2089, ST2010, ST2093, ST2359; 
Strada provinciale RO5. 
Contea di Traunstein: Strade federali B305, B307; Strade statali ST2364, ST2098. 
Contea Berchtesgadener Land: Strada federale B20. 
Si rammenta che le date del cd dosaggio austriaco relative al II semestre 2022 
sono: 4 e 27 ottobre; 2, 3, 16, 17, 23, 24 e 30 novembre; 1, 9, 13 e 14 dicembre. 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Dalla fine del prossimo mese di agosto avrà inizio 
un denso periodo di divieti per attraversare il Traforo del Monte Bianco che durerà 
fino al mese di novembre 2022 a causa di manutenzioni straordinarie previste per 
la realizzazione di specifici progetti; in particolare, nel mese di agosto la circolazione 
nel Traforo rimarrà totalmente chiusa al traffico nelle notti di lunedì 29, martedì 30 
e mercoledì 31 (dalle 19.30 alle 6.00) e nel mese di settembre rimarrà tale nelle 
notti di giovedì 1, lunedì 5, martedì 6, lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 
15, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22, lunedì 26, martedì 27, merco-
ledì 28 e giovedì 29 (anche in questo caso dalle 19.30 alle 6.00); è possibile verifi-
care le chiusure aggiornate sul sito del Gruppo di interesse che gestisce il traforo 
collegandosi all’indirizzo https://www.tunnelmb.net/it-IT/interruzioni-e-previsioni. 
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