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COMUNICATO STAMPA 

Ordinanze Pneumatici Invernali 2014 Molise, Anas: dal 15 novembre l`obbligo di catene a bordo o 

pneumatici da neve su tratti delle strade statali a rischio gelo. 

L`Anas comunica che dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015, ordina a tutti i veicoli a motore, esclusi i 

ciclomotori a due ruote e i motocicli, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a 

bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio conformi alla vigente 

normativa. 

Nel periodo di vigenza dell`obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in 

assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 

I tratti interessati sono: 

 Strada statale 6 dir `Casilina` dal km 0,000 al km 11,830, tra San Pietro Infine e Venafro, tra le 

province di Caserta e Isernia; 

 Strada statale 16 `Adriatica` dal km 524,600 al km 536,215 e dal km 546,950 al km 559,877, 

(CB); 

 Strada statale 17 `Dell`Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica` dal km 151,035 al km 

176,400 e dal km 179,035 al km 214,725, (IS); 

 Strada statale 17 Var.A `Isernia – Castel di Sangro` dal km 0,000 al km 18,700, tra Miranda e 

Rionero Sannitico (IS); 

 Strada statale 85 `Venafrana` dal km 8,000 al km 44,220 tra Sesto Campano e Isernia; 

 Strada statale 85 Var `Variante di Venafro` dal km 0,200 al km 8,550 (IS); 

 Strada statale 87 `Sannitica` dal km 105,850 al km 132,700 e dal km 145,375 al km 221,188 

(CB); 

 Strada statale 158 `Della Valle del Volturno` dal km 7,228 al km 40,550, tra Pizzone e 

Montaquila (IS); 

 Strada statale 212 `Della Valle del Fortore` dal km 49,670 al km 66,800 e dal km 80,100 al km 

104,000 (CB); 

 Strada statale 645 `Della Valle del Tappino` dal km 1,070 al km 29,808 tra Campobasso e 

Gambatesa; 

 Strada statale 647 `Della Valle del Biferno` dal km 0,000 al km 75,250, tra Bojano e Guglionesi 

(CB); 

 Strada statale 647 dir. A `Della Valle del Biferno` dal km 0,000 al km 3,900, tra Vinchiaturo e 

Colle D`Anchise (CB); 

 Strada statale 647 dir. B `Della Valle del Biferno` dal km 4,150 al km 12,300, tra Ripalimosani e 

Montagano (CB); 

 Strada statale 650 `Fondo Valle Trigno` dal km 0,000 al km 43,350, tra Isernia e Trivento (CB); 

 Strada statale 652 `Fondo Valle del Sangro` dal km 0,000 al km 13,300, tra Colli a Volturno (IS) 

e Castel di Sangro (AQ); 

 Strada statale 709 `Tangenziale di Termoli` dal km 0,000 al km 12,450, in località Termoli (CB); 

 Strada statale 710 `Tangenziale Est di Campobasso` dal km 0,000 al km 2,450, (CB); 

 Strada statale 711 `Tangenziale Ovest di Campobasso` dal km 0,000 al km 2,440, (CB); 
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 NSA 278 `Variante di Riccia` dal km 60,000 al km 68,300, dal km 249,980 al km 

254,700, in località Riccia, (CB); NSA 358 `Ex SS 17 (vecchia sede)` dal km 63,200 al 

km 65,500, tra le località din Riccia e Gambatesa (CB); 

 NSA 360 `Ex SS 85 (vecchia sede)`, dal km 16,000 al km 17,500, in località Venafro (IS); 

 NSA 362 `Ex SS 85 (var. presso Monteroduni)` dal km 30,500 al km 32,100, in località 

Monteroduni (IS); 

 NSA 363 `Ex SS 85 (var. presso Macchia d`Isernia)` dal km 34,000 al km 36,100, in località 

Macchia d`Isernia (CB); 

 NSA 363 bis `Ex SS 258` (var. presso Macchia d`Isernia), dal km 35,320 al km 35,200, in 

località Macchia d`Isernia (CB); 

 NSA 364 `Ex SS 158 (var. presso Rocchetta Nuova)` dal km 22,800 al km 24,800, in località 

Rocchetta al Volturno (IS); 

 NSA 365 `Ex SS 212 (var. presso torrente Tappino)` dal km 65,300 al km 66,400, in località 

Gambatesa (CB); 

 NSA 366 `Ex SS 645 (var. presso Campodipietra)` dal km 9,000 al km 10,200, in località 

Campodipietra (CB). 

L`obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati, in caso di 

neve o di formazione di ghiaccio, sarà segnalata su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha 

validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da 

precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain). 
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