
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA : 
“L’ ELENCO DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI VEICOLI E  

TRASPORTI ECCEZIONALI- MEZZI D’OPERA 
 

L’Autoatlante 
 

La Regione Emilia - Romagna nell’anno 1998 pubblica per la prima 
volta sul Bur regionale gli “Elenchi delle strade percorribili dai veicoli  
e trasporti eccezionali - mezzi d’opera”, sulla scorta dell’allora L.R. n. 
17/86 abrogata e sostituita poi, con la L.R. 3/99. 
 
Per espresso parere dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici tale 
elenco viene equiparato a quello dell’Archivio Nazionale delle Strade, 
di cui all’art. 226 del Codice. 
 
Dal 1998 ad oggi, si sono susseguiti diversi aggiornamenti e con 
quello dell’anno 2004 si è aggiunta anche una pubblicazione 
editoriale “L’Autoatlante dell’Emilia - Romagna” con tanto di specifica 
cartografia per i trasporti eccezionali e relativo Cdrom a supporto 
dell’originale elenco cartaceo; l’ultimo aggiornamento all’Elenco 
strade è quello pubblicato con il Bur regionale n. 61 del 
11.04.2012 (ARS).   
 

      L’Autoatlante   
 
      Quanto di seguito esposto, lo faremo usando “i tempi al passato” perché trattasi di storia 

trascorsa ma che merita di essere rappresentata. 
 
      Oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie si sono attivate nuove modalità di accesso per     

la consultazione ed utilizzo di questi elenchi di strade tramite il “web” (cioè, tramite il 
servizio internet) e cioè, l’ARS on-line.     

 

L’Elenco delle strade percorribili dai trasporti eccezionali e mezzi d’opera, doveva 
conservarsi su ogni veicolo al fine di consentire eventuali attività di controllo e, poteva 
essere detenuto nelle seguenti forme: 
 

• Bollettino Ufficiale della Regione; 
• fotocopia del citato Bollettino Ufficiale della Regione; 
• Autoatlante dell’Emilia - Romagna, Viabilità trasporti eccezionali e mezzi d’opera”, 
recante il logo identificativo della Regione Emilia-Romagna; 

• Elenco delle strade percorribili scaricato dal sito Internet della Regione Emilia -    
Romagna; 

• con altro materiale, oggetto di eventuale equiparazione con atto formale della Regione.    
 
Il Bollettino Ufficiale della Regione e l’Autoatlante + Cdrom erano acquistabili presso le 
sedi della Regione Emilia - Romagna. Per conservare l’Elenco su ogni veicolo, non era 
comunque necessario acquistare il Bur regionale o l’Autoatlante ma, più semplicemente, 
disporre dell'elenco. Queste modalità erano assolutamente gratuite ed assolvevano 
pienamente agli obblighi di legge.  
 
Restava fermo che acquistare l’ Autoatlante ed il suo CD-rom, voleva dire acquisire anche 
le carte tematiche della Regione e delle aree urbane dei capoluoghi di provincia, le piante 
delle principali località, lo stradario ed una serie di informazioni utili sulla viabilità dei 
trasporti eccezionali e dei mezzi d’opera.  
 
Di seguito, quello che era una pagina dell’Elenco strade percorribili dai trasporti 
eccezionali e mezzi d’opera tratto dall’Autoatlante con le principali voci della legenda. 



Una pagina dell’Elenco delle strade percorribili dai trasporti eccezionali 
e mezzi d’opera pubblicato nell’ Autoatlante del Touring Club Italiano. 
 
Ecco come leggerlo: 
 

 
                              
 

            Tipo strada             
              (prov/com)                       
                                                                                                       
 
                   Limite di portata                              Strada o tratto  
                       in tonnellate                                    percorribile 
                   per i mezzi d’opera  (intero tratto, dal Km al Km)   
           
    
                            Ente proprietario 
                                della strada                                
        
                        Provincia  
       di appartenenza 
 
 
 Identificazione strada 
      (n.ro e nome) 

 
 
L’Elenco strade della Regione Emilia - Romagna è attualmente operante in mancanza 
degli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d’ opera del Ministero dei Lavori 
Pubblici. Tali elenchi, a loro volta in attesa dell’attivazione dell’Archivio nazionale delle 
strade, sarebbero da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, sulla base dei dati 
trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’ A.N.A.S. 
Spa, per le autostrade e le strade statali, dalle Regioni, per la rimanente viabilità (c. 4 
dell’ art. 226 del Codice).  



ESP duemilanove  

 
IL NUOVO ELENCO DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI VEICOLI 

E TRASPORTI ECCEZIONALI E DALLE MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI 
 

Con Determina n. 12061 del 10.10.2008, 
pubblicata sul Bur regionale n. 176 del 
22.10.2008, la Regione Emilia - Romagna  
aveva provveduto all'aggiornamento dell'Elenco 
delle strade percorribili dai veicoli e trasporti 
eccezionali - mezzi d'opera in Regione Emilia-
Romagna (il precedente era stato pubblicato  
sul Bur regionale n. 142 del 21.10.2004 e con   
l’Atlante). 

In tale contesto, furono inserite per la prima 
volta anche le strade percorribili dalle macchine 
agricole operatrici eccezionali e pertanto, anche 
le imprese agro-forestali furono d'ora in poi, 
assoggettate alle disposizioni del nuovo Elenco 
delle strade percorribili dai veicoli e trasporti 
eccezionali (ESPduemilanove).       
 
Gli elenchi aggiornati, da conservarsi obbligatoriamente su ogni veicolo, anche per 
quelli agricoli, andarono in vigore dal 1.01.2009 ed erano reperibili nelle seguenti forme: 

• scaricabili dal sito web della Regione Emilia Romagna; 
• scaricabili dal sito web delle Province dell’Emilia-Romagna; 
• contenuti in una specifica versione editoriale:"ESP duemilanove" dell'Istituto 

Geografico De Agostini, distribuita gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna e dalle 
singole Amministrazioni Provinciali.  

Detti elenchi, potevano essere fotocopiati ed assolvevano pienamente gli obblighi di egge. 
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