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Anas per la Calabria
Il Consigliere di Amministrazione Papello: ‘Nel 2003 l’Anas ha investito per la rete viaria calabrese quasi
dieci volte in più del biennio precedente’
“Nel 2003 l’Anas ha investito per la rete viaria calabrese una cifra superiore quasi dieci volte al biennio
precedente”. E’ quanto ha affermato il Consigliere di Amministrazione dell’Anas Spa, Ing. Giovan Battista
Papello, intervenendo a un convegno sulle infrastrutture che si è tenuto oggi a Catanzaro, con la
partecipazione del Ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri, del Viceministro delle Infrastrutture
Ugo Martinat, del Presidente della Regione Calabria Giuseppe Chiaravallotti, del Presidente della Provincia
di Catanzaro Michele Traversa e dei Sindaci dei comuni di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti e di
Catanzaro Sergio Abramo. “Considerando il triennio 2001-2003 - ha spiegato l’Ing. Papello - le risorse
economiche stanziate da parte dell’Anas nel 2003 e appaltate o in corso d’appalto sono pari al 92,58% della
spesa complessiva del triennio stesso. Si è passati dai 17 milioni di euro del 2001, ai 26 milioni di euro del
2002 fino a giungere agli oltre 548 milioni di euro del 2003, comprendenti i 350 milioni di euro di fondi
straordinari per la Variante autostradale alla Statale 106 di Catanzaro Lido e i 107 milioni di euro di fondi
straordinari per la Trasversale delle Serre”.
“Nel passato, anche recente, molti, troppi progetti di ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture
calabresi, sono stati rallentati o addirittura bloccati da lungaggini burocratiche o dalla mancanza di fondi
adeguati, penalizzando la nostra regione”, ha affermato l’Ing.Papello nel suo intervento. “La Legge
Obiettivo del Governo, l’ingente massa di fondi messi a disposizione dall’esecutivo per le infrastrutture del
Mezzogiorno e l’impegno messo in campo dall’Anas hanno determinato una svolta”.
Il Consigliere di Amministrazione dell’Anas Papello ha citato i lavori di ammodernamento della SalernoReggio Calabria e i tre maxilotti già messi in gara, per un investimento complessivo di oltre 2,5 miliardi di
euro: “Si tratta di appalti che ci consentiranno di aprire nel 2004 nuovi cantieri su oltre 78 km di autostrada”.
“L’Anas ha sviluppato un impegno eccezionale anche per la nuova Statale 106 Jonica”, ha detto l’Ing.
Papello. “In pochi mesi abbiamo mandato in gara il megalotto 4, tratto da Scanzano a Pisticci, per un
importo di 143 milioni di euro, e stiamo predisponendo i progetti per le procedure d’appalto integrato del
lotto 5a (località Palizzi), del valore di 133 milioni di euro, e per l’appalto a contraente generale del
Megalotto 1 (Locri), per un valore di 472 milioni di euro. Entro aprile, inoltre, sarà appaltata la Variante di
Catanzaro Lido (Squillace-Simeri, megalotto 2), per 538 milioni di euro”.
L’impegno dell’Anas per la Calabria non è limitato alle grandi opere. Al fine di recuperare il ritardo
infrastrutturale rispetto al resto d’Italia, l’Anas ha predisposto “un programma accelerato di lavori, di
cantieri e di progettazioni, in modo da assicurare in tempi brevi alla Calabria una rete infrastrutturale
efficiente e ammodernata”, ha spiegato l’Ing. Papello. Un programma che ha le sue fondamenta nel
Contratto di Programma Triennale dell’Anas 2003-2005 e nella Legge Obiettivo, e che “quest’anno – grazie
all’opera virtuosa del nuovo vertice - ha avuto un deciso impulso”.
Ecco il quadro fornito dal Consigliere di Amministrazione dell’Anas Papello:
Lavori in corso
In Calabria il Compartimento Anas ha cantieri aperti per un importo globale di 254,8 milioni di euro.
I lavori più significativi sono:
i lavori sulla SS 19 quater per il completamento della rotatoria “Musofalo” in Catanzaro con collegamento
alla tangenziale est (nuovo ponte Siano)

i lavori sulla Statale 106 per la realizzazione dello svincolo di Malderiti nel comune di Reggio Calabria e del
collegamento diretto con l’Aeroporto di Reggio Calabria
i lavori sulla Statale 280 “dei due Mari” per il conferimento delle caratteristiche autostradali al tratto
compreso tra i Km. 10+450 e 11+900
i lavori sulla Statale 18 per realizzare il nuovo viadotto sul fiume Angitola nel Comune di Pizzo (VV) che
oltre a migliorare la viabilità, eliminerà il rischio idrogeologico
i lavori sulla Statale 182 “Trasversale delle Serre” per la costruzione dei lotti 1°. 2° e 3° del tronco V
(Gagliato-Chiaravalle) per i quali è stato superato il contenzioso con l’appaltatore e sono di imminente
ripresa le attività di cantiere, con prevedibile ultimazione entro il 2004.
Appalti in corso
L’importo degli appalti in corso in Calabria ammonta a oltre 21,7 milioni di euro e riguarda:
i lavori sulla Statale 106 di completamento della variante nel Comune di Roccella Jonica in provincia di
Reggio Calabria
i lavori sulla Statale184 di costruzione del 2° lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie
Progettazioni
Nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture viarie della Regione Calabria, riveste un ruolo di primaria
importanza il progetto della S.S. 182–Trasversale delle Serre.
L’Anas è al lavoro per disegnare tutta la nuova arteria. Un lavoro che ha già prodotto notevoli risultati. Nel
2003 l’Anas ha stanziato 107 milioni di euro di fondi straordinari aggiuntivi per tale asse ed ha portato a
termine o ha in via di completamento l’iter progettuale di 23 km e mezzo del nuovo collegamento:
? Il 25 settembre 2003 il cda dell’Anas ha approvato i progetti definitivi del tronco V lotto 3 bis (lungo 1 km
e mezzo) e dei tronchi IV e IV bis.
? Il 6 novembre scorso il cda ha approvato i progetti esecutivi per i lavori relativi ai tronchi IV e IV bis da
Chiaravalle a Montecucco, con diramazione per Serra San Bruno (lunghi 22 km, costo € 215.234.610,80).
Nelle prossime settimane l’Anas, per accelerare i tempi, procederà all’appalto dell’opera in un unico lotto,
mediante licitazione privata.
? Sono inoltre allo studio i rimanenti tronchi della Trasversale delle Serre (da Soverato a Catanzaro, fino
all’Autostrada A3 in provincia di Vibo Valentia), per la cui progettazione sarà coinvolta anche la Provincia
di Vibo Valentia previa stipula di apposita convenzione.
Nell’ambito dell’attività di progettazione e programmazione svolta dal Compartimento Anas di Catanzaro
rientrano anche altri importanti interventi come:
? lo svincolo di Paola tra la Statale 18 e la Statale 107 € 8.263.310,39
? le Varianti alla Statale18 in corrispondenza di Bagnara Calabra e di Scalea € 88.000.000
? l’esecuzione di nuovi lotti funzionali della Statale 283 (la cosiddetta Strada delle Terme) € 40.000.000
Convenzioni
Sono state stipulate apposite convenzioni tra Anas, Comuni, Regione, Provincie per il cofinanziamento della
progettazione e della realizzazione di altre opere di notevole importanza:
la Statale 660 di Acri: circa € 34.000.000
SGC “Jonio–Tirreno”: € 6.200.000
Statale 283 “delle Terme”: € 11.600.000
Statale 107 (svincolo di Zumpano): € 2.582.284,50
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Il Compartimento Anas della Calabria, per l’esercizio 2003, ha programmato e appaltato lavori riguardanti la
manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo pari a 19,6 milioni di euro.
Catanzaro, 22 novembre 2003

