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Calabria, Catanzaro, 20/06/2003

Anas Spa, il cda da’ via libera a nuovo tratto della
variante che collegherà la Sa-Rc al Mar Ionio
Approvato il progetto preliminare del valore di 243,8 milioni di euro
Ai blocchi di partenza una nuova variante alla Statale 182 “Trasversale delle Serre”, in Calabria, in provincia
di Catanzaro. Il consiglio di amministrazione dell’Anas Spa ha approvato il progetto preliminare del tratto
compreso tra il km 18,500 e il km 33, comprese le bretelle di Petrizzi e Serra San Bruno.
La variante rientra nell`ambito generale degli interventi di potenziamento delle infrastrutture viarie previste
per la Regione Calabria; infatti, il progetto della Statale 182 "Trasversale delle Serre", riveste un ruolo di
primaria importanza per la sua collocazione con orientamento est-ovest, nell’area centro-meridionale della
Calabria.
“Stiamo accelerando i tempi perché riteniamo quest’opera strategica per la Calabria. Una volta che tutta la
variante alla Statale 182 sarà ultimata, la nuova arteria – lunga complessivamente circa 50 km - permetterà
di collegare l’autostrada Salerno-Reggio Calabria direttamente alle località turistiche e balneari del Mar
Ionio”, ha dichiarato il Presidente dell’Anas Vincenzo Pozzi.
Il tracciato si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 23 Km, di cui 4,519 km in viadotti, 2,349 km
in gallerie e i rimanenti 15,280 km in sede naturale. La strada a scorrimento veloce prevede una corsia di
3,75 per ogni senso di marcia e due banchine laterali di 1,50 metri.
L`importo complessivo dei costi dell`opera ammonta a €243.825.123,94. Alla relativa copertura finanziaria
si provvederà per 137,388 milioni di euro con fondi previsti nel Piano Triennale Anas 2002-2004 e per
106,437 milioni di euro attraverso i residui passivi recuperati in bilancio, come previsto dal Programma
straordinario Anas 2003.
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