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il nuovo tracciato, di circa 14 km, rappresenta la prima trasversale di collegamento tra il
versante jonico e l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Catanzaro, 5 dicembre 2018
Oggi, Anas (società del Gruppo FS Italiane), ha aperto al traffico l’intero tracciato della strada statale 534
‘di Cammarata e degli Stombi’ ammodernato, a doppia carreggiata e percorribile su quattro corsie, due
per ogni senso di marcia, della lunghezza complessiva di circa 14 km.
Con l’ultimazione dei lavori nel tratto iniziale della nuova Strada Statale 534 “di Cammarata e degli
Stombi”, dallo svincolo di Firmo dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ (km 0,000) e fino al km 0,900 e
della strada complanare a detto tratto sottesa, è stata aperta al traffico anche l’ultima porzione della nuova
trasversale, che attraversa i territori comunali di Castrovillari, Cassano allo Jonio, Saracena e Spezzano
Albanese, in provincia di Cosenza.

I lavori, compresi tra lo svincolo autostradale di Firmo dell’A2 e lo svincolo di Sibari, da realizzare con il
Megalotto 3, finanziati totalmente con fondi nazionali e senza contributi regionali, sono caratterizzati
dall’adeguamento della originaria S.S. 534, alla categoria B, per come definita dal Codice della Strada, e
cioè un strada a doppia carreggiata, ciascuna con doppia corsia per senso di marcia, separate da
spartitraffico, oltre all’adeguamento, ai fini della sicurezza, di tutti gli svincoli stradali presenti nel tratto in
questione e alla realizzazione di nuovi cavalcavia, complanari e strade rurali.

La nuova Strada Statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, che parte dallo svincolo di Firmo
dell’Autostrada A2 e si sviluppa secondo la direttrice ovest-est, rappresenta la prima trasversale di
collegamento ammodernata, tra il versante jonico e l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”.
Inoltre, la nuova arteria, insieme al Megalotto 3 della Strada Statale 106 “Jonica”, quest’ultimo di una
lunghezza di circa 38 km, compreso tra Roseto Capo Spulico e Sibari, completeranno l’itinerario
dall’Adriatica fino all’A2, rappresentando un importante tassello strategico ai fini dello sviluppo del
collegamento viario dell’intera Calabria.
L’impresa realizzatrice dell’opera è la Intercantieri Vittadello S.p.A.
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