
CALABRIA, ANAS: OBBLIGO DI CATENE A BORDO O 
PNEUMATICI INVERNALI 

• in vigore su tutte le strade statali e raccordi autostradali fino al 15 aprile 2021  

• lungo l'A2 "Autostrada del Mediterraneo",  tra lo svincolo di 
Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari fino al 31 marzo 
2021  

 Catanzaro, 10 novembre 2020 

 Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo 
di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in 
gestione in Calabria.  Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare 
solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. 

Nel dettaglio, le strade interessate sono: SS107 "Silana Crotonese" (tratta Paola-
Crotone); SS108 BIS "Silana di Cariati" (tratta Loc. Bocca di Piazza- Cuturelle); SS109 
"Della Piccola Sila" (tratta Cafarda-Taverna); SS109 BIS "Della Piccola Sila (tratta 
Cafarda- Pentone); SS109 Quater "Della Piccola Sila" (tratta Bivio Cafard -
Taverna); SS177 "Silana di Rossano" (tratta bivio Camigliatello - Cropalati); SS177 DIR. 
"Di Longobucco"; SS179 "Del Lago Ampollino" (tratta Spineto - Bocca di 
Piazza); SS179 DIR. "Del Lago Ampollino" (tratta Bivio Spineto - Albi); SS182 "Delle 
Serre Calabre" (tratta Sorianello - Chiaravalle); SS183 "Aspromonte Jonio" (tratta 
Delianuova - Gambarie); SS184 "Delle Gambarie" (tratta Gallico - Gambarie); SS19 "Delle 
Calabrie" (tratta Cosenza - Catanzaro); SS278 "Di Potame" (tratta Cosenza - 
Amantea); SS283 "Delle Terme Luigiane" (tratta Guardia Piemontese - Fagnano); SS481 
" Della Valle Del Ferro" (tratta Oriolo - Castroregio); SS504 "Di Mormanno"; SS616 "Di 
Pedivigliano" (tratta Colosimi Martirano - Svincolo A2); SS616 DIR "Di 
Pedivigliano" (Loc. Altilia); SS660 "Di Acri" (tratta Luzzi - Acri); SS682 "Jonio 
Tirreno" (tratta Mammola - Polistena); SS713 " Trasversale delle Serre" (tratta Vazzano 
- Gagliato); SS713 DIR "Di Serra San Bruno" (Loc. Serra San Bruno); SS713 DIR/A "Di 
Serra San Bruno". 

Lungo l'A2 "Autostrada del Mediterraneo" a partire dal 15 novembre e fino al 31 marzo 
2021,  sarà in vigore l'obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali dal km 108,081 al km 
196,147, tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari. 

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è 
indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei 
periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. 

 Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No 
distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per 
una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile 
anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile 
gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile 
chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C01%7Cg.polito%40stradeanas.it%7Cbf2b8449f9c9481b537a08d8856248f5%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637406004460816698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DFyDWF1G42PC47OHF9sN2WU8HemwSmMvKZdog6q2HF0%3D&reserved=0

