
FINANZIAMENTI PROPOSTI SU FSC 2014-2020

VIABILITÀ 

NAZIONALE E 

REGIONALE



VIABILITÀ

Premessa

Programma d’intervento sulla viabilità in Campania

finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, 

per un totale di 1.218 M€, assegnati con:

- PATTO SUD Campania (siglato il 24 aprile 2016):  81 M€

- Cabina di Regia (CdR) interistituzionale:          1.137 M€

Il Programma d’intervento è stato condiviso da Regione, Governo e ANAS



VIABILITA’ FONDI

Nazionale
330 M€ 

+1.039 M€ Fondi ANAS

Regionale 444 M€ 

Provinciale / Comunale 309 M€

Supporto Turismo 84 M€

Supporto ASI 51 M€ 

VIABILITÀ

TOTALE FSC 2014-20 1.218 M€



Nazionale

Potenziamento del Raccordo autostradale Salerno – Avellino

123 M€

Completamento del corridoio nazionale a tre corsie costituito dall’autostrada A30 (Caserta –

Mercato S. Severino), dal raccordo autostradale SA-AV (Mercato S. Severino – Fratte) e

dall’autostrada A3 (Salerno/Fratte-Reggio Calabria)

• 1° lotto 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi

• 1° lotto 2° stralcio dallo svincolo di Baronissi a Mercato San Severino

114 M€  (fondi nazionali del Contratto di Programma ANAS) 
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Nazionale

Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla S.S. 268  "del Vesuvio" 

• 1° lotto, dal km 19+554 al km 23+100, svincolo di Boscoreale compreso

80 M€

Completamento della più importante via di fuga dal Vesuvio, sulla quale la Regione ha già

finanziato 56 M€ per il Grande Progetto POR Campania: completamento della SS 268 e

innesto sulla A3 (NA-SA) ad Angri

• 2° lotto, dal km 23+100 al km 29+300 in corrispondenza dello svincolo di Angri

104 M€

• lotto funzionale dal km 0+000 al km 7+750

121 M€ (fondi nazionali del Contratto di Programma ANAS) 
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Nazionale

ACAM

10 M€

VIABILITÀ

SS 268 "del Vesuvio" e viabilità interconnessa: applicazione di sistemi 

tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio

ANAS

10 M€

Interventi di prima fase per la messa in sicurezza della SS 268 "del Vesuvio"

Ulteriori interventi per la messa in sicurezza della SS 268 "del Vesuvio" 

finanziati dalla Regione su FSC 2007-2013

Lavori complementari da finanziare con i ribassi di gara e rinvenienze POR:

- nel Comune di S. Anastasia: utilizzo rampe di svincolo Madonna dell'Arco in località Boschetto, 

per evitare l’inversione a U sulla statale; 

- nei Comuni di Angri e S. Antonio Abate: interventi afferenti le viabilità locali di collegamento con il 

nuovo svincolo di Angri sulla A3.



Nazionale

Altri interventi previsti dai Fondi Nazionali del Contratto di Programma ANAS 

• Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di San Marco dei Cavoti e San 

Bartolomeo in Galdo
175,5 M€

• Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete

119,7 M€

• SS 372 Telesina - Adeguamento a 4 corsie - I lotto dal km 37+000 (svincolo di San 

Salvatore Telesino) al km 69+900 (svincolo di Benevento)

327,5 M€

• Strada a scorrimento veloce Caserta – Benevento – 1° lotto

150 M€

• Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al km 103+207. Collegamento della SS517 

"Bussentina" con l'A3 

31,3 M€

VIABILITÀ

Compreso ripristino frana di Auletta 

sulla SS 19 «delle Calabrie» di 8,2 M€



Nazionale

• Studio di fattibilità e progettazione preliminare del collegamento stradale

veloce tra l’autostrada A3 “SA-RC”(Eboli-Campagna) e la variante alla SS 18

(Agropoli)

1,64 M€

15 M€

• Nuovo svincolo autostradale sull’autostrada A1 (Mignano Montelungo),

di innesto della variante alla SS 85 “Venafrana", per i traffici diretti verso il

Molise, per la cui realizzazione la Regione Molise assicurerà 200 M€

aggiuntivi

• Variante alla SS 6 "Casilina" di circumvallazione di Vairano Scalo 

6 M€

VIABILITÀ



Regionale

Completamento e connessione alla rete nazionale delle aree 

interne dell’Irpinia, del Tammaro, del Taburno, del Cilento, ecc. 

e delle aree sensibili dal punto di vista idrogeologico e 

vulcanico come l’area Flegrea e il Vallo di Lauro

• Asse Lioni – Grottaminarda – Tratta Lioni – S. Angelo dei Lombardi (65 M€);

• Asse Attrezzato Valle Caudina – Pianodardine – 3° lotto (79 M€);

• SSV FondoValle Isclero – completamento 4° lotto (9,3 M€);

• SSV FondoValle Vitulanese - 3° lotto I stralcio (46 M€);

• SSV FondoValle Tammaro – S.Croce del Sannio – Castelpagano - Colle S. - 1° lotto II stralcio (24 M€);

• ex SS 447 "Pisciottana" - completamento (19 M€);

• FondoValle Calore - completamento - (15 M€);

• SSV del Vallo di Lauro – 3° lotto (38 M€);

• ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella (30 M€);

• Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza

vulcanica (50 M€) e nuovi assi viari area Flegrea (69 M€).

444 M€
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ASI

Interventi su viabilità di supporto alle attività insediate nei 5 Consorzi ASI

• Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in

sicurezza delle rete stradale a servizio dei 5 Consorzi ASI regionali

(comprensivo della messa in sicurezza della viabilità e della pubblica

illuminazione nell'agglomerato industriale di Caivano)

51,4 M€

VIABILITÀ

Programma di intervento dedicato al completamento, riammagliamento e messa in sicurezza

della rete stradale a servizio dei 5 consorzi ASI regionali, attraverso le seguenti azioni:

- realizzazione di nuova viabilità (interna alle aree o di accesso/egresso);

- adeguamento funzionale della viabilità esistente;

- miglioramento della segnaletica e della toponomastica finalizzati alla esatta localizzazione

delle attività insediate per agevolarne la logistica;

- miglioramento dei sistemi di illuminazione stradale, orientati al contenimento dei consumi

energetici;

- realizzazione di piazzali attrezzati per la sosta notturna dei veicoli commerciali pesanti;

- ripristino di tratti di infrastruttura interessati da fenomeni di dissesto o particolarmente

ammalorati.



Turismo

Interventi su viabilità di supporto alle attività turistiche

Programma di intervento dedicato al miglioramento:

- dell'accessibilità, attiva e passiva, alle attività turistiche presenti in prossimità dei litorali

campani;

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale;

- all’incentivazione all'interscambio modale fra il mezzo privato e quello pubblico per il

decongestionamento delle zone turistiche;

- alla valorizzazione del territorio.

• Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della 

rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali campani:

o area domitiana, 

o area flegrea, 

o area sorrentino-amalfitana,

o area salernitana, 

o area cilentana,

ed intervento di viabilità zona Diga di Alento – Completamento strada

84 M€
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Province/Comuni

Interventi di razionalizzazione e miglioramento delle interconnessioni dei 

sistemi di mobilità locale con la linea AV/AC Napoli - Bari

• Programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle 

infrastrutture per la mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Bari 

50 M€

Programma d’intervento dedicato alla:

- riconnessione delle porzioni di territorio attraversate dal corridoio ferroviario NA/BA;

- mitigazione delle ricadute negative sul territorio attraversato dall’asse;

- miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale, sia in ambito urbano che

extraurbano;

- miglioramento dell'accessibilità al territorio attraversato.
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Province/Comuni

Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali 

259 M€

VIABILITÀ

Programma d’intervento dedicato alla risoluzione delle criticità, puntuali o lineari, riscontrare

sulle arterie provinciali e comunali, tali da compromettere la sicurezza degli utenti, attraverso

le seguenti azioni:

- risoluzione delle interferenze alle intersezioni;

- riduzione dei fenomeni locali di congestione mediante la realizzazione di viabilità alternativa

per l'allontanamento dei flussi di attraversamento;

- inserimento di barriere di sicurezza o adeguamento di quelle esistenti alla normativa

vigente;

- adeguamento funzionale degli svincoli esistenti;

- rettifiche di curve pericolose;

- ripristino di tratti di infrastruttura interessati da fenomeni di dissesto o particolarmente

ammalorati.

Di cui 24 Patto Stabilità



RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

VIABILITÀ



Potenziamento Raccordo SA- AV. Tratta Fratte - Mercato SS.

VIABILITÀ



Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla S.S. 268  "del Vesuvio" 

VIABILITÀ



Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di San Marco dei Cavoti e 

San Bartolomeo in Galdo

VIABILITÀ



SS 372 Telesina - Adeguamento a 4 corsie – 1° lotto dal km 37+000 (svincolo di 

San Salvatore Telesino) al km 69+900 (svincolo di Benevento)

VIABILITÀ



Strada a scorrimento veloce Caserta – Benevento – 1° lotto

VIABILITÀ



Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al km 103+207. Collegamento della 

SS517 "Bussentina" con l'A3 

VIABILITÀ



Collegamento stradale veloce tra l’autostrada A3 “SA-RC”(Eboli-Campagna) e 

la variante alla SS 18  (Agropoli)

VIABILITÀ



Variante alla SS 6 "Casilina" di circumvallazione di Vairano Scalo 

VIABILITÀ



Nuovo svincolo autostradale sull’autostrada A1 - Mignano Montelungo

VIABILITÀ



Asse Lioni – Grottaminarda – tratta Lioni – S. Angelo L.

VIABILITÀ



Asse Attrezzato Valle Caudina – Pianodardine – 3° lotto

VIABILITÀ



Strada a Scorrimento Veloce FondoValle Isclero – completamento 4° lotto

VIABILITÀ



Strada a Scorrimento Veloce FondoValle Vitulanese - 3° lotto I stralcio

VIABILITÀ



Strada a Scorrimento Veloce FondoValle Tammaro - 1°lotto II stralcio
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ex SS 447 "Pisciottana" - completamento
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FondoValle Calore - completamento 

VIABILITÀ



Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – 3° lotto

VIABILITÀ



exSS87var - Completamento carr. Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella

VIABILITÀ



Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di 

allontanamento in caso di emergenza vulcanica e nuovi assi viari area Flegrea

VIABILITÀ



Interventi su viabilità di supporto alle attività insediate nei 5 Consorzi ASI

VIABILITÀ



Interventi su viabilità di supporto alle attività turistiche dei litorali 

VIABILITÀ



Interventi sui sistemi di mobilità locale interferiti dalla linea AV/AC Napoli - Bari

VIABILITÀ


