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Terza corsia A14: tratto Porto Sant’Elpidio - S.Benedetto del Tronto 

Tratto Porto Sant’Elpidio - Pedaso  
Intervento più facilmente realizzabile: parere favorevole Consiglio 
dei Ministri e Commissione Parlamentare per le questioni 
regionali, Regione, Provincia e gran parte dei Comuni interessati.  
 

Tratto Pedaso - San Benedetto del Tronto 
Valutare l’opportunità di un arretramento dell’A14 all’interno di 
una fascia di 5 chilometri e l’utilizzo dell’attuale tracciato della 
A14 come variante della SS16 Adriatica mediante l’introduzione di 
alcuni nuovi svincoli. Studio di pre-fattibilità ambientale e 
progettazione preliminare già redatti dalla Regione Marche 
 

 

Variante abitato di San Benedetto del Tronto - Richiesta: 210 M€ 
Bypassare il centro della città mediante una bretella, allo scopo di 

deviare il traffico pesante su vie ad alto scorrimento.  
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A14 - Nuovo svincolo di Potenza Picena 

Il nuovo svincolo è funzionale, tra l’altro, al 
futuro nuovo ospedale di Macerata (loc. La 
Pieve) 

attualmente sono disponibili 10 M€ provenienti 
dalle risorse FSC 2014-20 assegnate con 
Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017 - 
«Addendum al Piano Operativo Infrastrutture 
(Delibera n. 54/2016)». 

eventuali minori impegni di spesa da parte della  
Regione, rispetto al tetto massimo deliberato, 
saranno reindirizzati al miglioramento 
dell’adduzione al nuovo svincolo 

È stata sviluppata una prima ipotesi progettuale la 
cui stima è pari a circa 20 M€ 
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IPOTESI PROGETTUALE 

Richiesta: avviare l’iter per lo studio di fattibilità da parte di Società Autostrade 

per l’Italia al fine di attuare l’intervento complessivo 



 A14 - Nuovo svincolo di Fano nord: soluzione monodirezionale  

L’opera garantirà anche alla cittadinanza 
di Fano il collegamento, funzionale e 
veloce, con il Nuovo Complesso 
Ospedaliero anche mediante la c.d. 
«Nuova Circonvallazione di Muraglia» da 
realizzare a cura di Autostrade per l’Italia 
nell’ambito delle Opere Complementari di 
Pesaro 

La Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017 
“Addendum al Piano Operativo 
Infrastrutture (Delibera n. 54/2016)» - 
destina 20 M€ alla realizzazione delle 
opere di adduzione al nuovo casello di 
Fano Nord 
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Localizzazione 

Richiesta: avviare l’iter per lo studio di fattibilità da parte di Società Autostrade 

per l’Italia al fine di attuare l’intervento complessivo 



Realizzazione e progettazione Fano - Grosseto 

Richieste 
 
1. Rispetto degli interventi inseriti 
nell’aggiornamento del CdP 2016/2020: 
• Apertura traforo Guinza lotti 2° e 3° 
 86,0 M€ 
• Avvio procedure lotto Urbania 
 114,0 M€ 

 
2. Copertura integrale dell’intervento 
Lotto 4° (tratto Selci Lama (E45) - S. 
Stefano di Gaifa - adeguamento a 2 
corsie del tratto  Mercatello sul Metauro 
ovest - Mercatello sul Metauro est) 

96,2 M€ 
 
3. Copertura finanziaria dei lotti dal 5° al 
10° tratto Mercatello Est - S.Stefano di 
Gaifa 

240 M€ 
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Adeguamento SS Salaria 

Tratto marchigiano 36 Km 
 

Richiesta: 210,2 M€ per 

finanziare il 2° lotto, 
suddiviso in 2 stralci: 

• dall’uscita della galleria Valgarizia 
allo svincolo tra Quintodecimo e 
Acquasanta Terme (146,20 M€) 

• tra la fine del primo stralcio e la 
loc. Santa Maria di Acquasanta 
Terme (64 M€) 
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Si chiede di intervenire per risolvere il contenzioso tra Anas e l’impresa 
appaltatrice allo scopo di riprendere nel più breve tempo possibile i lavori 

«galleria di Montecastello» tra Arquata del Tronto e Acquasanta Terme 



Connessione Raccordo Autostradale Ascoli Mare-A24 Roma-L’Aquila 

Il collegamento Castel di Lama (nelle Marche) - San 
Nicolò a Tordino (in Abruzzo) renderebbe il tratto 
stradale più efficiente in rapporto al sistema delle 
relazioni interregionali che si sviluppa sia in 
direzione nord-sud che verso Roma. L’opera, 
denominata Pedemontana nord, può essere vista 
anche come prolungamento, verso l’Abruzzo, della 
Transcollinare piceno-fermana (c.d. Mezzina). 

Richiesta: finanziamento dell’opera 90 M€ 
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L’infrastruttura è tra le opere prioritarie strategiche da realizzare nell’area di crisi complessa 
“Piceno Valle del Tronto Val Vibrata”, riconosciuta con Decreto MISE del 10/02/2016. Il 
progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) è stato approvato con l’Accordo 
di Programma del 28/07/2017 



Pedemontana 

Pedemontana zona cratere  
(4) Sassoferrato (località Berbentina)-Fabriano 
(località Campo dell’Olmo) 12km - 

Completamento 100 M€ 
(6) Sforzacosta-Urbisaglia-Sarnano di 25 km - 
Realizzazione (come completamento progetto 

Quadrilatero) 140 M€ 
(7) Sarnano-Amandola. Adeguamento 80 M€ 
(8) Amandola-Comunanza-Roccafluvione - 14 

km circa. Completamento 110 M€ 
Pedemontana Sassoferrato-Cagli 
(3) Sassoferrato (località Berbentina)-Cagli - 35 

km. Completamento 525 M€ 
Collegamento San Severino-Castelraimondo 
(10) San Severino-Castelraimondo. 

Completamento 50 M€ (per rendere 
funzionale l’itinerario SS77-Pedemontana -
Intervalliva Tolentino-San Severino) 
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Transcollinare piceno-fermana (c.d. Mezzina)  

Collegamento viario interno nord-sud denominato 
Dorsale Marche - Abruzzo - Molise 
Protocollo d’intesa firmato nel 2009 

 
Nel territorio delle Provincie di Ascoli e Fermo si è 
sviluppato il progetto della Transcollinare Piceno-
Fermana, strada della Mezzina, che rappresenta un 
collegamento strategico che unisce nella parte collinare, 
longitudinalmente, le vallate della provincia di Ascoli 
Piceno con quella di Fermo. 
Costo dell'opera (30km) 320 M€. La Regione Marche ha 
già stanziato 34 M€ per la progettazione e le opere 
relative a tre lotti funzionali nel territorio della provincia 
di Ascoli Piceno. Prioritariamente sarebbe necessario 
finanziare il lotto tra  Offida e la Val Tesino per 40 M€.  
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MARE - MONTI 

Bretella di collegamento A14 (casello di Porto Sant’Elpidio) - S.P. 204 “Lungotenna” 
Propedeutica al completamento del raccordo tra il nuovo ospedale di Fermo e il casello A14 
di Porto Sant’Elpidio, è considerata un’opera strategica, nonché avvio della Mare-Monti, 
indispensabile asse di collegamento tra  la costa adriatica e i Monti Sibillini. Il nuovo tratto (2 

km) prevede un attraversamento sul Fiume Tenna (130 m). Costo stimato: 6 M€ 
 

Bypass  Molini Girola e nuovo ponte sul fiume Tenna 
L’intervento (3.3 km) prevede: un nuovo attraversamento sul fiume Tenna, la realizzazione di 
un bypass, il collegamento con la circonvallazione di Fermo e il raccordo con la viabilità 

esistente in località Campiglione di Fermo. Il costo complessivo delle opere è di circa 8 M€. 
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Collegamento Servigliano - Amandola 
Costituisce l’ultimo tratto della “Mare-Monti”,. L’intervento 
(18 km) intende allargare l’attuale sede stradale migliorando i 
raggi di curvatura e risolvere con brevi varianti i principali 
punti critici. Gli studi trasportistici hanno suggerito la necessità 
di realizzare una viabilità di tipo C1 con una larghezza 
complessiva della carreggiata di 10,50 metri per un costo 

orientativo dell’opera di circa 50 M€.  



 Nuovo collegamento viario SS16 “Adriatica” - porto di Ancona 
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Collegamento di 3,3 km tra il porto di Ancona e 
la SS16 “Adriatica” all’altezza della frazione di 

Torrette. Costo: 97 M€ 
 
Richiesta: 
inserimento intervento nell’aggiornamento 
CdP ANAS-MIT 2016-2020. L’intervento 
completa il percorso avviato nel 2017 con 
l’intesa Regione Marche, Comune di Ancona, 
Autorità di Sistema Portuale, RFI e ANAS 
(intervento ferroviario) 



Realizzazione 4 corsie SS16 tratto Falconara M.ma -  Baraccola 

1° lotto Falconara M.ma - Torrette previsto nel CdP MIT-ANAS 2016-20 
Richiesta: inserimento nel CdP MIT-ANAS del 2° lotto Torrette - Baraccola  

Costo stimato: 280 M€ 
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