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SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA NA288 - S.S. 212 “della Val Fortore”
Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo
in Galdo. - 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio.

REGIONE CAMPANIA

DESCRIZIONE INTERVENTO L’intervento complessivo prevede la realizzazione di un collegamento con
caratteristiche assimilabili ad una strada di categoria C1 del DM 2001, lungo la
direttrice “Appulo-Fortorina”, tra S. Marco de Cavoti e S. Bartolomeo in Galdo,
collegando la Campania alla Puglia. L’intero itinerario ha uno sviluppo
complessivo pari a circa 33 km e la sua realizzazione prevede un investimento
complessivo di circa 508 M€.
Il primo lotto realizza la variante all’abitato di San Marco dei Cavoti, in
continuità con il tratto precedente della Variante alla S.S. 212 “del Fortore”
realizzata da ANAS ed è diviso in 3 stralci. Il secondo stralcio è in corso
l’esecuzione dell’opera (NA287) mentre oggetto del presente intervento sono
lo stralcio 1 e lo stralcio 3.

INVESTIMENTO L’importo progettuale è pari a 53,97 M€.

FONTE DI FINANZIAMENTO Intervento inserito nell’aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020.
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SINTESI INTERVENTO

STATO DI
AVANZAMENTO
PROGETTO

Nel 2009, Anas insieme alla Regione Campania ed alla Provincia di Benevento hanno
sottoscritto una Convenzione con “l’obiettivo in forma coordinata e sinergica di realizzare un
programma operativo per l’individuazione e consequenziale realizzazione di interventi finalizzati
al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità dell’area del Fortore”.
Nel primo lotto rientrano gli interventi di NA287 (1° lotto - 2° stralcio) e NA288 (1° lotto – 1° e
3° stralcio), in origine i due interventi erano unificati come NA232.

Il 1° lotto 1° stralcio, prevede un tracciato in variante all’attuale sede stradale, variante di 1,5
km, prevalentemente in rilevato con la realizzazione di un sottovia di 120 m ed una rotatoria di
raccordo all’attuale S.S.212 Var, già condiviso con il Comune di San Marco dei Cavoti ed inserito
agli atti approvativi del progetto definitivo del secondo stralcio primo lotto. La piattaforma
stradale prevista è una categoria stradale di tipo C secondo il D.M. 05/11/2001. In aggiunta è
stato inserito un chilometro di adeguamento della S.S.212 Var esistente.
Il 1° lotto 3° stralcio, venne inserito durante le fasi della CdS decisoria tenutasi presso il MIT per
approvare il progetto definitivo del 2° stralcio. Questo stralcio difatti si inserisce come opera
compensativa, del 2°stralcio 1°lotto.
Da un punto di vista tecnico il 3° stralcio però ha delle criticità realizzative ed economiche
dovute al fatto che l’area su cui ricade è interessata da un forte dissesto idrogeologico, per cui 
l’opera di scavalco da realizzarsi, presenta dei costi molti elevati.
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SINTESI INTERVENTO

ATTIVITA’ IN 
CORSO

Il progettista individuato per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva è l’aggiudicatario
dell’AQ DG26/17 L7 (PROGIN SpA). L’avvio della progettazione è stato dato il 30.10.2020.
Con riferimento al 1° stralcio, sono già stati effettuati rilievi plano-altimetrici e indagini e sono
altresì disponibili da precedenti elaborazioni da aggiornare: uno studio geologico, le relative
indagini geo-meccaniche e geognostiche, lo Studio di Impatto Ambientale e la relazione
Archeologica. Il progettista ha già stilato il piano indagini sia geomeccanico che di
caratterizzazione ambientale.
Per il terzo stralcio invece sono state già individuate tre alternative di tracciato ed è stato
elaborato un pacchetto di fattibilità tecnico ed economica.

PROCEDURA 
AUTORIZZATIVA

Intervento in procedura ordinaria



5

SINTESI INTERVENTO

INQUADRAMENTO
INTERVENTO

Planimetria 1° Lotto 1° Stralcio
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SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA NA233 - S.S. n. 212 “della Val Fortore” 
Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo 
in Galdo. - 2° lotto «Variante all’abitato di S. Bartolomeo in Galdo».

REGIONE CAMPANIA

DESCRIZIONE INTERVENTO L’intervento complessivo prevede la realizzazione di un collegamento con
caratteristiche assimilabili ad una strada di categoria C1 del DM 2001, lungo la
direttrice “Appulo-Fortorina”, tra S. Marco de Cavoti e S. Bartolomeo in Galdo,
collegando la Campania alla Puglia. L’intero itinerario ha uno sviluppo
complessivo pari a circa 33 km e la sua realizzazione prevede un investimento
complessivo di circa 508 M€.
Il secondo lotto realizza la variante all’abitato di San Bartolomeo in Galdo il 
cui sviluppo è pari a circa 10 km, comprensivi di due gallerie per un totale di 
590 mt, e cinque viadotti per un totale di 650 mt.

INVESTIMENTO L’importo progettuale è pari a 102,79 M€.

FONTE DI FINANZIAMENTO L’intervento è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, come 
intervento programmato ma non finanziato.
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SINTESI INTERVENTO

STATO DI 
AVANZAMENTO 
PROGETTO

Nel 2009, Anas insieme alla Regione Campania ed alla Provincia di Benevento aveva sottoscritto
una Convenzione con “l’obiettivo in forma coordinata e sinergica di realizzare un programma
operativo per l’individuazione e consequenziale realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità dell’area del Fortore”.
Il primo itinerario ha inizio proprio con la variante al Comune di San Marco dei Cavoti e termina
al punto M coincidente con l’intervento di variante del comune di San Bartolomeo in Gualdo.
Nel primo stralcio rientrano gli interventi di NA287 e NA288, il secondo ed il terzo stralcio invece
prevedono una serie di lotti funzionali di adeguamento dell’esistente o nuovi tratti in variante.

Il progetto relativo all’intervento di NA233 è rappresentato dal nono lotto funzionale che fa
parte del quarto stralcio funzionale dell’intero corridoio di attraversamento della Val Fortore ad
oggi programmato ma non finanziato e rappresenta la parte finale campana come variante
all’abitato di San Bartolomeo in Galdo. La variante si attesta sull’attuale S.S.369 ricollegandosi
così alla parte pugliese della statale.
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SINTESI INTERVENTO

STATO DI 
AVANZAMENTO 
PROGETTO

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato affidato all’AQ DG27/18_L4 SWS Engineering e 
si è in attesa che venga stipulato il contratto applicativo al fine di dare avvio alla progettazione. 
Sono già stati effettuati alcuni incontri con i progettisti, ad oggi si è in attesa di completare i 
documenti contrattuali per gli aspetti del BIM.

PROCEDURA 
AUTORIZZATIVA

Intervento in procedura ordinaria

INQUADRAMENTO
INTERVENTO
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INTERVENTI LUNGO LA S.S. N.212 “DELLA VALLE DEL FORTORE”  

Int. Strada Titolo intervento
Importo 

Mln€
Avanzamento % Note

NA287
In corso

S.S. n.212 della Val Fortore
Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco 
dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina).
- 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio

67 M 10%

IN CORSO
Consegnato il 

21.04.2020 
Ultimazione prevista 

Agosto 2022

NA288 S.S. 212 della Val Fortore 
Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a 
S. Bartolomeo in Galdo.
- 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio.

54 M Progettazione definitiva in corso Appaltabilità 2021

NA233 S.S. 212 della Val Fortore 
Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco 
dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo.
- 2° lotto «Variante all’abitato di S. Bartolomeo in Galdo».

103 M
Progettazione Fattibilità Tecnico 

Economica in avvio
Appaltabilità 2022
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INTERVENTI NUOVE OPERE - INSERITI NEL CDP 2016-2020 
RIMODULAZIONE APPROVATA DAL CIPE NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019 - FINANZIATI

N° Strada Titolo intervento Importo Mln€ Appaltabilità
prevista

Note

1 S.S. 212
‘’della Val 
Fortore’’

NA288
1° lotto Variante di S. Marco dei 
Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio

54,0 M€
finanziato per 3,97 M€ dalla Legge 
376/2003 art.1/e e per 50 M€ dai 
Fondi FSC (Delibera CIPE 98/2017)

2021 Progettazione definitiva in corso

INTERVENTI NUOVE OPERE - INSERITI NEL CDP 2016-2020 
RIMODULAZIONE APPROVATA DAL CIPE NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019 - PROGRAMMATI

N° Strada Titolo intervento Importo Mln€ Appaltabilità
prevista

Note

1 S.S. n.212 
“della Val 
Fortore”

NA233
Lavori di completamento dallo
svincolo di S. Marco dei Cavoti a S.
Bartolomeo in Galdo - 2° stralcio

102,80 M€ 2022 Progettazione di Fattibilità Tecnica ed
Economica da avviare
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SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA SS 369 Appulo Fortorina – BA 321
Tratto dal confine regionale all’innesto con la SS17

REGIONE PUGLIA

DESCRIZIONE INTERVENTO La progettazione è relativa al tratto di SS369 ricadente nella Regione Puglia 
fino all'innesto con la SS17, l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura 
stradale è relativo ad un tronco stradale di circa 7 Km, caratterizzato da una 
sezione inadeguata, elevata tortuosità e diffusi dissesti da indagare per 
entità ed estensione. Si prevede di intervenire con un ampliamento della 
sede esistente fino alla dimensione della cat. C secondo DM 5/11/2001 
compatibilmente con i dissesti presenti. Per il tratto terminale caratterizzato 
dalla presenza di vari tornanti si valuterà la realizzazione di ampliamenti 
locali per agevolare l'inserimento in curva dei mezzi pesanti.

INVESTIMENTO Per l’intervento viene stimato un costo complessivo di 50 M€.

FONTE DI FINANZIAMENTO L’intervento è inserito nella Sezione A.1.1 dell’Aggiornamento del Piano 
Pluriennale 2016-2020.
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SINTESI INTERVENTO

STATO DI 
AVANZAMENTO 
PROGETTO

Allo stato dei fatti è stata elaborata unicamente un’ipotesi di lavoro ed una stima di massima 
dell’intervento nei termini sopradescritti  

PROCEDURA 
AUTORIZZATIVA

Intervento in procedura ordinaria

INQUADRAMENTO
INTERVENTO
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GRAZIE


