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Project financing: il CdA dell’Anas inserisce tre
nuove opere nel Master Plan per un importo di
circa 4 miliardi di euro
Il Consiglio di Amministrazione dell’Anas, presieduto da Pietro Ciucci, ha deliberato l’inserimento nel
Master Plan delle opere da realizzare attraverso lo strumento del Project Financing di tre nuove
infrastrutture: il collegamento autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, il collegamento tra la A1, l’aeroporto di
Grazzanise e la direttrice Domitiana e il tratto Arezzo-Fano dell’itinerario Grosseto-Fano, per un importo
complessivo di circa 4 miliardi di euro.
“Saranno le prime iniziative in Italia che utilizzeranno le nuove procedure introdotte recentemente dal terzo
decreto correttivo - ha dichiarato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci - che consentono di abbreviare
notevolmente i tempi di affidamento procedendo ad una gara unica per la scelta del promotore cui affidare
direttamente la concessione senza ulteriori fasi concorsuali`.
Collegamento autostradale Ferrara (A13) - Porto Garibaldi.
Si tratta del collegamento tra due assi autostradali strategici, ovvero l’autostrada A13 Bologna-Padova ad
Ovest e il futuro Corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Tratta E45-E55 (Orte-Mestre) ad Est,
oltre ad essere la naturale prosecuzione dell’Autostrada Regionale Cispadana, viabilità di prossima
realizzazione da parte della Regione Emilia Romagna, che collega Ferrara con l’autostrada A22 (Brennero).
La società ha fatto proprio lo studio di fattibilità presentato dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese composto da Autostrada del Brennero S.p.A, Coopsette Soc.Coop, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,
Cordioli & C. S.p.A., Edilizia Wipptal S.p.A., Oberosler Cav. Pietro S.p.A., Collini Impresa Costruzioni
S.p.A., Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A., Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e
Lavoro Soc. Coop. p.a., Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A.
Tale studio di fattibilità sarà posto, entro i primi mesi del 2009, a base di gara secondo quanto disciplinato
dall’art. 153 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del collegamento in regime di finanza di progetto,
rappresentando la prima iniziativa che utilizza le nuove procedure introdotte recentemente dal terzo decreto
correttivo.
Collegamento tra la A1, l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice Domitiana
L’intervento è inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre
2001 n. 121, ed è stato previsto nel Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011, approvato dal Ministero
delle Infrastrutture e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 9 novembre 2007, nell’ambito del
Contratto di Programma 2007.

All’esito delle valutazioni tecniche ed economico-finanziarie, tuttora in corso, verrà avviata la procedura
prevista dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del collegamento in regime di finanza di
progetto
Itinerario Grosseto-Fano / Tratto Arezzo-Fano
Il tratto Arezzo-Fano, parte del collegamento trasversale Tirreno-Adriatico tra la strada statale 1 “Via
Aurelia” all’altezza di Grosseto e l’autostrada A14 presso Fano, è lungo circa 130 Km ed interessa,
principalmente, le regioni Umbria e Marche. L’opera è inserita nell’elenco delle “Infrastrutture strategiche e
di preminente interesse nazionale” di cui alla Delibera Cipe 121/01.
All’esito delle valutazioni tecniche ed economico-finanziarie, tutt’ora in corso, verrà avviata la procedura
prevista dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del collegamento in regime di finanza di
progetto
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