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interventi già finanziati e appaltati, riguarderanno sia le direttrici principali che le ex statali
rientrate dalla Regione

Ancona, 13 marzo 2018

Anas avvierà nel corso del 2018 lavori di manutenzione per il risanamento del piano viabile sulle strade di
competenza nelle Marche per un investimento complessivo di 24 milioni di euro. Gli interventi, già
finanziati e in gran parte appaltati, riguarderanno l’intera rete stradale in gestione Anas, per un’estensione
complessiva di oltre 1.250 km.

Le principali arterie interessate sono le strade statali: SS73bis “di Bocca Trabaria” (lavori già in corso) in
provincia di Pesaro e Urbino; SS76 “della Val d’Esino” in provincia di Ancona; SS77 “della Val di
Chienti” in provincia di Macerata; il raccordo autostradale “Ascoli-Porto d’Ascoli” in provincia di Ascoli
Piceno e la SS16 “Adriatica” in tutte le province.

Saranno interessate dai lavori anche le ex statali rientrate dalla Regione e dalle Province, tra le quali: la ex
SS3 “Flaminia”, ex SS423 “Urbinate”, ex SS452 “della Contessa”, la ex SS257 “Apecchiese” e la ex SS424
“della Val Cesano”, in provincia di Pesaro e Urbino; la ex SS360 “Arceviese”, la ex SS362 “Jesina”, la ex
SS256 Muccese e la ex SS361 “Septempedana” nelle province di Ancona e Macerata; la ex SS502 “di
Cingoli”, la ex SS571 “Helvia Recina”, la ex SS485 “Corridonia Maceratese” e la ex SS209 “Valnerina” in
provincia di Macerata; la ex SS4 “Salaria” e la ex SS259 “Val Vibrata”, in provincia di Ascoli Piceno; ex
SS210 “Fermana Faleriense”, la ex SS433 “di Val d’Aso” e la ex SS78 “Picena” nelle province di Fermo e
Ascoli Piceno.

I lavori rientrano nel programma #bastabuche sulle strade, con il quale Anas negli ultimi due anni ha

stanziato oltre 890 milioni di euro per il risanamento della pavimentazione sull’intero territorio nazionale, di
cui 35 milioni nelle Marche.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che 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”. Inoltre si ricorda
che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

