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 Fonti prioritarie di finanziamento 

ID Intervento Scenario attuativo Risorse 
nazionali per 
infrastrutture 
strategiche 

APQ inter-
regionale 

Linee 
d’azione 

FESR 

Linee 
d’azione FAS 

Programmi 
Agenzie 
nazionali 

Risorse 
regionali 

provinciali e 
comunali 

Partenariato 
pubblico-

privato 

Interventi cardine di scenario 

1 Completamento del Traforo del Colle di 
Tenda (Tenda bis) 

Medio-lungo periodo ����    ����   
2 Potenziamento della ss.21 del Colle 

della Maddalena 
Medio-lungo periodo ����    ����   

3 Elettrificazione della ferrovia Cuneo-
Nizza 

Medio-lungo periodo ����    ���� ����  

Interventi cardine di contesto 

1A 
Completamento dell’Autostrada Asti – 
Cuneo. Lotto I.6 (Tratto Circonvallazione 
di Cuneo SS231-SP422 (exSS22)) 

Breve periodo ����    ����   

2A 
Completamento dell’Autostrada Asti – 
Cuneo. “Lotto I.7 “(Raccordo Cir.Cuneo-
Tenda) 

Medio-lungo periodo  ����   ���� ����  

3A 

Potenziamento ed ammodernamento 
della linea Torino-Fossano-Cuneo –
Nizza con raddoppio della tratta 
Fossano-Cuneo 

Medio-lungo periodo ���� ����   ���� ����  

4A 

Potenziamento ed ammodernamento 
della linea Torino - Fossano –Savona 
con raddoppio della tratta Ceva – S. 
Giuseppe 

Medio-lungo periodo  ����   ���� ����  

5A 
Aurelia Bis (tratto da Savona-Corso 
Ricci – Legino) 

Medio-lungo periodo ���� ����    ����  

6A 
Bretella autostradale Albenga-Millesimo- 
Predosa 

Medio-lungo periodo ���� ����  ����  ����  

7A 
Asse orizzontale costiero di 
collegamento funzionale 

Medio-lungo periodo ���� ����    ����  
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Interventi complementari di I livello 

1B 

Polo Agroalimentare dei Servizi per lo 
Sviluppo (PASS) nell’area del MIAC 
(Cuneo). Infrastrutture logistiche e 
connessioni con le reti trasportistiche. 

Medio-lungo periodo  ���� ���� ����  ���� ���� 

2B 

Nuovo nodo di interscambio modale a 
Fossano con rilocalizzazione dello scalo 
merci in località Madonna dei Campi / 
Cussagno 

Medio-lungo periodo  ����  ����  ����  

3B 
Prolungamento della tangenziale di 
Fossano- casello di Tagliata Breve periodo  ����   ���� ����  

4B 
Realizzazione dello svincolo tra la S.P. 
n. 428 e la tangenziale di Fossano (S.S. 
231) 

Breve periodo  ����    ����  

5B 
Adeguamento raccordo ferroviario ex 
Acna di Cengio Medio-lungo periodo    ����  ���� ���� 

6B 
Adeguamento dell’assetto 
infrastrutturale dell’area ex ACNA di 
Cengio 

Medio-lungo periodo  ����  ����  ���� ���� 

7B 
Realizzazione nuovo raccordo 
ferroviario a servizio delle aree ex 
Ferrania 

Breve periodo  ����    ����  

8B 
Realizzazione nuovo svincolo alla S.P. 
n° 29 del colle di Cadibona - Variante di 
Vispa - in località Moncavaglione 

Breve periodo  ����   ���� ����  

9B 
Realizzazione dell’ultimo lotto del 
raccordo tra la S.P. n.29 e la S.P. n. 15 
(circonvallazione di Carcare) 

Breve periodo  ����    ����  

10B 
Realizzazione ponte di collegamento tra 
le aree industriali di Bragno e quelle di 
San Giuseppe di Cairo M.tte  

Medio-lungo periodo      ����  

11B Riqualificazione del Parco Roya Medio-lungo periodo ���� ����    ���� ���� 
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Interventi complementari di II livello 

1C 
Potenziamento e rivitalizzazione 
dell’Aeroporto di Cuneo Levaldigi 

Medio-lungo periodo ����     ����  

2C 

Collegamento tra il casello autostradale 
(A33 Asti-Cuneo) di S. Albano Stura 
(loc. Ceriolo) e la tangenziale di 
Fossano (S.S. 231) in Località S. 
Sebastiano 

Breve periodo     ���� ����  

3C Svincolo autostradale di Bossarino Breve periodo ����    ���� ����  

4C 
Progetto di riorganizzazione delle 
funzioni di intermodalità e sosta del 
nodo viario di Legino 

Breve periodo      ����  

5C 
Recupero di via Gramsci tramite la 
realizzazione di un sottopasso veicolare 

Breve periodo      ����  

6C 
Direttrice di collegamento porto di 
Savona autostrada e sue possibili 
opzioni di adeguamento 

Breve periodo ����   ����  ����  

7C 

Adeguamento della penetrazione 
urbana costiera lato ponente, anche in 
dipendenza della nuova strutturazione 
dei collegamenti porto-autostrada e tra i 
due bacini portuali di Savona e Vado 

Breve periodo ����   ����  ����  

8C 
Realizzazione di un People Mover tra la 
stazione ferroviaria “Mongrifone” di 
Savona e Piazza del Popolo 

Breve periodo      ���� ���� 

9C 

Completamento della viabilita’ di cornice 
per la connessione delle aree industriali 
Bragno – S. Giuseppe tramite la S.P. 36 
con le aree industriali Ferrania e con la 
S.P. 29 – Autostrada A6 

Breve periodo      ����  

10C 
Ripristino binario ferroviario di svincolo a 
servizio dell’area ex-FIAT 

Medio-lungo periodo      ���� ���� 

11C 
Completamento della Circonvallazione 
EST di Carmagnola 

Breve periodo     ���� ����  
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12C 
Completamento strada tangenziale di 
Mondovì e raccordo con la SS 28. 

Breve periodo      ����  

13C 
Elettrificazione linea ferroviaria Cuneo-
Mondovì 

Medio-lungo periodo      ����  

14C 

Realizzazione nuovo ponte di 
collegamento tra l’area artigianale 
Carpeneto e l’ex strada statale nr. 29 del 
colle di Cadibona – Comune di Cairo 
M.tte 

Breve periodo  ����    ����  

15C 
Soluzione innovativa per la 
movimentazione delle merci 

Medio-lungo periodo      ���� ���� 

16C 
Realizzazione del Casello Carmagnola 
Sud Autostrada Torino-Savona 

Breve periodo  ����   ���� ����  

17C Viabilità di Ventimiglia Medio-lungo periodo ����     ����  

18C 
Interventi sulla viabilità nel Comune di 
Bordighera 

Breve periodo      ����  

19C 
Riassetto della viabilita’ di fondovalle 
della Valle Armea e sistemazione 
idrogeologica 

Breve periodo      ����  

20C 

Adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi del piano terra del Mercato dei 
Fiori di Valle Armea per realizzazione 
autorimessa 

Breve periodo  ����    ����  

21C 

Potenziamento di un polo per la 
cantieristica navale minore alla foce del 
torrente Armea con  realizzazione di una 
darsena di servizio e collegamento 
viabile con la via Aurelia 

Breve periodo      ���� ���� 

22C 
Lavori di realizzazione  nuovo ponte 
sulla S.P. 548 

Breve periodo      ����  

23C 
Raccordo SS 28 e messa in sicurezza 
del rio Oliveto 

Breve periodo  ����    ����  

24C 
Creazione di rete alternativa per la 
mobilità sostenibile (ciclabile) 

Breve periodo      ����  


