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Ai Parlamentari lucani 
 

Al Presidente della Giunta regionale 
Marcello PITTELLA 

 
All’Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità  
Nicola BENEDETTO 

 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Individuazione risorse per cantierabilità tratti Mu rgia-Pollino e Salerno-Potenza-
Bari . 

 

Onorevoli Parlamentari, Presidente Pittella, Assessore Benedetto, 

considerato che: 

• lo stato infrastrutturale al Sud del Paese risulta, secondo i recenti rapporti Istat e Svimez, 
decisamente meno sviluppato rispetto al resto dell’Italia e che lo stesso si presenta come 
periferico e diviso, non solo rispetto al cuore del sistema produttivo nazionale, ma anche rispetto 
alle opportunità del Mediterraneo, caratterizzandosi per la carenza di collegamenti sia per la 
mobilità interregionale che per la logistica territoriale, oltre che per l’assenza di nodi di scambio 
tra le principali modalità di trasporto; 

• la Basilicata, date le carenze del sistema viario, risulta, tra le regioni del Mezzogiorno, quella che 
maggiormente soffre questo divario; 

• risulta confermato nel Piano Regionale di Viabilità (P.R.V.) vigente e nella Legge Obiettivo 
443/2001, ma non ancora realizzato per assenza di copertura finanziaria, l’asse Salerno-Potenza-
Bari; 

• con il “Piano Nazionale per il Sud” sono state definite linee programmatiche, obiettivi e priorità 
della nuova strategia di intervento per la crescita del Mezzogiorno ed individuati i criteri pe 
l’utilizzo delle risorse destinate al Sud a completamento di quanto già previsto con il precedente 
ciclo programmatorio; 

• con D.G.R.595/2015 sono state approvate le “Linee Strategiche e Programmatiche” del nuovo 
P.R.T. sia per le infrastrutture ferroviarie che stradali e con successiva  D.G.R.834/2015 è stata 
avviata la procedura di VAS delle stesse;   

• con la D.G.R.605/2016 si è preso atto della relazione sulla Sessione Comunitaria del Consiglio 
regionale nella quale si è definita la necessità di approvare il nuovo P.R.T., nel rispetto del 
principio di Condizionalità ex ante nella programmazione dei fondi comunitari 2014/2020, entro 
il 2016; 

• vi è una relazione inscindibile tra P.R.T. ed infrastrutture stradali e che, con proposta preliminare 
del Documento di Economia e Finanza Regionale 2015/2017, approvata con D.G.R.1611/2014, 
sono state stabilite le direttrici strategiche di intervento al fine di rompere l’isolamento, sia dal 
punto di vista fisico che immateriale, della Regione; 
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• tra gli interventi inseriti nel Piano Regionale di Viabilità (P.R.V.) e nella Legge Obiettivo 
443/2001, e non realizzati per assenza di copertura finanziaria o per copertura finanziaria 
inadeguata, risultano confermati gli assi strategici Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice 
Basentana, Murgia-Pollino fino a Gioia del Colle e il c.d. corridoio Potenza-Tito-Brienza-A3 con 
prolungamento Melfi-Candela; 

• nell’ambito della programmazione di cui al “Piano per il Sud”, tra gli APQ messi in atto dalla 
Regione Basilicata a valere sulle risorse del FSC 2007/2013, c’è il CB02 “Basilicata 
Infrastrutture Stradali” (delibera CIPE 62/2011) sottoscritto in data 02/04/2014 dal Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ANAS e Regione 
Basilicata; 

• con D.G.R.512/2014 si è definitivamente preso atto dell’APQ rafforzato CB02 “Basilicata 
Infrastrutture Stradali” e che lo stesso prevede la realizzazione di n.14 interventi per complessivi 
396,89 M€ e rinvenienti da: 194,37 M€ risorse FSC 2007/2013 (ex delibera CIPE 62/2011), 8,4 
M€ risorse L.64/86 (residuo convenzione ANAS del 1997), 10 M€ risorse L.208/98 (CIPE 
142/99), 181 M€ risorse L.488/99 e 3,12 M€ fondi ANAS, tra cui risultano anche le:  
� S.S.95 “Tito-Brienza” - VI lotto “Variante di Brienza” per 125,7 M€, di cui 29,7 M€ FSC, e 

la S.S.658 “nuovo itinerario Potenza Melfi” (messa in sicurezza I stralcio) per 32,8 M€, di cui 
22,7 M€ FSC, immediatamente cantierabili e di imminente avvio; 

� Murgia-Pollino I stralcio per 53,5 M€, Murgia-Pollino III stralcio per 1,6 M€, Murgia-Pollino 
(tratta Gioia del Colle-Matera) per 1 M€ FSC, Murgia-Pollino (tratta Matera-Ferrandina- 
Pisticci) per 2,5 M€ FSC e la Salerno-Potenza-Bari, I tronco Valico di Pazzano - 
collegamento S.S.407 - S.S. 96 bis per 2,5 M€ FSC, di cui risultano finanziate le sole 
progettazioni; 

• l’itinerario viario Salerno-Potenza-Bari risulta essere fondamentale nel Mezzogiorno poiché,  
oltre alla SS 106 Ionica (Calabria-Basilicata-Puglia) e la Napoli-Bari (Campania-Puglia), 
collegherebbe una rilevante parte del sud della Campania (anche con importanti insediamenti 
industriali), con Potenza ed il potentino e Bari, e rappresenterebbe un attraversamento viario utile 
come ponte per e dai Balcani;  

• per la realizzazione dello stesso necessita garantire al più presto adeguate poste finanziarie; 
• con D.C.R. n.579 del 07/02/2017 è stata approvata la mozione presentata dal sottoscritto 

“Basilicata 2109, le vie del futuro” che impegna il Presidente e la Giunta della Regione 
Basilicata ad avviare la cantierabilità anche degli interventi per i quali sono state destinate risorse 
per la sola progettazione, tra cui anche la “Salerno-Potenza-Bari, I tronco Valico di Pazzano-
collegamento S.S.407 – S.S. 96 bis” e la Murgia-Pollino; 

tutto ciò premesso con la presente chiedo che, ognuno per le proprie competenze, si attivi affinché i 
lavori relativi al VI lotto della Tito-Brienza, ormai prossimi all’avvio, e della S.S.658 “nuovo 
itinerario Potenza Melfi” proseguano senza ulteriori problemi e che si faccia fronte comune al fine 
di individuare e garantire in tempi celeri le risorse necessarie per l’avvio dei cantieri dei tratti 
strategici di collegamento Murgia-Pollino e Salerno-Potenza-Bari. 

Ringraziando per l’attenzione che vorrà prestare alla presente e confidando in un positivo 
riscontro la saluto. 

Potenza, 19/09/2017      
   __________________________________ 

                                                                                                    - Piero LACORAZZA - 


