
SUPERSTRADA
NOVARA-VERCELLI

Una nuova mobilità
per il territorio



un bacino di circa 200.000 abitanti

attualmente servito dalla SP 11 Padana Superiore

traffico giornaliero medio nelle due direzioni di circa 12.000 veicoli

inadeguato alla domanda di mobilità dei cittadini e delle imprese del territorio
(45.000 imprese nelle province di Novara e Vercelli)

COLLEGAMENTO STRADALE NOVARA E VERCELLI



eliminare il congestionamento

agevolare l’attività di migliaia di aziende del territorio

garantire, in futuro, il collegamento veloce con la nuova Città della Salute di Novara
in fase di progettazione

avvicinare i due poli dell’Università del Piemonte Orientale

UNA NUOVA SUPERSTRADA A 4 CORSIE PERMETTERÀ DI



Novara

Voghera

Chivasso

Moncalvo

Ivrea

Pavia

Vercelli Vigevano

MILANO

TORINO

IL TERRITORIO INTERESSATO DAL PROGETTO



LE TAPPE

La Regione Piemonte sostiene la realizzazione di una nuova superstrada
tra Novara e Vercelli al servizio di un territorio strategico

Il presidente
della Regione Piemonte

Alberto Cirio
e l’assessore Marco
Gabusi propongono

l’intervento al ministro
alle Infrastrutture

e Trasporti Danilo
Toninelli e,

successivamente,
ai ministri Paola De
Micheli ed Enrico

Giovannini

La Giunta regionale
approva il finanziamento
del progetto di fattibilità

tecnico economica
(PFTE) per 400.000 euro

L’Assessorato
alle Opere Pubbliche

della Regione Piemonte
promuove presso

il Ministero
delle Infrastrutture

e delle Mobilità
Sostenibili l’inserimento
dell’opera tra i progetti
bandiera da finanziare

con fondi
CIPESS 2021-2027

La Regione Piemonte
richiede 50.000.000

di euro per realizzare
un primo lotto

della superstrada
Novara-Vercelli

La Regione Piemonte,
Provincia di Novara

e Provincia di Vercelli
firmano la convenzione

per la progettazione
della superstrada

La Regione Piemonte,
Provincia di Novara

e Provincia di Vercelli
firmano la convenzione

per la progettazione
della superstrada

2019-
2021
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2021
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2021
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VIA LIBERA DA ROMA PER LA NOVARA-VERCELLI
Il 15 febbraio 2022 il CIPESS

(Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)
assegna 135 milioni a 4 opere infrastrutturali strategiche in Piemonte:

per il primo lotto
della superstrada

Novara-Vercelli

per la tangenziale
Sud-Ovest di Asti

per la variante
Lombardore-Front

per il terzo ponte
sul Tanaro ad Alba

50.000.000

40.000.000

25.000.000

20.000.000




