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Al Comune di Agropoli
Piazza della Repubblica, 3
84043 Agropoli (SA)
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 
Al Comune di Capaccio Paestum
Via Vittorio Emanuele, 
84047 Capaccio (SA)
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 
Al Comune di Albanella
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 6B
84044 Albanella (SA)
protocollo@pec.comune.albanella.sa.it
Al Comune di Altavilla Silentina
Piazza Umberto I, 53
84045 Altavilla Silentina (SA)
protocollo.altavillasilentina@asmepec.it
Al Comune di Serre
Via Vittorio Emanuele II, 
84028 Serre (SA)
ufficio.aagg.serre@asmepec.it
Al Comune di Eboli
Corso Matteo Ripa, 49, 
84025 Eboli (SA) 
comune@pec.comune.eboli.sa.it
Alla Provincia di Salerno
Settore ambiente e urbanistica
Settore viabilità e trasporti
Settore Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali
archviogenerale@pec.provincia.salerno.it
Regione Campania
Presidenza della Regione 
capo.gab@pec.regione.campania.it 
urp@pec.regione.campania.it 
IV Commissione Consiliare
Permanente - Urbanistica, Lavori Pubblici e
Trasporti- Consiglio Regionale della Campania

c.a. Ing. Luca Cascone
4com.perm.str@pec.cr.campania.it
cascone.luc@pec.cr.campania.it
Regione Campania
Direzione Generale per i Lavori pubblici e la 
Protezione Civile 
dg.501800@pec.regione.campania.it
Parco Archeologico di Paestum & Velia
Via Magna Grecia, 919 
84047 Capaccio Paestum (SA)
pa-paeve@pec.cultura.gov.it
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni
Via F. Palumbo, 18 
84078 Vallo della Lucania (SA) Tel
parco.cilentodianoealburni@pec.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.

it
Agenzia Regionale per la protezione 
dell'ambiente Campania 
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

p.c.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capo di Gabinetto del Ministro
Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Commissione Nazionale Dibattito Pubblico
Sezione I – Autostrade e strade extraurbane 
principali
cndp@pec.mit.gov.it
Ministero della Cultura
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Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza 
energetica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e 
la Qualità dello Sviluppo (CRESS)
cress@pec.minambiente.it
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS 
Italiane
Direzione Territoriale Produzione

rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Campania
c/o Responsabile del Procedimento 
Ing. Pompeo Vallario
Sede

Loro Sedi

Oggetto: NA 289 - Collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 "del Mediterraneo" e la 
variante alla statale 18 ad Agropoli. – Progetto di fattibilità tecnico economica.
Avvio del procedimento di dibattito pubblico

In relazione all’ intervento in oggetto, con la presente, Anas SpA 

Visto l’art. 22 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

Visto il DPCM 10 maggio 2018, n.76; 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 dicembre 2020, n. 
627; 

Vista la nota n. CDG-785573-U del 11 novembre 2022, con cui Anas SpA ha richiesto l’avvio della 
procedura di Dibattito Pubblico avente ad oggetto “Collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 
"del Mediterraneo" e la variante alla statale 18 ad Agropoli”; 

Vista l’allegata comunicazione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale per il Dibattito 
Pubblico M_INF.STM-SASGO 0004299 del 22 novembre 2022, che considera correttamente instaurato 
il procedimento di Dibattito Pubblico alla data della comunicazione; 

Considerato che a decorrere dalla citata comunicazione inizia la decorrenza dei termini per i seguenti 
adempimenti: 

▪ 7 (sette) giorni per la pubblicazione sul sito della richiedente e sui siti delle amministrazioni locali 
interessate dall’intervento; 
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▪ 90 (novanta) giorni per la nomina del\la coordinatore\coordinatrice del Dibattito Pubblico e per la 
redazione e pubblicazione del dossier di progetto. 

Pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a pubblicare sul proprio sito web l’indizione del 
Dibattito Pubblico avente ad oggetto Collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 "del 
Mediterraneo" e la variante alla statale 18 ad Agropoli” favorendo la partecipazione del pubblico e 
garantendo l’immediata visibilità dell’informazione.

La pubblicazione dell’informazione, anche attraverso i responsabili della trasparenza degli Enti in 
indirizzo, deve essere integrata da una nota esplicativa circa l’istituto del Dibattito Pubblico, il suo 
significato, il suo funzionamento, le sue conseguenze. Indicando in modo chiaro l’opera che si propone 
e degli obiettivi che la stessa intende perseguire. Fornire il link sotto riportato al sito della Commissione 
Nazionale per il Dibattito Pubblico:

https://www.mit.gov.it/documentazione/cndp-commissione-nazionale-dibattito-pubblico

nonché quello della pagina web della scrivente:

https://www.stradeanas.it/it/le-strade/dibattito-pubblico/collegamento-stradale-veloce-tra-lautostrada-
a2-del-mediterraneo-e-la

Il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento in oggetto, prevede un collegamento a 
scorrimento veloce tra Agropoli e l’autostrada A2 del Mediterraneo mediante una strada che, dallo 
svincolo di Agropoli Sud della SP430, attraversa i territori dei comuni di Agropoli, Capaccio, Albanella, 
Altavilla Silentina, Serre ed Eboli sino ad arrivare sulla A2 con la realizzazione di un nuovo svincolo tra 
Eboli e Contursi. 

L’infrastruttura di progetto prevede una lunghezza di circa 34,7 chilometri di cui circa 25 con una 
piattaforma stradale di categoria di tipo B (due corsie per senso di marcia e banchine laterali), per i 
restanti chilometri sono previsti interventi di adeguamento dell’attuale SS 18 ad una categoria stradale 
di tipo C (una corsia per senso di marcia) secondo il D.M. 05/11/2001.

Sono previsti 7 svincoli di cui 3 da adeguare alla normativa vigente e 4 di nuova realizzazione. 

Sono state studiate tre alternative di tracciato, che differiscono tra loro nel tratto di attraversamento 
dell’area di confluenza del fiume Calore nel fiume Sele.

Il progetto si inserisce nell’area interclusa tra questi due fiumi, area caratterizzata da un’alta sensibilità 
dal punto di vista idraulico e del relativo rischio connesso. Il territorio è di notevole rilevanza naturalistica 
e paesaggistica, sono infatti presenti numerosi vincoli territoriali di carattere ambientale, antropico ed 
idrogeologico di cui si segnalano i più importanti: 

  Area UNESCO 
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  Zona di interesse archeologico 

  Vincoli Militari (Caserma di Persano) 

  Aree Parchi (Fiume Sele) 

  Aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) 

  Aree ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

  Perimetrazione rischio idraulico PAI (area di confluenza nel fiume Calore nel fiume Sele). 

Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra l’autostrada A2 del 
Mediterraneo ed il centro abitato di Agropoli, che consenta, soprattutto nei periodi estivi quando si 
registrano elevati flussi di traffico dovuti alla vocazione turistica del territorio, di ridurre le situazioni di 
congestione.

Per la definizione dei tracciati si è tenuto conto del contesto particolarmente delicato ove sono inseriti.

Le analisi trasportistiche e socioeconomiche hanno evidenziato che la realizzazione dell’infrastruttura 
produrrebbe una notevole diminuzione dell’incidentalità, risparmio di tempo per gli utenti, miglioramento 
del livello di servizio della rete e di accessibilità al territorio, nonché diminuzione dell’emissione di 
inquinanti in atmosfera.

Sul progetto è stata attivata la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art.25 del 
D.Lgs. 50/2016 e si è in procinto di inviare il progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il 
parere di competenza ex art. 215 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019 e dalla 
legge n. 120 del 2020.

La lunghezza del tracciato e il valore dell’investimento rientrano nelle soglie dimensionali indicate 
nell’allegato 1 al D.P.C.M. n. 76/2018, regolatore dell’istituto del dibattito pubblico. 

L'intervento è inserito all’interno del Patto per lo sviluppo della Regione Campania, stipulato il 24 aprile 
2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione, per un importo previsto di 40 mln di euro 
per il tratto di 8 km in adeguamento e di 330 mln di euro per il tratto ex novo di 24,8 km. La 
progettazione è finanziata con i fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 26/16) con importo 
omnicomprensivo indicato in Convenzione per la redazione del PFTE pari a € 1.640.000; è inserito nella 
delibera CIPE 1/2022 “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili” con una assegnazione per i lavori di 370.000.000,00 mln di 
euro.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento, è disponibile al seguente link: 

NA289 AGROPOLI
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I soggetti che rappresenteranno Anas in tutte le fasi del procedimento di dibattito pubblico ai sensi 
dell’art. 5 comma 3 lettera b) del DPCM 76/2018 sono: 

- Arch. Fernanda Faillace fe.faillace@stradeanas.it 

- Arch. Valeria Cardaci v.cardaci@stradenas.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento in oggetto è l’ing. Pompeo Vallario, della 
Struttura Territoriale Campania, in servizio presso detta Struttura con sede a Napoli. 

Direzione Tecnica
Ing. Luca Bernardini

Riferimenti per contatti: 

Arch. Fernanda Faillace 
cell.: 331 7546024 e-mail: fe.faillace@stradeanas.it

Arch. Valeria Cardaci 
cell.: 338 4951562 e-mail: v.cardaci@stradenas.it
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