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Oggetto: NA 289 - Collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 "del Mediterraneo" e la 

variante alla statale 18 ad Agropoli. 

Comunicazione ai fini dell’avvio della procedura di dibattito pubblico ex art. 5 del D.P.C.M. 

n. 76/2018 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 50/2016 nonché dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie 

e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”, con la presente Anas S.p.A. comunica 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3 del predetto regolamento - l’intenzione di avviare il dibattito 

pubblico per l’intervento in oggetto.  

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, 
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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 ad una categoria stradale di tipo C 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  

  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 

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.  

Infine, si informa che quando verrà dato avvio al dibattito pubblico, la scrivente in conseguenza delle 

note del MIMS prot 9305 del 2/11/2021 e prot. 11584 del 22/12/2021 procederà mediante l’adozione 

delle procedure contemplate dal Codice dei Contratti Pubblici all’individuazione del coordinatore.  

https://stradeanas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/v_cardaci_stradeanas_it/EhRqgs0LuS5KsUNmrKYEbQ8BqxY_l75ngETAtRD1-YacZQ?e=1301ET


 

 

 

Direzione Tecnica 

Ing. Luca Bernardini 

 

Riferimenti per contatti:  

Arch. Fernanda Faillace  

cell.: 348 8021744 e-mail: fe.faillace@stradeanas.it 

Arch. Valeria Cardaci  

cell.: 338 4951562 email: v.cardaci@stradenas.it 
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