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Grande sinergia e soddisfazione tra i sindaci Pasquale Marino e Franco Alfieri 

 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CAPACCIO PAESTU M ED AGROPOLI 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO A TEMA NELL’AREA D I CONFINE  
TRA LA ZONA DI SAN MARCO E LA ZONA DI LICINELLA 

 
 
Il Comune di Capaccio Paestum, con delibera di giunta n. 200 del 29.10.2007, preso atto del 
protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Agropoli per la realizzazione di un parco a tema 
dislocato nell’area di confine tra la contrada Licinella di Capaccio e la località San Marco di 
Agropoli, ha delegato allo stesso Comune di Agropoli tutti gli adempimenti connessi alla 
predisposizione, ed invio della documentazione necessaria, alla partecipazione all’avviso di 
manifestazione di interesse pubblicato dalla Regione Campania sul BURC del 1° ottobre. Tale 
avviso invita i Comuni inseriti nel PIT Litorale Domitio, nel PI Grande Attrattore Culturale 
Paestum-Velia e nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ad esprimere il proprio interesse 
per la realizzazione di un parco a tema, con rilevanza turistica, in un’area che goda delle seguenti 
caratteristiche: compatibilità con i locali vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali ed 
archeologici; estensione pari ad almeno 100 ha ove sia possibile destinare opere di interesse 
pubblico. 
“L’area che abbiamo individuato - spiega il Sindaco, Pasquale Marino - è dotata di tutte le 
caratteristiche necessarie, è può tranquillamente diventare un attrattore rilevante per tutto il 
territorio. L’attuazione di un parco tematico, oltre a dare vita ad uno sviluppo diretto dell’area in 
cui sarà collocato, può costituire un motore economico e di valorizzazione per un indotto di più 
vasto riferimento. Sia Capaccio che Agropoli dispongono di una varietà di ambienti naturali e di 
risorse di notevole rilievo, con possibilità di integrazione tra molteplici aspetti naturalistici, 
balneari e diporto. Sono cittadine con più di ventimila abitanti, centri di commercio e sedi di 
importanti servizi la cui erogazione soddisfa anche i comuni limitrofi, oltre ad essere località 
rinomate per le loro ricchezze storiche, paesaggistiche, culturali ed ambientali”. 
Il protocollo, siglato insieme al Sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, “rafforza il connubio tra 
Capaccio Paestum, che annovera una disponibilità di posti letto soddisfacente, ed Agropoli, sede di 
un importante porto turistico. Se ad Agropoli troviamo la Baia di Trentova, uno tra i più importanti 
siti presenti nel Parco Nazionale del Cilento, e l’antico borgo con il suggestivo Castello, Capaccio 
è sede dei Templi di Paestum, fra i meglio conservati al mondo e riconosciuti dall’UNESCO come 
patrimonio dell’umanità. Tutti elementi di complementarietà che nel settore turistico sono 
fondamentali, e che si coniugano perfettamente nella realizzazione di un parco a tema”, ha 
aggiunto il primo cittadino capaccese. 
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