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PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE, 21 MILIONI DI 
EURO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

Ammessa a finanziamento la proposta presentata dai Comuni di Capaccio 
Paestum (capofila) insieme ai Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, 

Battipaglia, Eboli e Agropoli. 
 
 

 

21 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 

realizzazione di una rete ciclabile intercomunale che parte da Salerno per arrivare 

fino ad Agropoli. La proposta, presentata dal Comune capofila di Capaccio 

Paestum insieme ai Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli e 

Agropoli, è stata ammessa a finanziamento a seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva a valere sull’Asse C, “Accessibilità turistica”.  

La pista ciclabile così come è stata immaginata, partendo dall’ultimo tratto del 

Lungomare di Salerno, consentirà di attraversare tutta la litoranea e raggiungere il 

Parco Archeologico di Paestum, i siti storico-archeologici di Hera Argiva, il castello 

Angioino Aragonese di Agropoli e una pluralità di siti di elevato valore storico, 

archeologico e naturalistico presenti sul territorio, realizzando così una 

infrastruttura di richiamo turistico ecocompatibile con l’area. Viste le caratteristiche 

della stessa area in cui ricadono i Comuni interessati dall’intervento e considerata 

la presenza su di essa di beni culturali di inestimabile valore, tra cui un sito che è 

Patrimonio UNESCO dal 1998, i sei Comuni hanno deciso di candidare una 

proposta unitaria e strategica per il territorio. La candidatura, che vede Capaccio 

Paestum quale Comune capofila, è nata in seguito alla stipula di un Protocollo 

d’Intesa tra la Provincia di Salerno e i Comuni della Costa Campana stipulato a 

giugno del 2020. 

«Quella che arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è una notizia 

che ci permette di chiudere in bellezza un anno già molto proficuo per la nostra 

Città – dichiara il sindaco Franco Alfieri – La proposta di realizzare una pista 



 

 

ciclabile intercomunale che il Comune di Capaccio Paestum ha presentato al Mit 

insieme ad altri cinque Comuni si sta dimostrando vincente. Ora tocca a noi 

sfruttare al meglio i 21 milioni di euro che il Ministero ha messo a disposizione. 

Ogni Comune interessato dall’intervento avrà i suoi vantaggi ma soprattutto, e lo 

dico in qualità di consigliere del presidente Vincenzo De Luca per la realizzazione 

del Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Salerno Sud, una 

pista che parte da Salerno e attraversa la costa sud di Salerno fino ad arrivare ad 

Agropoli può cambiare non solo il volto del litorale ma anche la sua percezione e 

la sua fruizione». 

I 21 milioni di euro per la realizzazione della rete ciclabile rientrano nei 480 milioni 

di euro che il Mit ha messo a disposizione per Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia in quattro bandi destinati alla promozione dei sistemi di trasporto 

sostenibile per lo sviluppo di progetti di recupero per waterfront, accessibilità 

turistica, Green Ports e digitalizzazione della logistica nelle Regioni del 

Mezzogiorno. Nello specifico, l’asse C “Accessibilità turistica” mira a realizzare 

interventi in grado di accrescere il livello della dotazione trasportistica materiale e 

immateriale e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse 

turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale.  

 

Capaccio Paestum, 3 gennaio 2022 


