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STRADA STATALE 645  CAMPOBASSO-
FOGGIA. SUL MOVIMENTO FRANOSO IN 
AGRO DI PIETRACATELLA, L'ANAS APRE 
ALLA PROPOSTA DI DELOCALIZZARE PIU' 
A VALLE IL TRATTO PER UNA SOLUZIONE 
DEFINITIVA DEL PROBLEMA !  
 
Ritengo importante la disponibilità offerta dall'ANAS di prendere in considerazione l'eventualità di 
spostare più a valle il tratto stradale della STATALE 645 per FOGGIA in agro di 
PIETRACATELLA sulla falsariga dell'intervento realizzato sulla frana di Ripalimosani a Covatta 
per risolvere in via definitiva il problema dell'atavico movimento franoso che mette a rischio il 
collegamento, dissesta la strada e obbliga a continui lavori di manutenzione costosi ed inefficaci. 
E' opportuno che le amministrazioni comunali dell'area fortorina, la Provincia di Campobasso, la 
Prefettura e le comunità locali, sostengano con determinazione questa ipotesi al vaglio 
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e della stessa ANAS, per garantire una risposta  duratura ad una 
questione che periodicamente si ripropone e crea disagi al territorio e ai veicoli in transito. 
Considero positivo l'intervento di messa in sicurezza dell'ANAS ed è ovvio che in assenza di 
soluzioni tecniche alternative non si potrà fare a meno di ulteriori lavori di manutenzione per 
tamponare le future emergenze.  
Ma è il caso di insistere col Ministero dei Lavori Pubblici e con l'ANAS per avviare un progetto 
nuovo che elimini la strozzatura compromessa dalla frana e per qualche chilometro realizzi un 
bypass su terreno stabile che liberi le comunità locali dalla preoccupazione su possibili interruzioni 
del collegamento o su una circolazione a senso unico alternato.  
Sono pronto ad intraprendere iniziative istituzionali di totale appoggio e piena condivisione su una 
simile possibilità risolutiva anche per alzare lo sguardo da troppe micro-questioni e riavviare 
un'attività di programmazione di medio termine capace di avere una visione più alta dei bisogni del 
Molise. 
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