
L’area di riferimento della presente ricerca è costituita dal territorio ad Ovest di Napoli e coincide, anche se non integralmente, con la 
perimetrazione della Variante Urbanistica Occidentale.  La ricerca si articola su di una molteplicità di ambiti tematici singolarmente osser-
vati e connessi nelle rispettive e diverse peculiarità e funzioni. L’intento è stato di far emergere “carenze e opportunità” al fine di una lettura 
utile della vasta area territoriale per avviare processi unitari di valorizzazione e di rigenerazione. Si tratta in effetti di un contesto vasto, nel 
quale sono situati molteplici Comuni con un legante che li riconduce però ad un’unicità morfologica e funzionale. Emerge dall’indagine che 
lo sviluppo di quest’area vede proprio nella sua parcellizzazione amministrativa, con la presenza cioè di una pluralità di Comuni e quindi 
nella frammentazione delle gestioni locali, un elemento di grande opportunità in vista della nuova organizzazione del sistema amministrati-
vo che istituisce la città metropolitana. E’ in sostanza rinvenibile, in quest’area, una condizione esemplare, difficilmente riscontrabile altro-
ve, che può costituire la base per un nuovo e più funzionale ridisegno dell’architettura amministrativa. A questo riguardo, la ricerca propone 
anche talune prime indicazioni organizzative in vista della nascita della città metropolitana. Adeguatamente sviluppate e definite, tali indica-
zioni sono in grado di cogliere e valorizzare caratteri identitari comuni per la morfologia del territorio, per la natura del suolo, per gli 
elementi geologici, storici, paesistici ed ambientali, con l’effetto di conseguire un contesto d’area vasta e unitaria che esige una unicità di 
governance politica e amministrativa, come componente essenziale nella più ampia perimetrazione della grande Napoli, città metropolitana.
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PRESENTAZIONE

L’ACEN ha inteso cogliere questa occasione per una ricognizione documentata dell’attuale complesso delle 
infrastrutture e dei servizi e, sulla base di un quadro conoscitivo definito con rigore scientifico, ha inteso con-
centrare un’attenzione particolare sull’area Ovest della città, così come essa è attualmente delimitata dalla 
Variante occidentale, peraltro da tempo scaduta. L’area Ovest è, in effetti, un segmento del territorio urbano 
vastissimo con grandi potenzialità ma con una prevalenza di criticità e carenze che la privano del “senso di 
urbanità”, condannandola pertanto ad una condizione di semiperiferia per molti aspetti degradata. In realtà, 
negli anni, salvo episodi isolati, non si sono registrate iniziative di trasformazione territoriale capaci di incidere 
in misura significativa.

La competitività dell’impresa deriva sempre di più dal legame sinergico con il territorio in cui opera. L’impresa, 
in special modo quella piccola, produce valore come parte di una rete che le fornisce un sistema allargato e 
coeso di divisione del lavoro, canali affidabili di comunicazione delle conoscenze, regole accettate di governo 
normativo delle interdipendenze. Il vantaggio distintivo dell’impresa, infatti, deriva dall’integrazione col con-
testo. E quindi dal complesso di competenze, qualità e di relazioni sedimentate nel territorio. 

Lavorare in un territorio competitivo in termini sia infrastrutturali sia di capacità umane rende di fatto compe-
titiva l’impresa; un sistema di imprese competitive attrae risorse umane qualificate, arricchendo nuovamente 
il territorio e innescando così una “spirale” virtuosa. 

Competitività ed attrattività da un punto di vista economico sono quindi due concetti inscindibili fra loro: 
quando c’è una, necessariamente c’è l’altra. Inoltre, un territorio competitivo oltre ad attrarre investitori in-
ternazionali tende a contrastare un processo delocalizzativo che, se condotto senza conoscenza specifica e 
senza strategie di lungo respiro, rischia di impoverire il territorio e di innescare un processo a cascata di com-
portamenti emulativi.

La competizione attuale non è più solo (o non solo) tra singole aziende, ma tra territori e sistemi complessi nei 
quali il pubblico ed il privato agiscono spesso in sinergia; in questa prospettiva, l’apporto dell’ente camerale 
sta tutto nell’accelerare e supportare questi processi, svolgendo un ruolo di player vero e proprio dello svilup-
po, creando le condizioni per l’attrattività di investimenti nei territori dove c’è impresa e ci sono potenzialità 
ancora inespresse.

L’auspicio è che si punti, senza tentennamenti, ad un modello di valorizzazione e di trasformazione sostenibile 
delle città, secondo modelli di smart cities indicati come veri e propri traguardi da tagliare, secondo l’Unione 

di Maurizio Maddaloni, Presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli
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europea a partire dal prossimo 2020. 

In questo senso, appare evidente l’opportunità di avviare un approccio di filiera, individuando concrete possi-
bilità di aggregazione attorno a contesti che possano riunire, con ampia trasversalità, ambiti anche apparente-
mente molto diversi tra loro: l’abitare sostenibile, il green, le infrastrutture, il turismo, il commercio, la cultura, 
i beni artistici, gli artigiani e il manifatturiero.
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La velocità con la quale la città subisce profonde trasformazioni rende sempre più stringente la necessità di 
analizzare e conoscere approfonditamente i contesti in cui queste trasformazioni avvengono.

Il mondo dell’impresa prende atto che il tema centrale è il rilancio di alcune aree, che devono essere in grado 
di offrire non solo una cultura internazionale di ampio respiro, ma anche una complessità di servizi completa e 
sostenibile, assicurando così ai suoi fruitori attuali e potenziali un elevato livello di qualità della vita che passa 
per un adeguato sviluppo economico, sociale e urbanistico.

Si tratta di una trasformazione inerente soprattutto gli interventi di riqualificazione delle città e, più in gene-
rale, l’evoluzione di programmi di sviluppo infrastrutturale e territoriale. Il mercato delle costruzioni tenderà 
sempre più a svilupparsi in una logica di trasformazione anziché di espansione.

C’è, ovviamente, una gerarchia nella scala delle istanze e dei valori: tutte devono essere presenti e tenute in 
conto nella trasformazione di porzioni di città, ma filtrate attraverso la loro capacità di rispondenza all’interes-
se pubblico e alla fattibilità dell’iniziativa. Oggi, per trasformare un’area, occorre una nuova fase di concerta-
zione delle operazioni, evidentemente più complessa ed operativa di quelle degli anni passati, che potrebbe 
portare alla costruzione di una “moderna città”.

Per avviare un percorso di rinnovamento urbano occorre avere una chiara visione di ciò che dobbiamo con-
servare e di ciò che possiamo trasformare o ricostruire. Conservare e rinnovare, sono termini che possono 
coesistere, purché si abbia il coraggio di conservare gli edifici di qualità e quelli che costituiscono una memoria 
del nostro passato, ricostruendo quei fabbricati o parti di città ad elevato degrado e prive di un interesse per 
la collettività.

Le azioni di riqualificazione devono misurarsi con la realtà sociale ed economica. Anche i programmi europei 
propongono una concezione allargata del concetto di riqualificazione fino a comprendere molteplici obiettivi 
al fine di conseguire una migliore integrazione del nuovo intervento nel contesto preesistente.

La presente ricerca ha individuato nell’area Ovest, secondo la perimetrazione dell’attuale Variante occidenta-
le, l’occasione per una ricognizione documentata del complesso delle infrastrutture e dei servizi, attraverso 
rigore scientifico, al fine di realizzare un quadro conoscitivo completo.

Quest’area offre moltissime opportunità per riutilizzare edifici e aree dismesse, e cogliere queste occasioni 

PREMESSA
di Francesco Tuccillo, Presidente Associazione Costruttori Edili di Napoli
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significa evitare di consumare nuovo suolo, riqualificare i luoghi e disegnare nuovi scenari urbani.

Lo studio descrive la condizione attuale del sistema infrastrutturale, delle attrezzature, dei servizi, degli stan-
dard e delle attrezzature private ad uso pubblico, con un’analisi circa il loro effettivo utilizzo, la loro sufficienza 
ed idoneità rispetto alle esigenze delle utenze e la capacità di promuovere prospettive concrete di ammoder-
namento del sistema urbano.

È stato possibile, in tal modo, individuare quali sono le carenze, i punti di criticità, le insufficienze e, pertanto, 
quale risposta in termini di interventi occorrerà promuovere.

L’intento è di formulare una proposta di rigenerazione urbana dell’area. Per la sua vastità e la ricchezza del 
suo potenziale strategico possono prospettarsi riflessi positivi di spinta allo sviluppo e all’ammodernamento 
dell’intera città di Napoli. Il successo delle politiche urbane è poi destinato ad avere effetti duraturi se si riesce 
anche ad incentivare la riqualificazione delle periferie, poiché in questo modo si ottiene pure la decompres-
sione del centro storico. Nel senso che, se riusciamo a razionalizzare e distribuire meglio le funzioni al suo 
interno, liberiamo alcuni spazi da usi non propri e creiamo, al contempo, nuove possibilità di reinsediamento 
di funzioni mancanti.

L’analisi dettagliata dell’area è la base per una riqualificazione delle attrezzature dismesse che passi necessa-
riamente per la risoluzione di una serie di temi, che sono il recupero e la rifunzionalizzazione dell’esistente, 
l’housing sociale, la mobilità e l’efficienza energetica.

Solo attraverso la conoscenza esaustiva del quadro contestuale è possibile coinvolgere altri soggetti rappre-
sentativi, categorie imprenditoriali e professionali, Enti Istituzionali, ed in generale tutti i portatori di interes-
se, per avviare una trasformazione necessaria condivisa che non sia a favore di interessi di parte, ma che sia 
orientata all’interesse generale della collettività.
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INTRODUZIONE
di Giacinto Grisolia

L’area di riferimento della presente ricerca è costituita dal territorio ad Ovest di Napoli e coincide, anche se 
non integralmente, con la perimetrazione della Variante Urbanistica Occidentale. D’intesa con la Camera di 
Commercio di Napoli, che l’ha assunta fra le proprie iniziative di studio e di promozione, l’Acen l’ha realizzata 
con l’impegno di un gruppo di lavoro costituito da esperti che hanno approfondito negli anni le caratteristiche 
territoriali di riferimento.

Il titolo della ricerca è “Funzioni e attrezzature: carenze e opportunità per Napoli” e concentra il focus di ap-
profondimento e di indagine in una specifica porzione del territorio napoletano, quella, cioè, prima indicata, 
dell’Area Ovest, con l’estensione, ritenuta assai utile, oltre la delimitazione fissata dagli strumenti urbanistici. 
In effetti, la realtà territoriale perimetrata dalla Variante Occidentale segnala, storicamente, morfologicamen-
te e per motivazioni anche funzionali, un contesto di interesse assai più ampio rispetto alla Variante e lo 
estende oltre i confini amministrativi per ricomprendervi quasi per intera la vasta zona flegrea, con riferimenti 
anche ad alcuni Comuni che in essa sono situati. Si ritiene, pertanto, che questa possa essere l’ambito territo-
riale ottimale e funzionale della ricerca, anche per i caratteri di consolidata omogeneità e di specificità delle 
sue condizioni prevalenti.

Ulteriore e non secondaria motivazione circa l’opportunità di un tale ampliamento del contesto della ricerca 
risiede nella prospettiva di un’attivazione unitaria dei processi di sviluppo e di valorizzazione che, per effetto di 
siffatto ampliamento, potranno contare su di una più larga e significativa gamma di presenze culturali, storiche 
e paesaggistiche.

Questa ricerca, pertanto, si pone in un evidente rapporto di complementarietà rispetto all’altra che pure 
viene contestualmente presentata: sicché il  quadro conoscitivo che si consegue con le due ricerche e con il 
corredo dei relativi dati è riferito all’intera area metropolitana avendo al suo interno un particolare e specifico 
approfondimento dell’area flegrea con il suo enorme e ricchissimo patrimonio di presenze archeologiche, di 
beni culturali e artistici di enorme valore, di eccellenze paesaggistiche. Occorrendo, a questo riguardo, rilevare 
inoltre che il carattere prestigioso e la unicità dell’area flegrea, attraverso gli interventi di valorizzazione che la 
ricerca suggerisce, si prefigurano come tali da produrre effetti di valorizzazione oltre la sola area di interesse, 
fino ad investire positivamente l’intero territorio di Napoli “città metropolitana”, come potrà essere individua-
to dal nuovo ordinamento istituzionale previsto dall’apposita e recente legge.

Così illustrate le scelte di contesto territoriale, con il suo focus sull’area flegrea, la ricerca si articola su di 
una molteplicità di ambiti tematici singolarmente osservati e connessi nelle rispettive e diverse peculiarità e 
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funzioni. L’intento è stato di far emergere “carenze e opportunità” al fine di una lettura utile della vasta area 
territoriale per avviare processi unitari di valorizzazione e di rigenerazione.

L’osservazione e l’indagine che così vengono compiute confermano l’opportunità e la fondatezza dei criteri 
prima illustrati in base ai quali sono stati definiti i confini dell’area di studio. Si tratta in effetti di un contesto 
vasto, nel quale sono situati molteplici Comuni con un legante che li riconduce però ad un’unicità morfologica 
e funzionale. Un grande bacino urbano a bassa densità abitativa, con limiti strutturali accanto però a rilevanti 
potenzialità di sviluppo e di risanamento. Emerge dall’indagine che lo sviluppo di quest’area vede proprio 
nella sua parcellizzazione amministrativa, con la presenza cioè di una pluralità di Comuni e quindi nella fram-
mentazione delle gestioni locali, un elemento di grande opportunità in vista della nuova organizzazione del 
sistema amministrativo che istituisce la città metropolitana. E’ in sostanza rinvenibile, in quest’area, una con-
dizione esemplare, difficilmente riscontrabile altrove, che può costituire la base per un nuovo e più funzionale 
ridisegno dell’architettura amministrativa. 

A questo riguardo, la ricerca propone anche talune prime indicazioni organizzative in vista della nascita della 
città metropolitana. Adeguatamente sviluppate e definite, tali indicazioni sono in grado di cogliere e valorizza-
re caratteri identitari comuni per la morfologia del territorio, per la natura del suolo, per gli elementi geologici, 
storici, paesistici ed ambientali, con l’effetto di conseguire un contesto d’area vasta e unitaria che esige una 
unicità di governance politica e amministrativa, come componente essenziale nella più ampia perimetrazione 
della grande Napoli, città metropolitana.

E’ evidente comunque che gli esiti conclusivi di questa prima ipotesi progettuale per una nuova entità am-
ministrativa inserita nella città metropolitana di Napoli sono necessariamente legati ad approfondimenti e 
verifiche di ordine politico, nonché alla consultazione e al coinvolgimento delle popolazioni residenti nell’area. 
Osservando anche che, con riferimento agli stessi eventi storici, verificatisi sin dall’epoca romana e successi-
vamente, si riscontrano evidenti processi unitari, mentre di non minore rilevanza risultano anche i più recenti 
fenomeni insediativi e antropici. 

La presente ricerca quindi si articola in molteplici aree tematiche, a cominciare dall’analisi dello stato attuale 
delle attrezzature e delle funzioni nell’intento di individuare – come si legge nel titolo stesso della ricerca – le 
carenze e le opportunità presenti. Quanto, in particolare, allo stato delle infrastrutture di trasporto, la dota-
zione che in questo comparto si è consolidata negli anni, per molti aspetti di buon livello, segnala però la man-
canza di adeguamenti nella pianificazione degli investimenti sia per nuove opere che per la maggiore funzio-
nalità di quelle che ad oggi sono distribuite sul territorio.  I piani di intervento infrastrutturale nel settore dei 
trasporti nell’area flegrea denunciano poi una evidente mancanza di connessione funzionale. Le criticità più 
rilevanti, per il sistema ferroviario, riguardano la bassa accessibilità alla rete per alcune aree e la inadeguata 
frequenza dei servizi offerti per effetto della riduzione dei finanziamenti nel comparto del trasporto collettivo 
durante l’ultimo decennio.

Per la rete stradale si è accumulato un deficit di connessione nell’area con la grande viabilità, con conseguente 
congestione nel traffico urbano ed extraurbano, oltre che, in particolare una condizione assai carente nella 
manutenzione delle infrastrutture stradali, in alcuni casi addirittura assente. Infine, va segnalato che la re-
cente programmazione regionale ha annullato numerosi interventi prima definiti nonostante il loro carattere 
prioritario per il superamento delle criticità registrate.

Nel sistema territoriale delle reti, in particolare nel comparto acquedottistico, nel sistema fognario, nelle reti 
del gas e dell’energia e, infine, nello smaltimento dei rifiuti, emergono carenze pregresse, ma  con un deficit 
nelle politiche di manutenzione del patrimonio esistente che pur si segnala per le sue dimensioni ragguarde-
voli. Così anche per la rete cablata, le insufficienze e i ritardi si trascinano da anni, pur essendo stati messi a 
punto programmi, con le relative previsioni finanziarie, di livello ragguardevole che però attendono di trovare 
attuazione.

Sul fronte infine della pianificazione urbanistica, nell’area ovest lo strumento definito dall’Amministrazione 
è la Variante occidentale che disciplina il territorio in dieci ambiti fra i quali l’ambito di Bagnoli – Coroglio e 
quello della Mostra d’Oltremare. Una riflessione ampia nella ricerca viene dedicata alla realtà territoriale di 
Bagnoli e si passano in rassegna le vicende che l’hanno contraddistinta negli anni fino ai due eventi più recenti 
(la delibera della Giunta comunale e la sentenza di fallimento del Tribunale di Napoli)  che si è fatto appena in 
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tempo a registrare, spiegandone la portata, i riflessi possibili e delineando anche la prospettiva che, allo stato, 
è ipotizzabile per questo fondamentale segmento territoriale di Napoli Ovest.

L’area di Bagnoli, per il rilievo nei programmi di sviluppo che essa ha avuto da quando è stata dismessa l’atti-
vità siderurgica, ha occupato il centro dell’attenzione e del dibattito pubblico in particolare per gli insuccessi 
che l’hanno connotata, nonostante il volume di risorse finanziarie che nel tempo sono state destinate in que-
sto ambito senza tuttavia esiti risolutivi. Si è trattato di un processo tormentato, del quale la ricerca in modo 
sintetico ma sufficientemente espressivo rende i passaggi più rilevanti. Proprio mentre questa indagine è alla 
sua conclusione, la vicenda urbanistica di Bagnoli si è conclusa quindi con un esito fallimentare, facendo così 
venir meno le aspettative di radicale trasformazione del contesto territoriale interessato e con esso anche i 
previsti effetti di sviluppo.

Il fallimento della Società di Trasformazione Urbana, deciso con sentenza del Tribunale per il peso dei debiti 
accumulati dalla STU, ha spezzato quel processo avviato venti anni fa e, al momento, non è agevole prevedere 
quando e se potrà essere ripreso e condotto a conclusione. L’Amministrazione comunale, alla quale vengono 
unanimemente attribuite  le responsabilità del fallimento per gli errori già nella fase  di impostazione del PUA, 
fa ora conto su di una iniziativa del governo centrale per riavviare la trasformazione dell’area, implicitamente 
riconoscendo la sua incapacità a mettere a punto autonomamente un disegno per il futuro di Bagnoli. Una 
tale prospettiva presenta, ovviamente, molteplici aspetti di complessità e di incertezza, ma è auspicabile che, 
questa volta, una qualche sinergia fra gli Enti locali e il governo centrale sia possibile però con la preliminare 
e necessaria analisi critica circa le insufficienze e gli errori emersi dall’esperienza. 

Questo obiettivo è in effetti prefigurabile solo dopo aver coraggiosamente individuato i motivi reali dell’insuc-
cesso e così allestire un’iniziativa nuova che superi schematismi, rigidità ideologiche, errori tecnici e di imposta-
zione politica che pervicacemente non si è inteso affrontare a tempo giusto  nella storia decennale di Bagnoli. 

L’area rimane, comunque, un punto centrale che, adeguatamente riqualificata, può essere un elemento di 
grande valore per tutta la zona flegrea. La ricerca che viene presentata in effetti mette in evidenza il grande 
pregio di questa area, pur caratterizzata da limiti e smagliature e da mancanza di urbanità, da discontinuità 
nei processi antropici, ma anche con rilevanti insediamenti a funzioni civili, di istruzione, di attività sportiva, 
di aggregazione sociale, con presenze artistiche, storiche, ambientali e paesaggistiche di enorme valore e 
potenzialità. 

Il contesto territoriale, anche per questi suoi caratteri identitari, fa emergere evidenze e realtà che meritano 
ulteriori e più approfonditi studi, ma che sin da ora fanno concretamente intuire come possibile e necessario 
un disegno ambizioso di razionalizzazione territoriale e di valorizzazione urbanistica di rilievo innovativo e di 
grande portata per lo sviluppo economico. L’obiettivo, evidentemente, va precisato nei suoi contorni e nei 
suoi contenuti, ma è di tutta evidenza che è possibile impiantare in questa area e portare a conclusione un 
progetto di rigenerazione urbana che  superi i caratteri di  una mera e pur importante riqualificazione edilizia 
e territoriale.
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1.a   PREMESSA.

In un’altra sede1 si è delineata una linea di ricerca-proposta tesa a definire – in primo luogo sul piano metodo-
logico e poi su quello dei contenuti e quindi della percorribilità tecnica e politica – un modello di istituzione 
metropolitana per la città di Napoli.

Ai fini dell’economia del presente studio si richiamano alcuni dei più significativi passaggi che hanno condotto 
a formulare una precisa strategia di delimitazione, sia per quanto riguarda i confini esterni che l’articolazione 
interna della nuova entità territoriale.

È superfluo sottolineare l’importanza di una  tale definizione ai fini della contestualizzazione dell’area oggetto 
della ricerca. La costituzione della nascente città metropolitana di Napoli, se interpretata correttamente nelle 
sue potenzialità, rappresenterà da un lato il nuovo orizzonte territoriale e politico-amministrativo per una 
comunità di oltre tre milioni di abitanti e, al tempo stesso, l’area flegrea – così come definita di seguito dalla 
ricerca – ne costituirà una delle più ricche e articolate parti in grado di assicurarne lo sviluppo e la crescita 
futura. 

 “Fissati i due criteri fondativi per un discorso pubblico condiviso, nel rispetto delle norme e procedu-
re stabilite dalla legge e contemporaneamente nella intelligente utilizzazione degli spazi a disposizione, sia 
dentro la legge stessa che per il tramite degli statuti da redigere e approvare, e cioè coincidenza iniziale del 
perimetro metropolitano con quello provinciale e carattere di processualità nella successiva ridefinizione de-
gli ambiti e delle appartenenze, si possono ricondurre le questioni trattate da teoriche e metodologiche alla 
specifica realtà napoletana. …

I più recenti studi in materia confermano quanto acclarato in letteratura già da molti anni, e senza che l’aggiu-
stamento dei dati e delle rilevazioni abbia prodotto modificazioni significative: nel caso napoletano l’ambito 
provinciale non si esaurisce in un perimetro amministrativo ma coincide con un territorio funzionale, fatte 
salve alcune criticità nel rapporto con limitate aree a sud (in particolare l’area della Penisola Sorrentina)2. Su 
di un altro fronte, a nord, sono forti i legami e le relazioni in particolare con i sistemi locali del lavoro di Aversa 
e Caserta. 

1. INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE ED ASPETTI 
URBANISTICI
di Paolo De Stefano e Bruno Discepolo

1_Si veda il capitolo 1, Inquadramento territoriale ed aspetti urbanistici, della ricerca “Reti e collegamenti infrastrutturali per l’area napoletana”.

2_“Tralasciando alcune aree a sud, il territorio della provincia ha un carattere funzionale. Contiene i sistemi locali del lavoro di Napoli, Nola, Torre del 
Greco, Castellammare di Stabia. Per questa ragione, il perimetro della Provincia di Napoli è un perimetro che ha significato nell’ambito di un processo 
di integrazione istutizionale del sistema metropolitano”. Calafati e altri, op. cit., pag. 54.
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Presumibilmente, e in particolare su quest’ultimo aspetto, cioè l’inclusione o meno di questi territori nella 
città metropolitana di Napoli, potrà svilupparsi una feconda e positiva verifica, sia in sede tecnico-scientifica, 
che politica, coinvolgendo i territori e le comunità interessate, attraverso adeguate forme di partecipazione e 
trasparenza, per giungere infine alle decisioni conseguenti. …

È dunque necessario – ed ormai anche non più rinviabile – intervenire per assicurare, anche gradualmente, 
il raggiungimento dell’obiettivo di un reale superamento della estrema parcellizzazione amministrativa di un 
numero eccessivo di comuni, nella prospettiva della costituzione di una vera e propria città metropolitana, 
con dimensioni, asset e modello di governance tali da costituire uno dei “motori” dello sviluppo economico, 
sia del territorio di riferimento che a livello nazionale ed europeo. …

Paradossalmente – ma poi non tanto – l’unica strada perseguibile per passare da Napoli ad una nuova, più 
Grande Napoli, è quella di disarticolare la città in più comuni. Una suddivisione amministrativa del capoluogo 
in cinque nuove entità, in parte risultanti anche dalla fusione con comuni della I fascia, che, operata contem-
poraneamente alla fusione dei comuni dell’area dentro cinque/sette nuove entità, consenta di ridisegnare 
l’architettura metropolitana come, da un lato una città con capacità di governance sull’intero territorio di 
riferimento, e dall’altro circa 10/12 municipalità, omogenee per popolazione e peso, approssimativamente 
dell’ordine di 250.000/300.000 abitanti ciascuna. …

In tale ottica è sufficiente sostituire alla procedura di soppressione del comune capoluogo attraverso la di-
sarticolazione in più comuni (anche mediante indizione di apposito referendum tra tutti i cittadini della città 
metropolitana) quella, molto più semplice e inizialmente condivisibile, della costituzione, in sede di statuto, di 
zone omogenee dotate di autonomia amministrativa. In questo modo, peraltro, nelle città metropolitane con 
popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti, si risolverebbe anche la dibattuta questione dell’elezione diretta 
del sindaco metropolitano. Sul fronte degli altri comuni sarebbe possibile, invece, procedere con l’unione dei 
comuni, come primo momento di riorganizzazione territoriale, ed amministrativa, ai fini del ridisegno com-
plessivo dell’area metropolitana. …

Questa prima fase costituirebbe l’avvio del processo di costruzione della città metropolitana di Napoli, con-
sentendo – in un tempo congruo – di sperimentare le nuove forme di aggregazione e organizzazione com-
plessiva, di ri-definire perimetri esterni (attraverso processi partecipativi di adesione di ulteriori comuni) e 
perimetri interni, superando secolari squilibri territoriali, preservando e valorizzando identità locali. Infine, 
per questa via, consentendo anche di eleggere a suffragio universale il rappresentante, il sindaco, di tutti i 
cittadini metropolitani”3.

3_“Reti e collegamenti infrastrutturali... “, op. cit.

Comuni della provincia di Napoli

Altri comuni della regione Campania



Inquadramento territoriale ed aspetti urbanistici_Cap.1 

17

1.b  LA MUNICIPALITÀ FLEGREA COME NUOVA POLARITÀ METROPOLITANA: DEFINIZIONE E CARATTERI 
IDENTITARI. 

Nella proposta di città metropolitana che si avanza con la presente ricerca, l’ambito flegreo si presenta con 
specifiche peculiarità e originalità.

Differentemente dalle tradizionali perimetrazioni dei sistemi territoriali (come nel caso dell’Ambiente Insedia-
tivo Locale Campi Flegrei, individuato dal Piano Territoriale Comprensoriale Provinciale di Napoli), l’ambito 
di riferimento comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e, nello spirito e con le motivazioni 
precedentemente illustrate, le due Municipalità occidentali della città di Napoli, la n. 9 e la n. 10.

L’intera area, così ridefinita, costituisce un vasto territorio dai forti caratteri unitari e identitari che originano 
nella natura stessa del suolo, nella morfologia ed orografia, in una continuità geologica, geografica, storica e 
paesistica. L’esclusione dei vecchi quartieri occidentali di Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e Soccavo dalla struttu-
ra amministrativa urbana di Napoli, per una “ricongiunzione” con il contiguo territorio del comune di Pozzuoli 
e, attraverso di esso, con gli altri del golfo flegreo, costituisce la premessa per il ridisegno di una entità urbana, 
parte significativa della nuova città metropolitana, fortemente connotata dal punto di vista spaziale, funziona-
le e – anche oltre le più recenti vicende amministrative – storico e identitario.

Difficilmente, infatti, è rinvenibile altrove una suddivisione territoriale, dal punto di vista dei confini daziari, 
così poco aderente ai luoghi quale quella riscontrabile nel caso del confine tra il comune di Pozzuoli e il comu-
ne di Napoli, con un “segno” che dapprima segue la cresta del cratere degli Astroni per poi piegare improv-
visamente verso sud, attraversare l’area di Agnano, tra le case e gli impianti produttivi, e sbucare a mare in 
prossimità della piccola insenatura de La Pietra. All’artificialità di una tale delimitazione, frutto di accadimenti 
lontani nel tempo se non casuali, è oggi possibile sostituire una più coerente e dimostrabile “appartenenza” 
dei quartieri occidentali napoletani al territorio costituito dal golfo di Pozzuoli, delimitato – nell’area in que-
stione – dalle propaggini del sistema collinare, da Posillipo fino ai Camaldoli e oltre.

Una porzione di territorio dall’orografia accidentata, con notevoli salti di quota, a partire dal livello del mare, 
in corrispondenza del tratto di costa, per risalire ai rilievi del Monte Spina (quota +159 sul l.m.) e degli Astroni 
(+240) passando per la conca e per l’area occupata una volta dal lago di Agnano.

È soprattutto nella natura geologica dei luoghi che anche la “parte napoletana” della nuova municipalità 
individuata dimostra la sua “appartenenza” ai Campi Flegrei, con i crateri di Agnano e degli Astroni – e più 
ad oriente, oltre Bagnoli, con la stessa Nisida – l’area costituisce una parte del complesso dell’Archiflegreo, 

LA CITTÀ FLEGREA
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quell’unico grande vulcano di circa 20 km di diametro di base, i cui fenomeni secondari di vulcanesimo anno-
verano circa una quarantina di coni.

È anche nel delinearsi delle successive vicende storiche che l’intera area conferma il carattere fortemente uni-
tario ed identitario: a partire dall’epoca romana, le cui tracce permangono ancora oggi, sia che si tratti della 
centuriazione che coinvolge estese aree agricole, che le imponenti opere infrastrutturali (la via Antiniana, le 
Grotte di Cocceio e di Seiano, ecc.), che, infine, i resti delle tante e prestigiose ville dei patrizi o dell’impera-
tore, che da Trentaremi si prolungano fino a Baia e poi a Cuma. Soprattutto, in questo caso, le ville per gli ozi 
dei ricchi romani, ricordano la naturale vocazione dei luoghi per il turismo e il tempo libero. Una qualità che, 
abbinata da un lato alla straordinaria ricchezza di beni ambientali e paesaggistici (un continuum ininterrotto di 
elementi quali la costa, i laghi, i crateri, le pinete, i parchi, …) e dall’altro al patrimonio diffuso di fonti termali 
(solo nel 1666, su incarico del viceré D. Pietro d’Aragona, il medico Sebastiano  Bartoli rinvenì ben 48 fonti 
nei Campi Flegrei) fanno di quest’area un unicum a livello internazionale. A cui, naturalmente, va aggiunto il 
ricchissimo patrimonio storico-artistico-architettonico (dal Rione Terra al Castello di Baia, dalla Torre Toledo 
alla Casina Vanvitelliana del Fusaro, alla fabbrica Olivetti, …) nonché quello archeologico (con i resti sommersi 
di Baia, o le sue Terme o l’Anfiteatro Flegreo, lo Stadio di Antonino Pio, fino all’acropoli di Cuma, …).

Ma gli elementi di questo composito patrimonio, che confermano ancora di più l’appartenenza di questi luo-
ghi, e delle comunità di uomini qui insediati ad un’unica storia e ad un unico processo di antropizzazione, di 
costruzione dello spazio storico e geografico, sono solo una parte delle testimonianze delle vocazioni ambien-
tali  dei Campi Flegrei. Infatti, in questa “regione” dell’area napoletana, in anni più recenti si sono consolidati 
anche altri, non meno significativi caratteri originari: insediamenti per lo sport, il tempo libero, lo spettacolo, 
insediamenti universitari e per la ricerca scientifica, impianti produttivi in settori tecnologicamente avanzati, 
infine aree e complessi militari, ancora in attività come l’Accademia Aeronautica, ovvero dismessi e a disposi-
zione come l’ex distretto militare a Pozzuoli, l’ex Collegio Ciano a Bagnoli, gli immobili una volta adibiti a sede 
della US Navy ad Agnano. Si tratta, ancora una volta e a partire dagli esempi rintracciabili soprattutto nella 
parte “napoletana” dell’area, di un lunghissimo ed articolato elenco di preesistenze, cui legare e dal quale 
prendere le mosse per ogni possibile progetto di rigenerazione urbana: lo Stadio S. Paolo, le piscine e gli in-
sediamenti sportivi della Mostra d’Oltremare, il Palazzetto dello Sport, la Piscina Scandone, il centro del Coni 
nell’area di Cavalleggeri, l’Ippodromo di Agnano, i complessi una volta Cinodromo e Sferisterio, come pure lo 
Zoo ed Edenlandia, gli insediamenti universitari di Piazzale Tecchio, viale Claudio, di Agnano, Monte S. Angelo, 
di Fisica alla Mostra d’Oltremare, i Centri di ricerca dell’Istituto Motori e di viale Marconi, l’intero polo della 
Olivetti a Pozzuoli, i centri di produzione e ricerca industriali nei settori dell’elettronica, delle telecomunicazio-
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ni, dell’aerospaziale, presenti in zona, ecc.

Forse nessun’altra area, nell’intero ambito metropolitano napoletano, possiede una densità (per qualità e 
quantità) di preesistenze e di insediamenti, così differenziati, quali quelli rintracciabili nella “regione flegrea” 
appena descritta: il quadrante sud-occidentale della nascente città metropolitana di Napoli si presenterebbe 
come un’area dalle grandi potenzialità ed asset per lo sviluppo e la crescita – economica e culturale soprat-
tutto – dell’intero territorio. In conclusione una delle più articolate polarità della nuova entità territoriale, in 
grado di imprimere da subito di valori e caratteri sovranazionali la nascente città metropolitana di Napoli.

1.c  LA MUNICIPALITÀ FLEGREA: STRUTTURA DEMOGRAFICA, ECONOMICA E SOCIALE. 

Come già accennato in precedenza, la proposta della futura municipalità della città metropolitana napoletana, 
in ambito flegreo, nasce dall’unione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e delle attuali municipa-
lità di Napoli n. 9 e n. 10. La proposta, si ribadisce, modifica le tradizionali perimetrazioni dei sistemi territoriali 
riferite all’area in oggetto, includendo la parte occidentale appartenente amministrativamente al comune 
di Napoli, ed escludendo il comune di Quarto. In tal modo si è privilegiato il carattere unitario, morfologico, 
ed identitario, dei luoghi riconducibili ad una stessa storia e sviluppo di vicende infine anche urbanistiche, i 
territori che costituiscono in altre parole il quadro ambientale e l’unità fisiografica e di paesaggio del Golfo di 
Pozzuoli, riconducendo, per questa via, la realtà di Quarto nell’alveo dei territori a nord-ovest del quadrante 
metropolitano, verso Giugliano e i luoghi più ad esso vicini.

Resta da definire – come materia di approfondimento sul piano tecnico e di valutazione politica, ascoltando in 
primo luogo le volontà e le argomentazioni delle comunità coinvolte – il delicato nodo dei territori isolani: nel 
caso della città metropolitana di Napoli le isole di Ischia, Procida e Capri. Questione riconducibile all’alternati-
va se ricomprendere questi luoghi dentro gli ambiti territoriali di naturale appartenenza (Ischia e Procida nella 
municipalità flegrea e Capri in quella sorrentina) ovvero costituire una municipalità “speciale”, originata pro-
prio dall’insieme dei tre territori isolani. Questo per esaltare la specificità di aree così naturalmente differenti 
per definizione, oltre che per problematiche connesse alla mobilità, alla erogazione dei servizi, alla qualità 
della vita, al rapporto con l’economia turistica, ecc.

Mai come in questa casistica, piuttosto che la fredda e teorica formulazione progettuale, tutta svolta in sede 
tecnica e scientifica, valgono – per le scelte da assumere e i processi da avviare – il coinvolgimento delle comu-
nità locali, il confronto, la trasparenza dei metodi, la condivisione nelle soluzioni adottate. Per lo sviluppo della 
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ricerca, che qui si illustra, non essendo peraltro centrale il tema della delimitazione della città, o municipalità, 
flegrea assunta come scenario in cui contestualizzare i riferimenti dell’area campione, oggetto di approfondi-
mento, si procederà nella perimetrazione già ricordata, escludendo in questa fase ogni riferimento ai comuni 
isolani di Procida e dell’isola d’Ischia. 

Nel 2001 la popolazione della Municipalità flegrea ammontava a 325.779 unità, costituita da 118.288 abitanti 
dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e da 207.491 abitanti delle municipalità 9 e 10 di Napoli (i 
quartieri di Soccavo, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta).

Nel 2008 la popolazione si è ridotta a 321.811 unità, con una perdita di 3.968 unità pari a circa l’ 1,2%. Un risul-
tato ottenuto dall’incrocio della forte perdita di popolazione napoletana (passata da 207.491 a 197.874, con 
un decremento del 4,6%) e la contestuale crescita dei comuni flegrei passati da 118.288 a 123.937 (+4,7%). 
In quell’anno la Municipalità flegrea, con 321.811 abitanti, rappresentava la nona città italiana, dopo Bologna 
(374.944) e Firenze (365.659) e prima di Bari (320.677).

1.d   L’AREA DELLA VARIANTE OCCIDENTALE NELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE. 

Obiettivo dichiarato della Variante al PRG per la zona occidentale era la riqualificazione diffusa dell’ambiente 
naturale e degli insediamenti, attraverso la riconversione della piana di Coroglio, in seguito alla dismissione 
dell’impianto siderurgico dell’Italsider che cessa definitivamente la sua attività nel 1993. La Variante preve-
deva la realizzazione di un grande parco urbano che doveva occupare circa i ¾ dell’area della piana, di zone 
destinate ad attività produttive compatibili con l’ambiente, di attrezzature ricettive, di un recupero del rappor-
to con il mare, attraverso la ridefinizione dell’arenile e il ripristino della balneabilità, di una quota di edilizia 
residenziale. Nel disegno iniziale era anche previsto un approdo turistico per circa 700 posti barca. L’obiettivo 
dichiarato era quello di creare, per l’area della piana, un insediamento a bassa densità, con forti caratteristiche 
ambientali e una netta prevalenza degli spazi liberi su quelli edificati. 

La variante articola tutta l’area occidentale in Ambiti che rappresentano porzioni di territorio con caratte-
ristiche omogenee e analoghe potenzialità alla trasformazione. Ogni ambito, considerato come organismo 
autonomo, è stato delimitato attraverso l’individuazione di parametri analitici con talune omogeneità come 
le caratteristiche morfologiche e ambientali, l’epoca e le tipologie d’insediamento, le vocazioni attuali e so-
prattutto quelle potenziali. Il tracciamento di ogni ambito è stato determinato tenendo conto delle ripartizioni 
territoriali riferite alle particelle censuarie, le unità minime di aggregazione relative all’ultimo censimento del 
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1991, in modo da determinare una corrispondenza immediata con i dati censuari. Per la zona occidentale 
sono stati individuati dieci Ambiti, definiti attraverso il nome di una strada o di un luogo riconoscibile e che 
costituiscono il riferimento per la quantificazione dei servizi di quartiere, in base alla ripartizione degli stan-
dard urbanistici. Per ciascun ambito sono state compiute analisi sulla consistenza del patrimonio edilizio, sulla 
quantità e qualità delle attrezzature e dei servizi, sulla dinamica della popolazione. Sono state considerate 
le particolari carenze dell’ambito e la disponibilità di aree ed immobili liberi o liberabili per integrare i servizi 
necessari al pareggio del fabbisogno. 

Gli ambiti individuati sono: Coroglio, Cavalleggeri, Campegna, Diocleziano, Bagnoli, Mostra, Terracina, Nato, 
Agnano, Pisciarelli.

La variante per la zona occidentale prevede due modalità d’attuazione: l’intervento diretto e quello indiretto. 
L’intervento diretto riguarda più del 70% del territorio, l’intervento indiretto riguarda invece una parte ridotta 
dell’area occidentale, e comprende Coroglio, l’area della Mostra d’Oltremare e piccole porzioni di altre zone. 
Nelle aree dell’intervento indiretto si procede  attraverso piani esecutivi, promossi da soggetti pubblici o pri-
vati e comunque approvati dall’amministrazione, che dovranno mettere a punto le linee-guida già stabilite 
nella variante. 

Nel dicembre 2000 è stato redatto e presentato dall’Amministrazione Comunale il PUE, Piano Urbanistico 
Esecutivo di Coroglio-Bagnoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 16.05.2005. Intanto, nel 
2002  viene costituita la Società Bagnolifutura, società di trasformazione urbana. 

CONFINI VARIANTE OCCIDENTALE
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1.e  PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PROGETTUALITÀ IN CORSO NELL’AREA.

Come rilevato nel paragrafo precedente, l’area perimetrata e normata dalla variante occidentale è, tra quelle 
cittadine e, più in generale, appartenenti all’area metropolitana napoletana, tra le più “dotate” di specifici 
strumenti urbanistici, un complesso di piani, a vario livello, che agiscono – ormai da oltre quindici anni – su 
dimensioni differenti quali la previsione di destinazione d’uso, le regole di utilizzazione dello spazio, i vincoli e 
le limitazioni nella trasformazione, ecc. C’è da aggiungere, preliminarmente ad ogni altra lettura delle vicende 
urbanistiche sin qui succedutesi o di parziale bilancio della loro effettività, che mai come in questa area del 
territorio napoletano si registra una distanza significativa tra le premesse, gli obiettivi dichiarati all’inizio della 
manovra di pianificazione, e i risultati raggiunti, le ricadute sul territorio e per le comunità insediate.

Nell’area occidentale di Napoli si è dato vita all’articolata successione di varianti che ha sostituito – a livello di 
strumento urbanistico generale – il vecchio Piano Regolatore del 1970-72. È in questa parte di territorio che, 
successivamente, si è dato vita ad una graduale progettazione attraverso ulteriori livelli di pianificazione di 
dettaglio a cura dell’Amministrazione Comunale. Il disegno pubblico di ri-progettazione dei luoghi (con parti-
colare riferimento proprio all’area di Coroglio, oggetto dei più profondi processi di dismissione degli apparati 
produttivi esistenti e di riconversione funzionale delle aree) si è poi completato con la nascita e l’attivazione 
della STU, la Società di Trasformazione Urbana, nata con l’obiettivo di governare il processo di riqualificazio-
ne ambientale dell’intero ambito. La recente decisione di mettere in liquidazione la Bagnolifutura, la STU, a 
seguito anche del provvedimento di sequestro della gran parte dei terreni affidati alla società, per la mancata 
bonifica e i presunti episodi connessi, sancisce il sostanziale fallimento dei progetti, e più in generale della fi-
losofia sottostante il piano urbanistico predisposto a partire dal 1998. Di qui la decisione dell’Amministrazione 
Comunale di rimettere mano al piano vigente, attraverso una Variante da redigere e approvare in Consiglio 
Comunale, contenente nuove e differenti previsioni sia di destinazione d’uso delle volumetrie previste nell’a-
rea che delle loro ubicazione all’interno di essa.

Ma se Coroglio continua a riservare il maggiore grado di attenzione, soprattutto della pubblica opinione, in 
sede tecnica non può non rilevarsi come un bilancio fortemente critico riguardi soprattutto le altre aree costi-
tuenti il territorio perimetrato dalla Variante occidentale.

Nella Variante, come già ricordato, erano ben 10 gli ambiti individuati: oltre Coroglio quelli di Cavalleggeri, 
Campegna, Diocleziano, Bagnoli, Mostra, Terracina, Nato, Agnano, Pisciarelli. Se si esclude l’area di Coroglio e 
quella della Mostra, oggetto di un PUA ad iniziativa privata (l’Ente Mostra d’Oltremare), per tutti gli altri ambiti 
poco o nulla è stato realizzato e lo stesso vale per la mancanza di progetti predisposti.   
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A fronte di una scarsa progettualità che ha privato una delle aree più ricche di insediamenti e potenzialità, 
dell’intero territorio metropolitano, di occasioni significative di trasformazione e rigenerazione, e forse anche 
a causa di queste carenze, proprio negli ultimi anni si sono prodotti alcuni rilevanti fenomeni di dismissione 
che hanno generato una situazione eccezionale. Alcuni impianti sono stati chiusi, perché entrate in crisi le 
attività insediate ovvero per obsolescenza delle strutture che le ospitavano:  è il caso dello Sferisterio, del 
Cinodromo, dello Zoo, di Edenlandia. Per il solo Ippodromo sembra scongiurato il rischio di una chiusura a 
tempo indefinito. Nel frattempo sono stati trasferiti i comandi militari che occupavano i complessi di Bagnoli 
(la NATO-Afsouth nell’ex collegio Ciano) e di Agnano (US Navy). La recente crisi dell’industria automobilistica, 
con il calo di vendite, ha generato una crisi del comparto con forti ricadute sul settore delle concessionarie, 
molte della quali occupavano consistenti aree tra via Scassone e via Pisciarelli ad Agnano.

Complessivamente sono una quantità rilevantissima gli spazi che si sono resi liberi per nuove funzioni e che 
consentirebbero un ridisegno dell’area, così come non è stato possibile fare nell’ultimo mezzo secolo. È forse 
questo il momento più opportuno – all’incrocio di fortunate circostanze quali, alla scale di area vasta la isti-
tuzione della città metropolitana, e a quella cittadina la revisione degli strumenti urbanistici – per ripensare 
gli assetti attuali e, soprattutto, le previsioni di sviluppo di un’area strategica per il futuro della intera città 
metropolitana.

CONFINI COMUNALI

La città flegrea: Comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli; Municipalità 9, 10 Comune di Napoli

Altri comuni della provincia di Napoli
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2. BAGNOLI:
QUESTIONE APERTA
di Giacinto Grisolia

2.a  PREMESSA.

La presente ricerca economica assume come riferimento territoriale l’area ovest di Napoli così come essa è 
indicata, con l’eccezione di talune deliberate sottrazioni, dalla perimetrazione della Variante occidentale del-
la città. In questo ambito, si ritiene di dedicare un’attenzione specifica all’area di Bagnoli-Coroglio, non solo 
perché nella percezione dell’opinione comune e degli esperti, nonché in quella dei soggetti politici, essa ha 
espresso negli anni un significato simbolico della vicenda urbanistica e del suo difficile cammino verso esiti 
di sviluppo economico e territoriale. Ma anche perché l’area di Bagnoli-Coroglio - che corrisponde ad uno 
solo dei dieci ambiti della Variante Occidentale - è stata individuata, subito dopo la dismissione delle attività 
industriali che vi si sono svolte per decenni, come punto di avvio di un processo di valorizzazione urbanistica 
destinata, per le qualità paesaggistiche dell’area, ad innescare effetti positivi sull’intero territorio occidentale 
e sull’ammodernamento di tutto l’organismo urbano di Napoli. 

Bagnoli, in effetti, una volta recuperata alla fruizione della città, è stata iscritta fra gli “assets” che maggiormen-
te avrebbero dovuto contribuire al rinnovamento e allo sviluppo con il sostegno delle sue naturali vocazioni 
che ne fanno una delle aree più prestigiose del Mediterraneo. Siffatta valutazione raccoglieva correttamente 
un dato reale e caratteristico di quel segmento di territorio sul quale è stata pertanto concentrata l’attenzione 
pianificatoria dell’Amministrazione Pubblica. E’ stato però omesso di allestire contemporaneamente strumen-
ti e politiche di valorizzazione per gli altri ambiti della Variante. 

Questa sottovalutazione ha così finito per lasciare a sé stessi nove ambiti dei dieci previsti dalla Variante per 
i quali non si è avviata alcuna iniziativa di trasformazione territoriale, anche quale effetto delle insufficienze, 
concettuali e tecniche, della stessa Variante. Il potenziamento del complesso della Mostra d’Oltremare, che 
della Variante occidentale è uno degli ambiti, è questione a sé e si è reso possibile, ancorché in misura parzia-
le, solo per la sua peculiare connotazione e per la realtà dei suoi preesistenti valori. 

Allo stato attuale, pertanto, Bagnoli-Coroglio corrisponde ancora, a Variante ormai scaduta, all’unico segmen-
to urbano che è stato destinatario di politiche di valorizzazione ad Ovest della città. Con l’evidenza però di esiti 
non appaganti e con rilevanti insuccessi, a dispetto delle cospicue risorse finanziarie ed organizzative che per 
altro hanno segnalato una produttività largamente inadeguata. Sicché, può ben dirsi che Bagnoli, a venti anni 
e più dalla dismissione delle attività industriali, rimane ancora oggi questione aperta. 
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Solo di recente, sotto la spinta degli insuccessi registrati, sta maturando presso l’Amministrazione Pubblica fra 
incertezze ed esitazioni l’orientamento di promuovere un nuovo e diverso quadro di indirizzi urbanistici per 
correggere le insufficienze emerse nel corso delle difficili esperienze registrate.

Nel processo organizzativo di questa ricerca sull’area Ovest della città, è stata  adottata, per la sola area di 
Bagnoli, una metodologia specifica, ponendo obiettivi distinti rispetto a tutto il resto del territorio ad Ovest di 
Napoli. Per Bagnoli, cioè, proprio in ragione della sua evidente peculiarità, la ricerca si limita ad una ricognizio-
ne scarna, essenziale ma esaustiva, delle molteplici e successive fasi lungo le quali è venuta determinandosi la 
cosiddetta questione Bagnoli. L’intento è di  porre in evidenza i punti maggiormente espressivi di una più che 
ventennale sequenza di atti pianificatori, amministrativi, progettuali, di ipotesi di valorizzazione non disgiun-
ti dalla creazione di strumenti, anche societari, che hanno inseguito la prospettiva della valorizzazione del 
territorio, mancando però l’obiettivo fissato dalle scelte politiche iniziali le quali hanno così, anch’esse, fatto 
emergere errori non marginali di valutazione.

Ciò premesso, può risultare utile sottolineare che, nel descrivere la vicenda di Bagnoli, la presente ricerca 
intenda quindi far emergere, accanto alle positività che pure si segnalano, la complessità organizzativa e la fra-
gilità del processo urbanistico, i suoi limiti, le evidenti criticità, i ritardi se non le inerzie nella gestione delle fasi 
decisive. Tali elementi vengono rilevati nel loro carattere fattuale e nella loro indubitabile natura di dati reali. 

L’obiettivo, infatti, che la presente ricerca si pone con rigore è non già di indugiare in giudizi di valore, ma di 
indurre, con l’oggettività di un quadro conoscitivo puntuale, una riflessione coraggiosa segnando un percor-
so critico che possa preludere a soluzioni praticabili e coerenti nella prospettiva di una reale valorizzazione 
dell’area. 

Il titolo di questa parte della ricerca (“Bagnoli questione aperta”) si presta dunque, dopo venti anni non con-
clusivi, a raccogliere il senso sostanziale di una vicenda urbana difficile che qui di seguito viene esposta nella 
convulsa successione delle sue fasi, almeno di quelle essenziali.

2.b  LA DISMISSIONE DELLA SIDERURGIA A BAGNOLI.

La chiusura dello stabilimento Eternit avvenuta nel 1985 segna l’avvio del processo di dismissione degli stabili-
menti siderurgici di Bagnoli, proseguito con la chiusura dell’area a caldo dell’ILVA nel 1990 e conclusa nel 1991 
con la totale sospensione delle attività del treno di laminazione per coils. 
In cinque anni tutte le attività produttive dell’ILVA di Bagnoli sono così definitivamente terminate e l’Ammi-
nistrazione comunale di Napoli avvia lo studio per un progetto unitario di riqualificazione e trasformazione 
dell’area dismessa. La sua estensione è di 200 ettari e i primi orientamenti che emergono prospettano una 
valorizzazione fondata sulle straordinarie risorse ambientali dell’area con la definizione di “Progetto Bagnoli”.

2.c  LA BONIFICA.

Con apposita legge, la n. 582 del 1996, il Parlamento approva la costituzione di una società dell’IRI alla quale, 
senza alcun confronto concorrenziale sul mercato, viene affidata la bonifica delle aree dismesse con il confe-
rimento di una dotazione finanziaria di 940 miliardi di lire. La società “Bagnoli S.p.a.” ha come oggetto della 
sua attività la demolizione di alcuni manufatti edilizi, tranne quelli considerati di “archeologia industriale”, e lo 
smontaggio degli impianti, nonché la bonifica dei suoli. 
Solo successivamente, nel 1999, con la legge n. 471, viene stabilito nel dettaglio un piano di bonifica del suolo, 
differenziandone il grado e le caratteristiche in funzione della destinazione d’uso delle aree: molto approfon-
dita per le aree destinate a residenze e meno per quelle destinate a strade, parcheggi e altro. 
I costi del programma sono nel frattempo lievitati con l’allungamento dei tempi, ciò che ha richiesto un ulte-
riore finanziamento pubblico per 150 mld di lire approvato con la legge finanziaria del 2000, con la riformula-
zione del piano di bonifica approvato nel 2011 che questa volta prevede anche la eliminazione della “colmata 



27

Bagnoli: questione aperta_Cap.2 

a mare” in coerenza con una indicazione della Variante che aveva prescritto il ripristino della linea di costa. 
Nel medesimo anno 2004, il Comune di Napoli acquisisce la proprietà delle area ex ILVA ed Eternit rispetti-
vamente da Cimi - Montubi e dalla Mededil e ne trasferisce la proprietà alla Bagnoli S.p.A. del Gruppo IRI. Il 
valore di tali aree è successivamente oggetto di transazione fra le due società e la STU che presto sarebbe 
stata costituita.

2.d  LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BAGNOLI.

La valorizzazione dell’area ha di fatto avvio con l’approvazione della Variante al PRG nel 1998, alla quale fa 
seguito, nel 2002, la costituzione della società di trasformazione urbana (STU) denominata BagnoliFutura 
S.p.A.. Il capitale sociale della STU è posseduto dal Comune di Napoli, per il 90%, dalla Regione Campania, 
per il 7,5% e dalla Provincia di Napoli, per il residuo 2,5%. Il mandato conferitole è di progettare e realizza-
re gli interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, acquisire le aree 
interessate all’intervento e procedere alla bonifica, trasformazione, manutenzione e commercializzazione, 
svolgendo direttamente o indirettamente attività di promozione e sviluppo dell’occupazione per l’intera area 
occidentale di Napoli. 
In coerenza con le prescrizioni della Variante occidentale vengono stabiliti i successivi atti amministrativi di 
attuazione: interventi diretti per il 70% del territorio; interventi indiretti per il restante territorio ed in partico-
lare per l’ambito di Coroglio per il quale si prevede di predisporre un progetto urbanistico esecutivo.
Per gli interventi indiretti, il Comune nel 1998 affida al servizio comunale di pianificazione urbanistica l’incari-
co di predisporre lo strumento urbanistico esecutivo per l’ambito di Coroglio della Variante al P.R.G.. A questo 
strumento urbanistico si affianca, come elaborato, un piano di fattibilità economico-finanziario per la trasfor-
mazione dell’area affidato al Cresme Ricerche.

Il Comune di Napoli, dopo alcune modifiche agli elaborati, adotta il piano urbanistico e l’elaborato economico-
finanziario nel 2003 e, successivamente, nel maggio del 2005, il Consiglio Comunale di Napoli con delibera n. 
40 approva il PUE per l’ambito di Bagnoli-Coroglio accompagnandolo con un ordine del giorno, proposto dal 
Sindaco, con il quale viene assunto l’impegno di operare perché  ciascuna delle aree tematiche venga definita 
con dimensione di lotti non superiore alla capacità imprenditoriale media dell’area napoletana, articolata, 
nella sua prevalenza, in imprese piccole e medie.

2.e  IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI BAGNOLI-COROGLIO.

E’ utile riprodurre qui di seguito, sia pure nelle sue linee essenziali, i contenuti del PUA di Bagnoli che sarà suc-
cessivamente affidato, per la sua realizzazione, alla responsabilità della STU. Esso avrà un cammino difficile e 
impegnerà un lungo arco di tempo, durante il quale a dispetto delle criticità emerse nella sua attuazione, delle 
quali in seguito si darà conto, si è ritenuto di non apportare alcuna modifica né correzioni pur suggerite dall’e-
sperienza attuativa. L’Amministrazione comunale, a seguito del fitto dibattito pubblico spesso assai critico nei 
confronti della impostazione e delle indicazioni del PUA, ha ritenuto infatti di riaffermarne in totale sicurezza 
la validità e rispondenza alle esigenze di valorizzazione dell’area.
Le vicende maturate successivamente con l’avanzamento stentato del PUA e le difficoltà di gestione emerse 
per la STU si sono invece incaricate di mostrare la sottovalutazione nella quale è incorsa l’Amministrazione 
comunale per aver sempre rifiutato di accogliere i numerosi e ricorrenti suggerimenti emersi nel dibattito 
pubblico al quale ha partecipato la Città nelle sue diverse componenti ed espressioni suscitando anche un 
forte interesse della cultura urbanistica ed amministrativa al livello nazionale.
Con questa premessa, si riproducono qui di seguito i contenuti più rilevanti del PUA.
I punti di forza dell’impostazione progettuale sono stati fissati nella riqualificazione della spiaggia e nella re-
alizzazione del nuovo parco, quale spazio pubblico unitario di oltre 120 ettari con una delimitazione definita 
in sede di approvazione del P.R.G..
All’interno del Parco è stato previsto di conservare alcuni manufatti di archeologia industriale e riutilizzare 
volumi per circa 200.000 mc, grazie ai quali realizzare funzioni per caratterizzare e valorizzare il parco.
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Inoltre, il Piano propone la rimozione della colmata e la ricostituzione della spiaggia. Per l’approdo, la costitu-
zione di uno specchio d’acqua di 7,6 ettari dimensionato per circa 350 posti barca, contro i 700 previsti dalla 
Variante al P.R.G..
Il Piano Esecutivo propone di formare uno specchio d’acqua interno (un porto canale) di dimensioni ridotte, 
su cui si affacciano gli alberghi e le attrezzature ospitate negli edifici industriali restaurati che, per dimensioni 
e caratteristiche, non provochi sostanziali interruzioni della spiaggia e non comprometta la balneazione.
Il piano prevede, inoltre, alle falde della collina di Posillipo un grande parco sportivo di circa 30 ettari e in-
terventi per la realizzazione di volumi residenziali, per attività produttive, commerciali, terziarie e ricettive-
alberghiere per complessivi 1.700.000 mc distribuiti su una superficie fondiaria di 68 ettari (pari al 22% della 
superficie compresa nel P.U.E.).
L’indice di edificabilità territoriale (compreso il volume attribuito agli edifici di archeologia industriale) è pari 
a 0,68 mc/mq. Il P.U.E. articola il territorio in 9 “aree tematiche” a loro volta suddivise in “unità di intervento” 
e per ognuna di queste fissa le destinazioni d’uso, le altezze e le modalità di intervento. 
In dettaglio, le 9 Aree Tematiche sono:

1. Parco e spiaggia, che comprende il grande Parco Urbano di Coroglio di circa 120 ettari, 16 
fra i più significativi edifici dell’impianto siderurgico che rappresentano i manufatti di archeologia 
industriale destinati alla conservazione, il recupero della spiaggia per circa 33 ettari e la fondazione 
IDIS;
2. Coroglio-Bagnoli, che accoglie il nuovo insediamento caratterizzato da alberghi, residenze, 
attività terziarie e commerciali. In tale area sorge il complesso polifunzionale “Bagnoli HUB”;
3. Cavalleggeri, che coincide con l’area della ex Caserma Cesare Battisti, comprende residenze, 
attività produttive e commerciali, attività formative e per la ricerca, servizi di quartiere;
4. Diocleziano-Campegna, che coincide con la scalo ferroviario di Campi Flegrei, che accoglie 
residenze, attività produttive e commerciali;
5. Cocchia, in cui è localizzato il Polo Tecnologico dell’Ambiente, un insediamento di imprese del 
settore della green economy;
6. Ex officine Ferrovie dello Stato, che attualmente è un’area strumentale all’esercizio ferroviario 
e che non sarà disponibile in tempi brevi, destinata ad attività per la produzione di servizi;
7. Residenze esistenti, per le quali si prevedono interventi edilizi ordinari;
8. Arsenale, un’area militare dismessa che rientra nel patrimonio disponibile in gestione 
all’Agenzia del Demanio e che sarà destinato in gran parte alla realizzazione del deposito treni 
della Linea 6 della Metropolitana;
9. Parco dello Sport, che accoglie una grande area sportiva all’aperto, e un campeggio di circa 3ha.

Complessivamente nelle 9 aree tematiche:
 ◦ il volume edificabile destinato alla residenza è pari al 24,0%;
 ◦ il volume destinato alla produzione di servizi al 58,6%;
 ◦  il volume destinato alla produzione di beni è pari al 17,4%.

2.f  L’ATTUAZIONE DEL PIANO - PUA DI BAGNOLI. 

L’attuazione del PUA è competenza di Bagnolifutura, insieme con la bonifica dell’area, da realizzare 
attraverso appalti ad evidenza pubblica. Il tempo di realizzazione è previsto in 8 anni e gli investimenti 
stimati 670 milioni di euro. I ricavi della STU dovranno derivare dalla vendita dei terreni resi edificabili e dai 
diritti di gestione a terzi.

 _La bonifica

E’ uno dei punti più controversi nel processo attuativo affidato alla STU, con iniziative avviate, interrotte e 
spesso contraddette e con affidamenti dei lavori a imprese mediante gare che, in alcuni casi, non sono state 
condotte ad esecuzione pur essendo state attribuite a queste attività volumi rilevanti di risorse sulla base di 
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finanziamenti pubblici. 
Dal momento di approvazione, nel 1994, del piano di recupero ambientale dell’area da parte del Cipe, i risul-
tati della bonifica, sulla base di documenti di Bagnolifutura sullo stato di avanzamento dei lavori alla data del 
novembre del 2012, sono così riassunti. 
Per la bonifica dei suoli contaminati da amianto nell’area ex Eternit per complessivi 156,820 mq. solo su 6 
dei 18 sub lotti i lavori risultano ultimati per 45.557 mq.; altri 6 lotti risultano in lavorazione per 55.698 mq.; 
mentre per 6 lotti non sono ancora iniziati i lavori per una superficie di 55.567 mq. Per quanto riguarda la 
bonifica dei terreni, sono stati avviati i trattamenti previsti per 521.545 mc di terreni e per ulteriori 810.000 
mq. con certificazione di avvenuta bonifica. Alla data del 2012 rimane da eseguire la bonifica per il 2°e il 3° 
lotto funzionale per il Parco urbano dell’area Eternit e dei siti di archeologia industriale per un ammontare 
complessivo di 1.000.000 mq.
Nell’aprile del 2013 la Procura di Napoli emette un’ordinanza di sequestro preventivo per le aree ex Italsider, 
dell’ex Eternit di Bagnoli, ivi compresa la “colmata” configurando ipotesi di reato di disastro ambientale, falso, 
truffa aggravata, truffa di danni dello Stato. La Procura di Napoli - secondo l’ordinanza - sostiene che la bonifi-
ca di Bagnoli, con la spesa di 107 milioni di euro, non solo non è stata “virtualmente effettuata” ma ha di fatto 
“comportato una miscelazione di pericoli inquinanti su tutta l’area della bonifica aggravando l’inquinamento 
dei suoli rispetto allo stato pre-bonifica”.

 _La porta del Parco

Lo stato di realizzazione è completo, mancano però le strade di accesso al parcheggio. Il costo dell’intervento è 
stato di circa 43 milioni di euro ed è stato cofinanziato dai Fondi POR della Campania 2000-2006 e 2007-2013. 
Il bando pubblico è stato emesso nel 2006, il cantiere aperto nel 2007, il collaudo e la consegna dell’opera 
datano al 2011.

 _Parco dello Sport

Il progetto del parco insiste su di un’area di circa 35 ettari e, fra le altre opere, prevede un camping, un arbo-
reto mediterraneo di 7 ettari, attrezzature sportive, un biolago di 3000 mq. L’importo dei lavori ammonta a 37 
milioni di euro, con finanziamento del POR Campania. Il cantiere, aperto nel 2007, è stato sospeso nel 2010 e 
i lavori sono da completare per più della metà.

 _Turtle Point

La realizzazione è stata completata con il collaudo e la consegna dei lavori nel 2011 ed inizio del cantiere nel 
2007. La spesa, cofinanziata dal Por Campania, è stata di 11,5 milioni di euro. Mancano ancora le strade di 
accesso.

 _Studios

Il progetto prevede un Polo di servizi integrati nell’ex Officina Meccanica per la produzione di audiovisivi. Il 
finanziamento dell’opera è previsto con fondi della Regione Campania. L’importo dei lavori è di 22,6 milioni di 
euro, la pubblicazione del bando è del 2007 per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento.
La realizzazione dell’opera è ferma al 2011, con la sospensione delle attività di cantiere in attesa del finanzia-
mento riammesso da parte della Regione Campania. A quella data solo il 15% dell’intervento risulta effettuato.

 _Parco urbano

Prevede un grande spazio pubblico a scala territoriale che, oltre al parco centrale di 120 ettari, contiene il Par-
co dello Sport alle pendici di Posillipo di 35 ettari e la fascia costiera di ulteriori 33 ettari: un’opera gigantesca 
da molti valutata ambiziosa per le sue dimensioni e per il volume di risorse che richiederà, con l’incognita circa 
la successiva manutenzione.
Il parco si articola in quattro lotti: il primo di 30 ettari, il secondo costituirà l’area centrale, il terzo riguarderà 
la fascia costiera e le pendici di Posillipo, l’ultimo la spiaggia e le attrezzature. 
L’iniziale previsione di spesa è per l’importo di 199 milioni di euro, 76 milioni dovrebbero essere già dispo-
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nibili, di cui il 60% per il primo lotto e il resto per le infrastrutture e i servizi. E’ stato effettuato l’affidamento 
del progetto preliminare e definitivo per il primo lotto aggiudicato al Gruppo dei progettisti guidato dal Prof. 
Cellini. Permangono incertezze circa la realizzazione dell’opera.

 _Infrastrutture e urbanizzazioni

E’ fra gli investimenti più controversi e più lenti nel processo attuativo. Le opere previste si articolano in quat-
tro lotti. Sono stati pubblicati bandi di progettazione, in taluni casi con la previsione congiunta dell’esecuzione. 
Il finanziamento iniziale previsto è di 57 milioni di euro, bloccato dalla Regione e successivamente riammesso 
solo parzialmente.

2.g  LA VENDITA DEI SUOLI.

La vendita da parte di Bagnolifutura dei suoli ai privati operatori costituisce, nel piano industriale della STU, 
uno snodo cruciale per almeno due fondamentali motivi. Il primo è che per tale via la STU acquisisce risorse 
per finanziare l’attività di valorizzazione dell’area e per fondarvi una gestione profittevole sul piano societario. 
Il secondo motivo consiste nel coinvolgimento dell’impegno dei privati operatori per il concreto processo at-
tuativo delle previsioni urbanistiche.
Su questo fronte, tuttavia, che - si ripete - è cruciale per la valorizzazione dell’area di Bagnoli, si sono dovuti 
registrare insuccessi, per altro non inattesi, in ragione dei connotati e dei requisiti previsti dai bandi per la 
vendita. Quattro sono stati i bandi pubblicati dalla STU e, inoltre, una vendita diretta del primo suolo nell’area 
tematica 4 del PUE in favore di un consorzio promosso dalla Camera di Commercio di Napoli per insediarvi 
un Polo Tecnologico dell’Ambiente. La vendita è stata effettuata nel 2008 al prezzo di 52 milioni di euro. Alla 
data del 2013, l’intervento realizzativo, pur munito di permesso di costruire, è in attesa di avviare le attività di 
costruzione causa mancati finanziamenti da parte delle banche.
Quanto alle quattro gare indette da Bagnolifutura per la vendita dei suoli, lo stato attuale è riassunto nel modo 
seguente:

 La prima gara ha riguardato parte dell’area tematica 2 del PUE, è stata bandita a fine aprile del 2010 
per un’estensione di 66 mila mq, 215 mila metri cubi edificabili di cui: 65 mila destinati a residenze, 50 mila a 
commercio, 100 mila ad attività terziarie. 
La base d’asta fissata a 56 milioni di euro, con scadenza al 5 ottobre del 2010, con successiva proroga al 30 
novembre del 2010 per la presentazione delle offerte. 
La gara è andata deserta.

 La seconda gara per la vendita del lotto edificabile dell’area tematica 2 del PUE ha indotto la STU a 
modifiche rispetto al precedente bando pubblicato in data 27 dicembre 2010, con l’offerta di vendita di 35 
mila mq, la metà del lotto posto in vendita nel bando precedente e con una variazione nel mix funzionale: 65% 
di residenze, 35% in uffici e negozi, contro il 30% di residenze, il 47% di uffici, il 23% di attività commerciali del 
precedente bando. 
La base d’asta viene questa volta fissata in 26 milioni di euro, la scadenza al 20 aprile del 2011.
Nell’occasione, Bagnolifutura comunica di voler chiedere al Comune di Napoli di approvare per la parte ri-
manente del lotto una variante urbanistica che trasformi la parte del lotto non posto in gara da terziario e 
commerciale in abitazioni.
Il bando viene prima sospeso, poi riaperto con scadenza all’ottobre del 2011.
La gara va deserta.

 La terza gara è di aprile 2012, per la vendita di quattro lotti edificabili dell’area tematica 2 del PUE, 
con esclusione delle volumetrie ricettive. Nel totale si pongono in vendita 70 mila mq di suolo, circa 16 mila 
metri quadri per ciascun lotto. Primo lotto: terziario e commercio per 41 mila mc, con base d’asta a 20 milioni 
di euro; 2°, 3° e 4° lotto: 70% residenze, con circa 150 alloggi, 30% terziario e commerciale, con base d’asta 
a 14 milioni di euro e con scadenza per le manifestazioni di interesse fissata al giugno del 212. Pervengono 
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le manifestazioni di interesse ed una sola offerta, ritenuta non idonea perché priva dei requisiti richiesti dal 
bando.

 La quarta gara per quattro lotti edificabili dell’area tematica 2 del PUE (esclusi i volumi ricettivi), con 
bando del febbraio 2013. 
Per ciascun lotto vengono modificate le condizioni del bando al fine di renderle più appetibili al mercato, ma il 
C.d.A. di Bagnolifutura, essendo intervenuto nel frattempo il sequestro delle aree con ordinanza della Procura 
di Napoli, decide la sospensione della procedura di tutti i bandi che al momento erano in corso.

2.h  BAGNOLIFUTURA INNANZI AL FALLIMENTO.

L’anno 2013 registra molteplici eventi che produrranno effetti dirompenti sulla gestione della società di tra-
sformazione urbana con riflessi sul processo di valorizzazione dell’area che di fatto ne rimarrà interrotto. 
L’evento più rilevante è certamente costituito dall’ordinanza della Procura di Napoli, con il sequestro dei suoli 
e la configurazione di gravi imputazioni che vanno dal disastro ambientale alla truffa ai danni dello Stato. 
Bagnolifutura dichiara di non essere in grado di proseguire l’attività, ma in una successione convulsa di eventi 
la Procura, infine, comunica che il sequestro delle aree, di per sé, non impone l’interruzione delle attività della 
STU, che potrebbe pertanto riprendere il suo operato. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi, in passato già emer-
sa ma questa volta sollecitata dalla stessa STU al Comune di Napoli, di una sostanziale modifica dei contenuti 
del piano attuativo per Bagnoli, considerato non in grado di promuovere i processi di valorizzazione dell’area. 
A questa ipotesi, sia pure con talune ambiguità e molte incertezze, non sembra essere contraria l’Amministra-
zione comunale che, tuttavia, denuncia una condotta esitante e contraddittoria: aderisce all’idea di sostenere 
una ricapitalizzazione della società di trasformazione, mentre inopinatamente manifesta l’orientamento di 
una messa in liquidazione della STU per mettere a punto una diversa soluzione organizzativa e procedere alla 
valorizzazione dell’area. 
L’idea di “una nuova Bagnoli”, come subito definita dal Sindaco e preannunciata come prossima, stenta ad 
assumere connotati precisi e rimane al centro del dibattito pubblico quale segno di un generale disagio e di 
una permanente incertezza circa la prospettiva dell’area di Bagnoli.
Nel frattempo, vengono resi noti in modo certo e definitivo dalla stessa Bagnolifutura le condizioni fortemente 
deficitarie della società: ciò introduce un ulteriore fattore di precarietà. La posizione debitoria della STU, al 
maggio del 2013, ammonta nel totale a 189 milioni di euro: 72 milioni di debito verso il Monte dei Paschi di 
Siena, 63 milioni nei confronti di Unicredit, 54 milioni di debiti nei confronti di Fintecna comprensive di impo-
ste e oneri per il personale. Dopo un alternarsi di annunci di ricapitalizzazione della STU, senza tuttavia alcun 
seguito concreto, a fine gennaio del 2014 Fintecna presenta al Tribunale fallimentare di Napoli un’istanza 
di fallimento per Bagnolifutura vantando un credito di 59 milioni di euro. Nel frattempo emergono ulteriori 
elementi circa l’effettiva posizione debitoria di Bagnolifutura che ammonterebbe a circa 290 milioni di euro.
Gli sviluppi portano per Bagnolifutura ad una soluzione definita di “fallimento in continuità”, mentre l’Ammi-
nistrazione comunale, a detta dello stesso Sindaco e di altri esponenti della Giunta, continua ad annunciare 
una nuova proposta organizzativa per la prosecuzione, nell’interesse pubblico, dei processi di risanamento e 
di valorizzazione dell’area di Bagnoli.
La nuova proposta dovrebbe basarsi anche su una correzione non si sa quanto incisiva del piano urbanistico 
attuativo (il PUA di Bagnoli) che ha costituito finora la mission che gli azionisti hanno affidato alla società di 
trasformazione urbana.
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2.i  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

Nel momento in cui la presente ricerca viene conclusa, la realtà fattuale fa emergere un dato conclusivo sul 
quale vi è consenso generale: la prosecuzione dell’attività di risanamento e di valorizzazione di Bagnoli potrà 
aver luogo e prospettare esiti affidabili solo con un radicale e realistico ripensamento del programma urbani-
stico e degli strumenti organizzativi per attuarlo.
Correzioni marginali o aggiustamenti limitati sono generalmente ritenuti inadeguati a garantire un effettivo 
e reale conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico originariamente posti alla base del cosiddetto 
“Progetto Bagnoli”. La stessa Amministrazione comunale, dopo prolungate esitazioni, sembra ora condividere 
questo assunto, avendo, anche di recente, reso pubblico di volersi predisporre alla ricerca di nuove linee e di 
nuove scelte politiche per una “Nuova Bagnoli”. E’ intanto possibile e certamente utile il tentativo di trarre dal-
la vicenda urbanistica lunga e accidentata almeno i punti di debolezza o, se si vuole, le criticità più emergenti, 
così come si sono manifestate sin dalla fase di impostazione del programma e fino agli eventi più recenti che 
hanno segnato il blocco di fatto del processo.
Rientra a pieno titolo fra le finalità di una ricerca economica disegnare una ricognizione di dati fattuali e og-
gettivi per offrirla al dibattito pubblico e alla riflessione dell’Amministrazione comunale che, ora, si accinge a 
fare scelte per la ripartenza di un processo complesso. Sta alla sensibilità istituzionale dell’Amministrazione 
comunale aprirsi all’ascolto delle indicazioni che provengono su questo delicato argomento dai contributi 
tecnici, così come, per altro, è competenza esclusiva dell’Amministrazione compiere le scelte politiche per un 
nuovo corso a Bagnoli.
Prima di ripercorrere i punti salienti che, in questa fase di possibili ed auspicabili modifiche al progetto di 
Bagnoli, meritano un’attenta valutazione, è utile una notazione di quadro e preliminare riferita alla logica di 
base sulla quale è stato  a suo tempo progettato e definito l’assetto urbanistico e pianificatorio dello sviluppo 
dell’area. 
In pratica, il primo ed essenziale riferimento va al piano urbanistico attuativo quale rivenienza coerente e ap-
plicativa della disciplina definita dalla variante occidentale.
Il limite che subito è emerso - ed è stato oggetto di ampio dibattito - ha riguardato il Piano attuativo conside-
rato privo del necessario riferimento alla capacità di produrre di per sé, autonomamente, valore attraverso le 
sue stesse previsioni urbanistiche, ciò che avrebbe potuto rendere possibile la cosiddetta “sostenibilità finan-
ziaria”: in pratica il finanziamento del piano.
L’idea centrale che ha sorretto il progetto di riqualificazione ambientale di Bagnoli è consistita nel proporre un 
grande parco pubblico con la balneazione, la bonifica dell’area, la ricostituzione della linea di costa e la previ-
sione di opere terziarie, direzionali, produttive e residenziali. Il sostegno finanziario per attuare il progetto è 
rimasto fuori dalle strutture del piano, quasi si trattasse di elemento secondario se non addirittura irrilevante: 
netta controtendenza rispetto alle generalità dei piani urbanistici in Italia e all’estero per i quali l’autonoma 
capacità di finanziamento è un vincolo fondamentale, essendo per di più irrealistica l’aspettativa di un finan-
ziamento pubblico per le condizioni dei bilanci statali e locali.
Questa sottovalutazione è risultata ancor più evidente rispetto alla previsione del parco pubblico di ben 120 
ettari, con gli ulteriori 40 ettari di verde a standard. Il rilievo, ricorrente nelle analisi non solo degli esperti, è 
stato, a questo riguardo, che il parco potrebbe divenire realizzabile alla sola condizione di prevedere il suo 
interno ben studiati “attrattori” in grado di produrre risorse e per tale via finanziare l’attuazione dell’opera e 
la successiva manutenzione.
Questa indicazione, estendibile al piano attuativo nella sua interezza, può costituire una possibile ed utile linea 
di correzione in grado di conferire prospettive realistiche ben oltre la previsione del grande parco pubblico. 
Esiste a questi fini una vasta gamma di proposte in grado di produrre nell’area trasformazioni territoriali ri-
spettose e coerenti con l’interesse pubblico della valorizzazione. A questa proposta dovrà essere riservata 
attenzione in questa fase di revisione annunciata dall’Amministrazione comunale. 
Esistono poi altre e importanti questioni che, singolarmente, hanno in diversa misura segnalato difficoltà nelle 
soluzioni e, nel loro insieme, hanno costituito fattori di ritardo nel processo attuativo. Meritano interventi cor-
rettivi di incidenza diversificata pur salvaguardando le linee di base del piano. Di tali questioni, qui di seguito, 
si indicano quelle più rilevanti.
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 _Il porto turistico
La discussione si è incentrata sulla sua localizzazione e, quale orientamento prevalente, è emerso che esso, 
a differenza di quanto previsto dal PUA, andrebbe localizzato a Nisida che viene considerata la naturale e più 
economica fra le possibili soluzioni. La proposta dovrebbe completarsi con un riordino degli edifici esistenti 
destinandoli a supporto della nautica. E’ convinzione generale che il porto turistico costituirà una grande ca-
pacità attrattiva nell’ambito della riqualificazione dell’area.

 
 _La colmata
E’ fra le questioni più controverse, è al centro di un aspro confronto fra posizioni per taluni versi inconciliabili. 
La soluzione potrà consistere in un recupero di pragmatismo che prenda a base due sostanziali elementi: le ri-
sultanze delle indagini scientifiche circa la natura e il grado di inquinamento, da un lato, e, dall’altro, il volume 
di risorse finanziarie che si renderà necessario disporre per la soluzione.

 _Manufatti di archeologia industriale
Occorre, secondo l’opinione prevalente, ridisegnare le destinazioni d’uso degli impianti di archeologia indu-
striale prevedendo che essi possano ospitare attrattori capaci di produrre reddito con gestioni mirate a questo 
fine e anche per sostenere i costi per il loro recupero e la successiva manutenzione. 
Si segnalano a questo riguardo attrattori di carattere culturale che potrebbero risultare coerenti con la natura 
dei manufatti.

 _La vendita dei suoli
Rimane uno degli assets per il finanziamento delle attività del piano. La proposta che emerge dall’esperienza 
non positiva registrata con i quattro bandi di Bagnolifutura è di consolidare l’ipotesi di modificare il mix di fun-
zioni tra direzionale, commerciale e residenziale per rendere l’acquisizione più appetibile dal mercato. Inoltre, 
dare attuazione all’impegno assunto dal Comune nella fase di approvazione del PUA di dimensionare i lotti in 
modo da coinvolgere il più possibile l’imprenditoria locale nell’attuazione del programma.

 _Destinazioni d’uso
L’esperienza registrata a questo riguardo dalla stessa Bagnolifutura, che ne ha fatto un’apposita richiesta al 
Comune di Napoli, suggerisce una modifica al PRG al fine di rendere permanente l’aumento delle volumetrie 
residenziali previste dal Piano casa approvato dalla Regione Campania e di collegare in un’unica tipologia da 
denominare “produzione di beni e servizi” tutti gli interventi diversi da quelli residenziali comprendendovi 
quelle di carattere ricettivo.

 _Concorso internazionale di progetto
 Viene ritenuta una proposta in grado di conferire un’elevata qualità dell’intera area da valorizzare in quan-
to raccoglierebbe il contributo delle più importanti professionalità progettuali su scala internazionale. Dal 
concorso dovrebbe essere tratto un nuovo planovolumetrico che abbia il massimo grado di dettaglio fino ai 
singoli lotti da dotare del progetto. A questa proposta inoltre dovrebbe rigorosamente collegarsi l’esigenza di 
garantire la sostenibilità economica e finanziaria di tutte le previsioni di piano mobilitando nella misura mas-
sima possibile l’impiego del capitale di privati operatori che dovrebbero operare in un quadro di praticabilità 
dell’investimento.
Infine, il concorso internazionale di progettazione dovrebbe garantire la fattibilità economica degli interventi, 
quale presupposto del successo attuativo del piano.
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2.j  LA DELIBERA PER BAGNOLI E IL FALLIMENTO DELLA STU.

Nel momento in cui la presente ricerca sta per andare in stampa, sono intervenuti due eventi che, per evidenti 
motivi di completezza, meritano in questa sede di essere registrati per il rilievo che comportano.
Il primo è costituito dall’iniziativa della Giunta del Comune di Napoli che ha approvato, come ripetutamente 
era stato preannunciato negli ultimi mesi, una delibera avente il seguente oggetto: “Presa d’atto della delibera 
della Bagnolifutura S.p.a. del 13/02/2014; misure finalizzate al completamento della bonifica; indirizzi per il 
rilancio della trasformazione urbanistica dell’area di Bagnoli e mandato ai servizi di pianificazione urbanistica 
(generale ed esecutiva) del Comune di Napoli di predisporre gli atti finalizzati alla formazione di una Variante 
alla strumentazione urbanistica vigente ricadente nell’area del PUA di Coroglio-Bagnoli; attuazione di tutte le 
possibili procedure di ricollocazione del personale attualmente in forza a Bagnolifutura mediante l’applica-
zione degli istituti previsti dall’art. 1, comma 563 e s.s. della legge n. 147/2013 (cosiddetta legge di stabilità 
2014)”.
La delibera dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale e, pertanto, il suo testo è suscettibile di modifi-
che. Tuttavia, per motivi di completezza della presente ricerca, si ritiene utile formulare prime considerazioni 
rispetto ai contenuti della delibera di Giunta, così come attualmente è stata resa nota. Si sottolinea, pertanto, 
il carattere provvisorio di tali considerazioni, ovviamente suscettibili di variazione nell’ipotesi in cui il Consiglio 
Comunale ritenesse di modificare l’attuale testo deliberativo. 
Per queste medesime ragioni, l’analisi e le considerazioni sintetiche che seguono sono deliberatamente cir-
coscritte agli aspetti di maggior rilievo, rinviando ad altra sede un esame di dettaglio, quando cioè il Consiglio 
Comunale avrà deliberato in via definitiva.
Ciò premesso, il punto centrale che emerge dalla  delibera è che essa non pare raccogliere le aspettative su-
scitate a seguito dei reiterati preannunci, del Sindaco e degli altri esponenti della Giunta, circa il carattere in-
novativo delle disposizioni urbanistiche che avrebbero dovuto modificare in misura rilevante il piano attuativo 
per Bagnoli. La locuzione ripetutamente proposta  dal Sindaco, con  un’eco assai diffusa sul piano mediatico, 
è stata sempre e per lungo tempo quella di una “Nuova Bagnoli”, di una nuova proposta urbanistica, cioè, che 
avrebbe dovuto, con la presa d’atto dell’insuccesso delle politiche finora tentate, segnare un cambiamento ra-
dicale e una correzione coraggiosa rispetto alle insufficienze che hanno condotto al blocco della valorizzazione 
dell’area nonché al fallimento della società di trasformazione urbana.
La delibera di Giunta, invece, non reca decisioni in questo senso, non formula un nuovo piano urbanistico per 
Bagnoli e, anzi, riconferma, per le parti essenziali, le scelte a suo tempo poste a base del PUA, in tal modo ne-
gandosi qualsiasi valutazione critica di un’esperienza fallimentare pluriennale. In effetti, i fattori critici emersi 
negli anni e che non hanno consentito di realizzare il processo urbanistico vengono nella delibera solo evocati, 
singolarmente e nelle loro connessioni, senza però che rispetto ad essi si propongano decisioni innovative o 
soluzioni in qualche modo incisive per il riavvio della valorizzazione dell’area.
Risulta, pertanto, inappropriato e contrasta con la natura stessa di un atto deliberativo - che è sede precipua di 
decisioni - che quelle criticità vengano considerate alla stregua di tematiche bisognose di “approfondimento”, 
quasi che un decennio di insuccessi non abbia offerto, nell’esperienza fattuale, dati conoscitivi sufficienti e 
adeguato approfondimento.
La delibera, in sostanza, si sottrae al compito di assumere soluzioni che, come nelle attese, fossero di rottura o 
almeno di discontinuità rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche. Conferma invece la validità del PUA e 
ne attribuisce il fallimento “alle difficoltà economiche e finanziarie della STU”: errore palese, questo, perché si 
omette di tener conto che la STU, per sua stessa natura, è mero strumento tecnico a cui il Comune di Napoli, 
azionista di maggioranza, aveva conferito il mandato di attuare il PUA. E’ stato appunto il PUA a far emergere 
errori e deficienze strutturali e queste hanno bloccato il processo di valorizzazione con il fallimento della so-
cietà di trasformazione. 
Da segnalare, infine, che la delibera affida agli uffici competenti del Comune di Napoli il mandato di mettere 
a punto una Variante urbanistica per l’area di Bagnoli. Tuttavia non si indicano nella delibera né scelte, né 
previsioni urbanistiche o indirizzi da mettere a base della Variante sottovalutando così il carattere politico 
dei contenuti dello strumento urbanistico. Questi appartengono in modo esclusivo alla competenza politica, 
mentre agli uffici spetta di tradurli nella strumentazione tecnica. 
Assai in sintesi, sono queste le osservazioni più immediate che è dato formulare ad una prima analisi della 
delibera. In seguito e in altra sede, una valutazione più completa.
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Il secondo evento che pure merita di essere registrato, finora motivatamente temuto e non proprio imprevi-
sto, è costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli che ha statuito il fallimento della Società di Trasforma-
zione urbana Bagnolifutura. La magistratura non ha ravvisato nella condizione economica della STU elementi 
che facessero apparire possibile fronteggiare la massa debitoria accumulata negli anni. Per parte loro, gli 
azionisti della Società hanno ritenuto di escludere un qualsivoglia intervento per la ricapitalizzazione della 
Società. La sentenza di fallimento è così risultata ineludibile.
Nella lunga storia di Bagnoli, il fallimento della STU, con il suo effetto dirompente, chiude una serie ininter-
rotta di errori e di insufficienze della politica napoletana e rinvia a chi sa quando la ripresa e la conclusione 
del tormentato processo di valorizzazione dell’area, pur destinata, nelle aspettative generali, a costituire una 
grande forza per lo sviluppo locale e a porsi come un punto di eccellenza per Napoli e per l’intero Paese.
Il fallimento della STU, e quindi di Bagnoli, esprime il segno palese di un fallimento storico della città, inglo-
riosamente condannata dalla sua classe politica ad una condizione svilita, maturata negli ultimi due decenni 
nella totale mancanza di reattività e di impegno. In questo senso, non è esagerato trarre da questa vicenda 
anche un significato simbolico che inchioda la città al punto più basso della sua credibilità e trascina nel falli-
mento l’Amministrazione comunale in carica e quelle che l’hanno preceduta.

Ed ora la domanda ineludibile su che cosa fare e su quali possono essere gli sviluppi ipotizzabili. Con l’emo-
tività del momento, non è agevole dare risposte. Sorprende, pertanto, e avvilisce la reazione della Ammini-
strazione comunale che, nell’immediatezza dell’evento, con toni di impudente sicurezza, ha ammonito che la 
riqualificazione di Bagnoli non si ferma, senza nulla dire però come ciò sia possibile. Reazione perlomeno im-
provida, al limite o forse ben oltre l’arroganza, di certo espressiva di approssimazione, quando invece sarebbe 
stata prudente e necessaria una riflessione circa le proprie responsabilità. O, forse, ancor meglio sarebbe stato 
tacere, non fosse altro che per un obbligo di pudore per aver consentito che andasse al fallimento una Società 
pubblica, lasciata affondare sotto il peso dei debiti e del discredito della politica.
E, tuttavia, rimane pressante la domanda su che cosa ora si debba fare. La sentenza di fallimento del Tribunale 
di Napoli non è di per sé una condizione fatalmente irreversibile. Può venirsene a capo. Ma ci vuole lucidità, 
realismo e un disegno da organizzare in base agli strumenti giuridici del nostro ordinamento e sulla base di 
un accordo condiviso fra i soggetti coinvolti. Una via, questa, che può essere esplorata, dunque, avendo però 
chiaro che si tratta di una via in salita, non priva di ostacoli e complessità. In ogni caso, al punto al quale è ora 
pervenuta la vicenda di Bagnoli, che incide fortemente sul futuro di Napoli, qualsiasi strategia di uscita deve 
poter contare su di un impegno di solidarietà attiva anche a livello nazionale. Senza che ciò debba significare 
il commissariamento del ruolo locale, come pure, comprensibilmente, si sarebbe tentato di fare per plausibile 
reazione alla plateale inconcludenza mostrata dalla classe politica napoletana durante più di un ventennio.
Al momento in cui la presente ricerca va in stampa, è di un qualche conforto che stiano emergendo taluni 
segni, ancora incerti ma in qualche modo rassicuranti, di possibili iniziative del governo nazionale. L’auspicio, 
dunque, è che questi segni assumano presto caratteri il più possibile precisi e definiti e configurarsi come un 
disegno per far uscire Bagnoli dal disastro nel quale è piombato trascinando con sé le speranze dei napoletani 
e tanta parte del futuro di questa città.
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2.k  CRONISTORIA AREA BAGNOLI - COROGLIO.

Lo Stabilimento ETERNIT di Bagnoli è stato chiuso nel 1985. L’ILVA chiude nel 1991.

 _Il progetto di riqualificazione urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio
1996 - Adozione della Variante al P.R.G da parte del Consiglio Comunale
1996 - Costituzione della Bagnoli S.P.A. (la società viene identificata quale strumento dell’IRI per l’attuazione del “Piano 
di recupero ambientale dell’area di Bagnoli”)
1998 - Approvazione della Variante al P.R.G da parte della Giunta Regionale della Campania
2001 - Acquisizione  delle aree ex Ilva ed Eternit da parte del Comune di Napoli
2002 - Costituzione della Società per Azioni di Trasformazione Urbana Bagnolifutura S.P.A. (attuali partecipazioni: Co-
mune di Napoli 90%, Regione Campania 7,5%, Provincia di Napoli 2,5%)
2005 – Approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo di Bagnoli da parte del Consiglio Comunale (dopo la presentazio-
ne al Consiglio Comunale nel 2001, ai sensi della variante al P.R.G.)
Maggio 2015 - Decadenza del PUE di Bagnoli (decorsi 10 anni dall’approvazione avvenuta il 16/05/2005).

 _Bonifica 
1994 – Approvazione del piano di recupero ambientale dell’area di Bagnoli da parte del CIPE
1996 – Affidamento della bonifica delle aree dismesse  all’IRI (legge n. 582) e relativa creazione di Bagnoli S.P.A
2004 – Assegnazione dei lavori di bonifica al raggruppamento di imprese guidato dalla M.W.H. S.P.A
2004 – Assegnazione dei lavori di completamento della bonifica del sottosuolo  alla De Vizia Transfer
2006 – Approvazione ministeriale della variante al piano di completamento della bonifica
2007 – Mutamento di condizioni contrattuali della bonifica per i  progetti appaltati del Turtle Point, della Porta del 
Parco e del Parco Sportivo, per il completamento dei lavori di bonifica delle relative aree
2008 – Convenzione tra Commissario di Governo alle bonifiche e Provveditori alle Opere Pubbliche di Campania e 
Molise sulle procedure di gara per la rimozione della colmata e dei sedimenti marini – Accordo di Programma Quadro 
Bagnoli-Piombino
2009 – Pubblicazione del bando per la rimozione dei sedimenti marini e di costruzione di una barriera soffolta neces-
sari per restituire la balneabilità al sito di Bagnoli –Coroglio
Sospensione del bando per la rimozione dei sedimenti marini e di costruzione di una barriera soffolta necessari per 
restituire la balneabilità al sito di Bagnoli –Coroglio(motivata dalle previsioni di eventi dell’America’sCup)
2012 – Aggiudicazione della gara per lo stralcio funzionale 1/bonifica dei fondali, stralcio del progetto di rimozione 
della colmata a mare e bonifica dei fondali (il progetto prevede la bonifica dei fondali, previo dragaggio selettivo dei se-
dimenti contaminati, e il successivo trasporto a Piombino, in provincia di Livorno, per il conferimento delle ‘casse di col-
mata’ e il ripascimento degli arenili, con il ripristino della balneabilità dei tratti costieri prospicienti i fondali bonificati)
2012 – Nota di BagnoliFutura sullo stato di avanzamento delle bonifiche (Al novembre 2012, la bonifica nell’area ex 
Eternit dei suoli con materiali contenenti amianto, 156.822 mq, iniziata nel maggio 2006 ed in corso secondo il Piano di 
Lavoro presentato dall’impresa De Vizia Transfer, vede 6 dei 18 sub-lotti completati, 45.557 mq, altri 6 in lavorazione, 
55.698 mq,  e 6 non ancora toccati, 55.567 mq. Per quanto riguarda la bonifica dei terreni, complessivamente sono 
stati scavati e avviati ai trattamenti previsti dal Piano di completamento 521.545 mc di terreni. La prima certificazione 
di avvenuta bonifica è stata emessa nel 2008 per le aree interessate dal progetto della Porta del Parco, mentre l’ultimo 
lotto certificato, nel 2010, è l’area del “Turtle Point”, per un estensione totale di are certificate pari a circa 810.000 mq. 
Resta da eseguire il completamento della bonifica del 2° e del 3° lotto funzionali alla realizzazione del Parco Urbano, 
dell’area ex Eternit e dei siti di archeologia industriale, ad eccezione del Turtle Point, per una estensione totale di circa 
1.000.000 mq)
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11 aprile 2013. A seguito di un ordinanza di sequestro preventivo firmata dalla Procura di Napoli (dalpm Stefana Buda e 
dai procuratori aggiunti Francesco Greco e Nunzio Fragliasso), le aree dell’ex Italsider e dell’ex Eternit di Bagnoli, com-
presa la cosiddetta “colmata” di Bagnoli, sono state sequestrate dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Tra 
i reati ipotizzati figurano: disastro ambientale, falso, concorso in truffa aggravata, truffa ai danni dello Stato.
Secondo le indagini, infatti, sussisterebbe un “pericolo ambientale con una immensa capacità diffusiva che coinvolge 
l’ambiente e l’integrità della salute di un numero non individuabile di persone”, dovuto al fatto che la bonifica di Ba-
gnoli, costata 107 milioni di euro, non solo è stata solo “virtualmente effettuata”, ma ha di fatto “comportato una mi-
scelazione dei pericolosi inquinanti su tutta l’area oggetto della bonifica con aggravamento dell’inquinamento dei suoli 
rispetto allo stato pre bonifica”. Il sequestro preventivo delle aree implicherà il blocco delle gare in corso, in particolare 
di quella per la vendita dei suoli, pubblicata il 22/02/2013, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 
22/04/2013.
24 maggio 2013. La situazione debitoria di Bagnolifutura è stata così descritta dal suo avvocato Giovambattista Vigno-
la: 72 milioni dovuti a Monte dei Paschi di Siena, 63 milioni a Unicredit, 54 tra Fintecna fornitori, imposte e personale. 
Un debito totale di 189 milioni al 31 dicembre 2012.
10 luglio 2013. Il Comune di Napoli salva Bagnolifutura: Sodano e Panini, rispettivamente vicesindaco con delega 
all’Ambiente e assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli, hanno dichiarato che la Società di Trasformazione Urbana 
verrà presto ricapitalizzata.
“L’amministrazione comunale ha deciso la ricapitalizzazione della Bagnolifutura per evitare ogni incertezza sull’area, 
per preservarne il valore e per garantirne la gestione pubblica, superando dunque qualsiasi ipotesi di liquidazione della 
società”, spiegano.”Si sta infatti puntando alla definizione di un intervento organico riguardante tutta l’area di Bagno-
li - aggiungono Sodano e Panini - oggetto del tavolo istituito col governo, di fatto superando decenni di mancanza di 
prospettiva strategica. Questo percorso, inoltre, risponde alla volontà della amministrazione di garantire i livelli occu-
pazionali della società stessa”. Questo il testo della nota stampa diffusa dal Comune di Napoli.
Omero Ambrogi: “Ci sarà un aumento di capitale per quasi tre milioni. … questo è ancora più importante alla luce del 
sequestro delle aree da parte della magistratura”.I tre milioni, a detta dello stesso Ambrogi, sosterranno la Stu per non 
più di un anno. “Dodici mesi per una rivoluzione: disegnare il futuro, trovare almeno 200 milioni per il completamento 
della bonifica, ottenere dalla giunta la variante urbanistica”.
29 agosto 2013. ll Comune di Napoli ha emesso un’Ordinanza con la quale si intende dare una svolta alla stagnante 
situazione di Bagnoli, della bonifica dell’area ex Italsider e in particolare della messa in sicurezza del sistema di tratta-
mento ed emungimento delle acque.
Secondo il vice sindaco Tommaso Sodano: “con quest’Ordinanza l’Amministrazione Comunale sta operando il primo 
fondamentale passo che, nell’ambito delle richieste fatte al Governo, si pone come obiettivo di guardare in maniera 
complessiva alla questione dell’area di Bagnoli, che ha ormai una priorità nazionale. È necessario trovare le risorse 
e le soluzioni per dare risposte concrete dopo gli errori commessi negli anni passati. Stiamo lavorando col Ministero 
dell’Ambiente per ridefinire un nuovo accordo di programma che contempli sia la rimozione della colmata e la bonifica 
dei fondali che il completamento delle bonifiche delle aree sottoposte a sequestro e che permetta, dunque, la definitiva 
riconsegna dell’area di Bagnoli alla fruizione dei cittadini”.
Sempre a seguito del sequestro, la Stu si sarebbe dovuta occupare di provvedere al ripristino della barriera idraulica 
e di ridurre la quantità di sostanze inquinanti che vengono sversate in mare, comprese quelle che costituiscono la 
“colmata”. A tale scopo, il Comune metterà a disposizione di BagnoliFutura, la somma di tre milioni di euro a carico del 
ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto complessivo di bonifica dell’area ex industriale di Bagnoli.
La cifra stanziata è pari a quella richiesta dalla società, attraverso una relazione fatta pervenire al Comune nella quale 
si sottolineava la necessità di interventi in grado di rimuovere idrocarburi allo stato liquido ed acqua dal sottosuolo, af-
finché fosse messa in sicurezza la falda. Interventi fin qui impossibili da compiere a causa della carenza di fondi per, ap-
punto, tre milioni di euro. Almeno fino all’Ordinanza odierna che ha sbloccato la cifra richiesta per dare il via ai lavori.
3 dicembre 2013. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, firma un’ordinanza con cui ordina a Fintecna Spa, entro 30 
giorni, di presentare il progetto per la rimozione integrale della colmata ai fini della messa in sicurezza dell’arenile di 
Bagnoli. Fintecna osserva subito di non essere tenuta allo smaltimento della colmata, avendo consegnato i suoli sin dal 
2003 all’Autorità portuale. Fintecna ricorre al Tar Campania per chiedere la sospensiva dell’ordinanza. Il provvedimen-
to è stato sospeso dal Tar dopo un ricorso presentato da Fintecna. Il tribunale amministrativo ha fissato l’udienza per 
decidere sul da farsi per il giorno 16 gennaio.
9 gennaio 2014. I giornali pubblicano la notizia di 3 milioni e mezzo di danni, ma la cifra salirà. Devastato l’Acquario, 
vandalizzati il Parco dello sport e perfino l’acciaieria.
Il presidente Omero Ambrogi ha messo sotto accusa la ditta di vigilanza ma ha anche lanciato un sos raccolto dal pre-
fetto Francesco Musolino. 
“Al momento - spiega Ambrogi - tutto è fermo ma speriamo di poter riaprire presto i cantieri e di utilizzare tutte le 
strutture della Porta del parco. L’Auditorium per gli eventi, il centro benessere, il parcheggio sotterraneo”.
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18 gennaio 2014. Rimozione della colmata di Bagnoli, braccio di ferro con il sindaco De Magistris: il tribunale ammi-
nistrativo regionale della Campania ha bocciato la richiesta di sospensiva avanzata da FINTECNA spa dell’ordinanza 
emessa il 3 dicembre 2013 con cui il sindaco di Napoli ordinava a Fintecna Spa, al fine della messa in sicurezza dell’A-
renile di Coroglio-Bagnoli, di provvedere entro 30 giorni alla presentazione del progetto per la rimozione integrale 
della colmata e alla sua successiva realizzazione e di ogni altro atto connesso e consequenziale. Secondo il Tribunale 
amministrativo non sussiste il “periculum in mora” riguardante un danno economico alla società controllata al 100 per 
cento dalla Cdp(Cassa Depositi e Prestiti), e non sono convincenti le motivazioni su eventuali conseguenze penali e sul 
danno d’immagine cui Fintecna nel ricorso ha fatto riferimento.
30 gennaio 2014. Nei giorni scorsi Fintecna ha presentato al Tribunale fallimentare di Napoli, un’istanza di fallimen-
to, vantando un credito di 59 milioni. Il rischio è che finisca per diventare un’istanza pilota a cui altri creditori sin dai 
prossimi giorni finiranno per aderire. Sono in allarme anche i lavoratori che già hanno subito il taglio del 40% delle ore 
di lavoro. La Stu, a cui l’istanza è stata notificata il 29 gennaio, si prepara a formulare una proposta di accordo che po-
trebbe contemplare il coinvolgimento di Fintecna nel recupero dell’area. Il debito verso Fintecna risale al 2002, quando 
la società di trasformazione rileva i terreni di Cimimontubi e Mededil per annetterli alla grande area ex Italsider da bo-
nificare e trasformare. Poi passa in capo a Fintecna quando questa rileva le due società creditrici. La società del Tesoro 
batte cassa, ma la situazione finanziaria di Bagnolifutura peggiora progressivamente poiché i costi sostenuti sono alti 
e di contro la Stu– che ha il compito di valorizzare le aree e non anche di costruire e mettere sul mercato – non riesce a 
vendere i terreni (con tre gare andate deserte). Bagnolifutura rischia di dover essa stessa portare i libri in Tribunale: la 
sua esposizione (sin dal 2010) ammonta a 290 milioni di cui 59 nei confronti di Fintecna. 
L’iniziativa di Fintecna ha ottenuto il via libera dal TAR, si attende il verdetto del Consiglio di Stato. Intanto Omero Am-
brogi lancia un appello ai vertici di Fintecna per trovare assieme un accordo.
4 febbraio 2014. L’assemblea dei soci di Bagnolifutura, indetta per verbalizzare la presa d’atto del patrimonio in negati-
vo della società, viene aggiornata al 13 febbraio, per il prosieguo dell’assemblea stessa e la nomina del liquidatore (art. 
2447 codice civile – depositano in CCIAA nota e convocano l’Assemblea per nomina liquidatore).
13 febbraio 2014. L’assemblea ha preso atto dell’impossibilità a ricapitalizzare la società. Pertanto, la BagnoliFutura è 
stata messa in liquidazione. Assenti Regione e Provincia. La Regione, con una nota, ha espresso la propria volontà a 
non voler e poter ricapitalizzare la società. Si parla di “liquidazione continuata”: i poteri di commissario sono affidati 
al presidente della società Omero Ambrogi. Il Comune sta lavorando ad una delibera di giunta (redatta da 3 assesso-
rati: al Bilancio, Ambiente e Urbanistica) per definire le linee guida, i criteri della messa in liquidazione e i poteri del 
liquidatore. Dovrebbe avere poi anche una valenza di delibera programmatica per fare una variante al PUA di Bagnoli.
2 maggio 2015. Delibera comunale per una Variante al Prg per la zona occidentale
29 maggio 2014. Pronuncia della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli sull’istanza di fallimento di Bagnolifutura 
presentata da Fintecna.

La Bagnolifutura S.p.A. è la Società di Trasformazione Urbana (STU) che ha l’obiettivo di realizzare gli interventi 
di trasformazione urbana previsti dal PUE Bagnoli-Coroglio. La mission è l’acquisizione e la bonifica dell’area 
ex Italsider di Bagnoli, nonché la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione in attuazione 
degli strumenti urbanistici vigenti.
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 _Le gare per la realizzazione delle opere pubbliche da parte di BagnoliFutura S.P.A.

Turtle Point
Stato di realizzazione:completo; mancano però le strade di accesso al sito.
Importo dei lavori:l’intervento, cofinanziato con Fondi POR Campania 2000-2006 e Fondi POR Campania 2007-2013, è 
costato circa 11,5 milioni di euro.
2005 – Pubblicazione del bando per la scelta del progettista
2006 - Pubblicazione del bando per progettazione/esecuzione e aggiudicazione
2007 – Apertura del cantiere 
2011 – Collaudo e consegna dell’opera
2012 - Pubblicazione avviso esplorativo per la gestione (almeno 5 anni)

Parco dello Sport
Stato di realizzazione:90%, in attesa di completamento.
Importo dei lavori:l’intervento, cofinanziato con Fondi POR Campania 2000-2006 e Fondi POR Campania 2007-2013, 
ha un costo di 37 milioni di euro.
2005 – Pubblicazione del bando per la scelta del progettista
2006 - Pubblicazione del bando per progettazione/esecuzione e aggiudicazione
2007 – Apertura del cantiere 
2010 – Sospensione del cantiere
2010 – Pubblicazione del bando per la gestione del parco e aggiudicazione (alla Soccer Club Colli Aminei)

Porta del Parco
Stato di realizzazione:completo, ma mancano le strade di accesso al parcheggio.
Importo dei lavori:l’intervento, cofinanziato con Fondi POR Campania 2000-2006 e Fondi POR Campania 2007-2013, è 
costato circa 43 milioni di euro.
2006 – Pubblicazione del bando per la progettazione/realizzazione e aggiudicazione
2007 – Apertura del cantiere
2009 – Pubblicazione dell’avviso esplorativo per la gestione del centro benessere e proroga della scadenza
2010 – Aggiudicazione della gestione del centro benessere (all’RTI composta da Castiglione S.p.a. capogruppo, con 
mandanti Parmieri S.r.l., D&D Group S.r.l. e Francesco S.r.l.)
2011 – Collaudo e consegna dell’opera

Infrastrutture (opere di urbanizzazione primaria)
Stato di realizzazione:metà del primo dei quattro lotti,  cantiere fermo in attesa dell’erogazione del finanziamento riam-
messo da parte della Regione Campania.
Importo dei lavori:circa 57 milioni di euro.
2005 - Pubblicazione del bando per la progettazione preliminare e definitiva e aggiudicazione 
2008 - Pubblicazione del bando per la progettazione/esecuzione e aggiudicazione
2009 - Approvazione del finanziamento 
2010 - Realizzazione di metà delle infrastrutture del primo lotto e sospensione del finanziamento da parte della Re-
gione
2011 – Riammissione del finanziamento 
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Studios
Stato di realizzazione:15%,  cantiere fermo in attesa dell’erogazione del finanziamento riammesso da parte della Re-
gione Campania.
Importo dei lavori:circa 22,6 milioni di euro.
2009 - Pubblicazione del bando per la progettazione/esecuzione e aggiudicazione, apertura del cantiere
2011 – Sospensione del cantiere

Parco urbano
Stato di realizzazione:apertura del cantiere prevista entro la primavera del 2013.
Importo dei lavori:199 milioni di euro, 76 milioni già erogati, di cui circa il 60% destinati al primo lotto del Parco e la 
restante parte alla rete infrastrutturale e dei sottoservizi. Opera inserita nei POR 2007 / 2013 Grande Progetto “Parco 
Urbano di Bagnoli”.
2006 – Pubblicazione del concorso internazionale di progettazione e aggiudicazione
2010 – Pubblicazione bando per la progettazione/esecuzione e gestione triennale del primo lotto
2012 – Aggiudicazione gara per la progettazione/esecuzione e gestione triennale del primo lotto

Oltre alle attività di cui sopra, la BagnoliFutura S.p.A. ha provato a vendere alcuni lotti all’interno del PUE di 
Coroglio-Bagnoli. Le aree oggetto di alienazione hanno più destinazioni d’uso.

 _La vendita dei suoli di Bagnoli 

La vendita diretta del primo suolo nell’area tematica 4 del P.U.E.
Settembre 2008. Vendita del primo suolo per la realizzazione di un Polo Tecnologico dell’Ambiente (vendita al Consor-
zio Camera di Commercio di Napoli/Amra per 52 milioni di euro).
2013. Intervento realizzativo progettato in attesa dei Permessi di Costruire

La prima gara per la vendita di parte dell’area tematica 2 del P.U.E.
30 aprile 2010. Pubblicazione del bando (66mila metri quadri, circa 215mila metri cubi edificabili di cui 65mila destinati 
a residenze, 50mila al commercio e 100mila ad attività terziarie; base d’asta 56 milioni di euro; scadenza 5 ottobre 
2010)
20 luglio 2010. Proroga della scadenza per la presentazione delle offerte
30 novembre 2010. Scadenza del bando: gara deserta

La seconda gara per la vendita del lotto edificabile dell’area tematica 2 del P.U.E. (modificato rispetto al 
precedente)
27 dicembre 2010. Pubblicazione del bando (35mila metri quadri, circa la metà del lotto in vendita nella precedente 
asta, nonché di differente mix funzionale: 65% di residenze e 35% di uffici e negozi, contro il 30% di residenze, 47% 
di uffici e 23% di attività commerciali della precedente asta; base d’asta 26 milioni di euro; scadenza 20 aprile 2011. 
Contestualmente, la Bagnolifutura dichiara che chiederà al Comune di Napoli di approvare per il rimanente lotto una 
variante urbanistica che trasformi la restante parte di terziario e commerciale in abitazioni)
Dopo una sospensione della gara da parte del CDA della BagnoliFutura (marzo 2011), una riapertura del bando (maggio 
2011), una proroga della scadenza per la presentazione delle offerte (ottobre 2011), si arriva al:
30 novembre 2011. Scadenza del bando: gara deserta
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La terza gara per la vendita di quattro lotti edificabili dell’area tematica 2 del P.U.E. (escluse le volumetrie 
ricettive)
19 aprile 2012. Pubblicazione del bando (70mila metri quadri totali, circa 16mila metri quadri ciascuno e volumi varia-
bili tra 55.000 e 80.000 mc; 1° lotto: prevalentemente terziario e commercio, circa 41.000 mc, base d’asta circa 20 mi-
lioni di euro; 2°, 3°, 4° lotto: 70% residenze, circa 150 alloggi, 30% terziario e commerciale, base d’asta circa 14 milioni 
di euro; scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 19 giugno 2012)
14 giugno 2012. Nuove condizioni di gara e proroga della scadenza per la presentazione delle manifestazioni di inte-
resse (proroga al 2 Ottobre 2012 e  ipotesi di redazione da parte di BagnoliFutura  di una Variante al Piano di Bonifica 
da presentare al Ministero dell’Ambiente, nonché di assistenza all’aggiudicatario nelle attività di bonifica funzionali alla 
realizzazione dell’intervento edilizio)
2 ottobre 2012. Pubblicazione dell’esito manifestazioni di interesse presentate (4 manifestazioni di interesse pervenu-
te)
15 febbraio 2013. Scadenza del bando: pervenuta una sola offerta, ritenuta inidonea dalla commissione di gara (perché 
non rispondente ai requisiti previsti dal bando stesso)

La quarta gara per la vendita di quattro lotti edificabili dell’area tematica 2 del P.U.E. (escluse le volume-
trie ricettive)
22 febbraio 2013. Pubblicazione del bando (circa 64mila metri quadri totali, circa 16mila metri quadri ciascuno e 
volumi variabili tra 48.000 e 71.000 mc; 1° lotto: terziario e commercio per circa 32.200 mc (con diritto di opzione 
all’acquisto per ulteriori volumetrie, fino ad un massimo di 9.387 mc), residenze per circa 38.600 mc, base d’asta circa 
16,5 milioni di euro; 2°, 3°, 4° lotto: 80% residenze, 20% terziario e commerciale, base d’asta circa 11 milioni di euro 
ciascuno; scadenza per la presentazione delle offerte 22 aprile  2013).
16 aprile 2013. Il CDA di Bagnolifutura, in costanza del sequestro delle aree, ha disposto la sospensione della procedura 
di tutti i bandi in corso.
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3. STRUTTURA URBANA E 
MORFOLOGIA DEI LUOGHI

3.a  INSEDIAMENTI URBANI, INFRASTRUTTURE E PAESAGGI.

Nel complesso sistema urbano dell’area metropolitana della città di Napoli nell’area cosiddetta “flegrea” la 
variante al PRG identifica un bacino del territorio comunale entro cui poter sviluppare ipotesi di riqualificazione 
e rigenerazione urbana tali da rappresentare un volano per l’intera città, guidate dall’idea di definire un unico 
vasto territorio a bassa densità in cui attività scientifiche e di ricerca (legate specificatamente al grande polo di 
Bagnoli) si integrano con una differenziata offerta di attività di ricreazione, di svago e di cultura.

L’area oggetto di questo studio intercetta una porzione dei Campi Flegrei comprendente l’abitato di Bagnoli, 
la piana di Coroglio, la conca di Agnano fino agli Astroni, l’isola di Nisida, il promontorio e la propaggine 
occidentale della collina di Posillipo, per una superficie complessiva di circa 1300 ettari, pari al 10% del 
territorio comunale, così come descritto dalla variante per la zona occidentale al PRG (approvata con DM 
1829/1972). La porzione urbana viene suddivisa dal piano in dieci ambiti (1. Coroglio, 2. Cavalleggeri, 3. 
Campegna, 4. Diocleziano, 5. Bagnoli, 6. Mostra, 7. Terracina, 8. Nato, 9. Agnano, 10. Pisciarelli), ovvero in 
aree omogenee e con carenze strutturali e potenzialità di rigenerazione simili. Il territorio è caratterizzato 
da differenti sistemi, sia naturalistici che insediativi: ad un costruito non fortemente denso si oppone una 
presenza viva e significativa delle emergenze naturali che caratterizzano il paesaggio e ne significano una 
specificità. I Campi Flegrei sono costituiti da un sistema di vulcani monogenici sul fondo dei quali si alternano 
insediamenti antropici a bassa densità, colture controllate e non, ed in alcuni di loro si sono formati piccoli laghi 
come Averno e Agnano. I caratteri geomorfologici sono di origine vulcanica e sostanzialmente le componenti 
strutturanti la conformazione naturale dei siti vengono con essi identificate. Morfologicamente l’intera area 
si trova racchiusa tra due sistemi naturalistici vulcanici differenti: da un lato (sul versante nord) troviamo 
la conca di Agnano, in cui ricadono gli ambiti di Agnano e Pisciarelli, mentre a sud la conca di Fuorigrotta 
delimitata dalla collina di Posillipo e comprendente l’abitato di Bagnoli e la piana di Coroglio, in cui ricadono 
tutti gli altri ambiti. Un insieme di singolarità risultano unite, spazialmente, dalla presenza dei sistemi collinari. 

Poche, però, e limitate, sono le aree che presentano ancora caratteristiche di naturalità per la presenza di 
lembi di vegetazione autoctona che ospita residui di fauna selvatica. Un esempio è quello dei costoni di 
Coroglio salvaguardati finora dalla stessa natura dei luoghi che ha impedito insediamenti e trasformazioni 
di tipo antropico. È significativo notare che nella zona occidentale lo squilibrio cittadino tra aree edificate 
e spazi aperti è meno pronunciato rispetto al resto del territorio comunale ed in essa sono concentrate la 
maggioranza dei 4000 ettari che costituiscono il presidio ambientale per Napoli, nonostante l’integrità fisica 
di tale area naturale si presenti in un avanzato stato di degrado.

di Ferruccio Izzo ed Alberto Calderoni
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È evidente, come sottolineato anche dal testo della variante, che l’area si presenta suddivisa in tre grosse fasce 
con caratteristiche fisiche e funzionali simili: a nord è presente una grande area a verde prevalentemente 
utilizzata da grosse infrastrutture pubbliche come l’ippodromo, le terme ed una grande superficie utilizzata 
a fini agricoli; a sud, in continuità con la linea di costa, trovano spazio tutte le industrie pesanti dismesse; nel 
mezzo, invece, si trova una serie di insediamenti residenziali dalla diversa consistenza fisica ed un insieme di 
attrezzature urbane quali, ad esempio, la mostra d’Oltremare.

Alla presenza dell’imponente superficie resa disponibile alla città a seguito della dismissione delle industrie 
pesanti, corrisponde una bassa densità abitativa (nonostante Napoli sia tra le prime città in Italia per rapporto 
abitante/superficie). L’insediamenti urbani più fortemente caratterizzati per la presenza di residenze ricadono 
nell’ambito di Bagnoli, Diocleziano e Cavalleggeri. Il quartiere di Bagnoli è l’unico insediamento “storico”, 
edificato, a seguito di una lottizzazione ad opera di Giusso proprietario di quelle aree, alla fine dell’ottocento. 
L’abitato, anche se privo di particolari episodi architettonici significativi, rappresenta un esempio positivo di 
edificazione poiché l’alternanza tra i pieni ed i vuoti costruisce uno spazio urbano particolarmente vivibile 
e a dimensione d’uomo. Nell’ambito di Diocleziano ricadono  grossi complessi residenziali privati con una 
cospicua presenza commerciale sull’asse di Viale Kennedy ed una serie di edifici residenziali, dalla qualità 
architettonica di maggior rilievo sull’asse di via Diocleziano. L’ambito di Cavalleggeri, nel mezzo della piana di 
Coroglio, è invece caratterizzato da una grande quantità di edifici residenziali pubblici con due caratteristiche 
differenti: mentre a est di via Cavalleggeri d’Aosta si trovano palazzine basse con un rapporto equilibrato tra 
gli spazi costruiti e gli spazi verdi, ad ovest si trovano edifici multipiano (fino a sei/sette piani fuori terra) in cui 
la presenza di spazi aperti è scarsa o assente.

Una significativa presenza all’interno dell’area vasta è rivestita dai grandi insediamenti a vocazione pubblica 
quali la mostra d’Oltremare, l’ex Collegio Ciano, il complesso dell’Ippodromo e delle terme. Significativa la 
presenza di un insieme di edifici pubblici, di proprietà e gestione privata, quali cinema, complessi sportivi, 
palazzetto della musica, ed altri intorno all’asse di viale Giochi del Mediterraneo.

L’intera area urbana è sufficientemente connessa attraverso il sistema stradale ma presenta ancora forti margini 
di miglioramento sia per quanto riguarda la qualità dei singoli percorsi che la possibilità di implementare la 
percorrenza pedonale e ciclabile.

Il cluster formato dagli ambiti Bagnoli, Diocleziano, Nato, Terracina e Mostra rappresenta l’area dove, 
lavorando tra le differenze e le specificità dei singoli insediamenti urbani è possibile creare un sistema di 
permeabilità pubblica capace di definire una nuova fruibilità di tale area urbana non soltanto in direzione est-
ovest ma anche, tendendo ad un riammagliamento delle area degli ambiti di Agnano e Pisciarelli con la piana 
di Coroglio comprendente gli ambiti Coroglio, Cavalleggeri e Campegna.

Struttura urbana dei singoli ambiti (estratto dalla variante per la zona occidentale al PRG (approvata con 
DM 1829/1972)

 _ Coroglio

L’ambito di Coroglio è definito a sud-est dal costone della collina di Posillipo e dall’isola di Nisida, a nord dal 
fascio dei binari FS, comprendendoli, e da via Nuova Bagnoli, a sud-ovest dal mare. Sono esclusi il quartieri 
di Cavalleggeri (che fa ambito a sé) come la piccola area edificata di via Campegna. L’ambito è attualmente 
costituito in massima parte da aree industriali dismesse su cui insistono rilevanti cubature per un totale di 
6,3 milioni di mc, da aree militari, da aree FS occupate dal fascio dei binari e dalle aree deposito e merci, 
rispettivamente delle stazioni di Cavalleggeri e Campi Flegrei; dagli impianti sportivi del Cus, dagli edifici 
sull’isola di Nisida in larga parte occupato dal reclusorio minorile e dagli edifici militari sul mare. I pochi 
fabbricati residenziali, molto degradati, sono distribuiti lungo i margini dell’insediamento industriale e lungo 
via Pozzuoli dove un piccolo e fatiscente agglomerato di case si sviluppa fin sulla spiaggia. Nell’ambito ricadono 
anche due piccole aree con residenze operaie. 

  _ Cavalleggeri

L’ambito di Cavalleggeri è compreso tra via Campegna a est, gli impianti sportivi del Cus, il Poligono e la 
Caserma a sud, mentre a nord è definito dal fascio dei binari e dalla omonima stazione FS. L’area è quasi 
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per intero occupata da insediamenti abitativi (70%) per lo più pubblici di impianto recente. Il quartiere è in 
posizione baricentrica tra Fuorigrotta e Bagnoli ai quali è collegato attraverso due sole strade: via Cavalleggeri 
d’Aosta, che sottopassa il ponte ferroviario e si immette su via Diocleziano, e la stretta via Campegna, che si 
riconnette a ovest con via Leonardi Cattolica e, attraverso via Coroglio, alla collina di Posillipo. La stazione FS è 
su via Cavalleggeri a nord dell’abitato. Il patrimonio edilizio, come si è già detto, è costituito in larga parte da 
interventi pubblici realizzati a partire dagli anni cinquanta. Le condizioni manutentive degli alloggi riscattati 
e degli spazi condominiali comuni possono definirsi discrete, a differenza della restante parte pubblica. Le 
condizioni generali dell’ambiente urbano, a partire dalle strade, dai marciapiedi e dagli spazi pubblici risultano 
assai degradate.

 _ Campegna

Il piccolo ambito di Campegna è compreso tra il fascio binari della stazione di Campi Flegrei ed il costone della 
collina di Posillipo. È collegato a Coroglio da un lato e a Fuorigrotta dall’altro dall’unica via di accesso che è via 
Campegna. L’area comprende edifici residenziali privati ed in parte pubblici di recente edificazione con una 
presenza di attività industriali, commerciali ed artigianali. L’area non è dotata di attrezzature di particolare 
rilievo, L’ambito gravita sul quartiere Fuorigrotta, sia dal punto amministrativo che funzionale.

 _ Diocleziano

L’ambito di Diocleziano ha una configurazione allungata. Il limite sud è definito dalla linea FS e quello 
settentrionale dalle vie della Liberazione, Beccadelli e Kennedy. L’area è servita dalla linea tranviaria che 
l’attraversa per tutta la sua lunghezza da due stazioni della linea Cumana e da due stazioni FS. Le aree per 
l’istruzione ammontano a 11260 mq con un fabbisogno di 48300 mq. Le attrezzature di interesse comune, 
spazi pubblici e parco, per il gioco e lo sport, e i parcheggi, ammontano a soli 17000 mq con un fabbisogno di 
144900 mq.

 _ Bagnoli

L’ambito di Bagnoli è definito a sud ovest dalla spiaggia, a sud est dalla strada di via nuova Bagnoli e dal 
muro di cinta dell’area ex Italsider, a nord dal fascio dei binari FS. L’ambito ha destinazione prevalentemente 
residenziale con una piccola quota di edilizia pubblica pari circa allo 0,7% del totale. Insufficiente la presenza 
di attrezzature per l’istruzione, quasi inesistenti gli spazi destinati al verde ed al tempo libero. La parte più 
antica del quartiere è quella centrale. Il rigido tracciato ortogonale della lottizzazione Giusso, con l’unica 
deroga costituita dalla permanenza del vecchio tracciato di via Lucio Silla, va smagliandosi verso i due estremi 
a est e ovest con gli insediamenti più recenti di edilizia pubblica. 

 _ Mostra

L’ambito di Mostra è delimitato da piazzale Tecchio, via Marconi, via Terracina, via Barbagallo e via Kennedy. 
Comprende l’area della Mostra d’oltremare, il lotto del palazzetto dello sport e quello degli impianti sportivi 
del Coni. 

 _ Terracina

L’area dell’ambito di Terracina si adagia sulle pendici della costa S. Domenico e a sud il suo confine è definito 
dalla via Terracina e dalla via Vecchia Agnano. L’ambito è costituito prevalentemente da edilizia residenziale in 
gran parte pubblica di recente edificazione. Lungo via Terracina sono presenti attività commerciali.

 _ Nato

L’ambito Nato include l’area dell’ex collegio Ciano, e i lotti compresi tra quest’area e la Mostra d’oltremare, lungo 
via della Liberazione e viale Giochi del Mediterraneo. Si tratta di vaste aree libere o comunque sottoutilizzate.
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 _ Agnano

L’ambito di Agnano comprende circa la metà della conca di Agnano che per la restante parte ricade nel territorio 
di Pozzuoli. I confini in parte coincidono con le sponde dei rilievi di origine vulcanica che delimitano la conca: 
a sud la via Domiziana e Monte Spina, a est la Costa S. Domenico, a nord est il Vallone degli Sbirri, a nord la 
Masseria Grande e a nord ovest le pendici del cratere degli Astroni. L’ambito di Agnano non è assimilabile a 
nessuna delle aree limitrofe quali Pianura, Soccavo, Fuorigrotta o Bagnoli, essendo rimasto fortunatamente 
escluso da progetti ed interventi di radicale trasformazione della struttura complessiva. La presenza delle 
acque, termali e non, e la conformazione della piana circondata da rilievi, contribuiscono a rendere il clima 
estremamente umido. La tangenziale attraversa l’area da est a ovest e serve l’ambito con due svincoli: il 
primo su via Agnano e il secondo, di sola immissione nelle due direzioni, taglia l’ara della Bonifica e si innesta 
sulla strada a sud dell’Ippodromo. Altra via che attraversa l’ambito da est a ovest è la Domiziana, mentre i 
collegamenti con Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli avvengono attraverso strade insufficienti ed inadeguate; via 
delle Scuderie Ruggiero e via Agnano agli Astroni. L’ambito si conferma come un’area a forte vocazione per 
il tempo libero. L’edilizia esistente è in buona misura dovuta all’edificazione abusiva che infesta il versante 
settentrionale della conca. Per il resto vi sono interessanti tipologie dell’entroterra agricolo. 

 _ Pisciarelli

L’ambito Pisciarelli pur facendo morfologicamente parte della conca di Agnano presenta caratteristiche che 
consigliano di trattarlo separatamente. I confini sono definiti dal limite amministrativo del comune di Pozzuoli 
a ovest, Monte Spina a sud est, da via Pendio Agnano, via delle Scuderie Ruggiero e dalla tangenziale a nord. 
L’ambito che si sviluppa lungo due strade che l’attraversano, via Scassone e via Pisciarelli, ha un impianto 
caotico e casuale ottenuto per aggregazioni successive e per riempimento di aree. L’area ha destinazione 
industriale e commerciale. 
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4.a  IL SISTEMA DEI VINCOLI  

L’intero territorio flegreo risulta, nell’ambito della città metropolitana napoletana, una delle aree maggior-
mente gravate da vincoli di varia natura.

La eccezionalità dei luoghi, a partire dalla loro natura vulcanica, la conseguente conformazione, il rapporto tra 
la naturalità di molti siti e gli insediamenti umani così come si sono venuti consolidando nel corso dei secoli, 
tutto ha contribuito a definire un territorio dai caratteri originari assolutamente unico e, si potrebbe dire, 
irripetibile. Evidentemente tanta unicità, così tanti valori accumulati nel corso del tempo, ovvero riconosciuti 
come intrinseci e connaturati ai luoghi stessi, finiscono col riconoscere questo territorio come depositario di 
testimonianze, valori e caratteri da preservare e valorizzare.

Per questa ragione l’intera area è assoggettata a numerosi vincoli di carattere archeologico, paesistico, archi-
tettonico e storico-artistico che si aggiungono a problematiche, e quindi in alcuni casi a regimi comportanti 
particolari restrizioni, connesse alla natura dei luoghi: la pericolosità sismica, quella da inondazioni e da frane.

Questo contesto – al tempo stesso di straordinarie qualità ma anche fragilità e pericoli – si riproduce, quasi 
meccanicamente, nell’area ristretta oggetto dell’approfondimento della ricerca, coincidente con il perimetro 
della Variante occidentale all’interno della porzione napoletana della municipalità flegrea. 

Naturalmente la concentrazione di vincoli in un’area ancora più ristretta determina una particolare condizio-
ne di limitazione nella progettazione delle trasformazioni territoriali e nelle previsioni di destinazione d’uso 
compatibili.

Con questo non si vuole qui affermare che, proprio per luoghi così carichi di valori non sia necessario un 
particolare regime di tutela e salvaguardia. Il problema è che spesso l’apposizione di un vincolo, ovvero il 
riconoscimento di determinate caratteristiche e qualità possedute da quei luoghi, corrispondono alla presa 
d’atto di condizioni che, come tali, si presentano in quel determinato momento e contesto e che non è detto 
che sopravvivano al mutare o perfino allo scomparire delle ragioni per le quali i vincoli si erano resi necessari.

Questa verifica – della sussistenza nel tempo, a distanza anche di decine di anni, e di trasformazioni profonde 
che nel frattempo possono aver completamente modificato lo stato dei luoghi – quasi mai è attuata dalle au-
torità preposte al vincolo, sicché si verificano spesso situazioni al limite del paradossale come nel caso delle 
aree vincolate dal punto di vista paesistico.

4. REGIME VINCOLISTICO
di Paolo De Stefano e Paola Galante
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A Pianura e Soccavo, ad esempio, permangono aree perimetrale ai sensi della ex legge 1497/39, con decreti 
risalenti agli anni ’50-60 del secolo scorso, quando quei luoghi si caratterizzavano per la loro natura quasi 
incontaminata, alle falde del sistema collinare napoletano. A distanza di circa mezzo secolo, in un contesto 
caratterizzato oggi da una massiccia edificazione, senza soluzione di continuità, con molta edilizia residenziale 
pubblica ma, soprattutto, con una delle maggiori concentrazioni di edilizia abusiva, ricondurre ogni ulteriore 
attività, anche solo modificativa dei volumi esistenti, alla “compatibilità paesaggistica” (così come descritta 
dai decreti di vincolo) rischia di essere una esercitazione senza senso, se non per le molteplici connotazioni 
negative che la cosa comporta. 

Ancora più controversa è la vicenda legata alla individuazione delle aree SIN, siti di interesse nazionale, ricom-
prese nell’ambito occidentale napoletano. La ricostruzione delle varie fasi che hanno accompagnato, dap-
prima la perimetrazione estremamente “estensiva ed inclusiva” di aree esterne a particolari insediamenti 
produttivi o comunque tali da potersi ritenere causa di inquinamento dei suoli, successivamente il disco-
noscimento di tale allargamento ingiustificato, dimostra come spesso in materia si operi con discrezionalità 
eccessiva, mancanza di rigore nelle procedure e nelle modalità decisionali. Il fatto è, in conclusione, sul punto, 
che permane forte il convincimento di come in materia di vincoli e limitazioni persista ancora il pregiudizio che 
quanto più estese siano le parti di territorio assoggettate, ovvero quanto più numerosi i vincoli apposti, tanto 
più tutelate risultino quelle aree! Evidentemente la circostanza che in Campania coesistono, contemporanea-
mente, la regione con la maggiore estensione di aree sottoposte a vincolo e il maggior numero di abusi edilizi 
e manomissioni del territorio e del paesaggio, ancora non è sufficiente a combattere questo pregiudizio e ad 
avviare un profondo ripensamento sulla natura, operatività ed efficacia reale dello strumento rappresentato 
dai vincoli.

L’area metropolitana di Napoli è interessata da regimi vincolistici che tutelano la salvaguardia delle risorse 
ambientali, introdotti nel tempo da normative europee, nazionali e locali. I vincoli si estendono su porzioni 
di territorio di volta in volta perimetrate che a volte si sovrappongono. Appare utile richiamare brevemente 
l’origine legislativa e la natura specifica di questi vincoli, relativamente all’area del Comune di Napoli.
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1 2

3 4

5 6

7

1 - ZPS (zone di protezione speciale) e 
     SIC (siti di interesse comunitario)

2 - Vincoli paesaggistici 
     (ex L.42/2004, art 157)

3 - Vincoli paesaggistici 
     (ex L.42/2004, art 142, comma 1 lett. a,c,f)

4 - Parco Regionale dei Campi Flegrei
      Parco Metropolitano delle Colline di Napoli

5 - Piani Paesistici Agnano-Camaldoli e Posillipo

6 - Vincoli geomorfologici
     (ex variante PRG, tav. 12, art. 24 NTA)

7 -  Aree di interesse archeologico  
     (ex variante PRG, tav. 14, art. 58 NTA)

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  
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4.b  SIC (SITI DI INTERESSE COMUNITARIO) E ZPS (ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE) 

Nell’area di interesse della ricerca rientrano quattro Siti di Interesse Comunitario:

◦◦ CRATERE DEGLI ASTRONI di ha 253, identificata negli elenchi ufficiali con la sigla IT 80 3000 7 
◦◦ AREE UMIDE DEL CRATERE DI AGNANO, di ha 44, identificato con la sigla IT8030001 ed Incluso nel 

Parco dei Campi Flegrei;
◦◦ COLLINA DEI CAMALDOLI, di ha 261, identificato con la sigla IT8030003;
◦◦ PORTO PAONE DI NISIDA,di ha 4, identificato nella sigla IT8030023, Incluso nel Parco dei Campi Flegrei;

 I SIC (Siti di interesse Europeo) sono siti, diffusi sull’intero il territorio europeo,  che compongono la 
rete Natura 2000, strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Questa 
rete è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, recepita in Italia dal DPR n. 357 del 8 settembre 
1997 che ne istituisce regolamento di attuazione. Obiettivo della normativa è garantire il mantenimento a lun-
go termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. L’obiettivo 
della protezione di queste aree non è perseguito attraverso l’apposizione di vincoli rigidi che congelino le aree 
identificate: il modo attraverso cui la normativa intende il concetto di mantenimento ha dei caratteri innovativi: 
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono 
escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche “conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali” (Art. 2). Soggetti privati possono 
essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico 
che economico. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo 
e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. 
Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la 
cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 
l’agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l’obiettivo di conservare non solo 
gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i 
pascoli, ecc.). Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi del paesaggio 
che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a 
mantenere o all’occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

L’individuazione dei SIC è a cura degli stati membro dell’unione che devono proporre un elenco di siti (“pSIC”, 

4.   Porto Paone di Nisida
n. sigla IT8030023

3.   Collina dei Camaldoli
n. sigla IT8030003

2.   Aree umide del Cratere di Agnano
n. sigla IT8030001

1.   Cratere degli Astroni 
n. sigla IT8030007

ZPS (zona di protezione speciale) 

SIC (siti di interesse comunitario)

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

ZPS (zone di protezione speciale) e 
SIC (siti d’interesse comunitario)

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

1.

2.

4.

3.

Fig.1
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Siti di Importanza Comunitaria proposti) che ospitano habitat e specie, così come indicati negli allegati I e II 
della Direttiva; i siti individuati sono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard 
compilato per ogni sito e completo di cartografia. Attraverso un processo di consultazione con gli stati membri, 
e tramite il supporto di esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative di livello euro-
peo, la Commissione Europea adotta una lista dei Siti di importanza comunitaria per ogni regione biogeografia. 
A seguito dell’adozione, gli stati membro devono pubblicare le liste tramite decreto ed impegnarsi a designare 
ogni sito come “ZSC”, Zona speciali di conservazione entro il termine di sei anni, e dando priorità alle aree più 
minacciate.   In Italia il compito di redigere l’elenco dei siti da proporre alla commissione è affidato alle Regioni, 
alle quali spetta anche la funzione di designare le ZSC, dopo aver definito le misure specifiche per la conserva-
zione di ogni sito , specie ed habitat. Le regioni italiane hanno individuato 2.310 Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), 103 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione.

 Le ZPS (Zona Protezione Speciale) sono siti individuati direttamente dagli stati membro, ai sensi della 
Direttiva Uccelli che entrano automaticamente a fa parte della rete Natura 2000. L’obiettivo della delimita-
zione di queste aree è quello di proteggere i territori più idonei, in numero e superficie, alla conservazione 
delle specie elencate nell’Allegato I della direttiva europea e di quelle migratorie, non elencate, che ritornano 
regolarmente. In Italia le ZPS vengono individuate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome ed istituite tramite 
Decreto del Ministero dell’Ambiente, e della Tutela del Mare e del Territorio, dopo la verifica della completezza 
e congruenza delle informazioni acquisite. L’ultimo decreto di designazione delle ZPS risale al 19 giugno 2009. 
In Italia si contano 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di queste, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coin-
cidenti con ZPS. 

Di questa categoria fa parte il Cratere degli Astroni: parte del complesso vulcanico dei Campi Flegrei, quell’in-
sieme di rilievi vulcanici estesi ad occidente della città di Napoli, dalla morfologia assai complessa per la com-
penetrazione di numerose cerchie crateriche dal fondo piano e, in alcuni casi, ospitanti un lago o le sue tracce 
era stato già in precedenza designato come zona da tutelare. 

Nel 1987 la Regione Campania metteva a disposizione del Ministero dell’Ambiente l’area degli Astroni appar-
tenente al proprio patrimonio per costituirvi un’area protetta, in ragione dell’alto interesse naturalistico, e nel 
corso dello stesso anno deliberava (d.G.R. del 14 luglio 1987) la richiesta, allo stesso Ministero, di istituzione di 
una riserva naturale, e, conseguentemente, di adozione di necessarie misure di salvaguardia nella zona di ri-
spetto da individuare.  Il 24 luglio 1987 con Decreto del Ministro dell’Ambiente (Decr. n.°422) la riserva naturale 
statale “Cratere degli Astroni” viene istituita, e affidata in gestione all’associazione italiana per il World Wildlife 
Fund (WWF). Con tale atto vengono indicate le finalità da perseguire che riguardano:

◦◦ La tutela della fauna e della flora, la valorizzazione e la riqualificazione degli ecosistemi naturali e 
delle caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata;
◦◦ La realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella 

interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura e alla attività dell’uomo nel loro 
sviluppo storico;
◦◦ L’educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la 

visita guidata.
L’azione di tutela era prescritto che venisse esercitata attraverso una serie di divieti riguardanti: l’asportazione 
e il danneggiamento di formazioni rocciose, flora e fauna; la caccia e la azioni turbatrici dell’equilibrio ecologico 
dell’area come l’immissione di specie animali e vegetali estranee, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’intro-
duzione di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo e di sostanza tossiche, le attività dannose o turbatrici delle 
finalità di tutela e di ricerca scientifica da attivare nell’area. Il Decreto Istitutivo prescriveva inoltre che la riserva 
naturale andasse gestita t un regolamento ed una  zonizzazione che articolassero diversi gradi di protezione. 
Anche se la zonizzazione non è stata a tutt’oggi indicata, tuttavia l’area degli Astroni (così come individuata 
dal Decreto del Ministro dell’Ambiente n.°422 del 22 luglio 1987) e le zone contigue sono state interessate in 
tempi relativamente recenti, da diversi provvedimenti di tutela ambientale e\o pianificazione urbanistica. Tali 
provvedimenti sono fondamentalmente ascrivibili a due diverse famiglie: l’una riguardante i provvedimenti o 
strumenti urbanistici sovraordinati rispetto alla pianificazione comunale, l’altra comprendente regimi norma-
tivi o indicazioni progettuali istituiti attraverso strumenti urbanistici o programmi di intervento predisposti da 
singole amministrazioni comunali.
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4.c  AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI – parte terza del Dlgs 42/2004 - codice  del paesaggio -  art. 157  

Fanno parte di questo gruppo le aree già individuate da decreti ministeriali, emessi ai sensi della legge 
n.1497/1939, di cui si allega completo. Gli interventi ricadenti in queste aree devono essere compatibili con 
l’interesse paesaggistico tutelato; tale compatibilità deve essere dimostrata da apposita documentazione che 
viene presentata alla Soprintendenza competente che rilascia, in caso di parere positivo, autorizzazione pa-
esaggistica. Questa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri 
titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del Dlgs 42/2004. 
Come previsto dall’articolo 149 dello stesso decreto, l’autorizzazione non è richiesta:

◦◦ per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
◦◦  per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione 

permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di 
attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
◦◦ per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’Articolo 142, comma 1, lettera g), 
purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

I decreti che vincolano le aree di cui sopra ,sono elencati a fine capitolo (tab.1)

Vincoli Paesaggistici 
(ex D.lgs 42/2004, art. 157)

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

Vincoli Paesaggistici 
(ex D.lgs 42/2004, art. 157)

Fig.2
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4.d  AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI – parte terza del Dlgs 42/2004 – codice del paesaggio art. 142 comma 1 
lett. a, c, f. 

Fanno parte di questo gruppo le aree già vincolate dalla legge 431/1985, cosiddetta legge Galasso, (come 
indicato all’. art. 1, lett. A, c, f) e riportate nel Codice Urbani all’art. art. 142 comma 1 lett. a, c, f:  

Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comunque sottoposti alle dispo-
sizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

 a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche  
     per i terreni elevati sul mare;

 c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 

 f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi; 

Gli interventi di trasformazione ricadenti in queste aree sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 146 e 149 
sopra riportati.

La variante generale al PRG, riporta i perimetri delle aree vincolate di cui ai punti 2 e 3 nella Tavola 13, vin-
coli paesaggistici ex L. 1947/1939 e L. 431/1985.

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

Vincoli Paesaggistici 
(ex. D.lgs 42/2004, art. 42 - comma 1, lett. a,c,f)

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

Vincoli Paesaggistici 
(ex D.lgs 42/2004, art. 42 - comma 1, lett. a, c, f)

Fig.3
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4.e  PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI e PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospi-
cienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell’ambito di una o più regioni adiacen-
ti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e 
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. I parchi regionali sono stati regolamentati con D.P.R. 616/77 
che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di aree protette. 

 Il Parco regionale dei Campi flegrei è stato istituito nel 2003 con  Delibera Reg. 2775/2003 in attuazione 
della Legge Regionale della Campania n. 33, emanata il 1.9.1993. La popolazione interessata dall’area del par-
co è di circa 140.000 abitanti mentre la superficie tutelata è di 2.775 ha; il parco interessa un’area vulcanica 
attiva che si estende nei comuni di Pozzuoli, Napoli, Bacoli, Monte di Procida.

All’interno dell’area sono state identificate tre zone di protezione progressiva: 

◦◦ Zona A (Area di riserva integrale); 
◦◦ Zona B (Area di riserva generale + riserva marina); 
◦◦ Zona C (Area di riserva controllata).

Della zona A, a ridotto sviluppo antropico, fanno parte Nisida, Astroni, Monte Nuovo, Solfatara, Punta Penna. 

Della zona B: Coroglio, Cratere Senga, San Gennaro, Solfatara, Pisciarelli, Campiglione, Monte Barbaro, Lago 
d’Averno, Lago di Lucrino, Monte Grillo,  Monte Nuovo, Cuma, Licola, Fondi di Baia, Castello Aragonese di 
Baia, Lago di Miseno, Capo Miseno, Lago Fusaro, Cuma, P. di Torre Fumo, M. di Vita Fumo, Monte Grillo; Sco-
glio di S. Martino, C. Schiano, S. Vincenzo. Sono inoltre indicate come zone B le riserve marine: Nisida, Cala 
Badessa, Gaiola; Golfo di Pozzuoli (Lido Augusto), Golfo di Baia; Castello di Baia, Trippitello,  Cento Camerelle, 
Punta Pennata; Miseno, Capo Miseno, Grotta della Dragonara; Marina di Vita Fumo; Scoglio di San Martino, 
Torregaveta.

Nella zona C sono incluse tutte le altre aree del parco perimetrate soggette a riqualificazione urbana e am-
bientale, promozione e sviluppo economico e sociale.

 

Parco regionale dei Campi Flegrei

Parco metropolitano delle colline di Napoli

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

Parchi Regionali
AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

Fig.4
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 Il Parco Metropolitano delle Colline è stato istituito in attuazione della legge Regionale n.17 del 7.10.2003 
con delibera di Giunta della Regione Campania n°855 del 16 giugno 2004; la popolazione residente nell’area, 
secondo i dati ISTAT del ’91, è di 104.689 abitanti; la superficie di estensione è pari a 2.215 ha. L’area rientra 
nei confini del Comune di Napoli ed interessa gli ambiti di Camaldoli, Scudillo, San Rocco, Selva di Chiaiano, Pi-
sani, Masserie di Chiaiano, cosi come individuati dalla Variante al PRG. Il parco si estende sulla fascia collinare 
nord-occidentale della città e la sua istituzione persegue l’obiettivo, promosso anche dalla variante generale 
al PRG, di salvaguardare e promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree verdi che formano la corona nord-
occidentale della città.

Il parco preserva aree collinari lasciate libere dall’espansione urbana degli anni ‘60 e ‘70, come l’ampio vallone 
Sant’Antonio, “sorvolato” dai viadotti della tangenziale, che s’incunea fra le vie Cilea, Epomeo e Pigna; oppure, 
come lo Scudillo, fra i nuovi insediamenti dei Colli Aminei e i tessuti storici di Avvocata e della Sanità; si proietta 
nel centro storico con i terrazzamenti di San Martino. Per la vicinanza ai quartieri moderni e storici, si apre alla 
città con numerose porte d’ingresso, in prossimità con le stazioni della metropolitana e i caselli della tangen-
ziale. L’Eremo dei Camaldoli e la Certosa di San Martino, due siti emblematici dell’immagine della città e della 
sua identità storico-religiosa, si offrono, in senso sia geografico che culturale, quali riferimenti fondamentali 
del Parco delle Colline di Napoli. È un parco aperto a usi diversi, pubblici e privati, infatti al suo interno devono 
poter convivere: zone di riserva integrale, aree agricole, insediamenti abitati, strutture agrituristiche, spazi di 
verde pubblico e attrezzati.

All’interno dell’area individuata come parco sono state identificate provvisoriamente le zone: 

◦◦ zona A: riserva integrale; 
◦◦ zona B: area di riserva generale dove si prevede il mantenimento della integrità dei luoghi e 

l’incentivazione delle attività agricole e silvo-pastorali tradizionali; 
◦◦ zona C: area di riserva controllata dove sono incentivate, oltre alle tradizionali attività di 

mantenimento, anche attività socio-economiche e infrastrutturali per lo sviluppo turistico ricettivo 
delle attrezzature pubbliche e dei servizi tecnologici avanzati. A queste tre zone si aggiungono le aree 
urbanizzate, caratterizzate da tessuti insediativi consolidati.

È da segnalare che La Giunta Municipale ha approvato il Piano urbanistico per l’attuazione (PUA) del primo 
lotto del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, denominato ambito Tirone-Cupa Fragolara, all’interno 
della Selva di Chiaiano.
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4.f  PIANI TERRITORIALI PAESISTICI DI AGNANO CAMALDOLI E POSILLIPO

I Piani Territoriali Paesistici, sono piani urbanistico-territoriali, redatti dalle Regioni congiuntamente al Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, disciplinati dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

 Il Piano Territoriale Paesistico dell’ambito Agnano – Camaldoli, redatto dal Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia) per la reite-
rata inadempienza della Regione Campania all’attuazione della L.431\1985, riguardante una parte cospicua 
della zona nord-occidentale del Comune di Napoli, coincidente con la parte orientale dell’unità morfologica 
costituita dal relitto dell’antica caldera del sistema vulcanico dei Campi Flegrei sottoposta alle disposizioni 
dell’art.1-quinqies della legge 8 agosto 1985 n.431, e approvato con decreto ministeriale emanato il 6 novem-
bre 1995 (pubb. su G.U. n. 9 del 12 gennaio 1996). Tale piano interessa, oltre al sistema collinare dei Camal-
doli, le pendici esterne settentrionali e orientali del cratere degli Astroni fino ai rilievi di monte Spina e monte 
Sant’Angelo.

Il territorio tutelato dal piano, cosi come individuato da DM 28 marzo 1985, è distinto in zone dove si applica-
no diverse norme di tutela:

◦◦ P.I.: Protezione Integrale; 
◦◦ P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale; 
◦◦ R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale; 
◦◦ A.I.: Recupero delle Aree Industriali; 
◦◦ S.B.: Norme per le Zone Sature Private; 
◦◦ R.A.: Recupero ambientale delle pendici degli Astroni (discarica di Pianura); 
◦◦ A.S.: Norme per le aree a destinazione sportiva (Ippodromo di Agnano); 
◦◦ U.M.S.A.: Norme per l’insediamento Universitario Monte S. Angelo. 

Qualsiasi intervento ricadente nel perimetro individuato dal piano, deve rispettare la normativa di zona.

aree di protezione integrale 

altre aree tutelate dai piani paesistici

1. Piano Paesistico di Agnano Camaldoli ; 2. Piano Paesistico di Posillipo

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

Piani Paesistici 
Agnano Camaldoli e Posillipo

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

1.

2.

2.

Fig.5
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 Il Piano Territoriale Paesistico di Posillipo è il piano che tutela la collina di Posillipo così come individuata 
dal decreto ministeriale 28 marzo 1985, con l’inclusione dell’ultimo tratto delle sue pendici occidentali 
compreso tra via Manzoni e il piede della scarpata che, pur non essendo assoggettato all’articolo 1 - quinquies 
della legge 431/85 ma sottoposto soltanto al decreto ministeriale 24 ottobre 1957 e decreto ministeriale 18 
agosto 1960, costituisce parte integrante sia dal punto di vista geomorfologico che paesistico della collina 
stessa.

Con l’istituzione del piano è stata approvata una zonizzazione che distingue le aree individuate in due zone 
disciplinate da apposita normativa che rilevano valori differenziati degli elementi costitutivi riconosciuti in 
sede di analisi e diversi gradi di tutela:

◦◦ P.I.: Protezione Integrale; 
◦◦ R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale. 

Qualsiasi intervento ricadente nel perimetro individuato dal piano, deve rispettare la normativa di zona.
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4.g  VINCOLI GEOMORFOLOGICI

La variante generale al PRG, attraverso la Tavola 12, individua le aree sottoposte a rischio, distinguendo il 
territorio comunale in: 

◦◦ aree stabili,
◦◦ aree a instabilità bassa,
◦◦ aree a instabilità media e alta. 

Gli interventi consentiti in queste aree sono regolamentati dall’articolo 24 delle NTA del piano, norme sismi-
che e di difesa del suolo. In questo articolo al comma 2 si precisa che nelle zone riportate nella tavola 12 con 
instabilità media e alta è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione. Inoltre, in tutto il territorio si 
applicano le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della competente Autorità di 
Bacino. 

Le indagini geognostiche riportate nella relazione geologica prevista dalla L.R. 7 gennaio 1983 n. 9 e dal D.M. 
LL.PP. 11 marzo 1988 e riferite alle opere interrate e fuori terra, da realizzare nelle zone a instabilità bassa ov-
vero stabile, devono documentare la consistenza del sottosuolo, la presenza di cavità, di piani di scivolamento, 
di materiali di riporto. L’indagine deve riguardare un’area circostante l’intervento dimensionalmente signifi-
cativa e comunque non inferiore a 50 metri intorno al suo perimetro. Vanno inoltre documentate le ipotesi di 
equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere una volta realizzate. 

Le indagini e il progetto devono tenere conto della presenza di corpi idrici (pozzi, falde acquifere, vasche di 
accumulo anche naturali), formulando previsioni dettagliate per la loro tutela e gli scenari di eventuale inter-
ferenza e degli effetti determinati dalla realizzazione delle opere previste. 

Al punto 3 si precisa inoltre che: i contenuti, gli elaborati e le norme del PAI sono integralmente recepiti nelle 
norme attuative del PRG anche con la predisposizione delle carte della pericolosità idrogeologica ed idraulica 
nonché della conseguente carta del ‘rischio atteso’, che consente la puntuale applicazione delle norme PAI 
nelle aree così individuate.

Area stabile

Area a instabilità media e alta

Area a instabilità bassa

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

Vincoli Geomorfologici 
(ex variante PRG, tav. 12, art. 24 NTA)

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

Fig.6
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4.h  AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

La variante generale al PRG, attraverso la Tavola 14, individua le aree d’interesse archeologico, che sono nor-
mate dall’articolo 58 delle NTA; per alcuni interventi che ricadono nella perimetrazione indicata è necessario 
acquisire il parere preventivo della soprintendenza archeologica della provincia di Napoli e Caserta:

◦◦ per gli interventi nella zona A, ove essi interessino le aree di pertinenza, i cantinati, i livelli di piano 
terra e il primo piano; 
◦◦ per gli interventi nella zona A, negli isolati dei teatri greco-romani delimitati da vico Storto  Purgatorio 

ad Arco, via Pisanelli, via L. Armanni, via D. Capozzi, via Consolazione, via S. Giovanni in Porta, vico 
Giganti, via Tribunali, per i quali detto parere va richiesto in relazione alle aree di pertinenza e a tutti i 
livelli di impalcato; 
◦◦ per gli interventi nella zona A, ove essi interessino gli edifici di recente formazione, per i quali detto 

parere è richiesto in relazione alle sole operazioni si scavo in aree di pertinenza, nei cantinati, e nei livelli 
di piano terra; 
◦◦ per gli interventi nella zona B; 
◦◦ per gli interventi previsti negli edifici e nei manufatti rurali esistenti, con l’esclusione di quelli  relativi 

ai piani superiori al primo nelle zone e sottozone E, Fa, Fb; 
◦◦ per gli interventi previsti nelle sottozone Ea, Eb, Fa1, Fa2; 
◦◦ per gli interventi previsti negli articoli 14 e 17. 
◦◦ per gli interventi in tutte le aree inedificate della zona A.

LEGENDA

Perimetro della Variante Occidentale

Aree di interesse archeologico 
(ex variante PRG, tav. 14, art. 58 NTA) 

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  

Aree di interesse archeologico 
(ex variante PRG, tav. 14, art. 58 NTA)

Fig.7
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Tabella 1: Decreti che vincolano le aree di cui al Dlgs 42/2004 codice del paesaggio articolo 157 (fig.2)
Fonte: SITAP Ministero Beni Culturali - SIRET Dipartimento Urbanistica Comune di Napoli

Vincolo
Cod. ID

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di:
Località

Estensione
mq

Decreto Ministeriale Gazzetta Num

150025 zona circostante il convento dei Camaldoli, sita nell’ambito del co-
mune di Napoli.

555594 5 maggio 1952 21/05/1952 118

150026 località Campi Flegrei sulla collina di San Domenico, sita nell’ambito 
del comune di Napoli.

525426 19 giugno 1952 15/07/1952 162

150027 zona compresa tra via Alessandro Manzoni e Villa Patrizi, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

5235 6 ottobre 1952 15/10/1952 240

150028 zona della collina di Posillipo, sita nell’ambito del comune di Napoli. 4333478 24 gennaio 1953 24/02/1953 45

150029 zona dei Campi Flegrei, denominata “Conca di Agnano”, sita nell’am-
bito del comune di Napoli.

4669106 11 gennaio 1955 26/01/1955 20

150030 zona comprendente gli immobili situati a monte di via Torquato Tas-
so e via Aniello Falcone, sita nell’ambito del comune di Napoli.

43180 15 giugno 1955 05/07/1955 152

giardino Monteroduni 1332 06 marzo 1956

giardino Monteroduni 2645 20 marzo 1956

giardino Monteroduni 2115 26 aprile 1956

giardino Monteroduni 2055 22 giugno 1956

giardino Monteroduni 2714 12 ottobre 1956

150031 zona comprendente il primo tratto del corso Vittorio Emanuele, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

25104 30 ottobre 1956 09/11/1956 284

150032 zona del parco Grifeo, sita nell’ambito del comune di Napoli. 57710 7 novembre 1956 15/11/1956 290

150034 zona di Castel Sant’Elmo, sulla collina del Vomero, sita nell’ambito 
del comune di Napoli.

506496 22 dicembre 1956 19/01/1957 17

150035 zona comprendente il primo tratto di via A. Manzoni, sita nell’ambi-
to del comune di Napoli.

282056 12 febbraio 1957 25/02/1957 52

150036 zona Montesanto San Pasquale, sita nell’ambito del comune di 
Napoli.

110001 15 luglio 1957 26/07/1957 185

150038 zona a valle della via A. Cardarelli, in località Montedonzelli, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

50993 24 ottobre 1957 08/11/1957 275

150037 zona della collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrot-
ta, sita nell’ambito del comune di Napoli.

1447019 24 ottobre 1957 06/11/1957 273

150039 zona di Santa Maria Apparente - parco Margherita, nel tratto a valle 
del corso Vittorio Emanuele, sita nell’ambito del comune di Napoli.

185160 25 ottobre 1957 12/11/1957 279

150040 località Moiariello a Capodimonte, sita nell’ambito del comune di 
Napoli.

964814 23 novembre 1957 02/12/1957 297

150041 zona della piazza Quattro Stagioni, sita nel comune di Napoli - Retti-
fica V. 150033.

80489 8 gennaio 1958 23/01/1958 18

150042 zona dei Camaldoli e adiacenze, sita nell’ambito del comune di Na-
poli vedi V. 150064/25.

5542602 25 gennaio 1958 07/02/1958 33

150043 zona di via Filippo Palizzi e sue adiacenze, sita nell’ambito del comu-
ne di Napoli - Ingloba parzialmente V. 150032.

120604 26 marzo 1958 28/04/1958 102

150044 fascia costiera da piazza Vittoria a piazza Barbaia, sita nell’ambito 
del comune di Napoli.

301084 27 maggio 1958 06/06/1958 133

150045 zona di Monte Echia e sue adiacenze, sita nell’ambito del comune 
di Napoli.

54583 6 novembre 1958 02/12/1958 290

150047 zona del secondo tronco di via Orazio, sita nell’ambito del comune 
di Napoli.

23416 14 dicembre 1959 25/03/1960 73

150046 zona del piazzale Belvedere in località Montedonzelli, sita nel comu-
ne di Napoli. 

353084 14 dicembre 1959 05/04/1960 83

150048 zona del viale Maria Cristina di Savoia, sita nell’ambito del comune 
di Napoli.

60422 15 dicembre 1959 16/03/1960 66

150049 zona prospiciente la Riviera di Chiaia, sita nell’ambito del comune 
di Napoli.

93460 14 luglio 1960 02/08/1960 188

150050 zona compresa tra via Alessandro Manzoni e la strada comunale di 
Porta Posillipo, sita nell’ambito del comune di Napoli.

33528 18 luglio 1960 12/10/1960 250
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150051 zona a monte e a valle di via Aniello Falcone, sita nell’ambito del 
comune di Napoli.

1154 13 aprile 1961 24/04/1961 101

zona a monte e a valle di via Aniello Falcone, sita nell’ambito del 
comune di Napoli.

6938 13 aprile 1961 24/04/1961 101

zona a monte e a valle di via Aniello Falcone, sita nell’ambito del 
comune di Napoli.

4143 13 aprile 1961 24/04/1961 101

150052 zona compresa tra il tratto di via Tasso e corso Vittorio Emanuele nel 
comune di Napoli.

12069 21 novembre 1961 18/12/1961 313

150053 suoli a valle di via Michelangelo da Caravaggio in località Canzanella 
(F.9 sezione Chiaia) Napoli.

244852 11 dicembre 1961 26/01/1962 23

150054 zona a monte del secondo tratto di via Tasso e via Aniello Falcone, 
sita nel comune di Napoli.

12434 18 gennaio 1962 09/02/1962 36

150055 zona a monte della via Ponti Rossi in Napoli. 210612 21 aprile 1962 16/05/1962 124

150056 zona sottostante la via Luigia Sanfelice nel territorio del comune di 
Napoli.

2610 2 maggio 1962 22/06/1962 156

150057 zona sita in Napoli a monte ed a valle dell’ultimo tratto di via Tasso 
(località Santo Stefano).

6487 3 luglio 1962 25/07/1962 186

150058 terreni siti in Napoli a valle di via Nuova del Campo e di via Santa 
Maria del Pianto.

431050 9 luglio 1962 21/09/1962 238

150059 zona a valle di via A. Cardarelli, in Napoli. 730264 25 giugno 1965 25/10/1965 267

150060 località Scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l’isola di Nisida, in 
comune di Napoli.

8769213 26 aprile 1966 04/05/1966 108

150061 zone di S. Maria ai Monti e S. Rocco e del vallone al ponte dei Calcia-
ioli, in comune di Napoli.

2934137 20 maggio 1967 09/07/1967 142

zone di S. Maria ai Monti e S. Rocco e del vallone al ponte dei Calcia-
ioli, in comune di Napoli.

322069 20 maggio 1967 09/07/1967 142

150062 zona del versante interno del cratere di Agnano e della zona degli 
orli craterici degli “Astroni” e de “I Pisani”, in comune di Napoli. Mo-
dificato da cod. vin. 150064

6125208 22 giugno 1967 11/07/1967 172

zona del versante interno del cratere di Agnano e della zona degli 
orli craterici degli “Astroni” e de “I Pisani”, in comune di Napoli. Mo-
dificato da cod. vin. 150064

594847 22 giugno 1967 11/07/1967 172

zona del versante interno del cratere di Agnano e della zona degli 
orli craterici degli “Astroni” e de “I Pisani”, in comune di Napoli. Mo-
dificato da cod. vin. 150064

346362 22 giugno 1967 11/07/1967 172

150063 area panoramica comprendente la celebre passeggiata del lungoma-
re di via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, sita nel comu-
ne di Napoli (manca cartografia).

180617 21 febbraio 1977 29/04/1977 115

area panoramica comprendente la celebre passeggiata del lungoma-
re di via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, sita nel comu-
ne di Napoli (manca cartografia).

155440 21 febbraio 1977 29/04/1977 115

150064 zona sita nel Comune di Napoli delimitata dalla via Guantai ad Or-
solone e il perimetro dell’area già vincolata con D.M. 20/05/65 e 
25/01/58.

28 marzo 1985 26/04/1985 98

155001 tre zone in località Posillipo site nel comune di Napoli. 28 marzo 1985 26/04/1985 98

155008 area denominata Selva di Chiaiano nel comune di Napoli. 4330468 21 gennaio 1997 28/03/1997 73

155012 zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

3566 18 maggio 1999 15/09/1999 217

zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

302 18 maggio 1999 15/09/1999 217

zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

3673 18 maggio 1999 15/09/1999 217

zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone, sita 
nell’ambito del comune di Napoli.

8638 18 maggio 1999 15/09/1999 217

155010 zona a valle del corso Vittorio Emanuele, sita nel comune di Napoli. 33857 18 maggio 1999 01/09/1999 205

155013 tre aree site nel comune di Napoli in località Bagnoli - Coroglio. 

Zona 1-2 con fascia di mare per una prof. di 500 m

2396111 6 agosto 1999 07/01/2000 4

tre aree site nel comune di Napoli in località Bagnoli - Coroglio. Zona 
3 

459867 6 agosto 1999 07/01/2000 4

Totale mq 48530702
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5. IL TERRITORIO

5.a  GEOMORFOLOGIA.

L’area di intervento si estende dal margine meridionale della piana di Bagnoli, ai piedi della collina di Posillipo 
fino a Monte di Procida. Detto rilievo, che si allunga in direzione NE-SW verso l’isola vulcanica di Nisida, che 
rappresenta il relitto di un’ampia caldera vulcanica (cfr figura seguente).

 La dorsale di Posillipo, che in corrispondenza dello spartiacque raggiunge la quota di circa 150 m s.l.m., è 
debolmente inclinata verso sud-est, ovvero verso la costa occidentale del Golfo di Napoli, risultando invece 
nettamente troncata sul lato opposto. L’andamento piuttosto accidentato e spesso scosceso del versante 
che si affaccia sulla piana di Bagnoli è espressione dei fenomeni di sprofondamento vulcano-tettonici colà 
verificatisi nel Pleistocene superiore. La pendice, soprattutto la parte occidentale più dirupata, appare in 
rapido arretramento a causa dei fenomeni di erosione areale e lineare indotti rispettivamente dalle acque 
dilavanti ed incanalate. Detti fenomeni trovano, peraltro, un facile innesco nei terreni piroclastici e cineritici 
sciolti affioranti sulla sommità della collina di Posillipo.

Il settore nord della piana è interessato da numerosi centri eruttivi ed estesi terrazzamenti artificiali (Ferretti, 
1999).

Il litorale di Coroglio-Bagnoli è situato nel settore orientale del Golfo di Pozzuoli. L’isola di Nisida, sua 
propaggine meridionale, ed il suo collegamento artificiale con la terraferma delimitano ad est il Golfo di 
Pozzuoli e costituiscono una baia protetta.

In generale, nel Golfo di Pozzuoli, gli effetti della trasgressione marina olocenica (trasgressione Versiliana) 
si sono sommati a quelli dei moti bradisismici e vulcano-tettonici che hanno portato alla sommersione o 
all’emersione di alcuni tratti di costa. Secondo Cinque et al. (1991), l’entità massima degli sprofondamenti della 
fascia costiera puteolana, a causa di fenomeni di bradisismo, è stata di circa 10m; il massimo abbassamento 
sarebbe avvenuto in epoca alto medioevale e successivamente sarebbe stata in parte recuperata, con fasi 
alterne, una quota stimata intorno ai 6-7m. Più recentemente (periodo 1982-1984) si sono verificate crisi 
bradisismiche che hanno determinato intense deformazioni nell’area di Pozzuoli ed un sollevamento della 
fascia costiera (più consistente nella zona occidentale e meno in quella orientale) che, in prossimità dell’area 
di Coroglio, ha provocato un innalzamento di circa 0.2 m.

Dal punto di vista lito-stratigrafico (Russo et alii, 1998), la “Depressione”, formatasi a seguito dello 
sprofondamento del Tufo Giallo Napoletano Aut., risulta oggi costituita da un’alternanza disordinata di 
sedimenti vulcanoclastici, alluvionali e detritici, frammisti a prodotti piroclastici, sedimenti limo-palustri, 

di Gianluca Maria Salvia e Ida Montella
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Fig.1: Carta geomorfologica schematica della depressione di Bagnoli – Fuorigrotta (da F. Russo et al., 1998)

torbosi e di paleosuolo, nonché a depositi di origine marina; il tutto poggiante, localmente, su un substrato 
tufaceo (Tufo Giallo Napoletano Aut.) (Celico, 2006).

5.b  GEOLOGIA E IDROLOGIA.

L’area in esame ricade nell’ambito di un’estesa depressione morfostrutturale che si affaccia sul Golfo di 
Pozzuoli e costituisce la caldera dei Campi Flegrei (Fig. successiva). 

I Campi Flegrei con Ischia e Procida costituiscono un sistema vulcanico attivo formatosi negli ultimi 150.000 
anni e del quale sono state registrate due sole manifestazioni in epoca storica: l’eruzione dell’Arso nell’isola 
d’Ischia nel 1302 e quella di Monte Nuovo nel 1538 nei Campi Flegrei.

Il distretto vulcanico flegreo, comprendente l’isola d’Ischia, Procida e taluni corpi vulcanici sommersi individuati 
nella parte nordoccidentale del Golfo di Napoli, rappresenta in effetti una complessa area policraterica, 
tuttora attiva, che si è sviluppata a partire da 47000 anni addietro. L’attività vulcanica nell’area in argomento, 
caratterizzata da un chimismo potassico ai limiti della saturazione, è stata condizionata dall’andamento 
di profonde discontinuità tettoniche che presentano evidenti affinità con le lineazioni strutturali di ordine 
regionale e segnano nettamente la fisionomia del territorio. Dal punto di vista strutturale l’area flegrea viene 
definita una zona di sprofondamento limitata da allineamenti di faglia prevalentemente a direzione NW-SE 
(direzione appenninica) e NE-SW (direzione antiappenninica).

Le articolate vicende geologiche, che hanno coinvolto nel Pleistocene superiore e nell’Olocene il territorio in 
parola, sono state scandite da due principali collassi calderici, verificatisi 37.000 e 12.000 anni fa. I fenomeni 
vulcano-tettonici responsabili dei detti collassi, che hanno dato luogo alla formazione di due caldere una 
nell’altra, sono collegati alle eruzioni rispettivamente dell’Ignibrite Campana e del Tufo Giallo Napoletano. 
Vale la pena evidenziare che quest’ultima formazione affiora estesamente in corrispondenza del fianco 
settentrionale della collina di Posillipo.

In occasione della prima fase del parossismo flegreo si stima che il volume complessivo dei depositi piroclastici 
eruttati abbia raggiunto i 150 Kmc, interessando una superficie di circa 30.000 Kmq. Di tali depositi, come pure 
degli apparati vulcanici che li hanno prodotti, si osservano all’attualità nell’area flegrea solo lembi residui 
risparmiati dalle successive esplosioni calderiche e dall’erosione ora degli agenti atmosferici, ora del mare. A 
tal riguardo è opportuno evidenziare le notevoli fluttuazioni glacio-eustatiche subite dal livello del mare nel 
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Fig.2: Caldere dell’ignibrite Campana e del Tufo Giallo Napoletano, distribuzione dei centri eruttivi dei vari periodi della deformazione del suolo a 
lungo termine (Orsi et al. 1996; Di Vito et al., 1999, modificati)

Pleistocene superiore, protrattesi peraltro nell’Olocene.

La seconda fase vide attivi numerosi edifici vulcanici, dei quali quelli periferici, come Coroglio e Nisida, sono 
ancora oggi ben evidenti. Il prodotto caratteristico dell’attività vulcanica di questo periodo fu il tufo giallo 
caotico, detto tufo napoletano, che ha coperto un’area di circa 90 Kmq con un volume approssimativo di 40 
Kmc. Alla fine di questo periodo si verificarono fenomeni di sprofondamento vulcanotettonico, dapprima 
localizzati, soprattutto nell’area di Soccavo e Pianura, e successivamente sviluppatisi al punto da abbracciare 
l’intero Golfo di Pozzuoli. Il fondo della caldera del Tufo Giallo Napoletano è stato sede di un’intensa attività 
vulcanica, di cui si osservano le vestigia nei vulcani di Agnano, Cigliano, Monte Spina, Solfatara, Astroni e 
Senga. Nello specifico, il vulcanismo è stato concentrato in tre epoche comprese negli intervalli 12.000÷9.500 
anni BP, 8.600÷8.200 anni BP, e 4.800÷3.800 anni BP. Dopo oltre 3000 anni di quiescenza l’attività vulcanica 
riprese con la nota eruzione verificatasi nel settembre 1538 e che produsse il cono di tufo di Monte Nuovo.

Espressione tuttora evidente del vulcanismo dell’area flegrea sono le manifestazioni idrotermali (Fig. 2), 
utilizzate probabilmente già in epoca greca (VIII-V secolo a.C.) e soprattutto romana, come testimoniano i 
numerosi resti di edifici termali attribuiti a tale periodo rinvenuti nell’area in parola. La stessa denominazione 
di Bagnoli si ritiene tragga origine dall’attività termale colà svolta. Strettamente correlato all’attività vulcanica 
recente dei Campi Flegrei è il fenomeno del bradisismo, che consiste, come è noto, nella lenta deformazione 
verticale del suolo. Detto fenomeno, ben rilevabile nel centro storico di Pozzuoli e nelle zone limitrofe, ha 
manifestato una particolare accentuazione nel periodo 1969÷1972 e 1982÷1984. Nello specifico, nei primi anni 
’80 la deformazione verticale del suolo è risulta dell’ordine del metro nell’area La Pietra-Bagnoli, grossomodo 
cm 50 nell’area compresa fra Bagnoli e gli stabilimenti dell’Ilva e circa cm 20 nella zona di Coroglio. Vale la 
pena, peraltro, segnalare che all’attualità si registrano limitate deformazioni della superficie del suolo e bassa 
sismicità.
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Fig.3: Faglie che interessano il substrato tufaceo e ubicazione anomalie idrochimiche, sorgenti termali e assetto morfologico del territorio

 5.b.1  Idrogeologia

L’assetto lito-stratigrafico si traduce, dal punto di vista idrogeologico, nella presenza di un acquifero poroso, 
di natura prevalentemente detriticopiroclastica, delimitato alla base dal substrato tufaceo e/o localmente da 
depositi marini pressoché impermeabili.

La successione idrostratigrafica è caratterizzata da orizzonti a diverso grado di “permeabilità relativa”; i diversi 
litotipi assumono forma pressoché lenticolare e discontinua, se di origine vulcanica o continentale, ovvero 
geometrie più regolari e continue, se di origine marina.

Tale acquifero è sede di una circolazione idrica sotterranea che, a grande scala, può assumere carattere di 
unicità.

Il gradiente piezometrico della falda varia da circa 0,2%, nelle zone di drenaggio preferenziale, a circa 1,2%, 
nelle zone di spartiacque sotterraneo, ovvero nelle zone di disturbo piezometrico indotto da opere antropiche. 

Mediante prove di emungimento eseguite in due zone differenti dell’acquifero,sono stati determinati (Celico 
& Habetswallner, 1999a, b) valori di portata specifica, rispettivamente, pari a 4,5×10−4 m2/s ed a 2,7×10−3 
m2/s; ciò conferma l’effettiva esistenza di zone a deflusso meno attivo (spartiacque sotterranei) e zone a 
deflusso più attivo (assi di drenaggio preferenziale). 

 5.b.2  Sedimentologia

La distribuzione dei sedimenti nel Golfo di Pozzuoli e nelle aree adiacenti è strettamente controllata dalle 
vicende climatiche e tettoniche della zona (Pennetta et al., 1984).

Da studi dettagliati dell’area più costiera del golfo tra 0 e 30 m di profondità (Cocco et al., 1988) è emerso 
che i materiali sono costituiti normalmente da sabbie, mentre la frazione pelitica aumenta nelle aree più 
protette, caratterizzate da bassa energia come, ad esempio, presso Nisida. Nel settore occidentale del golfo 
lo spostamento dei sedimenti avviene dal centro (Lido di Augusto) sia in senso antiorario, verso Baia, che in 
senso orario, verso Pozzuoli. Nel settore orientale i sedimenti tendono a migrare verso Nisida dove, per la 
presenza del promontorio, s’instaura una circolazione secondaria con andamento orario.
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Fig.4: Schema delle correnti nell’area compresa tra Capo Circeo e la Penisola sorrentina 

A) nel mese di Novembre, B) nel mese di Giugno (Da Pennetta et al., 1998).

 5.b.3  Circolazione marina e fenomeni climatici

La circolazione all’interno del Golfo di Napoli è strettamente dipendente dalla circolazione generale nel Mare 
Tirreno (Hapgood, 1960; De Maio & Moretti, 1973; Carrada et al., 1980).

Nel Golfo sono presenti quattro importanti masse d’acqua: la Coastal Surface Water (CSW), la Tyrrhenian 
Surface Water (TSW), la Tyrrhenian Intermediate Water (TIW) e la Levantine Intermediate Water (LIW). 
Quest’ultima, che prende origine nel Bacino Levantino durante l’inverno, è ricca in nutrienti e sottosatura in 
ossigeno, entra nel Tirreno dallo stretto di Sicilia e fluisce verso nord. Nel Golfo di Napoli la LIW è a profondità 
superiore ai 200 m in estate, mentre scende sotto i 300 m d’inverno.

Il termoclino si posiziona negli strati superficiali in primavera e a circa 20-30 m di profondità in estate. Durante 
l’inverno correnti convettive verticali rendono omogenea la colonna d’acqua fino ad una profondità di circa 
150 m.

Inoltre, Pennetta et al. (1998) riconoscono nel periodo invernale una circolazione rotatoria interna in senso 
orario e una corrente al largo, diretta verso nord; nel periodo estivo questa corrente assume direzione opposta, 
mentre la circolazione rotatoria nelle parti più interne assume il verso antiorario.

Gli apporti dalla terraferma determinano un subsistema costiero eutrofico, in contrasto con il subsistema 
oligotrofico presente in mare aperto. Anche fattori di origine prettamente antropica possono modificare 
localmente il sub sistema costiero; in particolare, il golfo di Pozzuoli è alternativamente sotto l’influenza degli 
apporti del fiume Volturno e delle acque provenienti dal porto di Napoli.

A B
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5.c  VINCOLI E MAPPA DEL RISCHIO.

 5.c.1  Siti di Interesse Nazionale e Siti di Interesse Regionale

I siti di interesse nazionale, o SIN, rappresentano delle aree contaminate molto estese classificate più 
pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle 
acque superficiali e sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari.

I SIN sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e nel decreto ministeriale 471/99 e ripresi 
all’art.252 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche 
del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in 
termini sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali. 

I siti individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 dei quali interessano la 
fascia costiera) sparsi in tutta Italia, ridotti a 39 ad inizio 2013, poiché molti SIN sono divenuti siti di interesse 
regionale, o SIR, con Decreto Ministeriale 11.1.2013 uscito in Gazzetta Ufficiale n. 60 il 12.03.2013; tra i siti 
declassati rientrano ex SIN area vasta Pianura, nei Comuni di Napoli e Pozzuoli, e ex SIN Litorale Domitio 
Flegreo ed Agro Aversano, rientranti nell’area di interesse.

La competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all’interno dei SIR viene trasferita 
alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti. Restano 
fermi, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni, gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli Enti Locali competenti relativamente ai siti 
individuati nell’allegato 1 del DM 11.01.2013.

I siti contaminati nazionali sono aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata 
accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee e 
nello specifico comprendono:

 ◦ aree industriali dismesse;
 ◦ aree industriali in corso di riconversione;
 ◦ aree industriali in attività;
 ◦ siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto;
 ◦ porti;
 ◦ aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici;
 ◦ ex miniere, cave, discariche non conformi alla legislazione, discariche abusive.

In tali siti l’esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali 
e da suoli e falde contaminate.

 _Aree Vaste

La disamina della collocazione geografica dei siti inseriti nel Censimento dei Siti Potenzialmente 
Contaminati (CSPC) e nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati SIN (CSPC SIN) 

 consente la individuazione di una serie di aree, definite nel Piano Regionale di Bonifica, o PRB, come Aree 
Vaste (AV), nelle quali i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente 
compromessa, a causa della presenza contemporanea, in porzioni di territorio relativamente limitate, di più 
siti inquinati e/o potenzialmente inquinati.

Su tali aree, che necessitano in molti casi anche di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, è necessario 
procedere con la massima urgenza all’approfondimento delle conoscenze sulle cause e sulle reali dimensioni 
dell’inquinamento delle matrici ambientali, in termini qualitativi e quantitativi, al fine di addivenire ad 
una corretta definizione degli interventi di risanamento da realizzare, scongiurando il perpetrarsi di danni 
all’ambiente ed i possibili effetti negativi sulla salute umana.
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All’interno del presente PRB sono state individuate n. 7 Aree Vaste, di seguito elencate:

 ◦ Area Vasta Masseria del Pozzo – Schiavi, nel Comune di Giugliano in Campania
 ◦ Area Vasta Lo Uttaro, nel Comune di Caserta
 ◦ Area Vasta Maruzzella, nei Comuni di San Tammaro e Santa Maria La Fossa
 ◦ Area Vasta Bortolotto, nel Comune di Castel Volturno
 ◦ Area Vasta Pianura, nei Comuni di Napoli e Pozzuoli
 ◦ Area Vasta Regi Lagni
 ◦ Area Vasta Fiume Sarno

Per ciascuna di esse il PRB ha realizzato una scheda nella quale sono riportati i dati identificativi del sito, la 
cartografia con la sua ubicazione, la descrizione dei siti componenti l’area, una sintesi delle indagini pregresse 
disponibili, lo stato attuale delle attività e gli interventi da attuare.
Nella previsione degli interventi da attuare è stato scelto di fare riferimento a quelli che vengono 
immediatamente a valle rispetto alla situazione attuale. Gli eventuali interventi successivi, ove necessari, non 
sono stati menzionati, in quanto saranno necessariamente subordinati all’esito delle attività da realizzare a 
breve termine. In genere, si tratta di aree prevalentemente interessate dalla presenza contemporanea di due 
o più siti di smaltimento rifiuti, per le quali le diverse indagini effettuate nel tempo, principalmente sulla falda 
acquifera, hanno evidenziato situazioni di contaminazione delle acque sotterranee, potenzialmente correlabili 
ad una cattiva gestione dei siti presenti. 

Di natura diversa invece sono l’Area Vasta dei Regi Lagni e l’Area Vasta del Fiume Sarno, per le quali gli interventi 
di bonifica andranno necessariamente coordinati con interventi di tipo strutturale quali la chiusura di scarichi 
abusivi, la realizzazione di reti fognarie, l’adeguamento degli impianti di depurazione, il ripristino della sezione 
idraulica etc.

All’infuori dell’ Area Vasta di Pianura, il cui perimetro coincide con quello dell’ omonimo SIR, e dell’ Area Vasta 
del Fiume Sarno, tutte le altre aree individuate ricadono all’interno del SIR Litorale Domitio Flegreo ed Agro 
Aversano.

 _Sito di Interesse Nazionale “Bagnoli Coroglio”

Il sito, collocato nella zona occidentale della città di Napoli, dalla parte opposta a quella di Napoli Orientale, 
è stato identificato con la Legge 388/00 e successivamente perimetrato con D.M. 31 agosto 2001 ed è 
caratterizzato da una porzione di territorio sia marino che terrestre (figura 5). 

Il SIN coincide con il territorio napoletano di Agnano e Bagnoli, con esclusione dell’abitato di Fuorigrotta, della 
Mostra d’Oltremare e dell’Università di Monte S.Angelo e si estende, su di una superficie di 9.948.958 mq, 
dalla linea di costa sud-occidentale del golfo di Pozzuoli ai rilievi settentrionali di Astroni e Soccavo.

Internamente all’area perimetrata si individuano in prima approssimazione zone che, in funzione delle possibili 
fonti di inquinamento, sono riconducibili a quattro tipologie:

 ◦ siti industriali dismessi
 - aree “ex Ilva” ed “ex Eternit”
  stabilimento “Federconsorzi” (attualmente sede della Fondazione ITIS “Città della Scienza”)
 - ex Cementir

 ◦ spiagge e fondali marini; 
 ◦ basi militari, tra cui si evidenziano

 - caserma Cesare Battisti di superficie pari a circa 115.116 mq
 - arsenale Militare di superficie pari a circa 157.315 mq
 - ex collegio Ciano, attuale sede NATO, di superficie pari a circa 197.518 mq

 ◦ conca di Agnano, comprese le omonime Terme.

Inoltre nel SIN sono presenti l’ex Discarica Italsider di superficie pari a circa 48.422 mq ed il Deposito ANM di 
superficie pari a circa 24.045 mq.
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Per il SIN di Bagnoli-Coroglio è stato effettuato un censimento dalla Società Bagnolifutura S.p.A. nell’ambito 
della predisposizione del Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche del SIN Bagnoli Coroglio, redatto su 
incarico del Commissario Delegato (Ordinanza n. 279 del 5 Agosto 2002) e successivamente eseguito da AR-
PAC nell’ambito degli interventi di cui alla Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006.
Esso ha rappresentato la base di partenza da cui, nel marzo del 2004, il Commissariato di Governo ha tra-
smesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il documento “Censimento delle ditte operanti 
nel Sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio” nel quale risultano censite le seguenti 12 Aziende: Cementir, 
I.D.I.S. Fond. Città della Scienza, Ferrovie dello Stato, A.N.M. Azienda Napoletana Mobilità, Terme di Agnano 
S.p.A., Ippodromi e Città S.p.A., Discarica Loc. Cavone degli Sbirri, La Rocca Autodemolizioni, Avicoltura, Par-
teno Signal, Area Poligoni, Enel.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dello stato di attuazione degli interventi dei siti del Sin Bagnoli 
Coroglio catalogati nel Piano Regionale di Bonifica, o PRB, approvato con DGR n.129 del 27.05.2013 e 
pubblicato sul BURC n.30 del 5.6.2013 (Fig.7)

Come si evince dalla tabella gli interventi sono stati completati solo per le aree ex Ilva e per la base US Naval, 
per altri 11 siti è stato eseguito il piano di caratterizzazione, per altri 7 siti il piano è stato presentato/approvato 
mentre per gli altri 8 dei 28 siti complessivi individuati dal PRB ad oggi non è stata ancora avviata alcuna 
procedura.

Le aree oggetto di intervento citate in figura 8 hanno anche ottenuto il certificato di avvenuta bonifica 
necessario per poter procedere alla realizzazione di nuove opere, così come riportato nella seguente tabella 
(Fig 9).

Dalle caratterizzazioni effettuate si è potuto stabilire come le aree esterne a quelle industriali siano solo in 
minima parte contaminate. Per tal motivo, in forza delle caratterizzazioni effettuate e con riferimento all’art. 
36 bis della L. 134 del 07.08.2012, con Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 25.11.2013 è stata richiesta la 
riperimetrazione del SIN Bagnoli Coroglio.

In data 28.03.2014 si è tenuta, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la 
Conferenza di Servizi Decisoria per ridurre le aree del SIN alle sole aree industriali, così come riportate nella 
figura 11.

In tal caso, di tutti i 28 siti, rimarrebbero a fare parte dell’area SIN solo i primi 4.

Fig.5: Perimetrazione SIN “Napoli Bagnoli Coroglio”
D.M. 31.08.2001 con aree a mare

Fig.6: Perimetrazione SIN “Napoli Bagnoli Coroglio”
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Fig.7: Tabella dei siti inseriti nel SIN “Napoli Bagnoli Coroglio” e stato di attuazione della caratterizzazione/bonifica

Fig.9: Elenco delle Certificazioni di Avvenuta Bonifica rilasciate dalla Provincia di Napoli nelle aree SIN Bagnoli Coroglio

Elenco certificazioni di avvenuta Bonifica rilasciate dalla Provincia di Napoli  

 Area Ambiente – Direzione Tutela del Suolo ai sensi dell’art. 248, Comma 2 del D. 
Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.  

1 “Certificazione del completamento dei lavori di bonifica dell ’area interessata dalla pav imentazione 
lignea d i Piazzale Tecchio nel Comune di Napoli” Determinazione n° 14837 del 12 dicembre 2007.  

2 S.I.N. Bagnoli - Coroglio  – Area ex  ILVA Italsider – Area denominata “Porta del Parco - quota parte d i 
cel le appartenenti al lotto denominato AGL 3” Determinazione n° 1091 del 29 gennaio 2008.  

3 S.I.N. Bagnoli - Coroglio  – Area  ex ILVA Italsider – Area denominata “Parco dello Sport – I lotto” Aree 
a destinazione d ’uso commerciale ed industriale Determinazione n° 6140 del 28 maggio 2008. 

4 S.I.N. Bagnoli - Coroglio – Area ex ILVA Italsider – “Area tematica  2° strutture turistiche ” 
Determinazione n° 14866 del 11 d icembre 2008. 

5 S.I.N. Bagnoli - Coroglio – Area ex ILVA Italsider – Area denomina ta “Parco dello Sport – Aree  
residenziali relative al I lo tto ed aree residenzial i e commerciali relative al II lotto” Determ inazione n° 

15773 del 30 dicembre 2008. 
6 S.I.N. Bagnoli - Coroglio – Area ex ILVA Italsider – “Area tematica 4 Servizi e ricerca” Determinazione 

n° 2136 del 20 febbraio  2009. 

7 S.I.N. Bagnoli Coroglio “Certificazione dei lavori di completamento  della  bonifica con m isure d i messa 
in sicurezza degli a renili d i Bagnoli e Coroglio – Fase 0 – Arenili  di Bagnoli – Lotto n°1 e Lotto n° 2” 

Determ inazione n° 5600 del 15 maggio 2009.  
8 S.I.N. Bagnoli – Coroglio – Area ex ILVA Italsider – “Area destinata a Parco Urbano – 1° lo tto 

funzionale di circa  298.000 mq” Determinazione n° 10552 de l 30 settembre 2009.  

9 S.I.N. Bagnoli – Coroglio – Area ex ILVA Italsider – “Ampliamento Area tematica 4 – Servizi e Ricerca” 
Determinazione n° 14658 del 30 d icembre 2009. 

10 S.I.N. Bagnoli – Coroglio – Area ex ILVA Italsider – “Area  denomina ta Parcheggio  IDIS” 
Determinazione n° 294 del 12 gennaio 2010. 

 

Fig.8: Stato di avanzamento degli interventi pubblici inseriti nel SIN Napoli Bagnoli Coroglio
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Fig.11: Proposta di riperimetrazione SIN Bagnoli Coroglio, D.G.R. n. 514 del 25.11.2013
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 _Sito di Interesse Regionale “Pianura”

L’ex Sito di Interesse Nazionale “Pianura”, riportato in seguito, è stato individuato e perimetrato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale prot. n. 4458/QdV/M/DI/B del 
11.04.2008, relativo ad una vasta area ubicata nell’estrema periferia nord-ovest del Comune di Napoli ed a 
nord-est di quello di Pozzuoli, fa riferimento ad aree di discariche autorizzate o abusive.

Come detto in precedenza, con Decreto Ministeriale del 11.01.2013 (G.U. n. 60 del 12.03.2013) il SIN Pianura 
è stato DECLASSATO A SITO DI INTERESSE REGIONALE (o SIR). La competenza per le necessarie operazioni di 
verifica ed eventuale bonifica all’interno dei SIR viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che 
subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti.

L’area perimetrata, che si estende su una superficie complessiva di circa 156 ettari nei territori dei Comuni 
di Napoli e Pozzuoli, raggruppa due sub-aree, la prima, posizionata nel settore occidentale, occupa una 
superficie complessiva di circa 142 ettari ed è caratterizzata da cavità createsi a seguito dell’estrazione di 
pozzolana adibite a discarica.

La seconda area, posizionata a nord-est del SIR e di superficie complessiva pari a circa 14 ha, è contraddistinta 
a monte da un’ex cava di pozzolana ed a valle da una depressione artificiale parzialmente riempita da materiali 
non controllati.

Nel dettaglio le aree ricomprese all’interno del perimetro provvisorio sono le seguenti:

 ◦ 1. Ex Discarica DI.FRA.BI.;
 ◦ 2. Ex Discarica comunale ante DPR 915/82 loc. Senga;
 ◦ 3. Discarica abusiva in Località Caselle Pisani;
 ◦ 4. Discarica ex Citet;
 ◦ 5. Comprensorio Località Spadari.

Sono ricompresi nel perimetro di Area Vasta aree di connessione tra i siti componenti di natura residenziale, 
agricola e boschiva nonché piccole attività produttive, per una superficie complessiva di circa 642.500 mq. Di 
seguito si riporta la scheda relativa alla Area Vasta Pianura.

Fig.13: Perimetrazione SIR “Pianura” (ex SIN)
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Fig.14: Area Vasta - Sito di Interesse Regionale “Pianura”
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Come si evince dalla Tabella di Area Vasta redatta nel PRB (oramai obsoleta) trattasi di aree di DISCARICA che 
andranno trattate caso per caso.
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 _Sito di Interesse Regionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”

L’ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” è stato individuato tra i primi interventi di bonifica 
di Interesse Nazionale dalla legge 426/98. La perimetrazione provvisoria è stata effettuata dal Ministero 
dell’Ambiente con il D.M. 10 gennaio 2000 e comprendeva il territorio di 59 Comuni delle Province di Napoli 
e Caserta, compresa la fascia marina antistante per 3000 m. Successivamente la perimetrazione provvisoria 
è stata ampliata, prima con il Decreto Ministeriale 8 marzo 2001, che ha esteso gli ambiti interessati ad altri 
2 comuni, Pomigliano d’Arco e Castello di Cisterna, e da ultimo con il D.M. 31 gennaio 2006 che ha disposto 
l’inserimento di ulteriori 16 comuni dell’area nolana. 

Nella figura sopra si riporta la perimetrazione provvisoria del SIR evidenziando la successione dei tre Decreti 
Ministeriali.

L’articolo 4 del D.M. 10 gennaio 2000 prevedeva che il Commissario Delegato- Presidente della Regione 
Campania individuasse, all’interno del perimetro provvisorio del SIN, i siti potenzialmente inquinati ai sensi 
del D.M. 16 maggio 1989, attuativo della Legge n.441 del 1987, così come modificato dall’articolo 9 ter della 
Legge n. 475 del 1988 e integrato dall’articolo 17, comma 1 bis del D.Lgs. n.22 del 1997. Tale previsione 
è giustificata dalla vastità dell’area perimetrata ed ha lo scopo di identificare, all’interno di un perimetro 
provvisorio molto esteso, soltanto i siti che possono essere definiti potenzialmente inquinati, escludendo così 
vaste porzioni di territorio dall’obbligo di procedere alla caratterizzazione. In adempimento del citato articolo 
4, il Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, a valere 
sui fondi di cui alla Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006, ha conferito ad ARPAC, nella sua qualità di Ente 
Strumentale della regione Campania, l’incarico di procedere alla subperimetrazione del SIN “Litorale Domitio 
Flegreo ed Agro Aversano”.

L’intervento si è articolato in due fasi successive: la prima nel 2005, che ha portato al completamento della 
subperimetrazione dei primi 60 comuni, la seconda nel 2007, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 31 
gennaio 2006, che ha completato l’intervento precedente con la sub-perimetrazione degli ulteriori 16 
comuni; per il solo Comune di Acerra la sub-perimetrazione è stata effettuata dalla Società Sviluppo Italia Area 
Produttive, sempre su incarico del Commissario Delegato. Come detto, con D.M. 11.01.2013, il SIN è stato 
DECLASSATO in SIR “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, per esso la competenza per le necessarie 
operazioni di verifica ed eventuale bonifica all’interno dei SIR viene trasferita alle Regioni territorialmente 
interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti.

 

Fig.15: Evoluzione della perimetrazione provvisoria del SIR “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”
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In conformità alle previsioni dei diversi decreti di perimetrazione provvisoria, l’intervento di sub-perimetrazione 
è consistito nell’individuazione, all’interno del SIN, dei siti potenzialmente inquinati ai sensi del D.M. 16 maggio 
1989 – Allegato A” Linee guida per la predisposizione dei Piani Regionali di Bonifica di aree contaminate” e 
dell’articolo 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n.22 del 1997, che hanno rappresentato il principale riferimento 
tecnico-normativo per la scelta delle aree da inserire. I criteri e le modalità operative per la realizzazione 
dell’intervento sono stati oggetto di un apposito Programma Operativo, predisposto da ARPAC ed approvato 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Conferenza di Servizi. Ai fini della sub-
perimetrazione, le aree potenzialmente inquinate sono state raggruppate nelle seguenti tipologie:

Aree interessate da attività produttive con cicli di produzione che generano rifiuti pericolosi o che utilizzano 
materie prime pericolose, di cui all’ Allegato 1 al D.M. 16 maggio 1989 e ss.mm.ii., comprese quelle indicate 
dall’articolo 16 del D.M. 471 del 1999 come “aree interne ai luoghi di produzione dei rifiuti”;

Aree interessate da attività produttive dismesse: comprendono sia quelle aree attualmente non più utilizzate, 
che spesso versano in condizioni di estremo degrado, sia quelle aree che sono state già in parte o in toto 
riconvertite ad altri usi, diversi da quelli industriali, ma sulle quali non risultano essere stati eseguiti interventi 
di caratterizzazione e risanamento;

 ◦ Aree interessate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante;
 ◦ Aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione 

di combustibili solidi;
 ◦ Aree interessate da attività di trattamento/recupero rifiuti;
 ◦ Aree oggetto di sversamenti accidentali;
 ◦ Aree interessate da attività minerarie dismesse: comprendono cave abbandonate per le quali vi è il 

sospetto o la certezza che nel tempo si siano verificati riempimenti illeciti di rifiuti;
 ◦ Aree interessate da presenza di rifiuti: discariche comunali esercite precedentemente all’entrata in vi-

gore del DPR n. 915 del 1982, discariche comunali adeguate strutturalmente e gestite ai sensi del DPR n. 
915 del 1982, discariche consortili, discariche private e siti di stoccaggio provvisorio di RRSSUU ai sensi 
dell’articolo 191 del D.Lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. (ex articolo 13 del D.Lgs. n.22 del 1997);
 ◦ Aree interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali pericolosi;
 ◦ Aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti e da ruscella-

mento di acque contaminate.
In questo SIR sono stati censiti 1924 siti.

Fig.16: Stato di Avanzamento degli interventi effettuati nel SIR “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”

SIR “Litorale Domitio Flefreo ed Agro Aversano”
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 5.c.2  L’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale

Con decreto n. 143 del 15 Maggio 2012 il Presidente della Giunta regionale della Campania, in attuazione 
di quanto normato dall’articolo 53, comma 3, lettera e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (legge 
finanziaria), ha disposto l’istituzione, con decorrenza 1 giugno 2012, della “Autorità di bacino regionale della 
Campania Centrale”, per effetto della nuova denominazione della preesistente Autorità di bacino regionale 
del Sarno ed in esito all’incorporazione dell’Autorità di bacino regionale della Campania Nord-Occidentale.

Nella presente relazione, si fa riferimento al Piano Stralcio dell’ex Autorità di Bacino Nord Occidentale, 
incorporata nell’Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, in quanto i territori delle aree di 
interesse rientrano nell’ambito della stessa.

Il bacino nord-occidentale, che si estende per circa 1500 kmq, comprende 127 comuni, per un totale di circa 
3 milioni di abitanti e risulta essere costituito dai seguenti bacini idrografici:

Regi Lagni,  Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Bacini delle Isole Ischia e Procida 

Il territorio si estende su di una vasta area regionale che gravita intorno ai golfi di Napoli e Pozzuoli ed è 
delimitata ad ovest dal litorale domitio fino al confine con il Bacino Nazionale Liri-Garigliano-Volturno e si 
protende verso est nell’area casertana, rientrando nel tenimento della provincia di Napoli ove include parte 
del Nolano fino alle falde settentrionali del Vesuvio. A nord comprende le aree prossime al tratto terminale 
del fiume Volturno; a sud ovest si sviluppano i bacini dei Regi Lagni, del Lago Patria e quello dell’alveo dei 
Camaldoli. A sud, fino al mare, il territorio comprende l’area vulcanica dei Campi Flegrei, che si affaccia sul 
golfo di Pozzuoli; al largo di quest’ultimo si trovano le isole di Procida e di Ischia anch’esse di competenza 
dell’ex Autorità di Bacino nord occidentale della Campania.

Nella zona orientale ricadono il bacino dei Regi Lagni, torrenti vesuviani e la piana di Volla.

Quest’ultima costituisce la valle del fiume Sebeto originariamente paludosa e trasformata, in seguito, da 
interventi antropici di bonifica, in zona agricola fertile. I bacini sopra menzionati sono caratterizzati da aree 
colanti modeste e da un reticolo idrografico a regime tipicamente torrentizio. Le zone montane e pedemontane 
presentano pendenze medie talvolta elevate ed incisioni profonde con un elevato trasporto solido verso valle. 
Le zone vallive si sviluppano in aree originariamente paludose in cui la difficoltà di smaltimento delle acque 
zenitali è stata migliorata con interventi di bonifica. In concomitanza con i fenomeni di piena si verificano 
condizioni di allagamento con gravi danni alle colture e al patrimonio, sia per insufficienza della rete dei 

Fig.17: Bacini dell’ex Autorità di Bacino Nord Occidentale
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colatori che per insufficienza delle sezioni idriche. Tra i bacini della Campania quello nord-occidentale deve 
fare conti, inoltre, con il più alto indice di edificazione, con il più alto rapporto popolazione/territorio e attività 
produttive/ territorio. L’intervento antropico, volto generalmente proprio ad uno sviluppo produttivo del 
territorio, ha talvolta contribuito, per carenza di programmazione, ad un aggravio del dissesto territoriale, 
creando situazioni conflittuali tra i centri insediativi e infrastrutture di trasporto da una parte e corsi d’acqua 
dall’altra. Ad esempio, l’urbanizzazione, spingendosi fino ai margini dei corsi d’acqua, ha reso pericolose le 
esondazioni una volta considerate innocue ed ha causato il costante depauperamento qualitativo delle acque 
stesse, dovuto allo smaltimento dei rifiuti e all’emungimento sempre più spinto delle falde.

Nella zona orientale ricadono il bacino dei Regi Lagni, torrenti vesuviani e la piana di Volla.

Quest’ultima costituisce la valle del fiume Sebeto originariamente paludosa e trasformata, in seguito, da 
interventi antropici di bonifica, in zona agricola fertile. I bacini sopra menzionati sono caratterizzati da aree 
colanti modeste e da un reticolo idrografico a regime tipicamente torrentizio. Le zone montane e pedemontane 
presentano pendenze medie talvolta elevate ed incisioni profonde con un elevato trasporto solido verso valle. 
Le zone vallive si sviluppano in aree originariamente paludose in cui la difficoltà di smaltimento delle acque 
zenitali è stata migliorata con interventi di bonifica. In concomitanza con i fenomeni di piena si verificano 
condizioni di allagamento con gravi danni alle colture e al patrimonio, sia per insufficienza della rete dei 
colatori che per insufficienza delle sezioni idriche. Tra i bacini della Campania quello nord-occidentale deve 
fare conti, inoltre, con il più alto indice di edificazione, con il più alto rapporto popolazione/territorio e attività 
produttive/ territorio. L’intervento antropico, volto generalmente proprio ad uno sviluppo produttivo del 
territorio, ha talvolta contribuito, per carenza di programmazione, ad un aggravio del dissesto territoriale, 
creando situazioni conflittuali tra i centri insediativi e infrastrutture di trasporto da una parte e corsi d’acqua 
dall’altra. Ad esempio, l’urbanizzazione, spingendosi fino ai margini dei corsi d’acqua, ha reso pericolose le 
esondazioni una volta considerate innocue ed ha causato il costante depauperamento qualitativo delle acque 
stesse, dovuto allo smaltimento dei rifiuti e all’emungimento sempre più spinto delle falde.

 _Piano Stralcio e Cartografie

L’ex Autorità di bacino Nord Occidentale ha redatto il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ai sensi 
dall’articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e s.m.i.

Il Piano Stralcio è lo strumento conoscitivo,normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate 
e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del 

Fig.18: Limiti amministratmmmmmmbito dell’ex Autorità di bacino Nord Occidentale
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territorio di competenza dell’Autorità. Esso inoltre:

 ◦ individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la 
perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
 ◦ individua i punti e le fasce di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa, le aree ad elevata suscetti-

bilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, gli alvei strada e le aste montane incise;
 ◦ delimita le aree di pericolosità idrogeologica; 
 ◦ individua le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non 

strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio. 

In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il Piano persegue in particolare gli obiettivi di:

 ◦ salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale e funzio-
nale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la funzio-
nalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
 ◦ impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia che definisce il livello di “rischio accettabi-

le” di cui all’art.2, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del 
bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
 ◦ prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici con-

sentiti, nelle diverse tipologie d’aree soggette a condizioni di rischio e di pericolosità, subordinatamente 
ai risultati d’appositi studi di compatibilità idraulica e geologica;
 ◦ stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l’esercizio compati-

bile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino;
 ◦ porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanisticoterritoriale, con la costituzione di 

vincoli, prescrizioni e destinazioni d’uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio e di pericolo;
 ◦ conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli inter-

venti non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integra-
zione dei sistemi di difesa esistenti;
 ◦ programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la mo-

derazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi d’intervento che privilegino la 
conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;

Fig.19: Carta dell’uso del suolo
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 ◦ prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrut-
ture, adottando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche 
naturali del territorio;
 ◦ definire i criteri e le tipologie d’intervento necessari alla manutenzione delle opere in funzione del 

grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello d’efficienza ed efficacia;
 ◦ indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

A questi scopi inoltre il Piano Stralcio:

 ◦ definisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l’organizza-
zione e l’integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni 
dell’intero bacino su elaborati cartografici in scala al 1: 5000.
 ◦ individua e perimetra le aree classificate pericolose ed a rischio idrogeologico, considerando la pro-

pensione ai dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;

Di seguito si riportano le definizioni necessarie alla comprensione delle cartografie tematiche:

 ◦ Pericolosità idrogeologica: probabilità di occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo 
di versante (frana) entro un dato intervallo di tempo ed in una data area;
 ◦ Pericolosità relativa (suscettibilità) da frana: previsione spaziale, tipologica, dell’intensità e dell’evo-

luzione del fenomeno franoso;
 ◦ Rischio idrogeologico: entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo in 

seguito al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana);
 ◦ Rischio atteso: il nuovo livello di rischio prodotto dalla variazione, in una data area, di uno o più fattori 

(pericolosità P, valore esposto E, vulnerabilità V) che determinano il grado di rischio esistente;
 ◦ Rischio accettabile: il livello di rischio conseguente alla nuova realizzazione di opere e/o attività che 

non superi il valore di R2, secondo la definizione di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998, e tale che i costi 
che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici 
socioeconomici conseguiti dall’opera o dall’attività;
 ◦ Pericolosità residua: il livello di pericolosità che persiste in una data area a seguito della realizzazione 

di un intervento di sistemazione idrogeologica;
 ◦ Rischio residuo: il livello di rischio che persiste in una data area a seguito della realizzazione di un 

intervento di sistemazione idrogeologica;
 ◦ Area di attenzione: area oggetto di intervento di mitigazione della pericolosità e del rischio, ma che 

necessita di continuo monitoraggio per la verifica dell’efficienza di progetto;
 ◦ Reticolo idrografico superficiale: l’insieme dei corsi d’acqua e delle aste torrentizie, con esclusione dei 

sistemi di drenaggio artificiali, che convogliano le acque superficiali e che nella cartografia del presente 
Piano sono indicati come: “reticolo idrografico”, “aste montane incise”, “alveo strada” e “tratto tomba-
to”.

Al comma 6, art.7 è riportato che: A decorrere dalla data di adozione del piano, le amministrazioni comunali 
non possono rilasciare permessi, concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di 
attuazione e delle prescrizioni del Piano Stralcio relativamente alle aree perimetrate, ed assumono gli eventuali 
provvedimenti inibitori e sanzionatori. 5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria di 
manufatti che abbiano comportato l’insorgere di un “rischio atteso” R3 o R4 non sono consentiti. 6. I Comuni 
interessati introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree 
a rischio idrogeologico.

All’art.7 del citato Piano sono inoltre riportati tutti i piani, i programmi, gli strumenti attuativi, gli studi e i 
progetti (questi ultimi ad un livello di progettazione definitiva) che devono essere preventivamente sottoposti 
per un parere obbligatorio dell’Autorità di Bacino.

Essi devono inoltre essere ubicati sulle cartografie delle pericolosità e del rischio idrogeologico del Piano 
Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino e devono contenere lo studio di compatibilità idraulica 
con i contenuti di cui all’art. 36 e lo studio di compatibilità geologica con i contenuti di cui all’art. 38 del citato 
Piano.
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 _Rischio idraulico

E’ possibile distinguere le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato 
(R1), i punti e le fasce di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa, le aree ad elevata suscettibilità di 
allagamento ubicate al piede dei valloni, gli alvei strada e le aste montane incise.

Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di 
adozione del Piano Stralcio, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal Piano nel Titolo II ai Capi II, III 
e IV e dal Titolo IV.

Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del Titolo II 
del Piano, anche con riferimento ai paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto 
delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nel Piano e nello studio di compatibilità idraulica di cui 
all’articolo 36 del Piano.

Per tutte le nuove attività, opere e sistemazioni che prevedono un uso del territorio diverso da quello 
rappresentato nelle cartografie di Piano si dovrà valutare preliminarmente, attraverso l’applicazione delle 
matrici del rischio di cui alla Relazione Generale del Piano, il livello di “rischio atteso”. La compatibilità delle 
nuove attività, opere e sistemazioni con le prescrizioni del Piano sarà verificata alla luce del “rischio atteso” 
determinato.

Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico 
devono essere, rispetto alla pericolosità idraulica dell’area, tali da: 

 ◦ migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 ◦ non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei 

territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovve-
ro causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 ◦ non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di 

rischio esistenti.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al Titolo II, capi I,II,III e IV del Piano Stralcio.

Di seguito si riportano le cartografie del rischio idraulico, in scala 1:10.000, per le aree di interesse.

Come si evince dalle cartografie allegate, l’area in esame è caratterizzata, per quanto concerne il rischio 
idraulico, da punti di possibile crisi idraulica, a monte di alvei strada o di aste montane incise e da aree a 
rischio moderato. Nel Comune di Quarto vi sono alcune zone a rischio medio, elevato e molto elevato.
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Fig.20: Carte del Rischio Idraulico
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 _Rischio da frana

Le aree a rischio da frana si suddividono in aree a rischio molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e 
moderato (R1) e le aree di cava in cui il livello di pericolosità è associato a fenomeni di dissesto idrogeologico 
generati nelle porzioni di versante poste a monte o ad episodi di esondazione di alvei. In tutte le condizioni di 
rischio descritte si applicano, oltre a quelle del Titolo III del Paino Stralcio di Bacino, le disposizioni del Titolo 
IV. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data 
di adozione del Piano Stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal Titolo III, Capi II, III e IV e dal 
Titolo IV del Piano.

Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del Titolo III, 
anche con riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni 
e delle prescrizioni generali stabilite nei commi e nello studio di compatibilità geologica di cui all’articolo 38 
del Piano.

Per tutte le nuove attività, opere e sistemazioni che prevedono un uso del territorio diverso da quello 
rappresentato nelle cartografie di Piano si dovrà valutare preliminarmente, attraverso l’applicazione delle 
matrici del rischio di cui alla Relazione Generale del Piano, il livello di “rischio atteso”.

La compatibilità delle nuove attività, opere e sistemazioni con le prescrizioni del Piano sarà verificata alla luce 
del “rischio atteso” determinato.

Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, 
rispetto alla pericolosità dell’area, devono essere tali da:

◦◦ migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
◦◦ non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante, attraverso 

significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
◦◦ non compromettere la stabilità dei versanti;
◦◦ non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva delle specifiche 

cause di rischio esistenti;
◦◦ non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti 

dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
◦◦ garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori 

si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del 
grado di esposizione al rischio esistente;
◦◦ limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali 

da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimentazione e 
di drenaggio;
◦◦ rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto necessario, ogni qualvolta possibile, 

prevedere l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002.

Nelle aree perimetrate a rischio da frana ed interessate anche da rischio idraulico, le prescrizioni relative si 
applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. Le disposizioni più 
restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

Di seguito si riportano le cartografie del rischio da frana, in scala 1:10.000, per le aree di interesse.
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Fig.21: Carte del Rischio da frana
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 _Disposizioni per la tutela del territorio per l’assetto idrogeologico

Tali disposizioni sono finalizzate all’assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di 
realizzazione di interventi e modi di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche allo scopo di 
assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici nel bacino Nord Occidentale della Campania e di impedire 
la nascita di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 
1998 o dal Piano Stralcio.

Per le aree esterne ai perimetri urbani nella porzione di territorio compresa nella fascia di rispetto dei corpi 
idrici, individuata in 10 metri dalla sponda ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente 
interventi ed opere tese all’attenuazione degli effetti degli eventi di piena, di miglioramento della qualità 
delle acque, del livello di biodiversità e più in generale delle capacità omeostatiche del sistema generale. In 
tutte le aree inondabili, nei locali interrati o comunque posti sotto il livello della piena di riferimento è vietato 
detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d’uso potenzialmente inquinanti.

Tali azioni vengono esplicate nella “carta del rischio finalizzata alle azioni di protezione civile”. 

Il Piano di Protezione Civile per la prevenzione del rischio idrogeologico (Piano di gestione del rischio 
idrogeologico) deve definire la strategia generale di intervento per la gestione del rischio idrogeologico. In 
particolare, possono essere previsti interventi di carattere strutturale e non strutturale tra cui early-warning, 
monitoraggio, delocalizzazione, predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.
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Fig.22: Carta del Rischio finalizzata all’azione di protezione civile
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 5.c.3 Caratteri sismici e vulcanici dell’area

 _Vulcanismo

Il territorio campano, ed in particolare quello napoletano, rappresenta a livello nazionale una delle aree a 
maggiore rischio vulcanico, sia per la concentrazione di tre vulcani attivi (Somma - Vesuvio, Campi Flegrei 
e Isola d’Ischia), sia per l’elevata densità abitativa dello stesso territorio. Tali sistemi vulcanici, pur se vicini, 
presentano caratteristiche e attività diverse, con fenomeni distruttivi (pyroclastic fall, base surge, pyroclastic 
flow, colate di lava, lahars).Il Somma-Vesuvio è formato dal M.te Somma, che rappresenta il residuo dell’edificio 
più antico, la cui attività è terminata con la formazione di una caldera, al cui interno si è formato il Vesuvio. 
L’attività eruttiva di questo complesso è iniziata da oltre 25.000 anni ed ha dato luogo almeno a cinque eruzioni 
pliniane:

 ◦ Eruzione delle Pomici di Base (18.300 anni bP);
 ◦ Eruzione delle Pomici Verdoline (16.700 anni bP);
 ◦ Eruzione di Mercato (8.000 anni bP);
 ◦ Eruzione di Avellino (3.800 anni bP);
 ◦ Eruzione di Pompei (79 d.C.).

Oltre alle eruzioni pliniane sono state riconosciute anche alcune eruzioni sub pliniane, tra cui, dopo il 79 
d.C., quelle di: Pollena (472 d.C., 512 d.C. e 1631 d.C.). A partire da quest’ultima, l’attività del Vesuvio è stata 
caratterizzata da un periodo di frequenti eruzioni di media entità, con attività semipersistente all’interno del 
cratere, e numerose eruzioni miste (esplosive ed effusive), che si è concluso con l’eruzione del 1944, dopo la 
quale il condotto si è ostruito e le manifestazioni eruttive si sono arrestate. Attualmente l’attività vulcanica del 
Vesuvio è caratterizzata da manifestazioni fumaroliche all’interno del cratere e da moderata attività sismica.

Il vulcanismo dei Campi Flegrei è stato caratterizzato da un’attività quasi esclusivamente esplosiva, che i dati 
stratigrafici e morfologici consentono di descrivere con sufficiente dettaglio solo nel periodo compreso tra 
la messa in posto del Tufo Giallo Napoletano (TGN, 12.000 anni fa) e l’eruzione del Monte Nuovo (1.538 
d.C.). Infatti, per quanto riguarda l’arco di tempo compreso tra 18.000 anni fa e l’eruzione del TGN, sono 
stati riconosciuti i resti di almeno otto edifici vulcanici e nove eruzioni esplosive. L’eruzione dell’Ignimbrite 
Campana (IC), avvenuta 39.000 anni fa, provocò l’emissione di circa 150 km3 di magma, ricoprendo un’area di 
circa 30.000 km2. Le eruzioni più antiche dell’IC, per lo più esplosive, sono riconoscibili fino a 60.000 anni fa.

In base a tali evidenze l’attività vulcanica flegrea è suddivisibile in tre periodi:

 ◦ I periodo, che si conclude con la messa in posto dell’IC (39.000 anni fa) e la formazione della relativa 
caldera;
 ◦ II periodo, compreso tra 39.000 anni fa e l’eruzione del TGN (12.000 anni fa) e la formazione di una 

nuova caldera, di dimensioni minori di quella dell’IC;
 ◦ III periodo, comprendente l’attività degli ultimi 12.000 anni e suddivisa, a sua volta, in tre epoche se-

parate da due periodi di stasi eruttiva marcati da due paleosuoli.

Allo stato attuale l’area flegrea è interessata da deformazioni del suolo (bradisismo), connessi alla risorgenza 
della parte centrale della caldera, e da un’intensa attività fumarolica.
L’Isola d’Ischia rappresenta una parte di un campo vulcanico attivo da almeno 150.000 anni. La sua attività può 
essere ricondotta a due differenti cicli:

 ◦ I ciclo, compreso tra 150.000 e 74.000 anni;
 ◦ II ciclo, compreso tra 55.000 anni (eruzione del Tufo Verde) ed il 1.302 d.C., anno dell’ultima eruzione 

(Arso).

L’attività del I ciclo è stata caratterizzata dalla formazione di diversi duomi lavici di modeste dimensioni, visibili 
lungo le coste dell’isola. Dopo un periodo di quiescenza, durato quasi 20.000 anni, l’attività vulcanica riprese 
con l’eruzione a carattere esplosivo del Tufo Verde, che provocò la formazione di una caldera nel settore cen-
trale dell’isola.
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Fig.23: centri vulcanici attivi nell’area nell’antichità

L’attività vulcanica ischitana si protrasse, con eruzioni esplosive, fino a 33.000 anni fa e, dopo una fase quie-
scente di circa 5.000 anni, riprese lungo il settore sud-orientale con attività sia esplosiva che effusiva per al-
meno 10.000 anni. Dopo un ulteriore stasi eruttiva, durata circa 8.000 anni, le eruzioni ripresero circa 10.000 
anni fa fino al 1302.
La storia dell’attività vulcanica del Somma-Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell’Isola d’Ischia ed i fenomeni di 
vulcanismo secondario attualmente presenti in tali aree dimostrano che esse sono ancora attive e, pertanto, 
necessitano di costante sorveglianza e monitoraggio, mediante tecniche geodetiche, geofisiche e geochimiche.

L’elevata pericolosità di ogni singolo vulcano, l’alto valore esposto e la sua vulnerabilità contribuiscono a 
rendere estremamente elevato il valore di rischio dell’area flegrea e vesuviana. La definizione del rischio 
vulcanico si basa sulla zonizzazione del territorio in funzione della pericolosità (hazard) attesa, definita 
nell’ambito dei Piani Nazionali di Emergenza per l’Area Vesuviana e Flegrea.

Nel Piano nazionale di emergenza per l’area flegrea (redatto nel 2001) è stata presa come riferimento, 
un’eruzione con caratteristiche simili a quelle di tipo esplosivo che più frequentemente si sono manifestate 
negli ultimi 5.000 anni. In relazione a tale scenario eruttivo è stata definita l’area a più alto rischio (Zona 
Rossa), che comprende l’area esposta al pericolo di scorrimento di correnti piroclastiche nei comuni di Monte 
di Procida e Bacoli e parte di quelli di Pozzuoli e Napoli. Sono previsti quattro livelli di allerta definiti sulla base 
delle variazioni nello stato fisico e chimico del sistema vulcanico.

Il Piano nazionale d’emergenza per l’area flegrea è ora in fase di aggiornamento completo a cura di un Gruppo 
di lavoro che ha l’obiettivo di redigere il documento che identifica gli scenari eruttivi e i livelli di allerta per 
l’aggiornamento della pianificazione d’emergenza ai Campi Flegrei. Il documento, consegnato al Dipartimento 
a dicembre 2012, costituisce la base su cui il Dipartimento sta lavorando per individuare la nuova zona rossa.

A fronte degli eventi bradisismici, più volte manifestatisi negli ultimi trent’anni, è in elaborazione un Piano 
Stralcio per l’emergenza bradisismica, per la porzione di zona rossa che potrebbe esserne interessata ed una 
dettagliata zonazione dell’area napoletano flegrea (Zona Gialla), esposta al pericolo di caduta di materiale 
piroclastico.

Per quel che concerne il Piano nazionale di emergenza Vesuvio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n. 41 è stata pubblicata la delibera n. 250 del 26.07.2013 ad oggetto “Delimitazione della Zona rossa 1 e della 
Zona rossa 2 del Piano di emergenza dell’area vesuviana. Presa d’atto delle proposte comunali” con la quale si 
delimitano la nuova zona rossa 1 e la nuova zona rossa 2 del Piano di emergenza del Vesuvio.
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Con la definizione delle nuove zone rosse 1 e 2 si è passati da 550 mila persone da evacuare del vecchio piano 
a 700 mila persone, con uno scenario di riferimento più cautelativo per la popolazione.

Per quanto riguarda la città di Napoli, in base ai dati ufficiali forniti dal Comune, emerge che i tre quartieri 
inseriti nel nuovo Piano, San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, sono coinvolti nella zona rossa 1 per il 15% 
del territorio per complessivi 38mila 401 abitanti.

In particolare, sono state firmate il 14 febbraio 2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni 
per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio.

Il documento, che ha ottenuto l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 6 febbraio, oltre a stabilire l’area da 
evacuare cautelativamente in caso di ripresa dell’attività eruttiva, definisce i gemellaggi tra i 25 Comuni che 
hanno aree ricadenti proprio nella cosiddetta zona rossa e le Regioni e Province Autonome che accoglierebbero 
nei loro territori la popolazione evacuata. Le aree da sottoporre ad evacuazione cautelativa sono, infatti, sia 
quelle soggette ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici (zona rossa 1) sia quelle soggette ad alta 
probabilità di crolli delle coperture degli edifici per importanti accumuli di materiale piroclastico (zona rossa 
2).

La pianificazione di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio – zona rossa della Direttiva Vesuvio del 14 
febbraio 2014 ha individuato i Comuni di seguito elencati: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa 
di Somma, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, Sant’Anastasia, San 
Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, Somma 
Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase e Scafati e proparte i territori dei Comuni di: Napoli (parte 
della Circoscrizione di Barra - Ponticelli – San Giovanni a Teduccio), Nola e Pomigliano d’Arco (enclave nel 
territorio di Sant’Anastasia)

 _Caratteristiche sisimiche

Dal punto di vista sismico il territorio comunale di Napoli presenta un rischio sismico derivante dalla sua 
posizione rispetto alla catena appeninica ed al Somma Vesuvio. Per quanto riguarda la catena appeninica, 
essa ancora in fase di prevalente sollevamento rispetto al margine tirrenico, è caratterizzata dalla presenza di 
strutture sismogenetiche lungo le quali si distribuiscono maggiormente i principali eventi sismici. Le isosisme 
dei maggiori terremoti dell’appennino Campano-Lucano mostrano che le aree a più elevata intensità sono 
allungate secondo l’asse della catena.

Fig.24: Golfo di Napoli
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Fig.25: Planimetria con individuazione dei terremoti in Italia, nel Meridione e in Campania

Fig.26: Distribuzione dei maggiori terremoti
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Nelle figure vengono riportate le aree dei maggiori terremoti storici che hanno colpito la Campania e la 
Basilicata, che forniscono un immediata visione della distribuzione delle fratture oltre che delle dimensioni 
della zona maggiormente interessata dai terremoti .

Sulla base delle tabelle dei terremoti storici si ricava la frequenza media con cui un sisma di data intensità 
si  ripete nel  tempo. Per cui in 524 anni sono avvenuti 8 terremoti efficaci di intensità maggiore 6.5 
magnitudo con una frequenza media di un sisma ogni 50-70 anni. Dalla figura precedente si evince che 
la maggiore densità sismica si ha tra una zona compresa tra Benevento e Ariano Irpino e ad Est dei Monti 
Picentini, cioè in una fascia compresa tra 45 e 80 km dell’area oggetto del presente lavoro.

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni 
di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Napoli, indicata nell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 
del 7.11.2002.

Il comune di Napoli rientra in una zona sismica di II categoria (Media sismicità) con grado di sismicità 
S=9 a cui compete un’accelerazione orizzontale ag compresa tra 0.150 -0.175 g (cfr. figure successive).

Zona sismica 2 Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.

Fig.27: Distribuzione areale dei maggiori terremoti
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I criteri per l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell’Ordinanza del PCM 
n. 3519/2006, che ha suddiviso l’intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore 
dell’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di 
essere superata in 50 anni.

Di seguito si riportano le figure relative alla sismicità della Regione Campania; da esse è possibile dedurre, il 
grado di sismicità S, l’accelerazione orizzontale ag, e la variazione della classe di sismicità rispetto alla normativa 
precedente.

Zona 
sismica Fenomeni riscontrati

Accelerazione con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni

1
Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. ag ≥ 0,25g

2
Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastan-
za forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g

3
Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti mode-
sti. 0,05 ≤ ag < 0,15g

4
Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse. ag < 0,05g
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Fig.28: Sismicità della regione Campania
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Fig.29: Classificazioni Sismiche

CLASSIFICAZIONE SISMICA
Delibera di Giunta Regionale n°5447 
del 07/11/2002: Aggiornamento della 
Classificazione Sismica dei Comuni della 
Campania.

Variazione delle categorie di Classificazione Sismica dei Comu-
ni della Regione Campania a seguito dell’approvazione della 
D.G.R. n°5447 del 07/11/2002.

VECCHIA CLASSIFICAZIONE SISMICA
antecedente alla D.G.R. n°5447 del 07/11/2002.
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5.d  SISTEMI A RETE

 5.d.1 Il Sistema Acquedottistico

 _Sistema regionale

Dal punto di vista dei sistemi idrici, la schematizzazione regionale segue una logica di tipo fisico-territoriale, 
per cui il territorio della Campania risulta suddiviso e alimentato dal sistema Volturno e dal sistema Sele. 
All’interno dei due sistemi si individuano diversi schemi. 

Il territorio compreso tra la media valle del Volturno (a nord) e le ultime propaggini della piana del Sarno (a 
sud) ricade nel sistema Volturno. Al sistema Volturno appartengono: 

 ◦ lo schema dell’acquedotto Campano (Torano Biferno); 
 ◦ lo schema dell’acquedotto della Campania Occidentale; 
 ◦ lo schema dell’acquedotto del Matese e del Roccamonfina;
 ◦ lo schema dell’acquedotto del Sarno; 
 ◦ lo schema dell’acquedotto del Serino; 
 ◦ lo schema dell’acquedotto Alto Calore e Fizzo - Taburno.

Rispecchiano tale schematizzazione sia il P.R.G.A., sia il Progetto Speciale n.29 della ex Casmez. 

Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, approvato nel 1968 con legge n. 129, programma la distribuzione 
della risorsa idrica in Campania sino al 2016, ovvero fissa i termini prevedibili dell’incremento demografico e 
le dotazioni procapite al medesimo anno.

Nel corso dei primi anni ‘80 la CASMEZ sentì l’esigenza di aggiornare le prescrizioni del P.R.G.A. mediante 
un nuovo piano programmatico denominato P.S. 29, mai ritualmente approvato della Regione Campania 
quale variante al P.R.G.A. Successivamente, nei primi anni ’90 la Regione si determinò a predisporre un 
aggiornamento del PRGA e così elaborò e approvò un nuovo PRGA che fondava la propria programmazione 
sull’entrata in servizio di nuove importanti infrastrutture, sugli accordi temporanei raggiunti con le regioni del 
Molise e del Lazio, sulla disponibilità di nuovi dati ISTAT. Ambedue i fattori, comunque, generano la necessità 
di una sostanziale modifica del comportamento funzionale delle grandi reti, l’opportunità di garantire il 
deflusso di portate costanti più elevate ed ancora lo spostamento di portate consistenti nelle aree turistiche 
di maggiore importanza durante le stagioni estive.

Il modello di funzionamento proposto dall’aggiornamento del PRGA dei primi anni ‘90, prevede l’incremento 
delle captazioni da falda in corrispondenza delle fasi di magra delle sorgenti; si effettua in tal modo una 
“gerarchizzazione” delle risorse assai conveniente in quanto tutela le falde massimizzando l’utilizzo delle 
fluenze naturali viceversa disperse.

Recentemente è stato adottato un nuovo PRGA , non ancora approvato in Consiglio Regionale perchè sconta 
il mancato adeguamento all’aggiornamento del Testo unico sull’Ambiente. 

I contenuti di questa recentissima revisione del PRGA poco si discostano da quelli del precedente Piano a 
meno dell’inserimento della diga di Campolattaro sul fiume Tammaro (bacino del Volturno) tra le opere di 
preminente interesse strategico.

Con l’entrata in funzione della diga, di recente completata e sottoposta ai collaudi funzionali preordinati alla 
messa in esercizio, il sistema degli Acquedotti ex Casmez cesserà di essere assoggettato alle fluttuazioni di 
portata delle acque del Biferno perché si gioverà del contributo dei volumi invasati, previa potabilizzazione.

La città di Napoli, in generale, otterrà vantaggi indiretti da questa nuova disponibilità perché il complesso delle 
infrastrutture acquedottistiche regionali, che costituiscono la risorsa principale della città, sono assolutamente 
interconnesse e, di conseguenza, tutte le carenze locali diventano diminuzioni di risorsa disponibile per il 
sistema, cioè riduzioni di portata dell’utenza, senza differenze sostanziate dall’origine del deficit.

Dunque, come detto per il sistema regionale complessivo, anche le infrastrutture di alimentazione e ripartizione 
potabile a servizio del territorio compreso tra la media valle del Volturno (a nord) e le ultime propaggini 
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della piana del Sarno (a sud) – deputate all’alimentazione sostanziale della città di Napoli - sono fortemente 
interconnesse e caratterizzate dalla presenza di due direttici principali denominate acquedotto Campano e 
acquedotto della Campania Occidentale, nel seguito brevemente descritte.

Acquedotto Campano
Il Campano fa parte delle prime grandi realizzazioni della cessata Cassa per il Mezzogiorno e consente 
il trasporto delle acque delle sorgenti del Biferno (Molise) e del Torano e Maretto (alta valle del Volturno, 
Campania) sino alle prime propaggini collinari poste a corona del territorio della province di Napoli e Caserta. 

La direttrice si dispiega per uno sviluppo totale di oltre 60 km in un susseguirsi di gallerie e coppie di sifoni 
paralleli, per una portata complessiva di proporzionamento al 2040 nelle condizioni “a regime” di circa 4130 
l/s e una portata media nelle condizioni di “magra” pari a circa 2880 l/s.

Questa adduzione è composta di due elementi: l’uno deputato all’adduzione delle acque del Biferno e 
sostanzialmente realizzato con una galleria di valico che termina in una condotta forzata di alimentazione della 
centrale idroelettrica denominata “di Auduni”; l’altra che, raccolte le acque della sorgente Torano, intercetta 
quelle captate dalla sorgente del Maretto e raggiunge un manufatto di riunione con la galleria del Biferno 
per proseguire verso l’area Napoletana e Casertana.

L’opera terminale della direttrice principale dell’acquedotto Campano sono i serbatoi di S.Clemente, posti 
all’interno dei rilievi a oriente della città di Caserta. Il complesso nodale è costituito da due coppie di serbatoi: 
una prima coppia di serbatoi storici posti in asse alle galleria principali; una seconda coppia di maggiore 
volumetria alimentata in serie dalle prima delle due vasche.

Da questi serbatoi si dipartono numerosi adduttori principali che alimentano la città di Napoli, i comuni a 
nord-est di essa e parte dell’area vesuviana.

Il sistema acquedottistico del Campano comprende tutta una rete di grandi condotte di ripartizione della 
risorsa. Si tratta di un sistema di grandi sifoni tra loro interconnessi che provvedono sia al trasferimento delle 
risorse tra i vari serbatoi di testata, sia al raggiungimento delle grandi utenze presenti sul territorio (comuni, 
aree di sviluppo industriali, città ospedaliere, etc.).

Anche questi ultimi nascono nei primi anni ’60 per l’attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno. Solo parte 
di essi può ricondursi alle realizzazione degli anni ’70 e solo limitatamente al complesso di Cancello e di alcune 
fonti del sotto - sistema sarnese.

Dai serbatoi di S.Clemente si dipartono n.6 condotte cui si aggiunge una importante direttrice di 
interconnessione. Procedendo da occidente a oriente si rilevano:

 ◦ DN 700 dei Comuni Occidentali
 ◦ DN 300 per il Consorzio Idrico di Terra di Lavoro (CTL)
 ◦ DN 1350 per i serbatoi di S.Rocco e S.Stefano in Napoli
 ◦ DN 1000 per il serbatoio di Capodimonte in Napoli
 ◦ DN 1150 per il torrino di Cercola nell’area vesuviana
 ◦ DN 900 ex mandata di Ponte Tavano.

Infine, alle vasche nuove è collegata la condotta del DN 1000/1100 di collegamento con i serbatoi di S.Prisco 
dell’Acquedotto della Campania Occidentale e al serbatoio alto di Cancello del complesso omonimo.

Al sistema del Campano, infatti, appartengono anche altre fonti di approvvigionamento che, quali sorgenti 
o campi pozzi, contribuiscono significativamente al raggiungimento dei livelli attuali di disponibilità idrica 
complessiva. 

Le fonti del sottosistema Sarno sono invece disposte a corona del bacino del fiume omonimo. Si distinguono 
tre fonti principali costituite dalle sorgenti di S.Maria la Foce, Mercato – Palazzo e S. Marina di Lavorate. Lungo 
le pendici meridionali si trovano poi i campi pozzo di S. Mauro, di Angri e di Gragnano. Tutte queste fonti sono 
interconnesse tra di loro in forma semicircolare. Il sistema termina con l’acquedotto sottomarino per Capri.

Caratteristica peculiare dell’acquedotto Campano è la massiccia presenza di risorse sorgive e, di conseguenza, 
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di una certa vulnerabilità alle riduzione delle portate conseguente ad annate di scarse precipitazioni. E’ 
utile osservare che circa l’80% delle condotte di ripartizione a servizio dell’interland di Napoli e Caserta con 
propaggini nella provincia di Benevento e nelle zone interne della media valle del Volturno, appartiene al 
sistema Campano che costituisce una sorta di sistema capillare insostituibile.

Acquedotto della Campania Occidentale
Il Campania Occidentale capta le acque superficiali della sorgente del Gari (Lazio), delle falde profonde dei 
rilievi montuosi campani subito interni ai confini regionali settentrionali nonché alcune importanti falde dalla 
bassa valle del Volturno. 

Queste risorse vengono addotte lungo di un percorso di oltre 65 km costituito da un’alternanza di gallerie e 
sifoni paralleli. Attualmente le portate in transito variano da un minimo di 7500 l/s ad un massimo di circa 
9400 l/s a seconda del fabbisogno. Le risorse collettate sono:

 ◦ la sorgente del Gari in Cassino (Lazio);
 ◦ la sorgente profonda di Sammucro;
 ◦ il capo pozzi del Peccia in galleria;
 ◦ la sorgente di S.Bartolomeo in Venafro (Molise);
 ◦ il campo pozzi di Montemaggiore;
 ◦ il campi pozzo di S.Sofia 1° e 2°;
 ◦ il campo pozzi di monte Tifata;
 ◦ il campo pozzi di S.Prisco.

Lungo la direttrice principale vengono alimentate alcune utenze di scarso rilievo, mentre si diparte una 
diramazione importante denominata “adduttrice da Presenzano a Teano”. La direttrice principale termina  
in un complesso di tre grandi serbatoi in galleria disposti sulle colline a occidente della città di Caserta, 
denominato S.Prisco. Dai tre serbatoi in galleria si dipartono tre grandi adduttori collegati alla città di 
Napoli e all’area occidentale delle province in parola, nonché una direttrice di collegamento con il Campano 
realizzata – ma insufficiente – per consentire la migliore ripartizione della risorsa tra i vari serbatoi e adduttori 
del sistema complessivo.

Procedendo nell’ordine crescente di quota di servizio si trovano:

 ◦ il DN 1400 che collega il serbatoio Basso (quota 110.00 msm) con un serbatoio terminale di Melito 
(quota 110.00 msm). Il sifone ha funzione di alimentazione lungo il percorso mediante maglie chiuse 
poste alla sua destra e sinistra. Il sistema prevede che riceva risorsa dal Basso di S.Prisco e da Melito cosi 
da ridurre le perdite di carico. Si tratta di un funzionamento “a pendolo”; 
 ◦ il DN 1800 proveniente dal serbatoio Medio (quota 140.00 msm), che alimenta sia il succitato serbato-

io di Melito che il serbatoio di Capodimonte a servizio dell’area bassa della città di Napoli. Alimentata 
a gravità dalle fonti di Cassino, Peccia, Sammucro, Montemaggiore e San Bartolomeo, lungo il percorso 
anche questo sifone svolge funzione di alimentazione lungo il percorso ma limitatamente alla aree di 
quota troppo elevata per il servizio basso di cui sopra;
 ◦ il DN 2100, servito dal serbatoio Alto di S.Prisco (quota 203.00 msm), alimentato con sollevamento dal 

serbatoio Medio, e diretto a solo n.4 grandi utenze: l’area Flegrea alta con le isole di Procida e Ischia; 
il serbatoio dello Scudillo (quota 184.00 msm), del gestore ABC, a servizio delle aree alte della città di 
Napoli; la parte alta del sistema Vesuviano (serbatoi di miscelazione a quota 170.00 msm); due grandi 
comuni della immediata periferia di Napoli.
 ◦ il DN 1000 denominato Monteruscello, alimentato dal serbatoio di Melito tramite due centrali di sol-

levamento in parallelo (centrali di Melito), facente capo al serbatoio di Monteruscello (quota 174 msm) 
deputato in origine all’adduzione delle acque all’isola di Ischia e successivamente oggetto di numerosi 
allacci alle utenze attraversate. Deve considerarsi a tutti gli effetti, facente capo all’ACO, anche lo stesso 
nuovo acquedotto sottomarino per Ischia, in realtà prosecuzione diretta del DN 1000 in parola.

L’Acquedotto della Campania Occidentale è in funzione da soli 11 anni, si conserva in ottime condizioni 
funzionali ma, per gli effetti del sistema come su descritto, delega la ripartizione delle portate addotte al 
vetusto sistema distributivo dell’acquedotto campano. Per effetto della sua recente entrata in servizio, 
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l’Acquedotto della Campania Occidentale necessita di alcuni completamenti.

Acquedotto del Serino
Salva la migliore e più dettagliata descrizione del sistema urbano che si esporrà nel seguito, è necessario 
segnalare che, pur non soggette alla giurisdizione gestionale diretta o indiretta della Regione, partecipano 
significativamente al soddisfacimento del fabbisogno della città di Napoli le acque delle sorgenti del Serino 
mediante un pregevole e importante acquedotto omonimo. 

In particolare le portate del Serino sono le uniche con contenuto energetico maggiore di quelle del DN 2100 
su citato e pertanto ad esse è destinata l’alimentazione delle zone altissime della città.

Interconnessioni del sistema
Da quanto sin qui descritto si può agevolmente rilevare che lungo i rilievi a corona della piana Campana dalla 
foce del Volturno alle pendici del Sarno, il sistema acquedottistico in parola localizza una serie numerosa di 
grandi serbatoi da cui si alimentano i sifoni di adduzione e ripartizione.

Tutti questi serbatoi sono tra loro interconnessi mediante condotte a solo servizio di estremità. A questi 
e demandato il compito di provvedere allo spostamento della risorsa per il raggiungimento del bilancio 
complessivo.

In origine la parte preponderante della risorsa era localizzata nelle sorgenti del Sarno e del Torano – Biferno. 
Poiché i centri di domanda erano bilanciati con le direttrici dei sifoni di interconnessione non si sentiva 
altra esigenza. Con l’aumentare del fabbisogno e la crescita demografica e produttiva dell’area Occidentale, 
si dovette procedere, sul finire degli anni ’70, alla realizzazione del complesso di Cancello e delle relative 
interconnessioni con i serbatoi terminali del Campano e del Sarnese. La risorsa veniva sostanzialmente 
spostata da oriente a occidente nel verso Sarnese – Cancello – Campano – area Occidentale.

Con la ulteriore crescita del fabbisogno civile e produttivo (fine degli anni ’80) si provvide alla realizzazione 
dell’Acquedotto della Campania Occidentale (ACO) che rendeva disponibili nuove portate direttamente in 
prossimità dell’area Occidentale.

Nel contempo la falda del sarnese dava segni sempre più evidenti di sfiancamento per prelievi indiscriminati 
causando l’estinzione stagionale di sorgenti perenni. Per effetto della nuova disponibilità e del grave deficit, il 
verso di spostamento della risorsa è attualmente il seguente: ACO – Campano – Cancello – Sarnese.

In sostanza il sistema, con tutti i suoi limiti strutturali e di affidabilità, si è auto-equilibrato dando conto della 
capacità di reggere l’evoluzione della domanda entro i limiti delle originari previsioni progettuali.

Criticità’ del sistema
Inaffidabilità delle strutture adduttive e distributive, insufficienza delle risorse, impossibilità di attuare una 
corretta gestione delle risorse, incompletezza dei sistemi di ripartizione e inadeguatezza delle opere idrauliche 
di linea e puntuali sono in sintesi gli elementi critici che limitano le possibilità di fronteggiare il fabbisogno 
attuale e futuro del territorio.

In particolare, la vetustà delle condotte e gallerie costituenti le direttrici principali dell’acquedotto Campano 
vanifica gli sforzi gestionali della struttura regionale. Si verificano frequenti disservizi provocati dal cedimento 
repentino delle condotte, dalla necessità di provvedere a riparazioni straordinarie di giunti e direttrici tubate 
per interi tronchi dei tracciati ma soprattutto l’entità delle perdite è insostenibile.

Nella maggior parte si tratta di condotte in cemento armato precompresso vecchie di quarant’anni (anche sul 
piano tecnologico) la cui vita fisica è terminata da tempo.

Lo stato di inaffidabilità si estende, evidentemente, alle opere di linea, alle camere di manovra e ai grandi 
serbatoi. Ma il problema assume caratteri di insostenibilità qualora si osservi che i grandi sifoni attraversano 
aree densamente abitate per le quali il gravame di rischio derivante da tale stato di cose è insopportabile.

Tanto più che la mancanza quasi totale di serbatoi locali rende durissime le sollecitazioni sulle condotte che 
ricevono quotidiani cambiamenti di regime cagionati dalla variazione continua della domanda.

Con il passare degli anni e la graduale ma inesorabile crescita della domanda idropotabile, le vecchie condotte 
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sono state sottoposte a pressioni e velocità sempre crescenti cosicché gli effetti dell’età e della terminata vita 
fisica si rivelano oggi con preoccupante frequenza. Né interviene a salvaguardare i livelli di servizio l’elasticità 
complessiva del sistema, elasticità ormai inesistente dato il sovrasfruttamento della capacità adduttive.

Quanto al bilancio tra fabbisogno e disponibilità deve rilevarsi che il generale saldo positivo della Regione 
Campania diviene ampiamente negativo per l’effetto della enorme portata che la Regione cede alle sorgenti 
del Sele e del Cassano verso l’Acquedotto Pugliese.

Intervengono così a ristabilire un certo equilibrio le fonti del Molise e del Lazio, Regioni con le quali la polemica 
a riguardo è sempre stata piuttosto acuta. Tuttavia il problema dell’insufficienza permane non tanto per gli 
aspetti relativi alle portate medie o di morbida, bensì per le condizioni di magra e di emergenza.

Dunque, oltre al deficit complessivo, ulteriori gravi criticità  si individuano:

 ◦ nella mancanza di “risorse idonee” a garantire la disponibilità idrica, cioè nell’impossibilità di pro-
grammare i prelievi secondo una corretta politica delle acque;
 ◦ nell’insufficienza delle strutture di trasferimento della risorsa tra i vari sistemi di ripartizione con la 

conseguenza che gli eventuali sbilanci tra disponibilità e fabbisogno (in caso di magra o di disservizio) 
non possono essere correttamente fronteggiati.

Resta infine la necessità di dare corso al completamento del sistema dell’Acquedotto della Campania 
Occidentale mediante realizzazione delle condotte e serbatoi di alimentazione delle aree più occidentali del 
territorio. Si tratta delle aree dove la crescita urbanistica è stata più massiccia negli ultimi anni e per le quali 
l’insufficienza strutturale rasenta livelli di degrado sociale e di vera e propria strozzatura allo sviluppo urbano 
e produttivo del territorio.

Fig.30: Schema acquedottistico della Campania
In rosso sono evidenziati i confini comunali, in blu le direttrici acquedottistiche principali.
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Fig.31: Schema acquedottistico e legenda Gestori degli Acquedotti
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Fig.32: Bacini di influenza degli schemi acquedottistici principali
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Fig.33: Stralcio dello schema acquedottistico regionale 
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 _La Gestione del sistema acquedottistico a servizio della città di Napoli

La gestione del sistema acquedotti stico a servizio della città di Napoli è affidata alla società ABC Napoli Azienda 
speciale (già Arin S.p.A.), oggi una delle più grandi aziende di gestione di risorse idriche del mezzogiorno. ABC 
opera al fine di assicurare un’ottima qualità dell’acqua distribuita, la regolarità della fornitura ed un servizio 
commerciale orientato alla soddisfazione delle esigenze del cliente. ABC s’impegna ad essere motore di 
sviluppo del territorio nel quale opera e a tutelare l’ambiente e la preziosa risorsa che è chiamata a gestire.

Descrizione del sistema acquedottistico a servizio della città di Napoli
Il sistema acquedottistico a servizio della città di Napoli è un complesso sistema che si estende dalle sorgenti 
del Serino (Avellino) alle utenze cittadine ubicate nel territorio cittadino, interessando le province di Napoli, 
Caserta, Benevento e Avellino, alimentando complessivamente oltre 1.600.000 abitanti.

Il sistema può essere funzionalmente distinto nelle seguenti categorie:

 ◦ Captazione: insieme di tutte le opere attraverso le quali l’acqua viene prelevata dal sottosuolo; 
 ◦ Adduzione: insieme di tutte le opere attraverso le quali l’acqua captata viene trasportata verso i ser-

batoi cittadini;
 ◦ Accumulo: insieme di tutti i serbatoi in cui l’acqua viene accumulata per far fronte alle variazioni di 

domanda idrica giornaliera;
 ◦ Sollevamento: insieme di tutti gli impianti di sollevamenti presenti nel sistema, attraverso i quali l’ac-

qua viene portata alle quote superiori;
 ◦ Distribuzione: insieme di tutte le condotte attraverso cui l’acqua, dai serbatoi, viene consegnata alle 

singole utenze.

Captazione
Come detto nei paragrafi precedenti, l’acqua distribuita nel sistema a servizio della città di Napoli è prelevata 
da tre fonti di approvvigionamento:

Acquedotto del Serino; Acquedotto Campano; Acquedotto della Campania Occidentale.

Il primo è interamente gestito da ABC e le fonti sono in concessione. L’ABC pertanto gestisce direttamente la 
fase di captazione e tutti gli impianti a ciò destinati.

Per soddisfare i bisogni quantitativi di acqua potabile dell’intero territorio, ABC acquista la restante parte 
dei volumi d’acqua da terzi, prelevandola dall’Acquedotto Campano, gestito dalla Regione Campania, e 
dall’Acquedotto della Campania Occidentale (A.C.O.) gestito da Acqua Campania. In questo caso la fase di 
captazione è gestita dai soggetti suddetti. 

L’Acquedotto del Serino ha origine presso le omonime sorgenti, ubicate in provincia di Avellino in due gruppi 
denominati Acquaro Pelosi (Serino) e Urciuoli (Cesinali).

L’acqua proveniente dalle sorgenti viene convogliata nel canale principale del Serino, realizzato nel 1885 in 
muratura di tufo, pietra calcarea e mattoni e tutt’oggi in servizio. Dopo un percorso di circa 60 Km attraverso 
le province di Avellino, Benevento e Caserta, trasporta l’acqua di Serino fino alla collina di San Felice a Cancello 
(CE), provvedendo inoltre all’alimentazione idrica di diversi comuni quali Atripalda, Altavilla Irpina, Tufo, San 
Martino Valle Caudina, Pannarano, Arpaia, Airola, Forchia, Paolisi, Rotondi, Cervinara, Arienzo, San Felice a 
Cancello, e fornisce acqua anche all’Acquedotto Vesuviano (oggi gestito dalla GORI) e all’Alto Calore, per una 
portata idrica complessiva di circa 300 l/s.

La portata prelevata dalle sorgenti del Serino è in media di 2.000 l/s, equivalente a circa 63 milioni di mc 
all’anno, pari a circa 1/3 del fabbisogno complessivo del sistema mediamente di 195 milioni di mc annui 
(6.200 l/s).

Le altre fonti di approvvigionamento da cui viene alimentato il sistema acquedottistico sono, come detto:

 ◦ l’Acquedotto Campano, da cui viene prelevata una portata media di 700 l/s (circa 22 Mmc/anno) dal 
nodo di Cancello (CE) e dal serbatoio di Santo Stefano in Napoli; 
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 ◦ l’Acquedotto della Campania Occidentale, da cui viene prelevata una portata media di 2300 l/s, (circa 
7,2 Mmc/anno) dagli adduttori provenienti da San Prisco e diretti verso il serbatoio di Capodimonte.

Adduzione
Il sistema di adduttori a servizio della città di Napoli è costituito da circa 320 km di condotte e canali 
geograficamente distribuiti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli.

L’acquedotto del Serino ha un adduttore principale di 64 km costituito dal canale a pelo libero di Serino che 
collega le sorgenti Urciuoli con gli impianti ubicati sulla collina di Cancello oltre ad una condotta in acciaio del 
DN 2000 che ha un tracciato analogo a quello del canale a pelo libero . 

Da Cancello parte un sistema di adduttori di vari materiali e diametri che porta l’acqua ai serbatoi cittadini. 
La lunghezza è di 22 km. In superficie è presente una fascia di terreno di larghezza variabile dai 13 m ai 20 m.

Nel territorio di Napoli, poi, gli adduttori sono ubicati per la maggior parte in gallerie, fino ai serbatoi cittadini. 

Accumulo
La città di Napoli si presenta molto estesa, densamente e disuniformemente popolata, nonché 
morfologicamente complessa e altimetricamente disomogenea. Inoltre la città ha subito nel corso degli ultimi 
anni un caotico sviluppo urbanistico, ormai scarsamente modificabile, che ha portato a profonde modifiche 
della sua fisionomia. 

In questa cornice così particolare, si è quindi andato a svilupparsi nel tempo un acquedotto con espansioni 
verso quote sempre più alte.

In particolare la grossa peculiarità dell’acquedotto interno della città di Napoli sta non solo nel dover affrontare 
un rilevante dislivello altimetrico (da 0 m s.l.m.m. fino a 458 m s.l.m.m. dei Camaldoli), ma anche nel fatto che 
tale dislivello si sviluppa non in maniera progressivamente continua, ma in maniera disuniforme anche dal 
punto di vista planimetrico.

Dovendo allora il servizio idrico rispettare i vincoli relativi alle pressioni ammissibili, sia in termini di minime 
(deve essere garantito comunque un certo carico minimo all’ultimo piano di ogni palazzo) che di massima (un 
carico troppo elevato genera rotture nella rete), si è reso necessario prevedere negli anni un elevato numero 
di serbatoi sparsi per la città e posti a quote diverse. 

SERBATOIO VOLUME [mc] QUOTA SFIORO [m s.l.m.] Numero di vasche

CAPODIMONTE 80.000 92,5 3

SANTO STEFANO VECCHIO 12.000 100 2

SAN SEBASTIANO 30.000 112,5 6

SCUDILLO 145.000 183,7 8

SAN GIACOMO 60.000 230 6

CANGIANI 33.000 303 4

CAMALDOLI 1.200 458 2

PIANURA 40.000 221 1

TOTALE 401.200

Diametro L [km] % Lunghezza rispetto alla rete Materiale prevalente

DN 1200 - DN 500 528 23 % Acciaio e cemento armato

DN 400 - DN 300 229 10 % Acciaio e ghisa

DN 250 - DN 200 344 15 % Acciaio e ghisa

DN 175 - DN 100 413 18 % Acciaio e ghisa

DN 80 - DN 40 780 34 % Acciaio e ghisa

TOTALE 2.294

Fig.34: Serbatoi a servizio della città di Napoli

Fig.35: Diametri principali e materiali delle condotte principali a servizio della città di Napoli
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Sul territorio cittadino sono attualmente in esercizio 8 serbatoi posti a quota diversa, nei quali viene convogliata 
l’acqua proveniente dagli adduttori e che fungono da accumulo al servizio delle reti di distribuzione sottese 
e, in alcuni casi, anche da vasche di aspirazione per le centrali di sollevamento verso i serbatoi situati a quota 
superiore. 

Nella tabella che 34 si riportano, per ciascuno dei 8 serbatoi, la capacità, la quota di sfioro e il numero delle 
vasche che lo costituiscono. La capacità complessiva del sistema di accumulo è di circa 400.000 mc.

Agli 8 serbatoi riportati in tabella si andrà ad aggiungere il serbatoio di Chiaiano (quota sfioro 228 m s.l.m.m. 
e volume di 30.000 mc) in corso di realizzazione nell’ambito del programma di “Trasformazione in pressione 
dell’Acquedotto del Serino” di cui al successivo paragrafo 1.6.

Il serbatoio di Capodimonte e il serbatoio dello Scudillo sono stati realizzati direttamente nel tufo, hanno un 
rivestimento interno in malta cementizia e le vasche hanno una sezione curvilinea di larghezza e altezza di 
10 m. Gli altri sono realizzati in cemento armato e le vasche hanno mediamente una larghezza di 6 m e di 
altezza dai 6 agli 8 m. La lunghezza delle vasche è variabile dai 40 m agli oltre 350 m delle prime tre vasche 
dello Scudillo.

Sollevamento
L’elevata estensione altimetrica della città di Napoli rende necessaria la presenza di numerosi impianti di 
sollevamento, in quanto non risulta possibile far giungere direttamente per gravità le risorse idriche nei 
serbatoi più alti della città. 

Gli impianti di pompaggio che rientrano nell’attuale schema funzionale della rete di Napoli risultano essere 9 
con potenze impegnate che complessivamente ammontano a circa 13.000 kW.

A corredo delle pompe vi sono opere civili (telai metallici, appoggi in cemento, grigliati, strutture in cemento 
armato per l’alloggiamento dei macchinari e le apparecchiature, travi di appoggio dei carri ponte), impianti 
idraulici (condotte in acciaio e ghisa sferoidale, organi di manovra, valvole di non ritorno, casse d’aria, 
apparecchi di misura), impianti elettrici (cabine di trasformazione MT/BT, quadri elettrici di distribuzione, 
comando e manovra, automazione e telecontrollo) e impianti di riserva e emergenza (gruppi elettrogeni e di 
continuità). Ogni impianto di sollevamento è di norma equipaggiato con gruppi di pompe centrifughe ad asse 
orizzontale e/o verticale inserite in parallelo.

I serbatoi di accumulo e gli impianti di sollevamento al loro servizio costituiscono una peculiarità del sistema 
idrico cittadino, non riscontrabile in altre situazioni sul territorio nazionale. La presenza di un numero elevato 
di centrali e di serbatoi rende ovviamente i costi gestionali maggiori rispetto a realtà ordinarie.

Distribuzione
La rete idrica cittadina si presenta molto complessa, con specificità strettamente legate al territorio da servire. 

La lunghezza totale delle rete di distribuzione sotterranea ammonta a circa 2.300 km di cui oltre 1.000 di 
rete primaria, ossia quella parte di rete che costituisce le maglie principali, all’interno delle quali si trova la 
cosiddetta rete secondaria.

L’intera rete di distribuzione è costituita da una variabilità di diametri, dai minori pari a 40 - 80 mm fino ai 
maggiori pari a 1000 - 1200 mm; la rete principale è composta prevalentemente da tubazioni di diametro 
variabile tra 300 e 800 mm, mentre in quella secondaria troviamo condotte di diametro variabile da 65 a 80 
mm. Le diramazioni per l’utenza hanno i diametri variabili da 40 mm a 100 mm.

La rete idrica è inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosissimi organi di manovra, sia sulle condotte 
della rete primaria, sia quelle della rete secondaria, sia sulle diramazioni per l’utenza. Stante, inoltre, la già 
descritta peculiarità dell’orografica della città di Napoli, contraddistinta da numerosi dislivelli altimetrici e 
quindi da strade che, nel loro tracciato, hanno quote altimetriche molto differenti, la rete è dotata anche di 
numerose valvole di regolazione della pressione. Ovviamente, la presenza di un numero elevato di organi di 
manovra e di regolazione rende la gestione più complessa, richiedendo tra l’altro una specializzazione della 
manodopera.

Nella tabella 35, la rete viene classificata in base al diametro, e viene riportato il materiale prevalente.
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ID INTERVENTI PER I QUALI ABC OFFRE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE IN CAMPO ENERGETICO        
(POR Campania FESR 2007-2013 - D.G.R. n. 148 del 27 maggio 2013 BURC n. 32 10/06/2013) IMPORTO [€]

TITOLO PROGETTO

1 INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAPOLI 1.500.000,00

TOTALE INTERVENTI 1.500.000,00

La rete è stata realizzata in tempi successivi in relazione alle esigenze di espansione della stessa nei confronti 
della città. Nel suo interno è possibile trovare materiali molto differenti tra loro come ghisa grigia, ghisa 
sferoidale, acciaio, cemento armato ed altro. Una così ampia varietà è strettamente legata all’anno di posa 
delle stesse: infatti nel corso degli anni sono stati scelti di volta in volta i materiali che sembravano i più 
adatti allo scopo. In particolare troviamo la ghisa grigia in tutte le aree urbanizzate antecedentemente 
al 1970, cioè nei centri storici e a Fuorigrotta, mentre è presente l’acciaio bitumato in tutte le aree di più 
recente urbanizzazione della città di Napoli, quali quelle di Ponticelli, Barra, Poggioreale (Centro Direzionale), 
Secondigliano.

Come già più volte evidenziato lo stato in cui versano le reti idriche a servizio dei grandi insediamenti cittadini 
periferici, quali Ponticelli, Poggioreale (centro Direzionale), Secondigliano è molto critico. Particolarmente 
critica è la rete presente nella zona orientale (Ponticelli e Barra), realizzata con condotte in acciaio di grande 
diametro nell’ambito della Legge 219/81. Tali condotte si presentano oggi in una situazione di degrado 
strutturale e richiedono frequentissimi interventi di manutenzione da guasto. Altra situazione critica è nel 
quartiere di Pianura dove esistono una serie di strade diventate pubbliche a seguito della realizzazione di 
insediamenti abitativi ed è necessario estendere la rete idrica locale in queste strade.

Criticità: Vetustà degli impianti
Gli impianti acquedottistici a servizio della città di Napoli hanno un’età media di circa 50 anni, che può arrivare 
anche a oltre 120 anni come nel caso dell’Acquedotto del Serino. 

Piano degli investimenti
Sulla base della consistenza quantitativa degli impianti costituenti il sistema acquedottistico a servizio della 
città di Napoli, sulla base della vetustà degli stessi, dell’effettivo stato in cui essi si trovano, e sulla base della 
consolidata esperienza acquisita da ABC in qualità di gestore, è stato approntato un piano di interventi per il 
mantenimento e il miglioramento del sistema sopra riassunto.

Come si può evincere dalle schede sopra riportate non vi sono interventi specifici sulle aree occidentali della 
città di Napoli.

Di seguito si riporta la cartografia della rete acquedottistica della regione con evidenziata in BLU l’adduzione 
dalla sorgente del Serino fino ai serbatoi cittadini (interamente gestito dalla società ABC).

ID 
INTERVENTI PROGETTATI E REALIZZATI A CURA DI ABC 

(POR Campania FESR 2007-2013 - D.G.R. n. 148 del 27 maggio 2013 BURC n. 32 10/06/2013) IMPORTO [€] 
TITOLO PROGETTO

1 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA POTENZA DI 400KW – 
COLLINA DI CANCELLO (CE)

960.000,00 

2 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA DELLA CENTRALE CANGIANI (NA) 1.300.000,00 

3 OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DELLA CITTA’ DI NAPOLI 15.000.000,00 

4 COMPLETAMENTO DEL TELECONTROLLO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO A SERVIZIO DELLA CITTA’ DI NAPOLI 13.500.000,00 

5 NUOVO SERBATOIO CAMALDOLI 6.500.000,00 

6 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO DEL SERINO 32.040.000,00 

7 NUOVO SERBATOIO CAPODICHINO 14.500.000,00 

8 DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DELLA CITTA’ DI NAPOLI 18.500.000,00 

TOTALE INTERVENTI 102.300.000,00 
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Fig.36: Corografia con evidenziata la direttrice acquedottistica principale dalle sorgenti del Serino alla città di Napoli
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Fig.37: Planimetria della città di napoli suddivisa per Municipalità, con individuazione dei punti di prelievo esistenti, gestiti da ABC
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 3.d.2 Il sistema fognario

 _Il sistema a scala di bacino

Tra i lavori previsti con il grande progetto dei laghi flegrei, oltre a quelli riguardanti il miglioramento dello stato 
di salute dei laghi e del tratto costiero, vi sono anche quelli di realizzazione delle reti fognarie di intere zone 
dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. 

Il Grande Progetto ha come obiettivo il ripristino della qualità ambientale dell’area flegrea, a cominciare 
dal presupposto imprescindibile e, perciò, prioritario di tutela igienico-sanitaria del territorio flegreo 
e, specificamente, delle qualità degli ambienti marino - lacustri dei laghi di Miseno, d’Averno, di Lucrino, 
del Fusaro e litorale costiero, proponendo l’adeguamento funzionale, il completamento delle reti fognarie 
comunali, per la raccolta e l’allontanamento dei reflui prodotti all’impianto di depurazione centralizzato di 
Cuma – Napoli Ovest, al cui bacino comprensoriale appartengono i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di 
Procida e Quarto, secondo la pianificazione regionale di settore.

L’estensione delle reti fognarie urbane dei comuni flegrei alle aree non ancora servite e dei relativi emissari, 
per il raggiungimento dell’impianto di depurazione centralizzato di Cuma Napoli-ovest, nel cui bacino 
rientrano i comuni dell’area flegrea, giusta pianificazione regionale di settore (P.R.R.A.- Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque), unitamente alla riattazione di bacini di accumulo delle acque di prima pioggia 
esistenti; consentirà il conseguimento dell’obiettivo prioritario di tutela igienico-sanitaria delle componenti 
ambientali suolo, delle acque lacuali e delle acque marino-costiere, giacché presupposto imprescindibile, per 
il conseguimento del più generale obiettivo di riqualificazione e rilancio dello sviluppo territoriale nell’area dei 
campi flegrei.

L’estensione delle reti di drenaggio alle aree abitate o, comunque, urbanizzate, consentirà la progressiva 
dismissione dei residui impianti di accumulo di reflui domestici esistenti, del tipo fosse settiche a spurgo 
periodico, ancora presenti nelle zone a minore densità abitativa. Gli impianti in parola, per difetto di tenuta 
idraulica dei manufatti di accumulo interrati o per rilascio accidentale di fanghi al suolo, nelle operazioni 
periodiche di espurgo e travaso dagli automezzi di servizio ecologico, costituiscono potenziali fonti di 
inquinamento puntuale distribuite sul territorio. Ciò costituisce pregiudizio potenziale per la tutela igienico - 
sanitaria delle componenti ambientali suolo e delle acque superficiali e sotterranee, in particolare per la tutela 
dei necessari livelli di qualità delle acque dei laghi e di quelle marino - costiere, di particolare sensibilità, le 
prime per i più delicati equilibri degli ecosistemi lacuali e per i lunghi tempi di ricambio delle acque, mentre, le 
esigenze di stretta tutela della qualità delle acque marino – costiere, si correla all’uso preponderante dei litorali, 
destinati per larga parte alla balneazione e alle attività ricreative correlate.  E’ perciò, necessario  estendere 
e razionalizzare i sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque reflue urbane, per il conseguimento 
dell’obiettivo della migliore tutela igienico – sanitaria ambientale.

Il completamento delle reti e l’adeguamento degli schemi di funzionamento delle reti fognarie, nelle 
zone abitate e, in particolare nelle aree a ridosso dei bacini lacuali, consentiranno, nel breve termine, il 
conseguimento dell’obiettivo di disinquinamento delle acque dei laghi e delle acque marine - litoranee, col 
progressivo miglioramento delle qualità delle acque, sino al raggiungimento e al ripristino degli equilibri 
ecosistemici naturali, nel più lungo periodo.

 _Il sistema fognario occidentale da Piedigrotta all’impianto di depurazione di Cuma

La struttura originaria dell’attuale sistema fognario della città di Napoli prevede la suddivisione della città in 
tre zone: alta, media e bassa. Lungo i limiti inferiori di tali zone corrono i collettori che ne raccolgono le acque 
(Collettore Alto, Collettore Medio ed i Collettori Bassi).  Le zona alta è stata progettata per funzionare a sistema 
misto, mentre le zone media e bassa sono state previste a sistema separato. Si segnala però come attualmente 
anche in queste zone il sistema sia spesso di fatto misto. Il Collettore Medio, ad esempio, realizzato a spechi 
sovrapposti e separati, di cui quello inferiore per le acque nere e quello superiore per quelle meteoriche, 
convoglia ora una portata mista.  Questo avviene per l’inefficienza della separazione, sia nel collettore stesso, 
sia nei condotti ad esso affluenti.

Il Collettore Alto ed il Collettore Medio convogliano direttamente le portate raccolte al Nodo idraulico di 
Piedigrotta, mentre le acque della zona bassa vengono sollevate nel collettore Medio, la cui portata nera diluita 
viene a sua volta sollevata per essere immessa nell’Emissario di Cuma. La disposizione planoaltimetrica dei 
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collettori, e di conseguenza la necessità di sollevare le acque provenienti dalle zone media e bassa, spiegano 
la scelta originaria di realizzare le fognature di queste due ultime aree a sistema separato, mentre la zona alta, 
che scarica interamente a gravità, è stata fin da principio prevista a sistema misto.

Il funzionamento dell’Emissario di Cuma, compreso il tratto terminale di scarico a mare, dell’Emissario di 
Coroglio e della galleria di derivazione CASMEZ, viene descritto qui di seguito.

L’emissario di Cuma ha origine al nodo idraulico di Piedigrotta, in prossimità della stazione F.F.S.S. di Mergellina, 
come prosecuzione del collettore Alto e raccoglie, lungo il percorso, le acque nere diluite del Comune di 
Napoli (Comprensorio Napoli Ovest) e del Comune di Pozzuoli. La lunghezza dell’Emissario di Cuma, dal Nodo 
idraulico di Piedigrotta fino alla galleria di derivazione CASMEZ, è di 13.0 km ed ha una sezione costante 
ovoidale di 3.5 m di altezza e 3.0 m di larghezza e due banchine pensili rispettivamente di 50 e 25 cm. La 
pendenza del collettore, originariamente pari a 0.064%, è ora variabile da 0.03% a 0.134%. Tale cambiamento 
è dovuto al fenomeno del bradisismo che ha interessato il territorio in esame fin da epoche storiche remote, 
causando un innalzamento del profilo con valore massimo attorno al pozzo di accesso 13 e di conseguenza 
una diminuzione della pendenza a monte di tale punto ed un aumento a valle. Attualmente il fenomeno si è 
invertito dando luogo ad una generale subsidenza del terreno, interrotta da sollevamenti di modesta entità.

Come già detto, in corrispondenza del nodo di Piedigrotta hanno termine i Collettori Alto e Medio, che 
costituiscono due dei principali rami della fognatura di Napoli. Il Collettore Medio termina nella Vasca 
Inferiore, che costituisce il punto di partenza dell’Emissario di Coroglio. In questo punto vi è un impianto di 
sollevamento che preleva la portata nera diluita e la immette nell’Emissario di Cuma, lasciando proseguire 
nell’Emissario di Coroglio solo l’eccesso. Quest’ultimo collettore recapita all’impianto di pretrattamento di 
Coroglio le portate in eccesso rispetto a quelle sollevate dal Collettore Medio e quelle sfiorate tramite soglia 
laterale dal Collettore Alto. La parte terminale dell’Emissario di Coroglio, a partire da circa 900 m dalla foce, 
è stata abbandonata a seguito di dissesti e crolli avvenuti in alcuni punti; recentemente è stata ultimata 
una galleria che, seguendo un diverso tracciato, recapita a mare la portata meteorica proveniente, non solo 
dall’Emissario di Coroglio, ma anche dall’Arena S. Antonio e dal Collettore Pedemontano di Posillipo, dopo 
averla sottoposta ad un pretrattamento. Le portate nere diluite provenienti da tali collettori vengono invece 
sollevate ed inviate all’Emissario di Cuma.

Dal nodo di Piedigrotta l’Emissario di Cuma prosegue in direzione Sud-Ovest raccogliendo altre immissioni 
lungo il percorso. Attualmente, per quanto riguarda il Comune di Napoli, la principale immissione è costituita 
dalla luce di fondo che deriva le acque nere diluite provenienti dalla collettrice di Pianura. Tale nodo si 
trova ad una progressiva di 3.6 Km a partire dal nodo di Piedigrotta. Una ulteriore immissione importante è 
costituita dalle mandate dell’impianto di pretrattamento e sollevamento di Coroglio precedentemente citato. 
L’Emissario di Cuma entra nel Comune di Pozzuoli, raccogliendone le acque reflue lungo il percorso. 

All’altezza del Lago d’Averno, vi è un ulteriore nodo idraulico, la cosiddetta “Camera di manovra”. In questo 
punto l’Emissario, nel 1983, è stato disconnesso dal suo ramo terminale di scarico a mare. La portata nera 
diluita prosegue nella galleria di derivazione CASMEZ fino all’impianto di depurazione di Cuma. La portata in 
eccesso sfiora in un condotto di collegamento al ramo terminale dell’Emissario, attraverso il quale giunge a 
mare.

La lunghezza complessiva della galleria CASMEZ, dalla Camera di manovra fino all’impianto di depurazione, 
è di 2.76 km.

Un’ultima immissione avviene in corrispondenza della sezione di testa dell’impianto di depurazione di Cuma 
ed è costituita dalla portata nera diluita dei Comuni di Calvizzano, Marano, Qualiano e Quarto, proveniente 
dall’impianto di sollevamento di Camaldoli e da quella dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida.

L’Emissario di Cuma è dotato di diversi punti di scarico a mare:

 ◦ scarico nel tratto terminale dell’Emissario (Rostro di Cuma);
 ◦ scarico nell’Emissario di Coroglio, in corrispondenza del nodo idraulico di Piedigrotta;
 ◦ sfioro in località La Pietra.

Di seguito si riporta la planimetria riportante l’Emissario di Cuma dall’impianto di sollevamento di Piedigrotta 
al depuratore di Cuma, recapito dell’area occidentale di Napoli.
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Fig.38: Emissario di Cuma e impianto di depurazione di Cuma
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 _L’impianto di depurazione di Cuma

L’impianto di depurazione di Napoli Ovest, anche detto di CUMA, insieme agli impianti di Acerra, Marcianise, 
Napoli Nord, Foce Regi Lagni è gestito dal Commissario delegato ex OPCM 4022/2012, subentrato alla regione 
Campania nel 2012.

I primi quattro impianti scaricano i reflui nel canale dei Regi Lagni che sfocia a mare tra la foce del Volturno 
ed il Lago di Patria; il depuratore di Cuma invece scarica i propri reflui in un canale adduttore che dopo un 
percorso di 4 km giunge direttamente a mare.

In totale i 5 depuratori trattano una portata di 28.044 mc/h per complessivi 3.881.000 abitanti equivalenti. I 
reflui sono principalmente di tipo civile, anche se in alcuni casi si assomma una quantità non trascurabile di 
reflui di origine industriale (Tab.40). Rispetto alle portate di progetto si osserva in quasi tutti i casi che esse sono 
superiori rispetto a quelle attuali di esercizio; fanno eccezione i depuratori di Foce Regi Lagni e di Marcianise (in 
questo secondo caso principalmente a causa di apporti di acque di falda o meteoriche nei canali di adduzione).

L’impianto di Cuma, al momento, presenta un buon equilibrio di funzionamento, anche se dai dati analitici 
sembra che la fase di nitrificazione non sia del tutto completa.

La presenza della sezione di pre-denitrificazione, ancorché non collaudata, sembra consentire di mantenere, 
almeno durante il tempo secco, la qualità dell’effluente in prossimità dei valori limite di legge.

Nella fig.41 si riporta il ciclo di trattamento e una planimetria dell’impianto.

Al momento del trasferimento degli impianti di depurazione di Acerra, Napoli Nord, Marcianise, Foce Regi 
Lagni e Cuma alla gestione del Commissario Delegato (01 ottobre 2013), essi non avevano l’autorizzazione 
allo scarico prevista dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tale rimane la situazione alla data in cui viene redatta la presente relazione.

Fig.40: Principali caratteristiche dimensionali degli impianti analizzati nello studio di fattibilità.

Fig.39: Localizzazione dei depuratori oggetto dello studio; la linea rossa rappresenta il percorso del canale.
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 _Caratteristiche principali del sistema urbano

Il Sistema fognario urbano si compone di circa 1100 km di rete, prevalentemente a funzionamento misto, 
suddiviso in tre macro aree: Centrale, Occidentale ed Orientale. (fig.42)

Il sistema è dotato di 40 impianti si sollevamento, 10 pozzi a vortice e almeno 80 scaricatori di piena. La rete 
di captazione superficiale invece si compone di circa 100.000 caditoie prevalentemente piane.

Questo complesso sistema raccoglie indifferentemente acque bianche e nere. Le acque bianche, separate dai 
‘manufatti scaricatori’ raggiungono il mare e i corpi idrici superficiali interni (alveo S. Rocco, Alveo Spinelli), le 
acque nere gli impianti di depurazione di Napoli Est, Ovest, Nord e S. Giovanni.

L’area occidentale della città di Napoli comprende i quartieri di Pianura, Soccavo, Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano 
e Posillipo per una superficie complessiva di circa 3300 ha.

Si tratta di un territorio orograficamente e morfologicamente disomogeneo che soffre, più delle altre zone, 
di una forte commistione tra acque di versante e acque urbane, aggravata da una significativo abusivismo 
edilizio che ha determinato l’impermeabilizzazione di ampie porzioni del territorio. All’espansione urbanistica 
incontrollata non è seguito un adeguato sviluppo infrastrutturale, con la principale conseguenza di 
inadeguatezza di alcuni recapiti e assenza della rete fognaria in alcune aree urbane.

Il sistema fognario, anche in questa zona, è prevalentemente misto ed è il risultato di interventi susseguitisi 
negli anni talvolta inseguendo o sanando la urbanizzazione disordinata e incontrollata (ad esempio l’espansione 
avutasi con la L. 219, o con il Commissariato sottosuolo). 

Sul territorio, in particolare ai piedi del versante di Pianura della collina dei Camaldoli sono presenti alcune 
vasche, per lo più realizzate o parzialmente realizzate con il commissario per il sottosuolo; queste hanno lo 
scopo di intercettare il trasporto solido per evitare che si riversi sulle strade ostruendo la rete fognaria. Il 
mancato completamento di questo sistema, ma soprattutto il mancato intervento sugli impluvi e sui versanti 
determina spesso la crisi delle vasche completate e impone la necessità di realizzarne altre.

Il recapito delle acque nere è rappresentato dall’Emissario di Cuma (il cui ricettore finale è il Depuratore 
di Cuma), attraverso uno schema in parte a gravità e in parte sotto sollevamento, attraverso le stazioni 
denominate: La Pietra , Mergellina e Coroglio i cui principali adduttori sono nell’ordine (partendo da Pozzuoli 
fino a Napoli): Collettore via di Pozzuoli, Collettore di Posillipo, Emissario di Coroglio - Arena S. Antonio. 

Fig.41:  Impianto di depurazione di Cuma
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Le acque bianche a valle dei manufatti di separazione raggiungono il litorale attraverso l’emissario della Conca 
di Agnano (bacino afferente 530 Ha), l’emissario di Bagnoli (bacino afferente 950 Ha) , l’emissario di Coroglio, 
il cui affluente principale è l’Arena S. Antonio, (bacino afferente 1200 Ha) e i colatoi di Posillipo. 

 _Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

La gestione di questo complesso sistema è affidata al Servizio Ciclo integrato delle acque e a alle Municipalità 
secondo la seguente suddivisione di competenze.

Al servizio ciclo integrato delle acque compete la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
sollevamento, dei collettori e della rete primaria, le attività connesse al rilascio delle licenza di fognatura, le 
attività di progettazione e conduzione dei lavori pubblici, le attività necessarie al completamento di tutti gli 
interventi dell’ex Commissario per il sottosuolo (circa 40 opere di cui 6 ancora in corso) e, infine, la gestione 
del contenzioso.

Alle Municipalità compete la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di caditoie (pulizia) e della 
rete fognaria secondaria ricadente nel territorio di competenza delle singole Municipalità.

Le attività eseguite sono la pulizia delle caditoie e dei collegamenti, la verifica delle rete e la disostruzione 
della stessa.

 _Le criticità della rete fognaria della zona occidentale

In linea generale, molte delle criticità della rete fognaria discendono da una situazione che oramai si protrae 
da anni e sono per lo più riconducibili a:

 ◦ Vetustà dei collettori, soprattutto per l’area centrale;
 ◦ Insufficienza del sistema per quelle zone, come quella orientale e occidentale, che nel tempo sono 

state caratterizzate da uno sviluppo urbanistico non accompagnato da adeguamento infrastrutturale;
 ◦ Inadeguatezza degli impianti di sollevamento concepiti per garantire il disinquinamento e non la bal-

neazione (mancanza di gruppi elettrogeni e idonei siti di grigliatura);
 ◦ Inadeguatezza degli scarichi a mare;
 ◦ Vetustà delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche nonché delle sedi degli impianti;
 ◦ Intasamenti e interrimenti della rete per le zone geograficamente depresse e per quelle dove esiste 

Fig.42: Sviluppo lineare dei principali collettori fognari a servizio della città di Napoli

AREA
COLLETTORI

(S>1mq)

FOGNE PRIMARIE 
(S>1mq)

FOGNE SECONDARIE

(S<1mq)
SCARICATORI TOTALE

ML ML ML ML

CENTRALE 72.670 159.789 192.015 5.155 429.629,00

OCCIDENTALE 61.538 64.749 193.473 5.100 324.860,00

ORIENTALE 81.891 121.357 112.894  316.142,00

TOTALE 216.099 345.895 498.382 10255 1.070.631,00
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una commistione tra acque di versante e acque urbane;
 ◦ Difficoltà di controllo degli scaricatori di piena;
 ◦ Inadeguatezza di alcuni recapiti, soprattutto per la zona orientale.

In dettaglio, per la fognature della zona occidentale della città di Napoli, si hanno le seguenti criticità:

 ◦ Commistione tra acque di versante (spesso in condizioni di dissesto idrogeologico) e acque urbane;
 ◦ Presenza di scarichi pluviali e scaricatori di piena lungo il litorale di Posillipo, dove la qualità dell’acque 

dovrebbe essere eccellente;
 ◦ Presenza di impianti di sollevamento (come quelli di Coroglio, Mergellina e La Pietra) con caratteristi-

che che non consentono la balneazione nelle aree limitrofe ai loro scarichi (mancanza di gruppi elettro-
geni e idonei siti di grigliatura);
 ◦ Difficoltà di controllo dei colatoi di Posillipo che si sviluppano secondo percorsi spesso in proprietà 

privata e che sono spesso recapito di immissioni abusive;
 ◦ Mancanza di rete fognaria in alcune aree della zona occidentale (come in contrada Pisani di Pianura).

Tra le maggiori problematiche afferenti l’area Occidentale vi è senza dubbio la commistione tra bacini 
naturali e bacini urbani che determina elevati trasporti solidi, derivanti dal dilavamento dei versanti della 
collina dei Camaldoli, versante di Pianura. Tali trasporti solidi si accumulano nelle zone pedemontane e in 
parte vengono intrappolate nelle vasche esistenti e in parte si riversano sulle strade. 

Le zone di Pianura e Soccavo sono invece quelle che più delle altre soffrono di problemi di inadeguatezza 
dei sistemi fognari e ciò, a seguito dell’aumentato carico urbanistico connesso all’abusivismo edilizio. Tra i 
collettori maggiormente caricati vi è senza dubbio il collettore Arena S. Antonio, in origine un ruscello, che 
raccoglie un bacino di circa  1450 ha, oggi fortemente urbanizzato, e che è stato oggetto di numerosi dissesti 
per crisi idraulica da sovrappressione.

Le zone più depresse come Piazza Bagnoli, Agnano Largo Sermoneta e P.zza Sannazzaro sono oggetto di 
allagamenti e i sistemi fognari necessiterebbero di continui interventi di espurgo.

Altre criticità riguardano invece la possibile interferenza del sistema fognario con l’ambiente marino. 

Fig.43: Collettore Arena S. Antonio

Alveo Arena S. Antonio

Collettore  Arena S. Antonio

Alveo Arena S. Antonio

Colettore Arena S. Antonio
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 _Interventi prioritari sulla rete 

I sistemi fognari di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli sono stati oggetto di molti degli interventi e delle 
programmazioni dell’ex Commissario per il sottosuolo. Ci si riferisce, in particolare, agli interventi sul bacino 
del Collettore Arena S. Antonio, sulle zone di Soccavo e Fuorigrotta e sui bacini pedemontani dell’area di 
Pianura con la realizzazione di vasche per laminare le acque di versante.

Ad oggi sono stati investiti, nel decennio 2002-2012 circa 40 mln € che hanno determinato benefici effetti sulle 
zone di intervento e che però necessitano di essere completati attraverso ulteriori interventi, parte dei quali 
inseriti nelle programmazioni del comune di Napoli e che di seguito si elencano. 

 ◦ Completamento del sistema di vasche di Pianura; necessario al fine di proteggere gli abitati che si 
sviluppano ai piedi dei versanti oggetto di dissesto idrogeologico – importo 5 mln € (progetto da ade-
guare);
 ◦ Sistemazione degli impluvi che afferiscono al sistema di vasche esistente e da completare e il cui ori-

ginario tracciato oggi si presenta alterato da abusi vari - importo 21,5 mln € (studio di fattibilità) - tale 
intervento è necessario anche ai fini della piena entrata in esercizio ella fognatura dei Camaldoli, in 
corso di esecuzione, che scarica le acque bianche sul versante di Pianura;
 ◦ Adeguamento sistema di recapito delle vasche: reti fognarie Via Vecchia Napoli  (progetto esecuti-

vo) Cannavino, Via Pallucci, via Montagna Spaccata – importo 16 mln € (studio di fattibilità);
 ◦ Estensione del servizio di fognatura alla Contrada Pisani oggi priva di rete fognaria – importo circa 

36 mln €, comprensivo anche degli interventi di versante (progetto definitivo da aggiornare);
 ◦ Completamento dell’adeguamento delle reti fognarie di Soccavo e Fuorigrotta - importo 4 mln € 

(esiste progetto esecutivo da aggiornare);
 ◦ Completamento intervento sul bacino del collettore Arena S. Antonio. Il collettore Arena S. Antonio 

è senza dubbio il più importante dei collettori a servizio dell’area occidentale, con origine a ‘casa Puntel-
late’ e recapito nell’impianto di sollevamento di Coroglio; drena un bacino di circa 1000 Ha, raccoglien-
do le acque del Vomero Alto, Via Jannelli, Soccavo, Pianura e Fuorigrotta. In origine un ruscello, è stato 
nel tempo tombato, ad eccezione del tratto che attraversa l’ex area Italsider, e il suo tracciato ha subito 
alcune variazioni in occasione dei Mondiali del ‘90.

La mutata funzione, da ruscello a vero e proprio collettore determinò, alla fine degli anni ’90, la necessità 
di intercettare le acque nere, che prima venivano scaricate tout court a mare di fronte l’isolotto di Nisida, in 
un nuovo impianto, la stazione di Coroglio. In uno alla realizzazione dell’impianto, venne anche modificata 
la sezione di sbocco, che venne localizzata più ad est , ad di là della Punta d’Annone. Il Collettore Arena S. 
Antonio nel corso del nubifragio del 2001 esondò nell’area di Soccavo (Via Ben Hur), trasportando al suo 
interno ben 12 automobili. 

Al fine di individuare gli interventi da realizzare sul Bacino del Collettore Arena S. Antonio, venne redatto, per 
conto dell’ex commissario al sottosuolo, uno studio preliminare dell’importo di circa 100 mln €. Sulla base di 
tale studio sono state realizzate alcune opere – circa 30 mln €. Tra le opere non eseguite vi era la realizzazione 
della deviazione del collettore nell’area di Soccavo, onde consentire l’attuazione del PRU di Soccavo. Poiché 
tali opere sono necessarie per la messa in sicurezza di una zona delicata e oggetto di riqualificazione, è 
stato redatto il progetto definitivo per l’adeguamento in Via Ben Hur, in corso di appalto, e il progetto di 
adeguamento del collettore nell’area del PRU per un importo pari a 8,5 mln €. 

Rimane ancora la progettazione dell’adeguamento del collettore nel tratto finale, dall’immissione con la 
collettrice di Pianura fino al suo sbocco a mare. L’intervento riveste notevole importanza poiché consentirebbe 
di separare le acque all’interno del collettore ed eliminare il tratto aperto in corrispondenza dell’area ex 
Italsider (oggetto di trasformazione Urbana) L’importo delle opere è stimato in circa 21, 5 mln € .

Infine, il comune di Napoli o il Commissario sono in procinto di eseguire i sotto elencati interventi: realizzazione 
raddoppio collettore Via Padula – Comune di Napoli , Adeguamento collettore arena S. Antonio in Via Ben 
Hur- Comune di Napoli; realizzazione collettore Nord Sud di Soccavo (ex Commissario), adeguamento reti 
fognarie Via Terracina - Via Marconi (ex Commissario).
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Per quel che concerne l’area di Agnano, attesa la sua conformazione, questa è servita da tre impianti di 
sollevamento che recapitano all’impianto di sollevamento principale, La Pietra. La rete fognaria scarica le 
acque bianche nei canali di bonifica, gestiti dal Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano. I canali hanno una 
conformazione a raggiera e recapitano nell’emissario della Conca di Agnano che scarica a mare, nel litorale di 
bagnoli, lato Pozzuoli.

L’emissario della Conca di Agnano è stato oggetto di un intervento da parte della Regione Campania per la sua 
delocalizzazione. Il progetto, realizzato solo in parte, prevedeva inoltre di realizzare all’interno dell’emissario un 
collettore separato per le acque nere da convogliare alla stazione di sollevamento La Pietra. Tale particolarità 
avrebbe consentito di eliminare i tre impianti di sollevamento esistenti con tutto ciò che ne deriva in termini 
di labilità di esercizio e costi di gestione. Pertanto è necessario completare la delocalizzazione dell’emissario 
sulla base di un progetto esecutivo esistente dell’importo di 5 mln €. Nel contempo è necessario procedere 
all’adeguamento della stazione di sollevamento La Pietra, per un importo di 3,5 mln €.

In riferimento alla zona di Posillipo, come detto precedentemente, le maggiori criticità evidenziate riguardano 
la presenza di numerosi colatoi che dovrebbero drenare le acque bianche ma che spesso sono anche interessati 
da immissioni abusive. Infatti, tutta la zona bassa di posillipo, per quota, non riesce a raggiungere a gravità la 
fogna di Via Posillipo. Per questa ragione, la cessata Cassa per il Mezzogiorno realizzò la c.d. ‘Collettrice Bassa 
di Posillipo’, scavata in galleria che corre ad una quota di pochi metri sul livello medio mare e che raggiunge 
la stazione di sollevamento di Mergellina. Durante l’esecuzione delle opere però non vennero realizzate le 
gallerie di predisposizione per l’allaccio delle diverse utenze, per motivi legati essenzialmente alla mancata 
espropriazione dei suoli. Di conseguenza, quegli abitati che potevano raggiungere la collettrice bassa di 
Posillipo avrebbero dovuto realizzare a proprie spese delle minigallerie. A fronte di tali opere onerose, i privati 
hanno mantenuto i sistemi di sollevamento privati che costituiscono un punto di forte criticità in quanto 
spesso gli impianti sono fuori esercizio e scaricano a mare, situazione visibile solo da mare e difficilmente 
ricollegabile alle opere a terra.

Pertanto per tale zona il Comune prevede di: operare il monitoraggio degli scarichi attraverso l’installazione 
di centraline di monitoraggio – importo 3,5 mln €; realizzare gallerie di collegamento alla col lettrice bassa di 
Posillipo in zone ad hoc in cui raccogliere più scarichi privati (da progettare per cui non è possibile stabilire un 
importo- si tenga presente che gli interventi sono in proprietà privata). 

Prioritariamente, prima di far entrare a pieno regime la collettrice di Posillipo è necessario adeguare l’impianto 
di sollevamento di Mergellina - importo 1,9 mln €. 

Fig.44. Emissario Conca di Agnano: 
Emissario con Conca di Agnano  / Sbocco a mare esistente  / Nuovo Emissario in costruzione / Rendering Sbocco di progetto
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Ulteriore elemento di criticità è Largo Sermoneta, spesso oggetto di allagamento per inadeguatezza della rete 
fognaria nella parte terminale di Via Posillipo. Anche in tal caso non è stata mai avviata una progettazione e 
pertanto non sono noti gli importi da destinare a tale adeguamento. 

Non ultimo elemento di criticità è lo stato degli impianti di sollevamento principali comunali a servizio di 
questa zona e in particolare di quelli insistenti sul litorale, da Mergellina, Coroglio sino a La Pietra.

I primi due impianti insistono in un tratto di costa in cui la qualità dell’acqua è definita eccellente, ma gli 
impianti del Comune di Napoli non sono adeguati alla balneazione, essendo stati realizzati solo ai fini del 
disinquinamento del golfo. E’ evidente che affinché gli impianti di sollevamento siano adeguati a garantire la 
balneazione è necessario eseguire interventi funzionali per migliorarne le prestazioni e limitare al valore zero 
la possibilità di disservizio.

Nel caso specifico gli interventi necessari per l’impianto di Mergellina è stimato in 1.9 mln€ (progetto 
preliminare). 

Per l’impianto di Coroglio, attesa la estensione e natura del bacino è necessario individuare un piano di 
interventi che consenta via via nel tempo di migliorare le prestazioni. Allo stato è necessario un primo 
investimento di 700.000 € per garantire il funzionamento dell’impianto anche in condizioni di black out. 

Per il Vomero-Arenella le maggiori criticità afferenti alla rete fognaria del Vomero attengono sostanzialmente 
alla inadeguatezza della rete fognaria di raccolta delle acque bianche. Al fine di alleggerire il sistema di collettori 
esistenti venne realizzata una rete profonda in galleria collegata alla rete superficiale attraverso pozzi a vortice 
e con recapito nel Collettore Orientale delle Colline.

Tuttavia il mancato completamento del sistema di aerazione dei pozzi e l’inadeguatezza della sezione di 
collegamento con il Collettore Orientale delle Colline non consentono la entrata in regime del sistema di 
alleggerimento e non è quindi possibile eliminare le criticità evidenziate. 

Pertanto è necessario attuare i seguenti interventi:

 ◦ Adeguamento Collettore Orientale delle Colline - 7,5 mln €
 ◦ Adeguamento pozzi a vortice - 2,5 mln €
 ◦ Completamento sistema di aerazione pozzi a vortice - 2,5 mln €

Ulteriore criticità è rappresentata dal nodo idraulico di case Puntellate dove ha origine il collettore Arena S. 
Antonio e il cui adeguamento idraulico comporta un costo di 3,4 mln €.

 _Interventi programmati e finanziati e/o da finanziare

Il Comune di Napoli, per l’area occidentale, ha individuato degli interventi urgenti per i quali ha trovato anche 
una copertura finanziaria.

Gli interventi sono:

 ◦ Collettore Via Giacinto Gigante – appalto aggiudicato apertura cantiere inizio novembre – personale  
tecnico interno Ciclo integrato delle acque (CIA);
 ◦ Pulizia Vasche – appalto aggiudicato in corso di verifica congruenza offerta – inizio lavori previsto per 

metà novembre,  personale  tecnico interno CIA ;
 ◦ Collettore via Padula – appalto aggiudicato gestito dalla  Municipalità Pianura-Soccavo in corso ap-

provazione propedeutica per spostamento sottoservizi;
 ◦ Collettore Arena S. Antonio via Ben Hur - appalto aggiudicato in corso il contratto e la progettazione 

esecutiva personale  tecnici interno CIA ;
 ◦ Collettore Arena S. Antonio PRU Soccavo progetto definitivo approvato ma prima dell’esperimento 

della gara è necessario un  approfondimento con il servizio che si occupa dei programmi di riqualifica-
zione urbana per  programmare i lavori;
 ◦ Sistema fognario dei Camaldoli II Lotto – lavori ereditati dal commissario sottosuolo con un avanza-

mento contabile di circa 70 % e avanzamento funzionale di meno del 10% (pochissime opere possono 
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entrare in funzione) – l’amministrazione subentrata in via ordinaria sta cercando di addivenire ad un 
bonario componimento con la ditta esecutrice, in caso di esito negativo si procederà a far eseguire in 
urgenza tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la sicurezza delle aree e l’entrata in funzione 
delle opere deputate all’allontanamento delle acque nere per le zone più urbanizzate;
 ◦ Messa in funzione impianto di sollevamento di Via Mario Palermo – anche quest’opera ereditata dal 

commissario per il sottosuolo, è stata oggetto di intervento a valle del trasferimento al fine di poter at-
tivare questa importante stazione di sollevamento;
 ◦ Interventi finanziati dal ministero nell’ambito delle misure compensative, in corso di progettazione da 

parte di SOGESID e relativi a:
 ͳ realizzazione collettore Casaputana – vasca Tirone finalizzato a consentire lo scarico delle  acque bian-

che provenienti da via Camillo Guerra originariamente da inviare in una vasca da realizzare nell’area attual-
mente occupata dalla ex discarica di Chiaiano – importo 14.800.000€;
 ͳ completamento rete fognaria dei Camaldoli - 10.200.000 €
 ͳ completamento Vasche Pianura – 5.000.000 €.

Nel prospetto successivo vengono evidenziati per ciascuna zona dell’area Occidentale gli interventi prioritari 
ma non ancora finanziati, e il relativo costo, mentre nella tabella superiore (fig.46) sono riportati gli importi 
totali delle opere suddivise per zone e priorità.

A seguire si riporta la cartografia comunale di Napoli con la rappresentazione dei principali collettori fognari e 
dei bacini afferenti. La seconda planimetria rappresenta uno zoom per l’area occidentale.

ZONA costo priorità 1 costo priorità 2

Pianura  €      22.100.000,00  € 58.700.000,00 

Soccavo  €       2.000.000,00  €   1.000.000,00 

Fuorigrotta   €   3.000.000,00 

Bagnoli  €       2.700.000,00  € 21.500.000,00 

Agnano  €       5.000.000,00  €   3.500.000,00 

Posillipo €       5.600.000,00
€ 5.950.000

oltre importo per coll. Bassa di posillipo

Vomero  €         15.900.000,00    

TOTALE €  37.400.000,00 93.650.000,00
oltre importo per coll. Bassa Posillipo

Fig.46. Importi totali suddivisi zona per zona
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INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI PER LA ZONA OCCIDENTALE

ZONA intervento costo prio-
rità

NOTA

Pi
an

ur
a

completamento del sistema di vasche di Pianura 5.000.000 2 Fin. Misure compensative

sistemazione degli impluvi Pianura 21.500.000 1 Studio CUGRI

adeguamento sistema di recapito delle vasche : reti fognarie 
Via Vecchia Napoli  Cannavino, Via Pallucci, via Montagna 
Spaccata

18.000.000,00 2 Studio CUGRI

Rilievi zona Pianura 100.000,00 1

Rete fognaria Contrada pisani 18.000.000,00 2 Progetto definitivo Com-
missario non finanziato

Raddoppio collettore Via vecchia Napoli 1.700.000 2

Sistemazione idrogeologica  Contrada pisani 18.000.000,00 2 Progetto definitivo Com-
missario non finanziato

Pulizia delle vasche Pianura 500.000,00 1

So
cc

av
o Completamento dell’adeguamento delle reti fognarie di Soc-

cavo 
1.000.000,00 1

Adeguamenti reti Palazziello - Pianura 1.000.000,00 2

Fu
or

ig
ro

tt
a

Completamento dell’adeguamento delle reti fognarie Fuori-
grotta

3.000.000,00 2 Progetto definitivo Com-
missario non finanziato

Ba
gn

ol
i

adeguamento Arena S.Antonio del collettore nel tratto finale, 
all’immissione con la collettrice di Pianura al suo sbocco a 
mare

21.500.000,00 2 Studio di fattibilità Com-
missario

Alleggerimento Piazza Bagnoli 2.000.000,00 1 Richiesto progetto Bagnoli 
Futura

Adeguamenti prioritari imp Coroglio 700.000,00 1

Ag
na

no

Completamento Emissario Conca di Agnano 5.000.000,00 1

Reti di collegamento – e impianto La Pietra 3.500.000,00 2

Po
si

lli
po

Monitoraggio scarichi 3.500.000,00 1

Rilievi per progetto d adeguamento Sermoneta 100.000,00 1

Adeguamento Sermoneta 5.000.000,00 2

Adeguamento  funzionale soll. Mergellina 2

Adeguamento  balneazione scarico soll. Mergellina 1.900.000,00 1

Rilievi per progetto Collegamenti alla Collettrice Bassa di po-
sillipo

100.000,00 1

Collegamenti alla Collettrice Bassa di posillipo Da definire 2

Costruzione rete fognaria Via Torre Ranieri 950.000,00 2

Vo
m

er
o

Collettore Arena S. Antonio – Case Puntellate 3.400.000,00 1

Adeguamento coll. Orientale delle Colline 7.500.000,00 1

Adeguamento Pozzi a Vortice 2.500.000,00 1

Sistema di aerazione pozzi a vortice impianto di grigliatura  
Arco Mirelli e miglioramento scarico a mare

2.500.000,00 1

Per 
tutte le 
zone

Espurgo dei collettori 1.000.0000 1

Fig.45: Interventi prioritari zona per zona 
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Fig.47: Rappresentazione dei principali collettori fognari e dei bacini afferenti
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Fig.48: Rappresentazione dei principali collettori fognari e dei bacini afferenti nell’area occidentale della città di Napoli
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 5.d.3 La Gestione del sistema di distribuzione gas a servizio della città di Napoli

La gestione del sistema di distribuzione gas a servizio della città di Napoli è affidata alla società Compagnia 
Napoletana per lo Scaldamento e l’illuminazione del Gas (di seguito Napoletanagas S.p.A.), oggi la più grande 
azienda di gestione dei sistemi distributivi gas. La Napoletanagas SPA opera al fine di assicurare la corretta 
distribuzione della fornitura gas alle utenze civili e industriali che sottendono alla propria rete, mediante 
regolarità della fornitura ed un servizio commerciale orientato alla soddisfazione delle esigenze del cliente, si 
impegna inoltre a manutenere e gestire il sistema distributivo nel rispetto degli standard dettati dall’Autority. 
NAPOLETANAGAS SPA; s’impegna inoltre ad essere motore di sviluppo del territorio nel quale opera e a tutela 
dell’ambiente.

 _Descrizione del sistema distributivo gas a servizio della città di Napoli

Il sistema di distribuzione gas a servizio della città di Napoli è articolato con l’esercizio di 5 impianti di primo 
salto (c.d. REMI) interconnesse tra loro per garantire anche un elevato livello di sicurezza e continuità di 
servizio, alimentando oltre 320.000 utenze esclusivamente sul comune di Napoli. Occorre precisare che il 
sistema distributivo del comune di Napoli è interconnesso anche con altri comuni della Provincia di Napoli 
interagendo anche con alcuni REMI posti nei comuni limitrofi.

Il sistema può essere funzionalmente distinto nelle seguenti categorie:

 ◦ REMI Impianti di prelievo e misura Gas: è l’insieme di tutt e le opere att raverso le quali la SNAM con-è l’insieme di tutt e le opere att raverso le quali la SNAM con-insieme di tutte le opere attraverso le quali la SNAM con-
segna alla Napoletanagas SPA la materia prima;
 ◦ Rete di alimentazione MPB (FEEDER): è l’insieme di tutte le condotte di 4° tipologie, ad una pressione 

massima di 5 bar;
 ◦ Impianti di riduzione intermedia (IRI): è l’insieme di tutti gli impianti che effettuano il salto da una 

pressione di 5 Bar ad una pressione intermedia di 0,5 bar;
 ◦ Rete di distribuzione MPA: è l’insieme di tutte le condotte di 6° specie, ad una pressione massima di 

0,5 Bar;
 ◦ Impianti di riduzione Finale e industriale (GRF e GRI): è l’insieme di tutti gli impianti che effettuano 

il salto da una pressione di 0,5 Bar ad una pressione di esercizio per le utenze civili di 0,025 bar, i GRI 
impianti sono a servizio di utenze industriali, con definizione della pressione di esercizio specifica della 
fornitura;
 ◦ Distribuzione: è l’insieme di tutte le condotte di bassa pressione a servizio delle utenze civili e indu-

striali.

REMI Impianti di prelievo e misura Gas
Come detto, la fornitura della materia prima viene effettuata tramite punti di consegna specifici della SNAM in 
prossimità dei quali vengono realizzati gli impianti di prelievo (REMI) a servizio della città di Napoli; gli impianti 
nella città di Napoli sono i seguenti:

 ◦ REMI Via Brin;
 ◦ REMI Via Giacomo Leopardi;
 ◦ REMI Insediamento 167 Secondigliano;
 ◦ REMI Via Porchiano Ponticelli;
 ◦ REMI Via Galileo Ferraris;

La NAPOLETANAGAS SPA gestisce direttamente la fase di prelievo e riduzione della pressione. Per soddisfare 
i bisogni quantitativi dell’intero territorio, NAPOLETANAGAS SPA acquista la materia prima dalla SNAM unico 
distributore nazionale. Le reti di trasporto sono gestite dalla stessa SNAM.
Le condotte di trasporto della SNAM sono gestite a pressioni che vanno da 12 bar a 24 bar attraversando la cit-
tà osservando prescrizioni particolari. La portata degli impianti di prima salto (REMI) varia dai 20.000 Stmc/h 
(standard metri cubi ora) ai 40.000 stmc/h prelevando circa 275.000.000 mc di materia prima.

Rete di alimentazione MPB (FEEDER)
Il sistema di distribuzione costituito dalla rete di media pressione è costituito da 124 km di condotte. La rete 
collega i vari impianti REMI in modo da garantire la continuità del servizio ed anche la corretta distribuzione 
facendo sì da ottenere un regime pressorio costante in tutti i punti della rete.
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Impianti di riduzione intermedia (IRI)
Per consentire una corretta distribuzione sulla rete di media pressione sono stati inseriti degli impianti di 
riduzione intermedia (in numero di 16) che hanno il compito di effettuare un salto intermedio della pressione 
facendo sì che le portate necessarie nei vari punti della città vengano garantite senza utilizzare diametri 
eccessivi delle condotte.

Rete di distribuzione MPA
In questa cornice così particolare, si è quindi andato a svilupparsi nel tempo una rete di distribuzione intermedia 
per circa 58 Km. Dovendo il servizio di distribuzione gas rispettare i vincoli relativi alle pressioni ammissibili, 
sia in termini di minime che di massima, si è reso necessario prevedere lo sviluppo di tali reti così da evitare 
condotte di bassa pressione di notevole diametro per garantire il servizio.

Impianti di riduzione Finale e industriale
La distribuzione viene garantita effettuando un ulteriore salto di pressione fino alle pressioni di esercizio 
mediante la messa in opera di impianti di riduzione finale e nei casi di necessità di impianti di riduzione 
industriale. Gli impianti di riduzione finale per il comune di Napoli sono in numero di 112, mentre quelli di 
riduzione industriale e gruppi di misura sono in totale 93.

Distribuzione
La rete di distribuzione finale è molto complessa ed articolata, in relazione alle varie interconnessioni, e 
garantisce il servizio ai clienti finali mediante la fornitura del gas ad una pressione di massima 0,025 bar. La 
lunghezza totale delle rete di distribuzione ammonta a circa 1.108 km. L’intera rete di distribuzione è costituita 
da una variabilità di diametri, dai minori pari a 80 mm fino ai maggiori pari a 500 mm. Le diramazioni per 
l’utenza hanno i diametri variabili da 25 mm a 100 mm. La rete è inoltre caratterizzata dalla presenza di 
numerosi organi di manovra, sia sulle condotte della di media pressione che quella di bassa.

Piano degli investimenti
Sulla base della consistenza quantitativa degli impianti formanti il sistema di distribuzione gas a servizio 
della città di Napoli, sulla base della vetustà degli stessi, della tipologia dei materiali di cui sono costituite, 
dell’effettivo stato in cui essi si trovano, e sulla base della consolidata esperienza acquisita da NAPOLETANAGAS 
SPA in qualità di gestore, è stato approntato un piano di interventi per la completa sostituzione delle reti 
in ghisa grigia e per la corretta gestione del sistema di protezione elettrica delle condotte dalla corrosione 
elettrolitica.

Schema distribuzione gas provincia di Napoli
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 5.d.4 Rete energetica

Purtroppo ad oggi non si è riusciti a recuperare informazioni di dettaglio al riguardo per l’area metropolitana, 
né tantomeno, per l’area ad ovest di Napoli; per tal motivo si è fatto riferimento ai dati rinvenuti da fonti 
ufficiali e le notizie ricavate sono solo a carattere nazionale. 

Dopo una descrizione generale del funzionamento del sistema energetico, vengono graficizzate le fonti 
energetiche alternative, dal fotovoltaico alle biomasse, descritti gli scenari internazionali a medio/lungo 
termine fino a giungere agli interventi di sviluppo prioritario delle reti nazionali, sviluppo prioritario 
comprendente anche Napoli. 

_Funzionamento del sistema

Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica.

L’energia elettrica non esiste in natura e bisogna, quindi, produrla. Produrre energia vuol dire trasformare in 
“elettricità” l’energia ricavata da fonti primarie. Questa trasformazione avviene nelle centrali elettriche. La 
trasmissione di energia elettrica ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV) è la funzione che svolge Terna. 

Trasmettere energia vuol dire trasferire l’energia prodotta dai centri di produzione alle zone di consumo. Perché 
ciò avvenga occorrono linee, stazioni elettriche e di trasformazione, cioè gli elementi che compongono la Rete 
di trasmissione un insieme di oltre 63.500 km di linee possedute e gestite da Terna, che gestisce in sicurezza 
la rete di trasmissione nazionale e i flussi di energia elettrica necessari all’Italia attraverso il dispacciamento, 
bilanciando, cioè, l’offerta e la domanda di energia 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno.

L’ultima fase che conclude la filiera del sistema elettrico nazionale è rappresentata dalla distribuzione, cioè la 
consegna di elettricità in media e bassa tensione agli utenti.

_Piano di Sviluppo Terna 2014

Evoluzione della generazione: Sviluppo del parco produttivo termoelettrico
Nel corso dell’ ultimo decennio, si è assistito a un graduale rinnovamento del parco produttivo italiano 
caratterizzato principalmente dalla trasformazione in ciclo combinato di impianti esistenti e dalla realizzazione 
di nuovi impianti, anch’essi prevalentemente a ciclo combinato. Complessivamente sono stati autorizzati, con 

Fig.49: Potenza da nuove centrali termoelettriche dal 2002 al 2013 (MW) Fig.50: Potenza nuove centrali termoelettriche autorizzate (MW)



Funzioni e Attrezzature: Carenze e opportunità per Napoli

132

le procedure previste dalla legge 55/02 (o dal precedente DPCM del 27 dicembre 1988), ed entrati in esercizio 
fino al 2013 circa 45 impianti di produzione con potenza termica maggiore di 300 MW, con un incremento 
complessivo della potenza installata di circa 22.000 MW elettrici. Nella figura seguente viene visualizzata la 
distribuzione sul territorio dell’aumento di capacità produttiva realizzato dal 2002 al 2013, dove circa il 38% 
degli impianti entrati in servizio è localizzato nell’area Nord del Paese ed il 43% è localizzato nel Sud.

Considerando i dati riportati nella Fig.49, l’attuale capacità termoelettrica installata e complessivamente 
disponibile è dell’ordine di circa 65 GW. A questi si aggiungono (cfr. Figura 50) ulteriori impianti autorizzati 
localizzati in Liguria, Lombardia, Veneto, Campania, Calabria e Sardegna per circa 3.400 MW.

Accanto alla futura produzione termoelettrica, è di particolare interesse anche la ricognizione delle dismissioni 
degli impianti previste nei prossimi anni (cfr. Figura in alto).

Ai circa 2 GW già dismessi nel 2013, si aggiungeranno, nel breve-medio termine, ulteriori impianti da dismettere 
per una potenza complessiva di almeno 2500 MW. 

Sviluppo della capacità produttiva da fonte eolica/fotovoltaica
In aggiunta agli impianti termoelettrici, si considera anche lo sviluppo di impianti da fonte rinnovabile che 
nel corso degli ultimi anni hanno avuto un trend di crescita in continuo aumento, in particolare fotovoltaici 
ed eolici. In figura è riportata la mappa della producibilità specifica della fonte eolica sul territorio italiano 
(fonte: Atlante Eolico dell’Italia – Ricerca di Sistema), dalla quale si evince che le aree ventose e quindi ottimali 
per installazioni di impianti eolici sono maggiormente concentrate nel Centro – Sud e nelle Isole Maggiori. 
Analogamente nella figura ‘Mappa dell’irradiazione solare’ è riportata la mappa dell’irradiazione totale annua 
come riferimento della distribuzione territoriale della fonte primaria per gli impianti fotovoltaici.

Le proiezioni dello sviluppo di potenza installata fotovoltaica ed eolica sono state ripartite anche per singole 
regioni: 

 ◦ per il fotovoltaico, sulla base del raggiungimento della grid parity e delle potenze attualmente instal-
late all’interno di ciascuna classe di potenza;
 ◦ per la fonte eolica, sulla base degli esiti delle aste e registri e della conseguente distribuzione sul ter-

ritorio della potenza entrante.

Fig.51: Dismissioni impianti termoelettrici nel breve-medio termine (MW)
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Dall’analisi di tali dati risulta particolarmente significativa la situazione del Mezzogiorno, dove si prevede già 
nel medio termine una capacità disponibile da fonte eolica e fotovoltaica pari a circa 20 GW, che corrisponde 
a circa il 58% della capacità totale prevista a livello nazionale. Nelle figure successive sono rappresentate, 
per ogni regione, la potenza totale degli impianti eolici e fotovoltaici installati al 2013, nonché le previsioni di 
sviluppo al breve-medio periodo.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle altre fonti rinnovabili, si prevede nello scenario di breve medio termine 
un incremento della capacità installata delle biomasse pari a circa 1,6 GW rispetto ai 3,8 GW di potenza 
installata nel 2012. Per la fonte idroelettrica, invece, si prevede sempre nello scenario di breve-medio termine 
un incremento di potenza installata di circa 0,5 GW rispetto al valore installato del 2012 pari a circa 18 GW. 
Nello scenario di lungo termine, invece, si prevede, rispetto allo scenario di medio termine, un ulteriore 
incremento della potenza installata per le biomasse e l’idroelettrico pari rispettivamente a circa 1,5 GW e 0,5 
GW.

Inoltre si evidenzia che l’evoluzione prevista da Terna della produzione da fonti rinnovabili al 2020 è 
sostanzialmente in linea con quanto previsto nella SEN, come riportato nella Fig.57.

Scenari di sviluppo del sistema europeo per l’evoluzione potenziale degli scambi con l’estero
La costruzione degli scenari previsionali del sistema elettrico tiene conto anche dell’evoluzione degli scambi 
con l’estero. Tale informazione è rilevante per valutare le esigenze di sviluppo di nuove interconnessioni e 
rinforzi di rete anche attraverso analisi prospettiche di adeguatezza del sistema, studi di load flow e di mercato 
su rete previsionale tipicamente utilizzati in fase di pianificazione.

E’ utile esaminare gli scenari di generazione e di domanda in Europa. Al riguardo, si richiamano le previsioni 
pubblicate annualmente nel rapporto Scenario Outlook and System Adequacy Forecast (SO&AF) di ENTSO-E. 
Il Report SO&AF 2013-2030 34 analizza l’adeguatezza del sistema elettrico europeo confrontando le differenti 
evoluzioni della domanda e della capacità di generazione nei tre diversi scenari di riferimento relativamente 
al perido 2013-2020.

In considerazione del rapido sviluppo atteso della generazione da fonti rinnovabili, emerge che la capacità di 
generazione Net Generation Capacity (NGC) nel suo complesso è in aumento con i trend di crescita 

La generazione da fonte rinnovabile partecipa con una quota sempre crescente alla capacità complessiva, 
arrivando a occupare nel 2020 un valore vicino al 50% 

Fig.52: Mappa eolica della producibilità specifica a 75 m dal suolo Fig.53: Mappa della irradiazione orizzontale totale annuale



Funzioni e Attrezzature: Carenze e opportunità per Napoli

134

Per quanto riguarda invece l’evoluzione della domanda, si prevede uno sviluppo dei consumi costante e 
regolare dal 2013 al 2020 con un incremento del carico di circa 40 GW

Per quanto riguarda l’evoluzione potenziale degli scambi di energia con l’Italia, è necessario combinare le 
previsioni di evoluzione della generazione e della domanda a livello europeo. In particolare, per quanto 
riguarda le previsioni di nuova capacità di generazione, l’area di maggior interesse è quella dell’Europa Centro 
– Meridionale, per la correlazione con l’utilizzo e lo sviluppo delle interconnessioni sulla frontiera Nord Italiana 
e con i Balcani. In particolare, nel medio termine si osserva nell’Europa Centro – Meridionale una crescita della 
disponibilità di generazione da fonte fossile, per effetto della componente gas, e, in maniera più contenuta 
della componente carbone, con eccezione della Francia, dove la dismissione dei vecchi impianti tradizionali 
porterà a una riduzione di circa 4 GW della disponibilità di generazione da fonte fossile. Contestualmente, 
la capacità di produzione da fonte idrica è prevista in crescita quasi esclusivamente in Austria e in Svizzera, a 
differenza della disponibilità da fonte rinnovabile, in particolare fotovoltaica ed eolica, che si segnala in forte 
sviluppo in tutte le aree analizzate, con picchi di crescita rilevanti in Germania e Italia. Il comparto nucleare 
risente ancora dell’ effetto “post Fukushima”, in particolare in Germania, dove sono già stati spenti 8 impianti 
nel corso dell’anno 2011 per una potenza complessiva di 8 GW, e si prevede un’ulteriore riduzione di circa 1,3 
GW nel medio termine. Anche in questo caso, come per la fonte fossile, la Francia si muove in controtendenza, 
con una crescita della disponibilità da fonte nucleare di circa 1,6 GW per il periodo 2013-2016. 

Sul lungo termine non si evidenziano sostanziali modifiche dei trend riscontrati nel periodo 2013-2016, 
con l’eccezione del termoelettrico tradizionale in Germania (con una riduzione di circa 0,5 GW legata alla 
compensazione fra la riduzione degli impianti a carbone e lignite, e la crescita della generazione da gas). In 
Francia, invece, non si prevedono ulteriori riduzioni della fonte fossile nel periodo 2016-2020.

Del tutto simili a quelli riscontrati nel medio termine, si mostrano i trend relativi allo sviluppo al 2020 della 
fonte idrica, dovuti principalmente all’incremento di ulteriori 5 GW in Austria ai quali si aggiunge l’incremento 
di 1 GW della Germania e dell’Italia. Per quanto riguarda le fonti eoliche e fotovoltaiche (che costituiscono 
la grande parte della generazione rinnovabile) si conferma la forte crescita in Italia e Germania, ed anche 
in Francia. Il settore nucleare, infine, vedrà in generale una riduzione e, per quanto riguarda la Germania 
una riduzione di circa 3 GW tra il 2016 e 2020 e la previsione di completa dismissione di tutti gli impianti nel 
lunghissimo termine. 

Fig.54: Sintesi previsioni di medio e lungo termine

Fig.55: Potenza eolica e fotovoltaica installata al 2013 (MW)
Fig.57: Confronto obiettivi SEN e 

stime Terna energie fonti rinnovabili 2020
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 _Interventi di sviluppo prioritari

La Concessione della Terna individua come interventi prioritari quelli “… in grado di dare il massimo apporto 
alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l’estero e alla riduzione delle congestioni”. 
L’individuazione delle migliori soluzioni di sviluppo non può prescindere dal confronto tra i benefici e i 
costi associati ai diversi interventi (indice di profittabilità, IP) che deve risultare, in ogni caso, positivamente 
verificato e massimizzato. La scelta delle priorità di sviluppo non può basarsi esclusivamente sul valore degli 
indici di sostenibilità. Infatti, alcuni interventi particolarmente strategici richiedono investimenti maggiori a 
fronte di benefici netti molto più elevati per il sistema nel medio e lungo termine, rispetto ad altri interventi 
con un IP maggiore.

Per una migliore programmazione degli interventi prioritari, Terna tiene conto dell’eventuale interdipendenza 
con altri interventi facenti parte della stessa categoria o che più in generale concorrono al soddisfacimento 
della medesima esigenza nonché dello stato della concertazione preventiva con le Amministrazioni e gli Enti 
Locali interessati dalle nuove infrastrutture di rete.

Non si può infine escludere che alcune priorità di intervento possano essere soggette a revisione o sostanziale 
modifica in relazione a variazioni di scenario ad oggi non prevedibili o alla verifica delle condizioni di reale 
fattibilità. 

Tra gli interventi di sviluppo ad oggi ritenuti prioritari per il sistema elettrico, rientrano le Aree metropolitane: 
Razionalizzazione reti AAT e AT Torino, Milano, Napoli e Palermo, per riduzione delle congestioni che 
condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta 
concentrazione di utenza.

 5.d.5 Reti cablate

“Lampioni intelligenti che si accendono solo al transito delle auto, vetture ecologiche collegate in wi-fi per 
conoscere in tempo reale i dati del traffico e i parcheggi disponibili, cartelle sanitarie online, sportelli comunali 
virtuali. Il tutto collegato in una banda larga che mette in rete ogni punto della città e con esso i suoi abitanti. 
È’ la filosofia delle smart city: la capacità di usare le nuove tecnologie per migliorare la vita dei cittadini. 
Innovazioni che oggi danno la possibilità di trasformare il volto d’intere città, entrate di diritto nell’agenda 
politica dei governi europei. Come in quella di tanti nostri Comuni, che stanno provando non senza fatica a 
costruire la via italiana all’innovazione, facendo i conti in tempi di spending review con l’assenza di risorse...”. 

Fig.56: Previsione al breve-medio periodo di capacità produttiva 
da fonte eolica e fotovoltaica (MW)

Fig.58: Incremento di capacità produttiva disponibile in Europa centro – 
meridionale, 2013 – 2016 (GW) Fonte ENTSO E SO&AF 2013-2030
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E’ questo uno stralcio di un articolo del 23 luglio 2012 relativo al MIUR e ai fondi comunitari; città come 
Genova, Bari, Bologna, Reggio Emilia si stanno dotando di sistemi intelligenti.

Da anni si parla di SMART CITY, è possibile citare articoli di giornalisti, architetti, ingegneri, urbanisti, politici, ed 
altre professioni, anche a Napoli se ne è molto parlato in convegni, tavoli tecnici ma ,di fatto, come riportato 
nello studio trasportistico, abbiamo ancora problemi di sincronizzazione semaforica, tanto per dirne una.

In realtà a Napoli già nei primi anni novanta i media diffondono la notizia del progetto che intende fare di Napoli 
la prima “Città cablata” d’Italia, elaborato da Corrado Beguinot, docente di tecnica urbanistica nell’Università 
“Federico II”. In breve tempo, infatti, la città è disseminata di buche e di trincee, scavate per la posa dei cavi 
in fibra ottica, per fornire a Napoli il nuovo servizio, nell’arco di due anni, con un impegno di spesa di 5.000 
miliardi di lire. Oltre che lungo le strade, parte dei lavori viene eseguita anche all’interno di edifici privati, i 
cui proprietari si aspettano un ritorno in vantaggi dal sacrificio che la realizzazione di quei lavori impone loro. 
Così già nel 1996, con una prima spesa di 600 miliardi di lire, sostenuta dalla STET, Chiaja e il Vomero sono 
“quartieri cablati”, al punto che del progetto Ermanno Corsi traccia un entusiastico panegirico, nonostante 
nel frattempo eserciti di grossi topi (le sorcŭlae dei Romani), espulsi dai loro rifugi sotterranei, abbiano invaso 
le strade dei due quartieri, per nulla intimoriti dal viavai di pedoni e di veicoli. Purtroppo, non soltanto nulla 
è stato fatto, perché i collegamenti con la rete realizzata potessero entrare in funzione, ma addirittura le 
colonnine e gli armadi ripartitori collocati lungo le strade sono stati quasi tutti vandalizzati e in buona parte 
perfino demoliti.

Nel 2002 parte invece il progetto finanziato dal gruppo e.Biscom Fastweb per il collegamento telematico a 
larga banda, in grado di favorire lo sviluppo di servizi di comunicazione avanzati, sia per le aziende che per 
l’utenza privata. Il piano di sviluppo prevedeva una copertura del territorio comunale con circa 600 chilometri 
di rete in fibra ottica: i primi quartieri interessati erano l’area del centro, dalla piazza del Plebiscito fino a piazza 
Dante, il Centro Direzionale, piazza Amedeo e Vomero, ma l’estensione effettiva andava da San Giovanni a 
Fuorigrotta e Bagnoli. Grazie a un accordo con la Sepsa, inoltre, era in programma la realizzazione, lungo 
la linea ferroviaria, di una rete supplementare per raggiungere i Campi Flegrei. La tecnologia della Fastweb 
consente il passaggio, su un unico filo, della trasmissione di voce, dati, internet e video, ad una velocità fino a 
10 megabit al secondo per i privati e fino a 10 megabit al secondo a una banda illimitata per le aziende. 

Ciò ha consentito telefonia avanzata, gestione della Lan, presenza sul web, reti virtuali private per un 
collegamento in Intranet ed extranet, e, infine, forme avanzate di e-commerce. Per le famiglie la rivoluzione è 
consistita nella Tv on demand, che ha permesso un uso personalizzato della televisione.

Nel 2010 l’allora AD di Telecom Italia, Bernabè, dichiarò che la Telecom era pronta a sbarcare sul mercato con 
gli abbonamenti in fibra da 100 Mbps, offrendo inizialmente il servizio in sei città (Roma, Milano, Catania, 
Bari, Venezia e Torino) per poi cablare in fibra Bologna, Genova, Napoli, Firenze, Palermo, Padova e Verona; 
cioè entro il 2013 le città digitali sarebbero dovute essere 30.

La dichiarazione avveniva per cercare di mettersi al passo con la Fibra 100 di Fastweb.

Oggi Telecom offre a Napoli un servizio con velocità di navigazione in download fino a 7 Mbps e in upload 
fino a 384 Mbps, specificando però che “L’effettiva velocità di navigazione in Internet dipende da molteplici 
e variabili fattori tecnici, quali la distanza della rete d’accesso che separa la sede del cliente dalla centrale cui 
è attestata la linea telefonica, il livello di congestione della rete Internet, i server dei siti web cui il Cliente si 
collega ... la velocità minima di trasmissione in download rappresenta un valore obiettivo ed è fissato in 300 
Kbps.”
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5.e  SMALTIMENTO DEI “RIFIUTI”.

Lo scopo primario di un sistema di gestione dei rifiuti è quello di rimuovere i rifiuti dall’habitat umano per 
assicurare il mantenimento di condizioni di vita igieniche. Questo compito fondamentale è stato raggiunto in 
Europa con l’introduzione delle moderne pratiche sanitarie. Oggi la gestione dei rifiuti soddisfa gli obiettivi 
igienici così bene e costantemente che il pubblico non avverte la necessità (e l’importanza) del servizio se non 
nelle situazioni di emergenza, come quelle per troppo lungo tempo verificatesi sul territorio della regione 
Campania.

La crescita della produzione e dei consumi ha reso cruciale il ruolo della gestione rifiuti come “filtro” tra le 
attività umane e l’ambiente. Ciò si è tradotto nello sviluppo di tecnologie affidabili e sicure, quali i moderni 
sistemi di raccolta, termovalorizzazione e conferimento controllato in discarica. E’ stata poi introdotta la 
pratica del riciclo, come il mezzo per ridurre lo sfruttamento di risorse primarie e l’inquinamento creato dai 
processi di estrazione e lavorazione delle stesse. E’ evidente quindi il cambiamento nel tempo degli obiettivi 
di un sistema di gestione dei rifiuti. Per definirlo compiutamente ed efficacemente è fondamentale partire da 
un consenso sugli obiettivi finali da utilizzare come denominatore comune e definire i criteri da adottare nella 
valutazione delle diverse opzioni. La base per selezionare questi criteri non può che essere l’insieme degli 
obiettivi della gestione rifiuti, così come fissati dalle politiche comunitarie e nazionali.

La Regione Campania ha redatto il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) avente come 
obiettivo primario la definizione delle linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni 
gestionali ed impiantistiche da realizzare al fine di risolvere in maniera strutturale la fase di “emergenza rifiuti”. 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani:

 ◦ delinea i principi guida della pianificazione regionale in tema di prevenzione della produzione di rifiuti 
e della raccolta differenziata;
 ◦ definisce e quantifica alcuni scenari programmatici alternativi di gestione;
 ◦ definisce i quantitativi di rifiuti che per ognuno degli scenari di gestione esaminati verrebbero avviati 

alle varie tipologie di trattamento (meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o 
indiretta, digestione anaerobica, ecc.);
 ◦ quantifica (in massa e volume) gli ammontari dei residui da conferire in discarica, valuta i quantitativi 

di materie recuperabili dalle filiere del riciclo e l’entità del recupero energetico conseguibile attraverso 
i processi termici e biologici.

Fig.59: Discariche in Campania
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Attuale sistema di trattamento e smaltimento della frazione residuale dei rifiuti urbani
Si riporta di seguito il quadro della dotazione impiantistica già esistente sul territorio regionale e di quella 
che presenta uno stato avanzato di realizzazione o di programmazione oltre ad una fonte di finanziamento 
definita. Le fonti di informazioni sono le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) degli impianti in esercizio, 
le relazioni e le note fornite all’Assessorato all’Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Programmazione e Gestione 
Rifiuti della Regione Campania da parte delle Province e delle Società Provinciali nonché i Piani Provinciali di 
Gestione Rifiuti e i Piani Industriali delle Società Provinciali di Gestione Rifiuti (quando disponibili).

Ad oggi, il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in Regione Campania si articola su

- Impianti di tritovagliatura (STIR)1. In alcuni di questi impianti sono stati realizzati, o sono in corso di perfezio-
namento, sezioni di biostabilizzazione per ridurre il volume del rifiuto (di circa il 30%) e minimizzare gli effetti 
odorigeni.

- Termovalorizzatori. Solo un termovalorizzatore è in funzione in Campania, quello localizzato ad Acerra, in 
provincia di Napoli, le cui operazioni di collaudo sono state completate con esito positivo il 28 febbraio 2010 
e la cui gestione è affidata alla Società A2A. L’impianto è dotato2 di 3 linee di termovalorizzazione e depura-
zione fumi operanti in parallelo, con una potenzialità massima (condizioni MCR=Maximum Continuous Rate) 
per ciascuna linea pari a circa 27t/h, con un input termico a ciascun forno di 113,33MW. Le prove funzionali 
hanno evidenziato il raggiungimento degli standard prestazionali in termini sia di potenzialità di smaltimento 
(600.000t/a di rifiuto residuale alla raccolta differenziata meccanicamente pretrattato) sia di produzione di 
energia elettrica sia, infine, di rispetto dei parametri ambientali. Sulla base di dati della Provincia di Napoli3, 
esso sta operando con una potenzialità molto vicina a quella nominale che si attesta per il 2010 a 515.000t/a, 
cioè circa l’86%. Tale potenzialità non è però sufficiente a gestire tutta la frazione secca tritovagliata poten-
zialmente producibile in Campania.

-Impianti di trattamento biologico, per digestione aerobica o anaerobica. Gli impianti già funzionanti o in 
costruzione garantiscono una potenzialità di 120.000t/a 

-Discariche

 Savignano Irpino (AV), in cui le operazioni di abbancamento sono iniziate il 12 giugno 2008. La discarica 
è stata autorizzata per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato ed uno di captazione e 
valorizzazione energetica del biogas. La disponibilità stimata a fine dicembre 2010 è di circa 240.000t.

 S. Arcangelo Trimonte (BN), in cui le operazioni di abbancamento sono iniziate il 25 giugno 2008. 
L’impianto ha una capacità complessiva di 840.000m3 al lordo delle coperture provvisorie e giornaliere ad 
assestamento rifiuti avvenuto. La capacità residua della discarica al febbraio 2011 è pari a 230.000m3 ma “tale 
volumetria è condizionata alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti”.

 San Tammaro (CE), in cui le operazioni di abbancamento sono iniziate nel luglio 2009. La discarica 
è stata autorizzata per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato ed uno di captazione e 
valorizzazione energetica del biogas, entrambi già messi a gara. L’impianto ha una capacità complessiva di 
1.545.800m3. La capacità residua della discarica al febbraio 2011 è pari a circa 770.000t che però saranno 
completamente disponibili solo al completamento dei lavori degli ultimi due settori. Va inoltre precisato che 
tale volumetria è solo “per limitata parte a disposizione del conferimento dei rifiuti residuali alla raccolta 
differenziata ed al trattamento meccanico-biologico dello STIR, in quanto in essa dovranno essere conferite le 
circa 510.000t di rifiuti attualmente stoccate nel sito di Ferrandelle e le circa 200.000t di rifiuti stoccate sulla 
piazzole antistanti la stessa discarica.”

 Chiaiano (NA), in cui le operazioni di abbancamento sono iniziate nel febbraio 2009. L’impianto ha 
una capacità complessiva di 700.000m3. La capacità residua della discarica12 stimata al febbraio 2011 è di 
circa 50.000t.

1_Per gli STIR, Stabilimenti di Imballaggio e Tritovagliatura dei Rifiuti integrate ambientali dei sette STIR della Regione Campania (2001); “La metodolo-
gia del controllo di gestione ambientale in impianti di trattamento e selezione dei rifiuti urbani”, Rapporto ARPAC (2008).
2_Autorizzazione integrata ambientale dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti di Acerra, 26 febbraio 2009.
3_Allegato 1 alla nota informativa prot. 17484 del 10 febbraio 2011 della Provincia di Napoli.
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 Terzigno cava “Sari” (NA), in cui le operazioni di abbancamento sono iniziate nel giugno 2009. 
L’impianto ha una capacità complessiva di 740.000m3. La capacità residua della discarica stimata al febbraio 
2011 è di circa 130.000t. La discarica ad oggi funziona come impianto consortile, ricevendo solo i rifiuti tal 
quali di 18 comuni dell’area vesuviana.

 Serre (SA), attualmente chiusa ma con una disponibilità stimata di circa 100.000t. La provincia di 
Salerno è quindi priva di un sito provinciale di discarica dal 2009.

- Siti di stoccaggio.
Dislocati sul territorio regionale, dove sono state messe finora in riserva circa 6 milioni di tonnellate di 
rifiuto, per la maggior parte sotto forma di balle di rifiuto trito-vagliato prodotte dagli impianti di trattamento 
meccanico-biologico. Una serie di dotazioni impiantistiche minori, quali aree di trasferenza, siti di stoccaggio 
comunali e intercomunali; stoccaggi provvisori autorizzati dalla struttura commissariale per consentire il 
superamento delle diverse “fasi critiche”. Le dotazioni impiantistiche a supporto della filiera della raccolta 
differenziata (centri di raccolta, impianti di selezione, impianti di riprocessazione).

In particolare:

 ◦ la raccolta differenziata, benché decisamente migliorata in quantità rispetto agli anni passati, sottrae 
ancora alla gestione dell’indifferenziato una parte non sufficientemente elevata della produzione 
complessiva di rifiuti;
 ◦ l’impiantistica di recupero energetico, cui inviare la frazione secca residuale alla raccolta differen-

ziata, è fortemente insufficiente, anche in considerazione dell’enorme ammontare di “rifiuti storici” 
stoccati da molti anni in siti che costano alla comunità cifre considerevoli per la locazione e la vigilanza 
e, soprattutto, per il trattamento del percolato;
 ◦ l’impiantistica di trattamento biologico (anaerobico ed aerobico) è fortemente carente e parziale, 

tanto da penalizzare i Comuni che realizzano alte percentuali di raccolta differenziata della frazione or-
ganica. Non trovando impianti di trattamento in loco, essi sono spesso costretti ad inviarli fuori regione 
a costi elevati.

 

Fig.60: Flussi di massa di rifiuti nello scenario Status Quo* (elaborato con i dati di RD stimati per il 2010)

Fig.61: Disponibilità massima di conferimento nelle discariche 
campane.
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 5.e.1 Impianti

- Impianti a supporto della raccolta differenziata
Gli impianti a supporto della raccolta differenziata sono fondamentalmente di tre tipi:

 ◦ Impianti di trattamento biologico dell’umido da raccolta differenziata domestica
 ◦ Piattaforme di selezione del multi-materiale leggero e pesante o di altra forma di raccolta mista orga-

nizzata sul territorio regionale.
 ◦ Centri di raccolta (isole ecologiche).

Il Piano Regionale dei Rifiuti prevede la conversione degli impianti di trito-vagliatura del rifiuto indifferenziato 
(STIR) in termini quantitativi e qualitativi per un miglioramento della raccolta differenziata.

un impianto di digestione anaerobica, destinato al trattamento biologico per produzione di biogas e di 
digestato da post-compostare della sola frazione umida proveniente da raccolta differenziata domestica e 
da utenze mirate (mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli). Nella sola fase transitoria, tale impianto potrà 
trattare l’organico da selezione dell’indifferenziato. 

Si potrà valutare che alcuni degli attuali STIR siano anche dotati di:
 ◦ una sezione di selezione meccanica, per riconversione di quella attuale, destinata alla selezione delle 

raccolte, ad es. quella multi-materiale, da avviare alle specifiche filiere di riciclo;
 ◦ una sezione di raccolta e trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), 

per il massimo recupero in sicurezza dei materiali effettivamente riciclabili e per il corretto smaltimento 
dei residui.

- Impianti di trattamento della frazione organica umida da raccolta differenziata
Gli impianti di trattamento biologico in corso di avanzata realizzazione in Regione Campania sono quelli di 
Salerno, San Tammaro (CE), Giffoni (SA), Eboli (SA) e Teora (AV).

- Impianti per il trattamento termico della frazione secca non riciclabile
L’Impianto di termovalorizzazione per combustione in Provincia di Napoli è ad Acerra.

- Impianti di discarica
E’ evidente dal confronto dei dati che la mancata realizzazione degli impianti previsti nei tempi indicati 
comporterebbe un’insostenibile richiesta di volumetria di discarica con il conseguente drammatico 
depauperamento della risorsa suolo. La situazione delle discariche campane è ben riassunta nella fig.61: 
la disponibilità massima, che sulla base delle avvertenze contenute nel PRGRU potrebbe essere addirittura 
dimezzata, non è comunque neanche sufficiente alla gestione corretta dei rifiuti.

Per sopperire a questa situazione si devono attivare le seguenti azioni:

 ◦ Massimo utilizzo delle opzioni di trasferimento dei rifiuti, sia umidi che secchi trito-vagliati, fuori re-
gione e fuori nazione.
 ◦ Aumento del 15% della volumetria delle discariche disponibili.
 ◦ Attivazione estensiva di quanto previsto dalla Legge 1/2011 per l’impiego della frazione stabilizzata in 

uscita dagli attuali STIR 
 ◦ Realizzazione urgente di nuove discariche, secondo i criteri di localizzazione riportati nel capitolo.

 5.e.2 Raccolta

 _Raccolta differenziata

La Raccolta Differenziata, secondo la definizione vigente del Testo Unico Ambientale D.Lgs. n. 152/2006 art. 
183 comma 1 lett. p), è “ la raccolta in cui un flusso di rifiuti tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei 
rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico “.

Essa dunque è il principale strumento del cd Ciclo Integrato dei Rifiuti, relativamente alla quale la LEGGE 14 
luglio 2008 , n. 123 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio2008, n. 90, recante 
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misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile’ ha fissato all’art.11 i seguenti obiettivi minimi:

 ◦ il 25% entro il 31.12.2009;
 ◦ il 35% entro il 31.12.2010;
 ◦ il 50% entro il 31.12.2011.

In Campania la necessità di raccolta dei dati sulla gestione rifiuti urbani/assimilati comunali ha trovato un primo 
ed importante fondamento nell’emanazione dell’Ordinanza Commissario di Governo n. 164 del 26.05.2006 
con cui fu approvato il Regolamento Regionale per la Certificazione delle Percentuali di Raccolta Differenziata. 

In base a tale ordinanza fu istituito in capo a tutti i Comuni campani l’obbligo di compilare un format unico 
di raccolta dati e di trasmetterlo in forma cartacea e con cadenza mensile (e poi con resoconto riassuntivo 
annuale) agli enti indicati, tra cui gli Osservatori Provinciali Rifiuti. 

In seguito la stessa è stata superata con l’emanazione del Decreto Sottosegretario di Stato per l’emergenza 
rifiuti in Campania n. 5723 DEL 14.11.2008, giungendosi finalmente alla forma di trasmissione informatica 
dei dati comunali sulla raccolta differenziata attraverso l’utilizzo del c.d. SIGER, un unico sistema informativo 
operante in rete su tutto il territorio regionale, gestito inizialmente dalla Struttura del Sottosegretario di Stato 
all’ER e cessata la fase emergenziale dalla Regione Campania- ORR.

Tra le attività dell’OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI vi è dunque quella preordinata a supportare i comuni 
nell’immissione dei rispettivi movimenti, ed a consentire l’invio, l’acquisizione ed inoltro delle quantità/
qualità dei rifiuti urbani e assimilati al SIGER-OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI della Regione Campania, 
onde ottenere la VALIDAZIONE e il successivo rilascio della CERTIFICAZIONE regionale delle percentuali di 
raccolta differenziata raggiunte. 

Tale compito e’ altresì finalizzato: 

 ◦ a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge relativamente al monitoraggio dei flussi 
e dei previsti incrementi percentuali della Raccolta Differenziata comunale; 
 ◦ alla costituzione di una banca dati informatica strumentale alle attività di pianificazione e controllo 

provinciale, oltre che momento di confronto istituzionale propedeutico all’armonizzazione delle attività 
svolte in tal senso dagli altri enti preposti;
 ◦ alla sollecitazione e promozione di iniziative finalizzate alla intensificazione della raccolta differenzia-

ta e del riciclo sul territorio provinciale. 

Attraverso il SIGER sono state rilasciate e pubblicate le certificazioni regionali delle percentuali di raccolta 
differenziata raggiunte dai Comuni negli anni solare 2008 e 2009. Sono tuttora in corso presso l’OPR le attività 
di invio dei dati comunali per la validazione SIGER- ORR anno solare 2010. 

Ovviamente l’utilizzo dell’attuale sistema SIGER perdurerà fino al previsto subentro del Sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti SISTRI – SITRA, relativamente al quale l’art.188 ter del Testo unico ambientale 
prevede l’obbligo di iscrizione per i Comuni della regione Campania. 

L’ art. 199 del Testo Unico ambientale (Decreto legislativo n. 152/2006), come sostituito dall’art. 20 del D.Lgs n. 
205/2010, disciplina i cd. Piani regionali di gestione rifiuti indicando al comma 1: Le regioni, sentite le province, 
i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’articolo 201, predispongono e 
adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura in 
materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione 
del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle 
osservazioni scritte presentate. 

Il piano di gestione dei rifiuti, di cui fanno parte i Piani bonifiche aree inquinate, si coordina con gli altri 
strumenti di pianificazione regionale ed analizza la gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico 
interessato, individuando le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni 
di gestione dei rifiuti.
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Ciò si realizza prevedendo inoltre: 

 ◦ il tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, nonché la fissazione degli obiettivi 
di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale; 
 ◦ i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi 

speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria speci-
fica;
 ◦ il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti 

urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione 
dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 
200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di 
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 ◦ la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani
 ◦ le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei 

rifiuti urbani
 ◦ prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio
 ◦ il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;

Con Deliberazione n. 212 del 24/05/2011 la Giunta regionale della Campania ha adottato il Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Speciali - PRGRS dando formalmente avvio alla fase di consultazione pubblica da parte dei 
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Con Deliberazione di GR n. 265 del 14/06/2011 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 17 giugno 2011 - la 
Giunta regionale della Campania ha adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU dando 
formalmente avvio alla fase di consultazione pubblica da parte dei soggetti competenti in materia ambientale 
e del pubblico.

Impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti 
Le procedure di abilitazione alla realizzazione degli impianti ed al loro esercizio sono disciplinate nei Capi IV e 
V del Titolo I della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti, rispettivamente, le 
“ Autorizzazioni ed iscrizioni” e le “ Procedure semplificate”. 

Gli articoli 208, 209, 210 e 211 del decreto definiscono le Procedure Ordinarie, mentre gli articoli 214, 215 e 
216 definiscono le Procedure Semplificate.

 _La Raccolta differenziata a Napoli

In particolare, la raccolta differenziata è una modalità organizzativa di gestione dei rifiuti che prevede il 
deposito dei materiali riciclati, in appositi campane colorate e/o nei contenitori distribuiti nelle principali 
strade cittadine, nei condomini, nelle pertinenze condominiali, nei negozi, nelle scuole e negli uffici.

A Napoli la raccolta differenziata viene gestita dall’azienda ASIA Napoli. 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle normative, ASIA Napoli ha attivato un sistema di gestione dei rifiuti 
orientato al recupero e alla raccolta differenziata, sia per ridurre il volume dei rifiuti indifferenziati che vengono 
depositati in discarica, salvaguardando l’ambiente, sia per recuperare materia dando una seconda o terza vita 
ai rifiuti. Il modello di raccolta differenziata si basa su una serie di semplici metodologie:

 ◦ attraverso le campane colorate o contenitori stradali per la raccolta di carta e cartoncino (bianca), 
vetro (verde), scarti alimentari (marroni), imballaggi in plastica e metallo (gialla), indumenti usati (gri-
gio), pile esauste e farmaci scaduti nei negozi e nelle farmacie e nelle parafarmacie (nell’intero territorio 
cittadino sono dislocati circa 5.000 contenitori);
 ◦ con il servizio domiciliare (“porta a porta”) indirizzato alle utenze domestiche e non domestiche (fa-

miglie e commercianti). Questo modello di raccolta attualmente è presente nei seguenti quartieri: Colli 
Aminei, Chiaiano, Rione Alto, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Centro Direzionale, Bagnoli, Scampia 
e Posillipo. In queste zone circa 240 mila napoletani differenziano i loro rifiuti con il modello di raccolta 
porta a porta, utilizzando 86.000 contenitori.
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Per favorire la crescita della raccolta differenziata, ASIA sta potenziando in maniera integrata tutta la sua 
struttura operativa per venire incontro alle specifiche esigenze della città e alla sostenibilità economica 
dell’azienda stessa.

La raccolta differenziata che si effettua a Napoli va negli impianti di selezione e negli impianti di riciclo gestiti 
dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Gli impianti sono dei siti che “puliscono” i rifiuti da raccolta differenziata e li avviano privi di materiale estraneo 
agli impianti produttivi. Sono fondamentali nel processo di riciclo, poiché uno dei maggiori problemi nella 
raccolta differenziata è legato alla presenza di materiale estraneo nelle diverse tipologie di rifiuto.

 _Centri di Raccolta 

I Centri di Raccolta Comunali sono strutture attrezzate per la raccolta e l’avvio al recupero di rifiuti consegnati 
esclusivamente e gratuitamente da cittadini. In un sistema basato sulla raccolta differenziata, il centro di 
raccolta ha una notevole importanza perché garantisce quotidianamente la possibilità di depositare tutti quei 
rifiuti che non vanno nei contenitori distribuiti sul territorio cittadino, come ad esempio:

 ◦ Elettrodomestici (lavatrici, cucine, frigoriferi, lavastoviglie, congelatori, computer, televisori)
 ◦ Sanitari (lavabi, WC, vasche da bagno) e detriti risultanti da piccole ristrutturazioni domestiche (Inerti)
 ◦ Ingombranti di legno (mobili, scrivanie, tavoli, credenze, librerie, tavolini, letti, comò, comodini, ar-

madi)
 ◦ Ingombranti misti (poltrone, divani, soprammobili)
 ◦ Ingombranti metallici (letti, reti da letto, scaffali, schedari, ecc.)
 ◦ Batterie al piombo (batterie esauste di auto, moto e camion)
 ◦ Neon e lampadine (tubi al neon, lampade alogene, lampade fluorescenti, a basso consumo)
 ◦ Vernici e solventi (pitture, vernici, sigillanti, sverniciatori, collanti, lucidanti, ecc.)
 ◦ Oli vegetali (olio da cucina)
 ◦ Prodotti chimici domestici (detersivi, bombolette spray, insetticidi, diserbanti, disinfettanti, prodotti 

per lucidare, concimi chimici, acidi, ecc.)

Di seguito si riporta la scheda con l’elenco dei centri di raccolta:

Ciclo integrato di gestione dei rifiuti
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 _Centri di Raccolta Itineranti (isole ecologiche mobili)

I “Centri di Raccolta Itineranti” (CRI) sono delle piccole isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti ingombranti 
e dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). Questo importante servizio per la città di Napoli crea una nuova 
modalità di deposito dei rifiuti che si affianca ai tradizionali servizi di ASIA . 

 _Cosa si è fatto 

La nuova Giunta, con delibera n. 739 del 16 giugno 2011, ha deciso di estendere il sistema di raccolta porta a 
porta, attivo per 140mila abitanti circa, ad altri quartieri per raggiungere 325mila abitanti complessivamente 
e ha previsto che con tale sistema porta a porta dovesse essere servita progressivamente l’intera città. 

Nel 2011, il sistema porta a porta, è stato esteso a Posillipo e a Scampia dove, per tali lotti, si sono raggiunte 
percentuali di raccolta differenziata di oltre il 60%.

Nel 2012, è stato possibile attivare i quartieri Lieti ed Agnano.

A dicembre 2012, 9.000 napoletani residenti nei 35 parchi del quartiere AVVOCATA (2°Municipalità) hanno 
iniziato a differenziare gli scarti alimentari (Organico) con il sistema di raccolta porta a porta.

Inoltre, per incrementare la raccolta degli imballaggi cellulosici, nel 2012 si sono svolte le cartoniadi sia 
coinvolgendo i cittadini sia coinvolgendo i commercianti.

 _Piano incremento Raccolta Differenziata

Per il piano di incremento della raccolta differenziata, si punta da una parte all’allargamento progressivo del 
porta a porta classico in tutte le zone ove tale metodo di raccolta sia applicabile, dall’altra di testare raccolte 
stradali spinte per intercettare comunque tutte le frazioni anche nelle zone ove il p.a.p. non sia implementabile. 
Tale metodo prevederà la raccolta separata dell’umido in contenitori stradali.

Per l’allargamento del porta a porta domiciliare, Napoli arriverà ad avere oltre 500.000 abitanti serviti dal 
porta a porta1, con lo stanziamento di 5 milioni di euro del governo a cui si andranno a sommare i 3 milioni di 
euro già stanziati dalla regione ed il contributo del CONAI, si potrà estendere il porta a porta all’intero centro 

1  A Luglio 2013 è stata aggiudicata la gara (utilizzando fondi europei) per automezzi ed attrezzature per incrementare di 
100.000 unità gli abitanti serviti dal porta a porta.

Fig.62: Centri di Raccolta Itineranti (isole ecologiche mobili)
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storico partendo dalla zona dei decumani, per un totale di ulteriori 100.000 abitanti.

La raccolta stradale spinta con la raccolta separata secco/umido si affiancherà alla raccolta separata già 
esistente in tutta la città di vetro, multimateriale e carta/cartone.

La raccolta differenziata dei rifiuti organici compostabili, oltre a garantire flussi di materiali fortemente vocati 
alla valorizzazione agronomica mediate compostaggio, contribuisce in modo determinante al raggiungimento 
di elevati tassi di raccolta differenziata.

La frazione umida è la componente dei R.U. costituita prevalentemente dai residui alimentari, ovvero scarti di 
cucina originati sia dall’attività precottura che dalla post-cottura e classificabili sempre come materiali organici 
biodegradabili o putrescibili. 

L’obiettivo del progetto è di raccogliere 2.000 t/mese di frazione organica presso le utenze domestiche sull’intero 
territorio cittadino, attraverso l’installazione di contenitori per una volumetria complessiva di 1.000mc, in 
tutte le municipalità dove è tecnicamente possibile l’installazione di queste tipologie di attrezzature.

 5.e.3 Bonifiche/servizi straordinari di raccolta rifiuti

Ad integrazione di tali servizi sono stati deliberati dalla giunta comunale procedure volte al miglioramento 
del servizio di raccolta, anche attraverso un monitoraggio dello sversamento abusivo e il coinvolgimento della 
Polizia locale, nonché un progetto di interventi di bonifica di materiale di risulta abbandonato su aree di 
proprietà comunale per un importo complessivo di 500.000 euro ed un Protocollo denominato patto per la 
terra dei fuochi con “l’obiettivo di “sradicare il fenomeno dell’abbandono incontrollato e dello smaltimento 
dei rifiuti ... con misure dedicate di carattere straordinario. “

E’ stato inoltre istituito un Osservatorio comunale sui Rifiuti Speciali e la “Terra dei fuochi” con il compito 
di monitorare ed aggiornare, attraverso la raccolta di informazioni presso le istituzioni e con il supporto 
delle realtà associative, la situazione degli smaltimenti illeciti di rifiuti speciali sul territorio cittadino e 
nelle aree immediatamente limitrofe; individuare criticità e proporre soluzioni all’Amministrazione per 
rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto alle attività criminali in campo ambientale; proporre 
all’Amministrazione la previsione in Bilancio di risorse utili al finanziamento e alla realizzazioni di specifiche 
opere e/o azioni per il contrasto alle attività criminali nel ciclo dei rifiuti e per la bonifica ed il recupero delle aree 
contaminate; operare per favorire il coordinamento delle attività dei vari assessorati e della Amministrazione 
comunale con le altre istituzioni locali e nazionali; monitorare l’evolversi della normativa nazionale e regionale 
per il contrasto dei reati di tipo ambientale, con particolare riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei 
rifiuti; promuovere una campagna di comunicazione a mezzo di affissione stradale, finanziata anche attraverso 
la ricerca di apposito sponsor, sui pericoli per la salute umana deterimati dallo sversamento illegale e dalla 
combustione di rifiuti speciali e provenienti da lavorazioni industriali; promuovere l’istituzione di una giornata 
dedicata al contrasto alle pratiche di sversamento illegale dei rifiuti denominata NO/SVERSO DAY, di favorire lo 
stanziamento di risorse in sede europea, nazionale e regionale, per incentivare la trasformazione, nelle aree 
maggiormente investite dal fenomeno, delle colture agricole a fini alimentari in colture No Food.

In seguito all’approvazione della delibera n°418 Asia Napoli ha immediatamente attivato l’aggiudicazione di 
una gara per la caratterizzazione e lo smaltimento di materiali che non possono essere trattati tramite i canali 
di smaltimento degli rsu.

In ottemperanza alla delibera 418/2013 Asia ha proceduto preliminarmente a sopralluoghi per  verificare lo 
stato dei luoghi dei vari siti bisognevoli di interventi di rimozione rifiuti di varia natura abbandonati da ignoti.

Per non inficiare il lavoro eseguito e per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti incontrollato il 
Comune di Napoli ha attivato un servizio speciale di controllo utilizzando il nucleo ambientale della Polizia 
Municipale con importanti risultati , anche considerato il numero di personale a disposizione. Per incrementare 
il controllo si è proceduto all’affidamento alle Guardie ambientali volontarie che sono operative dai primi 
giorni del mese di giugno.

Per evidenziare il lavoro della polizia ambientale si riportano i risultati ottenuti fino a maggio 2013.
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 _Contratto di Servizio - ATO

L’articolo 1 del D.L. 1/2013 ha differito a tutto il 2013 l’art 1 c2-ter del DL 195 del 30.12.2009, convertito, 
con modifìcazioni, dalla legge n. 26 del 26.02.2010 attribuendo alle Provincie I’espletamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati e la gestione dei siti e discariche non più operative, per contro 
tele gestione dal 2014 passerà ai Comuni. 

Per organizzare tale gestione la Regione Campania deve emanare una norma di regolamentazione degli Ambiti 
territoriali ottimali, così come già fatto per la gestione delle risorse idriche.

Si può dire che da gennaio si è aperta una nuova era per la gestione dei rifiuti in Campania, con i comuni 
protagonisti. In questa ottica si inserisce anche il contratto di servizio quinquennale tra Asia e lo stesso 
Comune. Per la prima volta dalla costituzione di ASIA dopo 14 anni, la città di Napoli si doterà di un contratto 
per regolare i rapporti fra il Comune e la società di igiene urbana. Nel contratto di servizio sono specificati i 
singoli servizi erogati con una scheda di definizione tecnica degli stessi, una specifica sulle modalità operative, 
una di definizione tecnica dei costi, una di definizione economica. Nel contratto vengono poi delineati anche gli 
standard di qualità del servizio come le frequenze di raccolta e spazzamento in modo da garantire finalmente 
un servizio trasparente. L’approvazione del contratto è propedeutica alla sottoscrizione della carta dei servizi 
che regolamenta i rapporti fra ASIA e cittadini ed alla approvazione del piano industriale della società. Il 
contratto consentirà di affrontare anche i prossimi cambiamenti normativi che, da gennaio 2014, vedranno 
i comuni responsabili dell’intero ciclo dei rifiuti quindi non solo la raccolta, ma anche lo smaltimento. In 
questo quadro, la riorganizzazione della raccolta differenziata e lo sviluppo impiantistico, per la prima volta, 
potranno proseguire con la certezza di una programmazione finanziaria di lungo respiro in cui poter giustificare 
anche nuovi investimenti.

La legge regionale di definzione degli ATO deliberata dalla giunta regionale, non risponde però alle richieste 
del comune di Napoli e rischia di complicare la gestione futura del ciclo di rifiuti.

Nella ipotesi inviata dal comune di Napoli si era individuata una divisione della provincia di Napoli in tre Ato 
che rispondesse alla popolazione residente ed alla produzione di rifiuti in modo da garantire la presenza di 
uno Stir per Ato.

Tale divisione prevedeva questa situazione.

SCHEMA RIEPILOGATIVO INTERVENTI EFFETTUATI 

  Dicembre 2012 - Maggio 2013

Aree sequestrate per abusi edilizi 10

Aree sequestrate adibite a discariche 40

Persone deferite all’A.G. 70

Veicoli sequestrati 51

Violazioni all’O.S. 649 / 2013 sui rifiuti 331

Interrogatori 28

Esposti espletati per segnalazioni sui rifiuti 93

Esposti espletati per segnalazioni sull’amianto 90

Sopralluoghi Arpac 13

Convalide di sequestri 18

Dissequestri notificati 20

Controlli attività commerciali 180
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Vedendo in prospettiva il solo ATO2 per quanto riguarda le capacità di trattamento dello stir di Caivano 
nell’ipotesi di un progressivo avvicinamento alla soglia del 50% di RD si hanno i dati evidenziati nella tabella 
precedente. 

I volumi trattati dallo STIR saranno quindi sempre di meno e si evidenzia la necessità non solo di ripensare gli 
STIR ma anche di potenziare l’impiantistica a supporto della raccolta differenziata senza cui l’impegno econo-
mico dell’amministrazione diventerebbe troppo gravoso.
Per quanto riguarda infine il trattamento della frazione umida, considerando che l’aliquota di umido presente 
nei rifiuti è all’incirca il 40%, per il solo ATO2 si può ritenere una presenza di frazione umida per circa 240.000 
tonellate e quindi una necessità impiantistica per lo meno di 120.000 tonnellate.

Impianti di trattamento
La giunta comunale Napoli il 3 maggio 2012 ha approvato la Delibera n. 319 con cui si autorizza l’Asia ad 
emanare il bando per la realizzazione di un impianto da 30mila tonnellate di trattamento della frazione umida 
dei rifiuti (compost). Non sono pervenute domande. 

E’ iniziata la costruzione di un impianto di compostaggio nell’area del carcere di Secondigliano che permetterà 
di trattare 5.000 tonnellate annue di frazione umida.

In data 2 aprile 2013 è stata approvata una delibera quadro che individua la localizzazione di tre impianti di 
trattamento della frazione umida nella città di Napoli.

Il Comune di Napoli ha individuato un’altra area di impianto a Napoli est, laddove era prevista la realizzazione 
di un inceneritore. In passato era già stato realizzato un progetto per un impianto di compostaggio. 
L’impianto sarebbe vicino all’impianto di depurazione delle acque. Tale impianto potrebbe avere una taglia di 
50.000/60.000 tonnellate.

Allo scopo di ottimizzare e rendere meno oneroso il ciclo dei rifiuti , all’impianto di compostaggio dovrebbe 
essere coniugato anche un impianto di selezione spinto finalizzato al massimo recupero di materia da circa 
80/100.000 tonnellate. 
Nell’ottica di puntare sempre di più al massimo recupero di materia risulta evidente che anche la modalità di 
funzionamento degli Stir va rivista, cioè bisogna passare da un impianto che separa il flusso di RSU in flussi di 
materia umida da inviare a discarica e flussi di materia secca da inviare all’incenerimento ad un impianto che 
recuperi al massimo i materiali presenti nell’RSU minimizzando l’invio in discarica.

ATO1 912.540 454.152 497 3.983 275.000 753
ATO2 1.124.414 591.618 526 5.622 430.000 1.156
ATO3 1.041.454 467.204 449 1.904 240.000 657

popolazione 
residente ab

produzione di 
rifiuti 

tonn/anno

produzione 
procapite annua 
kg/anno/abitante

densità di 
popolazione

fabbisogno di 
trattamento 
smaltimento 

ton/anno

fabbisogno di 
trattamento 
smaltimento 
ton/giorno

rsu rd 27% rsu rd 35% rsu rd 40% rsu rd 50%
ato2 591.618,0 431.881,1 384.551,7 354.970,8 295.809,0
fst 302.316,8 269.186,2 248.479,6 207.066,3
fut 129.564,3 115.365,5 106.491,2 88.742,7

Rsu tonn/giorno 1.183,2 1.053,6 972,5 810,4
Fst tonn/giorno 828,3 737,5 680,8 567,3
fut tonn/giorno 355,0 316,1 291,8 243,1

produzione totale 
rifiuti tonn
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Anche nel decreto legge 90 del 23 maggio 2008 si prevedeva all’articolo 6 comma 2 “ All’esito della procedura 
di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti 
per il compostaggio di qualita’ e per le attivita’ connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la 
trasferenza dei rifiuti urbani, (nonche’ per la produzione di combustibile da rifiuti di qualita’ (CDR-Q) da 
utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.) A tale fine, il Sottosegretario 
di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle 
conseguenti opere necessarie, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17, ( entro un limite di spese 
di euro 10.900.000. ) “

Seguendo questo obiettivo il Comune ha formulato una proposta di base che vede all’interno dello spazio 
attualmente occupato dallo stir di Caivano lo sviluppo di un ecocentro costituito da:

 ◦ impianto di Digestione Anaerobica da 50.000 tonnellate/anno
 ◦ impianto di recupero scorie industriali 180.000 tonnellate/anno
 ◦ Trattamento degli ingombranti 55.000 tonnellate/anno
 ◦ Impianto trattamento del vetro 120.000 tonnellate/anno

Tali interventi sarebbero a servizio di tutti i comuni dell’ATO e, come detto precedentemente, dovrebbero 
essere accompagnati con una reingegnerizzazione delle linee dello Stir volto a recuperare una quota parte 
dei materiali conferiti.

5.f  CONSORZIO DI BONIFICA “CONCA DI AGNANO E BACINI FLEGREI”.

A seguito dell’aggregazione dei territori dei Bacini Flegrei, disposta con decreto del Presidente della giunta 
Regionale Campania n 764 del 13 novembre 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n° 58 del 9 dicembre 2003, il comprensorio consortile è stato ampliato ad ha 5.594, che ricadono nelle seguenti 
Provincie e Comuni: 

 ◦ Comune di Bacoli    ha 1.329 
 ◦ Comune di Monte di Procida  ha   365 
 ◦ Comune di Napoli   ha   545 
 ◦ Comune di Pozzuoli   ha 3.555 

  Totale     ha 5.594.

 5.f.1 Le funzioni del Consorzio

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, in particolare 
prevede: 

 ◦ la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione ed 
eventuale distribuzione d’acqua, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d’ac-
qua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti; 
 ◦ l’eventuale sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni; 
 ◦ la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica integrale per la tutela dell’ambiente e la difesa 

del suolo; 
 ◦ gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle 

reti di scolo con opere di captazione, raccolta, adduzione ed eventuale distribuzione delle acque; 
 ◦ gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino; 
 ◦ la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione 

e la successiva gestione delle opere eseguite; 
 ◦ la realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge 

183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 
della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di 
cui alla legge n. 183/1989, art.31; 
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 ◦ la realizzazione e gestione degli impianti di bonifica idraulica, degli eventuali impianti per l’utilizzazio-
ne in agricoltura di acque reflue e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi 
civili di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27; 
 ◦ l’eventuale utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la 

restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di 
energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate 
dalla legge n. 36/1994, art.27; 
 ◦ la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate, dallo Stato e dalla Re-

gione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente; 
 ◦ la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad essi affidati dalla Regione dagli enti da essa dipendenti 

e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di 
affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente 
all’esecuzione; 
 ◦ di concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla re-

alizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro 
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal 
D. Lgs. 152/1999, art.3, co.6; 
 ◦ la conclusione, su iniziativa della Regione o degli enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti 
locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti 
nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali; 
 ◦ la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani 

di bacino, la programmazione regionale e provinciale; 
 ◦ di assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione del-

la Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza 
privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie 
per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare 
pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica; 
 ◦ l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e 

nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed 
esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze; 
 ◦ la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o 

eccezionali avversità atmosferiche; 
 ◦ l’assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell’interesse 

del comprensorio nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con 
gli altri Enti similari, iniziative tendenti all’addestramento ed alla formazione di maestranze nel settore 
agricolo e della bonifica.

 5.f.2 Storia del Consorzio

Le acque del lago di Agnano prima dell’intervento di bonifica avevano un’estensione di circa 924.000 mq, una 
profondità compresa tra i 12 e i 15 metri, con un livello di m.20 sul livello del mare. 

Fin dall’epoca di Alfonso I d’Aragona si pensò di utilizzare il bacino diversamente e poiché nella zona si andava 
intensificando la coltivazione della canapa e del lino, si credette opportuno trasformarlo in macero. Il che 
contribuì ad intorbidire le sue acque ed ad inquinare l’ambiente circostante. 

Fu deciso nel 1864 di prosciugarlo. I lavori ebbero inizio nel 1865 e terminarono nel 1870 con la costruzione 
dell’emissario in galleria lungo 2 km che attraverso il Monte Spina convogliò le acque di scarico nel mare 
occidentale di Bagnoli. 

Il lago fu completamente prosciugato. A seguito di tale opera comparvero sul fondo del lago numerose sorgenti 
termominerali con virtù terapeutiche eccezionali ben note dall’antichità. 
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In una prima fase quindi la bonifica ebbe come finalità il risanamento igienico ed idraulico del territorio. Infatti 
alla costruzione del citato emissario seguì quella di una grossa vasca centrale al bacino nella quale attraverso 
un raggiera di canali colatori si provvide a far defluire le acque reflue del comprensorio. 

Nella parte più depressa invece fu attuata una bonifica per colmata. 

Per migliorare le condizioni ambientali nell’intero comprensorio già in gran parte risanato dalla bonifica 
ottocentesca furono successivamente realizzate una serie di opere complementari (ulteriori vasche e canali). 

Si giunse così al 1934 quando con Decreto Regio n°4984 si costituisce sugli 845,16 ettari del bacino idrografico 
il “Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano”, classificato di bonifica integrale. 

A seguito dell’aggregazione dei territori dei Bacini Flegrei, disposta con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale Campania n°764 del 13 novembre 2003, emesso in applicazione alla L.R. n.4/2003, il comprensorio 
consortile è stato ampliato ad ha 5.594, modificando così anche la denominazione dell’Ente in “Consorzio di 
Bonifica della Conca di Agnano”.

 5.f.3  Inquadramento generale dell’area

In questo paragrafo vengono descritte le caratteristiche vegetazionali, idrauliche, climatiche delle aree 
ricadenti nel Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano.

Per quanto riguarda il paesaggio vegetale, si può parlare di una sorta di mosaicizzazione, non solo per effetto 
di quei caratteri microambientali dovuti alla variabile morfologia del territorio, ma soprattutto per l’alternanza 
sui terreni di pendice di vegetazione di origine antropica (coltivi) e non (verde naturale). Nel primo caso si 
hanno, oltre che i giardini, i fondi rustici coltivati; nel secondo caso si ritrovano le terre incolte a diverso livello 
di evoluzione naturale, dalla vegetazione ruderale (che si insedia in habitat creati o modificati direttamente o 
indirettamente dall’attività antropica), alla macchia, alle aree boscate. 

Le risorse ambientali vengono identificate sostanzialmente con le componenti strutturanti la conformazione 
naturale dei siti e comprendono le più rilevanti unità morfologiche, connotate nell’insieme da prevalenza 
dello stato naturale o dell’utilizzazione del suolo a scopi colturali rispetto all’urbanizzazione e all’edificazione. 
Della classificazione di tali componenti, operate in normativa, è utile riassumere i dati salienti. 

Fig.63: Individuazione delle aree del Consorzio di Bonifica
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Vi sono aree che, pur se modificate e a volte degradate dalla notevole pressione antropica subita negli ultimi 
decenni, per la loro natura, localizzazione e interesse culturale potrebbero essere recuperate e restituite al 
loro aspetto originario attraverso una graduale opera di “restauro ambientale”, realizzato compatibilmente 
con il livello di antropizzazione del territorio in cui si collocano. Sono poi presenti aree classificabili come 
“sottonaturali”, che risultano costellate da manifestazione antropiche degne di recupero e conservazione alla 
pari di quelle naturali, le quali vanno in parte utilizzate in funzione della loro vocazione. Tra queste rientrano 
le aree coltivate, come ad esempio i frammenti di uliveto e di vigneto di Nisida e della conca di Agnano. 
Altre aree sottonaturali sono rappresentate dai vecchi coltivi a pendici terrazzate, abbandonati e oggi 
colonizzati da elementi di macchia mediterranea. La parte agricola, riconoscibile perché molto spesso 
sistemata a terrazzamenti per la coltivazione della vite e per i frutteti, presenta zone sparse a bosco ceduo, in 
particolare di castagno, pianta di antichissimo impiego nelle zone collinari della città. 

Per quanto riguarda invece la presenza di endemismi di interesse botanico e fito-sociologico, fra le zone più 
significative vanno segnalate alcune aree del versante occidentale di Posillipo, della conca di Agnano e di 
Monte Spina. 

Un discorso particolare merita la conca craterica di Agnano, in cui ricade il vecchio Comprensorio consortile. 
Essa è posta nell’area orientale dei Campi Flegrei e risulta separata da una serie di rilievi collinari rispetto ai 
settori urbani occidentali della città di Napoli. Il suo territorio ricade per buona parte (circa 590 ha) entro i 
limiti comunali di questa città e per la restante porzione nel comune di Pozzuoli (255 ha). 

I confini fisici dell’area coincidono con le creste dei rilievi di origine vulcanica che circondano per intero la 
piana, conferendole carattere di conca chiusa, coltivata per intero e attorniata per buona parte dalle pendici 
coperte di vegetazione naturale di monte S. Angelo. 

La conca è un invaso naturale di captazione idrica e risulta avere quindi una particolare vocazione come “zona 
umida”, tipo di zona che ospita consociazioni vegetali caratteristiche e che costituisce l’habitat ideale per 
molte specie di uccelli. 

Sull’area della conca di Agnano grava il vincolo della legge 1497/39 per le protezione delle bellezze naturali, il 
piano paesistico di Agnano – Camaldoli, il parco regionale dei Campi Flegrei. 

Degna di nota dal punto di vista ambientale è anche la zona degli Astroni che confina a Nord-Ovest con il 
limite del Comprensorio: in tale area è caratteristico il fenomeno dell’inversione “vegetazionale”, determinato 
dalla differenza di clima e di temperatura tra il fondo, dove crescono essenze tipiche del piano submontano 
(castagno, olmo, faggio), e il ciglio del cratere, caratterizzato dalla cosiddetta “macchia mediterranea” (con 
prevalenza di leccio, corbezzolo, lentisco, erica, cisto, fillirea, ginestra, mirto).

Nel comprensorio di competenza consortile si individuano 2 bacini idraulici principali, così distinti: 
 ◦ · il bacino della Conca di Agnano; 
 ◦ · l’insieme dei bacini Flegrei. 

Il bacino della Conca di Agnano coincide con il vecchio comprensorio. L’insieme dei bacini Flegrei rappresenta la 
fascia di ampliamento del comprensorio consortile e si estende a nord-ovest rispetto al vecchio comprensorio.

Le caratteristiche climatiche del comprensorio sono quelle tipiche mediterranee che caratterizzano l’Italia 
centro meridionale con precipitazioni mal distribuite, accentuata aridità estiva, piovosità concentrata e talora 
torrenziale e temperature miti sui versanti più riparati dai venti del Nord con abbassamenti anche molto 
sensibili nelle zone ad altitudine maggiore. 

Il territorio consortile è caratterizzato da un clima alquanto uniforme. Più precisamente, sulla fascia costiera 
esso è temperato caldo, varietà marittima, con inverni abbastanza miti. 

Gli elementi essenziali che caratterizzano questo clima sono: 
 ◦ la presenza del mare e dei laghi lungo il margine meridionale; 
 ◦ i rilievi sub-appenninici e del Vesuvio, rispettivamente a est e a sud; 
 ◦ la limitatissima altitudine della pianura; 
 ◦ Il regime anemologico. 
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 5.f.4 Impianto idraulico

Per completezza d’informazione, in calce al capitolo si riporta l’elenco delle opere che costituiscono l’impianto 
idraulico della Conca di Agnano con le caratteristiche delle aste dei canali/vasche, se naturali o rivestiti o altro

 5.f.5  Conclusioni

Il Consorzio di Bonifica oggi sembra avere una funzione più consultiva che di reale programmazione e gestione 
del territorio.

L’ente appare più specificamente destinato alla gestione delle opere di bonifica che gli sono assegnate e per 
questo può partecipare allo sviluppo delle aree di interesse attraverso il pieno e corretto svolgimento delle 
proprie funzioni. Resta evidente la necessità che le opere di bonifica valliva e montana seguano l’evoluzione 
del territorio garantendo un’efficacia proporzionale alla valenza del territorio che proteggono.

Giova al riguardo ricordare che le storiche classificazioni delle funzioni svolte dalle infrastrutture di difesa 
idraulica e del suolo, che vedevano fortemente diversificati i ruoli delle fognature pluviali urbane, dei canali di 
bonifica e degli alvei pedemontani, sono oggi travolte dell’espansione delle aree urbanizzare.

Questa nuova situazione di “commistione delle funzioni”, lungi dal garantire una maggiore attenzione 
al territorio, è sovente causa di incuria o di assenza di controllo; peggio ancora è causa dell’esecuzione di 
interventi infrastrutturali scoordinati che generano disservizi, disagi sen non danni significativi al territorio 
urbanizzato e alla cittadinanza.

Il temo assume carattere del tutto generalizzato e non richiama alcun rilievo specifico sull’area di interesse, 
tuttavia sarebbe il caso di porsi la domanda: chi esercita il ruolo di difesa del suolo a scala urbana? E darsi una 
risposta o intermini di protocolli di coordinamento o di riduzione degli Enti delegati.

Allo stato resta solo la domanda e il sovraccarico che, gioco forza, si assume l’Amministrazione Comunale 
che, gravata dell’onere della gestione fognaria, è costretta a garantire il drenaggio urbano spesso senza il 
contributo delle opere di stabilità dei versanti, regimazione delle acque collinari e separazione delle piene 
pluviali dalle acque fecali, che tanto gioverebbero allo sviluppo sicuro del territorio.

Non si tratta di una vera e propria strozzatura allo sviluppo, ma certamente di un deterrente alla serena 
evoluzione delle funzioni dell’area e, soprattutto, di una sorta di tradimento alla vocazione naturale del sito, 
prima propaggine dell’area Flegrea più che estensione occidentale della città.
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Bacino idraulico “Conca di Agnano”
Codice 

asta Nome asta Note sulla sezione e sulle caratteristiche fisico - 
idrauliche

1 Canale Pisciarelli Scatolare in calcestruzzo
2 Canale Astroni Scatolare in calcestruzzo
3 Canale della Cartiera Rivestito in calcestruzzo
4 Vasca dell’Ippodromo Vasca di laminazione (con sponde in terra)
5 Canale dell’Ippodromo Naturale in terra
6 Canale Scassone Naturale in terra
7 Vasca Romano Vasca di laminazione (con sponde in terra)
8 Canale Montespina Naturale in terra
20 Vasca Acque Alte Occidentali Vasca di laminazione (con sponde in terra)
21 Canale Naturale in terra
22 Canale dell’Acqua Calda Naturale in terra
23 Canale Circondariale Naturale in terra
24 Canale Intermedio Naturale in terra
25 Canale degli Sbirri Naturale in terra
26 Canale Sartania Sponde rivestite in calcestruzzo
27 Canale S. Angelo Naturale in terra
28 Canale Rullo Naturale in terra
29 Canale Colatore minore 1 Naturale in terra
30 Canale Colatore minore 2 Naturale in terra
31 Canale Colatore minore 3 Naturale in terra
32 Canale Colatore minore 4 Naturale in terra
33 Vasca Circolare Centrale Vasca di laminazione (con sponde in terra)
34 Canale Colatore minore 5 Naturale in terra
35 Canale Tiro a Volo Naturale in terra

36 Canale Emissario In parte rivestito in pietra lavica, percorre 1,6 Km in 
galleria

37 Canale Naturale in terra
38 Vasca Viglietti Vasca di laminazione (con sponde in terra)
50 Canale Emissario Cavone dei Corvi Naturale in terra
51 Vasca Acque Alte Orientali Vasca di laminazione (con sponde in terra)
52 Canale Sottopasso in calcestruzzo non ispezionabile
53 Canale Immissario n.1 della vasca di decantazione Naturale in terra
54 Canale Immissario n.2 della vasca di decantazione Naturale in terra
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5.g  TERMALISMO.

L’attività termale ad Agnano ha origini antichissime, documentate da una ricca bibliografia e da rilevanti 
testimonianze archeologiche. I primi insediamenti sono di età ellenistica (IV-III sec. a. C.), ma furono i Romani 
in età adrianea a realizzare il primo vero e proprio stabilimento termale (le terme romane del II secolo d.C.) 
con annesse le Stufe di San Germano (uniche in Italia) con una temperatura che varia da 40° a 70°, saune 
naturali alimentate da soffioni vulcanici.

Il prosciugamento del lago d’Agnano nel 1870, paludoso e malsano, fece riemergere circa settanta fonti 
d’acqua termale oltre che le strutture delle terme d’età romana (cfr. capitolo precedente).

Si sviluppò così un grande interesse per tutta l’area e per le qualità delle acque in particolare, apprezzate 
dal dottor Giuseppe Schneer per il valido utilizzo terapeutico. Nel 1887 il medico, spinto da intuizione 
imprenditoriale, iniziò ad acquistare tutti i suoli della conca, operazione non facile, perché frazionati tra più 
proprietari, e già nel 1889 inaugurò un primo impianto termo-minerale come esempio delle potenzialità della 
zona.

Progressivamente furono acquistati i terreni limitrofi, le fonti dei “Pisciarelli” e nel 1909 fu costituita una 
società per la costruzione di un ampio complesso polifunzionale, che comprendesse non solo lo stabilimento 
per i bagni, le stufe ed i fanghi ma anche un albergo, impianti sportivi e un grande parco. Si prevedeva poi che 
il complesso fosse collegato con la linea tranviaria.

L’incarico del progetto fu affidato all’architetto Giulio Ulisse Arata: in un parco di circa 20.000 mq., l’impianto 
doveva collegare le sorgenti da una parte e le stufe dall’altra. Arata progettò un edificio in stile Liberty con 
influssi neoclassici, a ridosso delle antiche terme.

Le terme furono subito frequentate: tra i visitatori illustri il Duca d’Aosta (1908 e 1909) e la regina Elena (1913). 
Progressivamente il complesso divenne una nota stazione termale. Nel 1926 si attivarono le stufe, i bagni e i 
fanghi con circa 300 camerini disponibili. Si incrementò poi la distribuzione di acqua da bere alla fonte, la cui 
composizione risulta molto varia ma a base di bicarbonato – solfato – clorurato - sodica.

Nel decennio successivo esse subirono ulteriori modifiche strutturali in relazione alle nuove esigenze 
terapeutiche. Fu quasi completamente demolito l’edificio di Arata, del quale restano alcune tracce solo nel 
reparto stufe, oggi a se stante. Il corpo centrale attuale fu completamente ricostruito negli anni ‘50 a seguito 
dell’occupazione da parte delle truppe militari durante la guerra.

Fu quindi costruita la struttura alberghiera tuttora in funzione, proprietà di una società pubblica, inserita in un 
Consorzio di Terme e controllata dall’EFIM.

Oggi continuano a essere in funzione le stufe e i bagni; non vi è più alle fonti la distribuzione di acqua da bere, 
ma in compenso si sono aggiunte inalazioni, aerosol, nebulizzazioni e cure contro la sordità rinogena. Nuovo 
impulso è stato dato alle cure estetiche con l’introduzione di vasche per l’idromassaggio con acqua termale.

Non bisogna dimenticare che il complesso comprende gran parte della conca di Agnano immersa nel verde. 
Nell’Albergo delle Terme si svolgono anche attività collaterali, quali convegni scientifici e corsi di formazione.

Si tenta oggi di ripristinare l’antico splendore delle terme e di valorizzare l’intera area, in particolare il parco e 
le apprezzate sorgenti termali.

Tutto il complesso delle terme di Agnano è gestito dalla Terme di Agnano S.p.A.

La ’S.p.A. Terme di Agnano’è una società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento del 
Comune di Napoli.

Le eventuali criticità del comparto termale vanno inquadrate nell’ambito degli investimenti produttivi 
autonomi, quindi nel rapporto col tessuto infrastrutturale e territoriale di diretto interesse.
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5.h  SICUREZZA.

Può apparire inconsueto concludere un percorso analitico e descrittivo sulle infrastrutture primarie o di 
telecomunicazione o, ancora, energetiche trattando un tema tradizionalmente immateriale quale la sicurezza 
del territorio urbano.

Tuttavia, il rapporto emotivo che intercorre tra il cittadino o il possibile fruitore di un’area, e la sensazione di 
sicurezza che di essa si percepisce può costituire stimolo o strozzatura allo sviluppo alla pari di quanto possa 
farlo una carenza strutturale significativa.

E’ per questa ragione che si è ritenuto di sviluppare qualche semplice osservazione sul punto; giusto per non 
trascurare un aspetto “diverso” che potrebbe rivelarsi fatale per il conseguimento degli obiettivi attesi.

Ora, se in primo luogo deve rilevarsi che la presenza di presidi delle FO sul territorio viene sentita come 
garanzia tout court, deve altresì considerarsi che lo sviluppo urbanistico e il moltiplicarsi delle forme di illecito 
(dalla micro criminalità al crimine organizzato) hanno reso via via meno efficaci larghe forme di prevenzione.

Cosicché anche la presenza di una Stazione delle FO costituisce deterrente solo per un’area assai limitata e 
l’effetto “emotivo e rassicurante” per il cittadino finisce per dissolversi al verificarsi dei primi fatti criminosi.

Soccorre, evidentemente, la tecnologia. Il controllo del territorio (soprattutto a scala urbana) si avvale, 
ormai da un po’, della possibilità di istallare una rete di monitoraggio che garantisce forme di vigilanza prima 
impensabili: dalla c.d. “ronda virtuale” che consulta porzioni di territorio a cadenze temporali prefissate, alle 
stazioni fisse di telerilevamento, al rilievo ottico del movimento, sino ai collegamenti satellitari.

In parallelo deve immaginarsi una qualche forma di collaborazione con le FO che agevoli la presenza sul 
territorio e l’intervento preventivo e repressivo.

Lungi dal voler trattare in forma anche larvatamente esaustiva il fabbisogno di interventi per la sicurezza di 
una porzione di territorio tanto significativa e articolata quanto l’area Flegrea di Napoli e viciniori, sembra 
assolutamente doveroso fissare la necessità di anteporre al completamento dello studio del territorio 
finalizzato alla definizione degli investimenti di dettaglio, l’analisi della città per gli aspetti di vulnerabilità e 
rischi criminoso.

Obiettivo di questo tipo di analisi è quello di valutare e mettere in correlazione l’analisi storica degli eventi, la 
vulnerabilità del tessuto urbano (spesso connessa con la sua stessa conformazione) e quella che potremmo 
definire la “vocazione naturale” del sito.

Da questo reticolo di elementi può emergere la localizzazione e la natura degli investimenti da programmare 
in parallelo con quelli infrastrutturali e di uso del territorio: dalla miglior posizione dei presidi fissi, al 
monitoraggio informatico. Il tutto avendo cura di considerare questo investimento quale elemento inscindibile 
e determinante per migliorare le condizioni di coerenza complessiva di un programma di sviluppo del territorio.

Ma non basta. E’ indispensabile pensare alla sicurezza come una infrastruttura vera e propria, che necessita 
di costi di investimento tanto quanto di costi di funzionamento. E in quest’ottica immaginare forme di 
collaborazione che travalicano le intese istituzionali e le procedure di cooperazione, per giungere a individuare 
con quali strumenti e con quali contributi operativi le compagini imprenditoriali legate al territorio, anche per 
le più disparate attività produttive, possono concorrere in favore del raggiungimento e mantenimento di un 
livello di servizio qualitativamente ottimale.



156

Funzioni e Attrezzature: Carenze e opportunità per Napoli

5.i  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

E’ necessaria una premessa che prende spunto dalle difficoltà incontrate nel reperimento documentale sin 
qui svolto.

Nel corso delle analisi preliminari per la definizione delle particolarità del territorio si è evidenziata una certa 
frammentazione nell’individuazione dei vincoli e delle competenze che, inderogabilmente, indirizzano e 
limitano le linee di sviluppo dell’area.

Questa frammentazione ha dato luogo, già in molteplici esperienze del passato più recente, all’insorgere di 
ostacoli autorizzativi, o addirittura realizzativi, che avrebbero potuto essere evitati in presenza di una sorta di 
banca dati organica e di una direttiva locale sulle competenze interessate ad esprimersi, ai fini del varo di una 
determinata opera o di un complesso di esse.

Per le infrastrutture a rete, il problema è ancor più sentito perché l’insieme dei soggetti interessati dallo 
schema delle opere rischia di essere popoloso e, conseguentemente, resta più facile commettere delle 
omissioni spesso esiziali per il buon esito dell’iniziativa.

Non deve apparire eccessivamente allarmistico quanto sin qui evidenziato, giacché anche lo strumento delle 
Conferenze dei Servizi, il cui fine ultimo andava ricercato nella rapidità ed efficacia dei procedimenti consultivi 
e/o approvativi, viene sovente interpretato dai Soggetti competenti, in forma non collaborativa.

La notazione merita un ulteriore chiarimento. Se, come è sotto gli occhi degli operatori, la frammentazione delle 
competenze è una caratteristica critica del nostro sistema organizzativo, il contributo delle Amministrazioni, 
degli Enti e dei Soggetti a qualunque titolo convocati in Conferenza dei Servizi dovrebbe anche evitare che 
le determinazioni adottate possano essere invalidate per incompletezza, ed Essi non dovrebbero limitarsi a 
esprimere (se e quando ciò avviene) il proprio parere in forma disarticolata.

Questa necessità di riorganizzazione non può essere lasciata all’iniziativa centrale ma deve essere sentita e 
soddisfatta a scala di Ente Locale, proprio per le particolarità che investono i singoli territori. 

Tra le considerazioni conclusive di quanto trattato, prima di passare agli interventi strutturali, deve perciò 
annotarsi la necessità di un contributo organizzativo finalizzato a guidare gli operatori verso una procedura 
corretta ed efficace, una sorta di protocollo di comportamento nel quale vengano fissati modi e tempi del 
processo di formazione e concretizzazione di un’iniziativa.

Passando alle necessità strutturali, vale giusto la pena di riportare un sintetico commento a quanto finora 
descritto, suddiviso per tipologia di infrastruttura. 

Per quanto attiene il sistema acquedottistico, non si sono manifestate criticità evidenti né in tema di 
soddisfacimento del fabbisogno né in ordine alla capacità della rete di erogare un corretto servizio distributivo.

Eventuali criticità locali, cagionate dalla realizzazione di attività fortemente idroesigenti, saranno, da quanto 
emerso, agevolmente sostenute da adeguamenti assolutamente parziali, poiché l’ossatura principale della 
rete è sufficientemente elastica.

Sul piano funzionale si rileva una certa commistione tra le funzioni di trasporto idrico verso l’area di Pozzuoli e 
dell’isola d’Ischia e qualche principale vettore urbano; ciò avviene perché la rete in parola è ancora caratterizzata 
dallo schema sviluppato dalla ex Cassa per il Mezzogiorno con impostazioni di sinergia oramai superate dalla 
diversità delle competenze e dalla necessità di rendere sempre più efficienti i sistemi di distribuzione urbana. 

Sarebbe auspicabile una separazione delle infrastrutture.

Per ciò che attiene, poi, gli aspetti distributivi del sistema acquedottistico dell’area vasta che si estende dai 
Comuni Flegrei a quelli a nord di Napoli, è individuabile nell’incapacità di sostenere la richiesta dei giorni e 
delle ore di punta per la mancanza (invero atavica) di idonei volumi di accumulo in serbatoio.

Le pendici nord del rilievo dei Camaldoli si prestano a tale collocazione ma, mentre l’ABC ha provveduto a 
realizzare un nuovo serbatoio per i fabbisogni dell’area urbana, la Regione non ha ancora fatto altrettanto per 
gli altri grandi Comuni dell’area, pur disponendo di uno strumento programmatorio a riguardo.
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In tema di reti fognarie, vale esporre una notazione prioritaria di carattere generale. A scala urbana, infatti, 
l’attività principale di difesa del suolo per lo sgrondo della acque pluviali è svolto dalla fognatura.

L’assetto del territorio urbano, fortemente antropizzato, cancella spesso pericolosamente le vie d’acqua naturali 
riscrivendole secondo tracciati stradali e, di conseguenza, ricade sulla municipalità l’onere (sproporzionato) di 
una manutenzione e di un monitoraggio rilevantissimi.

Il carico economico che ne deriva, in effetti, non trova riscontro né nel regime tariffario né in fondi a 
destinazione specifica.

Basti pensare che, invece, la tariffa per il servizio di raccolta fognaria è commisurata solo al refluo fecale e non 
anche alle portate bianche (difesa suolo) pur rappresntandono qualche unità per cento in termini di portata.

In effetti la Municipalità si è nel tempo sostituita ad altri presidi sul territorio che svolgevano il ruolo di difesa 
del suolo e questo ha dato luogo ad un effetto pericoloso: a parità di condizioni geomorfologiche, quanto più 
alto è l’impatto demografico tanto più elevato è il rischio idrogeologico ed altrettanto elevato deve essere il 
valore dell’infrastruttura, il suo costo di manutenzione e di monitoraggio; ora, è di tutta evidenza che i versanti 
che rientrano nel perimetro urbano sono quelli con maggiore intensità demografica ed essi, tuttavia, sono 
sottratti alla giurisdizione di altri se non il gestore comunale della rete fognaria. Cosicché per i tronchi fognari 
pluviali di maggior rilevo funzionale, i maggiori costi ricadono sui Comuni in assenza di una tariffa o di una 
rimessa adeguata.

Sul punto è necessaria una riflessione radicale, tanto più che, come indicato nei paragrafi che precedono, 
il Comune di Napoli ha già definito gli interventi che ritiene prioritari e non tarderà a raccogliere i fondi 
necessari alla loro realizzazione; quello che lascia perplessi resta il modello gestionale, non tanto per gli aspetti 
organizzativi, quanto per la disparità tra le necessità finanziarie e le corrispondenti disponibilità.

Quanto alla rete energetica (Gas ed Energia elettrica), si è già detto dell’enorme difficoltà incontrata nel 
reperimento dati per ciò che attiene i sistemi elettrici.

Per ciò che attiene alla rete gas, la situazione è viceversa molto più chiara è non evidenzia criticità di rilievo. 
Inoltre, la presenza di un’azienda di gestione di esperienza più che consolidata, è già garanzia di un corretto 
sviluppo e di un’idonea gestione del sistema.

Per converso permane una generale insufficienza della rete di cablaggio; si tratta di una disfunzione estesa ad 
ampie porzioni del territorio nazionale.

Tuttavia le iniziative regionali al riguardo sono concrete e non tarderanno a dare i propri frutti anche in città.

Come è ovvio, la capacità di trasporto dati è ormai elemento portante dello sviluppo produttivo di un territorio; 
è necessario pianificare il benessere di una comunità dando per scontato il soddisfacimento dei fabbisogni 
primari e puntando all’eccellenza, giacché la crescita conosce alternative territoriali e le situazioni orografiche 
naturali sono ormai da tempo insufficienti a rappresentare idonei attrattori.

Infine il sistema di raccolta e smaltimento RSU: non si tratta solo di un problema strutturale, per il quale il 
Comune e gli altri Enti sovra comunali stanno già portando avanti una politica di adeguamento, sebbene 
ancora incompleta. 

La criticità, a scala di aree comunali, va individuata nell’organizzazione operativa e nella formazione del 
cittadino.

Per il resto, è solo il caso di auspicare il più rapido completamento dei progetti di Piano.
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6.a  PREMESSA.

Il presente capitolo ha come finalità:

◦◦ un’analisi dello stato attuale della rete dei trasporti (stradale e ferroviaria) dell’area di contesto 
(area di studio) nonché l’individuazione delle sue principali criticità;
◦◦ un’analisi del quadro programmatico attuale, ovvero la descrizione degli interventi infrastrutturali 

ed i servizi confermati, riprogrammati e non confermati (rispetto alla programmazione al 2010) secondo 
la recente DGR n. 39 del 24/02/2014;
◦◦ un’analisi di accessibilità del territorio dell’area di contesto al fine di valutare le variazioni di 

accessibilità modali (stradale e ferroviaria) tra lo scenario attuale e quello tendenziale al 2025.

6.b  ANALISI DELLO STATO ATTUALE DELLA RETE DEI TRASPORTI DELL’AREA DI CONTESTO.

Nel presente capitolo si riporta l’analisi dello stato attuale della rete dei trasporti dall’area territoriale oggetto 
di studio (contesto), così come definita in precedenza.

La documentazione utilizzata per la presente analisi si basa sulla programmazione vigente nel settore dei tra-
sporti per l’area di contesto, ovvero: 

◦◦ Variante per la zona occidentale al Piano Regolatore Generale (1998)
◦◦ Piano Urbanistico Esecutivo di Bagnoli – Coroglio  (2005)
◦◦ Piano Comunale dei Trasporti di Napoli (1997);
◦◦ Piano comunale delle 100 stazioni (2000);
◦◦ Piano della Rete Stradale Primaria del Comune di Napoli (2000);
◦◦ Piango Generale del Traffico Urbano del Comune di Napoli  (Aggiornamento 2001-2002);
◦◦ Regolamento Viario del Comune di Napoli (Aggiornamento 2001-2002);
◦◦ DGR n. 458 del 25 marzo 2010: X Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi            

    infrastrutturali;
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◦◦ Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/02/2014;
◦◦ Programma Urbano dei Parcheggi di Napoli (delibera comunale n. 238 il 3 agosto 1999)
◦◦ Piano Particolareggiato P.G.T.U. del 2012 (Interventi per la mobilità sostenibile ZTL del mare e ZTL             

    Quartieri Spagnoli – Tarsia/Pignasecca)

 6.b.1  Le infrastrutture ed i servizi ferroviari

Il sistema attuale delle infrastrutture ferroviarie dell’area di contesto si compone delle seguenti linee:

◦◦ il passante ferroviario RFI (linea 2 della metropolitana di Napoli) gestito da Trenitalia S.p.A., 
◦◦ la linea Napoli-Bacoli-Monte di Procida (Cumana) gestita dall’Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV);
◦◦ la linea Napoli-Quarto-Monte di Procida (Circumflegrea) gestita anch’essa dall’Ente Autonomo  

Volturno S.r.l. (EAV).

Sino alla fine degli anni ’90, nell’are di studio, era presente anche una linea superficie di tipo tranviaria. La 
ex linea 2 del tram, infatti, partiva da Dazio per percorrere via Pozzuoli, via Nuova Bagnoli, via Diocleziano, 
Via Giulio Cesare, la galleria Laziale e giungere a Piazza San Nazzaro, da qui proseguiva, oltrepassando Piazza 
Vittoria, verso San Giovanni a Teduccio. Il Piano Urbano dei Trasporti del 1998 ha previsto la soppressione 
dei tram dalla zona occidentale con la loro presenza solo delle linee da Piazza Municipio verso est. Inoltre dal 
2000 anche la tratta piazzale Tecchio-Piazza Vittoria è stata messa fuori servizio a causa di lavori finalizzati allo 
spostamento di un collettore fognario in piazza della Repubblica. In Figura 1 si rappresentano le rotaie presen-
ti ad oggi nel quartiere di Fuorigrotta.

Di seguito si riposta una descrizione sintetica delle linee ferroviarie oggetto di analisi anche al fine di poterne 
individuare le principali criticità.

Fig.1: Binari della line tranviaria nel quartiere di fuorigrotta
Fonte: www.mondotram.it
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Fig.2: Stato attuale della rete metropolitana dell’area di contesto
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Linea Metropolitana 2
Asse portante del trasporto pubblico, la linea 2 collega l’intera città di Napoli da est ad ovest, servendo circa 
90.000 viaggiatori/giorno nei giorni feriali (e la metà nei giorni festivi) attraverso il passante RFI Napoli Gian-
turco-Pozzuoli e consentendo, in particolari fasce orarie, l’estensione del servizio nell’area nord-occidentale 
della città di Napoli fino a Villa Literno. L’intera linea metropolitana è lunga circa 16 km, ferma in 11 stazioni 
(Figura 3) e offre un servizio di una corsa ogni 7 minuti (Figura 4).

In riferimento all’area di studio, la linea dopo aver attraversato in galleria la collina di Posillipo prosegue quasi 
completamente in viadotto, raggiungendo il quartiere di Fuorigrotta fermandosi nelle stazioni di Leopardi, 
Campi Flegrei (anche stazione Trenitalia) e Cavalleggeri Aosta, distanti 500/600 metri. Le successive stazioni 
servite sono Bagnoli-Agnano Terme (distante 1,8 km dalla stazione Cavalleggeri Aosta) e Pozzuoli Solfatara 
(distante 3,6 km dalla stazione di Bagnoli). La distanza Montesanto-Bagnoli viene dunque percorsa in circa 15 
minuti. 

In particolare, la stazione strategicamente più importante è Campi Flegrei, sede di grandi eventi per la presen-
za dello stadio, della mostra d’oltremare, ed del parco divertimenti, ma anche di centri di interesse come la 
RAI, l’Istituto dei Motori (CNR), e le università. Tale nodo funge da interscambio con il trasporto privato attra-
verso i numerosi parcheggi siti nel quartiere di Fuorigrotta e con altri servizi del trasporto pubblico attraverso 
la stazione di Mostra della linea cumana e della linea metropolitana 6 e per mezzo delle 20 linee automobili-
stiche urbane ed extraurbane di cui ne è capolinea. 

Fino a poco tempo fa, essendo la più antica linea metropolitana di Napoli (inaugurata nel 1925), la Linea 2 è 
stata caratterizzata da ritardi e disservizi, in parte derivanti dall’utilizzo della stessa tratta da treni diretti verso 
sud e da treni della linea Napoli-Roma. Negli ultimi anni, anche grazie alla realizzazione della linea ad alta 
velocità interessante la tratta Napoli-Roma e della linea a monte del Vesuvio, il servizio è migliorato in modo 
evidente riuscendo a soddisfare maggiormente le esigenze dei viaggiatori. 

Linea Napoli-Bacoli-Monte di Procida (Cumana) e Linea Napoli-Quarto-Monte di Procida (Circumflegrea)
Il trasporto pubblico su ferro che collega Napoli e i comuni ad ovest di esso è garantito dalle linee Cumana 
e Circumflegrea. Queste due storiche linee ferroviarie hanno come capolinea la stazione “Montesanto” del 
comune di Napoli e si estendono entrambe fino a Torregaveta (frazione di Bacoli), seguendo però due percorsi 
diversi: la Cumana, inaugurata nel lontano 1889, raggiunge la suddetta destinazione attraverso un tragitto 
lungo circa 20 km in prossimità della costa, mentre la Circumflegrea, attiva “solo” dal 1962, segue un percorso 

Fig.3: La linea metropolitana 2 
Fonte: Wikipedia
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che come ricorda lo stesso nome attraversa la zona flegrea e percorre una distanza di ben 27 km.

Le stazioni servite dalla linea cumana sono: Montesanto, Corso Vittorio Emanuele, Fuorigrotta, Mostra, Agna-
no, Bagnoli, Dazio, Geroliomini, Cappuccini, Pozzuoli, Arco felice, Lucrino, Fusaro e Torregaveta. In direzione 
Torregaveta, da Mostra in poi, il tracciato corre a cielo aperto (Figura 6) ed in particolare risulta essere in rile-
vato dalla stazione di Dazio, proseguendo dunque in un percorso esclusivamente panoramico e percorrendo 
uno degli itinerari più preziosi del territorio napoletano. 

Il percorso della linea circumflegrea (Figura 7) è invece quasi tutto in superficie e le stazioni servite sono: 
Montesanto, Piave, Soccavo, Traiano, La Trencia, Pianura, Pisani, Quarto, Grotta del Sole, Licola, Cuma, Lido 
Fusaro e Torregaveta.

Nell’ultimo decennio, non sono mancati diversi disservizi, legati soprattutto alla vetustà dei treni alcuni dei 
quali risalenti ai primi anni ’60. Di fatto il continuo e sempre più massiccio taglio dei fondi pubblici destinati 
al settore dei trasporti non ha permesso un adeguato rinnovamento della flotta dei treni. Inoltre, il raddop-
piamento di entrambe le tratte è stato reso necessario da un corposo incremento della domanda del servizio. 
I lavori di potenziamento, benché siano iniziati nel 1975, ad oggi non sono ancora completati e da ciò ne 
è derivato una forte riduzione della frequenza media ed dilatazione dei tempi di percorrenza delle singole 
tratte. In particolare, ad oggi, per la Cumana sono state raddoppiate solo le tratte Montesanto -Bagnoli (8,5 
km) ed Arco Felice-Torregaveta (6 km), mentre è in fase di realizzazione la tratta Bagnoli-Arco Felice (5,5 km); 
per la Circumflegrea invece sono stati portati a termine i lavori sulle tratte Montesanto-Pianura (7,5 km) e 
Pisani-Quarto (2,5 km) e restano da realizzare, previo stanziamento dei fondi, le tratte Pianura-Pisani (2,8 km), 
Quarto-Licola (6,7 km) e Licola-Torregaveta (7,5 km).

Sia la Circumflegrea che la Cumana offrono, secondo i dati ufficiali (fonte: www.eavcampania.it), una frequen-
za di 3 treni/ora su quasi l’intera tratta, benchè negli ultimi anni i viaggiatori hanno lamentato forti variazioni 
dell’intertempo tra le corse nonché frequenti ritardi, legati alle disastrose condizioni economiche prima di 
SEPSA e, in un secondo momento, di EAV, succeduta alla prima. 

Inoltre, la Linea 5, è una particolare tratta della linea Circumflegrea. Nel dettaglio per Linea 5 si intende la 
tratta che va dalla stazione “Montesanto” e termina alla stazione “Pisani”. 

Fig.4: La linea metropolitana 2 - Intertempo 
schedulato
Fonte: www.trenitalia.com  

Fig.5: Nodo di interscambio linea metropolitana 2 e linea cumana: Stazione di Campi 
Flegrei e Mostra
Fonte: Elaborazione da Google Map
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Fig.6: Linea Napoli-Bacoli-Monte di Procida (Cumana)
Fonte:  Wikipedia

Fig.7: Linea Napoli-Quarto-Monte di Procida (Circumflegrea)
Fonte:  Wikipedia
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Di seguito si riporta una sintesi dell’analisi condotta sul sistema ferroviario facendo riferimento alle principali 
aree di interesse del contesto di riferimento, in particolare:

◦◦ Bagnoli, caratterizzata da un’impronta per lo più residenziale, è servita dalla Cumana a sud e 
dalla Linea 2 a nord. La prima, però, presentando numerosi passaggi a livello, si comporta limitando 
l’accessibilità al quartiere. L’area Bagnoli-Coroglio è servita esclusivamente dal trasporto collettivo su 
gomma;
◦◦ il quartiere di Pianura dove sono presenti due fermate della Linea 5 che mette in comunicazione 

Pianura con, ad ovest, le aree di Pisani, Quarto, Licola, e ad est, con Rione Traiano, Soccavo, Piave e 
Montesanto. I collegamenti con Fuorigrotta e con Agnano, anche se consentiti con la linea Cumana 
attestata sullo scambio di Montesanto, risultano più convenienti in termini di tempo utilizzando i bus 
dell’A.N.M.;
◦◦ l’area di Fuorigrotta/Cavalleggeri, area a forte vocazione residenziale, commerciale e importante 

polo attrattore per la presenza di numerosa attività universitarie e per il tempo libero (es. alcune sedi 
dell’Università di Napoli Federico II, l’istituto Motori, lo stadio San Paolo, la Mostra d’Oltremare, l’ACI, 
l’ospedale San Paolo, la sede della Rai), dove sono presenti varie stazioni ferroviarie, sia della Cumana 
sia della Linea 2 della metropolitana. Più nel dettaglio, inquest’area, sono localizzate tre stazioni della 
Cumana (Fuorigrotta, Mostra d’Oltremare ed Edenlandia) e tre stazioni della linea 2 (Leopardi, Campi 
Flegrei e Cavallegeri d’Aosta) che collegano la zona ovest (Bagnoli e Pozzuoli porto) con la zona est di 
Napoli (Corso Vittorio Emanuele e Montesanto); 
◦◦ l’area di Soccavo/Traiano, comprendente il territorio delimitato dalla circumvallazione Vomero – 

Pianura, dalla Tangenziale e da Via Cinthia. In quest’area sono presenti le stazioni “Rione Traiano”, 
“Soccavo” e “Piave” costituenti tre fermate della linea Circumflegrea. Esse mettono in comunicazione 
Soccavo con, ad ovest, Pianura, Pisani, Quarto, Licola, e ad est, con Montesanto. Grazie alla Cumana, 
è invece possibile raggiungere Fuorigrotta e Agnano viaggiando verso ovest, e il centro di Napoli 
viaggiando verso est.

 _Analisi delle principali criticità del sistema dei trasporti ferroviario

Tra le possibili criticità del sistema ferroviario dell’area di contesto si evidenzia:

- Una bassa accessibilità al sistema ferroviario per alcune aree del territorio, ad esempio:

◦◦ il complesso universitario di Monte Sant’Angelo e tutto il quartiere del Rione Traiano, sono 
raggiungibili, con il trasporto collettivo, solo attraverso l’ausilio di linee di autobus che spesso non 
riescono a garantire un adeguato livello di servizio per la mobilità di studenti e residenti;
◦◦ il rione di Cavalleggieri d’Aosta e la zona di Coroglio sono aree completamente scoperte dal sistema 

ferroviario; 
◦◦ la zona di Agnano, nonostante sia un quartiere altamente attrattivo per la presenza delle Terme, 

dell’ippodromo e numerose attività commerciali come le concessionarie di auto e l’industria nautica non 
è servita da alcuna linea su ferro.

- Le frequenze sono spesso inadeguate a causa dei tagli praticati al settore del trasporto collettivo dal 2010 
in poi. Rispetto al 2009 si è infatti registrata una contrazione dell’offerta dei servizi ferroviari, in particolare la 
linea 2 ha visto ridursi i treni/giorni del 25%, la linea circumflegrea e cumana del 32% e le linee del trasporto 
pubblico su gomma del 41% per ANM e del 26% per CTP. Il risultato è stato una frequenza offerta assoluta-
mente non adeguata ai livelli di domanda, treni spesso superaffollati e attese sulle banchine/fermate inso-
stenibili. I risultati di questi tagli per le linee circumflegrea e cumana sono stati anche una contrazione della 
domanda su tali servizi del 22% nel periodo 2009-2013.

- La presenza di passaggi a livello spesso di forte intralcio alla viabilità stradale. In particolare la tratta della 
linea cumana realizzata a livello stradale ha formato un separatore fisico nel quartiere di Bagnoli limitando la 
sua accessibilità stradale (Figura 8).
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- Alcuni cantieri sono fermi da quasi quattro anni (dal 2010 ad oggi) comportando:

◦◦ il rischio di perdita di fondi Comunitari;
◦◦ il degrado e l’ammaloramento delle infrastrutture parzialmente realizzate e mai aperte;
◦◦ crisi delle imprese operanti nel settore; 
◦◦ il rischio di contenziosi per blocco dei cantieri;

Riguardo a questo ultimo punto, si riportano di seguito alcuni esempi di cantieri avviati e sospesi dal 2010, 
riferiti all’area di contesto: 

◦◦ la stazione di  Baia, con un bacino di influenza di oltre 2.000 abitanti, è soggetta ad interventi di 
riqualificazione in ambito del generale progetto di potenziamento ed ammodernamento della linea 
cumana. Dopo che sono stati spesi circa 13 milioni di euro, ad uno stato di completamento dell’87%, i 
lavori sono stati fermati nel 2010 (Figura 9)
◦◦ la realizzazione della Linea 7 (Soccavo – Mostra), che potrebbe fungere da bretella di collegamento 

tra la linea cumana e la circumflegrea connettendo il quartiere di Soccavo con il quartiere di Fuorigrotta, 
sono stati spesi circa 135 milioni di euro per la tratta Soccavo - Monte S.Angelo - Parco San Paolo, ma i 
lavori sono interrotti dal 2010 per la mancanza di una copertura finanziaria (Figura 10);
◦◦  il raddoppio della linea circumflegrea sulla tratta Pianura-Quarto, lavori completati per l’80% delle 

opere civili (51 Mln euro spesi), sono stati fermati. 
Dopo circa quattro anni di paralisi delle attività di cantiere, è stata varata il 24 febbraio del 2014 la DGR n. 39 
che definisce una nuova programmazione degli interventi da attuare, di cui si rimanda all’apposito paragrafo 
relativo all’analisi del quadro programmatico delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

- Totale assenza di una pianificazione e programmazione degli investimenti. Gli unici documenti di pianifica-
zione dei trasporti degli ultimi anni sono:

◦◦ il Piano Particolareggiato P.G.T.U. del 2012 (Interventi per la mobilità sostenibile ZTL del mare e ZTL 
Quartieri Spagnoli – Tarsia/Pignasecca), che in sostanza è un piano riferito esclusivamente alle aree 
ricadenti nelle ZTL istituite;
◦◦ la Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/02/2014 che di fatto, dopo quasi quattro anni non fa 

altro che riprendere alcune degli interventi programmati dalla precedente Giunta Regionale.

Fig.8: Passaggi a livello nel quartiere di Bagnoli

PASSAGGI A LIVELLO    
NEL QUARTIERE DI BAGNOLI
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 6.b.2  Le infrastrutture ed i servizi stradali

L’analisi dello stato attuale e delle criticità del sistema dei trasporti stradale dell’area di contesto si basa sulla 
classificazione gerarchico-funzionale delle strade urbane. Si è assunta come viabilità principale urbana quella 
individuata, coerentemente con quanto previsto all’art.2 del Codice della strada, nel Piano della rete stradale 
primaria, nel Regolamento Viario e nel Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Napoli aggiornato 
nel 2002. 

Le citate direttive assumono che la valorizzazione delle infrastrutture stradali, dal punto di vista della fun-
zionalità e sicurezza, richieda in primo luogo una definizione della funzione gerarchicamente prioritaria di 
ciascun elemento viario all’interno della rete stradale urbana. In particolare, secondo il Codice della strada: 

- Le Autostrade hanno la funzione di servire il traffico di attraversamento del centro abitato e il traffico di 
scambio tra il centro urbano e quello extraurbano attraverso itinerari possibilmente esterni al esso;  

- Le Strade di Scorrimento sono destinate al traffico di penetrazione ed agli spostamenti a lunga distanza 
interni al centro abitato; 

- Le Strade di Interquartiere assumono un ruolo intermedio tra le strade di scorrimento e le strade di quar-
tiere; 

- Le Strade di Quartiere servono spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scor-
rimento, sempre interni all’area urbana e dunque hanno la funzione di collegare i quartieri limitrofi o i punti 
estremi di uno stesso quartiere e di accesso a servizi e attrezzature principale urbane e di quartiere; 

- Le Strade locali sono a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale 
degli spostamenti veicolari privati. 

Nel sistema globale delle infrastrutture stradali dell’area di contesto è possibile individuare due livelli di rete: 

- Una rete stradale primaria (Figura 11), che deve consentire i collegamenti con l’area metropolitana e l’ac-
cesso ai principali terminali di trasporto di valenza metropolitana e nazionale; a sua volta costituita da due 
componenti, la prima definita come la viabilità autostradale urbana, che individua le strade che svolgono la 
funzione di autostrada urbana e di strade con accessi controllati e la seconda definita come viabilità primaria 

Fig.9: Stato attuale della stazione di Baia della linea cumana

Fig.10: Stato attuale della stazione di Monte S.Angelo della linea 7

linea 7:stazione di 
Monte S.Angelo

linea cumana:
stazione di Baia
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ordinaria, che individua le strade primarie di collegamento tra i quartieri della città alla viabilità autostradale 
urbana e di strade primarie ricadenti nel centro storico. La rete primale 

- Una rete stradale secondaria (Figura 12) che serve per garantire gli spostamenti tra il centro e i quartieri 
periferici; costituita dalle strade che svolgono la funzione di strade interquartiere di rilevante interesse funzio-
nale (individuate come strade di scorrimento piuttosto che come strade di quartiere), di strade di quartiere, 
di strade locali e di strade della rete secondaria ricadenti nel centro storico. 

Inoltre, per quanto concerne le caratteristiche geometriche è opportuno evidenziare che, ad oggi, il Comune 
e le Provincie di Napoli non dispongono del Catasto delle Strade. Questo strumento, peraltro, come si dirà 
nel prosieguo della relazione, sarebbe necessario anche al monitoraggio del degrado delle pavimentazioni e 
alla pianificazione degli interventi. Questa banca dati sul patrimonio stradale, prevista dall’art. 13 comma 6 
del Nuovo Codice della Strada che fa obbligo agli enti proprietari delle strade di istituire e tenere aggiornati la 
cartografia e il catasto delle strade, dovrebbe contenere tutte le informazioni relative alla rappresentazione 
geometrica dell’asse stradale e dei principali elementi del corpo stradale quali tipologia di pavimentazione, 
barriere, viadotti, gallerie. 

Nei sotto-paragrafi successivi si riportata una breve descrizione del sistema stradale adibito al trasporto di 
massa in superficie e un’analisi di maggiore dettaglio relativa alla viabilità principale urbana, alla viabilità pri-
maria e secondaria ordinaria e alla rete dei parcheggi dell’area di contesto, con lo scopo di poterne individuare 
le principali criticità.

 _ La rete stradale: il trasporto collettivo di superficie

La rete stradale urbana dell’area metropolitana di Napoli è sede, oltre del trasporto privato, anche di 200 linee 
automobilistiche, 8 linee filoviarie e di 3 linee tranviarie che impattana con l’area di contesto. Le linee automo-
bilistiche sono organizzate secondo itinerari circolari (linee C), ad alta frequenza di corse (linee R) e secondo 
linee a basso impatto ambientale (linee E) che vengono servite su mezzi ecologici, specialmente nelle aree 
del centro storico) con una frequenza che oscilla tra i 15 minuti a corsa per le tratte a domanda elevata e i 60 
minuti (ed oltre) per quelle caratterizzate da una domanda debole. La gestione del sistema di trasporto pub-
blico di superficie è di competenza dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) e della CTP (Compagnia Trasporti 
Pubblici); in Tabella 2 si riportano le principali caratteristiche relative alle linee ed ai gestori.  

Fig.11: Sistema del trasporto stradale: Rete Primaria. Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (Aggiornamento 2002-2004)
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In particolare, l’area di contesto è servita da oltre 70 linee, di cui 45 gestite da ANM e 27 da CTP. In Tabella 1 si 
riportano le specifiche del sistema di trasporto collettivo di superficie facendo riferimento all’area metropoli-
tana di Napoli e alla città flegrea.

Analisi delle criticità
Negli ultimi 10 anni una delle maggiore inefficienza del trasporto collettivo di superficie è da attribuirsi al li-
vello di servizio offerto. La vetustà degli autobus (l’ANM possiede un parco autobus con un età media di 11,8 
anni tra le più basse di Italia), la crisi interna aziendale dovuta a crediti non riscossi, l’incremento di oltre il 
50% del premio assicurativo per ogni autobus e i sostanziosi tagli che il Governo Centrale ha operato al settore 
del trasporto collettivo (fino all’80%) hanno comportato un notevole ridimensionamento dell’azienda sia in 
termini di dipendenti, più che dimezzati, sia in termine di parco autobus. Infatti i veicoli attualmente utilizzabili 
sono poco più di 430. Il risultato di ciò è che l’azienda ANM ha mostrato un calo del traffico passeggeri del 
30% rispetto al 2010, generando un diffuso malcontento tra gli utenti a causa della bassa qualità del servizio 
offerto, dalle numerose corse soppresse e/o in ritardo. 

Nell’ottobre del 2013, per far fronte a tale disagio, sono stati messi in circolazione 350 nuovi autobus e nello 
stesso periodo l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) diviene Società Unica del trasporto pubblico a Napoli, 
in seguito alla fusione di ANM, Metronapoli e NapoliPark. L’obiettivo di tale fusione è stato quello di puntare 
ad uno snellimento societaro nonché ad un efficientamento sia economico che dei servizi offerti. Complessi-
vamente, la costituita nuova società gestisce 2  linee metropolitane (Linea 1 e Linea 6), 4 Funicolari, oltre 130 
linee automobilistiche, 6 linee filoviarie e 3 linee tranviarie.

 _ La rete stradale primaria: la viabilità autostradale urbana

Il sistema autostradale urbano ha la principale funzione di connettere il territorio extraurbano e quello urbano 
consentendo la circolazione di grandi volumi di traffico veicolare garantendo velocità più elevate rispetto alla 
viabilità ordinaria. In particolare il principale scopo delle arterie autostradali urbane è di moderare i volumi di 
traffico interni al centro abitato, offrendo a coloro che devono effettuare spostamenti con origine o destina-
zione esterni al centro urbano (flusso di scambio) o con origine o destinazione interni al centro urbano (flusso 
di attraversamento) l’opportunità di percorrere itinerari extraurbani, evitando dunque di attraversare il centro 
della città.

Fig.12: Sistema del trasporto stradale: Rete Primaria e Secondaria. Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (Aggiornamento 2002-2004)



Funzioni e Attrezzature: Carenze e opportunità per Napoli

170

L’Autostrada A56 o Tangenziale di Napoli, fungendo da asse di attraversamento urbano principale della città 
di Napoli, è l’unica arteria dell’area di studio che adempie alle funzioni sopra descritte. Essa connette l’area 
flegrea e nord occidentale con l’area settentrionale e orientale del territorio napoletano. Il tracciato parte 
dalla strada statale 7 Quarter via Domitiana (variante della Via Appia), in corrispondenza dell’ingresso di Arco 
Felice,  consente l’ingresso nella città di Napoli attraverso 14 nodi e si immette, subito dopo l’ultima uscita 
Aeroporto Civile, sull’autostrada Napoli-Roma A1 all’altezza di Casoria-Afragola. Presenta una lunghezza com-
plessiva del tracciato di 20,2 km e una lunghezza degli svincoli di 22 km circa. Inoltre i raccordi non solo con l’ 
Autostrada Napoli-Roma A1 ma anche con l’Autostrada Napoli-Bari A16 e Napoli-Salerno A3 conferiscono alla 
Tangenziale un’importanza nevralgica di interconnettività del territorio con il sistema autostradale regionale 
e nazionale. La gestione della tangenziale è di competenza di Tangenziale di Napoli S.p.A., società del gruppo 
Atlantia.

In Figura 13 si riporta il tracciato della Tangenziale di Napoli di interesse all’area di contesto e in particolare 
cinque sono gli svincoli che consentono l’accesso nell’area flegrea da occidente e da est (Figura 14):

◦◦ lo svincolo di Fuorigrotta, che rende facilmente accessibili diverse strutture sportive (come lo 
stadio San Paolo e la piscina Scandone), diverse strutture ricreative e adibite a fiere e congressi 
(come la mostra d’oltremare), diverse sedi universitarie e scientifiche (come la facoltà di Ingegneria, il 
complesso universitario di Monte Sant’Angelo e il CNR) e altre importanti strutture (come la sede RAI 
e Aci e l’ospedale San Paolo). Da questo svincolo è possibile attraverso la galleria Quattro Giornate di 
raggiungere il centro cittadino di Napoli, attraverso via Diocleziano il quartiere di Bagnoli e per mezzo 
di Via Cinthia al quartiere di Soccavo e Pianura;
◦◦ lo svincolo di Agnano, che essenzialmente consente di raggiungere i tre principali luoghi naturalistici 

flegrei, ossia le Terme di Agnano, l’Oasi degli Astroni e la Solfatara di Pozzuoli che nonché l’ippodromo 
e il comando NATO di Bagnoli;
◦◦ lo svincolo di Via Campana, che funge da accesso al centro di Pozzuoli (e relativo porto) e al comune 

di Quarto;
◦◦ gli svincoli di Cuma ed Arco Felice che consentono l’acceso prevalentemente al comune di Bacoli, ed 

in particolare alle località di Miseno e Baia, frequentatissime località balneare e vera zona di movida 
durante il periodo estivo.

Trasporto di superficie   Area metropolitana di Napoli Area di contesto

Linee Automobilistiche Urbana

Linea ordinaria 110
(86 A.N.M. + 70 C.T.P.)

60
(20 C.T.P. + 40 A.N.M)

Linea  notturna 8
(ANM)

4
(ANM)

Linea  occasionali 8
(ANM)

1
(ANM)

Linee Automobilistiche Subur-
bana

Linea ordinaria 27
(ANM)

Linea  notturna 5
(ANM) -

Linee scolastiche 36
(CTP)

7
(CTP)

Linee a guida vincolata
Linea  filoviarie 8

(6 ANM + 2 CTP)
-

Linee tranviaria 3
(11,8 km - ANM)

-

Tabella 1: Linee del sistema di trasporto collettivo di superficie nell’area metropolitana di Napoli e nella città flegrea. 
Fonte: Carta di Mobilità 2013 ANM e Carta di Mobilità 2013 CTP
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Inoltre l’Asse Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura o Circumvallazione di Soccavo è un raccordo della tan-
genziale di Napoli di circa 8 km, gestita direttamente dal Comune di Napoli. L’asse connette, partendo con l’in-
gresso di Via Piagna e Via Caldieri, il quartiere Arenella/Vomero alla strada provinciale Montagna Spaccata del 
quartiere di Pianura, attraversando Soccavo. La superstrada Vomero-Pianura svolge un ruolo fondamentale di 
deviazione del traffico di attraversamento dalla zona commerciale di Via Epomeo, assolvendo tutte le funzioni 
di collegamento di quest’ultima. 

Analisi delle criticità
La principale criticità emersa relativamente alla viabilità autostradale dell’area di contesto è: 

- il basso livello di dotazione infrastrutturale; di fatto, le esigenze di una mobilità extraurbana sono affidate ai 
soli 13 km di pertinenza alla tangenziale di Napoli e ai relativi 5 svincoli descritti nel paragrafo precedente. Le 
dirette conseguenze di quanto appena sostenuto sono:

◦◦ un sistema stradale che risulta essere disarticolato e al servizio di un territorio con aree prive di un 
efficace connessione con la grande viabilità (esempi sono la piana di Coroglio, area  di intervento dei 
progetti di riqualificazione urbana di “Bagnoli Futura” e il Porto di Pozzuoli)
◦◦ elevati volumi di traffico giornalieri sulla Tangenziale di Napoli e elevati livelli di congestione in 

determinati punti di acceso, come lo svincolo di Fuorigrotta.
Inoltre, se da un lato si osservano problemi puntuali di capacità, dall’altro lato negli ultimi anni si è assistito 
ad una riduzione dei livelli di domanda del trasporto privato in auto. L‘aumento del prezzo dei carburanti e la 
perdurante crisi economica hanno infatti avuto come effetto quello di una riduzione dell’uso dell’automobile 
soprattutto per gli spostamenti sistematici (lavoro e studio), in particolare per gli spostamenti sulle lunghe 
percorrenze. Questo fenomeno ha interessato anche la “superaffollata” Tangenziale di Napoli: tra il 2010 e il 
2013 si è assistito ad una riduzione percentuale della domanda del 10%.

 _ La rete stradale primaria: la viabilità primaria ordinaria e secondaria

La viabilità primaria ordinaria costituisce una rete di strade urbane di scorrimento che adempie ad un duplice 
scopo: 

1. da un lato deve garantire l’interscambio tra l’area urbana e gli svincoli della viabilità autostradale e i princi-
pali nodi di interscambio del sistema di trasporto attraverso i parcheggi di interscambio (standard adeguati di 

Gestori

ANM

Estensione della rete dell’area metro-
politana di Napoli

527 km
 (di cui 391 km di rete urbana)

Parco mezzi 865
(di cui 52 tram e 87 filobus)

Velocità commerciale 12,2 km/h

Passeggeri trasportati al 2012 298,2 Mil.

CTP 

Estensione della rete dell’area metro-
politana di Napoli 1.998 km

Parco mezzi 397
 (di cui 13 filobus)

Velocità commerciale -

Passeggeri trasportati al 2012 26,6 Mil.

Tabella 2: Gestori del sistema di trasporto collettivo di superficie. Fonte: Carta di Mobilità 2013 ANM e Carta di Mobilità 2013 CTP
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confort e di sicurezza); 

2. dall’altro deve garantire internamente all’area urbana un buon livello di servizio per gli spostamenti interni 
alla città a più lunga distanza. 

La direttrice principale di accesso che consente il collegamento dei centri della costa tirrenica a nord di Napoli 
con il capoluogo campano attraversando l’area occidentale è definita dal Piano del Traffico Urbano del Comu-
ne di Napoli come la direttrice flegrea ed è essenzialmente composta dalle seguenti strade primarie ordinarie 
(Figura 14):

- SS 7 quarter Domitiana e sua variante SP 303, parallele una all’altra costeggiano il litorale domitio-flegreo 
servendo la provincia casertana, la località di Licola e raggiungendo il quartiere di Pozzuoli per poi collegarsi 
direttamente con la tangenziale di Napoli;

- Provinciale Bacoli-Pozzuoli-Bagnoli o via San Gennaro di Napoli, che continuando il tragitto della strada 
provinciale SP3, si immette in Viale Kennedy offrendo l’opportunità di accedere direttamente al quartiere di 
Fuorigrotta tramite una strada primaria ordinaria evitando di pagare pedaggi. L’asse viario Fuorigrotta-San 
Giovanni a Teduccio unisce la direttrice di accesso flegrea con quelle settentrionali ed orientali della provincia 
di Napoli. Attraverso viale Augusto, via Giulio Cesare, oltrepassando la galleria Posillipo e via Caracciolo si 
raggiunge la riviera di Chiaia e successivamente Corso Umberto I, via Marina e San Giovanni a Pietrarsa con-
ducono ai comuni di Portici e San Giorgio a Cremano;

- Provinciale Montagna Spaccata che, attraverso la circumvallazione di Soccavo, si innesta direttamente sulla 
Tangenziale in corrispondenza dello svincolo Vomero-Pigna-Caldieri agevolando notevolmente la connessione 
di Pianura non solo con il quartiere di Fuorigrotta ma anche con il resto della città di Napoli.

Un’importante asse di supporto per la connessione dell’area di contesto con il bacino nord-orientale del terri-
torio napoletano è l’asse viario Via Terracina-Capodimonte parallelo alla Tangenziale. Le arterie di Via Terraci-
na, Via Pigna, Via Gabriele Jannelli assicurano la connessione urbana del quartiere di Fuorigrotta con la zona 
ospedaliera di Napoli e da qui prendendo Viale Colli Aminei è possibile raggiungere Capodimonte e successi-
vamente Secondigliano percorrendo Via Miano.  

Fig.13: Viabilità autostradale dell’area di contesto: la Tangenziale di Napoli
Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (Aggiornamento 2002-2004)
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Di seguito si riporta un’analisi della rete stradale più dettagliata, includendo la viabilità secondaria  (costituita, 
come detto, da strade di Interquartiere di rilevante interesse funzionale e da strade di quartiere) e facendo 
riferimento ai quartieri di Napoli che sono di maggiore interesse, sia per la forte attrattività alle attività econo-
miche che esse producono sia  perché soggetti ad importanti progetti di riqualificazione: 

◦◦ il quartiere di Bagnoli è caratterizzato da assi viari che percorrono l’area da nord a sud e da est ad 
ovest intersecandosi perpendicolarmente tra di loro, generando una struttura stradale di tipo reticolare 
con una prevalente presenza di strade di quartiere. Via Lucio Silla è l’unica via che percorre interamente 
il quartiere in modo obliquo. La principale criticità di tale rete è la mancanza di una gerarchia precisa 
tra le intersezioni e la conseguente sovra saturazione delle strade determinata da una forte domanda 
di sosta.
◦◦ La struttura viaria principale di Coroglio è formata, invece, da pochi assi ben dimensionati adiacenti 

alla ex fabbrica Italsider e che compiono  principalmente la funzione di viabilità di interquartiere. Gli assi 
di maggiore rilevanza sono Via Coroglio e Via Leonardi Cattolica che  unendosi nella salita di Coroglio 
conducono a Posillipo. I livelli di sicurezza stradale e di qualità urbana che si riscontrano percorrendo tali 
strade sono in alcuni tratti molto bassi, in quanto spesso banchine, marciapiedi e segnaletica adeguata 
sono del tutto fatiscenti o completamente assenti.  
◦◦ L’ossatura della rete viaria di Agnano è costituita essenzialmente dalla Tangenziale di Napoli, 

un’unica strada primaria della zona, da Via Agnano di Astroni, che tramite Via Scarfoglio si connette 
alla Provinciale Bacoli-Pozzuoli-Bagnoli e tramite Via Sartania consentirebbe  il collegamento diretto 
di Agnano con Pianura. Inoltre via Ruggiero Raffaele e Via delle Scuderie sono strade di quartiere che 
risultano essere importanti poli attrattori della zona per le numerosissime attività commerciali che 
vengono svolte. L’intera rete stradale è infatti interessata da una domanda di spostamento gravitazionale 
per la presenza di importanti centri attrattivi, come ad esempio le Terme e l’Ippodromo. L’intersezione di 
Via Agnano agli Astroni con Via delle Scuderie e Via Augusto Righi e i due svincoli della Tangenziale sono 
di notevole importanza strategica per la mobilità di tutta l’area.
◦◦ Il quartiere di Fuorigrotta/Cavallegeri è uno dei maggiori poli attrattori dell’area metropolitana di 

Napoli ed è uno dei quartieri maggiormente connessi della città. Il quartiere è infatti sede degli istituti 
universitari di Via Claudio e di Piazzale Tecchio, dell’Istituto Motori (CNR), dello stadio San Paolo, 
della Mostra d’Oltremare, dell’Edenlandia, dell’Aci, dell’ospedale San Paolo, ecc. Dunque il sistema 

Fig.14: Il percorso e gli svincoli della Tangenziale di Napoli
Fonte: www.tangenzialedinapoli.it
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stradale primario e secondario soddisfa principalmente le esigenze di mobilità di una domanda con 
destinazione interna al quartiere; ma Fuorigrotta è anche un ambito urbano a valenza residenziale, per 
cui si registrano consistenti flussi anche rispetto ad una domanda di mobilità con destinazione esterna 
al quartiere.  La struttura della rete primaria è costituita principalmente dalla Tangenziale Ovest/Est 
e che con via Terracina (strada di interquartiere) delimitata la zona a nord di Fuorigrotta,  dagli assi 
paralleli di via Kennedy e via Diocleziano che consentono, imboccando viale Augusto o via Giulio Cesare 
e oltrepassando la Galleria di Posilippo (nel senso di marcia opposto, la Galleria Quattro Giornate) di 
raggiungere facilmente due principali arterie della città di Napoli, Corso Vittorio Emanuele e gli assi 
litorali dell’area di Chiaia. Infine se le strade di quartiere creano un reticolo ortogonale nella zona più 
abitata ad est dello Stadio, le strade di interquartiere di Via Terracina, via Consalvo, via Leopardi e via 
Caravaggio contribuiscono significativamente a distribuire il traffico in modo omogeneo nel quartiere.
◦◦ Soccavo è un’area che ha subito una forte espansione residenziale nelle zone di Rione Traiano e 

della Loggetta e un forte sviluppo commerciale nella zona di Via Epomeo, rispetto al quale si genera un 
rilevante flusso veicolare di tipo gravitazionale. Inoltre La domanda di mobilità del quartiere di Soccavo 
può usufruire di arterie di fondamentale importanza sull’asseto stradale napoletano, come, oltre alla già 
citata Via Epomeo a Nord della zona, anche l’ Asse Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura e Via Nuova 
Cintia ad ovest e Via Giustiano e Via Pigna a est.  

Analisi delle criticità
Le principali criticità emerse dall’analisi dello stato della conoscenza della rete stradale urbana sono principal-
mente individuate nei seguenti aspetti: 

-  le strade dell’area di contesto presentano caratteristiche geometriche spesso inadeguate rispetto ai flussi di 
traffico a cui sono destinate (congestione) e seppur le arterie di maggiore rilievo della rete, quali l’asse di Via 
Montagna Spaccata, di Via Diocleziano-Piazzale Tecchio e di Viale Kennedy-Piazza Sannazaro sono adeguata-
mente dimensionate, esse presentano un livello di servizio offerto non sempre soddisfacente anche a causa 
della viabilità circostante caratterizzato da:

◦◦ uno stato di manutenzione delle infrastrutture stradali spesso inadeguato o addirittura assente 
(incidentalità e basso livello di servizio offerto), 

Fig. 15: Direttrice Flegrea (SS 7 Quarter, SP 3003, Provinciale Bacoli-Pozzuoli-Bagnoli, Provinciale Montagna spaccata) 
Fonte: Elaborazione da Google Map

Napoli
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◦◦ i parametri semaforici (durate del verde, ciclo e fasi) spesso mal progettati e/o non regolamentati 
(per molte infrastrutture c’è una riserva di capacità inespressa);
◦◦ un sistema stradale privo di qualità urbana, non solo per l’assenza di aree a verde ma anche per il 

degrado complessivo delle infrastrutture di completamento (es. marciapiedi fatiscenti e/o inadeguati,  
sistema di illuminazione inadeguati o assenti);

-  le vie di esodo, nella zona rossa dei campi flegrei, sono tutt’altro che sufficienti. Ad oggi i comuni campani 
fanno riferimento a piani comunali di protezione civile redatti ormai in tempi lontani o addirittura ne risultano 
sprovvisti.

In riferimento a quest’ultimo punto, testimonianza dell’attività vulcanica presente sul territorio sono la sol-
fatara e il bradisismo, che nel recentissimo 1983 ha determinato una situazione di reale allarme. Nel 1984 a 
seguito di tale crisi bradisismica è stato redatto il “Piano di emergenza ed evacuazione nell’ipotesi di evento 
eruttivo della zona flegrea”, Piano che fino ad oggi non ha mai subito aggiornamenti significativi e che l’Ammi-
nistrazione Regionale ha promesso di adeguare entro il mese di luglio del 2014, prevendendo un allargamento 
dell’area di alto rischio, circoscritta nella cosiddetta Zona Rossa per anche il quartiere di Posillipo e parte del 
quartiere di Chiaia. Ad oggi la Zona Rossa è abitata da circa 350.000 persone e in essa ricadono i comuni di 
Monte di Procida, Bacoli e parte di Pozzuoli e i quartieri di Bagnoli, Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e parte del 
Vomero e dell’Arenella (Figura 16). In particolare nei comuni di Bacoli e Monte di Procida tre sono le strade 
che assolvono alla funzione di vie di esodo e che quindi consentono la connessione con il resto dell’hinter-
land campano. Esse sono via Arco Felice Vecchio (sormontata da un arco), via Miliscola e SP Scalandrone che 
si presentano strette e tortuose. Dunque, da un punto di vista dei collegamenti stradali dell’area flegrea, la 
situazione non è ottimale e presta particolare attenzione.  

A ciò si aggiunge che la rete stradale urbana di tutta l’area metropolitana di Napoli ha un stato di degrado 
diffuso, infatti numerosi sono i quartieri interessati dai più svariati dissesti stradali, come buche, avvallamenti 
e ormai, chiusini basculanti.  Le deformazioni plasto-viscose del piano stradale sono sempre più frequenti e 
le strade napoletane versano ormai in una condizioni di estrema ed insostenibile emergenza. Esempi, in rife-
rimento all’area di contesto, sono Via Campana, Via Pigna, via Cigliano, il parcheggio di Via Napoli e via Regi-
nelle  che presentano buche pericolosissime per la pubblica incolumità e creano spesso situazioni di intralcio 
alla normale circolazione. 

Risultano essere sempre più urgenti razionalizzazioni volte a migliorare l’efficacia degli interventi e ridurre i 

Fig.16:Limite dell’area rossa individuata dalla Comunità Scientifica
Fonte: www.protezionecivile.gov.it
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costi direttamente e indirettamente connessi al degrado delle pavimentazioni stradali, con la consapevolezza 
che, visto lo stato di degrado attuale della rete, la manutenzione di primo intervento e la manutenzione or-
dinaria non sono sufficienti e che risultano necessari interventi programmati di manutenzione straordinaria 
volti a portare la rete viaria della città di Napoli ad un livello di qualità accettabile. 

Di fatto, le carenze nel processo di manutenzione della rete stradale, hanno innescato un meccanismo di pro-
gressivo deterioramento delle superfici stradali ed un conseguente aumento dei costi connessi tra cui il prin-
cipale è stato l’aumento esponenziale delle richieste di risarcimenti danni, in alcuni casi pretestuose se non 
fraudolente, che hanno addirittura superato gli stessi stanziamenti per la manutenzione. Nell’ambito dello 
studio “Il processo di manutenzione della rete stradale del Comune di Napoli: Analisi e proposte” commissio-
nato dall’Acen nel 2011, è stato possibile effettuare alcune stime. Dai risultati è emerso che nel solo comune 
di Napoli il costo economico per la collettività dell’incidentalità stradale, dovuto allo stato di manutenzione 
della rete, vale oltre 14,0 M€/anno, mentre il fabbisogno complessivo per garantire un adeguato standard 
qualitativo in 20-25 anni è stato stimato in 37-44 M€/anno, di cui il 56% sarebbe da destinarsi alla rete stradale 
secondaria. 

Inoltre le principali cause dell’inadeguatezza del processo di manutenzione che viene adoperato nell’area di 
contesto, sono state individuate nella:

- scarsità dei fondi erogati se confrontati con altre realtà italiane: ad esempio, i fondi stanziati per la manuten-
zione ordinaria per il comune di Napoli ammontano al 2010 a 0,13 euro/mq per milioni di abitanti, importo 
che è risultato inferiore del 75% rispetto ai fondi predisposti per il comune di Roma. Inoltre negli ultimi 15 
anni si è registrata una netta  diminuzione degli importi stanziati dal Comune di Napoli per la manutenzione 
ordinaria delle strade.  E, in particolare, nel 1996 e nel 1997 il Comune destinò a questa attività circa 12 milioni 
di euro, nel 1998 e fino al 2006 stanziò 7 Meuro/anno (dato tratto dal “Piano della rete stradale primaria del 
Comune di Napoli” – febbraio 2000), e nel 2006 la cifra predisposta è passata a circa 5,85 milioni di euro annui 
ed è rimasta più o meno invariata fino al 2010. Dal 2011 i fondi erogati sono scesi vertiginosamente, dai circa 
3 milioni di euro, per il biennio 2012-2013 sono stati messi a gara per la manutenzione ordinaria delle strade 
circa 3,9 milioni di euro. 

- forte squilibrio tra i fondi destinati alla manutenzione ordinaria della rete primaria rispetto a quelli destinati 
alla rete secondaria. Nel 2008 alla manutenzione delle strade principali del Comune di Napoli, erano appostati 
in bilancio solo 450.000 euro (0,081 euro/mq) per la manutenzione dell’intera rete primaria e 4.500.000 euro 

Fig.17: Lo stato di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete viaria dell’ area di contesto e ricadente nel comune di Napoli

Lavori completati
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Strade secondarie
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(0,6mq) per la manutenzione delle strade secondarie. Questo forte squilibrio nella distribuzione delle risorse 
si è andato riducendo negli anni (nel 2010 si raggiungono i 0,2 euro/mq stanziati per la manutenzione ordi-
naria della rete principale) ma, a quanto evidenziano i dati disponibili, risulta ancora eccessivo e ingiustificato 
rispetto alle esigenze di degrado delle pavimentazioni.  A fronte, peraltro, del fatto che la rete principale è 
interessata da traffico pesante e volumi di traffico di gran lunga più significativi della rete secondaria. Inoltre la 
competenza della manutenzione delle strade è stata distribuita tra diversi Servizi dell’Amministrazione Comu-
nale: al Servizio Strade compete la manutenzione della rete principale e ai Servizi Manutenzione Urbana delle 
dieci Municipalità la manutenzione della rete secondaria ricadente nel proprio territorio. La suddivisione delle 
competenze ha reso estremamente complesso il coordinamento degli interventi sia in termini di scelta delle 
strade su cui intervenire che in termini di scelte tipologiche delle pavimentazioni e ha determinato un signifi-
cativo appesantimento delle attività amministrative, basti pensare che a ciascuno dei dieci Servizi Manuten-
zione Urbana fa capo un appalto di manutenzione ordinaria, peraltro di importo estremamente contenuto;

- mancanza di una pianificazione della manutenzione. Infatti ad oggi non si dispone del Catasto delle Strade 
che costituisce uno strumento operativo indispensabile per la programmazione strutturata della manuten-
zione stradale, in quanto consente di monitorare lo stato della rete e di prevedere il degrado nel tempo delle 
caratteristiche fisiche; costituisce, inoltre, un sistema di supporto alle decisioni per effettuare la programma-
zione dei cantieri sulle sedi stradali minimizzando gli impatti sulla mobilità pubblica e privata.

In Figura 17 e in Tabella 3 in si riporta lo stato di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete viaria 
dell’area di contesto e ricadenti nel comune di Napoli. Dalla Figura 18 alla Figura 21 sono riportate alcune 
foto di dissesti presentati su importarti arterie della rete stradale urbana nei mesi di gennaio e febbraio di 
quest’anno.

Un’altra criticità della rete stradale, come detto, è riferibile alle condizioni di regolamentazione del traffico 
delle intersezioni stradali. In riferimento all’Aggiornamento del 2002 del Piano Generale del Traffico Urbano, 
la città di Napoli dispone di oltre 300 impianti tecnologicamente differenziati in tre tipologie di sistemi di rego-
lazione semaforica, impianti fissi, centralizzati e/o attuati. Gli impianti di pertinenza all’area di contesto sono 
riportati in Figura 23. Ad oggi non è stato possibile reperire una valida documentazione comunale contente 
una mappa aggiornata degli impianti semaforici e della loro tipologia in funzione sul territorio.

Tabella 3: Lo stato di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete viaria dell’ area di contesto e ricadente nel comune di Napoli

Lavori Strade Caratteristica funzionale Municipalità

La
vo

ri 
co

m
pl

et
at

i

Discesa Coroglio (tratto 
tra i due semafori)

Strada di interquartiere di rilevante 
interesse funzionale

I-X (Posillipo-
Bagnoli)

La
vo

ri 
co

m
pl

et
at

i 
en

tr
o 

20
14 Perimetrale di Soccavo 

(tratto Pianura-Vomero) e 
tratto da via Pigna a 

Pianura

Autostrada urbana -

via Leopardi Strada di interquartiere di rilevante 
interesse funzionale

X (Fuorigrotta)

via Diocleziano Strada primaria ordinaria X (Fuorigrotta)

via Cavalleggeri d’Aosta Strada di interquartiere di rilevante 
interesse funzionale

X (Fuorigrotta)

Asse Costiero - -

via Montagna Spaccata Strada di primo collegamento con la 
rete autostradale

IX (Soccavo - 
Pianura)

via Nuova Agnano Strada di primo collegamento con la 
rete autostradale

X (Fuorigrotta)

via Giulio Cesare Strada primaria ordinaria X (Fuorigrotta)
via Caio Duilio Strada primaria ordinaria X (Fuorigrotta)
via Giustiniano Strada primaria ordinaria IX - X

via Padula Strada primaria ordinaria IX (Soccavo - 
Pianura)

via Cassiodoro Strada primaria ordinaria IX (Soccavo)
via Dell'Epomeo Strada primaria ordinaria IX (Soccavo)

La
vo

ri 
in
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so
 

di
 e

se
cu

zi
on

e
La

vo
ri 

di
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e 
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Fig.18: Via Spiaggia Romana – Bacoli (Gennaio 2014) ; Fig.19: Via Antiniana – Agnano (gennaio 2014); 
Fig.20: Voragine profonda cinque metri in Via Giulio Cesare (febbario 2014); Fig.21: Voragine in Viale Traiano (Gennaio 2014)

Fig.23: Regolamentazione semaforica e messaggio a variabile (VMS) 
Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (Aggiornamento 2002-2004)
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 _ La rete stradale: la rete dei parcheggi

Il Programma Urbano dei Parcheggi di Napoli, approvato in consiglio comunale con delibera n. 238 il 3 agosto 
1999, così come altri strumenti predisposti dall’Amministrazione Comunale di Napoli (Piano Comunale dei 
trasporti - 2000, Piano della Rete stradale Primaria - 2001 e il Piano Regolatore Generale 2004) prevedono 
che la rete della sosta sia articolata secondo la classificazione funzionale dei parcheggi riportata in Tabella 4.

Secondo tale classifica un parcheggio può adempiere alla funzione :

- di interscambio modale, se il sistema di sosta è posto lungo le principali direttrici di accesso ad una città e in 
corrispondenza di stazioni ferroviarie e/o automobilistiche favorendo quindi lo scambio modale dal trasporto 
privato a quello collettivo. Lo scopo principale è di limitare i flussi veicolari provenienti dalla periferia e diretti 
verso il centro città, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e decongestionando le strade del centro 
città;

- di relazione (di destinazione o pertinenziale di relazione), se l’infrastruttura di sosta, destinata a servire una 
certa area, è un polo attrattore dell’area stessa in funzione delle attività che vengono svolte all’interno. Nel 
caso specifico dell’area di contesto, la sosta di relazione avviene principalmente su strada assorbendo capacità 
stradale e incentivando la ricerca del posto auto in aree più prossime alla meta finale; 

- staziale o pertinenziale residenziale, che anch’essa, nel caso specifico dell’area di contesto, avviene preva-
lentemente su strade, limitando considerevolmente la capacità di accogliere la sosta delle altre due tipologie.

La Figura 24, tratta dal Programma Urbano dei Parcheggi, riporta la rete urbana della sosta nel comune di 
Napoli secondo la classificazione funzionale descritta.

Classificazione funzionale dei parcheggi Proprietà Gestione Utenza

Interscambio Pubblica o 
Privata

Pubblica o 
Privata Collettiva

Relazione

Destinazione Pubblica Pubblica o 
Privata Collettiva

Pertinenziali di relazione Pubblica o 
Privata

Pubblica o 
Privata

Addetti/utenti della specifica 
attrezzatura

Stanziali o pertinenziali residenziali Pubblica o 
Privata

Pubblica o 
Privata Residenti

Tabella 4: Classificazione funzionale dei parcheggi
Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano (Aggiornamento 2002-2004)
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Fig.24: Rete Urbana della sosta dell’ area di contesto
Fonte: Programma Urbano dei Parcheggi (delibera comunale n°283 del 3/08/99)
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Nel presente paragrafo si è fatto riferimento prevalentemente sull’analisi dello stato attuale del sistema dei 
parcheggi di interscambio modale interessanti l’area di contesto, in quanto le direttive citate ne affidano un 
ruolo centrale e determinate nella gestione della mobilità urbana. Ad oggi il numero di parcheggi di inter-
scambio, presenti nell’area di contesto è pari a 14 ed offrono una capacità complessiva di sosta pari a circa 
2.900 posti auto, il 40% rispetto alla capacità complessiva offerta nell’area metropolitana di Napoli (Figura 25). 
Tali dati sono stati appresi dal Piano Particolareggiato del P.G.T.U. del 2012 (Interventi per la mobilità sosteni-
bile) e da un’attenta ricerca effettuata sui siti ufficiali dei gestori delle soste di Napoli (NapoliPark, MetroPark, 
MetroCampania Parcheggi). In  Tabella 5 sono elencati i parcheggi di interscambio suddivisi per località, di 
cui di ognuno si riporta la relativa connessione con il trasporto pubblico e con la rete stradale. In particolare:

◦◦ la zona di Fuorigrotta è dotata di circa 9 parcheggi di interscambio, gestiti principalmente da A.N.M. 
S.p.A. e di cui uno è collocato in adiacenza alla stazione della linea metropolitana Campi Flegrei gestito 
da MetroPark (Trenitalia). Il numero di stalli ammonta a 2.162 e consentono uno switch modale con la 
linea metropolitana 2, la linea cumana e varie le linee urbane/suburbane. 
◦◦ l’area ovest (esclusa Fuorigrotta) è tra le area della metropoli napoletana attualmente più scoperte 

da parcheggi di interscambio. In particolare il parcheggio di Bagnoli con 325 posti auto, dà la possibilità 
di lasciare l’auto e di usare la linea FS (linea metropolitana 2) per raggiungere Fuorigrotta, il Centro 
Storico, l’area collinare del Vomero (attraverso l’ interscambio con la linea metropolitana 1), e dalla 
stazione Napoli Bagnoli l’hinterland napoletano. Il parcheggio di interscambio di Pianura, con 100 posti 
auto, è collocato in adiacenza all’omonima stazione della linea circumflegrea. 

L’adozione dei provvedimenti tariffari, prevista dall’Amministrazione Comunale per il sistema dei parcheggi di 
interscambio, rientra nella politica di gestire il territorio napoletano in fasce tariffarie individuate in funzione 
ai valori di centralità, ai rischi di congestione e con il fine di limitare l’accesso al centro incentivando l’utilizzo 
dei trasporti pubblici. Il sistema tariffario infatti prevede un costo privato della sosta ad ora/frazione di circa 
1,50 € per i parcheggi posti in periferia al comune di Napoli. Esempi sono i parcheggi di Via Claudio e dello 
Stadio San Paolo, collocati nel quartiere di Fuorigrotta, in cui è possibile sostare per l’intera giornata pagando 
2 euro. Inoltre la i parcheggi prevedono abbonamenti mensili di circa 80 euro e trimestrali  di circa 200 euro.

Località Nome Connessione rete stradale / Indirizzo
Numero

Posti
Connessione Trasporto Pubblico / 

Intermodalità

 Mostra (Ente Mostra)
Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via Cintia 
– sottopassaggio Via Claudio – Viale J. F. Kennedy

200
Cumana, MN2, linee bus: 151-180-

181-C1-C2-C5-C6- C7-C8-R6-R7

  Viale Marconi (ANM) Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via 
Cintia -Via Terracina – Viale Marconi 195

Cumana, MN2, linee bus: 180-C6-
C7-C8-C18-R5

Via Claudio (ANM)
Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via 

Cintia - Via Claudio 144
Cumana, MN2, linee bus: 180-C6-

C7-C8-C18-R6

 Piazza Gabriele D'Annunzio 
(ANM)

Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via Cintia 
- Via Claudio – Via J. De Gennaro – Piazza 

Gabriele D'Annunzio
95

Cumana, MN2, linee bus: 180-C6-
C7-C8-C18-R6

 S. Paolo (lato De Gennaro) 
(ANM)

Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via Cintia 
- Via Claudio – Via J. De Gennaro 152

Cumana, MN2, linee bus: 180-C6-
C7-C8-C18-R6

Viale Giochi del Mediterraneo-
Via Barbagallo

Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta– Via Cintia -
Via Terracina 362 Cumana, MN2, linee bus:C3-C5-C6

 S. Paolo (lato G.B. Marino) 
(ANM)

Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via Cintia - 
Via Claudio – Via J. De Gennaro – Via G.B. Marino

448
Cumana, MN2, linee bus: 180-181-

C6-C7-C8-R6

 Edenlandia/Kennedy
Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via Cintia -

sottopassaggio Via Claudio – Viale J. F. Kennedy
150 Cumana, MN2, linee bus:C2

2161 -

Stazione Sepsa Pianura
Tangenziale di Napoli uscita Agnano – Via Agnano
Astroni - Via Sartania – Via Provinciale di Napoli

100
Circumflegrea, linee bus:C11-C12-

C13-C14-R6

Piave
Via Giustiniano - In corrispondenza dell' uscita di Via 

Pigna della cirumvallazione di Soccavo
100 Circumflegrea 

Ba
gn

ol
i

Bagnoli (parcheggio su tre 
livelli interrati)

Viale della Liberazione 325
Situato in adiacenza alla stazione di 
Bagnoli della linea metropolitana 2

Po
zz

uo
li

 Pozzuoli (Metro Park) P.zza Enzo Oriani - Pozzuoli 120
Situato presso la stazione 

capolinea MN2 Pozzuoli-solfatara

Q
ua

rt
o

Parcheggio su strada II fermata 
Sepsa di Quarto

- 100 Circumflegrea

2906 -

Pi
an

ur
a

Riepilogo Globale

Cumana, MN2, linee bus: 151-180-
181-C1-C2-C5-C6- C7-C8-R6-R7

Riepilogo

Fu
or

ig
ro

tt
a

  Campi Flegrei (Metro Park)
Tangenziale di Napoli uscita Fuorigrotta – Via Cintia 
– sottopassaggio Via Claudio – Via Giulio Cesare – 

Piazzale Tecchio
415

*Tabella 5: I parcheggi di interscambio. Fonte: Elaborazione Piano Particolareggiato P.G.T.U. del 2012 – www.metrocampaniaparcheggi.it -  www.
anm.it –  www.napolipark.org/sito/npk.php - www.metropark.it
** Fig.25: Valori percentuali del numero di posti auto dei parcheggi di interscambio nel comune di Napoli. Fonte: Elaborazione Piano Particolareggia-
to P.G.T.U. del 2012 -www.metrocampaniaparcheggi.it -www.anm.it-www.napolipark.org/sito/npk.php - www.metropark.it

Tabella 5* Fig.25**
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Analisi delle criticità
Le principali criticità emerse dall’analisi dello stato attuale del sistema dei parcheggi di interscambio modale 
sono da attribuire principalmente ai seguenti aspetti:

◦◦ l’utilizzo del sistema non è sfruttato in pieno rispetto alle sue potenzialità. Le motivazione di tale 
sottoutilizzo sono:

 - il livello del servizio offerto dal trasporto pubblico locale spesso inadeguato rispetto alle esigenze di  
 mobilità;

 - il livello di confort e sicurezza spesso scadente;

◦◦ si registra un ritardo evidente tra quanto programmato e quanto attuato. Infatti, rispetto agli 8.500 
posti auto in essere oggi nella rete urbana di Napoli, la programmazione del Programma Urbano dei 
Parcheggi (che ha natura di piano esecutivo particolareggiato) prevedeva di realizzare nel triennio 
successivo circa 22.000 posti auto, di cui il 58% era da destinarsi ai parcheggi di scambio.

6.c  ANALISI DEL QUADRO PROGRAMMATICO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI.

L’analisi del quadro programmatico sviluppata in questo paragrafo si riferisce agli interventi programmati nel 
settore ferroviario e stradale e riportati nell’ambito del più recente atto amministrativo regionale in vigore, 
ossia nella DGR n. 39 del 24/02/2014. A partire da questo si è proceduto ad un confronto con il Decimo Piano 
Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali approvato con Deliberazione Regionale n. 
458 del 25 marzo 2010 che rappresenta il precedente documento di programmazione, sospeso nel 2010 (at-
traverso la DGR n. 534 del 2 luglio 2010). 

Premessa a questa analisi è la constatazione che la nuova programmazione Regionale evidenzia una totale 
mancanza di una pianificazione (assenza di Piani e Progetti) circa le scelte effettuate le quali sembrano risulta-
re da una semplice riconferma o meno (non è traspare il criterio utilizzato) di quanto stabilito nelle precedenti 
programmazioni e pianificazioni.

Inoltre i Grandi Progetti di utilizzo di fondi europei sul territorio oggetto di studio, finalizzati alla riqualifica-
zione ambientale  dell’area flegrea in generale ed in particolare dell’area ex Italsider di Bagnoli, sono: il “Risa-
namento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” in cui è previsto un investimento pari a 65 
milioni di euro di fondi FESR 2007–2013 con beneficiario il comune di Pozzuoli e la “Realizzazione di interventi 
del Piano Urbanistico Attuativo per l’area dell’ex Italsider di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli)” in cui è previ-
sto un investimento pari a 76 milioni di euro di fondi FESR 2007–2013 con beneficiario BagnoliFutura S.p.A., 
società di trasformazione urbana (STU) nata nell’ aprile 2002 per iniziativa del Comune di Napoli. Nell’ambito 
dell’analisi del quadro programmatico si presta maggiore attenzione agli interventi infrastrutturali ferroviari 
e stradali pianificati nell’area Bagnoli/Coroglio sede di importanti lavori di recupero urbanistico-edilizio e a 
restauro paesistico ambientale.
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Fig.26: La cartografia del Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”
 Fonte: http://www.porfesr.regione.campania.it/grandiprogetti
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Fig.27: La cartografia del Grande Progetto “Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico Attuativo per l’area dell’ex Italsider di Bagnoli 
(Parco Urbano di Bagnoli) Fonte: http://www.porfesr.regione.campania.it/grandiprogetti
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 6.c.1  Quadro programmatico delle infrastrutture ferroviarie

Nella Tabella 6-A e Tabella 6-C si elencano gli interventi della programmazione del DGR n. 39 del 24/02/2014 
che sono stati confermati (rispetto al Decimo Piano Attuativo del Programma Generale), riportando di cia-
scuno il relativo costo totale aggiornato, le relative risorse già spese o disponibili con impegno contabile e le 
relative risorse programmate non ancora disponibili ma di cui si è definita l’eventuale copertura finanziaria. 
Nella Tabella 7 sono, invece, riportati gli interventi che non sono stati previsti nella programmazione. I prin-
cipali interventi ferroviari sono inoltre riproposti in Figura 28, in cui il numero dell’intervento è associato alle 
tabelle citate.

Con riferimento all’area di contesto, da una scrupolosa analisi della DGR. 39 è emerso: 

◦◦ tra le ferrovie cumana e circumflegrea è prevista la realizzazione di una bretella di collegamento 
Soccavo-Kennedy (Figura 28- Linea 7 numero 1 e 2). In particolare la tratta Soccavo-Terracina è in fase 
di realizzazione per un investimento complessivo di 368 Mil di euro; per contro, il progetto della tratta 
Terracina-Mostra approvato e finanziato per un importo di 121,2 milioni di euro dal CIPE il 31 luglio 
2009, non è previsto nella nuova programmazione Regionale;
◦◦ gli interventi finalizzati al completamento della linea metropolitana 6 sono previsti nella DGR.39 

sotto forma dei progetti intitolati “tratta Mergellina - S.Pasquale” (di cui l’apertura della tratta sarebbe 
prevista per il 2016), “tratta S.Pasquale – Municipio” (l’apertura prevista è nel 2017) e “Completamento 
2° lotto tratta Mostra – Arsenale” per un costo complessivo di 730 Mil di euro. Se le prime due tratte 
consentiranno di prolungare la linea metropolitana da Mergellina verso est e di poter interscambiare, 
attraverso la stazione di Municipio, con la linea metropolitana 1; la tratta Mostra-Arsenale sarà al 
servizio della zona occidentale di Napoli. A tal proposito è necessario mettere in evidenza che nella 
DGR.39 non sono previste coperture finanziarie per la tratta Mostra-Arsenale (Figura 28-mumero 19) 
e non sono inseriti i programmi che interessano la tratta Arsenale-Porta del Parco (con le fermate di 
Acciaieria e di Città della Scienza, Figura 28 -numero 18) che andrebbero a integrare gli interventi 
relativi al progetto di estensione della linea metropolitana 6;
◦◦ lungo la ferrovia cumana e circumflegrea sono previsti una serie di interventi volti all’ammodernamento 

e al potenziamento delle linee e al completamento e al risanamento di alcune stazioni (in particolare 
delle stazioni di Traiano, di La Trencia e Montesanto della linea circumflegrea). Tuttavia non è stato 
previsto lo stanziamento dei fondi per il raddoppio di altre tratte ed in particolare il progetto relativo 
al completamento del raddoppio Pianura – Pisani-Quarto sulla linea circumflegrea non è stato 
riconfermato nella DGR.39. Si lascia dunque incompleta l’iniziativa di incrementare la capacità di 
trasporto, raddoppiando i binari. Inoltre, è da segnalare il caso della stazione di Baia, praticamente 
ultimata, i cui lavori, completi all’87% (sono stati già spesi circa 19 milioni di euro), sono stati fermi 
dal 2010. La recente DGR.39 ha confermato il riavvio del cantiere  attraverso la riprogrammazione di 
ulteriore 7,4 milioni di euro;
◦◦ nella DGR.39 non è previsto l’interramento della linea cumana necessario per eliminare la barriera 

infrastrutturale che la ferrovia rappresenta per Bagnoli. La linea metropolitana 8 della città sarebbe 
dovuta partire da Campi Flegrei e seguire il tracciato della cumana con la sola variante per Bagnoli 
(Figura 28-numero 10).
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Fig.28: Principali interventi ferroviari confermati e non previsti nella DGR:39
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014
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Tabella 6-A: Interventi ferroviari confermati nella DGR n. 39 del 2014
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014
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Tabella 6-B: Interventi ferroviari confermati nella DGR n. 39 del 2014
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014
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Inoltre, negli anni, si sono susseguite diverse ipotesi di tracciato per l’estensione della linea metropolitana 6 
verso Bagnoli e, nell’intero quartiere, dell’interramento della linea metropolitana 8 (cumana). Si ricorda che 
tali interventi, non previsti dalla DGR.39, sono in fase di progettazione definitiva. 

In particolare il Piano Comunale dei Trasporti di Napoli (1997) aveva previsto che la linea metropolitana 8 
proseguisse da Campi Flegrei verso il quartiere di Cavalleggeri e la zona Coroglio (con stazioni di Campegna, 
Parco dello Sporto, Acciaieria e Città della Scienza) per poi riconnettersi verso Bagnoli all’attuale tracciato della 
cumana e che la linea metropolitana 6 trovasse capolinea a Mostra. È la delibera n.121 del Comune di Napoli 
del febbraio 2009 che autorizza l’estensione della linea metropolitana 6 nel quartiere di Bagnoli, a seguito del 
Protocollo d’Intesa firmato nel 2008 tra la Regione Campania e il Comune di Napoli per lo sviluppo della rete 
metropolitana di Napoli e dunque per la realizzazione nell’area di Bagnoli di linee metropolitane, nel quale si 
prevede anche la variante per il tracciato della linea metropolitana 8 che include la dismissione della tratta 
Agnano-Edelandia e la realizzazione di una nuova tratta a forma di doppia S nell’area ex Italsider con innesto 
nella rete ferroviaria a Campi Flegrei.

Soggetto concessionario per la progettazione e realizzazione della linea 6 è Ansaldo STS S.p.A., che nell’ot-
tobre 2009 fornisce al Comune di Napoli la progettazione preliminare della tratta Campegna-Porta del Parco 
(Figura29).

In definitiva, dal quartiere di Fuorigrotta verso ovest, il tracciato della linea metropolitana 6 prevede la realiz-
zazione (Figura 30):

◦◦ del sottopasso Mostra-Via Campegna lungo 1,1 km, con una stazione (Campegna) al servizio di 
un importante bacino d’utenza rappresentato dal rione Cavalleggeri d’Aosta ed un deposito-officina 
(ex Arsenale militare) progettato per accogliere fino a 50 Unità di Trazione e un centro di controllo 
all’avanguardia;
◦◦ della tratta Campegna-Porta del Parco, lunga 3,9 km con tre stazioni (Acciaieria, Città della Scienza 

e Porta del Parco) poste a una distanza media di 900 metri, di cui una funge da interscambio con la 
linea metropolitana 8. Il percorso, che segue una C rovescia, è prevalentemente al servizio dell’area di 
Coroglio e dei punti nodali del progetto di trasformazione dell’area.

Tabella 7: Interventi ferroviari non confermati nella DGR n. 39 del 2014
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014

2
 Tratta Terracina-Kennedy con Stazione 

Giochi del Mediterraneo e Kennedy 
(Realizzazione) 

8 Completamento raddoppio Pianura - Pisani 
- Quarto

Regione Campania  
Commissariato 145,0 Mil € Legge Obiettivo (Non confermato-

iniziato)

-

Nuovi servizi di trasporto da attivare in 
connessione alla progressiva immissione 
in esercizio dei nuovi tratti del Sistema di 

Metropolitana Regionale

Circumvesuviana 
Metrocampania 

Nordest; SEPSA; 
Trenitalia

110,0 Mil € FAS regionale 
2008-2013 (Non confermato)

-

Nuovi servizi di trasporto da attivare in 
connessione alla progressiva immissione 

in esercizio dei nuovi tratti gestiti dalla 
Società Metronapoli

Comune di Napoli 30,0 Mil € FAS regionale 
2008-2013 (Non confermato)

10 Tratta Campi Flegrei-Bagnoli. Nuovo 
tracciato, interramento della linea cumana

13
Tratta Arsenale - Porta del Parco con 

Stazioni Acciaieria, Città della Scienza e 
Porta del Parco (Realizzazione)

15 Stazione di interscambio Quarto, tra la 
linea FS e la Circumeflegrea

285,0 Mil € - -

Non previsto dal DGR.39

Non previsto dal DGR.39

Riepilogo 

Copertura 
finanziaria Status del progettoN.

Tipologia intervento (titolo del progetto nella 
DGR 458/2010) 

Soggetto 
Agggiudicatore (DGR 

458/2010)

Costo totale 
(DGR 458/2010)

Non previsto dal DGR.39

Non previsto dal DGR.39
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Fig.29: Progettazione preliminare tratta Campegna-Porta del Parco/Linea metropolitana 6 e interramento Linea metropolitana 8/cumana 
 Fonte: Ansaldo StS S.p.A.
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Fig.30: Progettazione preliminare delle stazioni Arsenale, Acciaieria, Città della Scienza, Porta del Parco (prolungamento Linea metropolitana 6)
Fonte: Ansaldo StS S.p.A.

Fig.31: Valori percentuali degli interventi ferroviari confermati dalla DGR.39 rispetto al costo totale di previsione
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014
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In conclusione, nella GDR.39 sono previsti complessivamente 1,6 Miliardi di investimenti totali (costo totale 
delle opere), di cui il 62% rientra tra le categorie di risorse disponibili con impegno contabile o già spese, 467 
Milioni di euro sono le risorse riprogrammate nella DGR.39 non ancora disponibili, mentre oltre 140 milioni 
sono le risorse da dover reperire. In particolare nella Figura 31 si rappresentano nel dettaglio in termini per-
centuali per singola linee / intervento da cui emerge che più del 45% del costo totale degli investimenti è de-
stinato alla realizzazione del prolungamento della Linea 6  e il 23% è da destinarsi alla realizzazione della tratta 
Soccavo-Terracina della linea 7. Tuttavia tali opere rimarranno incomplete dato che i rispettivi completamenti 
verso la stazione di Kennedy e verso Bagnoli non sono stati previsti dalla recente delibera regionale. 

 6.c.2  Quadro programmatico delle infrastrutture stradali

L’analisi del quadro programmatico relativo alle infrastrutture stradali è stata effettuata con la medesima 
procedura eseguita per l’analisi del quadro programmatico ferroviario. In Figura 35 è rappresentata sia la 
pianificazione confermata dalla DGR.39 rispetto agli interventi previsti nella DGR. n. 458 del 25/03/2010  che 
quella non confermata (Tabella 8).

Dall’analisi delle suddette tabelle si descrivono di seguito gli interventi che sono stati soggetti a un maggiore 
impegno nella riprogrammazione delle risorse ancora non disponibili ma di cui si sono definite nella DGR.39  
le coperture finanziarie:

Per un importo complessivo di circa 158 Milioni di euro (di cui è stato riprogrammato il 78%) è stato conferma-
to il progetto finalizzato al collegamento del nuovo Porto di Pozzuoli con la Tangenziale di Napoli in corrispon-
denza di Via Campana (Figura 32 e Figura 35-numero 2 e), consentendo dunque un diretto accesso alla fascia 
costiera con anche funzione di via di fuga in occasione di fenomeni di bradisismo. 

◦◦ sono state confermate, per un importo di 60 Milioni di euro, le opere di completamento e di 
bonifica di Via Sartania (Figura 35-numero 3), che collega il quartiere di Pianura con Agnano tramite 
la tangenziale di Napoli e che è stata definita dagli abitanti dell’area flegrea una strada fantasma, 
in quanto fino ad oggi non è mai stata aperta al traffico, nonostante la previsione dei consegna dei 
lavori fosse prevista nell’anno 2003. Gli interventi sono connessi ad opere di recupero ambientale e 
sistemazione idrogeologica in un area soggetta a fenomeni di bradisismo e sono parte integrante, 
insieme al collegamento Tangenziale-Porto di Pozzuoli, di una più complessa operazione finalizzata 
alla realizzazione del “Piano intermodale dell’area flegrea” (art.11, L. 887/84). Infatti l’opera è stata 

Fig.32: Collegamento tra la Tangenziale di Napoli (via Campana) rete viaria costiera e porto di Pozzuoli
Fonte: www.copinspa.eu
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progettata anche come via di fuga per gli abitanti della fascia rossa della zona vulcanica;
◦◦ sono previsti interventi di prima fase di messa in sicurezza della rete stradale primaria per un importo 

totale di 12,3 Milioni di euro.

Tra gli interventi non confermati e non previsti nella DGR.39 rientrano:

◦◦ relativamente al tratto della tangenziale di Napoli da Arco-Felice all’imbocco della Galleria Solfatara, 
la progettazione e la realizzazione degli interventi volti all’incremento della sicurezza attraverso la 
riqualificazione delle barriere di sicurezza, volti alla mitigazione degli impatti acustici attraverso 
l’installazione della barriere antirumore, volti all’adeguamento e al miglioramento del sistema di 
smaltimento e raccolta delle acque meteoriche in galleria. 
◦◦ ai limiti dell’area di contesto, la realizzazione della cosiddetta “Strada Occidentale”, che consentirebbe 

un’importante connessione tra l’asse perimetrale di Melito-Scampia e la Tangenziale tramite l’asse 
perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura collegherebbe la zona nord con la parte ovest di Napoli, 
attraversando la zona ospedaliera e la Toscanella (Figura 35)
◦◦ la connessione della piana di Coroglio con la Tangenziale di Napoli, attraverso due principali interventi 

inquadrati nel Piano Urbanistico Esecutivo di Bagnoli–Coroglio  (DCC n° 40 del 16/05/2005). Il primo 
interessa lo svincolo di Agnano della Tangenziale, a partire dal quale si consentirebbe la connessione 
attraverso via Beccadelli, via Docleziano e via Leonardi Cattolica (Figura 33 e Figura 35-numero 4). Il 
secondo intervento collegherebbe lo svincolo di Fuorigrotta della tangenziale a via Campegna attraverso 
un prolungamento del sottopasso di Via Claudio (Figura 34 e Figura 35-numero 5). Tali interventi sono 
estremamente significativi in relazione ai lavori di recupero urbanistico-edilizio previsti nell’area flegrea.

In conclusione gli interventi stradali previsti nella programmazione della DGR.39 determinano un importo 
complessivamente di 226 Milioni di euro, di cui sono stati riprogrammati circa 131 Milioni. 

Fig.33: Collegamento tra la Tangenziale di Napoli (svincolo di Agnano) e Via Cattolica
Fig.34: Collegamento tra la Tangenziale di Napoli (svincolo di Fuorigrotta) e Via Campegna

Fonte: Piano urbanistico esecutivo di Corgolio-Bagnoli – Tavola 8 (DCC n° 40 del 16/05/2005)
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Fig.35: Principali interventi stradali confermati e non previsti nella DGR:39
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014
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Tabella 8: Interventi stradali confermati e non previsti nella DGR n. 39 del 2014
Fonte: Elaborazione DGR n. 458 del 25/03/2010 e DGR n. 39 del 24/02/2014
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Fig.36: Accessibilità alla stazione ferroviaria più vicina – Scenario attuale

Fig.37: Accessibilità alla stazione ferroviaria più vicina –Scenario al  2025
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6.d  ANALISI E VARIAZIONI DI ACCESSIBILITÀ TRASPORTISTICA PER LO SCENARIO DI PROGETTO.

L’analisi delle infrastrutture di trasporto è termina con una analisi di accessibilità modale per l’area di conte-
sto. In particolare per ogni modalità di trasporto considerata (ferro e strada) sono state redatte della carte di 
accessibilità al fine di valutare quanto le diverse aree del territorio risultano facilmente accessibili. 

Per la modalità ferroviaria sono state redatte le seguenti carte tematiche:

◦◦ per ciascuna zona di traffico individuata è stato stimato il tempo medio di accesso pedonale alla 
stazione ferroviaria più vicina, sia per lo scenario attuale che per quello al 2025.

Per l’individuazione dello scenario al 2025 si è ipotizzato vengano realizzate le seguenti infrastrutture nell’area 
di contesto: 

◦◦ la realizzazione della tratta Soccavo-Terracina della linea metropolitana 7; 
◦◦ il completamento della linea metropolitana 6, attraverso la realizzazione della “tratta Mergellina – 

Municipio” verso est e della tratta “Mostra-Arsenale” verso ovest.
Come detto, in riferimento al sistema di trasporto ferroviario, il valore medio del tempo pedonale necessario 
per raggiugere da ogni zona la stazione ferroviaria più vicina è stato assunto come misura quantitativa di ac-
cessibilità trasportistica. In particolare, nelle figure seguenti si riportano le carte tematiche prodotte relativa 
allo scenario attuale e allo scenario al 2025. Da un confronto delle carte tematiche stimate emerge che:

◦◦ nello scenario attuale, alcune zone dell’area di contesto sono poco accessibili al sistema dei trasporti 
ferroviario. Infatti, per alcune aree dei quartieri di Posillipo e in parte dei quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, 
Soccavo e Pianura e nell’area più a sud dei comuni di Bacoli e Monte di Procida, la stazione più vicina 
dista anche più di 30 minuti a piedi. 
◦◦ nello scenario al 2025 le misure di accessibilità migliorano esclusivamente per il quartiere di 

Fuorigrotta e per la fascia costiera in prossimità del Porto di Napoli, in cui il tempo medio a piedi 
necessario per raggiungere il sistema ferroviario si ridurrà a meno di 10 minuti. 

Per quanto riguarda la modalità stradale è stato stimato per ciascuna zona di traffico individuata il tempo 
medio di accesso stradale allo svincolo autostradale più vicino. Dall’analisi della carta telematica redatta 
emerge che le aree maggiormente accessibili al sistema autostradale sono il quartiere di Fuorigrotta e l’area 

Fig.38: Accessibilità allo svincoloautostradale più vicino 
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“interna” del quartiere di Pozzuoli, dove mediamente in meno di 5 minuti è possibile raggiungere lo svincolo 
autostrade più vicino; mentre le aree maggiormente penalizzate da una viabilità autostradale sono l’area 
Bagnoli-Coroglio; il quartiere di Posillipo e l’area flegrea che si estende all’incirca da Baia e dal lago di Fusa-
ro fino al canale di Procida. 

6.e  LE PRINCIPALI CONCLUSIONI. 

Nel presente capitolo a partire da un’analisi dello stato attuale della rete dei trasporti dell’area di conte-
sto (area di studio) ci si è soffermati sull’individuazione delle principali criticità del sistema sia ferroviario 
che stradale. A partire da queste si è sviluppata un’analisi del quadro programmatico attuale (DGR n. 39 del 
24/02/2014) confrontandolo con quanto previsto dalla programmazione al 2010. L’analisi del sistema dei tra-
sporti dell’area di studio si è infine conclusa con un’analisi delle variazioni di accessibilità modali (stradale e 
ferroviaria) tra lo scenario attuale e quello tendenziale al 2025.

Dall’analisi dello stato attuale della rete ferroviaria dei trasporti dell’area di contesto sono emerse quali prin-
cipali criticità del sistema:

- una bassa accessibilità al sistema ferroviario per alcune aree del territorio, ad esempio:

◦◦ il complesso universitario di Monte Sant’Angelo e tutto il quartiere del Rione Traiano, sono 
raggiungibili, con il trasporto collettivo, solo attraverso l’ausilio di linee di autobus che spesso non 
riescono a garantire un adeguato livello di servizio per la mobilità di studenti e residenti;
◦◦ il rione di Cavalleggieri d’Aosta e la zona di Coroglio sono aree completamente scoperte dal sistema 

ferroviario; 
◦◦ la zona di Agnano, nonostante sia un quartiere altamente attrattivo per la presenza delle Terme, 

dell’ippodromo e numerose attività commerciali come le concessionarie di auto e l’industria nautica non 
è servita da alcuna linea su ferro.

- frequenze dei servizi offerti spesso inadeguate a causa dei tagli praticati al settore del trasporto collettivo 
dal 2010 in poi. Rispetto al 2009 si è infatti registrata una contrazione dell’offerta dei servizi ferroviari, in par-
ticolare la linea 2 ha visto ridursi i treni/giorni del 25%, la linea circumflegrea e cumana del 32% e le linee del 
trasporto pubblico su gomma del 41% per ANM e del 26% per CTP. Il risultato è stato una frequenza offerta 
assolutamente non adeguata ai livelli di domanda, treni spesso superaffollati e attese sulle banchine/fermate 
insostenibili. I risultati di questi tagli per le linee circumflegrea e cumana sono stati anche una contrazione 
della domanda su tali servizi del 22% nel periodo 2009-2013.

- presenza di passaggi a livello spesso di forte intralcio alla viabilità stradale. Ad esempio, la tratta della linea 
cumana realizzata a livello stradale ha generato un separatore fisico per il quartiere di Bagnoli limitandone la 
sua accessibilità stradale;

- alcuni cantieri fermi da quasi quattro anni (dal 2010 ad oggi) comportando:

◦◦  il rischio di perdita di fondi Comunitari;
◦◦ il degrado e l’ammaloramento delle infrastrutture parzialmente realizzate e mai aperte;
◦◦ crisi delle imprese operanti nel settore; 
◦◦ il rischio di contenziosi per blocco dei cantieri.

- mancato adeguamento ed aggiornamento della pianificazione degli investimenti. Gli unici documenti di 
pianificazione dei trasporti degli ultimi anni sono: il Piano Particolareggiato P.G.T.U. del 2012 (Interventi per 
la mobilità sostenibile ZTL del mare e ZTL Quartieri Spagnoli – Tarsia/Pignasecca), che in sostanza è un pia-
no riferito esclusivamente alle aree ricadenti nelle ZTL istituite; la Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 
24/02/2014 che di fatto, dopo quasi quattro anni non fa altro che riprendere alcune degli interventi program-
mati dalla precedente Giunta Regionale. In sostanza si procede con la logica di singoli interventi assolutamen-
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te non condivisibile e/o con vecchi Piani dei trasporti (es. Piano Comunale del 1997), privi di aggiornamenti 
significativi che tengano in conto delle mutate esigenze del territorio. Gli unici documenti redatti sembrano 
talvolta essere sconnessi da un disegno complessivo (es. il Piano Particolareggiato P.G.T.U. del 2012). Stesso 
discorso può essere fatto per il Piano Metropolitano Regionale, non modificato/aggiornato, bloccato nell’ 
attuazione senza motivazioni e ripreso quasi in tutto ancora senza motivazioni (DGR n. 39 del 24/02/2014). 

Con riferimento alla rete stradale dell’area di contesto sono state analizzate le principali criticità sia della 
rete autostradale che di quella urbana. Con riferimento alla viabilità autostradale è emerso un basso livello 
di dotazione infrastrutturale; di fatto, le esigenze di una mobilità extraurbana sono affidate ai soli 13 km di 
pertinenza alla tangenziale di Napoli ed i suoi 5 svincoli ricadenti nell’area di studio. Le dirette conseguenze di 
ciò sono un sistema stradale che risulta essere disarticolato e al servizio di un territorio con aree prive di un 
efficace connessione con la grande viabilità, oltre ad elevati volumi di traffico e congestione che riguardano la 
Tangenziale di Napoli.

Per contro, le principali criticità emerse per la rete stradale urbana sono state: 

◦◦ caratteristiche geometriche spesso inadeguate rispetto ai flussi di traffico a cui sono destinate 
(congestione) le infrastrutture urbane;
◦◦ stato di manutenzione delle infrastrutture stradali spesso inadeguato o addirittura assente 

(incidentalità e basso livello di servizio offerto), 
◦◦ parametri semaforici (durate del verde, ciclo e fasi) spesso mal progettati e/o non regolamentati 

(per molte infrastrutture c’è una riserva di capacità inespressa);
◦◦ sistema stradale privo di qualità urbana, non solo per l’assenza di aree a verde ma anche per il 

degrado complessivo delle infrastrutture di completamento (es. marciapiedi fatiscenti e/o inadeguati,  
sistema di illuminazione inadeguati o assenti);
◦◦ vie di esodo, dalla zona rossa dei campi flegrei, inadeguate. Ad oggi i comuni campani fanno 

riferimento a piani comunali di protezione civile redatti ormai in tempi lontani o addirittura ne risultano 
sprovvisti.

Con riferimento ai parcheggi di interscambio modale si registra un ritardo evidente tra quanto programmato 
(Programma Urbano dei Parcheggi del 1999) e quanto attuato. A questo va aggiunto che spesso i parcheggi 
esistenti non sono ben integrati con il sistema del trasporto collettivo ed il livello di comfort e sicurezza offerto 
è spesso insufficiente.

Come detto, l’analisi del quadro programmatico sviluppata in questo capitolo si è riferita agli interventi pre-
visti nel settore ferroviario e stradale e riportati nell’ambito del più recente atto amministrativo regionale in 
vigore, ossia nella DGR n. 39 del 24/02/2014. A partire da questo si è proceduto ad un confronto con il Decimo 
Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali approvato con Deliberazione Regio-
nale n. 458 del 25 marzo 2010 che rappresenta il precedente documento di programmazione, sospeso nel 
2010 (attraverso la DGR n. 534 del 2 luglio 2010). Dall’analisi effettuata emerge che la nuova programmazione 
Regionale evidenzia una totale mancanza di una pianificazione (assenza di Piani e Progetti) circa le scelte ef-
fettuate le quali sembrano risultare da una semplice riconferma o meno (non è traspare il criterio utilizzato) 
di quanto stabilito nelle precedenti programmazioni e pianificazioni.  

In aggiunta a questo, nel DGR n. 39 del 24/02/2014 non vengono confermati i seguenti interventi ritenuti pri-
oritari per il superamento di molte delle criticità attuali evidenziate: 

◦◦ tratta Terracina-Mostra della Linea 7 (linea ferroviaria di collegamento tra la cumana e la 
circumflegrea), approvata dal CIPE nel 2009;
◦◦ raddoppio della tratta Pianura – Pisani-Quarto sulla linea circumflegrea; 
◦◦ stazione di Baia della cumana, praticamente ultimata, i cui lavori, completi all’87% (sono stati già 

spesi circa 19 milioni di euro);
◦◦ interramento della linea cumana necessario per eliminare il separatore fisico che questa linea 

ferroviaria rappresenta per Bagnoli.
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L’analisi del sistema dei trasporti dell’area di contesto è termina con una analisi di accessibilità modale. In 
particolare per ogni modalità di trasporto considerata (ferro e strada) sono state redatte della carte di ac-
cessibilità al fine di valutare quanto le diverse aree del territorio risultano più o meno facilmente accessibili. 
Per la modalità ferroviaria è stata redatta una carta tematica raffigurante, per ciascuna zona di traffico indivi-
duata, il tempo medio di accesso pedonale alla stazione ferroviaria più vicina, sia per lo scenario attuale che 
per quello al 2025. Da un confronto delle carte tematiche redatte emerge che nello scenario attuale, alcune 
zone dell’area di contesto sono poco accessibili al sistema dei trasporti ferroviario. Infatti, per alcune aree 
dei quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura e nell’area più a sud dei comuni di Bacoli e Monte 
di Procida, la stazione più vicina dista anche più di 30 minuti a piedi. Per contro, nello scenario al 2025 l’ac-
cessibilità del territorio migliorerà esclusivamente per il quartiere di Fuorigrotta e per la fascia costiera in 
prossimità del Porto di Napoli, in cui il tempo medio a piedi necessario per raggiungere il sistema ferroviario 
si ridurrà a meno di 10 minuti. 

Per quanto riguarda la modalità stradale è stato stimato, per ciascuna zona di traffico individuata, il tempo me-
dio di accesso stradale allo svincolo autostradale più vicino. Dall’analisi della carta telematica redatta emerge 
che le aree maggiormente accessibili al sistema autostradale sono il quartiere di Fuorigrotta e l’area “interna” 
del quartiere di Pozzuoli, dove mediamente in meno di 5 minuti è possibile raggiungere lo svincolo autostrade 
più vicino; mentre le aree maggiormente penalizzate da una viabilità autostradale sono l’area Bagnoli-Coro-
glio; il quartiere di Posillipo e l’area flegrea che si estende all’incirca da Baia e dal lago di Fusaro fino al canale 
di Procida. 
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7. INFRASTRUTTURE 
SECONDARIE
di Ferruccio Izzo ed Ennio Campagnuolo

7.a  PREMESSA.

L’intera area occidentale di Napoli - Bagnoli, Agnano, la collina di Posillipo, buona parte di Fuorigrotta e Pianura - è 
disciplinata dal piano urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.4741 del 15 
aprile 1998 e pubblicato sul BURC del 28 aprile 1998. 

La variante per l’area occidentale è stata un importante tassello nell’aggiornamento del piano regolatore 
generale di cui ne è parte integrante.

La Variante per la zona Occidentale abbraccia un segmento dei Campi Flegrei, nello specifico delimita 
un’area che comprende Bagnoli, la piana di Coroglio, la conca di Agnano fino agli Astroni, l’isola di Nisida, 
il promontorio e la propaggine occidentale della collina di Posillipo, per una superficie complessiva di 1.300 
ettari, pari al 10% del territorio comunale. In termini amministrativi l’area comprende tutta la circoscrizione 
di Bagnoli, una parte (pari al 60% in termini di superficie) della circoscrizione di Fuorigrotta e piccoli lembi dei 
quartieri di Posillipo e Pianura. 

La Variante Occidentale è suddivisa in 10 ambiti per ognuno dei quali è stata condotta un’indagine delle 
dotazioni così sintetizzata:

1. Ambito di Coroglio, che conta circa 2.904 abitanti, è attualmente costituito in massima parte da aree 
industriali dismesse su cui insistono rilevanti cubature per un totale di circa 6,3 milioni di mc; da aree 
militari; dalle aree delle FS; dagli impianti sportivi del CUS; dagli edifici sull’isola di Nisida occupati dal 
reclusorio minorile e dagli edifici militari; da pochi fabbricati residenziali degradati.

2. Ambito di Cavallegeri, con un numero di abitanti di circa 14.020, è quasi interamente occupato da 
insediamenti abitativi pubblici per circa il 70%. 
In quest’ambito sono ubicati 6 edifici con scuole materne ed elementari, per un totale di 13.149 mq 
d’istruzione; 2 scuole medie. Rispetto allo standard fissato dalla Legge regionale 14/1982 la carenza 
di aree per l’istruzione è di 56.951 mq.
Le attrezzature di quartiere occupano 21.949 mq, di cui spazi pubblici per il verde, il gioco e lo sport 
occupano 1.780 mq, non esistono parcheggi. Le dotazione di attrezzature è di poco inferiore al 10% 
del fabbisogno che complessivamente ammonta a 280.400 mq.

3. Ambito di Campegna, con un numero di abitanti di circa 3.820, comprende edifici residenziali privati 
e pubblici, priva di attrezzature, su cui è previsto un intervento di edilizia scolastica su 9.500 mq di 
superficie .
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4. Ambito di Diocleziano, con 9.660 abitanti, presenta una superficie di 11.260 mq per l’istruzione con 
un fabbisogno di 48.300 mq; 17.00 mq di superficie destinata alle attrezzature di interesse comune, 
spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, e parcheggi, con un fabbisogno di 144.900 mq.
Nell’ambito sono ubicate tre strutture per l’istruzione superiore per complessivi 29.020 mq.

5. Ambito di Bagnoli, con 16.519 abitanti, ha destinazione prevalentemente residenziale con una 
piccola quota di edilizia pubblica pari allo 0,7% del totale. Insufficiente la presenza di attrezzature per 
l’istruzione, quasi inesistenti gli spazi destinati al verde e al tempo libero. 
Le aree per l’istruzione ammontano a 18.020 mq; le aree per spazi pubblici e attrezzature di interesse 
comune sono 13.738 mq. Il fabbisogno complessivo di spazi per attrezzature è di 330.380 mq

6. Ambito Mostra che occupa una superficie di circa 60 ha  di cui la metà utilizzata come centro fieristico 
e la restante parte alienato (come il centro di produzione Rai, l’istituto motori, e la piscina Scandone), 
in affitto ad altri enti (come il giardino zoologico, il parco Edenlandia e l’area Cinodromo) o in disuso.

7. Ambito di Terracina, con popolazione residente di circa 3.022 abitanti, è costituito prevalentemente 
da edilizia residenziale pubblica. 

8. Ambito Nato, è caratterizzato perlopiù da vaste aree libere o sottoutilizzate, come l’area dell’Istituto 
Alberghiero di proprietà della regione, completato ma non entrato in funzione, o l’area del teatro 
Tenda.

9. Ambito di Agnano, si conferma un’area a forte vocazione per il tempo libero per la presenza 
dell’ippodromo, di campi di calcio, campi per il tiro con l’arco, e campi da tennis, con un numero di 
abitanti di circa 2.087.

10. Ambito di Pisciarelli, ha destinazione prevalentemente industriale e commerciale.

La quantificazione dei servizi di quartiere è stata effettuata in base alla ripartizione delle attrezzature previste 
ai sensi dell’art.3 del DM 1444/1968 integrato dal Titolo II, punto 1.4 della Legge Regionale 14/1982, di seguito 
le tabelle di sintesi

Ambito Resid. Istruzione Spazi pubblici (verde, gioco, sport) Parcheggi

Esist.*
(mq)

Fabb.
(5 mq/ab)

Deficit
(mq)

Esist.
(mq)

Fabb.
(10 mq/ab)

Deficit
(mq)

Esist.
(mq)

Fabb.
(2.5mq/ab)

Deficit
(mq)

1 Coroglio 2.904 - 14.520 14.520 - 29.040 29.040 - 7.250 7.250

2 Cavalleggeri 14.020 13.149 70.100 56.951 1.780 140.200 138.420 - 35.050 35.050

3 Campegna 3.820 9.554 19.100 9.564 - 38.200 38.200 - 9.550 9.550

4 Diocleziano 9.660 11.260 48.300 37.040 - 96.600 96.600 16.600 25.150 7.550

5 Bagnoli 16.519 18.020 82.595 64.575 5.546 165.190 159.644 - 41.298 41.298

6 Mostra 33 - 165 165 - 330 330 - 83 83

7 Terracina 3.022 1.650 15.110 13.460 - 30.220 30.220 - 7.555 7.555

8 Nato 251 - 1.255 1.255 - 2.510 2.510 - 628 628

9 Agnano 2.087 - 10.435 10.435 1.770 20.870 19.100 - 5.218 5.218

10 Pisciarelli 1.520 - 7.600 7.600 - 15.200 15.200 - 3.800 3.800

ESISTENTE 53.836 53.633 9.096 16.600

FABB. DA 
STANDARD
LR 14/1982

269.180 134.590 134.590

DEFICIT 215.547 529.264 117.990

Tab.1: Attrezzature di quartiere. *La superficie è comprensiva delle aree destinate alla costruzione di scuole in attuazione alla Legge 488/86
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7.b  ISTRUZIONE.

Il patrimonio di attrezzature scolastiche del Comune di Napoli è costituito da asili nido, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. Queste ultime, 
seppure attualmente di competenza della Provincia di Napoli, dovrebbero confluire nella Città Metropolitana 
di Napoli ai sensi legge 7 aprile 2014, n. 16 (legge Del Rio).

Il Decreto Legge 6 luglio 2011 n.98 e ss.mm.ii., “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha 
stabilito, all’articolo 19 comma 4, che la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado siano aggregati in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche 
autonome costituite separatamente da direzione didattiche e scuole secondarie di primo grado, e che gli 
istituti comprensivi, per acquisire l’autonomia, devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni. Il successivo 
comma 5 stabilisce, altresì, che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni 
inferiore a 600 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Gli asili nido presenti sul territorio della città di Napoli sono in totale 44, suddivisi per le 10 Municipalità. La 
sola  Municipalità 5 è attualmente priva di asili nido.

Le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado contano un numero complessivo 
di alunni di 93.906. Sulla scorta di tale riferimento numerico il Dirigente del Servizio Educativo e Scuole 
Comunali del Comune di Napoli ha presentato la Proposta di Piano di Dimensionamento Scolastico, approvata 
con Delibera di Giunta Comunale n. 906 del 14/12/2012, che, in riferimento ad ognuna delle 10 Municipalità 
che compongono il territorio comunale, formula le proposte di accorpamento nel rispetto dei parametri 
minimi previsti dalla legge e determina la formazione di un numero complessivo di 102 istituzioni scolastiche 
sull’intero territorio comunale. Il documento si chiude con la proposta di trasformazione di alcuni edifici in 
Istituti Comprensivi e con la precisazione che l’Amministrazione Comunale non può rispondere alla richiesta 
di spazi che vadano al di là di quelli già assegnati alle stesse strutture scolastiche né di lavori di adeguamento 
e trasformazione edilizia stante le difficoltà in cui versa l’Ente.

Le istituzioni scolastiche afferenti all’area della variante occidentale di Napoli rientrano nella X Municipalità.

Gli asili nido pubblici presenti sono 5: “Altavilla”, “V. Ciaravolo”, “Marco Polo”, “G. Rossa” e “Duca d’Aosta”.

Tab.2: Attrezzature urbane e territoriali. Dotazione attuale

Ambito Resid. Istruzione superiore (mq) Università e ricerca (mq) Parchi (mq)

Esist. (mq) Esist. (mq) Esist. (mq)

1 Coroglio 2.904 - - 25.535

2 Cavalleggeri 14.020 - - -

3 Campegna 3.820 - - -

4 Diocleziano 9.660 29.020 4.690 -

5 Bagnoli 16.519 4.510 - -

6 Mostra 33 52.588 8.320 335.200

7 Terracina 3.022 - - -

8 Nato 251 7.200 - -

9 Agnano 2.087 - - -

10 Pisciarelli 1.520 - - -

TOTALE 53.836 93.318 13.010 360.735
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Le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado all’area della Variante Occidentale, 
sono rappresentate da:

◦◦ n.7 scuole dell’Infanzia: “Duca d’Aosta”, “La Loggetta”, “Cappuccetto Rosso”, “Collodi”, 
“J.F.Kennedy”, “La Nidiata”, “I Rondinotti”;
◦◦ n.11 scuole primarie e secondarie di primo grado: 39° CD Leopardi, 53° CD Neghelli, 63° CD 

Zanfagna, 52° IC Minniti, IC Nevio, SMS Gigante, 78° IC Cariteo Italico, IC Augusto Console, 41° IC 
Console, 73° IC Michelangelo Illioneo.

La programmazione della rete scolastica provinciale è stata approvata con Delibera di Giunta n. 919 
del 23 dicembre 2013. Tale programmazione dà seguito a quanto disposto dal citato articolo 19 del 
Decreto 98/2011 e determinato dalla Giunta Provinciale con delibera 764 del 5 agosto 2011, con la quale 
l’Amministrazione Provinciale si è impegnata ad adottare un piano di dismissione progressiva degli immobili 
lacati per uso scolastico, considerando prioritaria la costruzione di nuovi plessi o l’acquisizione gratuita o a 
condizioni agevolate di edifici idonei per l’attività didattica. In esecuzione di tale ultima deliberazione l’Area 
Edilizia e Programmazione Scolastica ha redatto una proposta di piano pluriennale finalizzato, attraverso 
la razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico provinciale, alla riduzione dei costi per fitti passivi di 
edilizia scolastica. 

Secondo i dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale della Campania risultano iscritti ai 162 istituti statali di 
istruzione superiore di secondo grado della Provincia di Napoli, nell’organico di diritto dell’anno scolastico 
2013/2014, circa 165.000 alunni, per una media di 1.018 alunni per istituto, che supera ampiamente gli obiettivi 
posti dalla Regione Campania per l’anno scolastico 2013/2014 di innalzare la media regionale degli alunni 
iscritti alle scuole statali a 930 alunni per istituto in modo da rendere possibile l’attribuzione dell’autonomia 
scolastica a tutte le scuole presenti sul territorio.

L’attuale situazione del Comune di Napoli rispetto alle scuole secondarie di II grado, in attesa della completa 
attuazione della legge Del Rio, vede il territorio comunale individuato come Ambito 9 e suddiviso in 4 
sottoambiti; all’interno di tali subambiti sono presenti 101 istituti scolastici, tra sedi principali e sedi secondarie.

All’interno dell’area della Variante Occidentale, appartenente all’Ambito 9 – Sottoambito 1, sono presenti 6 
Istituti scolastici:

◦◦ Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Rossini” (sede 
Centrale e Succursale)
◦◦ Istituto Tecnico Nautico “ Duca degli Abbruzzi” (sede Centrale e Succursale)
◦◦ Istituto Superiore “Labriola” (sede Centrale e Succursale)
◦◦ Istituto Superiore “Artemisia Gentileschi”
◦◦ Istituto Superiore “Nitti”
◦◦ Istituto Tecnico Industriale Statale “ Righi”

Un quadro sulle condizioni e problematiche delle strutture scolastiche, è desumibile dai verbali delle 
conferenze d’ambito delle scuole della Provincia di Napoli e dagli studi effettuati da Legambiente e raccolti nel 
“XIV dossier di Ecosistema Scuola” sulla qualità dell’edilizia scolastica redatto nel 2013 su indagini risalenti al 
2012. I dati raccolti evidenziano:

◦◦ un patrimonio edilizio vetusto che per oltre il 60% è stato costruito prima dell’entrata in vigore 
della normativa antisismica del 1974 e solo il 5% negli ultimi 10 anni;
◦◦ edifici vecchi e ancora carenti sul fronte delle certificazioni: meno del 62% risultano possedere 

quello di agibilità, solo il 35,9% posseggono il certificato di prevenzione incendi e meno del 55% 
sono dotati di un sistema adeguato di scale di sicurezza; più dell’83% hanno impianti elettrici a 
norma;
◦◦ edifici che solo per lo 0,6% risulta costruito secondo criteri della bioedilizia e per l’8,8% con 

criteri antisismici; la verifica di vulnerabilità sismica risulta realizzata solo sul 27,3% degli edifici e 
solo sul 21,1% degli edifici ricadenti in Comuni a rischio sismico.
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◦◦ Gli edifici che necessitano di manutenzione urgente sono il 37,6% e quelli che hanno goduto di 
manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni sono il 56,2%.

I dati relativi alla Campania evidenziano che:

◦◦ La media degli investimenti per manutenzione straordinaria è stata pari a € 5.481/edificio a 
fronte di un dato medio italiano di € 29.946/edificio;
◦◦ La media degli investimenti per manutenzione ordinaria è stata pari a € 3.040/edificio a fronte 

di un dato medio italiano di € 8.808/edificio;
◦◦ il 51,8% degli immobili richiedono interventi di manutenzione urgente a fronte di una media 

nazionale del 37,6%;
◦◦ gli edifici scolastici per il 90,1% sono posti in strutture nate per ospitare scuole, l’8,2% in edifici 

storici, il 4,8% risulta in affitto;
◦◦ nessun edificio risulta costruito secondo i criteri della bioedilizia,;
◦◦  l’85,6%  degli edifici scolastici è posto in aree a rischio idrogeologico elevato;
◦◦ solo il 8,4% degli edifici risulta costruito secondo criteri antisismici e sono il 31,1% quelli in cui 

è stata effettuata la verifica di vulnerabilità antisismica a fronte di un 100% di edifici posti in aree 
a rischio sismico;
◦◦ l’85,6% degli edifici possiede il certificato di collaudo statico, il 92,2% quello di agibilità e il 

99,2% la certificazione igienico-sanitaria;
◦◦ il il 38% degli edifici possiede il certificato di prevenzione incendi e solo il 47% è dotato di scale 

di sicurezza;
◦◦ il 93,7% è dotato di impianti elettrici conformi alla norma;
◦◦ solo il 64,2% degli edifici possiede i requisiti di accessibilità;

Sono da evidenziare anche i dati relativi agli edifici con giardini o aree verdi fruibili, pari al 39%, agli edifici con 
palestre, pari al 66,9%, agli edifici che dispongono di biblioteca, pari al 7,6% a fronte di un dato nazionale del 
35,4%, e agli edifici con aree di sosta per le auto, pari al 17,9% a fronte di un dato nazionale del 50,1%. Nessun 
edificio scolastico è posto all’interno di un parco urbano.

Concretamente negativi sono i dati relativi al risparmio ed all’efficienza energetica:

◦◦ solo il 2% degli edifici utilizzano neon a fronte di un dato nazionale del 62,9%; gli edifici con 
altre fonti di illuminazione a basso consumo sono il 2,6% a fronte di un dato nazionale del 20,4%;
◦◦ gli edifici in cui si utilizzano fonti di energia rinnovabile, prevalentemente rappresentate da 

solare fotovoltaico, sono il 3,5% a fronte di un dato nazionale del 13,5%;

L’analisi dei dati sopra esposti evidenzia che:

◦◦ il numero di attrezzature scolastiche risulta correttamente dimensionato in funzione del 
numero di alunni che gravano nell’ambito di interesse;
◦◦ la programmazione delle rete scolastica, sia a livello comunale che provinciale, sta 

gradualmente provvedendo a portare il numero degli alunni per istituto nei limiti definiti dalla 
legge in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

L’analisi degli standards previsti nei Piani Urbanistici Attuativi approvati o adottati dall’Amministrazione 
comunale all’interno della Variante Occidentale evidenzia una previsione futura di circa 87.700 mq di nuovi 
edifici scolastici localizzati nell’ambito del PUA di Coroglio/Bagnoli.

Tali edifici, attese anche le considerazioni in materia di corretto dimensionamento delle strutture scolastiche, 
andranno a sostituire attività scolastiche esistenti, ponendo il tema della valorizzazione e dismissione delle 
strutture esistenti.
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 7.b.1. Criticità

Le principali criticità attinenti il patrimonio scolastico presente nell’area della variante occidentale del Comune 
di Napoli non attengono alla quantità di spazi ma piuttosto alla loro rispondenza alle finalità cui sono destinati.

Tale criticità aveva già orientato la programmazione dell’Amministrazione Provinciale alla creazione di un 
nuovo Polo Scolastico individuato nell’area ex Capalc. 

La maggior parte degli edifici scolastici non garantisce i requisiti minimi in termini di conformità alle normative 
in materia di sicurezza antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per quel che attiene a:

◦◦ un idoneo ed adeguato sistema di vie di esodo;
◦◦ un idoneo e periodicamente verificato sistema di protezione contro i contatti indiretti;
◦◦ un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Gli involucri edilizi sono realizzati con materiali e tecnologie che risultano inefficienti sotto il profilo 
dell’isolamento termico ed acustico. Le schermature delle pareti finestrate sono, nella generalità dei casi, 
realizzate con l’apposizione dall’interno di fogli di carta sui vetri a causa dell’assenza di frangisole e di tendaggi.

Uguale problematica riguarda gli impianti che, seppure sostanzialmente adeguati a seguito della Legge 46/90, 
risultano inefficienti sotto il profilo energetico.

La graduale riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sta comportando il progressivo 
deterioramento di impianti e finiture che tendono a divenire la principale causa di rischio per la sicurezza di 
alunni e personale docente e non docente.

Tali criticità, che sono comuni all’intero patrimonio scolastico nazionale, hanno richiesto da parte del Governo 
italiano l’attivazione di una fase di programmazione dell’edilizia scolastica tesa a produrre l’adeguamento 
e la pressoché totale rigenerazione del patrimonio scolastico nazionale, analizzata nei successivi paragrafi, 
rispetto alla quale i Comuni di Bologna e Firenze hanno per primi dato un forte impulso attuativo, mediante la 
costituzione di specifici accordi istituzionali e, nel caso del Comune di Bologna, con costituzione di un apposito 
fondo immobiliare.

Ulteriori elementi di criticità sono rappresentati da:

◦◦ suddivisione degli Istituti in più sedi distaccate, di cui solo alcune dotate delle attrezzature 
necessarie allo svolgimento dell’attività didattica;
◦◦ inadeguata dotazione di spazi per le attività complementari (palestre, biblioteche, ecc.);
◦◦ lontananza dalle infrastrutture su ferro, in particolare per le scuole secondarie di secondo 

grado; 
◦◦ ridotta dotazione di spazi per il parcheggio stanziale e per la sosta temporanea;
◦◦ ridotta presenza di aree verdi;

 7.b.2. La programmazione dell’edilizia scolastica

La legge 11 gennaio 1996 n.23, all’articolo 4, comma 2, prevede che la programmazione dell’edilizia scolastica 
si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni. 
Tali piani, sentiti gli uffici scolastici regionali, sono adottati sulla base delle proposte formulate dagli enti 
territoriali competenti, sentiti gli uffici scolastici provinciali. A tale scopo, questi uffici sono chiamati ad 
adottare le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

La procedura per l’emanazione dei suddetti piani, disciplinata ai successivi commi 3-9 del richiamato articolo 
4, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-
regioni, che fissa gli indirizzi per assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione 
scolastica nazionale, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili 
nel primo triennio suddividendole per annualità. Successivamente alla pubblicazione del decreto, le regioni 
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approvano e trasmettono al MIUR i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei 
costi e l’indicazione degli enti territoriali competenti che, in assenza di osservazione del Ministero, vengono 
pubblicati nei rispettivi bollettini ufficiali. In seguito, gli enti territoriali competenti approvano i progetti 
esecutivi degli interventi previsti nel primo anno del triennio e provvedono a richiedere la concessione dei 
mutui alla Cassa depositi e prestiti che è chiamata, dopo il ricevimento della deliberazione di assunzione 
del mutuo e la comunicazione dell’avvenuta concessione, a darne avviso alle regioni. Specifici termini sono 
previsti anche per i piani generali triennali che sono formulati dalle regioni successivamente al primo: nella 
ripartizione dei fondi disponibili, infatti, si tiene conto, oltre che dei criteri di riparto, anche dello stato di 
attuazione dei piani precedenti. Se gli enti territoriali non provvedono agli adempimenti di loro competenza, 
in via sostitutiva le regioni o le province autonome provvedono automaticamente; in caso di inadempienza di 
regioni e province autonome, provvede in via sostitutiva il commissario di Governo. Come previsto dal’articolo 
7  della medesima legge 23, inoltre, per la programmazione delle opere di edilizia scolastica le regioni e gli enti 
locali interessati possono avvalersi dei dati dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

In materia è di recente intervenuto l’art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del Decreto Legge 179/2012, che ha 
indicato nuove modalità di predisposizione e approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia 
scolastica, nonché dei relativi finanziamenti, senza, tuttavia, chiarire il raccordo con le previsioni della Legge 
23/1996.

In particolare, i commi indicati hanno previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini 
per l’approvazione dei predetti piani che saranno articolati per ciascuna annualità al fine di consentire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

Per l’inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico presentano 
un’apposita richiesta alle rispettive regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali enti, sulla 
base delle richieste pervenute da parte degli enti locali, trasmettono al MIUR il piano di interventi nei termini 
indicati dal decreto ministeriale, pena la decadenza dai finanziamenti assegnabili nell’arco del triennio.

Il MIUR deve verificare i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome e, in assenza di osservazioni 
da formulare, comunica l’avvenuta approvazione alle regioni affinché siano pubblicati, nei successivi trenta 
giorni, sui rispettivi bollettini ufficiali regionali.

Nell’assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa degli enti locali nell’utilizzo delle risorse 
assegnate nell’annualità precedente, “premiando” le regioni “virtuose” con l’attribuzione di una quota non 
superiore al venti per cento, aggiuntiva rispetto all’entità di risorse spettanti in sede di riparto.

Per le predette finalità è stata prevista l’istituzione, a decorrere dal 2013, di un Fondo unico per l’edilizia 
scolastica nello stato di previsione del MIUR, al quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello 
Stato destinate agli interventi di edilizia scolastica.

Quanto alle misure di finanziamento, si ricorda che la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 625, della legge 
296/2006) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per l’anno 
2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per i piani di edilizia scolastica di cui all’art. 
4 della legge 23/1996. Con il D.M. 16 luglio 2007 sono stati ripartiti i finanziamenti autorizzati dalla predetta 
legge finanziaria 2007 a favore delle regioni, per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica, per il triennio 
2007-2009.

Il predetto D.M. 16 luglio 2007 ha, peraltro, indicato, come si legge nella premessa, anche gli indirizzi volti ad 
assicurare il coordinamento degli interventi regionali. In base alle citate norme, il 50% delle predette risorse 
è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici 
scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, 
nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.

Il 28 gennaio 2009 è stata anche sottoscritta un’intesa in sede di Conferenza unificata sugli «indirizzi per 
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici». Essa prevede la costituzione, presso ciascuna regione e provincia autonoma, 
di appositi gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati 
Interregionali alle Opere Pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, con il compito di creare apposite 
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squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e di 
compilare apposite schede, il cui contenuto è destinato a confluire successivamente nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica.

Per il triennio 2010-2012, non sono state stanziate risorse nazionali per i piani triennali ex art. 4 della L. 
23/1996, e la formulazione degli indirizzi per la programmazione in materia di edilizia scolastica è stata 
effettuata a livello regionale. In proposito nella delibera CIPE n. 66/2012 si sottolinea che, a partire dal 2009, 
la predetta legge non è stata più rifinanziata con risorse nazionali.

 _Ulteriori interventi per l’adeguamento antisismico

La legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 276, L. 244/2007) ha previsto un finanziamento di 20 milioni di 
euro attraverso l’incremento del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio (istituito 
dall’art. 32-bis del decreto-legge 269/2003, per la realizzazione di interventi infrastrutturali con priorità per 
quelli volti alla riduzione del rischio sismico).

Il citato Fondo è stato quindi incrementato, ai sensi del citato comma 276, di 20 milioni di euro a decorrere 
dal 2008, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, 
nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire 
quelli a rischio sismico.

Con successive ordinanze di protezione civile sono state determinate le modalità di attivazione del citato 
Fondo ed i criteri per l’assegnazione delle risorse.

L’O.P.C.M. 3728/2008 ha ripartito tra le regioni e le province autonome la somma di 20 milioni di euro relativa 
all’anno 2008, prevedendo che gli interventi da realizzare e le risorse da destinare a ciascun intervento siano 
individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 12 gennaio 2010). Il riparto per gli anni 2009, 2010 e 2011 è 
stato successivamente effettuato con le ordinanze 3864/2010, 3879/2010 e 3927/2011. Si segnala, inoltre, 
che con il D.P.C.M. 2 marzo 2011 sono state assegnate alle regioni le risorse del Fondo a valere sulle risorse già 
assegnate con O.P.C.M. 3864/2010, riprogrammando, per ogni regione, il piano degli interventi a valere sulle 
assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008. Con il successivo D.P.C.M. 28 ottobre 2011, infine, 
sono state ripartite tra le regioni le risorse a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 O.P.C.M. 3927/2011) e 
sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010.

Dalla possibilità di beneficiare dello stanziamento in parola sono stati esclusi gli interventi già finanziati 
nell’ambito del piano straordinario di cui all’art. 80, comma 21, della L. 289/2002 .

Ulteriori interventi di adeguamento antisismico degli edifici del sistema scolastico sono stati previsti dall’art. 
2, comma 1-bis, del D.L. 137/2008 (convertito dalla L. 169/2008), che ha disposto il versamento al bilancio 
dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l’anno 2008, a seguito di quanto 
disposto dall’art. 1, commi 28-29, della L. 311/2004 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della relativa 
legge di conversione, da destinarsi al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e per la messa in 
sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Si ricorda che i citati commi 28-29 hanno finanziato una serie di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni 
culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio per il triennio 2005-2007.

Lo stesso comma 1-bis ha demandato il riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e 
degli enti destinatari, ad apposito decreto interministeriale, da emanarsi in coerenza con apposito 
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. 
In attuazione di tale disposizione, in data 23 dicembre 2008, le Commissioni riunite V e VI della Camera hanno 
approvato la risoluzione n. 8-00025 di indirizzo al Governo, cui quest’ultimo ha dato seguito con il D.M. 29 
aprile 2009 (pubblicato nella G.U. n. 102 del 5 maggio 2009 (pag. 12), che ha provveduto a ripartire, tra gli enti 
indicati in allegato al decreto stesso, la somma di 12,5 milioni di euro.
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 _Il (nuovo) “Piano nazionale di edilizia scolastica”

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di 
funzionamento, l’art. 53 del Decreto Legge 5/2012 ha previsto l’approvazione da parte del CIPE di un Piano 
nazionale di edilizia scolastica.

Si ricorda in proposito che, in precedenza, la sentenza n. 552 del 20 gennaio 2011 del Tar del Lazio, confermata 
dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3512 del 9 giugno 2011) ha accolto parzialmente un ricorso presentato dal 
Codacons, ordinando al MIUR e al MEF l’emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dal’art. 
3 del DPR 81/2009. La sentenza ha infatti evidenziato che avendo tale decreto innalzato il limite massimo di 
alunni per aula, si è dato carico delle conseguenti implicazioni in termini di maggiore affollamento delle aule 
e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità. In 
particolare, con l’art. 3, comma 2, il decreto avrebbe inteso imporre al MIUR di attendere, d’intesa con il MEF, 
non soltanto all’individuazione delle istituzioni scolastiche da sottrarre temporaneamente (per il solo anno 
scolastico 2009-2010) all’immediata operatività dei nuovi limiti massimi di alunni per aula, quanto piuttosto 
alla elaborazione di un vero e proprio atto generale, a natura programmatica.

Il comma 1 del citato articolo disciplina il procedimento di approvazione del piano stabilendo, tra l’altro, che 
essa avvenga su proposta dei Ministri dell’istruzione, e delle infrastrutture (di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e dell’ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata) ed intervenga entro 90 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto.
A tutt’oggi tale Piano non è tuttavia ancora stato emanato.

La norma stabilisce altresì che l’approvazione avvenga sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle 
province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della Legge 23/1996.

Il comma 2 specifica in dettaglio gli interventi da realizzare attraverso il Piano, che dovranno essere sia di 
ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli 
edifici, sia di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici. Lo stesso comma elenca i criteri generali 
che dovranno guidare l’attuazione del Piano; viene infatti previsto che gli interventi citati dovranno essere 
realizzati in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nonché di 
efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e favorendo il coinvolgimento di capitali 
pubblici e privati.

Tra gli interventi strumentali alla realizzazione del Piano, il comma 2, richiamando quanto previsto dal comma 
4 dell’art. 11 del Decreto Legge 179/2012, ricorda, come utilizzabili:

◦◦ iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, avviate da MIUR, 
regioni e competenti enti locali, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, 
nonché iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;
◦◦ ricorso ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. 412/1993, da stipulare senza oneri a 

carico dell’ente locale in conformità alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 115/2008, anche 
nelle forme dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), al fine di favorire il contenimento 
dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma 
dello stesso, contenendo però la spesa pubblica;
◦◦ la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione 

del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari 
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la 
realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;
◦◦ la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di 

valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche 
parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
◦◦ le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali;
◦◦ la promozione di contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
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Per le finalità indicate dal comma 2, viene previsto l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 33, comma 8, della 
Legge 183/2011, nonché delle risorse a valere sui fondi di cui all’art. 33, comma 3, della medesima legge, già 
destinate con delibera CIPE n. 6/2012 alla costruzione di nuove scuole.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), all’art. 33, comma 8, ha previsto l’istituzione 
per l’anno 2012 di un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, tra l’altro, quanto 
a 100 milioni di euro al MIUR per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La ripartizione del citato fondo 
è operata dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 3 del medesimo articolo 33 assegna al Fondo 
per lo sviluppo e la coesione (FSC) una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo 
di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili 
infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto 
idrogeologico e per interventi a favore delle imprese. La relazione tecnica al disegno di legge di conversione 
del decreto-legge n. 5/2012 (A.S. 3533) evidenziava che le risorse sono state destinate con delibera CIPE 20 
gennaio 2012, n. 6, alla costruzione di nuove scuole; e considerato che l’art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 74 
del 2012 ha destinato il 60 per cento delle predette risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree 
interessate dal sisma in Emilia del 20 maggio 2012, le risorse disponibili ammonterebbero complessivamente 
a 80 milioni di euro, di cui i 40 milioni relativi al FSC soggiacciono al vincolo di destinazione territoriale dell’85 
per cento nelle regioni del Mezzogiorno.

Da segnalare altresì le disposizioni dettate dal comma 3 che prevede la stipula di appositi accordi di programma 
per concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e promuovere e valorizzare la 
partecipazione di soggetti pubblici e privati per sviluppare utili sinergie.

Ancora più rilevante il disposto del comma 5 che individua i seguenti interventi urgenti da attuare nelle more 
della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e 
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

◦◦ approvazione, da parte del CIPE (su proposta dei Ministri dell’istruzione e delle infrastrutture, 
sentita la Conferenza unificata), di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e 
di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico 
e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse assegnate al 
Ministero dell’istruzione dall’art. 33, comma 8, della L. 183/2011.
◦◦ applicazione anche nel triennio 2012-2014 delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 626, della 

L. 296/2006 (finanziaria 2007), con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e 
dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Si ricorda che il citato comma 626, nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione 
di cui al Decreto Legislativo 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali), ha previsto la definizione, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, da 
parte dell’INAIL, d’intesa con i Ministri del lavoro e dell’istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi 
programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di 
primo grado e superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture 
alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Lo stesso comma ha demandato all’INAIL 
la determinazione dell’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, 
la definizione dei criteri e delle modalità per l’approvazione dei singoli progetti, nonché l’approvazione dei 
finanziamenti dei singoli progetti. In attuazione di tale disposizione la delibera del Consiglio di Indirizzo e 
di Vigilanza dell’INAIL n. 8 del 3 aprile 2007 ha determinato in 100 milioni di euro per il triennio 2007/2009 
l’entità delle risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 626.

Ulteriori disposizioni riguardano la semplificazione delle procedure e l’emanazione di norme tecniche-quadro 
volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, nonché 
ulteriori norme relative a misure di gestione, conduzione e manutenzione degli edifici adibiti a istituzioni 
scolastiche, università ed enti di ricerca e finalizzate all’efficientamento energetico sulla base di apposite linee 
guida ministeriali.

La Direttiva del Ministro del 26 marzo 2013, pubblicata in G.U. 6 aprile 2013 n. 81, nelle more della costituzione 
del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’art. 11, comma 4 sexies, del decreto legge 179/2012, prevede 
che la Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio assegni agli Enti locali e alle Regioni, nel 
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limite di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte, quali residui distanziamento lettera F dello stato di 
previsione del MIUR, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi edilizi, “finalizzati alla rigenerazione 
del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all’istruzione statale, comprensivi anche di interventi di 
costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare”. Con Decreto 
n. 156 del 17 aprile 2014 il MIUR ha finanziato 27 interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici 
scolastici nel limite massimo di 5 milioni per intervento e nel limite complessivo di 36.788.058 euro, fondi 
disponibili nel capitolo di bilancio 7105 E.F. 2014 denominato “Fondo unico per l’edilizia scolastica”

Ulteriori fondi per l’edilizia scolastica sono stati attivati con la pubblicazione della Legge 98/2013 che ha 
convertito il Decreto Legge 69/2013, attribuendo 300 milioni di contributi INAIL nel triennio 2014-2016 per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui 150 milioni per l’anno 2014 (18 milioni alla Regione Campania).

Le Regioni italiane hanno poi attivato interventi di messa in sicurezza del patrimonio scolastico mediante i 
fondi POR FESR. 

La Regione Campania ha dato l’avvio al progetto “Mille scuole” con l’intento di attivare, facendo affidamento 
su risorse POR FESR già stanziati, sulla riprogrammazione dei fondi strutturali e sui fondi INAIL, circa 500 
milioni per l’adeguamento di edifici scolastici sia alle norme in materia di sicurezza e di accessibilità, che alle 
normativa in materia di risparmio energetico.

 _Frazionamento eccessivo di piani e programmi

L’Ance ha analizzato la problematica dell’attuazione dei piani di edilizia scolastica nell’ambito di una propria 
pubblicazione “Programma scuole – Linee guida per l’applicazione” ponendo in evidenza che Il problema 
dell’edilizia scolastica non è solo un fatto economico. Anche quando i soldi sono stati stanziati non si sono 
tradotti, nei tempi sperati, in cantieri. L’esempio più lampante è quello dei cosiddetti piani stralcio, finanziati 
a partire dal 2010 (Delibera Cipe n.32/2010). 

In base alla ricognizione fatta dall’Ance (e in corso di aggiornamento) il primo programma di 1.670 progetti di 
messa in sicurezza delle scuole, finanziato con 357,6 milioni di euro ha visto l’avvio di 780 progetti, per 161,3 
milioni. I fondi relativi agli atri 893 progetti, per un valore di 196,3 milioni di euro, «sono rimasti bloccati per 
mesi in attesa della messa a disposizione delle risorse da parte del Mef». Dopo una pausa di tre anni l’Ance 
ha segnalato il possibile sblocco della prima rata di finanziamento a favore di questi interventi, per il 45% 
dell’importo finanziato (88,3 milioni di euro). 

In sintesi: di 357,6 milioni stanziati, quasi 200 sono ancora da attivare.

Più semplice la situazione del secondo programma stralcio (avviato con la delibera Cipe n.6/2012): i 1.809 
progetti di messa in sicurezza delle scuole finanziati con 259 milioni di euro sono ancora tutti da realizzare. 

L’inefficienza della spesa interessa anche i programmi comunitari, e più in particolare il ciclo 2007-2013, dove 
restano da attivare 167,2 milioni di risorse Por destinate alla scuola (su 223 complessivamente stanziate) e 
192 milioni di fondi Pac (su 383 milioni circa). 

Negli ultimi mesi si assiste alla corsa per la riallocazione di fondi residui della programmazione 2007-2013 su 
progetti di edilizia scolastica.

Pregresso pesante anche per i progetti finanziati dalla legge obiettivo nel 2004 e nel 2006. In questo caso 
l’Ance ha calcolato che su 488 milioni di finanziamenti su opere pubbliche per la scuola quasi 94 milioni non 
sono stati spesi. 

La stratificazione di tutti questi piani e programmi (con conseguente diversificazione di competenze e 
decisori) è causa di confusione, inefficienza e inaccettabile lentezza. Sono stati previsti diversi programmi 
d’investimento per la riqualificazione degli edifici scolastici, che prevedono molteplici fonti di finanziamento 
e procedure attuative. 

Il risultato è appunto l’inefficienza nella spesa. Secondo le stime effettuate, molte risorse rimangono ancora 
da attivare: circa 1,2 dei 2,3 miliardi di euro - il 53% - stanziati tra il 2004 ed il 2012». A queste si aggiunge la 
maggior parte delle ultime misure del governo Letta, cioè 850 milioni di euro (mutui trentennali) e 300 milioni 
d’investimenti INAIL. 
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 7.b.3  Proposte 

Le proposte per un programma per la riqualificazione delle infrastrutture scolastiche sono state pubblicate 
dall’ANCE nel febbraio 2013; proposte che ben si adattano alla condizione del Comune di Napoli, in particolare 
nell’ottica della trasformazione in Città Metropolitana. 

I principi fondamentali del programma d’intervento proposto sono i seguenti: 

◦◦ Ristrutturazione edilizia intervenendo sugli aspetti funzionali ed energetici, per la componente 
del parco edilizio ove tali investimenti possano rispondere alle esigenze e determinare un 
adeguato rapporto costi/benefici (adottando una logica di orientamento della spesa pubblica 
contrapposta all’attuale, che continua a destinare risorse per la messa in sicurezza degli edifici 
più vecchi e fatiscenti); 
◦◦ Adozione negli altri casi di una logica di “sostituzione efficiente” - analoga negli obiettivi a 

quella adottata in altri settori - di un prodotto obsoleto ed energeticamente inefficiente con uno 
efficiente e funzionale (principio della ”rottamazione” e riqualificazione per sostituzione del 
patrimonio scolastico); 
◦◦ La sostituzione edilizia può costituire un’importante occasione di razionalizzazione dell’offerta 

mediante accorpamento degli edifici, che non può essere efficacemente impostato con esclusivo 
riferimento al patrimonio edilizio attualmente esistente (principio di concentrazione dell’utenza); 
◦◦ Implementazione quindi di un processo collegato all’eventuale rilocalizzazione dei complessi, 

in coerenza con le esigenze della domanda e le reti della mobilità (principio della rilocalizzazione); 
◦◦ A tale processo può essere associata l’innovazione del modello gestionale dei complessi e 

l’integrazione degli spazi scolastici con una serie di funzioni e servizi complementari orientati alla 
fascia giovanile, innovando profondamente anche il modello del servizio offerto dalla polarità 
scolastica al territorio. 

Una prospettiva basata su tali principi può peraltro configurare un’efficace strumento anticongiunturale con 
impatto diffuso sul territorio e di rapida attuazione, in quanto gli interventi di riqualificazione dell’esistente 
possono immettere risorse nell’economia in modo immediato, mentre l’avviamento di iniziative di sostituzione 
edilizia è riconducibile al quadro normativo vigente. Il meccanismo può mettere in gioco anche aree private 
e sfruttare velocizzazioni dell’iter legato alla ridestinazione degli immobili dismessi, mediante appositi piani 
di valorizzazione e dismissione. Si apre la prospettiva, attraverso un simile programma di riassetto delle 
infrastrutture scolastiche, di avviamento di rilevanti processi di riqualificazione della città, che possono 
vedere un ruolo importante degli operatori imprenditoriali radicati sul territorio e attrarre capitali privati 
delle stesse imprese e da diversi profili di investitori. Si configura, inoltre, la possibilità di attivare un nuovo 
mercato specializzato di servizi di gestione (vedi ad esempio il nuovo centro pasti con tecniche di produzione 
e distribuzione all’avanguardia, previsto nell’area “Bertalia/Lazzaretto” di Bologna).

Nella catena del valore per la realizzazione degli interventi, da sviluppare anche con formule articolate di 
Partenariato Pubblico Privato, possono rientrare:

◦◦ gli immobili scolastici da dismettere; 
◦◦ il riconoscimento di un “canone per alunno” da parte delle Amministrazioni - all’interno del 

quale far confluire canoni d’affitto attualmente pagati dalle Amministrazioni e ricomprendere 
l’uso, la manutenzione e gestione degli spazi e servizi a standard ministeriale esclusa la didattica; 
◦◦ canoni aggiuntivi provenienti dal mercato a seguito della destinazione di spazi integrati con la 

Scuola a servizi ad essa complementari o convenzionati con la Scuola ma rivolti anche al territorio 
di riferimento;
◦◦ volumetrie premiali e altri incentivi e risorse attivabili sull’iniziativa;

Una proposta per la risoluzione delle problematiche relative alla istruzione superiore di tale area potrebbe 
consistere nella creazione di un polo scolastico che ricolleghi i costruendi edifici in area ex Capalc all’ex Collegio 
Militare Ciano, generando un college universitario e polo scolastico superiore (vedi planimetria allegata).
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L’esistenza di una fermata della Metropolitana e la conformazione dei fabbricati e degli spazi esterni, adibiti 
ad attività sportive ed a parco urbano, rendono l’area idonea al posizionamento di strutture scolastiche che 
richiedono il collegamento diretto con il territorio della futura Città Metropolitana e la presenza di strutture 
complementari e di supporto all’attività educativa.

Il progetto potrebbe essere realizzato anche mediante la valorizzazione e dismissione delle scuole superiori 
del comprensorio che godono o di un’ottima posizione a ridosso del mare o sono conformate in modo da 
rappresentare un intero isolato (vedi gli istituti “Righi”, “Nitti” e “Gentileschi”), e che potrebbero essere 
riconvertiti con destinazioni residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, residenze sanitarie e speciali.

L’obiettivo è quello della creazione di un’ampia area polifunzionaleche possa vivere h24 caratterizzandosi 
durante il giorno per l’attività formativa, in orario pomeridiano eserale quale polo sportivo e culturale, ed 
in orario notturno per la residenzialità studentesca, tanto nell’ottica della creazione di strutture scolastiche 
rispettose delle norme vigenti e degli standard necessari per una corretta ed esaustiva attività formativa. 

7.c  IL VERDE. 

La città di Napoli è caratterizzata da una cospicua presenza di aree verdi che, distinte secondo il duplice 
criterio della dimensione e delle funzioni presenti, si possono classificare nelle seguenti tipologie: Giardino/
Parco, Parco di quartiere, Parco urbano e Parco/giardino storico.

◦◦ Il Giardino/Parco è un’area verde, talvolta recintata, di dimensioni comprese tra i 500 e i 5.000 
mq caratterizzata dalla presenza di vegetazione erbacea e/o arborea dove è possibile svolgere 
attività legate al passeggio, alla sosta, al gioco e all’intrattenimento.
◦◦ Il Parco di Quartiere è un’area verde, prevalentemente recintata, di dimensioni comprese tra 

i 5.000 e i 50.000 mq, situata all’interno della zona urbanizzata, distante dalle abitazioni non più 
di 1.000 m. Caratterizzata dalla presenza di vegetazione erbacea e/o arborea, in esso possono 
svolgersi attività legate alla sosta, al ristoro, al gioco, allo svago, allo sport e all’organizzazione di 
eventi e manifestazioni.
◦◦ Il Parco Urbano è un’area verde recintata di dimensioni superiori ai 50.000 mq, situata 

all’interno o in prossimità dell’area urbanizzata. Caratterizzata da una forte presenza di 
vegetazione erbacea e arborea. Per la sua ampia superficie è possibile svolgere al suo interno 
diverse attività ludico-ricreative e sportive con aree attrezzate volte anche al soddisfacimento di 
esigenze estetico-paesistiche e di tutela ambientale.
◦◦ Il Parco/Giardino Storico è un’area verde recintata di dimensioni comprese tra i 4.000 e 

1.300.000 mq con vegetazione di particolare interesse paesaggistico. Caratterizzata inoltre dalla 
presenza di ville o edifici di valenza storica e artistica che determinano la monumentalità del 
luogo.

Il territorio napoletano è caratterizzato da un numero complessivo di 53 aree verdi, tra parchi e giardini di uso 
pubblico, gestiti o dalla municipalità stessa o dal Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani del Comune di Napoli, 
per un totale di 3.398.550 mq (circa 339 ha). 

I Parchi presenti nell’area della variante occidentale di Napoli rientrano nella X Municipalità e sono:

Municipalità 10 (Bagnoli – Fuorigrotta):

◦◦ Parco Robinson     mq         5.000
◦◦ Parco Totò      mq       14.000

       Totale      mq  19.000
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 7.c.1 Dotazioni del verde nella Variante per la zona occidentale 

L’area della Variante Occidentale di Napoli è caratterizzata dal verde dei  Parchi, per un totale complessivo di 
360.735 mq, e dal verde di quartiere esistente che la Variante individua nella misura di 9.096 mq, comprensivi 
di gioco e sport.

        7.c.2. Apporto del verde nei Piani per la città di Napoli

Il sistema delle aree verdi a Napoli ha avuto, negli ultimi quindici anni, un rilancio attraverso la proposizione 
di piani, programmi e progetti volti a promuovere la realizzazione di nuovi parchi e la rivitalizzazione di quelli 
esistenti, all’interno della logica di uno sviluppo urbano sostenibile. 

Un apporto consistente alla realizzazione di attrezzature destinate al verde pubblico è stato dato dagli 
interventi previsti nell’area occidentale di Napoli, che sono: 

1. Il Piano Urbanistico Attuativo per l’area dell’ex Italsider di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli) consiste nella 
riqualificazione ambientale dell’area ex Italsider di Bagnoli e prevede sia la realizzazione di un polmone verde 
per la città, per valorizzare le risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche che il sito conserva, sia di 
una piazza archeologica in memoria del complesso siderurgico, sia la realizzazione di un sistema viario che 
circonda il Parco, completo di corsie di marcia, marciapiedi, piste ciclabili. Il tutto contribuirà alla rigenerazione 
urbana di una significativa porzione dell’area occidentale di Napoli ed al miglioramento della qualità della vita, 
con ripercussioni positive sull’intero territorio cittadino e metropolitano. E’ previsto, inoltre, un complesso 
sistema d’attrezzature per il tempo libero, per lo sport e lo svago, la cultura ed il benessere sociale.

Su una superficie totale d’Intervento di 3.073.083 mq, è circa 1.241.300 mq quella destinata a parco.

2. Il Piano Urbanistico Attuativo Mostra d’Oltremare, la cui variante è stata adottata dalla giunta comunale con 
delibera n.642 del 13 agosto 2013, interessa l’area che comprende la proprietà della Mostra d’Oltremare, le 
superfici dello zoo, del Parco di Edenlandia e dell’ex cinodromo, per una superficie complessiva di 62,86 ettari. 
E’ prevista la cessione di un’area destinata a verde e parcheggi, quali standard dovuti ai sensi dell’art. 5 del 
Dm 1444/1968, di circa 24.400 mq.

 7.c.3 Il “Parco Regionale dei Campi Flegrei” 

Con Legge regionale n.33 del 1 settembre 1993 è stato istituito il “Parco dei Campi Flegrei”.

L’area del Parco è suddivisa in:

◦◦ zona A – Area di riserva integrale;
◦◦ zona B – Area di riserva generale orientata e di protezione
◦◦ zona C – Area di riqualificazione di centri abitati, di protezione e di sviluppo economico e sociale.

Il Parco Regionale dei Campi Flegrei comprende la parte occidentale della città di Napoli, da Pozzuoli, Bacoli, 
Monte di Procida, Quarto, fino alle isole di Procida e Ischia e si estende su una superficie totale di circa 
2475,38 ettari. 

La parte del Parco ricadente nell’area della Variante Occidentale è pari a circa 572,58 ettari.

 7.c.4 Le iniziative in corso per la città di Napoli

Il Comune di Napoli ha attivato diverse attività e interventi per la valorizzazione dei parchi dell’area 
metropolitana atte a consentire al cittadino/utente di fruire di spazi per il proprio tempo libero e per il proprio 
benessere.

Una di queste è il programma di “Valorizzazione mediante attività di animazione dei parchi esistenti”, finanziato 
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dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio su progetto del Comune di Napoli con coordinamento 
operativo dell’ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di formare giovani disoccupati e di realizzare attività lavorative inerenti indagini, 
rilevamenti e catalogazione delle aree destinate a parco così come iniziative progettuali e di animazione capaci 
di valorizzare le aree a verde cittadine. In particolare il programma di lavoro, che ha coinvolto 27 persone, per 
un periodo di tempo di 12 mesi, ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi:

◦◦ la valorizzazione dei parchi urbani già presenti o in via di realizzazione sul territorio cittadino 
napoletano, attraverso attività di animazione;
◦◦ la conoscenza delle zone verdi di Napoli attraverso indagini e rilievi, finalizzata alla realizzazione 

di progetti in cui è prevista l’istituzione dei parchi;
◦◦ la realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di energia rinnovabile sia sulle strutture 

pubbliche che nelle aree verdi.

L’Amministrazione comunale di Napoli ha avviato dall’inizio degli anni Duemila alcuni percorsi di Agenda 21 
Locale attraverso iniziative attuate principalmente con il coinvolgimento dei giovani. Con tale azione si sono 
realizzati da un lato, progetti ex novo che hanno prevalentemente riguardato la realizzazione di parchi in aree 
degradate o residuali per restituirne la fruizione alla cittadinanza, dall’altro, interventi mirati alla manutenzione, 
al ripristino delle condizioni funzionali e di decoro degli spazi verdi ma anche alla riqualificazione attraverso 
azioni trasformatrici laddove si sono riscontrate inadeguatezze progettuali o condizioni di degrado tali da 
compromettere una significativa frequentazione degli spazi. 

Con il programma di potenziamento dei parchi urbani si è inteso favorire l’incremento del verde fruibile, degli 
spazi di sosta, delle attività ludico/ricreative, nonché la promozione di alcune manifestazioni.

Il Comune di Napoli negli anni dal 2004 al 2009 ha promosso l’attività d’integrazione di parchi esistenti 
con altri spazi di verde attrezzato e l’applicazione di tecnologie innovative finalizzate a interventi di 
riqualificazione energetica per ottenere parchi energetici smart con l’utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento 
di fonti energetiche rinnovabili (energia solare ed eolica) e per il risparmio energetico, applicate a manufatti 
preesistenti, a nuove attrezzature, a nuovi sistemi di illuminazione, al recupero dell’acqua piovana. Un’azione 
parallela ha invece riguardato la riqualificazione di spazi urbani - degradati o in stato di abbandono - che 
richiedevano una trasformazione in spazi verdi qualificati, rappresentando quindi una occasione di intervento 
in parti della città. 

La prima tipologia di approccio è stata sviluppata su alcuni parchi sia di nuova realizzazione, sia da integrare 
con nuove superfici a verde, come nel caso del Parco Agricolo “S. Buglione” al quartiere Arenella e del Parco 
di Cupa Spinelli. 

Con il programma di “Riqualificazione sostenibile e di solarizzazione dei parchi urbani” napoletani ci si propone 
invece di implementare 12 parchi con interventi di retrofit tecnologico ed energetico.

 7.c.5 Analisi dello stato dei Parchi della città di Napoli

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 3244 del 16 luglio 1997, e il Consiglio comunale, con delibera n. 
46 del 12 febbraio 1998, hanno approvato “La Carta dei parchi della città di Napoli”, un documento in cui si 
definiscono le linee guida per la creazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi della città. La Carta 
dei Parchi di Napoli, all’art.1, definisce che la funzione dei parchi pubblici “è quella di offrire al cittadino un 
luogo dove trattenersi e passeggiare piacevolmente a contatto con la natura. Pertanto, il Parco deve essere 
protetto e conservato nell’interesse delle future generazioni.”

Nel 2008 il WWF Campania in collaborazione con la cooperativa “La Locomotiva” ha pubblicato una Guida 
ai Parchi e ai Giardini pubblici del Comune di Napoli, in cui vengono stilate delle schede relative a 49 dei 53 
parchi pubblici delle 10 Municipalità, illustrandone collegamenti con mezzi pubblici, disponibilità di parcheggi 
nelle immediate vicinanze, aspetti, caratteristiche e servizi di ciascuno, stato della manutenzione.

Dallo studio condotto e raccolto nella succitata guida si desumono i seguenti dati relativi ai due Parchi facenti 
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parte dell’area della Variante Occidentale:

-  Parco Totò – 14.000 mq

 ◦ COLLEGAMENTI: il parco è ben servito dai mezzi pubblici
 ◦ ACCESSIBILITA’ DISABILI: è accessibile ai disabili, seppure privo di parcheggi a loro riservati nelle 

vicinanze.
 ◦ PARCHEGGI: non ha parcheggi nelle vicinanze.
 ◦ AREE GIOCHI: ha una piccola area giochi per bambini.
 ◦ ILLUMINAZIONE: ha un impianto d’illuminazione funzionante.
 ◦ RACCOLTA RIFIUTI: ha cestini per raccolta rifiuti.
 ◦ LUOGHI D’INCONTRO SCOPERTI non ha luoghi d’incontro scoperti.
 ◦ LUOGHI D’INCONTRO COPERTI: non ha luoghi d’incontro coperti.
 ◦ ATTREZZATURE SPORTIVE: non ha al proprio interno attrezzature per lo sport.
 ◦ PISTE CICLABILI: non è provvisto di piste ciclabili al proprio interno.

- Parco Robinson – 5.000 mq

 ◦ COLLEGAMENTI: il parco è ben servito dai mezzi pubblici
 ◦ ACCESSIBILITA’ DISABILI: è accessibile ai disabili, con parcheggi riservati nelle immediate vicinanze. 
 ◦ PARCHEGGI: ci sono parcheggi nelle vicinanze.
 ◦ AREE GIOCHI: è provvisto di aree giochi per bambini utilizzabili e funzionanti.
 ◦ ILLUMINAZIONE: ha un impianto d’illuminazione funzionante.
 ◦ RACCOLTA RIFIUTI: provvisto di cestini per raccolta rifiuti.
 ◦ LUOGHI D’INCONTRO SCOPERTI: caratterizzato da luoghi d’incontro.
 ◦ LUOGHI D’INCONTRO COPERTI: non ha luoghi d’incontro coperti.
 ◦ ATTREZZATURE SPORTIVE: non è provvisto di attrezzature sportive al suo interno, ma è posizionato 

nelle immediate vicinanze di altre strutture ricreative quali Edenlandia, bowling, zoo.
 ◦ PISTE CICLABILI: non è provvisto di piste ciclabili al proprio interno.

7.d  ATTREZZATURE SPORTIVE.

L’area della variante occidentale dispone di diverse strutture sportive comunali concentrate nell’area di via 
Giochi del Mediterraneo che consistono in: 

 ◦ Piscina olimpionica “F. Scandone” – Fuorigrotta 
 Comprende: 1 piscina olimpionica per nuoto e pallanuoto fino alla serie A1 con capienza di circa 
 1.200 spettatori e 1 palestra;

 ◦ Palazzetto dello Sport “Palabarbuto” – Fuorigrotta 
 Comprende: 1 campo di basket fino alla serie A1 con tribune da 4.000 posti;

 ◦ Palazzetto dello Sport “Mario Argento” – Fuorigrotta
 Comprende: 1 campo polifunzionale con tribune da 8.000 posti – inagibile ed in stato di degrado;

Ai succitati impianti sportivi sono da aggiungere numerosi altri campi di calcio e calcetto, tennis, piscine, ecc., 
diffusi sull’intero territorio, quali:

 ◦ “San Germano” – Agnano (campo di calcio)
 ◦ “Due Palme” – Agnano (campo di calcio) 
 ◦ “Pianeta verde” – Agnano (campo di calcetto)
 ◦ “Sporting club” – Agnano (campo di calcetto)
 ◦ “Club Napoli” – Agnano (campo di calcio)  
 ◦ “Eurocalcetto Agnano” – Agnano (campo di calcetto)
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 ◦ “Centro Sportivo Flegreo” – Agnano (campo di calcetto)
 ◦ “Royal Park” – Agnano (campo di calcio)
 ◦ Parco Termale di Agnano – Agnano (piscine)
 ◦ Tennis club euro – Agnano (campi di tennis)
 ◦ “CUS” – Cavalleggeri (campo di calcio, calcetto, tennis, campo pratica golf, piscina, palestra, sala scherma) 
 ◦ “P. Minopoli ex Italsider” – Bagnoli (campo di calcio) 
 ◦ “S.M.S. Madonna Assunta” – Bagnoli (campo di calcetto)
 ◦ Circolo ILVA – Bagnoli (campo di calcetto e tennis)
 ◦ Centro benessere Wedo Mostra d’Oltremare – Fuorigrotta (piscina)
 ◦ Virgin Napoli Med – Fuorigrotta (piscina)
 ◦  “Rama Club” – Fuorigrotta (campo di calciotto, campi di calcetto e da tennis)
 ◦ “La loggetta” – Fuorigrotta (campo di calcio)

 7.d.1 Apporto di attrezzature sportive nei Piani per la città di Napoli

Il principale apporto di nuovo attrezzature sportive proviene dal Piano Urbanistico Attuativo per l’area dell’ex 
Italsider di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli). L’area tematica 9 del PUA è costituita dal Parco dello Sport, che 
si estende su di una superficie di oltre 40 ettari e include, tra l’altro un camping su una superficie di 3 ettari 
e un’area di circa 7 ettari per un Arboreto Mediterraneo. Nel parco verranno realizzate attrezzature sportive 
per il calcio, il tennis, il pattinaggio, il tiro con l’arco, attività motorie libere e piste ciclabili; è previsto anche un 
biolago di 3.000 metri quadri circa.

Un ulteriore intervento riguarda il recupero e completamento del Palazzetto dello sport “Mario Argento”, teso 
a realizzare la copertura del campo polivalente e ripristinare la funzionalità dell’area sportiva e della tribuna 
da 8.000 posti.

 7.d.2 Apporto di attrezzature sportive provenienti dalle istituzioni scolastiche

Il Servizio di promozione attività sportive e iniziative per lo sport del Comune di Napoli ha promosso 
l’attività di concessione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico ad associazioni sportive 
dilettantistiche per attività sportive rivolte a ragazzi in età scolare.

Nell’ambito di tale attività ha effettuato un monitoraggio sulla agibilità delle palestre da concedere in 
concessione suddiviso per le diverse Municipalità individuandone 61 disponibili oltre a 1 micropiscina, 59 non 
disponibili e 8 inagibili.

Nell’ambito del territorio della variante occidentale sono state individuate 3 palestre disponibili, appartenenti 
all’Istituto Comprensivo M. Lioneo ed al 53° Circolo Didattico, per complessivi 465 mq coperti, e 4 palestre 
non disponibili, appartenenti alla S. M. Gigante, all’Istituto Comprensivo M. Lioneo ed al 53° Circolo Didattico, 
per complessivi 935 mq coperti.

Analogamente a quanto disposto dal Comune di Napoli anche l’Amministrazione Provinciale con Deliberazione 
di Giunta n. 942 del 30 dicembre 2013, ha approvato lo schema di Disciplinare per l’uso in concessione delle 
palestre ubicate negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Napoli in orario extra scolastico, 
autorizzandone la concessione d’uso a coloro che ne faranno richiesta a partire dall’anno scolastico 2014/2015.

 7.d.3  Ulteriori attrezzature sportive presenti nell’area

L’area della variante occidentale è caratterizza da altre due importanti discipline sportive il tiro a segno e 
l’ippica.

Il tiro a segno dispone Poligono di tiro più grande del meridione, sito in via Campegna, che conta su circa 9.000 
iscritti e dispone delle seguenti attrezzature:

Impianto 10 metri; Impianto 25 metri; Impianto 50 metri; Impianto Bench Rest; Tunnel;
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che consentono agli iscritti di effettuare attività certificatoria, sportiva e ludica.

L’ippica caratterizza tutta l’area che va da via Giochi del Mediterraneo ad Agnano. In tale porzione di territorio 
sono presenti:

L’ippodromo di Agnano; La scuola del Centro Ippico Militare, in via Agnano Astroni; La scuola napoletana di 
equitazione, all’angolo tra via Beccadelli e via Giochi del Mediterraneo.

Oltre ad una serie di maneggi e circoli quali “il Cavaliere country club”, l’Equestrian Sporting club Agnano” e il 
“Circolo Ippico Agnano”.

7.e  PARCHEGGI. 

In tema di parcheggi la Variante al PRG fa propria la classificazione introdotta con il Programma Urbano dei 
Parcheggi (PUP), approvato con delibera del consiglio regionale n. 310 del 17.11.98, che fonda la classificazione 
degli stessi sulla base della modalità di utilizzazione degli spazi per la sosta distinguendo le seguenti categorie:

- parcheggi d’interscambio, a loro volta suddivisi in:

 ◦ parcheggi d’interscambio di sistema, classificati come zona F di piano ed include tutte le attrezzature 
urbane e territoriali, di dimensioni tra i 500 e i 1000 posti auto a tariffa molto bassa, collocati nelle 
stazioni corrispondenti a un’intersezione tra linee su ferro e i principali assi viari di accesso in città;
 ◦ parcheggi d’interscambio locali, considerati come attrezzature di quartiere che concorrono agli 

standard di cui al DM 1444/1968, di dimensioni fino a 300 posti auto e a tariffa più alta, al servizio dei 
residenti nelle zone limitrofe alle stazioni delle linee su ferro.  

Ai parcheggi di scambio viene affidato il ruolo di intercettare i flussi provenienti dall’esterno e diretti verso il 
centro città. La loro localizzazione viene infatti prevista prevalentemente nelle aree di corona della città e in 
stretta relazione con la rete del trasporto pubblico locale in particolare su ferro.

- parcheggi di relazione (o di destinazione), destinati ad ospitare le automobili di coloro che visitano i residenti 
o utilizzano le diverse funzioni urbane (commerciali, culturali, ecc.), collocati in aree centrali servite dalla rete 
su ferro.

- parcheggi stanziali (o pertinenziali residenziali), per ospitare i veicoli dei residenti o degli addetti alle funzioni 
produttive, che la variante intende incentivare per rispondere alla incessante richiesta della popolazione.

La tariffazione differenziata della sosta rappresenta un’importante politica di gestione della domanda di 
mobilità poiché consente di orientare il comportamento dei cittadini. In particolare la sosta d’interscambio 
viene favorita attraverso tariffazioni basse, integrate con il trasporto collettivo, mentre la sosta di destinazione 
nelle aree centrali, articolata per aree viene scoraggiata con tariffe orarie elevate, da un minimo di 0,50 euro 
ad un massimo di 2,50 euro all’ora.

 7.e.1 Il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP)

La programmazione della sosta a Napoli è definita dal Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 310 del 17 novembre 1998 e successiva approvazione definitiva a seguito 
di osservazioni avvenuta co Delibera n.283 del 3 agosto 1999, che nasce con l’obiettivo di:

 ◦  integrare il trasporto pubblico con i parcheggi d’interscambio a corona della rete su ferro, atti a fer-
mare il trasporto privato ai margini della città e indirizzare l’utenza, in primo luogo quella interna alla 
città, verso un più razionale utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

 ◦  limitare l’accesso al centro e disincentivare la localizzazione di parcheggi di relazione in aree centrali 
della città, dove c’è una forte carenza di spazi liberi da adibire ad uso pubblico per colmare il deficit 
esistente di attrezzature pubbliche previste dal D.M. 1444/68, ed evitare la localizzazione di parcheggi 
privati su suolo pubblico nel centro città.
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Coerentemente con tali strategie nel PUP si privilegia la sosta di scambio, soprattutto nelle aree periferiche 
della città e in corrispondenza delle principali linee metropolitane, così come vengono definiti prioritari gli 
interventi finalizzati a ridurre la sosta lungo le principali arterie della viabilità urbana per rendere più fluidi i 
flussi veicolari, e prioritario è anche l’incremento degli spazi da destinare alla sosta stanziale con la previsione 
di una rete di parcheggi, su aree pubbliche, da destinare a pertinenza di immobili privati, specie nelle aree più 
densamente urbanizzate dove maggiore è la domanda di sosta stanziale e più scarsa è la disponibilità di aree 
libere.  

Gli interventi previsti dal Programma Urbano dei Parcheggi consentono di pervenire ad un’offerta di sosta pari 
a 22.128 posti auto, di cui:

 ◦ 35 aree destinate a parcheggio d’interscambio per complessivi 12.773 posti auto (pari al 58%) te-
nendo presente che, alla data di approvazione del Programma, 7 erano già esistenti, 4 erano esistenti 
da ampliare o recuperare, 24 di nuova costruzione. Di questi interventi, 7 sono previsti come parcheggi 
di scambio integrati e riguardano aree poste in prossimità o entro zone residenziali, in modo tale che 
la realizzazione dell’intervento inneschi un processo di riqualificazione urbana in aree densamente 
popolate o soggette a particolari carichi di degrado.
 ◦ 6 parcheggi con  3.090 posti auto (pari al 14%) per rispondere alla domanda di sosta di relazione, di 

cui 3 nell’area occidentale, in particolare nel quartiere di Fuorigrotta, uno nel quartiere Vomero, uno in 
prossimità di Capodichino, uno nell’area Orientale.
 ◦ i parcheggi destinati alla sosta stanziale per complessivi 4.225 posti auto (pari al 19%) quale princi-

pale obiettivo del programma, prevedendo per i privati la possibilità di realizzare tale tipologia di par-
cheggi su aree pubbliche. Il PUP ha individuato 34 aree pubbliche nella zona centrale su cui consentire 
la realizzazione di parcheggi con tipologie e modalità prestabilite dall’amministrazione, mentre nelle 
aree periferiche ha lasciato all’iniziativa privata l’individuazione della localizzazione e delle modalità 
d’intervento.

Il Programma Urbano dei Parcheggi ha individuato, inoltre, altre 3 tipologie di parcheggi:

- i parcheggi misti, che rappresentano una particolare tipologia di spazi per la sosta in cui nella stessa struttura 
sono previsti sia parcheggi di relazione che stanziali.

- i parcheggi integrati, che integrano in un’unica struttura sia livelli destinati a parcheggi sia livelli destinati 
ad attrezzature pubbliche o ad uso pubblico. I parcheggi integrati previsti dal PUP sono 5 (per un numero 
complessivo di 2.005 posti auto) di cui 3 destinati alla sosta stanziale (1.025 posti auto) e 2 alla sosta di 
relazione (980 posti auto).

- i parcheggi di scambio turistico, dedicati ad un’utenza diversa, quella dei turisti, con l’obiettivo di intercettare 
i flussi turistici ed evitare che entrino nel centro della città. La programmazione prevede 5 parcheggi di 
scambio turistico prevalentemente localizzati in prossimità degli svincoli della Tangenziale di Napoli e del 
raccordo autostradale. Le aree individuate sono localizzate:

 ◦ nell’area occidentale di Napoli nel quartiere Fuorigrotta presso lo Stadio San Paolo e in prossimità 
dello svincolo “Fuorigrotta” della Tangenziale;
 ◦ nella zona collinare, nel quartiere Vomero, in prossimità dello svincolo “Via Caldieri” della Tangenzia-

le;
 ◦ in prossimità del Parco di Capodimonte, in corrispondenza dello svincolo “Capodimonte” della Tan-

genziale;
 ◦ in prossimità del Centro Direzionale di Napoli, in corrispondenza dello svincolo “Corso Malta” della 

Tangenziale;
 ◦ lungo via Marina, in prossimità dello svincolo “Napoli centro” dell’autostrada.

Complessivamente, l’offerta di spazi per la sosta turistica prevista dal Programma è di 2.040 (pari al 9%) e 
consentirebbe di accogliere 481 bus, per una domanda complessiva, considerata una capienza media di un 
autobus di circa 50 persone, pari a 24.000 utenti/ giorno, oltre a 595 auto private.
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Il Programma ha proposto un’articolazione del territorio comunale in 2 zone:

 ◦ zona centrale, caratterizzata da un’elevata compattezza del tessuto urbano e quindi da una limitata 
disponibilità di aree da destinare a parcheggio. In quest’area ricadono le Circoscrizioni di Fuorigrotta, 
Chiaia-Posillipo, S. Ferdinando, S. Lorenzo-Vicaria, Mercato-Pendino, Avvocata-Montecalvario-S. Giu-
seppe Porto, Stella-S.Carlo all’Arena, Vomero e Arenella;
 ◦ zona di corona, caratterizzata da una minore compattezza del tessuto urbano e, conseguentemente, 

da una discreta disponibilità di aree da destinare a parcheggio. Ricadono in quest’area le Circoscrizioni 
di Bagnoli, Soccavo, Pianura, Piscinola-Marinella, Miano, Chiaiano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno, 
Poggioreale, Ponticelli, Barra, S.Giovanni a Teduccio e Scampia.

Nella zona centrale la carenza di aree libere e il contestuale fabbisogno di attrezzature pubbliche non 
consentono di destinare a parcheggio stanziale quelle aree libere che più opportunamente possono essere 
destinate alla realizzazione di standard.. Pertanto, in questa zona sono previsti quasi esclusivamente interventi 
nel sottosuolo.

Di contro nella zona corona la maggiore disponibilità di aree per la sosta e la minore conflittualità nelle scelte di 
uso del suolo, consente di subordinare alle richieste dei privati interessati l’individuazione di aree da destinare 
a parcheggi stanziali.

La realizzazione, nel triennio 1998-2000, degli interventi previsti dal Programma Urbano Parcheggi volti a 
ridurre il deficit di aree per la sosta, risultato dal bilancio tra domanda e offerta esistente, era orientata ad 
apportare un significativo contributo al problema dei parcheggi pur rispondendo in maniera solo parziale 
all’ingente deficit di sosta.

Considerato il ridotto stato di attuazione del PUP e vista la situazione di grave crisi derivante dalle complesse 
problematiche del traffico e della mobilità della città di Napoli, con Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3566/07 il Sindaco di Napoli fu nominato, inizialmente con scadenza al 31 dicembre 2008, 
Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio 
della città di Napoli.

Tra i compiti attribuiti al Commissario delegato, secondo quanto previsto da Decreto Commissariale prot. n. 
45 del 31/12/2007 poi modificato con Decreto Commissariale n. 21 del 22/04/2008, vi è quello di provvedere 
alla definizione urgente dei provvedimenti da adottare per potenziare l’offerta di sosta costituita da parcheggi 
pertinenziali, di relazione e di scambio sul territorio cittadino, di iniziativa privata su suolo pubblico, anche 
agendo in deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dalla normativa vigente.

Sono stati, in tale fase, individuati 8 ambiti funzionalmente omogenei, all’interno dei quali calibrare le proposte 
di parcheggi pertinenziali. 

Alla data del 30 giugno 2010 il Sindaco Commissario delegato approvava n.33 progetti definitivi, di cui n.9 
relativi alla realizzazione di parcheggi pertinenziali privati su aree private e n. 24 relativi alla realizzazione di 
parcheggi pertinenziali privati su aree di proprietà comunale da cedere con concessione del diritto di superficie 
ai sensi dell’art.955 del Codice Civile.

Con la delibera n. 56 del 2 febbraio 2012 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento del Programma 
Urbano Parcheggi.

La decisione si è resa necessaria dopo un’approfondita ricognizione di tutti i progetti presentati dai privati nel 
corso degli anni all’Ufficio Parcheggi, da cui è emersa una lunga lista di interventi complessi e problematici che 
richiedevano il necessario aggiornamento della pianificazione complessiva in materia di parcheggi, coerente 
con le nuove politiche della mobilità del Comune di Napoli.

Con la delibera succitata l’amministrazione comunale ha definito che l’iter procedimentale dei progetti dei 
parcheggi non era risultato completato e che per il completamento dello stesso sarebbe stata necessaria la 
loro inclusione nel Programma Urbano Parcheggi.

L’aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi è stato quindi generato dall’esigenza di valutare in maniera 
complessiva tutte le proposte di parcheggi pertinenziali, curando la distribuzione sul territorio, l’impatto sul 
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contesto urbano, ambientale, paesaggistico e socioeconomico, con interventi finalizzati a soddisfare davvero 
la domanda di sosta dei residenti. 

In particolare, nell’ambito dell’aggiornamento del PUP, dovevano essere riesaminati i 12 parcheggi ex 
Commissariali, la cui procedura non era stata perfezionata dal Commissario e che erano in deroga ai Piani di 
Settore ed al Piano Regolatore. 

La ricognizione effettuata ha rilevato su questi parcheggi specifici problemi di impatto ambientale, di 
cantierizzazione, di localizzazione e di utilità, e ha evidenziato che non erano mai stati inseriti nel Programma 
Urbano Parcheggi, nonostante ciò fosse previsto dalle stesse Ordinanze Commissariali; per queste ragioni 
la Delibera approvata dalla Giunta Comunale ne ha sospeso l’iter amministrativo, sottoponendo i progetti 
ad una verifica puntuale caso per caso, rinviando la decisione definitiva nell’ambito dell’aggiornamento del 
Programma Urbano Parcheggi.

I 12 parcheggi pertinenziali privati su aree di proprietà comunale sospesi dalla Delibera per essere sottoposti 
a verifica nell’ambito dell’aggiornamento del PUP sono:

Artisti-De Bustis / Caldieri / Cavara / Cerlone / De Ruggiero (ID24) / Di Vittorio / Gian Battista Marino / 
Giulio Cesare / S. Carlo all’Arena / S. Luigi / Tenore / Vittoria

Altri 3 progetti di parcheggi approvati dal Sindaco Commissario e ricompresi nel Piano Territoriale Paesistico 
di Posillipo sono stati definitivamente bocciati dalla Giunta Comunale in quanto rientranti in aree a protezione 
integrale, e sono:

San Luigi / Manzoni / Pacuvio

Con la stessa delibera si specifica che i parcheggi, di seguito elencati e per i quali il Servizio R.P.M. Parcheggi 
svolge attività di vigilanza e collaudo delle opere di superficie di competenza dell’Amministrazione, sono già 
in corso di realizzazione :  

 ◦ Parcheggi privati su suolo pubblico
 Via A. Da Salerno / Via De Ruggiero / Via Paisiello / Via Muzii

 ◦ Parcheggi privati su suolo privato
 Via Caccavello / Via Servio Tullio / Via Tasso 
Con la sentenza n. 479 del 23 gennaio 2013, la IV sezione del Tribunale amministrativo regionale ha annulla-
to la delibera di giunta comunale n. 56 del 2 febbraio 2012, con la quale veniva sospesa la realizzazione dei 
15 parcheggi sopra citati, affermando che: “ L’intervenuta approvazione da parte del Sindaco in qualità di 
Commissario Delegato del progetto in questione, costituisce quindi l’atto finale autorizzatorio, comportan-
do l’automatica variante al PUP (in quanto programma di settore) e la materiale modifica dello stesso deve 
essere intesa come atto meramente ricognitivo. Da ciò discende l’automaticità dell’inclusione del progetto 
nel piano parcheggi ed in tal senso deve essere intesa l’attività di integrazione del PUP ovverosia come presa 
d’atto e aggiornamento sul punto, a fronte dell’intervenuta conclusione dell’iter autorizzativo che non può 
essere ulteriormente condizionato da ulteriori verifiche discrezionali”.

 7.e.2  L’attuale dotazione di parcheggi nell’area della Variante occidentale

Attualmente la dotazione di parcheggi nell’area della Variante occidentale di Napoli è così suddivisa:

1 parcheggio d’interscambio con una capacità complessiva di circa 325 posti auto. Per i dettagli relativi 
a questa tipologia di sosta si rimanda al paragrafo 3.1.2.4 del Capitolo 3 “Le infrastrutture di trasporto e 
l’accessibilità”.

Parcheggi a pagamento su stalli blu a margine delle carreggiate stradali, la cui gestione è affidata alla società 
Napolipark. 

1 Parcheggio di scambio turistico gestiti dalla Napolipark con 72 stalli per autobus dedicati alla lunga sosta 
lunga, nel quale è consentita anche la sosta di autovetture.
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2 parcheggi di relazione con un numero complessivo di 950 posti auto, distribuiti in 200 posti auto nel 
parcheggio terme di Agnano gestito da Napolipark e 750 nel parcheggio di viale Giochi del Mediterraneo 
gestito da Piperpark.

 7.e.3 Apporto di parcheggi nei Piani per l’area della Variante Occidentale

L’analisi dei Piani Urbanistici Attuativi approvati o adottati dall’Amministrazione comunale evidenzia una 
previsione di nuove aree a parcheggio nell’area della Variante occidentale per una superficie totale di circa 
60.000 mq, che corrisponde a un’ulteriore dotazione di circa 2.400 posti auto, che andrebbero ad aggiungersi 
a quelli espressamente previsti nella programmazione del PUP.

7.f  GLI SPAZI PUBBLICI E LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE.

 7.f.1 Edifici storici e di culto, musei e siti d’interesse culturale

La Città di Napoli dispone di un enorme patrimonio di monumenti, e siti di valore archeologico, storico ed 
artistico che si è andato costituendo nei 2.500 anni di stratificazioni che partendo dall’originario nucleo greco 
hanno visto sovrapporsi la città greco – romana, la medievale, la città sveva e quella aragonese, fino ad arrivare 
agli insediamenti contemporanei.

Nel patrimonio della Città si contano:

 ◦ Palazzo Reale e la Reggia di Capodimonte;
 ◦ 4 Castelli: Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, il Castel S. Elmo e il Castel Capuano;
 ◦ 26 Siti di interesse archeologico, tra cui un Museo Archeologico, 2 Mura romane, 4 Mura greche, 5 

catacombe e 13 scavi;  
 ◦ 238 Edifici di culto, tra cui una Cattedrale, una Certosa, un Santuario, un Museo Capella, 4 monaste-

ri, 8 basiliche, 11 conventi, 13 cappelle, 49 chiostri e 149 chiese;
 ◦ 32 Musei e oltre 120 edifici di interesse storico – architetttonico.

I musei e i siti di interesse culturale aperti al pubblico sul territorio del Comune di Napoli sono oltre sessanta. 
Essi rappresentano un prestigioso patrimonio di collezioni e sedi monumentali che spazia dall’archelogia 
all’arte contemporanea, dall’interesse, scientifico, tecnico, naturalistico, storico ed etnoantropologico.

All’interno dell’area della variante occidentale si segnalano:

 ◦ Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola - c/o CeRD Discesa Gaiola (Cala S. Basilio);
 ◦ Museo del Mare Napoli - Via di Pozzuoli, 5;
 ◦ Museo scientifico Fondazione IDIS Città della Scienza - Via Coroglio, 104;
 ◦ Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon - Grotta di Seiano, Discesa Coroglio 36
 ◦ Le Terme Romane di Agnano – via Agnano Astroni;

L’area della Variante occidentale è inoltre caratterizzata da diversi insediamenti di elevato valore culturale 
quali:

 ◦ La Mostra d’Oltremare;
 ◦ Lo Zoo;
 ◦ Il Parco dell’Edenlandia;
 ◦ insediamenti tutti rientranti nel PUA “Mostra d’Oltremare”.
 ◦ L’ex Collegio Militare Ciano.

 _PUA “Mostra d’Oltremare

La Mostra d’Oltremare è un ampio parco polifunzionale attrezzato di oltre 720.000 mq, con un prestigioso 
patrimonio arboreo, architettonico e artistico.
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L’alto valore urbanistico e storico del sito ha indotto il Ministero dei Beni e Attività Culturali, attraverso la 
Sovrintendenza competente, ad emanare norme di tutela per l’intera area.

La Mostra d’Oltremare si fonda su di un piano urbano basato sull’impiego di alcuni edifici monumentali che si 
elevano isolati (Torre delle Nazioni, Teatro e Auditorium Maediterraneo, Arena Flegrea, Fontana dell’Esedra, 
ex Palazzo degli Uffici oggi Hotel Palazzo Esedra, nuovo Palacongressi Oltremare, Teatro dei Piccoli) circondati 
dalle strutture dei padiglioni espositivi e da aree a verde.

Lo schema presenta alcuni spazi aperti eclettici ma spettacolari, come l’ingresso monumentale e la Fontana 
dell’Esedra, mentre altri spazi sono più intimi e di grande impatto, come i padiglioni del settore geografico 
(Libia , Africa Orientale Italiana, Isole Egee, Albania ).

La Mostra d’Oltremare S.p.A. ha riorganizzato le proprie attività, curando nuove aree di business, operando 
una diversificazione nell’offerta e valorizzando le risorse strutturali e ambientali presenti nel proprio territorio. 
Sono stati progressivamente restaurati e rifunzionalizzati:

 ◦ il Padiglione dell’America Latina(1999)
 ◦ il Teatro Mediterraneo(2000)
 ◦ l’Arena Flegrea (2001)
 ◦ l’ingresso monumentale(2002)
 ◦ i Padiglioni del Complesso Caboto (2003)
 ◦ il laghetto dei Bagni di Fasilides (2004)
 ◦ il Centro Benessere WeDo e la Piscina Olimpica (2005)
 ◦ la Fontana dell’Esedra (2006)

La Mostra, inoltre, ha recuperato le aree a verde, il Teatro dei Piccoli, il Ristorante della Piscina e si è arricchita 
di un hotel 4 stelle - Hotel Palazzo Esedra -nel Palazzo Canino. 

L’area è oggetto del Piano urbanistico attuativo «Mostra d’Oltremare» che comprende tutta la proprietà della 
Mostra d’Oltremare ricadente nell’ambito 6 della Variante della zona occidentale, incluse le superfici dello 
zoo, del parco Edenlandia e dell’ex cinodromo. 

I principali obiettivi del piano adottato sono: 

 ◦ l’istituzione di un polo delle attività congressuali e convegniste; 
 ◦ il miglioramento della qualità degli spazi espositivi per rendere le future attività più competitive a 

livello nazionale e internazionale;
 ◦  il potenziamento delle strutture per eventi artistici e culturali; 
 ◦ la riorganizzazione ed espansione delle attività ricreative. 

Le principali destinazioni d’uso del Piano Urbanistico Attuativo sono:

 ◦ attività per esposizioni, sostanzialmente riferite alle parti a esse attualmente già destinate, oltre che 
alle aree intorno al Cubo d’oro; 
 ◦ attività ricettive, costituite da: un nuovo hotel, dotato di una sala congressi per 2500 posti, localizzato 

alle spalle dell’arena flegrea (mediante un intervento di sostituzione dell’istituto d’arte, costruzione di 
fine anni Settanta, e della scuola americana), e da un altro albergo nell’ attuale palazzetto degli uffici; 
 ◦ attività congressuali, previste lungo il fronte est della fontana dell’esedra, con una sala principale 

interrata per 2500 posti e due auditorium; 
 ◦ attività per lo svago e il tempo libero, distribuite fondamentalmente intorno a due poli il primo coin-

cidente con l’area del parco faunistico e dei divertimenti, oggi zoo ed Edenlandia, e nell’area circostante 
il cosiddetto bagno Fasilides e della chiesa copta; il secondo sostanzialmente riferite all’arena flegrea, 
all’area della fontana dell’esedra, alla piscina, al teatro mediterraneo, al padiglione Libia, alla gran par-
te degli immobili compresi tra l’arena e lo zoo, incluso il teatro dei piccoli e le ex serre botaniche; 
 ◦ attività terziarie a servizio della Mostra d’Oltremare, nel padiglione Rodi e nel vicino padiglione 19.
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Saranno inoltre valorizzate: 

 ◦ le area circostanti il tratto emergente della via Antiniana, dove sono situate le strutture del tempietto 
romano per attività archeologico-culturali; 
 ◦ le area su via Terracina per attività legate al gioco e allo sport. 

Sono inoltre previsti: 

 ◦ il ripristino del collegamento tra viale Kennedy e via Terracina, in corrispondenza dell’ingresso nord 
della Mostra così come previsto dalla Variante Occidentale;
 ◦  la realizzazione di strutture per attività collettive a carattere urbano e territoriale nell’area dell’ex 

cinodromo.

 _Il Collegio Ciano 

l Complesso è stato realizzato tra il 1939 e il 40 per ospitare circa 2500 ragazzi da educare e formare a 
tempo pieno. Dopo la seconda guerra mondiale l’area è stata destinata a funzioni direzionali per la Nato le cui 
attività hanno comportato la rifunzionalizzazione di immobili (quale ad esempio l’ex-panificio, e l’ex-officina), 
la realizzazione di nuovi edifici, la riconfigurazione delle aree esterne, insieme alla realizzazione di strutture 
sotterranee.

Dismesse tali attività, gli immobili sono attualmente gestiti dalla Fondazione Banco Napoli per l’assistenza 
all’infanzia.

Oltre agli edifici e alle attrezzature religiose e culturali (di cui il teatro di 1000 posti), il complesso è dotato di 
una piscina scoperta, un campo sportivo, una palestra e campi da tennis. 

Il Comune di Napoli e la Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, proprietaria dell’area ex 
NATO, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per valorizzare, in coerenza con le norme del piano regolatore, 
il Complesso Ciano.

Il protocollo individua, per i successivi accordi tra le parti, l’»accordo fra pubbliche amministrazioni», 
di cui all’art. 15 della legge 241/1990, quale strumento convenzionale più idoneo per il perseguimento 
dell’interesse pubblico. Il Comune e la Fondazione hanno concordato che nelle more della redazione 
e approvazione del Piano urbanistico attuativo sulle aree del Collegio, si potrà da subito 
prevedere la realizzazione sui terreni della Collina di San Laise di orti urbani e didattici, di progetti 
di valorizzazione naturalistica e quant’altro compatibile con la destinazione agricola dell’area.   
L’impegno assunto dai sottoscrittori prevede l’individuazione di un percorso finalizzato allo sviluppo e 
all’affermazione delle potenzialità economiche ed imprenditoriali del complesso, attraverso ipotesi di utilizzo 
dello stesso legate ai valori strategici della sua ubicazione in seno al territorio cittadino e compatibili con 
le destinazioni previste dal PRG, prevedendo: 

 ◦ la valorizzazione del complesso immobiliare dell’ex Collegio Ciano, secondo le previsioni del PRG;
 ◦ il convenzionamento, mediante accordi pubblico-pubblico, per l’utilizzo delle aree e dei fabbricati 

esistenti nel Complesso. 

Nel medesimo protocollo si prevede la predisposizione di un Masterplan nel quale indicare, in linea di 
massima, la complessiva utilizzazione delle aree e dei fabbricati esistenti, che tenga conto delle proposte già 
pervenute alla Fondazione a seguito della manifestazione d’interesse coerenti con le utilizzazioni previste con 
il comma 7 dell’art. 30 della Variante alla Zona Occidentale del PRG. Ed inoltre si garantisce che nei contratti 
a farsi vi sarà un “reddito sociale” attraverso l’apertura al quartiere delle diverse attrezzature già esistenti, 
con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, che potranno godere di accessi gratuiti alle 
diverse attività che si svolgeranno nelle strutture. L’impegno del Comune e della Fondazione è finalizzato 
a far divenire il Complesso dell’ex Collegio Ciano una grande attrezzatura di carattere sociale al servizio del 
quartiere, prevedendo:

 ◦ l’utilizzo della grande piazza per concerti e attività dedicate ai giovani;
 ◦ l’utilizzo delle attrezzature per garantire una forte presenza giovanile, finalizzata ad attività formati-

ve, ed alla fruizione degli spazi attrezzati, come, ad esempio, impianti sportivi, biblioteche, laboratori 
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per attività artigianali, attività teatrali, etc., secondo modalità da concordare con la Fondazione;
 ◦ la realizzazione di uno studentato internazionale e/o ostello giovanile;
 ◦ l’utilizzo delle attrezzature sportive ivi presenti con la previsione di un’offerta sociale per i giovani del 

quartiere e dei meno abbienti, in particolare di quelli già assistiti dalla Fondazione;
 ◦ l’uso di parte degli edifici esistenti per l’assistenza diretta, attraverso l’assegnazione ad associazioni 

che hanno gli stessi scopi sociali della Fondazione ovvero già assistite dalla stessa;
 ◦ l’utilizzo, in conformità con le previsioni del PRG, di parte degli edifici esistenti a sede della Giunta 

regionale e dei suoi uffici;
 ◦ l’allocazione di eventuali attività scolastiche pubbliche all’interno del Complesso, anche per ridurre i 

costi dei fitti passivi dell’Amministrazione comunale.

7.g  ULTERIORI SERVIZI E INFRASTRUTTURE

Nell’ambito dell’area della variante occidentale del Comune di Napoli sono stati individuati gli altri servizi/
infrastrutture presenti quali le strutture ricettive, gli insediamenti commerciali di una certa dimensione, i 
centri commerciali naturali e le residenze speciali, quali le residenze per anziani.

 7.g.1 Strutture turistico ricettive nell’area occidentale di Napoli

A fronte di un’offerta ricettiva della città di Napoli costituita da circa 190 alberghi e 300 tra B&B e pensioni 
l’offerta di strutture turistico ricettive nell’area flegrea è abbastanza variegata, seppure concentrata su di una 
fascia medio – alta, e comprende 6 alberghi a 4 stelle, 16 alberghi a 3 stelle, 1 albergo ad 1 stella e Bed & 
Breakfast, come di seguito indicato.

Best Western Hotel San Germano Via Beccadelli, 41 4 stelle
Caravaggio Hotel Piazza Cardinale Sforza, 157 4 stelle
Montespina Park Hotel Via San Gennaro, 2 4 stelle
American Hotel Via Antiniana 15 4 stelle
Hotel Nuvò (Nesis) Via Nuova Agnano, 5 | (angolo Via Diocleziano) 4 stelle
Hotel delle Terme di Agnano Via Agnano Astroni, 24-Frazione Agnano 4 stelle
Hotel Cesare Augusto Viale Ottaviano Augusto, 42 3 stelle
Hotel Domitiana Viale J.F. Kennedy, 143 3 stelle
Hotel Leopardi Piazzetta Pilastri, 12 - Fuorigrotta 3 stelle
Hotel Miravalle Via Agnano Astroni, 30 3 stelle
Hotel San Paolo Via Terracina, 159 3 stelle
Hotel Serius Viale Augusto, 74 3 stelle
Hotel Villa Medici Via Nuova Bagnoli, 550 3 stelle
Space Hotel Nesis Via Nuova Agnano, 5 3 stelle
Hotel Kursaal Via Raffaele Ruggiero, 289 3 stelle
Miravalle Hotel Via Agnano Astroni, 380 3 stelle
Tennis Hotel Via Pisciarelli 82 (Localita Agnano) 3 stelle
Mini Hotel Via San Gennaro Agnano 66 3 stelle
Hotel Gli Dei Via Coste di Agnano 21 3 stelle
Hotel Villa Medici - Sea Hotels Group Via Bagnoli, 550 3 stelle
Hotel Villa Maria Via Nuova Agnano, 37 3 stelle
Hotel Domitiana Via J. F. Kennedy 143 3 stelle
Hotel Cristina Via Diocleziano, 109 3 stelle
Hotel Kennedy Viale Kennedy, 425 3 stelle
Pascal Viale Ottaviano Augusto, 162 B&B
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 7.g.2 Centri commerciali

L’offerta di centri commerciali di una certa dimensione è limitata alla presenza di un “Carrefour” all’anglo tra 
via Giochi del Mediterraneo e via Nuova Agnano un “Conad” all’angolo tra via Nuova Agnano e via Diocleziano 
e di un “Carrefour” su via Cavalleggeri d’Aosta.

Si segnala poi la costituzione, ai sensi della Legge Regionale 1 del 2009, del Centro Commerciale Naturale 
Bagnoli, che raccoglie oltre 70 attività imprenditoriali, artigianali e commerciali.

 7.g.3 Residenze speciali

Nell’area della variante occidentale di Napoli sono presenti strutture speciali quali case di riposo per anziani 
quali:

 ◦ Casa alloggio per anziani “Il Fiore”  Via Righi, 22 
 ◦ Casa di riposo “Domus Elena”   Via J.F. Kennedy, 311
 ◦ Residenza Sanitaria “Villa Flegrea”  Via Scarfoglio, 11
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8. LA FATTIBILITÀ 
FINANZIARIA DELLE OPERE 
INFRASTRUTTURALI

8.a  PREMESSA

La questione dello sviluppo, dopo la crisi, si pone come questione nuova, non di attesa, da far interpretare 
al territorio che deve saper riconoscere i modi attraverso i quali, nelle società avanzate, ci si allontana 
dall’effimero per ridare al mercato una funzione strumentale per aprirsi nuovamente ai temi del valore 
territoriale condiviso e di merito1.

Per Napoli Ovest, a venti anni dalla variante urbanistica concepita dentro un perimetro dato, la crisi della 
finanza pubblica e le difficoltà di una governance pubblica hanno rivelato tutte le contraddizione di una 
pianificazione per progetti, ispirata dalle tradizionali visioni dei piani strategici territoriali.

Oggi il passo decisionale dovrebbe essere diverso e con l’avvento dell’area metropolitana la visione probabile 
del nuovo statuto dell’area vasta costringerà a guardare a Napoli Ovest come componente dinamica della Città 
Flegrea, come municipalità metropolitana di nuova istituzione.

Dopo gli anni in cui le imprese, nella logica dell’espansione e dello slegamento dal territorio, hanno tratto 
vantaggio dalle opportunità di breve periodo disponibili sul piano globale, si deve scoprire il nuovo confine 
territoriale entro cui dare senso alle attività, cucendo la frattura tra geografia politica, ecologica, economica 
e sociale.

“Geografia” deve ancora avere un senso in termini di scrittura del territorio per far riconoscere che le 
organizzazioni, che strutturano l’ambiente ed il paesaggio, hanno una consapevolezza nuova fino ad essere 
protagoniste della città generativa nel produrre valori di senso e di appartenenza.

di Pasquale Persico e Graziano Nigro

1_Per queste ragioni, per la commissione formatasi in Francia, con Stiglitz, Sen e Fitoussi, bisogna passare da un sistema di misurazione e di riferimento 
del benessere che allarghi il concetto corrente di Pil (prodotto interno lordo).

Nell’elenco dei beni materiali ed immateriali da produrre si deve tener conto:
a) Standard di vita materiale
b) Livelli sanitari e di assistenza alla persona
c) Qualità dell’istruzione ed educazione continua
d) Qualità e quantità di lavoro accessibile
e) Diritti politici e di accoglienza civica
f) Governance partecipata ed orizzontale
g) Qualità dei servizi ecologici diffusi e dello standard di sicurezza ambientale e civile.
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Bagnoli Futura era nata per un progetto pilota di Generazione e rigenerazione urbana, temi che oggi sono 
diventati politica europea per le città; ma oggi siamo dentro uno scenario completamente diverso.

La città generativa da riposizionare deve essere il riferimento culturale per lavorare al nuovo piano strategico, 
che diventa uno strumento operativo di dialogo e rappresentazione, di progettazione e realizzazione, di ricerca 
e di sperimentazione della città che verrà.

Nel territorio di Bagnoli e dell’area flegrea sono evidenti i segni di possibili dispersioni dei temi urbani ed 
i processi di deindustrializzazione e terziarizzazione avanzano rispetto a quelli virtuosi del produrre valore 
manifatturiero o di terziario avanzato.

La nuova visione strategica deve alimentare una operosità creativa e la speranza della metamorfosi da vivere.

Bisogna generare nuove opportunità strutturali per offrire nuove possibilità alla creazione del valore 
territoriale, che sia economico, istituzionale, culturale, estetico,e sociale; bisogna evitare di scoprirsi solo 
indebitati, disuguali e depressi; Napoli e l’area ovest con le sue istituzioni, deve partire dal capitale economico, 
capitale tecnologico e sociale, professionale, scientifico, imprenditoriale ed umano, per indirizzarlo  in termini 
di novità storica e civica, per cambiare la natura di alcuni rapporti sociali, per ridonare importanza al contesto 
locale specifico. Va pertanto rilegittimato il tema della soggettività politica delle imprese, delle famiglie e 
delle istituzioni, oggi nel dominio della logica finanziaria; la loro soggettività propositiva è quasi scomparsa, a 
cominciare dalla possibilità di dare valore e credibilità alla progettualità di contesto.

L’impresa deve poter dialogare con il territorio per garantirsi una vitalità basata su vantaggi competitivi 
localizzati a visione lunga; le famiglie devono ritrovarsi per scoprire nuovamente che l’abitare è vivere e 
pensare senza consumo a debito ma dentro il paradigma dello spazio condiviso (common ground aperto), 
della non contraddizione tra città interna ed esterna.

Le istituzioni devono farsi nuovamente riconoscere per la loro efficacia nel produrre servizi e visioni.

Una condivisione nuova tra istituzioni, mercato e società deve essere trovata sviluppando nuove alleanze 
cooperative e concorrenti alle economie di scopo necessarie a produrre la città del vivere, per produrre beni di 
mercato (vendibili), beni di contesto (ambiente, estetica del costruire e dell’abitare, paesaggio), beni di merito 
(servizi ecologici e cultura), beni relazionali (capitale sociale e cognitivo).

La città deve superare l’idea secondo cui il modo per avere margini operativi è ridurre gli spazi della diversità. 
A tale scopo è utile ricordare la differenza biologica tra parete e membrana.

Una parete cellulare trattiene tutto quanto è possibile e dà via quanto meno è possibile (i luoghi isolati 
geograficamente e geneticamente rischiano l’estinzione, così le città delle mura).

Una membrana è un altro tipo di bordo o confine, più poroso e paradossalmente più resistente; la vitalità 
entra ed esce e la cellula mantiene la sua creatività funzionale e strutturale.

La città relazionale vive bene se è in grado di costruire membrane di dialogo istituzionale, si allena a non 
costruire barriere sociali, corre e si impegna per sviluppare relazioni come opportunità strategiche e 
consapevolezza urbana; la città generativa è soprattutto questa, bisogna strutturare membrane cognitive di 
un territorio di area vasta, aprire laboratori.

In questa visione Bagnoli e tutto il territorio flegreo hanno potenziali luoghi capaci di moltiplicare i flussi da e 
verso tali luoghi contribuendo a farsi riconoscere come città da vivere e da scoprire. Non più città difficile ma 
città motore con arcipelaghi urbani finalmente in rete strutturante un territorio aperto.

La ricerca si concentra come caso pilota sulla ristrutturazione concettuale ed operativa del Polo della formazione 
superiore (cfr. Capitolo “Infrastrutture secondarie” della presente opera a cura di F. Izzo, E. Campagnuolo) 
ipotizzando che tutte le attività della formazione post scuola dell’obbligo possano riconoscersi dentro una 
cittadella della formazione classica, scientifica ed applicata, includendo quella professionale per ricomporre la 
dispersione esistente ed offrire un riferimento nuovo alla popolazione della città di Napoli oltre che di quella 
residente nell’area (cfr. Par. g – del presente capitolo – per la fattibilità attraverso modelli finanziari innovativi).
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Al pari della Sanità, il diritto alla Mobilità ed alla Formazione devono trovare un riconoscimento di pari dignità 
e risorse nella politica europea per le città fino a farsi riconoscere come motore generativo dell’innovazione 
sociale e manifatturiera dove il terziario avanzato gioca il ruolo di catalizzatore nel modello educativo 
dell’apprendere ad apprendere (Education non adattiva ma del terzo tipo, vedi G. Bathenson).

L’identità della cittadinanza è, in generale, dinamica, e dipende dalla storia della città e della nazione 
di appartenenza ma anche dal motore che anima a livello locale l’istituzione politico amministrativa. 
L’appartenenza ad una comunità è fondata su un insieme di esclusioni ed inclusioni, la membrana di cui 
si parlava prima ha un compito importante. È la comunità con la sua leadership che decide le condizioni 
dell’appartenenza attraverso l’adozione di regole che cercano di regolare il conflitto, la democrazia come 
società aperta o chiusa. Non esiste un terreno neutro in astratto ma esiste un terreno di confronto e di conflitto 
dal quale nasce il senso dell’appartenenza.

Non si tratta allora di stabilire solo le regole della rappresentanza o della comunicazione corretta ma di 
verificare di poter soddisfare la presenza di un pluralismo coerente, un modo per riproporre il tema della 
cittadinanza come trasformazione permanente delle modalità dell’appartenenza alla città o al territorio.

La strutturazione dei “laboratori del cambiamento” deve essere avvertita come quella di un organismo 
complesso ed aperto che sa stare nella dimensione ambientale territoriale, e non essere fuori squadra nel 
tempo e nello spazio. La nascita dei laboratori deve essere percepito come un processo pubblico collettivo 
attraverso il quale le persone, cittadini ed appartenenti potenziali al territorio, attraverso la comprensione 
del loro rapporto con il patrimonio materiale ed immateriale, possono contribuire ad un benessere di lunga 
durata della comunità allargata fino ad una forma esplicita della sostenibilità del mondo.

In definitiva i laboratori di cui si parla oltre che ponte tra breve e lungo periodo della visione strategica hanno il 
compito di una costruzione sociale di senso su argomenti chiave a cui abbiamo già fatto cenno ma che devono 
trovare una chiave di partecipazione esplicita.

Coloro che partecipano al laboratorio finiscono per definire i principali aspetti di un problema e concorrono 
nelle modalità fattibili alle soluzioni accettabili e preferibili, fino a farsi riconoscere, tutti insieme, come 
nuovo caleidoscopio contemporaneo. I laboratori sono allora dispositivi civici strettamente interconnessi che 
sorprendono, coinvolgono, fanno piangere e ridere, affrontano la società ed accettano la sfida dei desideri, 
delle attese, delle speranze, dei progetti futuri, del benessere e della felicità, intesa questa come nuova 
capacità di uscire dalle difficoltà.

Allora progettare un nuovo Polo della formazione e del tempo libero significa anche aprire un laboratorio del 
cambiamento e ripensare alle interconnessioni con Città della Scienza, con Il Polo Universitario ed i diversi 
Centri di ricerca e le imprese legate alla conoscenza ed all’innovazione fino a identificare le cosiddette smart 
specializzazioni della città flegrea.

Significa nuovamente specificare il ruolo della Mostra d’oltremare, delle aree open del tempo libero 
(attrezzature dello sport attivo e nuove aree di fruizioni) fino alle infrastrutture del benessere, affinché anche 
la formazione abbia dei riferimenti di ricerca e di formazione anche dentro le strutture in evoluzione del 
territorio allargato.

E’ auspicabile allora che il dibattito relativo alla nuova variante urbanistica venga allargato ai temi proposti e 
alle considerazioni di Finanza di Città che riguardano il Polo della formazione e dell’istruzione; si apprenda poi 
dal laboratorio una metodologia per affrontare i temi della rigenerazione urbana dando molta attenzione ai 
flussi da rigenerare ed agli standard relativi a tali flussi da riposizionare.
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8.b  LA FLESSIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGETTI DI SVILUPPO 
INFRASTRUTTURALE DEL TERRITORIO

 8.b.1  Introduzione

La riduzione degli investimenti pubblici è risultata particolarmente accentuata nei conti delle amministrazioni 
locali nell’ultimo triennio. Tale flessione ha indirettamente alterato la distribuzione degli investimenti 
pubblici tra i sotto-settori dell’amministrazione pubblica, determinando – anche se attraverso una riduzione 
complessiva della spesa – una ri-centralizzazione parziale di tale spesa.

Se si esamina l’evoluzione nel tempo del peso dei diversi sotto-settori dell’amministrazione pubblica nella 
realizzazione degli investimenti pubblici si osserva un progressivo incremento della spesa che fa capo alle 
amministrazioni regionali e locali. Si passa infatti dal 55% dell’inizio degli anni ottanta al 67% dell’inizio degli 
anni novanta per arrivare al 77% nella media del periodo 2006-2009. Tale percentuale, in seguito alla flessione 
accentuata nell’ultimo triennio (ri-centralizzazione), si posiziona intorno al 72% nel 2012.

Tale riduzione della spesa per investimenti nelle amministrazioni locali è attribuibile in buona misura alla 
riduzione dei trasferimenti statali e alla disciplina del patto di stabilità interno2 .

In base a una indagine campionaria della Corte dei conti sulla spesa in conto capitale dei Comuni nel 
periodo 2008-2011 e a ulteriori approfondimenti diretti, svolti dalla Corte stessa (relativamente a Comuni di 
quattro Regioni con la maggiore flessione dei pagamenti), si è potuto accertare “un sostanziale stallo della 
programmazione infrastrutturale, riconducibile a diversi fattori di condizionamento: la necessità di utilizzare 
le disponibilità liquide per pagare gli impegni pregressi da contemperare con i pagamenti di spesa corrente 
obbligatoria; l’incertezza sulla misura dei vincoli posti da future politiche di contenimento.” (p. 299 – Indagine 
Corte dei Conti). In sostanza, la riduzione dei pagamenti degli enti locali si accompagna a una caduta del livello 
degli impegni, sintomo di una incrinatura nel ciclo di programmazione di nuove opere pubbliche.

La Città di Napoli e la sua area metropolitana rappresenta in modo emblematico tale analisi scaturita 
dall’indagine della Corte dei conti. 

2_La progressiva limitazione di nuove risorse per investimenti pubblici ha inasprito i conflitti tra livelli di governo e tra amministrazioni determinando 
ulteriori rallentamenti (o blocchi) nei processi decisionali e nell’assunzione di nuovi impegni pluriennali.

Fig.1: Fonte: elaborazioni su dati Istat
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 8.b.2  L’incidenza del Patto di stabilità interno nella dinamica recessiva degli investimenti   
 pubblici locali

Dopo essere cresciuta per un decennio fino a raggiungere nel 2004 il 2,7 per cento del PIL, la spesa per investimenti 
pubblici in Italia è tornata a diminuire dal 2005, sia in termini reali sia in rapporto al prodotto nazionale. Nel 2011, 
gli investimenti pubblici, valutati in rapporto al PIL, erano tornati sui livelli storicamente minimi del 1995. Il grafico 
sotto riportato (figura 1) evidenzia come per tutto il comparto delle Amministrazioni pubbliche (Amministrazioni 
locali, Comuni, Amministrazioni Centrali ed Enti di previdenza) l’introduzione del Patto di stabilità interno ha 
provocato una diminuzione di carattere progressivo fino a ritornare agli stessi valori percentuali rispetto al PIL 
dell’anno 1995 e pari rispettivamente all’1,4% (Amministrazioni locali), 0,8% (Comuni), 0,6% (Amministrazioni 
Centrali) del PIL.

Nella seconda parte degli anni duemila l’azione di bilancio dei Comuni ha risentito dei vincoli imposti dalla politica 
di bilancio nazionale, anche attraverso il Patto di stabilità interno; ne ha sofferto in particolare la spesa in conto 
capitale, più facilmente comprimibile rispetto alla spesa corrente, costituita da componenti più rigide come il costo 
del lavoro, la spesa per interessi e altre spese legate al soddisfacimento di bisogni essenziali delle comunità locali. 
Inoltre dal lato delle entrate, ai minori margini di manovra derivanti dalla prolungata sospensione della facoltà di 
disporre incrementi dell’aliquota dell’addizionale all’Irpef (momentaneamente ripresa nel 2007) e dall’abolizione 
dell’ICI sull’abitazione principale nel 2008, si è accompagnata una progressiva contrazione dei trasferimenti erariali3. 

Nell’ultimo triennio le difficoltà degli Enti locali si sono ulteriormente acuite, a seguito degli effetti delle manovre di 
consolidamento fiscale attuate dal Governo, che hanno comportato un inasprimento dei vincoli imposti dal Patto 
e un ulteriore taglio dei trasferimenti erariali4.

Negli anni piu recenti sono aumentate le istanze degli amministratori per un allentamento dei vincoli imposti dal 
Patto così da permettere l’utilizzo delle risorse di cassa disponibili. Tuttavia, a fronte di tali richieste si è assistito 
ad un rilevante fenomeno di overshooting degli obiettivi del Patto, ossia alla formazione di un surplus da parte dei 
Comuni rispetto all’importo della manovra correttiva richiesta dal Governo. Tale fenomeno e stato generalmente 
interpretato come l’effetto dell’eccessiva rigidita delle regole del Patto5.

Dopo essere cresciuta ininterrottamente per un decennio, dal 2005 la spesa per investimenti dei Comuni ha registrato 

3_Analisi della situazione finanziaria dei Comuni, Rapporti IFEL (vari anni).
4_Fonte: dati IFEL
5_Corella et al. (2012)

Fig.2: (1) Gli investimenti sono rappresentati dalla spesa in conto capitale, valutata in termini di impegni, al netto delle partite finanziarie. Nella figura 
(a) le linee rosse, il cui punto d’intersezione rappresenta i valori medi nazionali, suddividono l’area in quattro quadranti. Le Regioni che si collocano nel 
quadrante in alto a destra sono quelle che in entrambi gli anni hanno avuto una spesa superiore a quella media nazionale. Le Regioni che si collocano 
nel quadrante in basso a sinistra sono quelle che in entrambi gli anni hanno avuto una spesa inferiore a quella media nazionale. La distanza verticale 
dalla bisettrice (linea nera) misura l’entità del calo tra il 2004 e il 2010, rappresentato, in percentuale, nella figura (b).
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un’intensa fase di declino (-42,5 per cento in Italia, da 456 a 262 euro pro capite). La riduzione ha riguardato tutte 
le regioni, sebbene in misura differenziata [cfr. figura 2 – La fonte è rappresentata da una elaborazione su dati tratti 
dai Certificati di Conto Consuntivo (CCC) – Ministero dell’Interno – Universo Comuni Italiani].

Ricordiamo che Il Patto di stabilità interno nasce dall’esigenza di dare applicazione, a livello nazionale, del 
Patto di stabilità e crescita concordato a livello europeo. Il parametro principale da controllare, causa della 
formazione dello stock di debito, è dato dall’indebitamento netto della Pubblica amministrazione, definito 
come il saldo tra entrate e spese finali al netto delle operazioni finanziarie.

Il Patto è stato caratterizzato fin dalla sua introduzione, nel 1999, da una profonda variabilita delle tipologie di 
vincolo (tetti di spesa o saldi finanziari), degli aggregati presi in considerazione e dei meccanismi sanzionatori 
e/o premiali eventualmente previsti.

La spesa per investimenti fino al 2004 era esclusa dal Patto. Dal 2005, con il passaggio agli obiettivi espressi 
in termini di dinamica della spesa, gli investimenti sono stati inclusi fra gli aggregati soggetti a vincolo (sia 
in termini di cassa sia di competenza). Il vincolo alla spesa per investimenti, pur allentato, è stato prorogato 
anche nella formulazione del Patto del 2006. Successivamente ha avuto varie dinamiche nella sua applicazione 
a volte con possibilità di deroghe alla normativa nazionale6 ma i Comuni della Campania non provvedevano 
a deliberare la disciplina in deroga e quindi rimanevano esclusi dalla concessione di “spazi finanziari” per gli 
investimenti.

In un contesto caratterizzato dalla flessione delle fonti di finanziamento, imputabile al taglio dei trasferimenti 
erogati dai livelli di governo superiore, alla prolungata fase di crisi del mercato immobiliare e alla riduzione 
dei margini di manovra sulle entrate proprie, il Patto di stabilità interno ha frenato la programmazione degli 
investimenti, la cui spesa è più facilmente comprimibile rispetto a quella corrente, storicamente caratterizzata 
da un’elevata incidenza delle componenti più rigide, come il costo del lavoro e il servizio del debito. La forte 
contrazione degli impegni di spesa per investimenti ha riflesso, oltre che la maggiore rigidità dei vincoli imposti, 
soprattutto a seguito dell’introduzione del criterio della competenza mista, anche l’elevata incertezza in cui 
si sono trovati a operare gli amministratori locali, indotta dalla successione delle diverse regolamentazioni 
del Patto. Tali fattori hanno acuito la prudenza degli Enti nel pianificare le spese d’investimento a causa dal 
disallineamento temporale tra gli stati di avanzamento delle opere e i margini finanziari a disposizione.

Nella sua attuale formulazione il Patto limita la capacità di investimento degli enti locali e indirettamente 
produce ritardi nei pagamenti dei lavori anche in presenza di risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni. 

Un esempio recente, per l’area metropolitana di Napoli, è quello della Provincia di Napoli che ha recentemente 
manifestato al Governo la necessità di agire in deroga al patto di stabilità nel settore dell’edilizia scolastica 
“avendo l’ente 130 milioni bloccati in cassa con molti progetti fermi nel cassetto per assenza di fondi”. E’ 
quanto riferisce il presidente della Provincia sull’incontro avuto a Napoli con il Ministro dell’Interno Alfano, 
insieme al Governatore della Campania ed al Sindaco di Napoli in data 31.03.14.7 

Il ricorso del parametro della “competenza mista” rende complessa la trasformazione degli impegni in 
pagamenti e mette sullo stesso piano spese correnti e spese in conto capitale.

La Regionalizzazione del Patto – ossia la possibilità di mettere a sistema gli obiettivi di finanza pubblica definiti 
per i singoli enti locali sotto il coordinamento delle regioni – rappresenterebbe un modo di attenuare gli effetti 
negativi sugli investimenti pubblici locali. Tale strumento ha consentito nel 2012 di liberare circa 1,9 miliardi 
di pagamenti in 16 regioni8 ma la Regione Campania non ha adottato la Regionalizzazione del patto di stabilità 
interno.  

A ulteriore conferma dell’andamento decrescente degli investimenti sul lungo periodo vale l’inasprimento del 
patto di stabilità previsto per il triennio 2013-2015. Agli enti locali viene richiesto un contenimento della spesa 

6_ Ad es. l’impianto del Patto nel biennio 2009-10 è stato caratterizzato dalla possibilita fornita alle Regioni di derogare alla normativa nazionale, 
prevedendo la possibilita: a) di concedere “spazi finanziari”, ossia di autorizzare un peggioramento del saldo di singoli Enti per effetto di una mag-
giore spesa in conto capitale, compensandolo con un miglioramento dell’obiettivo programmatico della Regione in termini di cassa o di competenza 
(cosiddetto Patto regionale verticale); b) di rimodulazione degli obiettivi fra gli Enti locali del proprio territorio, mantenendo invariato l’obiettivo 
complessivo a livello regionale (cosiddetto Patto regionale orizzontale). La regionalizzazione del Patto, introdotta in via sperimentale nel 2009, ha 
visto coinvolti un numero crescente di Comuni nel biennio successivo e un corrispondente aumento degli spazi finanziari resi disponibili dalle singole 
Regioni che hanno adottato il patto verticale e/o orizzontale agli enti locali. Nel 2011 rimanevano ancora esclusi i Comuni del Molise, della Campania, 
della Calabria e della Sicilia, regioni nelle quali non si era provveduto a deliberare una disciplina in deroga alle regole nazionali.
7_ Fonte: Agenzia stampa “La Provincia di Napoli”
8_ Fonte: Indagine ANCE
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pubblica di circa 25 miliardi sul triennio. Le regole più rigide (tra cui l’estensione del patto a tutti gli enti locali) 
e l’ulteriore taglio dei trasferimenti statali produrrà una riduzione della spesa con una forte ricaduta nella sua 
componente in conto capitale.

Con riferimento agli investimenti nel comparto infrastrutturale cofinanziati con le risorse europee il monito-
raggio di 1.459 progetti ha evidenziato, in corrispondenza di finanziamenti complessivi per € 6.149.231.237,80 
un importo erogato di € 796.184.842,07 (pari al 12,9%)9 in cui sono riportati anche i dati relativi alle altre pro-
vincie della Regione Campania. Un così ridotto rapporto percentuale (12,9%) tra la spesa erogata ed il finan-
ziamento complessivo non necessita di ulteriori commenti ed evidenzia un’urgente necessità di incremento 
della “capacità di spesa” da parte dell’Amministrazione locale della Città di Napoli e dei comuni dell’area me-
tropolitana (ad oggi ancora da indicare come Provincia di Napoli).

9_Come indicato in tabella 1. Fonte: Elaborazione Centro Studi ANCE Salerno su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, in collaborazione con il Ministero per la Coesione Territoriale (aggiornamento al 31.08.2013).

Tabella 1

8.c  IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 ED IL COMPARTO DELLE   
        INFRASTRUTTURE

 8.c.1 Considerazioni preliminari per la creazione di un contesto europeo e nazionale favorevole  
 agli investimenti in infrastrutture

La necessità, evidente nella congiuntura attuale, di coniugare rigore dei conti pubblici e crescita ripropone 
il tema cruciale del finanziamento delle infrastrutture. Riportati sotto controllo i conti pubblici, avviato il 
difficile percorso del consolidamento fiscale, predisposti alcuni presidi della stabilità finanziaria (regole EBA, 
Basilea III) e progettati altri presidi (Unione bancaria europea), resta il problema di uscire dalle recessione e 
recuperare un livello di crescita accettabile, senza il quale lo stesso risanamento della finanza pubblica non 
sarà sostenibile nel tempo. Gli investimenti, soprattutto quelli in infrastrutture (oltre che quelli in innovazio-
ne, ricerca e capitale umano) sono decisivi per la crescita e la competitività di qualsiasi sistema economico.
Quello del finanziamento delle infrastrutture è un argomento approfondito da tempo, in particolare con 
riferimento al coinvolgimento di capitali e finanziamenti privati nella realizzazione di opere pubbliche.

Anche in una congiuntura economica più favorevole dell’attuale, infatti, sarebbe comunque cruciale allocare 
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correttamente la spesa per la realizzazione di opere infrastrutturali in capo al soggetto, pubblico o privato, che 
meglio è in grado di assumerne l’onere. Le risorse pubbliche dovrebbero essere concentrate sugli interventi 
che rappresentino beni pubblici o comunque producano rilevanti esternalità positive per il sistema, e per i 
quali il coinvolgimento privato risulti più arduo, in ragione di una redditività carente, insufficiente o di troppo 
lungo termine.

Per gli altri progetti infrastrutturali, il ricorso a capitali e finanziamenti privati è cruciale, in un periodo – 
che non sarà breve – di rigorosa disciplina fiscale (fiscal compact). Occorre ovviamente creare le condizioni 
favorevoli, principalmente sul terreno della stabilità delle regole, della qualità dei progetti, della assenza di 
forti esternalità negative, della probabilità di adeguati ritorni sugli investimenti, della mitigazione dei rischi. 
Non solo: è necessario che i soggetti coinvolti nella realizzazione e nel finanziamento delle opere siano 
chiaramente e univocamente individuati e che si definisca una governance coerente con le responsabilità che 
i diversi soggetti sopportano.

In un contesto in cui il sistema bancario fatica a sostenere iniziative oltre il medio termine (anche per effetto 
della regolazione prudenziale e contabile irrigidita dopo la crisi), e l’offerta di credito si contrae e comunque 
risulta assai più costosa, la realizzazione di investimenti infrastrutturali non può prescindere dal coinvolgimento 
di investitori di lungo termine, come i fondi pensione, le assicurazioni, i fondi sovrani e le grandi banche di 
sviluppo – la Banca Europea degli Investimenti, CDP Cassa Depositi e Prestiti in Italia o negli altri Paesi europei 
la tedesca KFW, la francese CDC, l’olandese APG, la polacca PKO, la spagnola ICO.

Ma una fattibilità finanziaria “efficace” applicata ad una progettazione di rigenerazione urbana di intere aree 
di città, come ad esempio l’area flegrea napoletana, deve procedere al “montaggio” di un processo ad hoc per 
lo specifico progetto, da realizzare attraverso una governance strutturata con le best practices dei processi di 
PPP e della finanza dedicata.     

Il tema delle competenze e della capacità amministrativa è oggi, più che mai, imprescindibile, trattandosi di una 
sfida molto significativa considerando che attualmente solo il 2% degli impieghi degli investitori istituzionali 
è dedicato al finanziamento di progetti infrastrutturali e le potenzialità di intercettazione del capitale privato 
sono ancora deboli. Perché il potenziale degli investitori istituzionali possa dispiegarsi pienamente fino a 
coinvolgere gradualmente almeno un 10% dei loro impieghi e per accrescere in maniera significativa lo stimolo 
alla partecipazione del capitale privato occorrono regole, strumenti e incentivi che aumentino l’attrattività 
degli investimenti di lungo termine.  

Bisogna garantire, in particolare, un framework costituito da regole più favorevole agli investimenti di lungo 
periodo [ad esempio ricalibrare le regole di CRD IV (Basilea III), Solvency II, IORP, e IAS/IFSR]. Non si tratta 
di abrogarle, o comunque di indebolire la loro efficacia come presidii della stabilità finanziaria futura, ma di 
cercare soluzioni che armonizzino le esigenze della stabilità finanziaria con quelle della crescita dell’economia 
reale e della coesione sociale, senza le quali la stessa stabilità finanziaria è fragile e non sostenibile nel tempo.

Occorrono, in particolare, regole che meglio si adattino alle peculiarità dei diversi business model delle varie 
istituzioni finanziarie: una banca d’affari e un fondo pensione abbisognano di regole in parte diverse. In questa 
cornice è opportuno ripensare il finanziamento infrastrutturale anche sul piano degli strumenti. In anni recenti 
sono diverse le novità introdotte in materia. Sul fronte dell’equity, sono numerose le iniziative con cui si 
sperimentano nuove partnerships finanziarie pubblico-private. Si pensi ad esempio ai fondi “Marguerite” per 
l’area UE e “InfraMed” per l’area dell’Unione per il Mediterraneo, o ai nuovi meccanismi pensati per finanziare 
opere infrastrutturali transfrontaliere strategiche quali il Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) e lo strumento di 
garanzia dei prestiti per i progetti di reti trans-europee di trasporto (LGTT).

Sul fronte del debito, sebbene gli strumenti che ricadono nell’ampio schema del partenariato pubblico-privato 
mantengano un ruolo significativo per il finanziamento delle infrastrutture, in questa particolare congiuntura 
di mercato, in cui si segnala una forte contrazione dei finanziamenti su base project, appare necessario 
elaborare nuovi strumenti per la realizzazione delle opere; interessante è il modello del nuovo Fondo europeo 
per l’efficienza energetica (lending e mezzanini) promosso da Commissione europea, BEI, Cassa depositi e 
prestiti e Deutsche Bank. In questo contesto, le grandi banche di sviluppo potrebbero creare dei fondi comuni 
finalizzati al finanziamento delle infrastrutture e, più in generale, degli investimenti di lungo termine e che 
potrebbero essere utilizzati per il montaggio di strategie per il finanziamento di progetti rigenerativi di aree 
urbane e/o porzioni di città.
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Nell’ottica di ampliare l’offerta di strumenti finanziari per la realizzazione di opere infrastrutturali, in grado di 
operare in contesti congiunturali differenti, si colloca anche l’iniziativa europea in materia di “Project Bond”. Con 
questo strumento, s’intende consentire alle Società di progetto, o altri soggetti impegnati nella realizzazione 
di infrastrutture, di emettere obbligazioni parzialmente garantite dalla Commissione Europea e dalla BEI (con 
altri partner finanziari) e quindi con un più elevato livello di rating del credito. La ratio dell’iniziativa, dunque, 
è quella di dotarsi di strumenti di credit enhancement che rendano più appetibile le obbligazioni di progetto 
a soggetti che operano sul mercato dei capitali. La project bond initiative dopo la fase pilota per il biennio 
2012/2013, con risorse europee dedicate per un ammontare pari a circa 230 mln di Euro, ha visto accrescere 
il proprio sviluppo nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020. 

E’ necessario dunque essere pronti e attrezzarsi anche a livello nazionale per cogliere appieno le potenzialità 
di questi strumenti. I project bond, infatti, possono svolgere un ruolo importante, ma richiedono garanzie 
pubbliche, incentivi fiscali e adeguate regolazioni: l’Italia è oggi, al riguardo, sulla buona strada. Il legislatore, 
infatti, si è mosso in questa direzione, rimuovendo con i decreti legge cosiddetti “Cresci Italia” e “Sviluppo” 
alcuni degli ostacoli di ordine amministrativo e fiscale che non consentivano un pieno utilizzo dello strumento 
e definendo le modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito emessi dalle 
società di progetto costituite per la realizzazione di infrastrutture. 

Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalla BCE, qualora decidesse di fornire liquidità sullo schema 
delle LTRO (long term refinancing operation o piano di rifinanziamento a lungo termine), ma con una durata 
più lunga rispetto al passato e con un vincolo di destinazione ad investimenti qualificati di lungo termine. 
La crisi di liquidità fronteggiata dai due LTRO precedenti (12/2011 per 489 miliardi di euro e 02/2012 per 
529 miliardi di euro) si è infatti oggi spostata sul medio-lungo termine. Banche, fondi pensioni, assicurazioni 
hanno difficoltà a reperire le risorse necessarie per il finanziamento a medio termine di piani industriali e 
infrastrutturali, anche per ragioni regolatori e quando ci riescono le prestano a tassi crescenti.

La sensibilità sui temi delle regole e degli strumenti per il finanziamento infrastrutturale è elevata tanto a livello 
europeo quanto a livello nazionale. Occorre, tuttavia, superare alcune cautele che ancora contraddistinguono 
il mercato europeo degli investimenti di lungo periodo, sperimentare soluzioni innovative e approfondire le 
best practice internazionali. A tale proposito è interessante l’esperienza del finanziamento delle infrastrutture 
tramite le politiche di “cattura del valore” che nell’esperienza del nostro Paese è stato sperimentato soprattutto 
per finanziare infrastrutture di trasporto.

Il meccanismo della “cattura del valore” e gli strumenti ad esso connessi (come, ad esempio, la tassazione di 
scopo, il linkage capture, il land banking) sono stati sperimentati in diversi Paesi per finanziare investimenti 
pubblici e soprattutto infrastrutture di trasporto; in Italia un primo tentativo è stato esperito con il Quadrilatero 
Umbria-Marche.

Si tratta di un modello che mira ad internalizzare le esternalità positive e i guadagni, a volte speculativi, 
connessi alla realizzazione di un’opera, assegnando loro un valore monetario che concorre al finanziamento 
dell’intervento. Il principio sottostante è quello di allocare il costo della realizzazione in capo ai soggetti che 
traggono maggior beneficio dall’intervento.  

E’ tuttavia necessario sottolineare come strumenti di questo tipo non possano essere considerati come unica 
modalità di finanziamento delle opere e/o di progetti rigenerativi di porzioni di territorio. Si tratta di modelli 
utili ad integrare i flussi di reddito generati dall’infrastruttura in un periodo che però è ragionevolmente 
successivo alla fase di costruzione. Da un punto di vista temporale, infatti, lo sviluppo delle aree adiacenti 
l’infrastruttura, sul quale poggia il meccanismo di cattura del valore, spesso non coincide tanto con la fase di 
realizzazione dell’opera quanto con quella di esercizio dell’infrastruttura.

Le difficoltà connesse all’impiego dei modelli di “cattura del valore” e la diffusione ancora modesta di esperienze 
effettive in questa direzione suggeriscono approfondimenti ma rappresenta senz’altro un importante 
contributo a scelte ormai non più rinviabili ovvero quelle necessarie per promuovere gli investimenti in 
infrastrutture, innovazione e ricerca, per attrarre capitali e finanziamenti privati in sostituzione delle risorse 
pubbliche, per uscire dalla recessione, promuovere progettazioni di interventi che possano in modo fattibile 
rigenerare aree vaste di territorio e di città e contribuire ad una crescita equilibrata e sostenibile che solo 
potrà consentire al nostro Paese di evitare un irresistibile declino di fronte alle sfide della globalizzazione dei 
mercati ed alla sempre maggiore attrattività di altre aree metropolitane.
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 8.c.2  I Fondi europei del Quadro Strategico Comune per il periodo 2014 – 2020 ed il nuovo   
 approccio di utilizzo per le Amministrazioni pubbliche locali

L’Unione Europea sta affrontando la sfida di uscire dalla crisi e rimettere le economie su un percorso di crescita 
sostenibile. La strategia di uscita dalla crisi comporta il ripristino di solide finanze pubbliche, riforme strutturali 
che favoriscano la crescita e investimenti mirati alla crescita e all’occupazione. I Fondi QSC (Fondi europei 
ricompresi nel Quadro Strategico Comune)9 possono dare un contributo importante alla crescita sostenibile, 
all’occupazione, competitività ed alla rigenerazione urbana e altresì incrementare la convergenza degli Stati 
Membri e delle regioni meno sviluppate con il resto dell’Unione Europea.  

Al fine di garantire impatti economici, ambientali e sociali di lunga durata, nella sua proposta per il Quadro 
Finanziario Pluriennale 2014-2020 la Commissione ha proposto un nuovo approccio per l’utilizzo dei Fondi 
QSC. Principi quali il forte allineamento con le priorità politiche dell’agenda Europa 2020, condizionalità 
macroeconomiche ed ex ante, concentrazione tematica e incentivi legati al conseguimento di risultati sono 
volti a tradursi in una spesa più efficace. L’approccio pone l’accento sull’esigenza di una definizione chiara e 
rigorosa dell’ordine delle priorità e dei risultati, distante da una “cultura del diritto”. I Fondi QSC (FESR, FSE, 
FC) costituiranno quindi un’importante fonte d’investimento pubblico e fungeranno da catalizzatore per la 
crescita sostenibile e l’occupazione supportando gli investimenti in capitale fisico e umano, e al contempo 
fungeranno da mezzi efficaci per sostenere l’attuazione delle Raccomandazioni Specifiche per Paese emesse 
nel contesto del Semestre Europeo. 

Occorre, inoltre, che i Fondi QSC svolgano un ruolo fondamentale nel supportare strumenti finanziari che 
possano incentivare gli investimenti privati e quindi moltiplicarne gli effetti in termini di finanza pubblica. In 
breve, occorre assicurare un uso dei Fondi QSC altamente mirato e orientato al risultato, che ne massimizzi 
l’impatto combinato.   

In termini di sviluppo economico e quindi di PIL pro capite, la Campania è una delle due Regioni più povere 
(l’altra regione è la Calabria), pari a poco più della metà di quello delle tre più ricche (Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige). In termini di programmazione 2014-2020, cinque Regioni del Sud sono classificate come 
“meno sviluppate” (PIL pro capite < 75% della media UE), tre come “intermedie” (PIL pro capite tra 75% e il 90% 
della media UE), e nessuna Regione come “più sviluppata” (PIL > 90% della media UE). La Campania subisce 
l’assenza di significative attività economiche private, a cui si aggiungono un numero limitato di poli di sviluppo, 
peraltro piuttosto isolati, tassi di attività decrescenti e di disoccupazione elevati, forte presenza di lavoro 
sommerso, infrastrutture inadeguate (trasporti, energia, ambiente, TIC), servizi pubblici carenti (istruzione 
e assistenza socio-sanitaria), pubblica amministrazione affetta da gravi problemi in termini di capacità ed in 
molte zone la presenza della criminalità organizzata.

La Campania, insieme alle altre Regioni classificate come “meno sviluppate” non mostra alcun segno di 
recupero post- crisi e la sua distanza rispetto al resto del Paese aumenta anziché decrescere10; sono le Regioni 
del Centro-Nord quelle classificate come aree “più sviluppate” con PIL pro capite > 90% della media UE e 
che possono essere caratterizzate quali economie industriali avanzate di servizi con struttura policentrica. 
Anche se negli ultimi dieci anni molte di esse hanno perso terreno in termini di produttività, innovazione e 
competitività rispetto alle regioni degli altri Paesi europei, cause principali della crescita lenta e della scarsa 
occupazione che caratterizzano tutta l’Italia.

 8.c.3  Funding priority

I Fondi QSC saranno uno degli strumenti più importanti per affrontare le principali sfide dell’Italia in termini 
di sviluppo e di attuazione della Strategia Europa 2020. L’esperienza dimostra che la concentrazione tematica 
consente di accrescere l’efficacia degli interventi pubblici raggiungendo una massa critica che inneschi un 
impatto reale sulla situazione socio-economica di un paese e delle sue Regioni. 

Il nuovo approccio per l’utilizzo dei fondi QSC relativo alla concentrazione tematica è una novità che le 
Amministrazioni pubbliche locali devono trasformare in opportunità, avviando e completando processi di 
rigenerazione urbana di aree vaste di Città, come ad esempio l’area occidentale per la città di Napoli, con 
modalità ad elevata concentrazione di iniziative e dinamiche propositive di sviluppo che però nel contempo 
possiedano standard qualitativi e di fattibilità molto elevati.

9_Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo di Coesione (FC)
10_SVIMEZ, Rapporto 2012, Economia del Sud Italia



237

La fattibilità finanziaria delle opere infrastrutturali_Cap.8 

Quindi le progettazioni e le proposte per la rigenerazione dei Campi Flegrei per candidarsi in modo autorevole 
all’ottenimento di risorse europee di Europa 2020 dovranno considerare l’ordine delle priorità indicato dalla 
nuova programmazione, in quanto di particolare importanza in tempi di risanamento del bilancio. 

Certamente tutti gli operatori, pubblici e privati, rimangono in attesa delle indicazioni più specifiche e definite 
che verranno dai POR Campania 2014-2020, ma è anche vero che la programmazione regionale di recepimento 
del regolamento FESR 2014-2020 non potrà che avere lo stesso atteggiamento di massimo adattamento 
alle priorità indicate dai Servizi della Commissione se vorrà massimizzare le potenzialità di proposta delle 
Amministrazioni locali. 

Di seguito, si descrivono le priorità che i Servizi della Commissione auspicano siano cofinanziate nel periodo 
di programmazione 2014-2020, direttamente e/o indirettamente collegate alle opere infrastrutturali per aree 
vaste di territorio urbano. L’architettura della nuova programmazione è caratterizzata da un grado di flessibilità 
sufficiente a rispondere a nuove sfide e imprevisti ma che consentano tuttavia eventuali riprogrammazioni 
per giustificati motivi.   

E’ necessario che i fondi QSC contribuiscano alle necessarie dotazioni infrastrutturali moderne atte a migliorare 
l’accessibilità e i collegamenti delle Regioni e la loro attrattività per gli investitori, fornendo così le basi per 
maggiore competitività, sviluppo imprenditoriale, crescita economica e creazione di nuovi posti di lavoro. 
Occorre, inoltre, che i Fondi QSC rispondano alla sfide in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, 
rischi naturali, servizi legati all’eco-sistema e alle reti transfrontaliere. 

Al fine di migliorare la coerenza globale a livello nazionale, è necessario che nelle Regioni meno sviluppate 
l’Italia inquadri gli interventi nel contesto di piani di sviluppo settoriali globali per ciascuna Regione in settori 
quali i trasporti (ferrovie e porti), le TIC e l’ambiente (rifiuti solidi, acque reflue, acqua).

Per i trasporti terrestri, il modello di mobilità italiano è fortemente sbilanciato verso il settore stradale, in 
particolare nelle zone meno sviluppate in cui i collegamenti ferroviari sono, in genere, di scarsa qualità. 
Pertanto è necessario che i Fondi QSC siano utilizzati per ammodernare ed ampliare forme sostenibili di 
trasporto su ferro, sia per il trasporto passeggeri che per trasporto merci.

I progetti collegati alla rete TEN-T dovrebbero essere inclusi in un unico programma nazionale per le Regioni 
meno sviluppate, con programmi regionali concentrati esclusivamente sulle infrastrutture a carattere regionale 
o locale.

E’ necessario che i Fondi QSC siano indirizzati verso investimenti nel settore delle connessioni a banda larga ad 
alta e altissima velocità, al fine di soddisfare gli obiettivi UE 2020 in termini di 100% di copertura della banda 
larga con infrastrutture da 30Mbp e 50% di penetrazione d’infrastrutture da 100Mbp. Tale tipo d’infrastruttura 
è fondamentale per sostenere la crescita di una vasta gamma di nuove applicazioni, quali il cloud computing, 
e per stimolare la nascita di una nuova generazione di servizi e domanda di contenuti e innovazione. Migliori 
infrastrutture di banda larga sono inoltre strumentali a garantire servizi di e-government più efficienti ed 
efficaci e ad accrescere la competitività e la produttività delle imprese.

Le condizioni delle infrastrutture relative ad acque e acque reflue nelle Regioni meno sviluppate sono 
generalmente scarse. In molte aree la qualità dell’acqua (anche potabile) non è conforme ai requisiti della 
legislazione UE. Gli ultimi risultati disponibili mostrano che circa 30 milioni di mc di acque reflue non sono 
sottoposte a trattamenti secondari. In numerose aree meno sviluppate, l’accesso all’acqua potabile è limitato 
e oltre la sua metà è sprecata a causa di perdite lungo la rete di distribuzione. Occorre pertanto che i Fondi QSC 
siano indirizzati direttamente al completamento e all’ammodernamento delle infrastrutture di distribuzione 
idrica e a trattamenti più rigorosi delle acque reflue.

Il consumo di energia impatta pesantemente sulla competitività dell’economia, che è fortemente dipendente 
dalle importazioni di energia (nel 2010, l’84% del fabbisogno energetico italiano è stato coperto da 
importazioni) e di combustibili fossili. La Ce auspica che investimenti concreti in questo settore aumentino 
considerevolmente rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, in particolare quelli destinati 
all’efficienza energetica, lo sviluppo di fonti rinnovabili, la diffusione del trasporto pulito. Tale cambiamento 
può favorire un ri-orientamento dell’economia e la creazione di nuova occupazione. Occorre dare priorità 
all’aumento dell’efficienza energetica e della capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolica, 
solare, idroelettrica, biomassa e geotermica).
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 8.c.4  Fattori di successo ai fini della realizzazione degli Obiettivi.

Sulla base dell’esperienza del periodo di programmazione precedente e delle Raccomandazioni Specifiche per 
Paese, i Servizi della Commissione hanno individuato una serie di condizionalità ex ante di cruciale importanza 
per l’efficace realizzazione delle priorità. L’Italia ha dovuto definire una serie di azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale con il relativo fitto calendario per la loro attuazione prima della presentazione 
(avvenuta il 10 dicembre 2013) dell’Accordo di Partenariato alla Commissione. Tutte le condizionalità ex ante 
dovranno essere soddisfatte entro il termine ultimo concordato e al più tardi entro due anni dall’adozione 
dell’Accordo di Partenariato o entro il 31 dicembre 2016. Un’attenzione particolare va pertanto accordata 
alle seguenti condizionalità (sono evidenziate le condizionalità che direttamente e/o indirettamente possono 
essere correlate al tema del potenziale strategico per l’area Ovest di Napoli):

◦◦ Sviluppare strategie di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale basate sulla metodologia 
“smart specialisation”, inclusive di un capitolo TIC sulla crescita digitale e sul piano nazionale per 
l’accesso alle reti di nuova generazione ed anche per l’accesso di tali reti in zone scarsamente servite. 
◦◦ Prevedere misure per l’attuazione efficace dello Small Business Act. 
◦◦ Sviluppare il piano nazionale dei trasporti comprensivo degli interventi strategici per il trasporto 

ferroviario, il trasporto marittimo e i corridoi logistici integrati, ivi incluse le reti transnazionali. 
◦◦ Garantire l’effettiva attuazione dell’Acquis UE in materia ambientale nei settori della gestione dei 

rifiuti (Direttiva 2009/98/CE) e della gestione delle risorse idriche (Direttiva 2000/60/CE), così come i 
provvedimenti orizzontali in materia di valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione strategica 
d’impatto ambientale (Direttive 85/337/CEE e 2001/42/CE). 
◦◦ Assicurare la conformità della politica di tariffazione dell’acqua alla Direttiva 2000/60/CE, 

in particolare per il settore agricolo, in tutte le Regioni, con una particolare attenzione alle Regioni 
meridionali. 
◦◦ Migliorare la chiarezza nella definizione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), 

dei requisiti minimi relativi a fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre pertinenti norme obbligatorie 
a livello nazionale e regionale.  
◦◦ Creare/Rafforzare sistemi di servizi di consulenza agricola pubblica e privata, garantendo sufficiente 

capacità di consulenza sui requisiti normativi e su tutti gli aspetti connessi alla gestione sostenibile e 
all’azione per il clima nel settore agricolo e forestale. 
◦◦ Recepire la Direttiva 2009/28/CE sulle Energie Rinnovabili. 
◦◦ Completare e adottare una strategia nazionale per l’adeguamento ai cambiamenti climatici con 

azioni di accompagnamento a sostegno degli investimenti.   
◦◦ Completare e attuare un sistema a livello nazionale per la validazione e il riconoscimento di abilità 

e competenze/qualifiche. 
◦◦ Definire una strategia globale per ridurre il fenomeno dell’abbandono precoce degli studi e un 

quadro politico nazionale/regionale per l’apprendimento permanente. 
◦◦ Nel settore della pesca: sviluppare un piano strategico per l’acquacoltura; migliorare la raccolta dei 

dati per la gestione della pesca (al fine di garantire un passaggio graduale dalla gestione diretta alla 
gestione concorrente); implementare un sistema UE di controllo, ispezione ed applicazione. 
◦◦ Garantire l’implementazione di un adeguato sistema di registrazione e monitoraggio della spesa 

per gli aiuti di Stato e l’adeguato coordinamento da parte di un organismo indipendente rispetto alle 
autorità che concedono tali aiuti, munito di adeguate risorse dedicate (bilancio, personale qualificato), 
da consultare durante l’elaborazione di misure di aiuti di Stato, i cui pareri siano tenuti in debito conto.  
◦◦ Adottare una strategia atta a rafforzare l’efficienza amministrativa, anche mediante una riforma 

della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla capacità degli organismi coinvolti nella 
gestione, attuazione e controllo degli interventi cofinanziati attraverso Fondi QSC. 
◦◦ Garantire l’attuazione efficace dei Fondi QSC (ivi incluso il rispetto delle condizionalità ex ante) 

che implichi un ulteriore miglioramento delle capacità amministrative, in particolare per l’efficace 
applicazione della legislazione UE (ambiente, aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione finanziaria, 
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Funding priority Obiettivi Tematici 

 

Sviluppare un ambiente favorevole 
all'innovazione delle imprese 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

Migliorare l’accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della 
pesca e dell’acquacultura(FEAMP) 

 

 

 

 

 

 

Realizzare infrastrutture performanti e 
assicurare una gestione efficiente delle 
risorse naturali 

Promuovere sistemi di trasporti sostenibili ed eliminare le strozzature alle principali 
infrastrutture di rete 

Migliorare l’impiego e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 

Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori 

Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi 

Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro, promuovere 
l'inclusione sociale e migliorare la 
qualità del capitale umano 

Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà 

Investire nelle competenze,nell'istruzione e nell'apprendimento permanente 

Favorire la qualità, l'efficacia e 
l'efficienza della pubblica 
amministrazione 

Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente 

Migliorare l’impiego e  la qualità delle tecnologie dell' informazione e della 
comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestione e controllo), la predisposizione di un’adeguata selezione di progetti innovativi e lo svolgimento 
di un’analisi approfondita dei divari esistenti a livello di fabbisogno di finanziamenti delle PMI per ideare 
regimi di sostegno adeguati.

 8.c.5  Sviluppo urbano sostenibile

L’ Accordo di Partenariato e i Programmi Operativi devono definire il contributo degli approcci integrati dei 
Fondi QSC per lo sviluppo territoriale, tra cui - se del caso - la pianificazione di approcci integrati per lo sviluppo 
urbano sostenibile. Lo sviluppo urbano sostenibile è inteso come processo basato su una strategia di sviluppo 
urbano integrato che promuova armonicamente tutte le dimensioni della sostenibilità (economica, sociale, 
ambientale e di governance) attraverso una visione globale dell’area urbana. In tal modo, le risorse devono 
essere concentrate in modo integrato sulle zone-bersaglio che manifestano specifiche sfide a livello urbano. Al 
contempo, i progetti finanziati dalla politica di coesione in aree urbane devono essere coerenti con gli obiettivi 
più ampi dei Programmi. E’ necessario che siano adottati criteri trasparenti per la selezione delle aree in cui 
avranno luogo gli interventi integrati. 

 8.c.6  Valutazione dei bisogni di finanziamento in relazione agli Obiettivi tematici.

Vediamo di seguito quale è stato il punto di vista dei Servizi della Commissione sulle priorità dei Fondi QSC 
per l’Italia in relazione alla valutazione dei bisogni di finanziamento. Tali valutazioni sono state elaborate 
dai Servizi della Commissione sulla base di un’approfondita analisi-paese11 e si rapportano agli 11 Obiettivi 
Tematici che derivano dalla proposta della Commissione per il Regolamento Generale12. Gli Obiettivi Tematici 
traducono la Strategia Europa 2020 negli obiettivi operativi che saranno supportati dai Fondi QSC. 

E’ senz’altro utile ad una programmazione strategica di rigenerazione di aree vaste urbane, per una 
progettazione che condivida le impostazioni di Funding Priority della Ce, soffermarsi sulla traduzione in termini 
di Obiettivi Tematici delle priorità di finanziamento come riportata in tabella 2 (sono evidenziati gli Obiettivi 
direttamente correlati al comparto infrastrutturale).

Tabella 2

11_SWD (2012) 323 definitivo; ( http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_Italy_en.pdf)
12_COM (2011) 615 definitivo/2; ( http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1)



240

Funzioni e Attrezzature: Carenze e opportunità per Napoli

Gli obiettivi di tale priorità di finanziamento saranno conseguiti principalmente attraverso i seguenti Obiettivi 
Tematici: 

1. “Promuovere trasporti sostenibili e rimuovere gli ostacoli nelle infrastrutture di rete chiave” 
2. “Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC” 
3. “Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”
4. “Sostenere il passaggio verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”
5. “Investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente”

1. OBIETTIVO TEMATICO: Promuovere trasporti sostenibili e rimuovere gli ostacoli nelle infrastrutture di rete 
chiave.

Per questo obiettivo tematico la priorità di finanziamento si traduce nelle seguenti priorità e nei seguenti 
obiettivi specifici che riflettono le specifiche sfide-paese e sfide regionali più ampie da sostenere attraverso i 
Fondi QSC:

          Modernizzare le infrastrutture ferroviarie e di trasporto marittimo 
◦◦ Investimenti in infrastrutture chiave relative alla rete TEN-T, così come modificati dalle nuove Linee 

Guida TEN-T (in particolare per il trasporto ferroviario e marittimo a livello nazionale e transfrontaliero) 
e piattaforme logistiche multimodali. E’ necessario che gli interventi su porti e piattaforme logistiche 
multimodali siano rafforzati mediante i cosiddetti collegamenti “dell’ultimo miglio” ai corridoi 
multimodali. 
◦◦ Occorre che le piattaforme logistiche siano potenziate attraverso collegamenti ai corridoi multimodali.            

          Sfruttare meglio le possibilità di realizzare sistemi di trasporto intelligenti
◦◦ Promuovere l’integrazione modale attraverso l’interoperabilità di sistemi di trasporto intelligenti a 

livello di (i) interoperabilità ferroviaria, in particolare attraverso la piena attuazione del sistema europeo 
di gestione del traffico ferroviario; (ii) aree logistiche e/o corridoi intermodali nel contesto dell’analisi 
dei fabbisogni regionali/interregionali, così da ottimizzare il flusso di informazioni e garantire maggiore 
sicurezza (ad esempio, attraverso il perfezionamento di procedure amministrative; e (iii) mobilità urbana 
e metropolitana, al fine di migliorare le informazioni di viaggio, la gestione del traffico e della domanda, 
ticketing e logistica urbana intelligenti, nel quadro di un piano globale per la mobilità sostenibile.

Al fine di garantire la performance degli investimenti a valere sui Fondi QSC nell’ambito di questo obiettivo 
tematico è necessario soddisfare le relative condizionalità ex ante. 

Le azioni previste nell’ambito di tale obiettivo tematico possono contribuire, se del caso, agli interventi 
correlati identificati nel quadro dell’obiettivo tematico volto a garantire un’economia a bassa emissione di 
carbonio e la protezione dell’ambiente.

2. OBIETTIVO TEMATICO: Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC.

Per questo obiettivo tematico la priorità di finanziamento si traduce nelle seguenti priorità e nei seguenti 
obiettivi specifici in materia di infrastrutture di rete:

          Estendere la diffusione della banda larga e l’introduzione di reti ad alta velocità
◦◦ Sviluppare reti che assicurino l’accesso a internet ad alta e altissima velocità (rete d’acceso di nuova 

generazione).
◦◦ Sviluppare soluzioni complete, che includano le reti di distribuzione e di accesso, tra cui gli 

investimenti nei collegamenti “dell’ultimo miglio”, e siano concentrate, in particolare, sulle aree remote, 
scarsamente popolate o rurali.

Anche per quest’obiettivo telematico, al fine di garantire la performance degli investimenti a valere sui Fondi 
QSC è necessario soddisfare le pertinenti condizionalità ex ante.
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Situazione  Attuale 

 

Obiettivo nazionale 2020 – PNR 

 

Riduzione del 20% delle emissioni di gas 
serra rispetto al 1990 

 

- 3% (previsioni di emissioni non-ETS 2020 
rispetto al 2005) 

-9% (emissioni non-ETS 2010 rispetto al 2005) 

 

 

- 13% (obiettivo nazionale 
vincolante per i settori non-ETS 
rispetto al 2005) 

 

20% di consumo energetico da fonti 
rinnovabili 

 

10,3 (2010) 

 

17% 

 

Aumento del 20% in termini di efficienza 
energetica – Riduzione del consumo 
energetico in Mtoe 

 

n.d. 

 

13,4% or 27.9 Mtoe 
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completano l’educazione universitaria o 
equivalente 

 

20.3% (2011) 

 

26-27% 
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Le azioni previste nell’ambito di tale obiettivo tematico possono contribuire ai relativi interventi individuati 
nell’ambito di obiettivi tematici quali quelli rivolti a R&I, PMI, economia a basse emissioni di carbonio, 
ambiente, occupazione, inclusione sociale, istruzione e capacità istituzionale.

Nell’ambito di questo obiettivo tematico è possibile individuare l’opportunità per l’area occidentale di Napoli 
(oltre che per tutta l’area metropolitana urbana) per un adeguamento (in risposta ad una specifica sfida-paese 
da sostenere attraverso i Fondi QSC) rappresentato dallo sviluppo della broadband e dalla ultra-broadband. 

Un esempio di eccellenza europea di investimento in tale rete infrastrutturale è stato sviluppato nella Città 
di Milano con un’iniziativa denominata “Metroweb”, la cui fattibilità finanziaria è stata realizzata con il 
coinvolgimento di specifici strumenti di finanza dedicata. 

3. OBIETTIVO TEMATICO: Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.

Per questo obiettivo tematico la priorità di finanziamento si traduce nelle seguenti priorità e nei seguenti 
obiettivi specifici che riflettono le specifiche sfide-paese e le più ampie sfide regionali da sostenere attraverso 
i Fondi QSC (non vengono riportati gli obiettivi specifici non correlati al comparto infrastrutturale):

          Migliorare la gestione sostenibile di rifiuti solidi, acqua potabile e acque reflue
◦◦ Costruire impianti solidi e moderni per la gestione integrata dei rifiuti. E’ necessario promuovere 

fortemente la prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio in linea con la “gerarchia” dei rifiuti, in particolare: 
re-impiego, riciclaggio e materiali non riciclabili, recupero.
◦◦ Fare fronte al fabbisogno significativo di investimenti nel settore della fornitura di acqua potabile (ad 

esempio, assicurare la conformità alle norme comunitarie in materia di qualità) e gestione delle acque 
reflue (garantire la raccolta e almeno il trattamento secondario), in linea con le Direttive UE vigenti in 
materia.

Al fine di garantire la performance degli investimenti a valere sui Fondi QSC nell’ambito di questo obiettivo 
tematico, è necessario soddisfare le relative condizionalità ex ante prima del 2014.

Le azioni previste nell’ambito di tale obiettivo tematico possono correlarsi e contribuire agli obiettivi tematici 
rivolti a R&I, PMI, economie a bassa emissione di carbonio, cambiamento climatico.

Tabella 4

Tabella 3
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4. OBIETTIVO TEMATICO: Sostenere il passaggio verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori.(tab.3)

Per questo obiettivo tematico la priorità di finanziamento si traduce nelle priorità e obiettivi relativi alle energie 
rinnovabili e all’efficienza energetica e con collegamento al comparto infrastrutturale è da evidenziare:

          Raggiungere l’obiettivo comunitario 2020 inerente alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica
◦◦ Aumentare la quota delle fonti energetiche rinnovabili sui consumi finali di energia attraverso la 

produzione di energia elettrica e la valorizzazione delle potenzialità dei settori della bioeconomia.
◦◦ Promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici, nelle 

abitazioni e nelle PMI.          

          Riduzione delle emissioni e dell’assorbimento di carbonio  
◦◦ Sostenere il concetto di mobilità urbana integrata, sostenibile e accessibile nelle città, nelle città-

regioni e nelle aree metropolitane. Su base volontaria, alcune città potranno attuare progetti-pilota che 
introducano oneri sulla congestione e agevolino l’uso dei trasporti pubblici e della bicicletta, e l’andare 
a piedi.

Al fine di garantire la performance degli investimenti a valere sui Fondi QSC nell’ambito di questo obiettivo 
tematico, è necessario soddisfare le pertinenti condizionalità ex ante prima del 2014.

Le azioni previste nell’ambito di questo obiettivo tematico possono contribuire, ove opportuno, ai relativi 
interventi individuati nell’ambito degli obiettivi tematici rivolti a R&I, PMI, cambiamenti climatici, ambiente, 
occupazione, inclusione sociale e istruzione.

5. OBIETTIVO TEMATICO: Investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente. (tab.4)

Nell’ambito di questo obiettivo tematico la priorità di finanziamento si traduce in determinate priorità ed 
obiettivi specifici, che riflettono le specifiche sfide-paese e più ampie sfide regionali da sostenere attraverso 
i Fondi QSC. Gli obiettivi specifici che si collegano direttamente e/o indirettamente ad opere infrastrutturali 
sono quelli relativi alla Riduzione dell’abbandono precoce degli studi laddove fanno riferimento a “migliorare 
il rendimento degli allievi, anche attraverso un ambiente appagante, una migliore qualità delle infrastrutture 
scolastiche, un sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti d’apprendimento adeguati”.

Le azioni previste nell’ambito di questo obiettivo tematico possono contribuire agli interventi pertinenti 
nell’ambito dell’obiettivo tematico rivolto a R&I, TIC, PMI, economia a bassa emissione di carbonio, ambiente, 
cambiamenti climatici, mercato del lavoro e inclusione sociale.

Quindi in conclusione il nuovo ciclo dei Fondi strutturali 2014 – 2020 se bene indirizzato dalla programmazione 
operativa regionale può assecondare la realizzazione di importanti opportunità per l’area Flegreacon un unico 
obiettivo-convergenzarappresentato da un processo rigenerativo che investa l’intera area occidentale di 
Napoli.

In particolare l’Obiettivo Tematico relativo all’investimento nell’istruzione, formazione e formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, può avere considerevoli opportunità 
di realizzazione in tale area, attraverso un “grande” progetto per un “Polo dell’istruzione superiore e della 
formazione professionale” collegato alla dismissione dell’ex Collegio Militare Ciano, rispondendo in tal modo 
in pieno all’obiettivo tematico e nel contempo permettendo alla Città di acquisire un ruolo identitario nuovo e 
più congeniale al nuovo ruolo di città metropolitana.Il messaggio dato dal Governo su questo tema obiettivo è 
stato molto chiaro nell’ambito dell’Accordo di Partenariato,istruzione e capitale umano sono stati considerati 
motori importantissimi dei processi di sviluppo, sia direttamente, per la formazione di competenze, sia 
indirettamente perché sono i luoghi nei quali si forma anche una cultura civica essenziale a tali processi.
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8.d  I “GRANDI PROGETTI” INFRASTRUTTURALI PER L’AREA OCCIDENTALE DI NAPOLI 

 8.d.1  Introduzione

La programmazione dei Fondi europei della Regione Campania, attraverso 19 (diciannove) Grandi Progetti, uti-
lizza quote finanziate dal POR Campania FESR 2007 – 2013 pari ad € 2.782.187.851 che rappresentano il 60,8% 
di tutta la dotazione finanziaria del POR Campania FESR 2007-2013 (pari ad € 4.576.530.132), costituendo un 
importante volano di sviluppo finora sconosciuto alla pianificazione regionale. La possibilità di utilizzare questi 
finanziamenti per i Grandi Progetti li rende strumenti articolati e complessi con cui intervenire nell’ambito del 
trasporto sostenibile, dell’ambiente, delle infrastrutture e del turismo, finalizzandoli a una crescita coerente e 
attenta alle esigenze delle persone e del territorio. 

Tra questi sono 5 (cinque) i Grandi Progetti previsti per l’area Ovest della città e tra questi vi è il Grande Pro-
getto nel settore della mobilità per il completamento della Metropolitana Linea 6 con un costo totale aggior-
nato pari ad euro 729.928.862 (di cui risorse disponibili o già spese pari ad euro 588.458.862). Tale GP è stato 
oggetto di “ricognizione”, da parte della Regione Campania, relativa ad una riprogrammazione già attuata con 
delibere regionali precedenti. Il Grande Progetto è stato quindi inserito nelle tabelle allegate alla DGR n. 39 
del 24.02.2014 il cui oggetto è: “Ricognizione della riprogrammazione già attuata dalla Giunta Regionale nel 
settore della mobilità e ulteriori determinazioni. Con allegate tabelle.”  

Le risorse finanziarie a livello europeo che saranno redistribuite nell’area napoletana ammontano al conside-
revole importo complessivo di € 1.806.054.887 che rappresenta circa il 65% del totale delle quote finanziate 
dal POR Campania Fesr 2007-2013 destinate ai Grandi Progetti per l’intera Regione. La quota di tali risorse che 
direttamente è stata destinata ad interventi infrastrutturali localizzati nell’area occidentale di Napoli (Campi 
Flegrei) è pari ad € 501.439.737 ed è collegata ai 5 Grandi Progetti di seguito descritti nei loro elementi essen-
ziali.

 8.d.2  Sistema della Metropolitana Regionale – Completamento Linea 6 della Metropolitana di   
 Napoli tratta “Mostra – Municipio” 

Il Grande Progetto prevede la ricostruzione del tratto ferroviario ricompreso fra la stazione di S. Pasquale 
(esclusa) e la stazione di Municipio (inclusa) della Linea 6 della Metropolitana di Napoli. Il progetto si inserisce 
nella più ampia tratta ferroviaria a doppio binario della Linea 6 che parte dalla stazione della Mostra ed arriva 
alla stazione di Municipio. L’intera tratta metropolitana, con una lunghezza complessiva di 6,3 km e n. 8 sta-
zioni, costituisce un importante elemento dellla rete di trasporto pubblico su ferro per l’Area Metropolitana 
di Napoli. La linea 6 permetterà un collegamento diretto su ferro tra il popoloso quartiere di Fuorigrotta, la 
zona di Mergellina e Piazza Municipio e pertanto migliorerà l’interconnessione tra le reti del trasporto collet-
tivo a livello locale. Dal punto di vista realizzativo, il lotto “S. Pasquale (stazione esclusa) / Municipio (stazione 
inclusa)” (che costituisce il Grande Progetto) prevede la realizzazione di opere civili di realizzazione del pozzo 
del rustico e finiture nonché impianti di alimentazione elettrica. E’ prevista, inoltre, la realizzazione dei sistemi 
protettivi, in grado di assicurare la necessaria sicurezza, sia per i passeggeri che per gli impianti, attraverso 
l’installazione dei seguenti impianti ausiliari:

◦◦ Anti - incendio;
◦◦ Ventilazione e condizionamento;
◦◦ Illuminazione e forza motrice;
◦◦ Idrici e di aggottamento;
◦◦ Ascensori e scale mobili;
◦◦ Sistemi di controllo accessi e tariffazione.

Il Grande progetto contribuisce ad incrementare forme di trasporto collettivo di persone alternative al tra-
sporto su gomma, favorendo l’accessibilità mediante la realizzazione di un sistema di trasporto sempre più 
integrato, mediante il completamento del Sistema di Metropolitana Regionale. L’intervento è sinergico con gli 
altri investimenti nel settore dei trasporti finalizzati alla creazione di un sistema di trasporto integrato e inter-
connesso; esso risulta, in particolare, necessario per il completamento di investimenti avviati negli anni scorsi. 
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I principali benefici della realizzazione del Grande Progetto riguardano la riduzione dei tempi di percorrenza, 
del livello di inquinamento e dei consumi di carburante dovuti al decongestionamento dell’area considerata; 
inoltre, beneficio non trascurabile, sarà anche la riduzione del tasso di incidentalità a seguito dell’utilizzo, in 
alternativa, della metropolitana. 

 8.d.3  Banda Larga e sviluppo digitale in Campania 

Il progetto prevede l’ampliamento della attuale copertura dei servizi in larga banda nei capoluoghi di pro-
vincia della Regione Campania (Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Salerno) e nel Comune di Giugliano ed 
indirettamente quindi andrà ad interessare anche l’area flegrea napoletana rinvigorendo le sinergie potenziali 
tra i Poli di sviluppo già insediati e che si insedieranno nell’area. La Regione Campania ha infatti individuato 
una serie di interventi per consentire lo sviluppo di servizi in larga banda nelle aree del territorio regionale 
non ancora raggiunte da tali servizi. Ciò consentirà ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione di 
accedere più facilmente e velocemente ai servizi erogati mediante le nuove tecnologie dell’informazione, con 
ricadute positive in termini di produttività, occupazione e innovazione.

I principali servizi e campi di applicazione di interesse strategico dell’infrastruttura NGAN (Next Generation 
Acces Network), individuati per lo sviluppo del territorio, avranno un significativo impatto nei seguenti ambiti:

◦◦ Servizi dell’Amministrazione Digitale e “Digital Democracy”;
◦◦ Scuola Digitale e Formazione Professionale Continua su base e-learning;
◦◦ Giustizia e Sicurezza Digitali;
◦◦ Intelligent Transportation Systems e Logistica Digitale;
◦◦ Telelavoro e Collaborazione digitale;
◦◦ Cloud Computing per le imprese.

 8.d.4   Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico Attuativo per l’area dell’ex Italsider di   
 Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli)

Il progetto consiste nella riqualificazione ambientale dell’area ex Italsider di Bagnoli, in particolare esso pre-
vede sia la realizzazione di una piazza archeologica in memoria del complesso siderurgico, sia la realizzazione 
di un sistema viario che circonda il Parco, completo di corsie di marcia, marciapiedi, piste ciclabili, fogne ed 

GRANDE PROGETTO Sistema della Metropolitana Regionale - Completamento Linea 6 della Metropolita-
na di Napoli “Mostra - Municipio”

APPROVATO / RICEVIBILE APPROVATO - Decisione C (2012) 6909 del 03.10.2012

QUOTA FINANZIATA DAL POR   CAMPANIA 
2007-2013 Euro 173.050.000

Beneficiario/Attuatore Comune di Napoli

Rif. intervento perinfrastrutture

DGR n.39 del 24.02.14
n. 86 - n. 87 - n. 88

Costo totale aggiornato Euro 729.928.862

Risorse disponibili o già spese Euro 588.458.862

Risorse da reperire Euro 141.470.000

Dettaglio del lotto senza copertura finan-
ziaria Completamento 2° lotto tratta Mostra-Arsenale

Risorse di competenza dell’AdG FESR Euro 173.051.448

Tabella 5
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illuminazione a basso consumo energetico. L’obiettivo dell’intervento progettuale è quindi di contribuire alla 
rigenerazione urbana di una significativa porzione dell’area occidentale di Napoli ed al miglioramento della 
qualità della vita, con ripercussioni positive sull’intero territorio cittadino e metropolitano. E’ previsto, inoltre, 
un complesso sistema d’attrezzature per il tempo libero, per lo sport e lo svago, la cultura ed il benessere 
sociale. All’interno dell’area ex industriale di Bagnoli sarà poi realizzato un polmone verde per la città, per 
valorizzare le risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche che il sito conserva nonché per incentivare 
attività di studio e di sperimentazione in campo botanico. L’intervento è complementare rispetto alle attività 
già avviate che ricadono nell’area complessa che circonda Bagnoli – Conca di Agnano, Campi Flegrei, Pozzuoli, 
Procida, Baia, Miseno e Napoli. 

I vantaggi per l’area di insediamento e per la città collegati alla realizzazione del Grande Progetto sono:

◦◦ La disponibilità di spazi verdi e di aree per la vita sociale, culturale e per le attività sportive amatoriali;
◦◦ Il risparmio energetico ottenuto tramite l’installazione di impianti fotovoltaici;
◦◦ L’aumento dell’occupazione locale;
◦◦ La riduzione dell’inquinamento dell’aria dovuta alla capacità di assorbimento di CO2 degli alberi e 

all’installazione dell’impianto fotovoltaico;
◦◦ La riduzione dell’inquinamento acustico;
◦◦ La tutela della biodiversità e del suolo.

 8.d.5   Polo Fieristico regionale - Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali ed   
 architettonici della Mostra d’Oltremare

Il Grande Progetto intende perseguire un’azione di messa in sicurezza e di recupero degli immobili di pre-
gio architettonico e degli spazi aperti della Mostra d’Oltremare, nonchè un’azione di riqualificazione urbana 
dell’area esterna alla stessa, a servizio del popoloso quartiere cittadino di Fuorigrotta. 

L’intervento intende promuovere un’azione di recupero del patrimonio culturale presente all’interno della 
Mostra, nonché degli spazi destinati alle attività fieristiche (padiglioni espositivi), che necessitano di interventi 
urgenti onde evitare che l’integrità dei beni culturali possa risultare pregiudicata. Il Progetto vuole inoltre assi-
curare che l’intero parco cittadino, dotato di ampi spazi e di strutture monumentali uniche, sia reso maggior-

GRANDE PROGETTO Banda Larga e Sviluppo Digitale (NA - CE - AV - BN - SA)

APPROVATO / RICEVIBILE RICEVIBILE

QUOTA FINANZIATA DAL POR CAMPANIA 2007-2013 Euro 122.000.000

Beneficiario/Attuatore MISE

GRANDE PROGETTO Parco Urbano di Bagnoli

APPROVATO / RICEVIBILE APPROVATO - Decisione C (2009) n. 10337 del 15.12.2009

QUOTA FINANZIATA DAL POR CAMPANIA 2007-2013 Euro 75.889.737

Beneficiario/Attuatore Bagnoli Futura S.p.A.

Risorse pubbliche: FESR 2007 - 2013 Euro: 56.917.302

Risorse pubbliche: Fondo di rotazione                              
(Co-finanziamento nazionale) Euro: 1.897.243

Risorse pubbliche: Regione Campania Euro: 17.075.190

Tabella 7_ Fonte dati Risorse Pubbliche: DPS - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e MISE 

Tabella 6
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mente utilizzabile da parte dei cittadini, la completa e libera fruizione di tutti gli spazi è, infatti, subordinata 
all’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione e messa in sicurezza che si intendono realizzare.

 8.d.6   Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei

Il Progetto ha come obiettivo la riqualificazione ambientale delle aree comprese nei comuni di Pozzuoli, Ba-
coli, Monte di Procida e Quarto, tutti aderenti ad una S.U.A., Stazione Unica Appaltante per una ottimale ge-
stione congiunta dei servizi. Il progetto punta in particolare al risanamento ed al recupero dei laghi d’Averno, 
Lucrino, Miseno e Fusaro. Pertanto, riportando agli antichi splendori l’area dei Campi Flegrei con il recupero di 
ottimali condizioni ambientali, si punta anche ad incrementare l’attuale industria di servizi ed a migliorare le 
condizioni igienico sanitarie della popolazione residente. Le opere di riqualificazione previste sono riconduci-
bili, essenzialmente, a due ambiti, ovvero: 

◦◦ interventi mirati alla eliminazione della contaminazione;
◦◦ interventi mirati al risanamento delle aree contaminate.

Il primo ambito si riferisce a tutti quegli interventi che mirano alla eliminazione delle fonti di inquinamento dei 
suoli e delle falde acquifere, attraverso idonei sistemi di drenaggio e impianti di depurazione. Il secondo am-
bito di intervento, invece, riguarda le opere da realizzare per eliminare l’attuale stato di degrado ambientale 
della fascia costiera e dei laghi costieri, in particolare dei laghi Fusaro, Lucrino, Averno e Miseno. 

Il progetto prevede la riqualificazione ambientale dei territori dei laghi dei Campi Flegrei attraverso l’adegua-
mento ed il potenziamento degli impianti di depurazione esistenti e la realizzazione di collettori comprenso-
riali. Questo contribuirà direttamente alla depurazione delle acque per creare condizioni adeguate di vivibilità 
e sviluppo del territorio. L’intervento proposto presenta sinergie e complementarietà con gli interventi già 
avviati negli anni precedenti per favorire lo sviluppo di un sistema socio-culturale ed ambientale. Il progetto, 
inoltre, è strettamente collegato al completamento del sistema regionale dei trasporti ed ai progetti di riqua-
lificazione delle aree urbane, in particolare della città di Napoli.

L’effetto domino che può innestare un processo rigenerativo di tale portata andrebbe guidato e facilitato da 
parte del settore pubblico con l’attuazione di best practices per il governo di procedure per il partenariato 
pubblico-privato, selezionando singoli progetti che grazie ad un sapiente coinvolgimento del capitale privato 
possano liberare risorse finanziarie da destinare ad ulteriori investimenti ed ottenere in tale modo un effetto 
moltiplicatore per la realizzazione di ulteriori nuovi progetti.

GRANDE PROGETTO Riqualificazione Urbana dell’area e dei beni culturali ed architettonici 
della Mostra d’Oltremare

APPROVATO / RICEVIBILE RICEVIBILE

QUOTA FINANZIATA DAL POR CAMPANIA 2007-2013 Euro 65.500.000

Beneficiario/Attuatore Comune di Napoli

Risorse pubbliche: FESR 2007 - 2013 Euro 65.500.000

GRANDE PROGETTO Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei

APPROVATO / RICEVIBILE APPROVATO - Decisione C (2013) n. 7429 del 11.11.2013

QUOTA FINANZIATA DAL POR CAMPANIA 2007-2013 Euro 65.000.000

Beneficiario/Attuatore Comune di Pozzuoli

Risorse pubbliche: FESR 2007 - 2013 Euro 41.250.000

Risorse pubbliche: Fondo di rotazione (Co-finanziamen-
to nazionale) Euro 1.375.000

Risorse pubbliche: Regione Campania Euro 12.375.000

Altra fonte pubblica Euro 10.000.000

Tabella 8_ Fonte dati Risorse Pubbliche: DPS - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e MISE 

Tabella 8_ Fonte dati Risorse Pubbliche: DPS - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e MISE 
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8.e  STRUMENTI EUROPEI PER PROMUOVERE CRESCITA E INVESTIMENTI SOSTENIBILI NELLE AREE URBANE: 
“JESSICA” E “PON METRO” 2014-2020

 8.e.1  Supporting Urban Development (JESSICA) e l’opportunità del “Programma JESSICA Campania”

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) è uno strumento per promuovere 
crescita e investimenti sostenibili nelle aree urbane con i finanziamenti dell’UE ed è un’iniziativa congiunta a 
favore dello sviluppo urbano sostenibile della Commissione europea e della Banca europea per gli investimenti 
(BEI), in collaborazione con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB). 

In base alle nuove procedure, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere di utilizzare parte degli stanziamenti 
dei Fondi strutturali per effettuare investimenti rimborsabili a favore di progetti inseriti in un piano integrato 
per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli investimenti in questione, che possono assumere la forma di fondi 
propri, prestiti e/o garanzie, sono effettuati attraverso Fondi di sviluppo urbano e, se necessario, attraverso 
Fondi di partecipazione. 

Il quadro operativo di JESSICA è stato precisato con i testi legislativi applicabili ai Fondi strutturali dell’UE 
per il periodo di programmazione 2007 – 201313. Successivamente, dopo la formale ratifica da parte della 
Commissione europea dei Programmi operativi (2007 – 2013), sono state emanate le procedure operative per 
potere ricorrere allo strumento JESSICA e la prima attività prevista a carico degli Stati membri è l’inserimento 
nei rispettivi “Programmi operativi” di una “componente urbana”, relativa ad interventi nel settore urbano, 
che comprenda preferibilmente una dichiarazione relativa al possibile utilizzo di JESSICA per la realizzazione 
di tali interventi. Gli Stati membri dovranno poi decidere quale proporzione dei Fondi strutturali ai quali hanno 
diritto desiderino utilizzare a valere su JESSICA. 

JESSICA non è una fonte ulteriore di finanziamenti per gli Stati membri ma è piuttosto un modo innovativo di 
utilizzare i Fondi europei per promuovere investimenti sostenibili e crescita nelle aree urbane.       

Per utilizzare in modo ottimale lo strumento JESSICA è necessario focalizzare cosa si intende con “piano 
integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”. Tale “piano integrato” è un sistema di interventi interconnessi 
finalizzati a migliorare stabilmente le condizioni economiche, fisiche, sociali e ambientali di una città o di un 
quartiere. La chiave per la riuscita di questo processo è “l’integrazione” ovvero le politiche, i progetti e le 

Figura 3

13_Regolamento (CE) n. 1083/2006 – artt. 36, 44 e 78 -, regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio – artt. 7, 8 – e rego-
lamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione – artt. 43, 44, 45, 46.
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proposte devono essere esaminate nella loro interrelazione. In questo senso, le sinergie tra le componenti del 
piano devono fare sì che il piano nel suo insieme dia risultati superiori alla somma che darebbero le singole 
parti realizzate individualmente.  

A seguito poi della decisione del Consiglio europeo di considerare la riqualificazione urbana un’importante 
politica comune14, la BEI ha intensificato i suoi interventi, per cui la Banca può prendere inoltre in considerazione 
la possibilità di contribuire, con finanziamenti su risorse proprie, agli interventi di sviluppo urbano sostenuti 
da JESSICA.

La distribuzione dei flussi finanziari relativi ai Fondi JESSICA ed agli investimenti degli altri investitori pubblici 
e privati passa attraverso il Fondo di Sviluppo Urbano prima che le risorse siano erogate a vantaggio del 
progetto di sviluppo (figura 3).

Il Fondo di sviluppo urbano (FSU) investe in partenariati pubblico-privato e in altri progetti inseriti in un piano 
integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Per potere beneficiare dei finanziamenti di Jessica, l’FSU deve 
dimostrare di essere dotato di sufficiente competenza e autonomia di gestione, un piano di attività completo, 
bilanci adeguati per l’attuazione di progetti ammissibili, e solidità finanziaria. Non vi sono disposizioni 
specifiche in merito alla forma giuridica: l’FSU può essere un’entità giuridica indipendente, ovvero assumere 
la forma di “capitale separato” nell’ambito di un’istituzione finanziaria esistente e può essere costituito anche 
a livello locale/urbano. 

Le risorse erogabili tramite JESSICA possono essere mirate in particolare alle seguenti tipologie di progetti: 

◦◦ Realizzazione di infrastrutture urbane e portuali;
◦◦ Riqualificazione del patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o altri utilizzi sostenibili;
◦◦ Riconversione ad usi collettivi di aree/edifici dismessi (ad esempio, rifunzionalizzazione di strutture 

storiche o industriali abbandonate);
◦◦ Sviluppo di dotazioni territoriali a servizio delle piccole e medie imprese (PMI) e per aziende di settori 

ad alta tecnologia (informatica, R&S);
◦◦ Infrastrutture sociali, sanitarie o per l’istruzione e la formazione;
◦◦ Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 

Le Autorità di Gestione negli Stati membri dell’UE (quali le Regioni) direttamente o, come nel caso della Regione 
Campania, per il tramite di un fondo di partecipazione, possono scegliere di utilizzare parte delle sovvenzioni 
dei Fondi Strutturali (FESR) per costituire Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) che effettuino investimenti a favore 
di partenariati pubblico-privati e di progetti infrastrutturali, purchè inclusi in uno dei diversi strumenti di 
programmazione integrata territoriale disponibile. 

Tali investimenti possono essere finanziati sotto forma di azioni e/o prestiti: nel caso di Jessica Campania, 
esclusivamente sotto forma di finanziamenti.     

I vantaggi innovativi che lo strumento JESSICA offre ad un nuovo progetto di Rete e/o collegamento infrastrutturale 
per l’area napoletana, come naturalmente per ogni altro ambito territoriale, sono rappresentati da:

◦◦ Sostenibilità – JESSICA investe i Fondi strutturali non a fondo perduto ma in iniziative che garantiscano 
la restituzione delle risorse investite, ciò oltre a creare un effetto moltiplicatore, rappresenta, in 
prospettiva della riduzione degli stanziamenti comunitari, un’efficace e sostenibile modalità di utilizzo 
dei fondi strutturali;
◦◦ Effetto catalizzatore – l’intervento dei fondi JESSICA nelle iniziative funge da catalizzatore favorendo il 

convergere di ulteriori risorse da fonti pubbliche e private e rimediando alla carenza di risorse finanziarie 
che spesso bloccano la realizzazione di progetti urbani;
◦◦ Flessibilità – l’investimento dei fondi JESSICA può essere realizzato con diverse modalità nella forma 

di finanziamenti, di investimenti di capitale o strumenti ibridi, in base alle esigenze specifiche dei singoli 
investimenti e dei soggetti beneficiari;

14_Incontro ministeriale di Lipsia, 24-25 Maggio 2007
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◦◦ Il riutilizzo dei fondi – a condizione che i Fondi di sviluppo urbano (FSU) investano le risorse di JESSICA 
per coprire spese di progetto ammissibili entro la scadenza del periodo di programmazione dei Fondi 
strutturali, gli introiti o utili generati dall’investimento possono essere trattenuti dagli FSU ovvero 
restituiti alle Autorità di gestione affinché li reinvestano in nuovi progetti di riqualificazione urbana.

Il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 -2013, nell’ambito della descrizione delle priorità 
d’intervento, descrive il contenuto strategico dell’Asse 6 (Sviluppo urbano e qualità della vita) e prevede 
nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6.a “RIGENERAZIONE URBANA E QUALITA’ DELLA VITA” la realizzazione di 
tre Obiettivi specifici tra cui l’Obiettivo specifico 6.1 “CITTA’ MEDIE” (per lo sviluppo urbano delle città medie) 
e l’Obiettivo specifico 6.2 “NAPOLI E AREA METROPOLITANA” (per realizzare Piani integrati di sviluppo urbano 
sostenibile nell’area metropolitana di Napoli). 

All’interno dell’insieme complessivo dell’Obiettivo specifico 6.a (Rigenerazione Urbana e qualità della vita) il 
PO FESR Campania 2007-2013 prevede che si potrà decidere di selezionare alcuni progetti di rilievo, in numero 
ridotto, da candidare all’iniziativa JESSICA, per quelle aree che hanno un potenziale ancora latente in termini 
di attrattività e competitività rispetto ad un contesto europeo allargato ed esclusivamente per progetti che, 
inseriti in piani integrati urbani, siano rimborsabili. E’ inoltre ribadito che un’attenzione specifica è assegnata al 
risanamento della città partenopea e della sua area metropolitana come nodo rilevante della rete, che dovrà 
essere perseguito in maniera fortemente integrata con la strategia globale del P.O.R.. La rilevanza dei problemi 
economici, sociali, di ordine pubblico dell’area metropolitana di Napoli rende, infatti, difficile e improduttivo 
affrontarli con un approccio di tipo settoriale. Tale priorità è strategica al fine di rafforzare la rete regionale 
delle città medie e competitive con cui Napoli dovrà fare sistema. Inoltre, in tal senso Napoli e la sua area 
metropolitana assumono la funzione di gateway al territorio policentrico della Campania.  

La Commissione Europea con tre distinte Decisioni, assunte tra il mese di marzo 2012 ed il mese di luglio 
2013, ha approvato le proposte di modifiche al PO FESR Campania 2007/2013 ed in conseguenza di ciò la 
Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 136 dell’11.12.2013, ha provveduto ad una “Manifestazione 
d’Interesse per l’individuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana a valere sugli Obiettivi 
operativi 6.1 (Città medie) e 6.2 (Napoli e area metropoltana) del PO FESR Campania 2007/2013 – Programma 
Jessica Campania”.    

Sono quindi in acquisizione, da parte della Regione Campania, proposte progettuali relative alla realizzazione 
di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, proposti da Operatori pubblici e privati, singoli 
e/o associati, che insistono sull’area del Comune di Napoli, a valere sull’Obiettivo operativo 6.2 del PO 
FESR Campania 2007/2013 – Programma Jessica Campania per il quale la Regione Campania, unitamente 
all’Obiettivo 6.1, ha destinato una dotazione finanziaria pari ad € 100.000.000,00 (Euro centomilioni/00) di 
risorse del PO FESR Campania 2007/2013, per la costituzione del “Fondo JESSICA Campania”.

La presentazione delle proposte progettuali avviene attraverso una procedura a sportello che si è aperta alla 
data della pubblicazione della “Manifestazione d’Interesse” ed ha come termine di chiusura il 30/04/2014.

Le proposte progettuali che si candidano all’ottenimento del mutuo da parte dei Fondi di Sviluppo Urbano, 
devono avere un importo complessivo del valore dell’investimento non inferiore ad € 3.000.000,00 (Euro 
tremilioni/00). 

Il Fondo Jessica Campania è stato costituito a seguito sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento tra la 
Regione Campania e la BEI ed è uno strumento di ingegneria finanziaria finalizzato a sostenere investimenti 
rimborsabili a favore di progetti inseriti in un Piano Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile. Il Fondo 
Jessica Campania opera attraverso due Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) selezionati dalla BEI:

◦◦ Banco di Napoli S.p.A – Equiter
◦◦ ICCREA BancaImpresa S.p.A. (“IBI”) – Sinloc

I due FSU rappresentano i veicoli finanziari che mediante erogazione di prestiti, investono in progetti urbani 
generatori di entrate ed inclusi in piani di sviluppo urbano sostenibile.

La missione dell’Iniziativa Jessica è di finanziare, con natura revolving tipica degli strumenti di ingegneria 
finanziaria, operazioni di rigenerazione e riqualificazione urbana di natura pubblica e/o privata, promosse da 
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partenariati pubblici/privati ed inserite in Piani Integrati per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, semplificando in 
tal modo l’accesso al credito a tassi competitivi con il mercato. 

Il “Comitato per gli investimenti del Fondo JESSICA Campania” ha quindi ampliato la Strategia di Investimento 
relativa all’iniziativa JESSICA Campania prevedendo la possibilità di candidare al finanziamento JESSICA ulteriori 
progetti di riqualificazione urbana che insistono sull’area del comune di Napoli. Obiettivo degli interventi 
è quello di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile mediante strategie per la valorizzazione del tessuto 
urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l’integrazione sociale. 

A seguito di ciò possono presentare proposte progettuali a valere sulla “Manifestazione d’Interesse” di cui al 
DD N. 136 del 11.12.2013, con riferimento all’Obiettivo operativo 6.2, oltre che il Comune di Napoli anche altri 
soggetti indicati quali potenziali “soggetti beneficiari” (come individuati dall’Asse VI del PO FESR Campania 
2007/2013) che candidano:

◦◦ Iniziative di investimento in partenariati tra settore pubblico e privato
◦◦ e/o altri progetti pubblici o privati;

tali iniziative dovranno essere coerenti con la normativa urbanistica vigente.

La procedura di individuazione ed attuazione degli interventi prevede la valutazione di finanziabilità da 
parte dei Fondi di Sviluppo Urbano attraverso la verifica della bancabilità e la valutazione della sostenibilità 
economico-finanziaria del progetto, del rischio di credito, della tempistica di realizzazione dell’intervento, 
della conformità al POR Campania e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, della presenza (e/o 
tempi e modalità di conseguimento) di autorizzazioni, licenze, pareri necessari alla realizzazione del progetto. 

I progetti che superano positivamente i livelli di verifica potranno essere finanziati attraverso il “Fondo Jessica 
Campania” in forma di erogazione di prestiti tramite i FSU.

Le linee d’intervento progettuali ammissibili sono le seguenti:

◦◦ Riqualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale;
◦◦ Riqualificazione e valorizzazione dei “waterfront”;
◦◦ Riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati per la realizzazione 

di Parchi urbani, Centri commerciali naturali, Laboratori artigianali, Aree espositive e per attività di 
aggregazione;
◦◦ Potenziamento di sistemi di mobilità locale;
◦◦ Sicurezza e diffusione della legalità.

Gli interventi previsti nelle proposte dovranno garantire la sostenibilità urbana, attraverso soluzioni 
tecnologiche avanzate in ordine allo smaltimento dei rifiuti, al contenimento dei consumi idrici ed energetici 
e delle emissioni in atmosfera, nonché all’utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili, al riuso dei materiali 
tradizionali dell’architettura storica ed all’abbattimento delle barriere architettoniche.

 8.e.2  Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO).

La politica di coesione territoriale ha prodotto un nuovo importante documento di indirizzo e di finanziamento 
che questa volta ha come interlocutori privilegiati le aree metropolitane.

Il Programma si colloca nel contesto dell’Agenda urbana europea per le politiche di coesione e si pone 
l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle grandi città attraverso la realizzazione di pochi progetti che perseguano 
comuni risultati attesi ed è inserito nella nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Bisogna tenere presente che la scelta europea di puntare sulle città metropolitane rappresenta, a parere di 
chi scrive, una “scommessa” che sarà vinta esclusivamente da quelle Amministrazioni di Città metropolitane 
che saranno in grado di mettere in campo le competenze, l’organizzazione ed il coordinamento tra i vari centri 
decisionali necessari alla creazione e realizzazione delle ipotesi progettuali. 
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Le città sono sempre state un incubatore di innovazione e oggi puntare sulle città metropolitane significa 
intervenire sui territori in cui è concentrata il 30% della popolazione e dell’occupazione del Paese, dove è 
prodotto il 35% del Pil nazionale e dove è nato il 40% dei brevetti depositati.

La logica del PON si può definire sperimentale sia nella costruzione del programma stesso che nel governo 
della sua attuazione. L’iniziativa interviene in parallelo ai Programmi operativi regionali (POR) per sostenere 
interventi da promuovere nelle 10 Città metropolitane (Roma, Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, 
Torino, Reggio Calabria e Venezia) e nelle 4 Città metropolitane delle Regioni a statuto speciale (Cagliari, 
Catania, Messina e Palermo). 

Le risorse destinate a tali aree corrispondono ad un totale di circa 1 miliardo di euro ed in particolare a ciascuna 
città del Sud andranno dagli 80 ai 100 milioni, mentre a quelle del Centro-Nord e della Sardegna dai 35 ai 40 
milioni. Il PON non potrà soddisfare tutte le esigenze dei territori, per cui ancora una volta la sfida è la capacità 
amministrativa, le competenze e la capacità di reazione dei singoli centri decisionali dell’Amministrazione, 
degli Enti coinvolti nelle diverse “Azioni integrate” e di tutti gli Stakeholders interessati. 

Con stretto riferimento all’area napoletana, è assolutamente indispensabile che Palazzo S. Giacomo costituisca il 
tavolo interistituzionale per affrontare l’importante tematica relativa all’avvio dei lavori previsti dal Programma 
operativo nazionale e faccia partecipare al tavolo di confronto tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti 
nella programmazione, ossia i rappresentanti della Camera di Commercio, di Confindustria, Confcommercio, 
Confesercenti, CNA, Terzo Settore, Sindacati e della Provincia (ad oggi ancora non abolita).

Facendo seguito all’incontro tra i Sindaci e i Ministri per la Coesione Territoriale e per gli Affari Regionali dell’11 
febbraio 2014 e alla Nota del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica trasmessa ai Comuni 
il 21 febbraio 2014, il PON METRO individua nell’Azione integrata il suo strumento attuativo. Ciò ponendo 
l’accento sull’integrazione intesa in termini funzionali, ovvero tra vari interventi – materiali e immateriali – per 
perseguire un singolo obiettivo di cambiamento/miglioramento in relazione ad un ambito di intervento che 
si manifesta concretamente in uno/a o più servizi/iniziative rivolti ad una specifica tipologia di utenza/gruppo 
target.

L’Azione integrata viene ammessa a finanziamento nel Programma dopo un percorso di co-progettazione che 
coinvolge il Comune titolare, il team di start-up del Programma attivato dal DPS (e in futuro, l’Autorità di 
Gestione incardinata nell’Agenzia per la Coesione Territoriale) e, in alcune fasi, i referenti dell’Amministrazione 
regionale.

Il percorso di individuazione e sviluppo dell’Azione integrata è strutturato in tre fasi, che concorrono alla 
definizione del Dossier di co-progettazione: 

I.  DOSSIER PRELIMINARE (Concept dell’Azione integrata). Consiste nell’individuazione del “campo di gioco” 
(da concludere entro fine marzo 2014), con lo sviluppo preliminare di aree tematiche e opzioni progettuali 
nella città nei limiti degli ambiti d’intervento specificati nella bozza di Accordo di Partenariato ovvero i due 
ambiti di intervento del Programma: a) smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani; b) 
social innovation per l’inclusione dei segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati. 

L’individuazione preliminare di aree tematiche più specifiche e ipotesi progettuali consentirà di definire 
i contenuti fondamentali del PON METRO e avviare così la valutazione ambientale strategica (VAS) e la 
valutazione ex ante (VEXA) del Programma entro aprile 2014, nel rispetto dei tempi imposti dai Regolamenti 
comunitari. Tale prima fase è l’oggetto del Dossier preliminare e costituisce la prima parte del Dossier di co-
progettazione.

II.  DOSSIER INTERMEDIO (Costruzione operativa dell’Azione integrata). Declinazione puntuale delle Azioni 
integrate sostenute dal PON (da finalizzare nel periodo aprile-giugno 2014), articolate in singoli interventi. 
Consentirà di dettagliare il piano finanziario delle Azioni integrate nelle 14 città.

III.  DOSSIER FINALE (Definizione finale dell’Azione integrata e organizzazione dell’attuazione). Attivazione delle 
strutture responsabili dell’attuazione (da concludere entro la fine del 2014), con l’individuazione degli uffici 
comunali responsabili e la finalizzazione delle procedure connesse all’articolazione e delega delle funzioni 
di programmazione, gestione, attuazione e controllo nelle amministrazioni interessate. La terza parte del 
dossier dovrà quindi sia rappresentare in modo compiuto i progetti delle Azioni integrate, sia individuarne 
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responsabilità e meccanismi attuativi.

Su queste basi potranno essere considerate diverse ipotesi, in parte fra loro integrabili, relative alle aree me-
tropolitane ed alle città medie che siano rilevanti per le funzioni assicurate al territorio più vasto che su esse 
gravita. Se ne possono indicare tre:

◦◦ ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città;
◦◦ pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree 

e quartieri disagiati;
◦◦ rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive 

globali.
E’ quindi necessaria una concertazione territoriale tra amministrazioni locali e amministrazioni regionali 
(Autorità di gestione – AdG). Queste ultime infatti sono tenute ad inserire nei propri POR alcune specifiche “Linee 
di attività” definite dalla recente Agenda Urbana nazionale predisposta dal CIPU (Comitato Interministeriale 
per le Politiche Urbane – istituito nel gennaio 2013). 

A tale proposito si evidenzia che il Dossier preliminare, riguardante il Concept dell’azione integrata, doveva 
essere trasmesso entro il 31 marzo al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS), a tale azione 
segue poi la trasmissione del Dossier intermedio, nel quale è descritta la costruzione operativa dell’azione 
integrata e del Dossier finale, con la definizione dell’azione integrata e l’organizzazione dell’attuazione. 
Soltanto in seguito alla consegna del Dossier finale per la città metropolitana di Napoli il DPS elaborerà i 
programmi definitivi degli interventi. 

Con riferimento al tema della presente ricerca, l’ipotesi per lo sviluppo di una opzione progettuale per l’area 
Ovest della città di Napoli, nell’ambito di utilizzo dello strumento del PON METRO, costituisce una importante 
potenzialità realizzativa e rappresenta una sfida alle capacità programmatiche e progettuali dei centri 
decisionali dell’Amministrazione della Città. 

La Vision del PON “Città  Metropolitane” è quella di ridisegnare i contesti urbani secondo un modello di 
“Città intelligente/Smart city” rivolto a modernizzare i servizi urbani, attraverso piani di investimento per il 
miglioramento delle infrastrutture di rete e dei servizi pubblici e con ricadute dirette e misurabili sui cittadini 
residenti e, più in generale, sugli utilizzatori della città. I soggetti, pubblici e privati, interessati al tema delle 
“città intelligenti” sono quasi tutti concordi sul fatto che “smart” non significa solo tecnologia e edilizia 
popolare ma significa anche costruire una città solidale, riflessiva e capace di offrire risposte ai bisogni di tutti 
i suoi utilizzatori.

Per ciascuna Città metropolitana, il territorio in cui si interverrà non sarà strettamente vincolato ai confini 
politico amministrativi, ma potrà estendersi ad altri territori sulla base di motivazioni legate ad interdipendenze 
funzionali.

L’imperativo per le 14 aree metropolitane sarà definire interventi specifici su priorità strategiche ed i principali 
risultati attesi dal PON sono:

◦◦ Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane;
◦◦ Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali 

e non residenziali;
◦◦ Diffusione di servizi digitali attraverso la realizzazione di servizi che permettano di ridurre gli 

spostamenti fisici e di accelerare i tempi di esecuzione delle pratiche a costi più bassi (rapporti delle 
imprese e dei cittadini con le Pubbliche amministrazioni);
◦◦ Sperimentazioni per l’inclusione sociale, rafforzando ed innovando le politiche ordinarie dell’abitare 

anche con il coinvolgimento del tessuto associativo e dell’economia sociale.

 8.e.3  Opportunità’ e interrogativi.

Il PON METRO, programma a sua volta collegato alla programmazione comunitaria 2014-2020, offre una 
strordinaria opportunità di finanziamento per la costruzione di progettualità in favore dell’area metropolitana 
napoletana. 
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Ma molti sono i dubbi e gli interrogativi connessi ad una sua concreta ed auspicata realizzazione e riguardano 
la sussistenza o meno delle potenzialità necessarie alla adesione al Progamma Operativo Nazionale  da 
parte dell’Amministrazione della città metropolitana chiamata a mettere in campo competenze adeguate e 
lungimiranza politica.

Inoltre è lecito chiedersi (premesso che la concentrazione tematica FESR è del 5% - a livello nazionale - per gli 
interventi a sostegno dello sviluppo urbano) se ci sarà un asse dedicato nel PO FESR Campania 2014-2020 che 
ovviamente si ritiene indispensabile per la concreta attuazione del Dossier di co-progettazione.

Rilevato poi che la concentrazione tematica del FSE per la promozione dell’inclusione sociale (che indubbiamente 
vede le soluzioni innovative di edilizia sociale come lo strumento principale per il raggiungimento dell’Obiettivo) 
corrisponde al 20% (a livello nazionale), occorre attendere la nuova programmazione regionale per verificare 
quali specifiche azioni di sostegno all’Obiettivo inserirà la Regione Campania nel POR FESR 2014-2020.

8.f  I PROCESSI PARTENARIALI CON CAPITALI PUBBLICI E PRIVATI (PPP) APPLICABILI AD UNA 
PROGETTAZIONE DI RIGENERAZIONE DEI CAMPI FLEGREI COORDINATI CON GLI STRUMENTI DELLA 
FINANZA DEDICATA

 8.f.1  Introduzione  

La città europea contemporanea sta vivendo un profondo cambiamento per effetto dei processi di obsolescenza 
funzionale, oltre che tecnologica, che interessano significative parti del suo tessuto urbanistico. Alle funzioni 
(produttive, di servizio, ecc., sia private che pubbliche) che cessano o comunque si indeboliscono, ne subentrano 
altre. Il processo di rimpiazzo possiede un grado di complessità molto elevato, a causa dell’intrecciarsi di 
problematiche giuridiche, economiche, urbanistiche, ambientali e sociali. Tale processo avanza in misura non 
lineare differenziandosi, nei diversi sistemi urbani, per la tempistica e soprattutto per gli esiti.

La ricerca comunitaria “Complex Urban Investment Tools” (in sigla CoUrbIT) ha messo in luce come, nella città 
europea e Napoli deve aspirare sempre più ad essere città europea, la sostituzione delle funzioni obsolete con 
nuove o il rinnovamento delle funzioni tradizionali, avvengano secondo modalità tali da configurare una estesa 
gamma di modelli di intervento15: i modelli rappresentati sono otto e vanno dalla valorizzazione economica e 
sociale (gentrification) fino ad arrivare alla modalità di intervento più complesso di modernizzazione radicale 
dello spazio urbano con una pluralità di interventi di diversa natura e scala (restructuring).

Lo spostamento dal primo (gentrification) verso l’ultimo modello d’intervento (restructuring) comporta una 
sempre maggiore scala dell’intervento e della peculiarità del contesto istituzionale, economico, territoriale 
nonché del vantaggio competitivo della città e della performance tra pubblico e privato.

L’effetto combinato è la crescente complessità del partenariato.

Gli interventi che concretizzano tali modelli avvengono in genere attraverso forme innovative di cooperazione 
tra il settore pubblico e quello privato. E’ infatti generalizzata la consapevolezza che le esigenze di 
riqualificazione delle città non possono essere soddisfatte dal tradizionale partenariato tra l’Amministrazione 
pubblica appaltante e l’impresa esecutrice dei lavori pubblici. L’assunto che sta alla radice dello sviluppo delle 
forme partenariali è che, in questo modo, si possono mettere insieme le qualità migliori del settore pubblico 
e di quello privato, e produrre i beni e i servizi desiderati condividendo i rischi, i costi e le risorse16. 

In questo senso è agevole comprendere come la spending review diventi un fattore secondario ed 
indeterminante nella scelta di un modello partenariale di tipo pubblico privato nella realizzazione di interventi 
per la trasformazione urbana. 

Per quanto riguarda la natura delle forme partenariali pubblico private, rispetto alle numerose proposte 
di classificazione presenti in letteratura, si conviene assumere quale principale quadro concettuale di 
riferimento quello proposto dal Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee (Commission of 
European Communities, 2004). Il Libro Verde distingue il PPP di tipo puramente contrattuale ed il PPP di tipo 
istituzionalizzato. 

15_Urban Models and Private-Public Partnerhip, Dalla Longa, 2008
16_Van Ham and Koppenjam, 2001
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Il primo – il PPP di tipo puramente contrattuale – riguarda un partenariato basato esclusivamente sui legami 
contrattuali tra i partner, ed ha nella concessione di costruzione e gestione l’espressione più nota. Il secondo 
– il PPP istituzionalizzato – implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in seno ad 
una entità distinta, detenuta congiuntamente dai due partner e può realizzarsi sia attraverso la creazione di 
una nuova entità detenuta congiuntamente, sia tramite l’ingresso del partner privato in un’impresa pubblica 
già esistente. 

Il PPP di tipo puramente contrattuale è senz’altro quello che meglio si adatta alla progettazione, al finanziamento, 
alla realizzazione e lo sfruttamento di una infrastruttura in senso lato, e quindi scuole, ospedali, infrastrutture 
di trasporto e via dicendo. 

Una progettazione strategica di interventi infrastrutturali per un territorio urbano di area vasta, in relazione 
agli aspetti di fattibilità e sostenibilità finanziaria, ad oggi non è proponibile senza considerare il coinvolgimento 
nel processo partenariale di strumenti di finanza dedicata quali i Fondi immobiliari ad apporto pubblico (SGR 
– sviluppo e trasformazione), Fondi equity infrastrutturali nazionali e internazionali, finanziamenti su base 
Corporate e Project Finance a supporto degli investimenti.

 8.f.2  La PA e lo strumento finanziario del Fondo immobiliare   

La scelta di aderire ad un fondo da parte di Amministrazioni Pubbliche ha come base di riferimento molti 
elementi tutti legittimi, spesso guidati da normative specifiche: 

◦◦ Normativa nazionale di tipo emergenziale con ridimensionamento del patrimonio pubblico da 
riconvertire in ricavi per ripianare il disavanzo pubblico;
◦◦ Recente azione nazionale orientata alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; 
◦◦ Mancanza di risorse pubbliche per nuovi investimenti in opere pubbliche ed infrastrutture (si intende 

utilizzare il patrimonio immobiliare pubblico come veicolo per bilanciare i fabbisogni di una nuova spesa).

Inoltre l’utilizzo dello strumento finanziario del fondo immobiliare concorre in numerosi investimenti strategici 
di Amministrazioni pubbliche per Ospedali, Università e di grandi comuni e Regioni dove il vecchio patrimonio 
è collocato all’interno di tessuti urbani di pregio, mentre i nuovi insediamenti sono collocati in aree contigue 
al tessuto urbano esistente. La dismissione e cessione dei vecchi poli divengono fondamentali, in fase di 
restrizione della spesa pubblica, per poter contribuire a nuovi insediamenti più funzionali e più performanti. 
Il management del vecchio patrimonio immobiliare diviene strategico per diversi enti spesso legati tra loro da 
accordi di programma.   

Come le motivazioni anche le tipologie all’interno di cui si iscrive un fondo immobiliare possono essere 
suddivise in varie categorie tra cui le principali sono la gestione del reddito, la dismissione del patrimonio 
immobiliare, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e spesso i confini tra le componenti possono 
anche non essere netti, ad esempio la dismissione di quote di patrimonio può passare anche attraverso una 
valorizzazione prima della vendita.

Un intervento urbano complesso come quello che imprescindibilmente andrà configurato per un processo 
di rigenerazione urbana dell’area occidentale di Napoli deve necessariamente coinvolgere managerialità 
e competenze (interne e/o esterne all’Amministrazione) che andranno anche a configurare le motivazioni 
dell’adesione al fondo immobiliare e la tipologia di intervento all’interno della quale si iscrive il fondo, 
costituendo ciò un esercizio imprescindibile affinché la valorizzazione del patrimonio coincida con la 
componente definita come sviluppo.   

Nel panorama dei fondi immobiliari nazionali hanno una posizione preminente il FIV (Fondo Investimenti per 
le Valorizzazioni) ed il FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare). 

Il FIV è un fondo multi-comparto, articolato nel Comparto Plus e nel Comparto Extra, dedicato alla valorizzazione 
degli immobili pubblici.

Il FIV-Comparto Plus (sottoscritto per 100 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti) effettua operazioni 
di acquisto di immobili di Enti Pubblici anche con lo schema operativo che prevede uno studio di fattibilità, 
offerte vincolate e un Bando pubblico indetto dall’Ente venditore, in cui il FIV-Comparto Plus acquista solo in 
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caso di asta andata deserta. E’ un fondo di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati con la missione di 
stimolare ed ottimizzare processi di dismissione di patrimoni immobiliari da parte di Enti pubblici e società 
da questi ultimi controllate, anche indirettamente. I beni immobili oggetto d’investimento da parte del FIV-
Comparto Plus devono essere cielo-terra, con destinazione privata ed avere destinazione d’uso:

◦◦ Residenziale;
◦◦ Alberghiero;
◦◦ Terziario;
◦◦ Commerciale.

Gli immobili devono essere caratterizzati da un potenziale di valore inespresso conseguibile, a titolo di esempio, 
mediante cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione, messa a reddito, vendita frazionata. Pertanto possono 
essere presi in considerazione anche immobili da ultimare, da demolire e ricostruire, ovvero da ristrutturare 
o riconvertire. Il FIV-Comparto Plus si propone di acquistare immobili o complessi immobiliari che presentino 
un valore massimo non superiore a 30 milioni di euro (inteso al lordo di eventuali oneri di ristrutturazione o 
riqualificazione) e un valore minimo non inferiore a 1 milione di euro. Possono essere esaminate operazioni 
su immobili adibiti ad uso pubblico ma solamente in vista di opportuni mutamenti della destinazione d’uso 
prima della fase di gara o della cessione da parte dell’Ente venditore. 

Il modello di funzionamento del fondo (cfr. schema tab.4) è innovativo e prevede che, sulla base di uno studio 
di fattibilità predisposto da CDPI Sgr e del contestuale impegno all’acquisto al prezzo fissato sulla base dello 
stesso, l’Ente pubblico può svolgere una procedura di dismissione, nel pieno rispetto delle regole dell’evidenza 
pubblica. Solo se la gara va deserta, diviene efficace l’impegno all’acquisto dell’immobile formulato da CDPI 
Sgr e l’Ente può concludere con il FIV Plus la vendita al prezzo indicato nell’impegno.    

L’altro comparto è rappresentato dal FIV-Comparto Extra (sottoscritto per 725 milioni di euro da Cassa 
Depositi e Prestiti) ed è dedicato all’acquisizione di immobili di proprietà dello Stato e di alcuni Enti Territoriali 
secondo le modalità previste all’art. 11 quinquies del DL 203/2005 e sulla base dei decreti di autorizzazione del 
Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/23 dicembre 2013. E’ un fondo di tipo 
chiuso destinato a investitori qualificati con la missione di acquisire e valorizzare patrimoni immobiliari di Enti 
pubblici e società da questi ultimi controllate, anche indirettamente. Le politiche di gestione del FIV-Comparto 
Extra prevedono che gli immobili potranno essere rivenduti sul mercato sia nello stato in cui si trovano, sia 
dopo attività di valorizzazione, sia ancora dopo attività di vero e proprio sviluppo e trasformazione edilizia. 

Tabella 4
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 8.f.3  Il caso del Policlinico di Milano: un esempio di utilizzo dello strumento finanziario del fondo  
 immobiliare.

Il breve caso studio riguarda l’operazione con la quale il FIV-Comparto Plus acquista due immobili della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. A Marzo 2013, sulla base di un 
protocollo d’intesa con CDPI Sgr del gennaio 2013, la Fondazione Policlinico di Milano ha pubblicato il bando 
di vendita dei due immobili di via Montello 6 e di via Canonica 77, cui era allegato l’impegno di CDPI Sgr 
all’acquisto degli stessi, in caso di asta deserta, e lo studio di fattibilità per la loro trasformazione e valorizzazione 
elaborato dalla stessa CDPI Sgr. A ottobre 2013 esperita senza offerte l’asta del Policlinico, CDPI Sgr ha concluso 
l’acquisto dei due immobili al prezzo complessivo di circa 17 milioni di euro e ne ha avviato la valorizzazione. 
L’operazione di dismissione effettuata dalla Fondazione Policlinico di Milano è di particolare interesse perché il 
ricavato della vendita è stato destinato alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale e consente 
di ristrutturare due immobili degradati, contribuendo alla riqualificazione della zona urbana interessata.   

Il FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare) istituito da CDPI Sgr il 16 ottobre 2009 è un fondo comune di 
investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati. La sua missione è quella di realizzare 
investimenti nel settore dell’Edilizia Privata Sociale per incrementare sul territorio italiano l’offerta di alloggi 
sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi convenzionati, a supporto e integrazione 
delle politiche di settore dello Stato e degli Enti locali. L’obiettivo è realizzare case a costi accessibili, destinate 
alle famiglie non in grado di soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative, ma con redditi superiori 
a quelli che danno diritto alle assegnazioni dell’Edilizia Residenziale Pubblica (la cosiddetta “fascia grigia”). 
Il FIA ha una dotazione di 2 miliardi e 28 milioni di euro, di cui 1 miliardo sottoscritto da Cassa depositi e 
prestiti, 140 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 888 milioni da parte di gruppi bancari 
e assicurativi e di casse di previdenza privata. Il FIA investe il proprio patrimonio principalmente in quote 
di fondi comuni d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre società di gestione del 
risparmio, attraverso partecipazioni del limite massimo del’80%. Tale limite è volto a sollecitare sul territorio 
l’investimento di risorse da parte di soggetti terzi rispetto al Fondo, permettendo nel contempo al FIA di 
mantenere una presenza rilevante nelle singole iniziative. Il FIA ha investito proprie risorse, contribuendo in 
modo determinante al successo dell’operazione, in progetti ultimati o in fase di realizzazione, sviluppati da 
fondi locali per interventi in aree di riqualificazione, di espansione, in progetti di riuso del patrimonio edilizio 
esistente e per l’acquisto di immobili invenduti da destinare alla locazione calmierata di lungo periodo nelle 
città di Milano, Verona, Parma, Crema, Torino, Ascoli Piceno, Venezia, Padova.  

 8.f.4  Fondi Private Equity infrastrutturali.

Tali fondi operano investimenti nel settore delle infrastrutture e sono nati in Italia, replicando esperienze di 
successo di altri fondi in contesti internazionali, grazie a progetti condivisi tra management di lunga esperienza, 
primari istituti di credito nazionali ed esteri, Fondazioni, Casse di previdenza ed Assicurazioni ed operano in 
settori rilevanti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Tra i principali Fondi equity infrastrutturali, a livello nazionale, vi è il Fondo F2i SGR – Fondi italiani per le 
infrastrutture ed è una società di Gestione del Risparmio attiva dal gennaio 2007 che opera investimenti 
nel settore delle infrastrutture. Il Fondo investe principalmente in progetti brownfield nei settori delle 
infrastrutture di trasporto, reti di trasporto e distribuzione di elettricità, gas e acqua, reti di telecomunicazione 
e media, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e tradizionali, sanità, servizi pubblici 
locali e infrastrutture sociali. Il Fondo F2i ha inoltre investito molto nella rete in fibra ottica e ha tra l’altro 
finanziato con successo l’infrastrutturazione nel settore ICT della città di Milano con una iniziativa denominata 
“Metroweb” che ha avuto lo scopo della massima diffusione della ultrabroadband (banda ultralarga), 
realizzando l’area urbana con maggiore e più efficace copertura a livello europeo. Ciò ha fatto di Milano la città 
più avanzata d’Europa per la banda larga accingendosi per l’attuale Fiera Expo a realizzare la prima Cyber City 
del mondo con a disposizione un Gigabit per ogni abitante, tanto che è possibile parlare di un modello italiano 
“Metroweb” che Telecom Italia e F2i potrebbero replicare in altri ambiti urbani del Paese e può rappresentare 
un’opportunità di sviluppo da considerare anche per l’area flegrea e per l’intera area metropolitana di Napoli.

Il Marguerite Fund vede la collaborazione di primarie istituzioni europee (per l’Italia partecipa CDP) e agisce 
come catalizzatore di investimenti in infrastrutture in materia di cambiamenti climatici, sicurezza energetica 
e reti europee.

Il fondo Inframed è un fondo lanciato da CDP insieme ad altre istituzioni finanziarie europee e alla Caisse 
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de Dépot et de Gestion del Marocco e all’egiziana EFG-Hermes Holding SAE, ha come principale obiettivo il 
finanziamento delle infrastrutture nei paesi del Sud e dell’Est del Mediterraneo. 

I fondi Marguerite e Inframed sono frutto di iniziative promosse dal Long-Term Investors Club (LTIC) di cui CDP 
è membro fondatore insieme alla francese Caisse des Dépôts (CDC), alla Banca Europea degli Investimenti 
(BEI) e alla tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Il Club nato nel 2009 e aperto agli altri investitori 
di tutto il mondo, ha come obiettivo affermare l’importanza del ruolo degli investimenti di lungo periodo a 
favore della stabilità finanziaria e della crescita economica internazionale.       

 8.f.5  I Finanziamenti per le Infrastrutture ed i Servizi Pubblici.

Il perfezionamento di un processo di PPP per la realizzazione di un’opera infrastrutturale può avvantaggiarsi 
anche dello strumento dei finanziamenti su base Corporate e Project Finance a supporto degli investimenti 
in opere, impianti, reti e dotazioni di interesse pubblico o destinati alla fornitura di servizi pubblici nei settori 
energia, trasporto pubblico e di massa, logistica, porti, interporti, aeroporti, sanità, ambiente ed acqua. 

Vi sono aziende che normalmente si rivolgono a Cassa depositi e prestiti per finanziamenti Corporate per 
investimenti in infrastrutture e sono: 

◦◦ Large Corporates, Utilities e Multi-Utilities, con azionariato pubblico, privato o misto, anche quotate, 
operanti prevalentemente nei settori di energia, gas idrico e ambiente;
◦◦ Società operanti in regime di concessione (ad esempio, società operanti nei settori del trasporto 

pubblico, della trasmissione/trasporto/distribuzione di gas ed elettricità);
◦◦ Imprese con azionariato pubblico, privato o misto, operanti nel settore dei trasporti e della logistica 

integrata (linee urbane, ferrovie, concessionarie autostradali, società di gestione dei servizi aeroportuali, 
interporti, ecc..). 

Generalmente si rivolgono a Cassa depositi e prestiti per finanziamenti su base Project:

◦◦ Promotori di investimenti nei settori sopra indicati (società autostradali, operanti nel trasporto 
pubblico e di massa, nella trasmissione/trasporto/distribuzione di gas ed elettricità, nei settori ambiente 
ed idrico);
◦◦ Società affidatarie di concessioni di costruzione e gestione;
◦◦ Imprese di costruzione, consorzi, ATI/RTI qualificati come Contraenti Generali nella realizzazione di 

uno specifico investimento di interesse pubblico o funzionale alla fornitura di servizio pubblico.

Tale operatività è effettuata congiuntamente a primari istituti di credito nazionali ed internazionali con 
comprovata esperienza nella strutturazione di operazioni similari per le quali la capacità di rimborso deriva 
principalmente dai flussi di cassa generati dalla specifica iniziativa.  
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8.g  LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DI CAPITALI PUBBLICI E 
PRIVATI: UN MODELLO FINANZIARIO INNOVATIVO DI FATTIBILITÀ PER IL “POLO DELLA SCUOLA SUPERIORE 
E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE”

 8.g.1  Introduzione  

Lo sviluppo dei Partenariati pubblico-privati nel campo delle piccole e medie infrastrutture è un problema/
opportunità che riguarda cinque settori strategici delle infrastrutture cui è strettamente legata la ripresa eco-
nomica e che richiedono ingenti investimenti: 

◦◦ Edilizia scolastica;
◦◦ Edilizia carceraria;
◦◦ Edilizia sanitaria;
◦◦ Efficientamento energetico degli immobili della PA;
◦◦ Beni culturali.

I limiti di finanza pubblica impongono il ricorso a procedure alternative al tradizionale appalto per la realizza-
zione delle opere, a partire dal modello PPP, che consente, anche attirando capitali internazionali, di massi-
mizzare l’efficienza nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture.
Le novità più rilevanti riguardanti il tema delle risorse finanziarie per le opere di edilizia scolastica nonché il 
Partenariato Pubblico Privato ed il Project Financing sono quelle previste dai Decreti Monti convertiti in legge: 
D.L. 201/2011; D.L. 1/2012; D.L. 5/2012.   
L’art. 53 della L. 35/2012 (conversione del D.L. 5/2012 c.d. “Decreto Semplificazione”) “Modernizzazione del 
patrimonio immobiliare scolastico” prevede che al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammo-
dernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una 
riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indi-
cazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza 
unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i 
successivi 60 giorni. 
Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico 
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici 
scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamen-
to, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coin-
volgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

◦◦ la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, 
che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi, sulla base di accordi tra il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni 
e gli enti locali;
◦◦ la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione 

del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari 
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione 
di immobili per l’edilizia scolastica;
◦◦ la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di 

valorizzazione e dismissione, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare 
e da destinare a nuove scuole;
◦◦ la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 

15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
◦◦ il MIUR, il MIT e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio promuovono attraverso la 

stipulazione di appositi accordi di programma la concentrazione degli interventi sulle esigenze dei 
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singoli contesti territoriali e lo sviluppo di utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione 
di soggetti pubblici e privati.

L’art. 42 del D.L. 201/11 “Misure per l’attrazione di capitali privati” ha previsto la sostituzione del comma 5 
di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo 
che le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano 
economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento 
di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia 
necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valo-
rizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto e costituiscono uno dei 
presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario della concessione.

 8.g.2  Le risorse finanziarie messe a disposizione dai più recenti provvedimenti.

Delibera CIPE 6/2012 del 20.01.2012:
◦◦ 259 mln di euro per interventi di messa in sicurezza (a valere sull’assegnazione di cui alla Delibera 

CIPE 3/2009 – elenco di interventi già identificato ed acquisito agli atti della seduta CIPE del 20.1.2012);
◦◦ 100 mln di euro per la costruzione di nuovi edifici.

Art. 53 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35:
◦◦ 100 mln di euro per il 2012 per interventi di messa in sicurezza e costruzione di nuovi edifici (il Piano 

deve essere approvato dal CIPE, su proposta del MIUR e del MIT, sentita la Conferenza unificata, a valere 
sulle risorse previste dall’art. 33, comma 8 della legge 183/ 2012).

Gli obiettivi contenuti nell’art. 53 del D.L. 5/2012 si possono riassumere in:
◦◦ ammodernamento e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico;
◦◦ riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento;
◦◦ rispetto dei criteri di efficienze energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;
◦◦ coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

Gli interventi per il coinvolgimento dei capitali pubblici e privati per realizzare gli obiettivi prevedono attività 
da svolgere e strumenti finanziari da adottare ovvero:

◦◦ ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che 
possono essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano;
◦◦ costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del 

patrimonio immobiliare scolastico o alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi per 
l’acquisizione e realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;
◦◦ messa a disposizione di beni immobili pubblici a uso scolastico, suscettibili di valorizzazione e 

dismissione, mediante permuta con immobili già esistenti o da edificare da destinare a nuove scuole;
◦◦ compartecipazione facoltativa degli enti locali;
◦◦ promozione di contratti di partenariato pubblico-privato.

Ulteriori adempimenti previsti dal Piano sono:
◦◦ adozione (con decreto del MIUR, di concerto con il MIT e il MATT, sentita la Conferenza unificata) 

di norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, 
anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da 
fonti energetiche rinnovabili e didattica al fine di garantire indirizzi progettuali di riferimento omogenei 
sul territorio nazionale; 
◦◦ adozione, da parte degli enti proprietari di edifici scolastici, università ed enti di ricerca, di misure di 

gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia 
ed alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, sulla base di linee guida (predisposte dal MIUR, di 
concerto con il MIT, il MISE ed il MATTM).

Riguardo il vincolo di destinazione ad uso scolastico questo è acquisito automaticamente con il collaudo 
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dell’opera per quanto riguarda i nuovi edifici; lo stesso vincolo cessa invece per gli edifici scolastici oggetto di 
permuta con l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
Quindi volendo riassumere i punti cardine del nuovo Piano nazionale di edilizia scolastica è possibile eviden-
ziare:

◦◦ partecipazione di capitali pubblici e privati;
◦◦ individuazione di una pluralità di modelli di intervento (contratti di PPP, fondi immobiliari, strumenti 

finanziari immobiliari innovativi);
◦◦ valorizzazione del patrimonio esistente, da dismettere e utilizzare mediante permuta;
◦◦ adozione di norme tecniche quadro per la progettazione;
◦◦ adozione di misure di gestione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia.

 8.g.3  La realizzazione di edifici scolastici in PPP: le novità in materia di cessione di beni immobili  
 a titolo di prezzo.

E’ il caso di riportare, come premessa all’argomento da trattare, la definizione dei contratti di partenariato 
contenuta nell’art. 3, comma 15 ter, del Codice dei Contratti Pubblici:
“I contratti di partenariato pubblico-privato sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la 
progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure 
la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, con allo-
cazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari”.
I contratti di partenariato previsti dal Codice dei Contratti pubblici per la realizzazione di infrastrutture sono:

◦◦ la concessione di lavori pubblici (art. 143);
◦◦ la finanza di progetto (art. 153);
◦◦ la locazione finanziaria (art. 160 bis);
◦◦ il contratto di disponibilità (art. 160 ter);
◦◦ le società miste.

La realizzazione di infrastrutture scolastiche può essere realizzata in PPP tramite la “concessione di lavori” ex 
art. 143, comma 9 del Codice che prevede:
“le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate all’utilizzazione diretta del-
la pubblica amministrazione in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al 
concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera”.
In questo caso la controprestazione ovvero il contributo pubblico o “prezzo” a favore del concessionario con-
siste, di regola, unicamente del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori 
realizzati (art. 143, co. 3). 
Tuttavia il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo (…) qualora sia necessario assicurare 
al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa 
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della 
eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore … (art. 
143, co. 4). 
Le modalità di erogazione del contributo pubblico possono avvenire con contributo finanziario in conto in-
vestimento e/o in conto gestione, con cessione di proprietà di beni immobili o con cessione di diritti reali di 
godimento. Riguardo invece le tipologie delle linee di pagamento per i servizi erogati, nelle esperienze fino ad 
oggi acquisite risultano essere essenzialmente tre:
La prima linea prevede:

◦◦ pagamenti a carico della Pubblica Amministrazione costituiti da un canone di disponibilità (availability 
payment) per l’utilizzo della struttura, variabile in funzione del grado di agibilità e determinato da fattori 
quali la manutenzione della struttura, lo stato di efficienza degli impianti, ecc.. 
◦◦ canone a carico della PA per servizi no core (mensa, pulizie, ecc.) variabile in funzione della quantità 

e della qualità delle prestazioni erogate.
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La seconda linea di pagamento è rappresentata dal prezzo pagato dagli utenti per servizi aggiuntivi resi diret-
tamente agli stessi (attività sportive, corsi lingue, musica, ecc.).
La terza linea di pagamento è rappresentata dai ricavi aggiuntivi come ad esempio quelli per lo sfruttamento 
degli spazi commerciali.
Anche il D.L. 201/2011 ha introdotto non poche novità per una sempre maggiore implementazione dei pro-
cessi di PPP, perfettamente applicabili anche all’edilizia scolastica, come la possibilità di estendere la gestione 
funzionale ed economica, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e 
direttamente connesse a quelle oggetto della concessione, da ricomprendere da parte della AA17 nella con-
cessione stessa (art. 143, co. 1). 
Altre novità “implementative” dei processi partenariali introdotte dal D.L. 201/2011 sono:

◦◦ la possibilità di prevedere a titolo di prezzo, nel piano economico finanziario e nella convenzione, 
previa analisi di convenienza economica, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili 
nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione o 
valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione (art.143, comma 5);
◦◦ l’attribuzione alla AA di stabilire le modalità di utilizzazione o di valorizzazione unitamente 

all’approvazione del progetto posto a base di gara e costituiscono uno dei presupposti che determinano 
l’equilibrio economico finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell’art. 153, le 
modalità di utilizzazione o di valorizzazione sono stabilite dalla AA nell’ambito dello studio di fattibilità 
(art. 143, comma 5).

 8.g.4  Un modello finanziario innovativo di fattibilità per il “Polo della scuola superiore e della   
 formazione permanente nell’area flegrea napoletana.

Quanto previsto dal legislatore sia nelle novità introdotte sopra indicate sia in relazione alle possibilità di 
azione concesse alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento a tutto l’impianto legislativo ed agli strumenti 
finanziari adottabili, deve essere tradotto in best practices per raggiungere gli obiettivi previsti. Infatti se non 
viene compiuto tale sforzo di applicazione, convertendo da parte delle PA le disposizioni del quadro legislati-
vo in metodologia e strategia economico-finanziaria, l’azione di innovazione del comparto infrastrutturale di 
riferimento, nel caso in esame quello dell’edilizia scolastica, rimane incompiuta.
Un modello finanziario innovativo di fattibilità per la costruzione di nuove scuole è riportato graficamente nei 
suoi passaggi essenziali nella pagina seguente e rappresenta un approccio innovativo di fattibilità che in modo 
vantaggioso può essere adottato dalla Amministrazione Pubblica non soltanto per l’Area Flegrea ma può rap-
presentare un modello per interventi infrastrutturali in tutta l’area metropolitana di Napoli.     
Sussistono inadeguatezze funzionali degli edifici scolastici sia rispetto ai nuovi indirizzi del MIUR in materia 
di organico, sia rispetto alla distribuzione sul territorio nonché vi è una presenza di inefficienze di carattere 
gestionale caratterizzata da basso grado di utilizzo delle strutture, utilizzo di strutture in locazione ed alti con-
sumi energetici.
A fronte di tale situazione i vantaggi offerte dall’utilizzo di contratti di PPP per la realizzazione di edifici scola-
stici sono molteplici e vanno attentamente considerati da parte delle PA e sono rappresentati da:

◦◦ Utilizzo delle risorse pubbliche come volano per ulteriori investimenti;
◦◦ Ottimizzazione delle risorse pubbliche stanziate;
◦◦ Identificazione di nuovi modelli funzionali e gestionali;
◦◦ Possibilità di integrazione dell’offerta scolastica pubblica con servizi alle famiglie ed al territorio 

(sport, cultura, tempo libero, mobilità).

Ma per realizzare processi partenariali che funzionano è necessaria una Pubblica Amministrazione con capa-
cità e cultura progettuale, sia economico-finanziaria che amministrativa, all’altezza dei nuovi modelli organiz-
zativi e gestionali coerenti con gli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico (value for money) e 
redditività per il privato; inoltre è necessario che la PA osservi come tema trasversale un’innovazione sostan-
ziale coerente con gli obiettivi di sicurezza, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

17_Amministrazione Aggiudicatrice
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INVESTITORI ISTITUZIONALI
(Fondi pensione, enti previdenziali, 

casse, fondazioni bancarie, …)

↓
FONDI IMMOBILIARI TERRITORIALI

↓
Attivano MUTUI fino a 2/4 miliardi tramite Cassa Depositi e Prestiti

↓
per la costruzione di 400/800 nuove scuole (ipotesi costo costruzione scuola: € 5 milioni)

↓ 
Attivazione di altrettanti CANTIERI EDILI

↓ 
Possibilità quindi di creare

NUOVI POSTI DI LAVORO + indotto (autotrasportatori, aziende di produzione/distribuzione materiale edile, …)

IL COMUNE DI NAPOLI apporta/conferisce (vende):

◦◦ EDIFICI 8 ML           →  8ML

◦◦ AREE 2 ML              →  2ML

Il MIUR apporta equity:

Le REGIONI apportano equity:

Investitori istituzionali, pubblici e privati apportano equity: 

(fondi pensione, enti previdenziali,casse, fondazioni bancarie, …)  

(N.B. gli importi riportati sono a carattere esemplificativo)

IL MODELLO FINANZIARIO APPLICATO ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA SCUOLA SUPERIORE
E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE

IL FONDO:
◦◦ Ha un patrimonio composto da immobili, aree, equity per un valore di:
◦◦ Ricava annualmente dal comune € 320.000 di canone
◦◦ Spende per costruire/ristrutturare 10 scuole: 

    (€ 5 ML cassa + € 9 ML debito)
◦◦ Valorizza e vende gli immobili conferiti

IL COMUNE al termine del fondo (minimo 7 anni):
◦◦ Se apportante, trasforma le quote in nuove scuole;

◦◦ Se conferente, compra le nuove scuole o rimane in locazione

I vantaggi per il COMUNE:
◦◦ Nuove scuole;
◦◦ Risparmio energetico;
◦◦ Messa in sicurezza delle scuole;
◦◦ Superamento dei limiti imposti dal patto di stabilità;
◦◦ Nuove architetture interne delle scuole;
◦◦ …

MODELLO FINANZIARIO INNOVATIVO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE

€ 200 MILIONI
stanziati dal MIUR per la 

costruzione di nuove scuole
REGIONI

cofinanziano

↙↘

→  10 ML
in cambio di quote (apporto)
o denaro (conferimento)

→  15 ML

→  14 ML

→  1ML

→  1ML

→  3ML
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8.h  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

La riduzione dei trasferimenti statali e la disciplina del patto di stabilità interno ha ridotto la spesa per in-
vestimenti nelle amministrazioni locali e la programmazione infrastrutturale è il primo comparto ad essere 
penalizzato da una finanza di città obbligata a dovere scegliere tra spesa corrente e spesa in conto capitale a 
discapito della seconda tipologia di spesa. Ma una finanza di città così strutturata candida il territorio urbano 
ad un declino in termini infrastrutturali e quindi di sviluppo e di crescita con immediate conseguenze sulla 
qualità della vita della popolazione che in questo caso non è soltanto quella residente ma è la ben più ampia 
popolazione dei “flussi” della mobilità della città metropolitana. I “flussi” di mobilità generano valore nell’area 
vasta urbana in cui si addensano, moltiplicano l’attrattività e provocano uno sviluppo ineludibile dell’area. Ma 
per generare i flussi sono necessari investimenti infrastrutturali che offrano risposte ed agevolazioni in termini 
di servizi, opportunità, conoscenza, cultura, prospettive di vita attraenti. Quindi si torna al punto di partenza 
laddove l’Amministrazione della città si deve confrontare con una finanza mortificata in una attività di sempli-
ce amministrazione della spesa corrente con una prospettiva strategica di sviluppo inesistente rappresentata 
da un infinito day by day. Questo circolo vizioso caratterizzato da irrigidimento dei margini decisionali sulla 
destinazione ed utilizzo dei flussi finanziari da parte dell’Amministrazione della città è in molti casi aggravato 
dalla debole capacità di spesa delle risorse finanziarie provenienti dalle programmazioni settennali della Com-
missione europea; quindi in questo caso la responsabilità istituzionale locale è oggettivamente più tangibile 
ed eziologicamente collegata alle occasioni di sviluppo mancate. 
L’Amministrazione della città deve prepararsi a richiedere con capacità amministrativa e progetti mirati, fatti-
bili, efficienti, attrattivi, nei confronti delle altre istituzioni europee, nazionali e regionali, risorse da destinare 
alla realizzazione di un piano strategico infrastrutturale e multi-comparto per l’area Ovest di Napoli. 
L’analisi svolta con la presente ricerca ha evidenziato che molto più di prima il Governo intende investire sui 
beni culturali ed ambientali intesi non tanto in termini o soltanto in termini di protezione e di restauro, ma 
come valorizzazione nel senso di cogliere ogni occasione di crescita dei territori. Ciò può avvenire grazie alle 
possibilità di crescita di un turismo di qualità, di un turismo culturale, infatti è stato stimato che le possibilità di 
crescita di tale turismo sono notevolissime nel Sud del Paese ed inoltre il turismo ha da sempre rappresentato 
una naturale vocazione dell’Area Flegrea, troppo spesso non assecondata ed anzi dismessa dalle Amministra-
zioni cittadine. 
Tra gli obiettivi tematici della nuova programmazione europea quello maggiormente rilevante per tali in-
terventi territoriali è l’Obiettivo “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” (OT 6) che 
prevede un forte impegno in favore delle Regioni del Sud meno sviluppate (sono state allocati infatti, in mi-
lioni di euro, 2.422 per le Regioni meno sviluppate, 93 per le Regioni di “transizione”, 248 per le Regioni più 
sviluppate) e quindi vi è una forte volontà di investire molto nel Mezzogiorno. 
Il Governo per il tramite dei Fondi strutturali, e non solo, lavorerà molto su questo obiettivo e con un’ottica 
prevalentemente centrata alla valorizzazione e l’Amministrazione cittadina di Napoli dovrà mettere in campo 
unità operative specializzate e costituire tavoli tecnici con competenze adeguate al fine di evitare che altre 
Amministrazioni locali con capacità di spesa più efficienti acquisiscano per i propri progetti le risorse stanziate 
che sono ingenti ma pur sempre limitate.
L’edilizia scolastica può rappresentare un ulteriore volano di sviluppo ed attrattività per l’area occidentale con 
la programmazione anche di un “Polo per la scuola superiore e la formazione permanente” (cfr. par f) tenuto 
conto che nella nuova programmazione europea 2014-2020 il tema degli interventi infrastrutturali aventi ad 
oggetto l’edilizia scolastica è un altro Obiettivo tematico rilevante rappresentato dall’OT10 “Investire nell’i-
struzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente”. 
In questo obiettivo rientrano le considerazioni, oggi più che mai attuali, secondo le quali nostre scuole devono 
essere scuole degne di un Paese civile, e quindi devono essere messe a norma, necessitano di adeguate ma-
nutenzioni ordinarie e straordinarie, devono avere spazi attrezzati ed un’attrezzatura moderna, oltre che es-
sere dei luoghi in cui gli alunni possano utilizzare gli ausili più moderni delle tecniche pedagogiche e di studio. 
D’altronde l’impegno del governo in questo senso risulta dagli investimenti considerevoli previsti, soprattutto 
nel mezzogiorno ma non soltanto, sull’istruzione e sull’edilizia scolastica pari a 2488 milioni di euro allocati per 
le Regioni del sud e 1309 milioni di euro per le Regioni del nord.
La programmazione strategica e le progettualità nei vari comparto infrastrutturali per l’area flegrea napoleta-
na possono inoltre essere supportati da strumenti di ingegneria finanziaria messi a disposizione dalla Ce (cfr. 
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par. d) nonché da strumenti di finanza innovativa e dedicata (cfr. par. e; par. f) rappresentati da fondi immobi-
liari, fondi private equity, finanziamenti corporate e project finance. 
Le importanti novità implementative dei “Decreti Monti” (cfr. par. f) inserite nel Codice dei contratti pubblici 
hanno conferito caratteristiche innovative ai processi partenariali pubblico-privati e permettono di affinare e 
potenziare le best practices da mettere in campo per la realizzazione di processi di PPP virtuosi e di successo.
Le considerazioni sopra riportate lasciano intravedere dunque importanti opportunità per la realizzazione di 
un processo rigenerativo che investa l’intera area occidentale di Napoli (Campi Flegrei) ma bisogna tenere 
presente che la scelta europea di puntare sulle città metropolitane rappresenta, a parere di chi scrive, una 
“scommessa” che sarà vinta esclusivamente da quelle Amministrazioni di Città metropolitane che saranno in 
grado di mettere in campo le competenze, l’organizzazione ed il coordinamento tra i vari centri decisionali 
necessari alla creazione e realizzazione delle ipotesi progettuali di sviluppo urbano. 
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