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Presentazione – Rev. 01 settembre 2008
Anche senza ricorrere ad un resoconto amministrativo sulla pianificazione della Provincia di Napoli,
giova ricordare che siamo alla terza consiliatura durante la quale procede una elaborazione del
PTCP. Una fase tanto lunga di lavoro trova rispondenza nella complessità del territorio provinciale
ed analogia con le grandi aree metropolitane del paese dove più difficili si sono rivelate le azioni di
governo del territorio sia sul versante dei rapporti istituzionali che nelle componenti della società
insediata e delle politiche di sviluppo.
La Provincia di Napoli sentì immediatamente la responsabilità di attuare i compiti di pianificazione
territoriali assegnati dalla L. 142/1990 e ribaditi, poi, sostanzialmente dal D. Lgs. 267/2000.
Fin dall’inizio si praticò un approccio molto legato alle dinamiche territoriali ed una apertura alla
partecipazione locale con il generoso tentativo dei Laboratori Zonali. Sempre nei principi originari
troviamo una costante ispirazione alla sostenibilità ambientale. Come tutte le formulazioni molto
generali e di grande successo, questo concetto si è prestato a molteplici interpretazioni. E’ per
questo motivo, che si troverà, nel testo, una più dettagliata precisazione in grado di attualizzarlo.
In quella fase, l’elaborazione pianificatoria in corso, improntata prevalentemente al coordinamento,
ebbe il merito di ricondurre ad un quadro di coerenze i progetti delle grandi opere che venivano in
primo piano. Al proposito si ricordi il processo di definizione dell’attraversamento dell’Alta Velocità
ed il suo nodo di penetrazione nella città di Napoli.
Il riconoscimento guadagnato in seno ai propri Comuni presenta la Provincia all’appuntamento della
programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 nelle condizioni di ottenere un preciso ruolo di
cooperazione con la Regione per articolare il Programma Operativo Regionale. Il suo principale
contributo consiste nell’accompagnamento all’aggregazione degli enti locali per la formazione di
entità sovracomunali caratterizzati da comuni prospettive di sviluppo. In questo processo viene
recuperata l’esperienza di programmazione dal basso e di programmi di sviluppo endogeno dei Patti
Territoriali e, più in generale della programmazione contrattata. Gli ambiti individuati con il DPSE
2000, Documento di Programmazione dello Sviluppo Economico, sono stati alla base del successivo
PTCP e sono transitati nella parte più cospicua dello stesso Piano Territoriale Regionale.
Questa continuità tra sviluppo economico e territorio abbinata alla cooperazione all’interno della
filiera istituzionale tra Comuni, Provincia e Regione è proceduta verso delle sintesi mirate al
tentativo di far convergere le molteplici iniziative promosse dagli attori presenti sulla scena
economico-sociale.
Il processo si muove, però, in un contesto legislativo carente delle norme di procedura alle quali il
legislatore regionale provvede solo con la L.R. 16/2004, dopo che lo stesso PTCP era già stato
adottato in Consiglio Provinciale nel luglio 2003. Una ulteriore carenza si manifesta nella capacità
di consultazione e di sintesi degli interessi con la quale si evidenzia che preoccupazioni rilevanti
non avevano trovato sufficienti risposte e garanzie nel disegno di piano.
L’ultima fase si avvale di un quadro normativo che, sebbene presenti ancora alcune incertezze in
merito alla pianificazione paesistica, ha stabilito regole e procedure per il governo del territorio
regionale: vi è descritto il ruolo ed i compiti del piano provinciale e sono attribuite le sue valenze
settoriali.

Ad

esso

la

regione

attribuisce

il

valore

di

strumento

unico

di

pianificazione

sovracomunale, sintesi della pianificazione di settore ed attuatore degli indirizzi e delle strategie di
sviluppo elaborate nel piano regionale.
Successivamente all’entrata in vigore della citata legge regionale 16/2004, l’Amministrazione
Provinciale ha disposto, con atto deliberativo della Giunta n.344 del17/03/2005 ,di procedere alla
rielaborazione del piano adottato in via preliminare nel 2003, al fine di adeguarlo ed uniformarlo ai
criteri, alle analisi, agli obiettivi ed alle prescrizioni introdotte dalla nuova normativa regionale in
materia di governo del territorio.
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La proposta preliminare del piano, del luglio 2006, ha attraversato una lunga stagione concertativa
risultata particolarmente utile alla messa a punto della normativa, ma anche alla costruzione di
convergenze intorno alle strategia di trasformazione territoriale. Il dialogo tra gli attori istituzionali
e sociali ha messo in evidenza i problemi maggiormente sentiti dalle comunità; potenzialità
nascoste la cui valorizzazione poteva aprire nuove prospettive sull’assetto del territorio e sulla
riorganizzazione delle attività; visioni urbanistiche di trasformazione e valorizzazione; valutazioni
sulle ipotesi alternativa di soluzioni dei problemi e delle possibili decisioni.
A seguito di questo ampio lavoro tecnico e politico, ha preso corpo la proposta di PTCP, approvata
in giunta nel dicembre 2007. Si è voluto dare ampia diffusione di questo progetto per consentire una
attenta valutazione, da parte di tutti gli enti ed associazioni interessate, di un documento quanto
mai complesso anche se si è cercati di contenere nella forma più sintetica possibile soprattutto gli
elementi conoscitivi, ma anche la proposta delle norme, senza tuttavia rinunciare al massimo della
chiarezza e definizione.
Nel frattempo, le preoccupazioni per la tutela del paesaggio, durante il ministero Rutelli, suscitate
da allarmi su noti episodi di ampia risonanza mediatica, hanno cercato maggiori garanzia negli
organi statali ed in un maggiore accentramento delle competenze presso le regioni, a leggere il
DLg. 26 marzo 2008, n. 63 contenete “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 22. gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”. Il che ha reso impraticabile il
procedimento delle intese, finalizzate alla copianificazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 57
del DLg. n. 112 del 31 marzo 1998, anche per una particolare instabilità della Direzione Regionale
del Ministero e per un cambiamento d’indirizzo regionale teso al perseguimento in proprio del piano
paesaggistico. Questo orientamento, che modificava il percorso previsto nella LR. 16/2004 e che
era stato attuato con la redazione del PTR, dove ci si limitava alla redazione di linee guida per la
pianificazione paesaggistica, ha comportato la necessità di riorientare il PTCP sulle competenze
urbanistiche e territoriali senza trascurare, comunque, le indicazioni della Convenzione Europea del
Paesaggio

e

del

PTR

dirette

alla

valorizzazione

del

patrimonio

culturale

e

naturale,

come

fondamentale guida alla redazione dei PUC, allo scopo di dare uno sbocco concreto ad un processo
di grande impegno e durata.
Tutta la parte elaborata per la valorizzazione e tutela del paesaggio, oggetto di una attenta
ricognizione del territorio realizzata con la collaborazione delle Soprintendenze, sarà trasformato in
un “contributo” elaborato dalla Provincia ed offerto alla Regione per la formazione del Piano
Paesaggistico Regionale.
In questo documento si propone una visione della provincia nel futuro in cui si intrecciano aree
naturali e corridoi ecologici con l’insediamento umano e le sue trame storiche in una organizzazione
equilibrata del territorio, con una distribuzione decentrata delle funzioni rare, per un policentrismo
reticolare. In questo modo si incentiva il decongestionamento delle aree dense e pregiate o a
rischio naturale per la sicurezza e lo sviluppo delle risorse locali, anche in funzione turistica.

Napoli, settembre 2008
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Introduzione
LA CIFRA DEL PIANO.
Porre al centro di ogni prospettiva di sviluppo territoriale la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione del paesaggio: questo il tentativo che dà la cifra del nuovo Piano territoriale della
Provincia. Un tentativo obbligato, in un contesto che associa in forme estreme – emblematicamente
rappresentate dal “monumento”

vesuviano -

la ricchezza ineguagliabile delle risorse naturali e

culturali alla gravità dei rischi, delle pressioni e delle aggressioni che su di esse incombono. Un
tentativo

di

“progetto

civile”,

in

un

contesto

segnato

dalla

violenza

del

degrado

sociale,

dall’asprezza dei conflitti e dalla crisi disarmante delle reti istituzionali. Ma, anche, un tentativo che
induce a guardare nuovamente alla realtà napoletana come a un crocevia della ricerca, della
sperimentazione e del dibattito internazionale sulle politiche territoriali.
GLI ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI.
Alcune circostanze segnano profondamente

questa

esperienza

di

pianificazione.

Sul

piano

internazionale, la maturazione di orientamenti che riflettono la ricerca di nuovi rapporti tra l’uomo e
la

terra,

tra

le

dinamiche

economiche

e

sociali

e

le

dinamiche

ambientali,

tra

le

spinte

all’innovazione e le istanze di conservazione del patrimonio ereditario. Orientamenti che sollecitano
a dar senso concreto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile e che hanno trovato primi riscontri
anche nelle direttive

europee, come le nuove Politiche agricole comunitarie o lo Schema di

sviluppo dello spazio europeo. Al centro delle nuove prospettive si colloca, con particolare
pregnanza, la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e recentemente
ratificata anche dal nostro paese, che propone alcune innovazioni di grande rilievo: il significato
ampio e comprensivo attribuito al paesaggio quale componente essenziale del quadro di vita delle
popolazioni e fondamento delle loro identità, l’allargamento del campo della tutela a tutto il
territorio (ben oltre le “bellezze naturali” della nostra tradizione giuridica, ed anzi con uno sguardo
particolare per i paesaggi dell’ordinarietà e del degrado), la centralità attribuita alla pianificazione
per una gestione efficace del paesaggio e dei suoi rapporti col territorio. Si è delineato un
cambiamento di rotta solo parzialmente recepito nel nostro nuovo Codice dei beni culturali e del
paesaggio del 2004 ed ancora scarsamente avvertito nei comportamenti istituzionali e nelle pratiche
reali d’intervento sul paesaggio. Tuttavia, non è senza significato che proprio in Campania sia stato
promosso e siglato un accordo inter-istituzionale per l’attuazione della Convenzione, fondato sulla
“Carta di Padula”.
IL COORDINAMENTO CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE.
Sul piano locale, l’accordo di Padula stabilisce un importante quadro di riferimento, non solo per il
nuovo Ptcp della Provincia di Napoli, ma per l’intero processo di governo del territorio campano, a
partire dal Piano Territoriale Regionale in corso di formazione. Da questo punto di vista, la
concomitanza della formazione dei due strumenti, il Ptr e il Ptcp, può conferire

grande rilievo alla

collaborazione dei due soggetti istituzionali, sia per quanto concerne i relativi processi politici, sia
per quanto concerne il coordinamento tecnico delle scelte di tutela e di sviluppo. Si delinea, al
posto del vecchio modello di pianificazione “a cascata”, un processo di dialogo interattivo, secondo
il quale il Piano provinciale può concorrere alla formazione delle scelte regionali – ad esempio
proponendo motivate modifiche alle articolazioni territoriali definite dal Ptr, come i Sistemi di
sviluppo territoriale o gli “ambienti insediativi” -

così come queste guidano ed indirizzano le scelte

provinciali. Nell’immediato, la concomitante formazione dei due strumenti apre ovviamente delle
opportunità che conviene cogliere; ma la prospettiva del dialogo e della co-pianificazione va oltre
l’immediato, anche perché tocca i principi chiave dell’ordinamento democratico, come quello della
“sussidiarietà responsabile”. Infatti questo processo, che si articola in un “complesso di atti
amministrativi” interrelati, come prevede la LR 16, si allarga a ricomprendere, in verticale, le azioni
di competenza dei Comuni e, in orizzontale, quelle di competenza degli altri Enti e settori che
operano sul territorio, come le autorità di bacino o gli enti di gestione dei parchi. E basta pensare
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al Piano Operativo Strategico per il Vesuvio, anch’esso contestualmente in elaborazione, per
comprendere la rilevanza dei nessi che vengono a profilarsi.
LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE.
In questo quadro dinamico che coinvolge necessariamente altri soggetti istituzionali, spetta alla
Provincia col suo PTCP fissare alcune regole del gioco. Di fronte alla gravità dei processi di
degrado urbanistico, paesistico ed ambientale del territorio metropolitano e delle minacce che
incombono sul patrimonio territoriale, il PTCP non può evitare, in primo luogo, di cercare di salvare
il salvabile: di porre limiti invalicabili alla dispersione di insediamenti immemori e insensibili nello
spazio rurale, alla proliferazione di infrastrutture indifferenti ad ogni specificità locale, al consumo
dei suoli agricoli superstiti, all’aggressione della fascia costiera, alle manomissioni del reticolo
idrografico, in breve di porre un argine al tradimento di ogni identità e qualità territoriale. Opzioni
che non sempre possono essere attuate limitandosi ad esercitare nei confronti dei Comuni e degli
enti di settore una funzione di indirizzo, ma possono in qualche misura richiedere di presidiare con
opportune misure di regolazione diretta a valori ed interessi non adeguatamente tutelabili da parte
di tali soggetti.
DALLA TUTELA DEI BENI AL GOVERNO DEL TERRITORIO.
Ma lo “spirito di Padula”, in linea con la Convenzione Europea, non consente di esaurire le missioni
del Piano nella pur indispensabile protezione dei cosiddetti “beni paesaggistici”. Non soltanto
perché tale protezione richiede di estendere le misure di regolazione ad altre componenti del
paesaggio che, come gran parte dei beni culturali e a dispetto della loro maggiore o minore valenza
paesistica, non sono necessariamente assimilabili ai beni paesaggistici (e possono anzi addirittura
essere considerati dei “mali”, come le aree degradate) pur interagendo con essi. Ma anche e
fondamentalmente perché il bersaglio grosso non sono i beni ma è il territorio: o, per essere più
precisi, è il significato e la qualità paesistica dell’intero territorio. E’ il territorio il terreno di scontro
tra gli interessi che convergono sul paesaggio. Occorre dunque andare oltre la tutela dei beni, oltre
la disciplina dei singoli “oggetti” e individuare nelle pieghe del territorio le necessità ed opportunità
di intervento regolatore. E’ nelle specifiche realtà territoriali che le società locali prendono
coscienza

dei

propri

valori

identitari

e

delle

proprie

risorse,

esprimono

i

propri

bisogni

e

costruiscono i propri progetti di vita e di sviluppo. Ed è con questi che il Piano territoriale deve
confrontarsi.
INTERPRETAZIONE STRUTTURALE E QUADRO DELLE STRATEGIE.
La L.R. 16/2004 individua la sede del confronto nelle cosiddette “disposizioni strutturali” del Ptcp:
una impostazione non troppo diversa da quella adottata da altre legislazioni regionali, che hanno
conferito alla dimensione “strutturale” una funzione non meramente ricognitiva ma anche, in misura
più o meno forte, normativa. Si è aperta così una linea di sperimentazione che, sulla base di
interpretazioni olistiche e di ricognizioni inter-disciplinari, tende ad evidenziare i fattori chiave dei
processi di strutturazione territoriale, gli elementi e le relazioni di lunga durata o di maggior
stabilità e permanenza, le regole condivise fissate negli “statuti dei luoghi” o le “invarianti” con cui
condizionare ogni ipotesi trasformativa. Esperienze diverse e non sempre convergenti, con le quali
non si può evitare di confrontarsi nel momento in cui ci si accinge ad applicare il dettato legislativo
regionale. Nella concreta realtà in esame, sembra imporsi l’esigenza di una interpretazione critica
dei processi che vi si sono svolti e che tuttora vi si manifestano, che consenta di dar forma ad una
“nuova idea” del territorio napoletano, carica di quella sensibilità storica e di quella consapevolezza
ambientale che sono palesemente mancate negli sviluppi recenti. Una nuova idea del territorio tale
da stabilire i “punti fermi” di ogni discorso progettuale e da alimentare, nel contempo, nuove visioni
del futuro. Questa duplice funzione dell’interpretazione strutturale impone di tenerla ben distinta
dall’elaborazione degli orientamenti strategici, con cui il Piano si rivolge ad una vasta platea di
soggetti e di portatori di interessi, a vario titolo interessati ai processi di trasformazione, invitandoli
a condividere idee e proposte di linee d’azione, obiettivi e motivazioni della co-pianificazione interistituzionale

e

dei

processi

partecipativi.

Quadro

strutturale

e

quadro

strategico

–

entrambi

ricompresi nelle “disposizioni strutturali” che la LR 16 chiede ai piani territoriali di sviluppare –
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rappresentano, in questo senso, due momenti ben distinti e complementari del contributo che il Ptcp
può recare al governo del territorio provinciale.
VERSO L’INFRASTRUTTURAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO.
Il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità locali non possono in alcun modo disgiungersi
dalla considerazione delle loro connessioni. Questo è particolarmente vero nella realtà napoletana
per almeno due ragioni: da un lato il fatto che l’espansione insediativa e infrastrutturale e più in
generale l’allargamento dell’ ”impronta urbana” sul

territorio provinciale hanno comportato un

devastante processo di frammentazione ecologica e paesistica che ha lacerato gran parte delle reti
di connessione preesistenti; dall’altro il fatto che le possibilità di riorganizzazione dell’assetto
metropolitano ed in particolare di rivalorizzazione dei sistemi locali dipendono crucialmente dalla
possibilità di ricucire le maglie dei sistemi di mobilità, di trasporto e di interazione funzionale Di qui
l’importanza assegnata, in questo piano, alle politiche di rete. Per quanto concerne le reti dei
trasporti, nel quadro di forte sviluppo delle grandi connessioni internazionali riguardanti Napoli, già
delineato dal Ptr e dalla programmazione nazionale e regionale, si porta l’attenzione sulle “reti
corte” necessarie per assicurare la coesione e l’efficienza dei sistemi locali. Per quanto riguarda le
reti ecologiche, prendono importanza, nella peculiare situazione napoletana, non soltanto le aree
protette (tra cui il Parco delle Colline, ponte concreto tra i Campi Flegrei, il Vesuvio e i Lattari) e le
principali risorse naturali, ma anche le sequenze riattivabili dei varchi superstiti nel contesto
urbanizzato e soprattutto gli spazi agricoli che, pur tra molte lacerazioni, ancora fungono da tessuto
connettivo. In questa prospettiva, la rete ecologica assume funzioni assai più complesse di quelle
strettamente biologiche, per tentare di rispondere a domande di fruizione paesistica, qualità
estetica, ricreazione e arricchimento culturale, mobilitando l’intera gamma delle risorse disponibili.
In questo senso la rete ecologica si salda e compenetra con le dense trame dei percorsi e delle
relazioni storiche, archeologiche, culturali che hanno nei secoli modellato il territorio napoletano. In
analogia con le recenti esperienze innovative di altre regioni e altri paesi, il disegno strategico del
piano insegue la realizzazione progressiva di una vera e propria “infrastrutturazione ambientale”
dell’intero territorio, destinata ad assicurare – ancor più delle tradizionali reti infrastrutturali – le
condizioni di un autentico sviluppo, ambientalmente e culturalmente sostenibile.
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PARTE I
Disposizioni Generali
Ruolo, obiettivi ed efficacia del PTCP
1.0.

Contesto e ruolo

La provincia di Napoli si distingue, nel contesto europeo, per la considerevole concentrazione di
popolazione: secondo questo indice, si colloca nella seconda classe di aree metropolitane di Espon.
Con i suoi 3.059.196 residenti è la terza provincia italiana, dopo quelle di Milano (3.707.210) e di
Roma (3.700.424) e l’unica delle tre che non ha diminuito i propri residenti nell’ultimo decennio
intercensimentario.

Per la posizione geografica, nel cuore del Mediterraneo e per le dotazioni infrastrutturali costituisce
un importante nodo di scambi nel sistema di trasporti globali, destinato ad incrementarsi nella
misura in cui riuscirà ad intercettare l’incremento delle relazioni con l’estremo oriente che stanno
spostando verso l’Europa meridionale il flusso di arrivo delle merci. Qualora si precisasse ed
attuasse il corridoio 8, fungerebbe da cerniera di collegamento con il corridoio 1. Questa posizione
alla convergenza di due importanti assi di comunicazione europea rafforzerebbe la funzione di nodo
di scambi e proietterebbe la provincia di Napoli in una dimensione internazionale ancora più
consolidata.
Nella prospettiva della società della conoscenza, la provincia di Napoli vanta 5 università, una delle
quali tra le più antiche d’Europa, con una popolazione di studenti intorno alle 200.000 unità. Sono
numeri che la pongono tra i primi posti in Europa, ma che vengono bilanciati da carenze nel campo
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dell’internazionalizzazione: la loro provenienza è essenzialmente su base regionale ed i programmi
di mobilità studentesca europei non hanno segnato un particolare successo delle università
napoletane nell’attrarre e soddisfare studenti stranieri. Numero di riviste e congressi scientifici
fanno scendere Napoli rispettivamente alla 4a e 5a classe della ricerca Datar. Si tratta di indicatori
dell’attività di ricerca che misurano quanto incida la carenza di centri di ricerca pubblici e privati e

Napoli

l’intensità e qualità della ricerca condotta all’interno delle università.
Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

1. Popolazione
7. Numero notti turistiche

3.
6.
8.
11.
13.

2.
4.
10.
12.

5. Sedi sociali grandi gruppi europei
9. Numero annuale congressi

Aeroporti
Piazze finanziarie
Numero fiere e saloni
Numero studenti
Reti di ricerca

Accessibilità
Traffico porti marittimi
Numero musei
Numero riviste scientifiche

La provincia di Napoli ha perso molto del suo ruolo industriale al punto di collocarsi sul medesimo
piano della provincia di Caserta e Salerno (Espon, 3a classe). Tuttavia, anche considerate assieme,
le tre province non raggiungono alti livelli nella graduatoria europea per la loro capacità produttiva
nel settore. La loro funzione industriale è definita di “significato transnazionale”. Mantiene, invece
una preminenza nel campo del turismo, dove raggiunge il livello europeo, anche se non è
posizionata nella massima classe (livello globale). Appare, in questo settore, ancora carente
l’offerta per il turismo culturale. L’apertura recente (non registrata nell’indagine) di nuovi musei non
è riuscita a colmare lo svantaggio con le altre città d’arte, perlomeno in termini quantitativi. Perciò
restano punti forti per l’attrazione turistica le qualità paesaggistiche e climatiche.

Il numero degli sportelli bancari fa della provincia di Napoli una piazza finanziaria significativa il
che non implica che essa assuma un ruolo nelle reti finanziarie quale centro decisionale. Sotto
questo profilo, relativamente alle attività quaternarie, la sua posizione scende ai livelli più bassi.
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Abbiamo una straordinaria carenza delle sedi direzionali di società private di rilievo nazionale. Né
si può sostenere che sia bilanciata da una direzionalità pubblica dato che i centri amministrativi
mantengono

una

portata

prettamente

locale

e

non

risultano

neppure

istituzioni

nazionali

o

internazionali di rilievo.
Napoli continua a mantenere la sua preminenza nel Mezzogiorno d’Italia ma non costituisce più la
sua

guida.

Altre

città

si

vanno

potenziando

nelle

attività

economiche

e

culturali

mentre

l’amministrazione si organizza su basi regionali ed afferisce ai relativi capoluoghi. La funzione di
leadership si è andata progressivamente limitando alla sola regione Campania, La popolazione della
provincia di Napoli costituisce più della metà delle popolazione regionale e concentra sul proprio
territorio la parte prevalente delle attività.
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1.1.

Caratteri

1.1.1.

Caratteri geografici.

La provincia di Napoli è caratterizzata da una straordinaria varietà di paesaggi. La piana campana
che si protende nella confinante provincia di Caserta e lambisce, dall’altro lato, le prime pendici del
Partenio, per continuare poi verso l’agro nocerino-sarnese fino a chiudersi contro i Monti Lattari
tranne penetrare attraverso il passo di Cava, attraverso Salerno, sulla piana del Sele. Sulla piana,
dove è andata dilagando l’urbanizzazione, si ergono due complessi vulcanici il Vesuvio ed i Campi
Flegrei tra i quali si è trovata stretta la massima concentrazione urbana. La netta forma a cono del
primo, suddivisa in due con il Monte Somma, ha condotto ad un insediamento a corona pressoché
continuo alla sua base, sebbene fortemente differenziato nei caratteri morfologici e funzionali tra la
costa e l’interno. Ergendosi per 1281 m. al centro della pianura e di fronte al mare, fa da
catalizzatore visivo dell’intero territorio provinciale nei mutevoli aspetti delle diverse sagome che
assume al variare del punto di vista. Così mantiene desto i molteplici ricordi di distruzioni con il
pesante tributo di vite umane e preziose risorse ma anche con il pregio di aver custodito vestigia di
antiche civiltà sotto il manto protettore della sua cenere, per lasciarle poi scoprire dagli archeologi.
La gestione del rischio delle popolazioni vesuviane è sempre oscillata nella valutazione tra le forze
attrattive e i pericoli che la montagna viva dispensava ad intermittenze imprevedibili.
Il sistema di crateri dei Campi Flegrei ha trovato la più ampia coniugazione in golfi e baie della
costa, in laghi interni, in creste collinari racchiudenti raccolte conche. L’attività vulcanica qui si
manifesta con i movimenti bradisismici e con esalazione gassose – come quelle della Solfatara –
minacciando dei medesimi pericoli che hanno costretto allo spopolamento di Pozzuoli ed al
trasferimento di molta della sua popolazione a Monte Ruscello. Il grande fascino dei molteplici
ecosistemi e la ricca articolazione degli specchi d’acqua attrassero prima i romani con la loro flotta
e con le loro ville lasciando in eredità un patrimonio archeologico di grande ampiezza e valore,
intrecciato con una varietà di paesaggi che devono all’antropizzazione le trame agricole, le colture
e il tipico insediamento di forme mediterranee ancora distinguibile nella dilagante diffusione di case
isolate. Le isole di Procida e di Ischia si presentano come naturali prolungamenti di queste
espressioni vulcaniche, la prima differenziata per i più pronunciati rilievi e per la ricchezza termale.
Nella Penisola Sorrentina, un braccio calcareo dell’Appennino si protende verso il mare fino ad
emergere nell’isola di Capri. Dai 1443 m. di Monte S. Angelo si digrada progressivamente fino alla
punta della Campanella, andando dai boschi del Faito agli agrumeti di Sorrento. Nelle impervie
pendenze del suolo della penisola si ritaglia la raccolta conca sorrentina – da Meta a Sorrento –
costituita da un ampio pianoro a circa 20 m. sul mare verso il quale si apre con netti strapiombi alle
cui basi si raccolgono nelle insenature porti e spiagge. Prima – a Vico Equense – e dopo –a Massa
Lubrense

–

il

massiccio

calcareo

precipita

direttamente

sulla

costa

con

falesie

e

profonde

insenature dove pure si raccolgono inaccessibili spiaggette.
La grande varietà delle componenti geografiche della provincia si manifesta lungo la linea di costa
dove ogni ambiente geografico disegna il proprio confine: il litorale domizio conclude la piana
campana bonificata con la fascia delle pinete ed i grandi arenili preceduti dalle dune sabbiose; i
Campi Flegrei si affacciano con gli archi dei propri crateri formando una successione di baie e
promontori con un continuo permearsi di terre ed acque dove spiccano i laghi costieri del Fusaro, e
d’Averno; questa successione di conche e promontori delinea anche la costa urbana della città di
Napoli sebbene fortemente antropizzata tanto nel tratto di Posillipo e Chiaia dove inclina ad una
sistemazione paesaggistica quanto nel tratto occupato dagli impianti portuali; la costa vesuviana
digrada direttamente dal cono vulcanico e si modella con le gobbe delle colate di lava e dei depositi
piroclastici – la stessa sabbia deve il caratteristico colore nero al lapillo vesuviano – la cui fragilità
li espone ad energici fenomeni di erosione; la piana del Sarno si protende con i propri depositi
alluvionali per un breve tratto di costa bassa e lineare incastrata tra i massicci vesuviano e dei
Monti Lattari e disegnata dalla foce del fiume con i suoi ambienti umidi fortemente rimodellati ed
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inquinati; l’impervia cesura dei massicci calcarei non manca di accogliere intime insenature con
spiagge

protette

da

pareti

scoscese

come

Sgraio,

Seiano,

Pozzano,

Marina

di

Equa

fino

all’altopiano di Sorrento con le sue marine ritagliate sotto uno strapiombo a picco, per poi
riprendere verso Massa Lubrense con la medesima successione di falesie che in prossimità della
punta della penisola si aprono nelle due grandi conche di Ieranto e Marina del Cantone. Sul
versante amalfitano si moltiplicano scogli ed isolotti come Iscra e li Galli.
L’unico vero fiume della provincia è il Sarno, generato da sorgenti naturali nel comune omonimo,
che scorre in gran parte nel territorio della provincia di Salerno per sboccare a mare tra Torre
Annunziata e Castellammare di Stabia. Il sistema idrico della pianura settentrionale è invece
irreggimentata

completamente

in

un

sistema

di

canali

artificiali

(alcuni

dei

quali

sistemano

precedenti corsi d’acqua naturali) convogliati verso i Regi Lagni dove convergono le acque
provenienti dagli alvei di Monte Somma e dalle pendici del preappennino orientale. Sul versante
meridionale del Vesuvio i ruscelli sfociano direttamente in mare così come avviene sulla penisola
sorrentina. Il Lagno di Quarto scorre sul margine più meridionale della piana e raccoglie le acque
dei Camaldoli e delle colline di Napoli.
Alla scala provinciale le componenti naturali, culturali e colturali possono essere considerate
“strutture materiali”, forme che, imponendosi nell’organizzazione territoriale per la solidità dei ruoli
funzionali e dei significati acquisiti, costituiscono le invarianti in grado di orientare le scelte di
piano e definire il giusto equilibrio tra conservazione e innovazione.
In tale prospettiva non si può prescindere, anche in un contesto fortemente antropizzato come
quello

della

provincia

di

Napoli,

dall’individuazione

e

dall’analisi

delle

connotazioni

geomorfologiche, idrografiche e vegetazionali; la matrice unitaria dei quadri ambientali sostiene le
relazioni tra le cellule territoriali che compongono ambiti di paesaggio e sistemi locali. I quadri
ambientali costituiscono infatti il supporto su cui andranno ad inserirsi le componenti culturali artistico-monumentali e identitarie - che, interagendo secondo logiche sempre diverse, determinano
unità territoriali dal profilo unico ed originale.
La

configurazione

geomorfologica

della

provincia

di

Napoli

è

data

dall’intrecciarsi

vario

e

complesso di apparati vulcanici, massicci calcarei, pianure piroclastico-alluvionali; l’individuazione
e la trasposizione cartografica dei geositi (crateri, valloni, grotte, ecc..), se considerata in relazione
alle connotazioni orografiche che emergono dalla lettura dell’ortofoto, consentono una iniziale
ripartizione del sistema territoriale provinciale in grandi ambiti omogenei dal punto di vista
naturalistico.
Le strutture naturali non potrebbero essere comprese nella loro complessa valenza di supporto ai
processi di antropizzazione se l’analisi non fosse centrata anche sul sistema idrografico che
sottolinea l’eterogenea matrice dei quadri ambientali; dal punto di vista vegetazionale le aree
boschive sono fortemente concentrate e persistono alle fasce altimetriche più elevate, come pure
all’interno e lungo i bordi degli orli craterici.
Se una lettura superficiale del sistema provinciale difficilmente lascia scorgere le strutture naturali
e il peso che sempre esse esercitano nell’organizzazione territoriale, allo stesso modo i processi di
urbanizzazione
costituiscono
immateriale

e

di

infrastrutturazione

l’armatura

identitaria

sedimentatosi

e

dei

rischiano
luoghi,

incapsulatosi

di

celare

l’espressione

nelle

forme

del

quelle

strutture

di

patrimonio

un

paesaggio.

culturali

Quadri

che

materiale

e

ambientali

sostanzialmente unitari, definiti dalla interazione tra componenti geomorfologiche, idrografiche e
vegetazionali, si scompongono in un caleidoscopio di “cellule territoriali”, di tessere che tuttavia
trovano una motivazione profonda della loro strutturazione solo alla scala più ampia dell’ambito di
paesaggio. Nella trasposizione cartografica delle invarianti culturali particolare rilievo assume
l’analisi del tessuto insediativo e, in particolare, delle centralità storiche; solo partendo dal sistema
insediativo consolidato è possibile infatti individuare strategie per una riqualificazione in chiave
policentrica della rete urbana alla scala provinciale. La centralità è infatti definita dall’armatura
formale e funzionale di una località; in relazione alle tipologie di servizi e alle attività presenti, la
località assume il ruolo di fulcro dell’organizzazione territoriale. Come si evince dall’ortofoto,
l’impianto planimetrico e la localizzazione dei centri è influenzata dalle peculiari connotazioni dei
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quadri

ambientali,

come

pure

dalle vicende storico-culturali del periodo in cui sorsero; pur

conferendo una impronta originale alla propria unità territoriale di riferimento in relazione alle
risorse endogene - naturali, culturali e colturali, ogni centro va pertanto inserito nell’ambito di
paesaggio di riferimento secondo un approccio transcalare e sistemico.
I processi localizzativi verificatisi negli ultimi decenni si sono tuttavia indirizzati lungo i principali
canali di traffico che da Napoli si dipartono verso l’Area Flegrea, l’Area Vesuviana e in direzione
della Piana Campana; le problematiche connesse alla gestione dell’area metropolitana di Napoli
sono

riconducibili

alla

forte

polarizzazione

esercitata

dal

capoluogo

campano,

favorita

dalla

progressiva concentrazione funzionale. Dall’analisi comparata della cartografia IGM e dell’ortofoto
si nota come al 1936 circa non ci sia una saldatura topografica tra Napoli e i centri limitrofi; questi
conservano infatti una struttura compatta e una precisa identità storico-culturale. Successivamente
i centri sono stati inglobati in un tessuto edilizio amorfo che ha fatto perdere riconoscibilità al
sistema insediativo della fascia costiera, nonché peculiarità e valenze identitarie sedimentatesi nei
tempi brevi della storia. Le relazioni fra le diverse aree si sono costituite sulla base di un sistema
infrastrutturale essenzialmente radiocentrico che ha contribuito ad una marcata gerarchizzazione e
al consolidarsi di un deleterio rapporto centro-periferia. Nuove logiche di distribuzione dei servizi,
l’inserimento di funzioni basilari al di fuori del tessuto storico di Napoli possono innescare processi
di trasformazione dell’attuale contesto metropolitano in un sistema di città fortemente integrato ed
interconnesso,

nella

logica

del

policentrismo

e

della

complementarità.

Purtroppo

le

azioni

intraprese fino ad oggi non hanno avuto un ruolo decisivo nell’invertire la direzione dei flussi e nel
creare riaggregazioni urbane dotate di uno specifico ruolo nel contesto regionale.
In tale prospettiva nel sistema provinciale particolare rilievo assume l’analisi degli strumenti di
gestione che interessano ambiti eterogenei per connotazione ambientali, sedimentazioni culturali e
ruoli funzionali. In particolare le logiche innovative che orientano le strategie di valorizzazione del
territorio rendono tali strumenti particolarmente adatti all’attuazione di politiche di tutela e di
sviluppo

ecocompatibile

delle patrimonialità identitarie anche in aree caratterizzate da forte

antropizzazione e dalla presenza di rilevanti fattori di criticità e vulnerabilità. Il valore patrimoniale
delle risorse endogene rilevate nei paesaggi vulcanici dei Campi Flegrei e del Monte SommaVesuvio e le esigenze di tutela delle strutture naturali e culturali da modalità d’uso del suolo e
processi in grado di affievolirne significati e valenze è testimoniato dalla forte convergenza di
strumenti di gestione territoriali eterogenei per obiettivi, logiche e attori istituzionali coinvolti.
L’analisi ha infatti evidenziato la presenza di Piani Territoriali Paesistici, SIC, ZPS e vincoli
idrogeologici legati alla presenza di materiali vulcanici incoerenti, orli craterici dalle forti pendenze;
habitat e formazione geologiche particolarmente rilevanti giustificano l’istituzione di riserve e oasi
naturalistiche a tutela della biodiversità e dei geositi. Pur riconoscendo una forte valenza a tali
strumenti di tutela, in realtà le logiche sottese alla loro istituzione si rivelano parziali e poco adatte
a comporre la dicotomia che apparentemente sussiste fra conservazione e valorizzazione, tutela e
sviluppo in tali contesti. La sostanziale rigidità con cui si guardano territori dall’accentuato
dinamismo formale e funzionale ha infatti ostacolato processi di gestione integrata, innovativa e
sostenibile delle patrimonialità sedimentate nel paesaggio. Al contrario la flessibilità delle strategie
di

sviluppo

perseguite

mediante

l’istituzione

di

aree

parco

può

adattarsi alla riproposizione

innovativa del valore patrimoniale sotteso alle diversificate tipologie di risorse emergenti presenti
nei contesti vulcanici partenopei. In tali ambiti l’Ente Parco può integrare obiettivi settoriali di altri
strumenti di gestione ed istituzioni locali per perseguire la convergenza delle strategie nella
prospettiva dello sviluppo.
Dalle analisi delle perimetrazioni si evince come le riserve, i SIC e le ZPS, istituite con finalità
prevalentemente

naturalistiche,

risultano

comprese

all’interno

delle

aree

parco

del

contesto

provinciale e, nell’ambito della zonazione, coincidono con le fasce caratterizzate da più forti livelli
di tutela per la presenza di ecosistemi dalle ridotte capacità di carico.
Al contrario i Piani Territoriali Paesistici comprendono anche ritagli territoriali posti al di fuori
dell’area

parco;

al

loro

interno

sono

inserite

aree

industriali

dismesse,

aree

degradate

da

riqualificare o contraddistinte da forte pressione insediativa in cui le patrimonialità culturali, pur
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presenti, risultano inglobate in contesti che, per la commistione degli usi e la conflittualità fra gli
attori locali, difficilmente potrebbero essere interessati dalle politiche dell’Ente Parco. Nell’area
flegrea la delimitazione del Parco disegna sul territorio un articolato perimetro che include in
particolare crateri, laghi vulcanici e costieri, siti particolarmente rilevanti dal punto di vista
archeologico, mentre nell’area vesuviana sono le fasce altimetriche meno elevate che, per la salda
continuità del tessuto edilizio e per la forte connessione tra aree ad uso residenziale, industriale e
assi infrastrutturali, risultano escluse dall’area parco. Anche in questo caso la regolamentazione
nelle modalità d’uso del suolo è definita dalla presenza del PTP che si pone quale unico strumento
di gestione nell’area che interessa tutta la fascia costiera dal fiume Sarno fino al comune di Napoli.
E’ proprio nel contesto litoraneo dell’Area Vesuviana che si rileva la presenza di due siti UNESCO
(Pompei ed Ercolano) inseriti in un ambito fortemente antropizzato, al di fuori dell’area parco e
all’interno del PTP; la localizzazione dei due siti in prossimità dell’area parco pone le premesse per
un articolato piano di gestione che, centrato sugli obiettivi della

World Heritage List, possa

innescare meccanismi di valorizzazione delle patrimonialità individuate.
I Piani Territoriali Paesistici Agnano-Camaldoli e Posillipo si pongono anch’essi nell’ottica di
tutelare ritagli territoriali di grande valore ambientale che, a seguito dei processi di espansione del
tessuto insediativo e del progressivo saldarsi di centralità storiche lungo gli assi di connessione,
rischiano di essere deturpate proprio a causa dell’alto valore dei suoli per scopi residenziali che,
soprattutto nell’area di Posillipo, sono legati alle valenze del paesaggio. La tutela di tali ambiti
territoriali risulta particolarmente rafforzata dall’istituzione del Parco delle Colline che, inserendosi
nel tessuto edilizio, si propone di raccordare trasversalmente le residualità naturali e colturali
ancora persistenti nel sistema collinare posto a cerniera tra i Campi Flegrei e il contesto
partenopeo. La delimitazione del Parco delle Colline suscita particolare interesse per il ruolo che
tale corridoio naturalistico-culturale può avere nella definizione di una rete ecologica. Campi
Flegrei ed Area Vesuviana, pur accomunati dalla matrice vulcanica dei luoghi, difficilmente risultano
integrabili per la presenza della città di Napoli che ne ostacola la connessione. Il Parco delle
Colline può costituire un valido cuneo finalizzato all’interrelazione tra due parchi metropolitani
soggetti a processi di marcata insularizzazione. Come innanzi evidenziato, i Piani Territoriali
Paesistici e le Aree Parco, contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione delle centralità storiche
dei Campi Flegrei, dell’Area Vesuviana che ormai costituiscono parte integrante del sistema
metropolitano;

è

da

sottolineare

tuttavia

che

il

centro

storico

di

Napoli,

il

“core”

dell’area

metropolitana, per le valenze connesse alle molteplici sedimentazioni e ai relativi influssi culturali,
è stato inserito nella World Heritage List dell’UNESCO. Si pongono così le basi per una tutela del
tessuto e delle diverse tipologie insediative che hanno organizzato il territorio attraverso un
rapporto stretto con i sistemi di pertinenza e le risorse endogene.
I Piani Territoriali Paesistici contribuiscono anche alla regolamentazione degli usi del suolo in
quegli ambiti dalla forte vocazione turistica; le unità paesaggistiche meno antropizzate sono
interessate dalla delimitazione di aree SIC e ZPS volte a preservarne la matrice vulcanica di Ischia,
il profilo calcareo e quello calcareo-tufaceo dei due versanti di Capri. La protezione è estesa anche
ai fondali con l’individuazione di parchi marini e aree SIC/ZPS tra Ischia e Procida, tra Capri e la
Penisola Sorrentina.
Questa ultima, come già evidenziato per il sistema vesuviano e quello Flegreo, si caratterizza per
convergenza di molteplici strumenti di gestione tra cui emerge il Piano Urbanistico Territoriale,
precedente ai Piani Paesistici, interessa tutta la penisola, dai Monti Lattari di matrice calcarea
scarsamente antropizzati, fino ai pianori tufacei del versante rivolto verso il Golfo di Napoli,
caratterizzato da una forte pressione insediativa. Le ZPS e i SIC delimitano Punta Campanella e gli
scoscesi versanti calcarei del versante meridionale; in tali ambiti la struttura geomorfologica ha
impedito processi di diffusione insediativa mantenendo inalterati gli habitat ed elevati i livelli di
naturalità. È il Parco Regionale dei Monti Lattari ad avere tuttavia un ruolo centrale nelle politiche
di valorizzazione dei comuni e delle aree interne della Penisola, promuovendo uno sviluppo che
coinvolga anche le risorse e le centralità dell’interno e consolidi le relazioni tra tipologie di
paesaggio eterogenee ma afferenti ad uno stesso ambito territoriale. Dalle analisi sulle strutture
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materiali, demografiche produttive, insediative, i sistemi interni di matrice calcarea presenti nel
contesto provinciale si caratterizzano come aree deboli; oltre al Parco Regionale dei Monti Lattari è
la sezione basale del Partenio, complesso orografico amministrativamente inserito tra la provincia
di Napoli e quella di Avellino, ad essere interessato da un Parco Regionale istituito con la Legge
Regionale n. 33/93 insieme a quello dei Campi Flegrei. Le SIC e le ZPS contribuiscono inoltre a
tutelare ambiti ad elevata naturalità che interessano le estreme propaggini del sistema appenninico
nella Piana Campana.
L’individuazione di questi strumenti di gestione territoriale riveste un particolare interesse nella
prospettiva della Rete Ecologica alla scala provinciale; alle sezioni basali dei rilievi appenninici
devono infatti tendere i corridoi che, partendo dal Vesuvio e dai Lattari, si propongono di
connettere le aree protette dell’interno con quelle costiere. L’individuazione del Parco Fluviale del
Sarno facilita tale processo di integrazione; non a caso le fasce fluviali sono considerate elementi
portanti della rete ecologica soprattutto nei contesti fortemente antropizzati. Di rimando è possibile
ipotizzare un ulteriore corridoio che, strutturandosi sulle opere di canalizzazione, le masserie e le
patrimonialità colturali della Piana Campana, possa rafforzare la connessione tra il Vesuvio e il
Partenio.
Il quadro complessivo che emerge dalla individuazione e dalla trasposizione cartografica degli
strumenti di gestione e di tutela delle qualità territoriali, naturali e culturali, evidenzia una forte
dicotomia tra la fascia costiera e l’area interna; alla convergenza e alla sovrapposizione di aree
parco, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Piani Territoriali Paesistici, Piano
Urbanistico Territoriale, siti Unesco si contrappone la totale assenza di strumenti di gestione in
grado di valorizzare le patrimonialità culturali e colturali della Piana campana, ossia di quella fascia
pianeggiante di matrice piroclastico-alluvionale che si estende dalla costa a nord dei Campi Flegrei
fino alle estreme propaggini degli Appennini nel margine orientale della provincia. E’ necessario
colmare il vuoto rilevato che si traduce in una gestione del suolo e delle potenzialità endogene
secondo logiche di breve termine, lontane da una funzione-ecocompatibile, in linea con le capacità
di

carico

e

le

sedimentazione

culturali.

L’individuazione

dei

fattori

strutturanti,

qualificanti

caratterizzanti, come pure quelli di criticità, possono orientare scelte consapevoli per riequilibrare il
riassetto territoriale alla scala provinciale in relazione alle specificità di ambiti e tipologie di
paesaggio.

1.1.2.

Spazio rurale e biodiversità.

Dalla Carta dell’Uso del Suolo pubblicata dalla Regione (2002) sono stati individuati in provincia di
Napoli 5 livelli di biodiversità della vegetazione.
1.

In particolare è stato individuato un livello a bassissima biodiversità, caratterizzato dal
massimo grado di esclusione di altre specie, rappresentato dalle serre. Queste aree sono
concentrate nella zona settentrionale della provincia di Napoli (Acerra, Caivano e Afragola),
nella fascia costiera Vesuviana (Ercolano, Torre del Greco), nella zona sud orientale tra
Poggiomarino, Boscoreale, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità e Pompei.

2.

Un livello di biodiversità basso viene attribuito alle superfici destinate alla produzione di
ortaggi, colture industriali e cereali a ciclo primaverile estivo (mais prevalentemente). Queste
aree sono presenti nella fascia sub-litoranea a nord-ovest di Napoli (Giugliano in Campania e
Pozzuoli), e sono particolarmente importanti nel settore nord orientale della provincia di Napoli
(Acerra, Marigliano, Nola, San Vitaliano e Pomigliano).

3.

Il livello di biodiversità medio, caratterizzato da condizioni di naturalità più alte, viene attribuito
alle superfici utilizzate a cereali a ciclo autunno-inverno (frumento), prati avvicendati (medica)
e frutteti. Queste aree sono localizzate soprattutto nel settore nord-occidentale della provincia
di Napoli (Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Quarto, Marano e Sant’Antimo), e
nell’area

orientale

del

Vesuvio

nella

zona

compresa

tra

Sant’Anastasia,

Poggiomarino

Casamarciano.
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4.

Nelle aree caratterizzate da un livello di biodiversità alta rientrano le superfici agricole
caratterizzate da bassa intensità colturale e minimo impatto sull’ambiente: oliveti, agrumeti,
vigneti, sistemi colturali complessi. In questa categoria sono state inserite anche aree a
ricolonizzazione naturale o artificiale con vegetazione rada e degradate da incendi, aree
generalmente

naturali

che

hanno

visto

ridotta

la

propria

biodiversità.

Aree

con

queste

caratteristiche sono situate soprattutto nella zona litoranea della Costiera Sorrentina, nell’area
vesuviana (Trecase e Boscotrecase), e diffuse, ma non continue nel settore nord-orientale della
provincia di Napoli (agro Nolano), nei Campi Flegrei e le Isole.
5.

Il 5° ed ultimo livello di biodiversità individuato in provincia di Napoli è caratterizzato da un
altissimo

livello

di

naturalità.

Rientrano

in

questa

categoria:

castagneti,

prati

e

pascoli

permanenti, boschi, prati permanenti naturali, cespuglieti, arbusteti, vegetazione sclerofilla, ed
infine, ma non meno importanti, sono spiagge e dune, rocce affioranti, le zone umide marittime
e

le

acque

interne.

In

provincia

di

Napoli

è

possibile

individuare per questo livello di

biodiversità tre grosse aree: la prima collega l’isola di Ischia con il bosco di Roccarainola,
passando attraverso le zone umide costiere presenti nel settore occidentale di Napoli, i Campi
Flegrei, il complesso dei boschi Capodimonte-Camaldoli. La seconda area attraversa per intero
la costiera Sorrentina e termina con l’isola di Capri. La terza area è rappresentata dal
complesso Vesuvio-M.te Somma è posizionata al centro, delle due aree suddette.

Figura 1. Biodiversità della vegetazione
Al fine di arrivare ad una sintesi della biodiversità attuale (vegetazione) e potenziale (aspetti
pedologici), la carta della biodiversità vegetazionale è stata incrociata con quella della biodiversità
del suolo.
Dall’incrocio sono state escluse tutte le tipologie di urbanizzato caratterizzate dalla completa
impermeabilizzazione del suolo derivate dalla carta dell’uso del suolo della Provincia: tessuto
urbano, industrie, commercio ed altri servizi, rete viaria, zona portuale, aeroporti, discariche,
depuratori.
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cimiteriali, corpi d’acqua e affioramenti rocciosi sono state considerate a media biodiversità, in
quanto non impermeabilizzate e spesso ricoperte da vegetazione.
I paesaggi agrari che caratterizzano il territorio provinciale sono legati soprattutto all’orticoltura ed
alla frutticoltura ed in parte alla silvicoltura.
Tra i più famosi si ricordano:
•

L a c e n t u r i a zi o n e d i e p o c a r o m a n a d i f f u s a s o p r a t t u t t o n e l l e p i a n u r e d e l l a z o n a s e t t e n t r i o n a l e
della provincia.

•

La vite maritata
La presenza dei grandi festoni di «vite maritata» al pioppo, più di rado all’olmo, è tipica della
produzione dell’uva Asprinio, che interessa l’agro di Giugliano, Qualiano e Sant’Antimo.

•

Gli agrumeti in penisola sorrentina
Il

paesaggio

dell’agrumeto

tradizionale

nella

Penisola

Sorrentina

rientra

in

un

insieme

paesistico più complesso di grande fama locale ed internazionale che viene segnalato anche
dalla “Convenzione europea del paesaggio” ed è tipicamente sviluppato su terrazzamenti e con
coperture di “pagliarelle” e/o reti ombreggianti”.
•

I t e r r a zza m e n t i
I terrazzamenti sono sistemazioni del terreno che seguono lo sviluppo della collina e realizzano
il più antico ed efficace dei sistemi per il contenimento dell’erosione dei terreni. Sono molto
diffusi in penisola Sorrenitna, sulle isole, nelle colline Fleree e sulle pendici del Vesuvio.

•

Le colture consociate (Orti e frutteti consociati).
Grazie alle straordinarie condizioni di fertilità del suolo, alle favorevoli condizioni climatiche ed
alla storica penuria di terre coltivate, nel territorio della Provincia di Napoli, si è molto diffuso
l’uso del suolo con più colture nel tempo (rotazioni ed avvicendamenti classici), ma anche nello
spazio, con presenza di colture arboree consociate temporaneamente a colture generalmente
ortive. In Provincia di Napoli, si ricordano gli agrumeti e gli arboreti promiscui ad elevata
complessità strutturale del pianoro ignimbritico di Sorrento; gli oliveti della collina costiera
marnoso-arenacea di Massalubrense e S. Agata sui due Golfi; gli arboreti promiscui ed i vigneti
dell’area

pedemontana

di

Gragnano

e

Lettere;

i

vigneti

e

gli

orti

arborati

delle

aree

pedemontane dell’isola d’Ischia; gli agrumeti e gli orti interclusi dell’isola di Procida, gli orti
urbani delle Colline di Napoli.
•

Frutteti
L’uso del suolo prevalente della nostra provincia è costituito da arboree da frutto. Prevalgono i
peschi ed i meli nel Giuglianese, l’albicocco e il ciliegio alle falde del Vesuvio ed il nocciolo nel
nolano.

1.1.3.

Dinamiche e struttura della popolazione.

Gli ultimi dati disponibili confermano la frenata del ritmo di crescita della popolazione della
provincia di Napoli che, tuttavia, continua a rappresentare il 53,4% della popolazione regionale.
L’articolazione

della

popolazione

per

provincia

risulta

pressoché

invariata

rispetto

all’anno

precedente, e in linea con quelle degli anni precedenti. Il numero dei nati, si è alquanto stabilizzato
negli ultimi anni ma non è escluso che possa ricominciare a salire a causa della presenza straniera
che è in aumento.
L’incremento delle nascite si registra nelle province di Caserta ed Avellino. Nella provincia di
Caserta l’incremento dei nati rispetto all’anno 2003 è stato pari al 2,0 per cento, nella provincia di
Avellino esso è stato del 1,6 per cento. Il decremento delle nascite, costante negli ultimi anni, non
risulta evidente per la maggiore presenza straniera regolare. Nel 2004, infatti, l’incidenza delle
nascite di bambini stranieri sul totale dei nati della popolazione residente in Campania è del 3,3 per
cento. In particolare, le province di Napoli, Caserta e Salerno registrano il maggior numero di
nascite da cittadini stranieri.
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Popolazione residente per provincia al 31 dicembre 2004 e variazioni rispetto al 2003
Popolazione al 31.12.2004

Variazione rispetto al 31.12.2003

Province
Maschi

Maschi
Femmine

Femmine

e

%

Assoluta

%

Caserta

428.870

450.472

879.342

15,2

10.825

1,2

Benevento

140.487

148.968

289.455

5,0

1.892

0,7

1.500.373

1.592.486

3.092.859

53,4

7.412

0,2

Avellino

214.173

223.387

437.560

7,6

1.509

0,3

Salerno

531.564

558.206

1.089.770

18,8

6.995

0,6

2.815.467

2.973.519

5.788.986

100,0

28.633

0,5

Napoli

Campania

Movimento anagrafico della popolazione residente nel corso del 2004 e variazioni rispetto al 2003 per provincia
Nati vivi
Province
2004

Morti

Var. sul
2003

2004

Var. sul
2003

Saldo
naturale

Saldo
migratorio con
l’estero

Saldo
migratorio
interno

Saldo
iscr./canc. altri
motivi

Caserta

10.211

203

6.397

-746

3.814

5.831

-541

1.721

Benevento

2.555

-6

2.809

-331

-254

488

141

1.517

Napoli

37.715

-273

23.324

-1.536

14.391

9.260

-20.426

4.187

Avellino

4.008

62

4.185

-254

-177

1.347

427

-88

Salerno

10.613

-78

9.286

-280

1.327

5.902

-2.038

1.804

Campania

65.102

-92

46.001

-3.147

19.101

22.828

-22.437

9.141

Il tasso di natalità varia dal 8,9 nati per mille abitanti nella provincia di Benevento, al 12,2 per mille
nella provincia di Napoli, rispetto ad una media regionale del 11,3 per mille a fronte di una media
nazionale di 9,7 per mille.

9 0 .0 0 0

N a ti
8 2 .3 7 0

8 0 .0 0 0

7 7 .4 5 3

7 5 .4 8 1

7 4 .7 6 0
7 1 .9 7 2

7 1 .4 3 7

7 0 .0 0 0

6 8 .6 6 9

6 9 .6 6 4

6 6 .5 8 7

6 7 .1 8 1

6 5 .1 9 4

6 5 .0 6 8

6 5 .1 0 2

6 0 .0 0 0
4 9 .1 4 8

5 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0

4 6 .6 3 3
4 4 .2 9 2

4 7 .0 9 4
4 6 .8 1 7

4 5 .3 7 5

4 4 .9 6 1

4 6 .0 3 4

4 7 .2 0 2
4 7 .9 1 1

4 7 .4 8 6

4 6 .7 0 5

4 6 .0 0 1

M o rti

3 0 .0 0 0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Figura 2. Nati vivi e morti negli ultimi 13 anni (1992-2004).
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Il bilancio con l’estero è risultato positivo per tutte le province, ed il tasso migratorio è variato da
1,7 per mille nella provincia di Benevento al 6,7 per mille nella provincia di Caserta rispetto ad una
media regionale del 4,0 per mille, mentre la media nazionale si attesta al 6,5 per mille.
Nel corso del 2004 i trasferimenti di residenza con le altre regioni hanno coinvolto 22.437 persone
che hanno lasciato la Campania.
1

Il tasso migratorio interno oscilla tra il -6,6 per mille della provincia di Napoli e un tasso positivo
del 1,0 per mille della provincia di Avellino.
La popolazione residente in Provincia di Napoli continua ad aumentare ma la sua crescita, negli
ultimi anni, prosegue ad un ritmo meno intenso rispetto al resto della regione nonostante registri un
tasso di crescita naturale del 4,4 per mille, superiore di un punto a quello regionale nel suo
complesso.
Le variazioni nell’intensità dell’aumento della popolazione residente hanno delle ricadute importanti
sulla struttura per età della popolazione che, a sua volta, si ripercuote sia sul mercato del lavoro
che sulla domanda di nuove abitazioni.

In sintesi si osservano le seguenti caratteristiche strutturali:
1.

diminuzione della natalità negli ultimi 30 anni. Infatti, la classe di età più ampia è quella
costituita dai giovani che al 1° gennaio 2003 avevano fra 25 e 30 anni. Semplificando, è
l’odierna classe dei trentenni;

2.

la provincia di Napoli è quella più giovane ed ha mantenuto più a lungo gli elevati tassi di
natalità rispetto al resto della Campania, come si evidenzia nella figura 4 che riporta la
piramide dell’età alla medesima data, per l’intera regione;

MASCHI
22.849 85 e più
26.954
48.054
61.304
67.552
74.666
82.242
95.448
97.792

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49

FEMMINE

9.439
14.109
30.470
46.432
55.886
66.693
78.476
92.854
94.213

107.535
123.533
124.501
126.303

40-44
35-39
30-34
25-29

102.780
118.816
119.934
124.957

115.394
107.279

20-24
15-19

117.586
111.965

101.769
96.577
91.073

10-14
5-9
0-4

106.773
100.909
96.079

Figura 3. Provincia di Napoli. Popolazione residente per sesso e classe di età. 1° gennaio 2003(valori assoluti)
Fonte: Istat, Rilevazione della popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato civile

1

Il saldo migratorio: è la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti. Il tasso
migratorio è il rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e la popolazione media, moltiplicato per 1.000.
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MASCHI
3.277 95+
14.85290-94
33.519 85-89
65.463
80-84
75-79
106.201
130.656
70-74
65-69
135.590
143.561
154.095
173.287
183.716
207.785
231.078
227.142
222.282
203.860
189.236
186.417
165.762
158.433

FEMMINE

1.074
6.100
15.997
35.883
70.913
100.718
115.039

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9

130.282
149.161
169.687
179.921
201.901
224.661
222.229
221.520
209.886
197.531
195.290
174.315
166.778

0-4

Figura 4. Regione Campania Popolazione residente per sesso e classe di età. 1° gennaio2003(valori assoluti)
Fonte: Istat, Rilevazione della popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato civile
3.

la provincia di Napoli rappresenta molto più della metà della popolazione giovane regionale;

4.

la quota di popolazione della provincia di Napoli si è mantenuta costante rispetto al totale
regionale. Al primo gennaio 2003 risultavano 1.488.371 maschi su un totale regionale di
2.788.886 maschi e 1.570.825 femmine su un totale di regionale di 2.936.212 femmine. Il totale
della popolazione
campana

della provincia di Napoli era 3.059.196 pari al 53,4 % della popolazione

(5.725.098 unità). Al 31 dicembre del 2004 (quindi due anni dopo) era pari a

3.092859, cioè al 53,4% della popolazione campana che è aumentata a 5.788.986 unità;
5.

nel biennio 2003-2004 la popolazione napoletana è aumentata di 33.663 unità, a fronte di un
aumento della popolazione regionale di 63.888 unità determinando il 52,6% della crescita
complessiva;

6.

il tasso di crescita della popolazione provinciale negli anni 2002 2003 2004 è stato pari a 5,1
3,1 2,3 (tassi generici per mille abitanti) risente dell’opposto andamento del saldo naturale
rispetto a quello migratorio (figura 3). I corrispondenti tassi regionali sono stati nei medesimi
anni pari 4,1 6,1 e 5,0 (tassi generici per mille abitanti);

7.

è una provincia che continua a crescere grazie ad un saldo naturale fortemente positivo (14mila
unità in più grazie al saldo naturale tra quasi 38.000 nati e quasi 24.000 morti) ma con una
emorragia di circa 20mila persone a causa del saldo negativo del movimento migratorio. Il tasso
di natalità supera il 12 per mille;

8.

è una provincia che, tra mille problemi, continua ad avere un incremento di popolazione giovane
e di popolazione straniera. Due aggregati, giovani e stranieri, che se assicurano il tasso di
sostituzione della popolazione attiva eserciteranno una pressione abitativa che va intercettata e
soddisfatta;

9.

la struttura giovane della popolazione provinciale è sinteticamente descritta dall’indice di
vecchiaia
Pop 65-ω
Indice di vecchiaia = ---------Pop 0-14
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che evidenzia le aree in cui si sono verificati di recente massicci trasferimenti di giovani coppie
e quelle in cui la popolazione anziana diventa via via prevalente;
10. la distribuzione quasi omogenea della popolazione con più di 75 anni. E’ un indicatore che per
costruzione
Pop 75-ω
Incidenza Pop75-ω = ---------Pop Tot
è meno sbilanciato dell’indice di vecchiaia e rivela
anziana.

1.1.4.

l’effettiva

distribuzione della popolazione

Caratteri socio-economici e produttivi.

Il tessuto produttivo della Provincia di Napoli risente della politica di industrializzazione attuata nel
passato. Così, tanto nella zona interna che sulla costa si ritrovano i segni di tali interventi. Come è
noto, le politiche di sviluppo a partire dagli anni ‘50, puntavano sulla localizzazione di aziende di
grande dimensione in settori strategici come la siderurgia, la raffinazione del petrolio, la chimica, la
produzione di macchinari e mezzi di trasporto. Pertanto molti stabilimenti sono sorti nei pressi di
porti per facilitare il trasporto delle materie prime provenienti dall’estero. La provincia di Napoli è
stata sede privilegiata di molte localizzazioni di grandi aziende pubbliche e private. Quando, con il
passare degli anni, la divisione internazionale della produzione è mutata e si è trovato più
conveniente localizzare queste attività nei paesi dotati delle materie prime (come le miniere di
ferro,

ad

esempio),

gli

stabilimenti

sono

stati

smantellati.

Un

esempio

per

tutti

è

il

caso

dell’Italsider di Bagnoli o delle aziende siderurgiche e chimiche localizzate a Torre Annunziata e a
Castellammare,

dove

c’è

un

cantiere

navale.

La

concorrenza

internazionale

ha

anche

ridimensionato o portato al fallimento altre aziende, come la ex Alfa Sud di Pomigliano d’Arco (oggi
di proprietà della Fiat) o l’azienda Olivetti di Pozzuoli oggi scomparsa.
In seguito a questi mutamenti le attività produttive della Provincia di Napoli sono state molto
ridimensionate e attualmente sono localizzate nell’arco nord della città. I settori presenti riguardano
prevalentemente: l’aerospaziale, i mezzi di trasporto, il chimico, la lavorazione dei metalli e la
metalmeccanica, il tessile abbigliamento, il calzaturiero e l’agro-alimentare. Questi ultimi comparti
si sono rafforzati a partire dagli anni ‘70 con l’affermarsi delle produzioni del Made in Italy. Attività
già da tempo diffuse nella cultura napoletana, legate ad una tradizione artigianale e di qualità si
sono trasformate in forme più moderne raggiungendo in alcuni casi punte di eccellenza – come
grandi

sartorie

note

al

livello

internazionale.

Più

frequentemente,

le

attività

del

tessile

abbigliamento e del calzaturiero sono cresciute nelle stesse aree urbane dei Comuni limitrofi di
Napoli, contribuendo alla congestione degli stessi centri. Più sparsa è invece stata la localizzazione
dell’industria agro-alimentare, necessariamente più legata alle zone rurali.
Tale struttura industriale la si ritrova anche nella dimensione delle imprese che varia da oltre 500
addetti, a 500 – 100 addetti, fino a 19-10 addetti. Queste ultime, molto numerose (pari al 62%
circa), sono spesso localizzate nei centri abitati, rendendone congestionata la circolazione e la
vivibilità, ulteriormente aggravate dalla presenza di aziende con anche meno di 10 addetti. Molto
diffusa è l’economia sommersa, dove il mancato rispetto delle norme vigenti riguarda la sicurezza e
l’ambiente del lavoro, nonché i contratti collettivi di lavoro.
Per avere un’idea dei mutamenti avvenuti nella struttura economica della Provincia di Napoli
rispetto alla Campania e al Mezzogiorno, è utile confrontare i dati relativi all’andamento del
commercio estero e quelli dei saldi commerciali dal 2000 al 2005, dai quali si nota che tanto la
Campania che la Provincia di Napoli hanno registrato un saldo negativo a partire dal 2003, a
differenza del Mezzogiorno continentale il cui saldo commerciale è stato positivo. In particolare
nella Provincia di Napoli si osserva la caduta, negli ultimi tre anni delle esportazioni di prodotti
agro-alimentari, tessili, abbigliamento, calzature e l’aumento delle importazioni di questi stessi
beni, a riprova dell’accresciuta concorrenza proveniente dai paesi emergenti.
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Se poi si osservano le attività turistiche si scoprono alcune asimmetrie. Mentre nelle isole minori e
in alcuni comuni della Penisola Sorrentina si ha un utilizzo quasi completo delle risorse naturali,
rischiando nei mesi estivi la congestione, in altre zone come nei Campi Flegrei, nei comuni a monte
della Penisola Sorrentina e nei comuni come Ercolano e Pompei e nell’area del Miglio d’Oro, si ha
un minore utilizzo delle risorse naturali e culturali.
Infine, posta uguale a 100 la produzione totale della Provincia di Napoli, per il 2001, l’Industria
Manifatturiera conta per il 21,3%, il Commercio per il 23,7%, i servizi per il 44,5%, le costruzioni
per il 9%, altre industrie per 1,5%. Risalta il settore di servizi quantitativamente molto consistente
(pari al 44,5%). Sebbene la tendenza a modificare la struttura economica, ridimensionando le
attività strettamente produttive a favore di quelle terziarie, sia comune a tutti i Paesi industrializzati
- e ciò si verifica anche in Campania e in Provincia di Napoli - tuttavia lo stesso settore terziario ha
subito notevoli mutamenti sicché occorre analizzare attentamente la qualità dei servizi offerti
all’intero sistema economico e sociale.
E’ innegabile infatti che la permanenza e la ripresa delle grandi e medie aziende nei settori
dell’aerospaziale, dei mezzi di trasporto, del chimico, della lavorazione dei metalli, della carta e
cartotecnica e del metalmeccanico, così come il rilancio delle aziende più piccole del tessile
abbigliamento, del calzaturiero e dell’agro-alimentare potranno essere garantiti solo se si stabilirà
un costante collegamento con i Centri di ricerca per introdurre innovazioni di processo e di prodotto
che ne accrescano la competitività.
L’aumento di competitività tuttavia non deriva solo dall’introduzione di innovazioni ma anche da un
miglioramento del contesto nel quale le aziende operano. Il che significa garantire tanto una
disponibilità di aree industriali attrezzate a costi accessibili e competitivi, quanto una offerta di
servizi moderni all’industria. La presenza di un interporto e di collegamenti viari e su ferro è
certamente un elemento a favore.
La recente approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e l’individuazione di Sistemi
territoriali di sviluppo (STS) rappresentano un innegabile miglioramento.
INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI DEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI.
Tuttavia, sulla base dei criteri qui di seguito riportati, sono state avanzate alcune modifiche ai STS.
Il criterio usato è stato quello di cogliere e/o di rafforzare le economie esterne

2

alle singole

aziende. La presenza in un territorio di aziende appartenenti allo stesso settore o a settori connessi
facilita la creazione di economie esterne e, con la maggiore vicinanza di imprenditori dello stesso
comparto o di comparti complementari, si possono ridurre i costi di transanzione

3

e accrescere la

fiducia tra i soggetti, spingendoli a forme di collaborazione per affrontare i mercati esteri e
accrescere la competitività.
Per questo sono stati calcolati gli indici di specializzazione produttiva per ciascun Comune e per i
diversi settori, rispetto all’intera Provincia e poi per i rispettivi STS previsti nel PTR. Inoltre, sono
4

stati considerati i due Distretti – quello di S.Giuseppe Vesuviano e quello di Grumo Nevano presenti nel territorio provinciale e, laddove nei STS non si era tenuto conto di ciò, si è proceduto
ad una riunificazione.
In base a questi criteri, sono state avanzate alcune proposte. Va tuttavia precisato che il principio
dell’appartenenza allo stesso settore o a settori complementari non è stato perseguito in maniera
5

rigida perché la presenza di settori eterogenei può essere vista anche come una potenzialità .

2

Per economie esterne si intendono tutte quelle offerte di beni e servizi disponibili alle singole imprese localizzate in una
determinata area, come la disponibilità di alcuni inputs, di forza lavoro qualificata, la presenza di banche locali, di
aziende di servizi, come la manutenzione dei macchinari, lo smaltimento dei rifiuti, una attività di import-export.
3
La riduzione dei costi di transazione si ha per il fatto che la vicinanza, la conoscenza e la fiducia reciproca dei
contraenti, non richiedono indagini sull’attendibilità dei soggetti con i quali avviene lo scambio.
4
I comuni facenti parte di questi Distretti industriali sono stati riconosciuti dalla Giunta Regionale della Campania, con
delibera del 2 giugno 1997, apportando delle modifiche agli indici di specializzazione produttiva previsti dalla Legge
317/91. Nel caso del Distretto di Grumo Nevano, composto di ben 21 Comuni, solo 8 Comuni sono della Provincia di
Napoli. Gli altri 13 Comuni sono in Provincia di Caserta.
5
I vantaggi dell’omogeneità prima richiamati non escludono i vantaggi derivanti dalla presenza di attività di altri settori
disomogenei. Va anche considerato che relazioni prima non considerate possono sorgere. Valgano per tutto le connessioni
tra un’attività turistica e culturale con produzioni del Made in Italy.
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LINEE EVOLUTIVE DELL’OFFERTA TURISTICA
(Contributo elaborato dall’Assessorato Turismo e sviluppo della Provincia di Napoli)
Sotto il profilo turistico, la provincia di Napoli può essere distinta nelle seguenti macro-aree:
•

Comune di Napoli

•

Area Flegrea (comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto)

•

Area

Vesuviana

costiera

(comuni

di

Boscoreale,

Boscotrecase,

Castellammare

di

Stabia,

Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, S. Giorgio a
Cremano,

S.

Sebastiano

al

Vesuvio,

Sant’Anastasia,

Somma

Vesuviana,

Terzino,

Torre

Annunziata, Torre del Greco, Trecase)
•

Penisola Sorrentina (Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta di
Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, S. Maria La Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate,
Sorrento, Vico Equense)

•

Isole del Golfo (Capri, Ischia e Procida)

•

Area Nolana (comuni di Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri,
Marigliano, Nola, Roccarainola, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scosciano, Tufino,
Visciano)

Le potenzialità evolutive vanno valutate in base alle seguenti considerazioni:
•

Andamento attuale e prospettico della domanda

•

Vincoli quantitativi e qualitativi allo sviluppo dell’offerta

Inquadramento dei sistemi d’offerta turistica
Se si considera la serie storica dell’andamento dell’offerta turistica nella provincia di Napoli negli
ultimi anni e il corrispondente andamento della domanda (dati riferiti agli ultimi 10 anni in cui le due
tipologie di dati sono disponibili - 1995-2004), si osserva un andamento caratterizzato da un
sensibile incremento della domanda e una leggermente inferiore crescita dell’offerta:
•

la domanda è cresciuta da 8,6 milioni di presenze nel 1995 a circa 10 milioni (+16,8%) nel
2004, fenomeno verificatosi soprattutto nel primo quinquennio del periodo considerato,

•

l’offerta è passata da 800 a 861 alberghi e da 53.800 a 60.400 posti letto (+12,3%), con una
6

crescita invece concentrata soprattuto nel secondo quinquennio .
Parrebbe, dunque, che l’offerta – come è normale – si stia adeguando – anche se con una certa
inerzia – al positivo andamento della domanda.
62.000

60.000

Posti letto

58.000

56.000

54.000

52.000

50.000

48.000
1996

1997

1998
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2000

2001

2002
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Anni

Figura 5 Posti letto alberghieri in PV di Napoli, 1996-2005
Fonte: Ente Provinciale per il Turismo di Napoli
6

Sono comprese le residenze turistico-alberghiere, pari a 26 nel 2005, per quasi 2.000 posti letto
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Per quanto riguarda la localizzazione nelle varie aree, circa il 70% dei posti letto si concentrano nel
sistema delle isole e nella Penisola Sorrentina. La città di Napoli – citata come raffronto - conta
invece per circa il 18%. L’area vesuviana, pur con la presenza del grande

“polo” attrattore di

7

Pompei (circa 2,5 milioni di visitatori agli scavi nel 2005 e poco meno al Santuario della Madonna
del Rosario

8)

e della stazione “termale” di Castellammare di Stabia, vanta poco più del 7% della

capacità ricettiva dell’intera provincia.

Hotel
Napoli

Posti letto
131

10.323

73

4.204

Area nolana

8

557

Area flegrea

32

1.664

Penisola sorrentina

166

15.775

Isole del Golfo

383

24138

Capri

60

3.165

Ischia

313

20.835

Procida

10

138

Altri

68

3.782

861

60.443

Area vesuviana

Totale

Figura 6 - Alberghi e posti letto nelle aree della Provincia di Napoli, 2005

Napoli
18,2%
Area vesuviana
7,4%
Isole del Golfo
42,6%

Area nolana
1,0%
Area flegrea
2,9%

Penisola sorrentina
27,8%

Figura 7 – Ripartizione posti letto tra aree della Provincia di Napoli, 2005
Fonte: elaborazioni da Manuale per Tour Operator, Regione Campania

Ar e a F l e g r e a
L’area flegrea è una delle aree che ha avuto maggiore attenzione da parte dell’ente regione negli
ultimi anni. Questo è ascrivibile a una obiettiva rilevante dotazione di beni archeologici (il Rione
7
8

Fonte: Soprintendenza archeologica di Pompei
Fonte: ricerche dell’autore
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Terra, l’anfiteatro Flavio, il porto romano sommerso e il Serapeo a Pozzuoli, le terme di Baia e gli
scavi di Cuma solo per citarne alcuni) e naturalistici (la Solfatara, l’oasi degli Astroni) e alla
vicinanza alla zona di Bagnoli, della quale dovrebbe costituire la naturale prosecuzione nell’ottica
della riconversione dell’intera zona in un’area dedicata al turismo e all’intrattenimento. Di fatto, già
ora essa svolge un ruolo di “sfogo” per il bacino napoletano per quanto riguarda il tempo libero
(anche in collegamento con le strutture sportive di Agnano) e la ristorazione, soprattutto serale e
del week-end. La valorizzazione turistica dell’area è attualmente perseguita soprattutto attraverso
le azioni del PI “Campi Flegrei”, rientrante tra i Grandi Attrattori del POR Campania 2000-2006.
Ar e a V e s u v i a n a
L’area vesuviana ospita alcuni dei siti archeologici più noti al mondo, collegati ad un parco
nazionale, più altre significative attrattive monumentali (le ville vesuviane ubicate nel cosiddetto
“miglio d’oro”, compresa la reggia di Portici), religiose (il citato santuario di Pompei), orafe (Torre
del Greco), termali (le stazioni di Castellammare e Torre Annunziata) e legate alle tradizioni
religiose (il Santuario della Madonna del Rosario a Pompei ma anche quello della Madonna
dell’Arco a Sant’Anastasia). Nonostante tali potenzialità l’area risulta fortemente compromessa sul
piano urbanistico, paesaggistico e ambientale, con forti rischi derivanti non solo dalla vicinanza con
il Vesuvio, ma anche dall’inquinamento del fiume Sarno e dalla diffusa situazione di dissesto
idrogeologico. Esiste inoltre una problematica di riconversione dei numerosi siti manifatturieri
eredità del passato industriale di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. A questo proposito,
va

ricordata

la

presenza

dell’agenzia

di

sviluppo

Tess-Costa

del

Vesuvio,

che

si

avvia

al

completamento del progetto di riconversione di Marina di Stabia (1.500 posti barca entro la fine del
2006). La valorizzazione turistica dell’area è inoltre attualmente assicurata attraverso gli interventi
del POR Campania 2000-2006 afferenti i PI “Pompei-Ercolano” (rientrante nei Grandi Attrattori) e
“Parco Nazionale del Vesuvio” (rientrante nei progetti integrati ambientali).
Penisola Sorrentina
La Penisola Sorrentina è uno dei comprensori turistici più noti al mondo e coincide con un’area a
grande valenza naturalistica e ambientale, per la quale vigono da tempo i vincoli imposti dal Piano
Urbanistico-Territoriale. Esiste una problematica di continuo riallineamento degli standard delle
strutture ricettive, per sostenere le crescenti aspettative dei turisti internazionali, e un’opportunità
di valorizzazione delle zone più interne, nelle quali sussistono rilevanti risorse paesaggistiche ed
enogastronomiche. Ad esempio Gragnano, prima propaggine dei Monti Lattari, ospita inoltre una
rinomata produzione pastiaria, mentre la medesima zona ospita l’area naturale del Faito. Tali
obiettivi rientrano tra le finalità del PIT “Penisola Sorrentino Amalfitana”, avviato dall’Assessorato
al Turismo della Provincia di Napoli, insieme con la Provincia di Salerno, nell’ambito del POR
Campania 2000-2006.
Nella zona costiera, occorre proseguire il processo di riqualificazione delle strutture, evitando per
quanto possibile l’“appiattimento” derivante dalla presenza dei grandi operatori internazionali. Va
inoltre favorito il collegamento verso le zone più interne, attrezzando specifici itinerari e percorsi di
visita e favorendo lo sviluppo di attività di ricezione e intrattenimento legate alla gastronomia e alla
fruizione dell’ambiente.
Isole del Golfo
Quello delle isole del Golfo è un sistema assai articolato essendo composto da tre isole dalle
caratteristiche complementari, per le quali l’Assessorato al Turismo della Provincia di Napoli ha
avviato un Progetto Integrato Territoriale nell’ambito del POR Campania 2000-2006:
•

Capri è una delle più rinomate mete del turismo mondiale. La sua struttura turistico-ricettiva,
costituita per lo più di esercizi di piccola e media dimensione, è ampiamente consolidata,
soddisfacendo le esigenze di una sofisticata clientela nazionale e soprattutto internazionale,
gestita

individualmente

dai

singoli

imprenditori.

La

loro

forza

è

dimostrata

dalla

debole

incidenza del turismo organizzato e dalla relativa autosufficienza del sistema turistico locale
rispetto al più complessivo sistema campano;
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•

Ischia è tra le zone della provincia di Napoli che più si è trasformata negli ultimi anni. Ha
vissuto un periodo di forte crescita della domanda nella seconda metà degli anni novanta,
avvantaggiandosi soprattutto della richiesta di termalismo e benessere proveniente dai paesi di
lingua

tedesca,

assecondandola

con

un

processo

di

crescita

dell’offerta

non

sempre

accompagnato da una coerente attenzione alla sostenibilità economica e ambientale. Il calo
della domanda negli anni più recenti, dovuta sopratutto a situazioni esogene (la riduzione delle
vacanze termali dalla Germania, le modifiche dei gusti della domanda) ma anche a una certa
rigidità dell’offerta, ha fermato tale crescita, obbligando a un ripensamento del modello seguito,
che presuppone una maggiore differenziazione dell’offerta e la diversificazione dei mercati,
insieme con una maggiore attenzione alla gestione complessiva del sistema d’offerta;
•

Procida vanta una propria peculiarità identitaria e culturale, essendo legata più delle altre alla
tradizione della pesca. Essa ha però sinora determinato un debolissimo grado di sviluppo
turistico, soprattutto a causa della debolezza nella capacità ricettiva, che ammonta a poco più
di un centinaio di posti letto, diffusi in una decina di strutture. La conformazione urbanistica
dell’isola e il suo sistema di accesso e mobilità non consente, d’altronde, di ipotizzare uno
sviluppo su larga scala.

Ar e a n o l a n a
L’area nolana presenta interessanti risorse di tipo archeologico e culturale, che sono state anche
oggetto di appositi interventi di sostegno nell’ambito di iniziative a valere sui fondi strutturali del
POR Campania 2000-2006, come i cosiddetti itinerari culturali (PIT “Valle dell’Antico Clanis”,
condiviso con la Provincia di Avellino). Ciò nonostante l’immagine dell’area e la sua vocazione
economico-produttiva

restano

sostanzialmente

legate

al

settore

della

grande

intermediazione

commerciale, a causa della presenza del CIS di Nola.

1.1.5.

La popolazione attiva.

L’evoluzione degli ultimi anni

si può leggere attraverso i dati dell’indagine campionaria delle forze

di lavoro che registra un aumento del tasso di occupazione ed una diminuzione di quello di
disoccupazione, ma non consente alcuna disaggregazione sub provinciale:
•

tasso di occupazione 42,8 (Campania 45,8) anno 2004

•

tasso di disoccupazione 18,9 (Campania15,6) anno 2004

Pertanto, nell’analisi delle dinamiche territoriali a livello di singoli comuni e di aggregazioni
funzionali quali i sistemi territoriali di sviluppo, si deve necessariamente fare ancora riferimento ai
dati del censimento dell’industria e servizi del 2001.
Il tasso di attività descrive il livello di partecipazione al mercato del lavoro e comprende sia gli
occupati sia coloro che ricercano un lavoro. Il primo segno di sviluppo economico è la grandezza di
tale indicatore in quanto il tasso di partecipazione è alto quando è alta l’aspettativa di trovare il
lavoro. Nella provincia di Napoli, tale indicatore è sicuramente modesto. Si tenga presente che il
tasso di disoccupazione è un “di cui” del tasso di attività in quanto costituisce

il valore che sta al

denominatore del tasso.
Circa 57.000 persone lavorano nel settore del made in Italy costituito da agro alimentare, tessile e
abbigliamento, calzature e cuoio, legno e mobili, mentre il settore agricolo in senso stretto impiega
circa 30.000 addetti e 2000 sono gli addetti al settore della pesca. Il settore “turismo” (alberghi,
ristoranti e bar) impiega quasi 40.000 persone. L’importanza del settore primario e secondario per
l’economia napoletana si rafforza se le attività vengono aggregate per filiera. Il comparto agricoloagroalimentare è di circa 45.000 addetti ma ad esso vanno legate le attività di confezionamento e
stoccaggio, di distribuzione e di vendita. Così il tessile ed abbigliamento che si arricchisce sia delle
macchine per la produzione, sia dei servizi della logistica. Il comparto turistico si muove su un
profilo medio basso rispetto alle enormi potenzialità del territorio e un rafforzamento di inziative
specifiche di dovrà coniugare con il complesso dell’offerta terrioriale che “convinca” i turisti verso
permanenze più lunghe e variegate connesse anche alla possibilità di esperienze dirette dei

25

Relazione rev.01 settembre2008

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli
paesaggi (i vulcani, le selve, i terrazzamenti, i cantieri navali, le esperienze di scavo o di bonifica
dei territori, le aziende agricole in città).
Occupati per posizione nella professione e settori di attività economica - Provincia di Napoli - Censimento 2001

Totale

Dipendente o in altra posizione subordinata

Coadiuvante familiare

Socio di cooperativa

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Lavoratore in proprio

Imprenditore e Libero professionista

Posizione nella professione

AGRICOLTURA E PESCA

879

8366

543

628

22214

32630

Agricoltura, caccia e silvicoltura

799

7698

369

600

21012

30478

80

668

174

28

1202

2152

7070

18766

1596

854

112507

140793

Estrazione di carbon fossile, petrolio greggio, minerali, ecc.

107

233

24

11

1594

1969

Industria alimentare delle bevande e del tabacco

972

1875

187

94

10169

13297

1692

4114

254

260

18221

24541

730

2184

156

79

7912

11061

761

1259

125

63

9601

11809

318

1194

85

48

4218

5863

1848

5584

597

222

49782

58033

Pesca, piscicoltura e servizi connessi
INDUSTRIA

Industria tessile, dell’abbigliamento, della lavorazione di
pellami e del cuoio
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili),
della carta, stampa ed editoria
Cokeria, raffineria, industria chimica e farmaceutica, industria
della gomma e della plastica
Lavorazione di minerali non metalliferi (cemento, vetro,
ceramica)
Siderurgia,
industria
metalmeccanica,
elettronica
e
fabbricazione di mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere
compreso il recupero e la preparazione per il riciclaggio
Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas
COSTRUZIONI E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Costruzioni edili, opere pubbliche e installazione dei servizi
nei fabbricati
COMMERCIO, RIPARAZIONI, PUBBLICI ESERCIZI, TRASPORTI
E COMUNICAZIONI
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e
motocicli, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, escusi
autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escuso quello di autoveicoli e di
motocicli, riparazione di beni personali e per la casa

422

1801

126

55

4420

6824

220

522

42

22

6590

7396

5768

10008

709

221

38558

55264

5768

10008

709

221

38558

55264

12826

56067

3388

2690

115744

190715

1100

7447

333

257

11274

20411

3819

7704

387

249

14176

26335

4323

29468

783

1444

26281

62299

2394

7352

559

583

23846

34734

1190

4096

1326

157

40167

46936

17673

6923

511

202

42193

67502

Credito, assicurazioni, intermediazione monetaria e finanziaria

2858

2444

109

66

17187

22664

Informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo

1387

1346

104

8

9369

12214

Attività professionali e di consulenza, immobiliari e di noleggio
(studi
legali,
di
progettazione,
di
mercato,
contabilità,
vigilanza e pulizia)

13428

3133

298

128

15637

32624

SERVIZI SOCIALI E ALLE PERSONE

Alberghi, campeggi, bar, ristoranti, ecc.
Trasporti
(pubblici
e
privati),
telecomunicazioni
CREDITO,
ASSICURAZIONI
E
PRODUZIONE E/O AL CONSUMO

magazzinaggio,
ALTRI

poste

SERVIZI

e

ALLA

13391

12105

1571

1366

226765

255198

Pubblica Amministrazione centrale e locale, Difesa, attività
giudiziarie, sicurezza nazionale,
assicurazione
sociale obbligatoria

1640

0

0

0

77723

79363

Istruzione e formazione pubblica e privata

2586

1915

344

161

75465

80471

Sanità e assistenza sociale pubblica e privata

7492

2744

479

217

47921

68853

Organizzazioni associative, politiche e sindacali

170

239

39

11

1705

2164

Attività ricreative, culturali e sportive

755

1056

162

24

4160

6157

Altre attività di servizi

748

5291

435

198

11747

18419

0

860

112

755

8044

9771

Servizi domestici pressofamiglie e convivenze
ORGANISMI INTERNAZIONALI O DI ALTRI PAESI

39

50

6

0

1158

1253

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

39

50

6

0

1158

1253

57646

112285

8324

5961

559139

743355

Totale
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Uno zoom dell’area nord della provincia fa emergere delle linee di demarcazione territoriale
all’interno del comune di Napoli fra centro ed ovest da una parte che presentano condizioni
occupazionali favorevoli e bassi tassi di disoccupazione, e l’area est e nord est caratterizzate da
una debolezza economica ed associa queste aree più a quelle delle realtà metropolitane più
periferiche. La spaccatura sociale nel territorio del comune di Napoli

e nelle aree di più recente

espansione rende più complessa la demarcazione fra centro e periferia dell’area metropolitana e si
riscontrano inoltre alcune preoccupanti corrispondenze fra aree occupazionali deboli ed aree in cui
si riscontrano elementi critici nel capitale formativo. A riguardo e con riferimento ad alcune aree a
nord di Napoli, al comune di Boscoreale e d Ercolano, per fare alcuni esempi concreti, l’emergenza
occupazione diventa tutt’uno con l’emergenza formazione e con la necessità dell’innalzamento della
quota di lavoro femminile per le donne più adulte.

1.1.6.

Le risorse formative.

I dati che seguono si riferiscono alla popolazione residente con età compresa fra 15 e 52 anni alla
data del censimento del 21 ottobre 2001.
Emerge una condizione sfavorevole per le donne in termini di formazione scolastica e l’alta
incidenza di evasione e abbandono è da attribuire alle donne più adulte. Tuttavia, si tratta di donne
che hanno ancora l’età per partecipare al mercato del lavoro, ma che partono sicuramente sfavorite.

Figura 8. Tasso di non conseguimento dell’obbligo scolastico fra la popolazione femminile con età compresa fra i 15 e i 52 anni
alla data del 21 ottobre 2001
I comuni in azzurro registrano un tasso di non conseguimento compreso fra 8,2 e 16,8 per 100
donne delle medesime classi di età. I comuni in bianco registrano un tasso compreso fra 16,8 e
25,4 per 100 ed i comuni in rosso un tasso che è compreso tra 25,4 e 37,9.
Si riportano, di seguito, i comuni contraddistinti dai tassi più sfavorevoli, ordinati in senso
decrescente.
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Comune
Afragola
Crispano
Casandrino
Frattaminore
Cardito
Caivano
Sant'Antimo
Ercolano
Qualiano
Grumo Nevano
Casola di Napoli
Arzano
Lettere
Castello di Cisterna
Boscoreale
Frattamaggiore
Acerra
Melito di Napoli
Massa di Somma

Maschi
27,1
19,0
20,9
14,6
18,8
21,1
22,5
19,7
20,5
16,7
20,3
16,4
19,7
16,9
15,9
13,9
15,6
16,9
16,0

Femmine
37,9
36,7
33,3
32,8
32,8
32,1
31,9
30,9
30,7
30,5
29,6
28,5
28,3
28,3
27,9
27,3
26,4
26,2
26,1

Totale
32,5
27,8
26,9
23,6
25,7
26,6
27,2
25,3
25,6
23,6
24,9
22,5
24,0
22,7
22,0
20,7
21,0
21,6
21,1

Tassi di non conseguimento della scuola dell’obbligo.
Comuni della provincia di Napoli con tassi maggiori di 25,4 per 100. Fonte: 14° censimento della popolazione. 21 ottobre 2001.

Figura 9. Tasso di non conseguimento dell’obbligo scolastico fra la popolazione maschile con età compresa fra i 15 e i 52 anni
alla data del 21 ottobre 2001 Fonte: 14° censimento della popolazione. 21 ottobre 2001. Nostre elaborazioni
I comuni in azzurro presentano un tasso di non conseguimento compreso fra 5,1 e 11,1 per 100
maschi delle medesime classi di età. I comuni in bianco registrano un tasso compreso fra 11,1 e
16,9 e tra 16,9 e 27,1 nel caso dei comuni identificati con il colore rosso.
In conclusione, nelle condizioni più favorevoli lo scarto fra i generi è di circa cinque punti
percentuali, mentre per i comuni che registrano i più alti tassi di evasione dall’obbligo, lo scarto è
di circa 10 punti percentuali.
Lo sguardo alla cartina fa delineare “aree” con problemi simili. I tassi più penalizzanti si registrano
in alcuni comuni a nord di Napoli caratterizzati da un consistente incremento di popolazione
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determinato sia dal trasferimento di popolazione dal capoluogo, sia da tassi di natalità molto alti.
Nelle altre aree della provincia, i tassi di abbandono più alti si registrano nell’area a sud
(Boscoreale, Lettere, Casola) e nei comuni di Ercolano e Somma vesuviana.
La maggioranza dei comuni in cui risulta un alto tasso femminile di non conseguimento dell’obbligo
scolastico, manifesta un’analoga condizione per i maschi, i cui tassi rimangono nettamente più
contenuti di quelli femminili. La crucialità del problema formazione e le sue ripercussioni sulle
effettive possibilità di sviluppo socio-economico della provincia di Napoli sono evidenti. Inoltre, dal
confronto con le altre realtà provinciali, emergono quote ancora consistenti di persone prive di un
livello formativo anche minimo.
Popolazione con più di 6 anni per titolo di studio
Licenza di
Alfabeti privi di titoli
scuola media
Licenza di
di studio
inferiore o di
scuola
Di cui: in
avviamento
elementare
Totale
età da 65
professionale
anni in poi

Diploma di
scuola
secondaria
superiore

Laurea

Analfabeti
Totale

Di cui: in
età da 65
anni in poi

Totale

Valori assoluti
Provincia di Caserta
Provincia di Benevento
Provincia di Napoli
Provincia di Avellino
Provincia di Salerno

49.454
19.083
204.348
26.619
72.002

184.093
66.722
671.662
100.673
245.223

256.887
74.704
888.702
116.694
309.474

176.662
62.045
687.838
89.116
223.065

99.172
37.070
321.021
55.638
123.456

28.149
16.623
68.703
24.557
45.443

25.820
10.913
60.719
15.723
33.639

16.765
8.771
34.226
12.580
25.173
Totale

792.088
270.537
2.834.290
404.463
1.006.859
5.308.237

Valori percentuali
Provincia di Caserta
Provincia di Benevento
Provincia di Napoli
Provincia di Avellino
Provincia di Salerno

6,24
7,05
7,21
6,58
7,15

23,24
24,66
23,70
24,89
24,36

32,43
27,61
31,36
28,85
30,74

22,30
22,93
24,27
22,03
22,15

12,52
13,70
11,33
13,76
12,26

3,55
6,14
2,42
6,07
4,51

3,26
4,03
2,14
3,89
3,34

2,12
3,24
1,21
3,11
2,50

100
100
100
100
100

Popolazione con più di 6 anni per titolo di studio. Province della Campania
Fonte: 14° censimento della popolazione. 21 ottobre 2001. Nostre elaborazioni
Si osservi, nella tabella, il numero di persone che non hanno conseguito neppure la licenza
elementare. Si può ritenere che tale ammontare debba in linea di massima coincidere con i ragazzi
che stanno frequentando le classi del primo ciclo di istruzione obbligatoria, ma le differenze fra le
province appaiono ancora una volta sensibili. La cautela è determinata dalla difficoltà di misurare
con esattezza il bacino teorico di riferimento dal momento che l’accesso alla prima elementare è
ammesso anche prima dei 5 anni. Analogamente, l’ingresso alle scuole medie può avvenire in
anticipo rispetto all’età media presentata dai ragazzi al momento della prima iscrizione. I casi di
ripetenza rendono, infine, ancor più complessa una valutazione attendibile dell’evasione.
Riprendendo l’analisi del mercato del lavoro, la struttura occupazionale appare più robusta nelle
aree economicamente più forti: area nolana, area pomiglianese, area del distretto industriale di san
Giuseppe Vesuviano, area di Castellammare - Gragnano, oltre alle aree turistiche forti quali le isole
e la penisola sorrentina. In queste aree sono maggiori le occasioni di lavoro, come emerge da una
analisi della dislocazione sul territorio delle unità locali nel complesso.

1.1.7.

Le strutture immateriali: relazioni funzionali, aree trainanti e aree deboli.

Il dinamismo del sistema provinciale necessita di una dettagliata e aggiornata analisi dei fattori e
delle condizioni di contesto che contribuiscono a definire i livelli di competitività e di interazione
transcalare delle realtà locali precedentemente rilevate; l’analisi statistica dei dati relativi alla
popolazione e alle attività consente di elaborare carte tematiche che, costruite su base comunale,
evidenzino quelle relazioni funzionali definitesi a seguito dei più recenti processi economicoproduttivi.
Tali elaborazioni cartografiche si pongono quale solida base per la individuazione di partizioni con
specifico

significato

funzionale

che,

per

la

loro

flessibilità,

si

sovrappongono

alle

storiche

suddivisioni amministrative - comunali e provinciali - e risultano finalizzate alla valorizzazione della
cultura della produzione e delle specifiche competenze maturate da ciascuna comunità in relazione
alle peculiari risorse ambientali e culturali, alle modalità d’uso del suolo, nonché ai processi di
trasformazione del tessuto socioeconomico.
Le carte relative all’incidenza percentuale degli addetti al terziario per categorie in relazione al
totale degli addetti di ciascuna categoria nel contesto provinciale e all’incidenza percentuale degli
29

Relazione rev.01 settembre2008

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli
addetti al terziario per categorie in relazione al totale degli addetti al terziario per comune al 2001
ci consente di definire le attività prevalenti negli ambiti di cui si compone il contesto provinciale.
Le analisi relative alla categoria “commercio all’ingrosso e al dettaglio” rivelano il ruolo trainante di
Nola e Casoria che, entrambi emergenti nel settore alla scala provinciale, presentano a quella
locale e sub-locale una sostanziale e marcata divergenza nei rapporti con i comuni limitrofi. Se,
infatti,

l’incidenza

percentuale

degli

addetti,

pur

attestandosi

su

valori

minori,

rivela

una

sostanziale omogeneità del ruolo che il commercio all’ingrosso e al dettaglio riveste nella struttura
occupazionale dei comuni dell’hinterland napoletano, al contrario Nola si inserisce in un contesto
particolarmente debole per l’esiguità degli addetti impegnati in tale settore. Da un lato i comuni
afferenti alla sezione basale del Partenio costituiscono una delle aree deboli della provincia, come
si evince dall’analisi integrata di tutti gli indicatori considerati; inoltre, posti all’estremo margine
nord-orientale, per connotazioni socio-economiche e identitarie risultano strettamente connessi ai
comuni inseriti nel Parco Regionale del Partenio, innovativo e flessibile strumento di gestione al di
là delle rigide suddivisioni amministrative. Più complesso è il rapporto con i comuni della Piana
Campana che si inseriscono tra Nola e il sistema Monte Somma-Vesuvio; se infatti ci spostiamo
dall’analisi dell’incidenza degli addetti su scala provinciale a quella elaborata su scala comunale si
riscontra un ruolo significativo di tali comuni negli altri rami del terziario (trasporti, magazzinaggio
e comunicazione; servizi pubblici, sociali e personali; sanità e altri servizi sociali, ecc..) a
testimonianza di una forte complementarità funzionale tra il comune trainante (Nola) e quelli
limitrofi contraddistinti da attività di supporto indotte dalla marcata specializzazione di Nola e
dall’attrattività che questo riveste alla scala provinciale. Alla scala comunale la trasposizione
cartografica dei dati relativi all’incidenza degli addetti per categoria fa emergere nell’area interna
una ampia ed omogenea fascia longitudinale, gravitante sul comune di Napoli, e un corridoio
trasversale che trova i suoi capisaldi rispettivamente nel comune di Nola e in quello di San
Giuseppe Vesuviano. Nel sistema Somma-Vesuvio al peso di San Giuseppe Vesuviano nel settore
della funzione commerciale, da leggere in relazione al ruolo delle attività produttive radicate sul
territorio, e a quello storico di Portici e Torre del Greco, legato alla vocazione marittima e alle
strette interconnessioni con Napoli, si contrappongono i comuni di Boscotrecase e Trecase da un
lato, di Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma dall’altro.

Figura 10. Addetti al terziario per categorie in relazione al totale degli addetti al terziario per comune
(elaborazione su dati ISTAT 2001)
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L’analisi integrata delle carte tematiche elaborate alla scala provinciale conferma il ruolo marginale
di tali ambiti comunali dal punto di vista sia demografico che produttivo; incuneandosi tra le realtà
forti della fascia costiera e quelle emergenti della Piana Campana e dell’Agro Sarnese, possono
costituire i poli per un modello di sviluppo alternativo, basato sulla valorizzazione delle colture
locali e delle produzioni artigianali, in linea con le prospettive dell’Ente Parco del Vesuvio. Nel
quadro provinciale Castellammare di Stabia conferma, anche in tale settore, il suo ruolo di punto di
riferimento, cerniera e snodo tra ambiti territoriali di matrice diversa; su di esso gravitano, infatti,
le realtà deboli del versante interno vesuviano, quelle dell’Agro sarnese e dei Monti Lattari; al
contrario i comuni di Sorrento ed Ischia confermano la loro centralità nei sistemi turistici di
pertinenza. Ai processi di diffusione insediativa, di pressione infrastrutturale sono riconducibili i
valori abbastanza elevati rilevati nei comune di Giugliano, Marano e Mugnano di Napoli in cui la
sostanziale carenza di vincoli e strumenti di tutela determina un progressivo depauperamento delle
patrimonialità territoriali, senza tuttavia promuovere la presenza.
L’analisi del settore “commercio all’ingrosso e al dettaglio” non può essere effettuata senza tener
conto dei settori “trasporti, magazzinaggio e comunicazione” per il ruolo che le linee infrastrutturali
hanno in un contesto così densamente popolato di orientare la localizzazione delle attività
commerciali, come pure di quelle produttive. Alla scala provinciale l’incidenza degli addetti
impegnati in questo settore del terziario è particolarmente rilevante in tutti i comuni della fascia
costiera in cui alle attività legate ai trasporti via terra si affiancano quelle connesse alla presenza
di strutture portuali più o meno rilevanti (Pozzuoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre
Annunziata). Fanno da contrappeso nell’area interna i comuni posti lungo le principali direttrici che
da Napoli si irradiano verso l’interno (Giugliano da un lato, il gruppo Casoria, Afragola, Acerra,
Caivano) e/o si caratterizzano per la presenza di centri per il commerciali e aree industriali (in
particolare Pomigliano, Nola, Arzano).
Ad una sostanziale omogeneità nella incidenza degli addetti al settore precedentemente analizzato
si contrappone una marcata concentrazione degli addetti impegnati nel ramo “professioni, ricerca,
imprenditoria, informatica, noleggio e attività immobiliari”; in particolare emerge il ruolo di Pozzuoli
in funzioni innovative legate alla ricerca, mentre i servizi di supporto alle imprese e al commercio
spiegano il peso e l’incidenza alla scala provinciale di comuni quali Nola, Pomigliano d’Arco,
Castellammare di Stabia, Torre del Greco.
Analoghi

livelli

di

concentrazione

degli

addetti

si

riscontrano

anche

dall’analisi

del

settore

“intermediazione monetaria e finanziaria” che, tuttavia, necessita di essere letto anche in funzione
del ruolo connesso alle attività turistiche particolarmente rilevanti per le politiche di gestione e le
traiettorie di sviluppo adottate da innovativi strumenti di gestione (Parchi nazionali e regionali,
parchi fluviali e agricoli, ecc..).
L’analisi della categoria “alberghi e ristoranti” risulta particolarmente significativa se dalla scala
provinciale si passa a valutare l’incidenza degli addetti a quella comunale. I comuni della Penisola
Sorrentina con l’isola di Capri e quelli dei Campi Flegrei con le isole di Ischia e Procida
costituiscono i sistemi trainanti a livello provinciale nel settore turistico; le patrimonialità ambientali
e storico-culturali rilevate, nonostante siano in parte compromesse nelle loro valenze da processi di
incremento del patrimonio edilizio e della pressione insediativa, esercitano un peso rilevante nella
struttura occupazionale di tali realtà costiere. Significativo risulta, inoltre, il dato relativo ai comuni
ricadenti in aree storicamente deboli quali quelle del Partenio e dei Lattari; la forte incidenza degli
addetti in questo settore, se confrontata con la carenza riscontrata in tutti gli altri rami del
terziario, sta ad indicare il supporto dato da strumenti di gestione quali i parchi regionali (Parco
Regionale
partecipata

del

Partenio,

delle

risorse

Parco

Regionale

ambientali

dei

presenti

Monti

Lattari)

alle

politiche

di

valorizzazione

in sistemi marginali. Particolarmente complessa

l’analisi del sistema Somma-Vesuvio che, seppur interessato da uno strumento di gestione unitario
(Parco Nazionale del Vesuvio), si rivela una realtà particolarmente frammentata e disomogenea per
i servizi legati al turismo. Una forte prevalenza di addetti in tale settore caratterizza il comune di
Pompei per la presenza del sito Unesco degli scavi archeologici; un peso minore riveste Ercolano,
pur interessata da un altro sito Unesco legato alle eredità archeologiche e alle ville che interessano
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gran parte dei comuni della fascia costiera (Portici, Ercolano, Torre del Greco). Sono i comuni di
Boscotrecase e Trecase a staccarsi nettamente dalle altre realtà del versante interno vesuviano; la
promozione delle qualità endogene, culturali e colturali, sostenuta dall’Ente Parco, e la prossimità
ad un polo di attrazione turistica come Pompei sono fattori in grado di conferire un ruolo ad una
cellula debole del contesto vesuviano. Ampi margini di incremento sono perseguibili soprattutto per
i comuni del Monte Somma in cui il processo di sviluppo basato sulle qualità endogene è stato
avviato ma necessita di consolidarsi per definire meglio il ruolo di queste cellule deboli all’interno
del contesto provinciale.

Figura 11. Addetti al terziario per categorie in relazione al totale provinciale degli addetti per categoria
(elaborazione su dati ISTAT 2001)
Dalle analisi effettuate per ciascuna categoria alla scala provinciale viene sempre più a delinearsi
un vuoto funzionale, ossia un’area particolarmente estesa a nord di Napoli, stretta fra i comuni di
Giugliano e Pozzuoli da un lato, di Casoria, Afragola e Caivano dall’altro. Tale ambito presenta una
dotazione scarsa ed insufficiente di servizi in gran parte delle categorie individuate per l’analisi del
terziario, soprattutto se i dati vengono confrontati con quelli relativi alla struttura demografica e
insediativa. Sono comuni che, per servizi più qualificati inerenti in particolare ai settori pubblici,
sociali, culturali e sanitari, ma anche a quelli professionali e finanziari, gravitano su Napoli e
Pozzuoli (Quarto, Marano, Villaricca, Qualiano, Mugnano, Melito), come pure su Aversa e Caivano
(Sant’Antimo, Frattaminore, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano). Forte si rivela, alla scala
provinciale, la dicotomia tra fascia costiera e area interna nel momento in cui l’analisi si sofferma
sui rami dell’ “istruzione” e dei “servizi pubblici, sociali e personali” ; oltre all’area a ridosso di
Napoli, una diffusa debolezza pervade i versanti interni del Vesuvio, il Monte Somma e la sezione
della Piana Campana compresa fra il complesso vulcanico e i Monti del Partenio, oltre ai comuni
che insistono sui complessi orografici di matrice calcarea posti sempre al margine orientale della
provincia (Monti Lattari e Partenio).
L’eterogeneità dei ruoli che emergono dalle elaborazioni cartografiche, le criticità e le potenzialità
connesse

alle

strutture

economico-produttive

consolidate

si

pongono

quale

linea

guida

per

l’integrazione delle centralità in una prospettiva reticolare e policentrica; le vocazioni dei sistemi
locali individuati in base all’incidenza del numero di addetti per categoria, se lette in relazione alle
invarianti strutturali e agli innovativi strumenti di gestione delle qualità territoriali, possono
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orientare la promozione di filiere basate sulle risorse endogene e sulle funzioni radicate in ciascun
contesto. Accentuare l’integrazione tra sistemi contraddistinti da un diverso profilo funzionale
implica, nel contempo, strategie di intervento per la riduzione sostanziale della mobilità legata alla
concentrazione di servizi qualificati in un esiguo numero di centralità dal ruolo emergente o
storicamente consolidato alla scala provinciale; perché ciò avvenga, è necessario valutare in una
prospettiva integrata la dotazione funzionale di ciascun comune in relazione alla dimensione
demografica, alla capacità di assorbimento, ai flussi in entrata e a quelli in uscita, alle motivazioni
che ne determinano l’andamento e la portata.
In

tale

prospettiva

si

è

pervenuti

all’elaborazione

statistica

e

cartografica

dell’indice

di

assorbimento; l’indice di assorbimento consente, infatti, di individuare il peso che l’industria riesce
ad esercitare sulla rete urbana, quindi la sua capacità occupazionale e la consistenza del
movimento pendolare. Il rapporto tra i posti di lavoro espressi dagli addetti all’industria e la
popolazione attiva addetta al secondario, moltiplicato per 100, ci dà infatti la misura della mobilità
a livello provinciale. In questo modo è possibile valutare la vitalità economica di ciascun ambito
comunale in relazione al contesto produttivo della città metropolitana nel settore secondario

Figura 12. Indice di assorbimento
Dall’analisi integrata dell’indice di assorbimento e di quello di industrializzazione emerge il ruolo
dei comuni ad elevata concentrazione industriale posti a nord di Napoli tra cui si impongono
Arzano, Caivano, Casavatore, Casoria; lo sviluppo industriale non ha avuto la forza di sostenere un
parallelo processo di consolidamento delle funzioni di carattere propriamente urbano, come si
evince dai deboli indici di terziarizzazione dovuti anche alla forte dipendenza da Napoli per servizi
e attività più qualificate.
Una

notevole

forza

di

attrazione

esercitano

anche

San

Giuseppe

Vesuviano,

San

Gennaro

Vesuviano e Ottaviano nei confronti dei comuni afferenti all’Agro nocerino-sarnese; lo stesso
rapporto sussiste tra Nola e i comuni della Piana Campana. Tali realtà industriali si inseriscono in
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una vasta area ad economia prevalentemente agricola e in posizione abbastanza periferica rispetto
al “core” del sistema metropolitano, assumendo pertanto il ruolo di poli occupazionali con un
elevato indice di assorbimento. La presenza di agglomerati o distretti industriali fa sì che in alcuni
comuni il numero degli addetti al secondario superi di gran lunga la popolazione attiva addetta al
secondario;

ad

indici

elevati

corrisponde,

pertanto,

una

forza

di

attrazione

che

si

esercita

inevitabilmente sulle realtà limitrofe. Ad attività specializzate nel settore delle industrie alimentari
sono da ricondurre i valori elevati dell’indice riscontrati per Gragnano ed Agerola, mentre alle
industrie legate alla elettronica e all’ottica quelli riscontrati per Pozzuoli e Bacoli.
Nella trasposizione cartografica dell’indice di industrializzazione i dati delle categorie ISTAT in cui
risultano suddivisi gli addetti al secondario sono state utilizzate per la costruzione di diagrammi
areali decomposti il cui raggio risulta proporzionale al numero totale degli addetti; i settori circolari
rispecchiano, nel contempo, l’incidenza di ciascuna categoria di attività nella definizione della
struttura occupazionale dei singoli comuni.

Figura 13. Indice di industrializzazione
L’analisi dei diagrammi areali consente di valutare il livello di specificità e complementarità che
sussiste nelle singole aree, come pure la cultura della produzione e il rapporto tra vocazione
produttiva e patrimonialità endogene. La lettura integrata dell’indice di industrializzazione e dei
diagrammi areali decomposti ci consente di definire il rapporto tra dotazione industriale e livello di
specializzazione che caratterizza ciascuna realtà comunale; in questo modo è possibile individuare
i poli di filiere articolate che dovranno fra loro integrarsi per supportare un sistema reticolare e
policentrico per lo sviluppo integrato del contesto provinciale.
L’indice di industrializzazione ci consente di individuare la forza di attrazione esercitata dalle
attività industriali in ciascun ambito comunale e, di rimando, le ricadute economico-occupazionali
prodotte dal livello di concentrazione di tali attività. Nel contesto provinciale è di estremo interesse
considerare l’indice di industrializzazione in relazione alle Aree di Sviluppo Industriale che si
localizzano in prevalenza nella Piana Campana, come pure in relazione alle aree la cui vocazione
produttiva è storicamente consolidata. La funzionalità industriale di ciascun comune va sempre letta

34

Relazione rev.01 settembre2008

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli
in parallelo con l’indice di terziarizzazione per comprendere il ruolo che le stesse realtà esercitano
a livello urbano.
L’analisi dell’indice di terziarizzazione consente di valutare il ruolo dei comuni della provincia in
relazione a Napoli che costituisce il principale centro di offerta dei servizi terziari; la funzionalità
terziaria consente infatti di definire i livelli di centralità e le caratteristiche della rete urbana alla
scala

provinciale

per

individuare

interventi

appropriati

funzionali

ad

una

lettura

in

chiave

policentrica del contesto provinciale. I dati delle categorie ISTAT in cui risultano suddivisi gli
addetti al terziario sono state utilizzate per la costruzione di diagrammi areali decomposti il cui
raggio risulta proporzionale al numero totale degli addetti; i settori circolari rispecchiano, nel
contempo,

l’incidenza

di

ciascuna

categoria

di

attività

nella

definizione

della

struttura

occupazionale dei singoli comuni.
L’analisi dei diagrammi areali consente di valutare il livello di integrazione e complementarità che
sussiste nelle singole aree al fine di individuare interventi funzionali ad un riequilibrio tra aree forti
e aree deboli nell’ambito del terziario

Figura 14. Indice di terziarizzazione
L’analisi comparata tra indice di industrializzazione e indice di terziarizzazione evidenzia come
nella fascia costiera una buona funzionalità industriale sia affiancata e rafforzata dall’offerta di
servizi che sostengono il ruolo urbano delle realtà insediative. Al contrario l’area interna, pur
esercitando un peso notevole per dotazione industriale, non risulta altrettanto caratterizzata
nell’ambito del terziario per cui le centralità storiche stentano ad imporsi e ad esercitare un
controllo sul territorio di pertinenza; è questo squilibrio che, alla scala provinciale, determina
criticità e forti distorsioni della rete urbana nel suo complesso.
In relazione all’elaborazione statistica dei dati ISTAT sulle attività e gli addetti sono state
individuate gerarchie relative alle più rilevanti funzioni del terziario; successivamente è stato
possibile pervenire ad una gerarchia totale al fine di avere un quadro complessivo della rete urbana
che ha evidenziato le realtà deboli e quelle forti alla scala provinciale.
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1.1.8.

Il sistema della mobilità

L’attuale configurazione del sistema dei trasporti a servizio del territorio provinciale di Napoli è
frutto di una infrastrutturazione che, in modo più o meno costante, ha innervato gran parte del
territorio metropolitano, sia con opere ferroviarie che con grandi arterie stradali.
Il disegno che ne è conseguito si caratterizza con una griglia che, in linea di massima, risponde
prevalentemente ad uno schema infrastrutturale fortemente condizionato dal capoluogo.
Questo assetto consente di garantire buone connessioni con Napoli ma non garantisce ancora
accettabili livelli nella mobilità locale.
La rete ferroviaria
La rete ferroviaria che serve il territorio provinciale è oggi oggetto di profonde trasformazioni, per
la realizzazione di nuove tratte ferroviarie, (anello linea 1, nuova Alifana, linea circumvesuviana S.
Giorgio Volla), per la trasformazione del passante ferroviario napoletano in metropolitana; per
l’attivazione di nodi intermodali nell’area del capoluogo che consentiranno di mettere in rete gran
parte delle infrastrutture ferroviarie.
In virtù di questi interventi il nuovo schema della rete ferroviaria metropolitana sarà imperniato
sull’anello

centrale

circumflegrea),

della

linea

1,

agganciato

ad

ad oriente connesso con il sistema

occidente

con

l’anello

flegreo

(cumana

e

delle linee della circumvesuviana e a nord con

la nuova Alifana.
Questo schema sarà “attraversato” dal passante ferroviario e dalla linea dell’AV/AC, in penetrazione
su Napoli (con una funzione marginale per la stazione di Afragola) ed in prosecuzione verso il sud
(seconda stazione a Striano-Poggiomarino).
In questo quadro generale alcuni tracciati, anche sulla base di una attuale bassa domanda di
mobilità delle aree servite, non rientrano nelle politiche di potenziamento in atto; in particolare i
tratti interessati sono quelli relativi a parte della Circumflegrea, alla tratta Torre AnnunziataCancello, a parte delle tratte della circumvesuviana Napoli Baiano e Napoli Sarno.
La rete stradale
L’attuale assetto territoriale della provincia si caratterizza non solo per il ruolo dominante del
capoluogo ma anche per una zonizzazione nella quale alcune aree rispondono ad esigenze
prioritariamente residenziali (es. area giuglianese) mentre altre si caratterizzano per la presenza di
poli di attrazione di carattere industriale, terziario o commerciale.
Tale situazione si accompagna, divenendone contemporaneamente causa ed effetto e determinando
una crescita esponenziale degli spostamenti, ad un disegno della rete stradale primaria che
consente buoni spostamenti sulle lunghe distanze ma, a causa della impossibilità dei tessuti urbani
storici di accogliere un eccessivo numero di auto, con gravi disagi in termini di traffico e di
inquinamento.
I grandi assi autostradali che attraversano il territorio provinciale garantiscono buoni collegamenti
con il resto del paese e con i principali terminali (Aeroporto di Capodichino e porto di Napoli) con la
particolarità del tracciato Napoli-Pompei, a servizio di un’utenza locale e con funzioni più vicine ad
un’arteria urbana che ad un asse autostradale.
Oltre al sistema autostradale sono presenti una serie di superstrade che connettono l’intera rete;
funzioni di particolare rilevanza per la distribuzione dei flussi veicolari vengono assolte dalla
tangenziale di Napoli, dall’asse Mediano e dalla SS 162 (connessione trasversale tra l’area domizia
e l’area nolana), la SS. 268 a servizio dell’area vesuviana.
In questo quadro vanno ricordati alcuni interventi programmati per la razionalizzazione del sistema
come quelli relativi alla realizzazione della Occidentale (connessione tra tangenziale di Napoli e
Asse Mediano) e al potenziamento della 268.
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1.2.

Obiettivi e prospettive.

1.2.1. Obiettivi.
La conoscenza del territorio provinciale ha messo in evidenza una serie di problemi che richiedono
l’azione pubblica. Nell’ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTCP
dalla legislazione vigente, vengono individuati gli obiettivi prioritari di seguito descritti.
•

D i f f o n d e r e l a v a l o r i zza zi o n e d e l p a e s a g g i o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o p r o v i n c i a l e
In applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio mettere a punto, sulla base di una
ricognizione attenta dei valori alti, ma anche diffusi ed identitari, una rinnovata politica di
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale costituente il paesaggio. La sua straordinaria
articolazione e la bellezza di molte delle sue parti va considerato una risorsa essenziale per la
popolazione insediata ed una attrazione di grande richiamo capace di sostenere attività
turistiche di lunga tradizione ed attivarne di nuove.

•

Intrecciare all’insediamento umano una rete di naturalità diffusa
Le aree naturali protette possono superare la loro insularità attraverso la costituzione di
corridoi

ecologici.

Queste

connessioni

svolgeranno

contemporaneamente

la

funzione

di

preservare la biodiversità e di fornire un ambiente di migliore qualità per la vita dell’uomo. In
un insediamento molto denso, eviteranno le saldature tra centri effetto della crescita spontanea
ed assicureranno una presenza di spazi aperti accessibili da parte di ciascun residente.
•

R e a l i zza r e u n e q u i l i b r i o d e l l a p o p o l a zi o n e s u l t e r r i t o r i o c o n u n a o f f e r t a a b i t a t i v a s o s t e n i b i l e
Gli apprezzabili tassi di fertilità e la considerevole componente giovane della popolazione della
provincia producono effetti sulla crescita rallentati dalla persistente emigrazione, anche nelle
province contermini. Dalla struttura della popolazione proviene una domanda di abitazioni a cui
bisogna dare una risposta in termini sostenibili ed in una prospettiva anche sovraprovinciale. Si
tratta di realizzare un equilibrio tra la difesa e valorizzazione dell’ambiente a l’aumento della
capacità di accogliere e offrire una migliore abitabilità alle famiglie.

•

I n d i r i zza r e l a p o l i t i c a d i c o e s i o n e v e r s o q u e l l e a r e e d i e s c l u s i o n e e m a r g i n a l i t à s o c i a l e
a c c o p p i a t e a l d e g r a d o u r b a n i s t i c o e d i l i zi o
Il territorio provinciale è caratterizzato da profondi divari economico-sociali che trovano
immediato riflesso nelle condizioni abitative dei quartieri. E’ necessario indirizzare una politica
di recupero edilizio ed urbanistico, integrata con politiche sociali di contrasto all’esclusione
verso queste aree degradate. Gli sforzi in questa direzione sono finalizzati al perseguimento
dell’equità e della creazione delle pari opportunità per tutti i cittadini, ma scopriranno anche
risorse umane, materiali ed immateriali disperse, ignote, sottoutilizzate.

•

I n d i r i zza r e l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e i n a r m o n i a c o n i l p a e s a g g i o e l ’ a m b i e n t e f a v o r e n d o l a c r e s c i t a
d e l l ’ o c c u p a zi o n e
La creazione di nuovi posti di lavoro si rende urgente per la riduzione degli alti tassi di
disoccupazione

e

per

l’affacciarsi

sul

mercato

del

lavoro

delle

nuove

generazioni.

La

territorializzazione delle politiche di sviluppo economico punta alla valorizzazione delle risorse
locali,

all’attrazione

sviluppo

di

investimenti

dell’innovazione

nella

esterni

società

della

per

valorizzare

conoscenza

in

le

potenzialità

un

contesto

esistenti,
di

allo

sostenibilità

ambientale. Si dovrà curare con particolare attenzione il delicato rapporto tra spazio fisico e
attività produttive aggiungendo alle valutazioni di impatto ex post, la predisposizione ex ante
dei siti idonei e della previsione della attività compatibili
•
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Nell’attuale carenza di suoli, vanno recuperate tutte le aree dimesse assicurando che non ci sia
lo spreco di spazi inutilizzati, prima che vengano impegnate nuove superfici e sottratti suoli
all’agricoltura. Bisogna anche evitare la dispersione degli impianti, realizzati in maniera non
pianificata o in deroga agli strumenti urbanistici perché questo modello localizzativo induce
maggiori costi esterni alle imprese (in termini di trasporti, servizi, costi di transazione). Le aree
produttive, rispondendo alle esigenze di filiera, favoriranno le relazioni tra le imprese e le
relative

attrezzature

comuni.

Saranno

particolarmente

adatte

ad

accogliere

le

tecnologie

innovative e non inquinanti, con prospettiva di competitività di lungo periodo. Creeranno un
ambiente di lavoro sano per i dipendenti e per l’intero territorio.
•

M i g l i o r a r e l a v i v i b i l i t à d e l l ’ i n s e d i a m e n t o c o n u n a d i s t r i b u zi o n e d e i s e r v i zi e d e l l e a t t i v i t à d i f f u s a
ed equilibrata, accessibile ai cittadini
La distribuzione delle attrezzature e dei sevizi per gli abitanti non riesce ad essere risolta alla
scala comunale, affidata alla redazione dei PRG o dei PUC per quattro motivi: 1) le attrezzature
di livello sovracomunale devono essere coordinati in una scala appropriata; 2) ci sono comuni
che

non

riescono

a

fornire,

all’interno

del

proprio

territorio

le

superfici

sufficienti

al

soddisfacimento degli standard; 3) mancano ad alcune amministrazioni le risorse sufficienti alla
realizzazione delle opere pubbliche; 4) la continuità della conurbazione nelle aree di maggiore
espansione determina osmosi transcomunali nei bacini d’utenza. In aggiunta alla correzione di
queste distorsioni, una politica provinciale di localizzazione di servizi dovrebbe limitare le
dipendenze dal capoluogo, ridurre i flussi di comunicazione con una più equilibrata diffusione
territoriale delle attività in grado di minimizzare gli spostamenti e orientarli verso il mezzo
pubblico.
•

E l e v a r e l ’ i s t r u zi o n e e l a f o r m a zi o n e c o n l a d i f f u s i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d e l l a c o n o s c e n za i n
maniera capillare
Tra i servizi da offrire al cittadino, ed specialmente ai giovani, viene riconosciuta priorità a tutti
quelli volti al miglioramento dell’istruzione, della formazione e della ricerca con le possibilità di
sbocco nelle attività produttive per l’incremento dell’occupazione. La loro diffusione capillare
dovrà consentire un facile accesso da parte di ogni settore della popolazione in rapporto ai
propri bisogni ed in modo da sviluppare le potenzialità esistenti tra le risorse umane. I vari
gradi di trasmissione ed elaborazione delle conoscenze dovranno costituire delle strutture
gerarchiche molto decentrate anche nella localizzazione dei vertici. Queste dovranno integrarsi,
anche sotto il profilo degli spazi, con le aree della produzione realizzando dei comparti integrati
finalizzati all’innovazione di prodotti e processi.

•

D i n a m i zza r e i l s i s t e m a d i c o m u n i c a zi o n e i n t e r n o e l e r e l a zi o n i e s t e r n e p a r t i c o l a r m e n t e c o n l e
maggiori aree metropolitane contermini
Il

PTCP

asseconda

ed

attua,

secondo

le

proprie

competenze,

le

strategie

regionali

di

incremento delle relazioni tra l’area metropolitana di Napoli e quelle conternimi di Roma e Bari,
attraverso la connessione del corridoio 1 con il corridoio 8, nella prospettiva di una sinergia
macroregionale capace di realizzare una polarità di equilibrio rispetto al Pentagono, cuore ricco
dell’Europa. In tal senso assume la pianificazione infrastrutturale regionale come fondamentale
ossatura della provincia. Individua, poi, nella dimensione d’ambito la necessità di migliorare il
sistema di trasporto sovracomunale in coerenza con le previsioni della metropolitana regionale
e la dislocazione dei suoi nodi. Questi ultimi dovranno anche costituire la struttura per la
riorganizzazione

funzionale

e

quantitativa

dell’insediamento

nel

perseguimento

del

policentrismo e dell’equilibrio territoriale. Il potenziamento del trasporto pubblico, anche alla
piccola scala, dovrà incoraggiare l’abbandono significativo della modalità privata su gomma.
I predetti obiettivi saranno perseguiti attraverso gli assi strategici di cui al par. 2.2., tenendo
conto delle prospettive di cui ai paragrafi seguenti.
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1.2.2. Rafforzamento del sistema articolato delle centralità urbane con redistribuzione
insediativa e dei grandi servizi
Il

concetto

di

“centralità

urbana”,

che

assumiamo

nella

prospettiva

strategica

del

riassetto

policentrico, va riferito ad una condizione insediativa organizzata in maniera tale da offrire un
insieme articolato di opportunità per l’accesso a servizi, risorse, beni ed a percorsi di sviluppo
sociale ed economico, meglio se all’interno di una logica di inclusione ed equità sociale. Sotto il
profilo dell’assetto territoriale esso si concretizza in un’organizzazione dello spazio che, nella
configurazione “minima”, è caratterizzata dalla compresenza di funzioni diversificate e con elevata
capacità di attrazione, legate da relazioni di diverso tipo; l’integrazione (alle diverse scale) di tali
fattori, reciproca e con il contesto, è un requisito indispensabile per conferire complessità ad una
condizione che altrimenti si presenterebbe solo come un accostamento di elementi eterogenei. La
presenza di ulteriori fattori legati ai caratteri fisici dello spazio ed ai relativi processi di formazione
e trasformazione (fattori estetici, simbolici, storici), di uso e di identificazione della società locale
esaltano il carattere di centralità e/o possono costituirne il nucleo fondante e stabile.
La presenza di “polarità” monofunzionali o infrastrutturali va considerata anche in rapporto alla
possibilità di promuovere, a partire da essa, processi di integrazione complessa in direzione di
effettive centralità.
Nell’assetto attuale del territorio provinciale sono rare le situazioni in cui si possono riconoscere
centralità urbane con un carattere complesso e pienamente definito. Oltre al capoluogo provinciale,
che tuttavia soltanto in alcune sue parti si configura come sistema di centralità di elevata qualità,
solo gli insediamenti maggiori che storicamente hanno svolto ruoli complessi (prevalentemente
identificabili con i centri maggiori dell’arco costiero) presentano tali caratteri. Negli ultimi decenni
tuttavia la crisi dei comparti produttivi che ne caratterizzavano l’economia e l’incapacità di
estendere alle espansioni insediative minimi fattori di centralità hanno coinvolto in un processo di
progressivo impoverimento e degrado l’intera struttura urbana, depotenziando quegli elementi a cui
si ancoravano i processi di identificazione delle comunità locali.
In termini di potenzialità si prospettano alcuni riferimenti:
•

tutela/valorizzazione delle centralità urbane esistenti come insiemi complessi di opportunità
derivanti da un’offerta articolata di prestazioni legate non solo alla presenza di servizi ed
attività di rango non locale, ma anche ai caratteri identitari ed alle risorse dei luoghi;

•

promozione

di

sistemi

di

centralità

urbane

che

traggano

vantaggio

dalle

diversità

delle

componenti insediative, privilegino la valorizzazione delle risorse locali, si avvalgano di reti di
trasporto pubblico capaci di incrementare le relazioni interne a ciascun sistema e fra i sistemi;
•

costruzione di un “progetto di territorio” che ridefinisca gli spazi “incerti” e di transizione,
riscopra

i

valori

degli

insediamenti

storici,

in

particolare

di

quelli

che

hanno

perduto

“centralità”, e recuperi le infrastrutture di trasporto più recenti;
•

riconfigurazione

prioritaria

di

aree

di

recente

e

parziale

edificazione,

sia

fra

quelle

dell’immediata periferia sia fra quelle che con diverso grado di densità si estendono tra i diversi
centri.
Tra le aree che presentano maggiori opportunità si possono indicare alcuni ambiti dell’area a nord
di Napoli e del Giuglianese (in cui la realizzazione di centralità può trovare un ulteriore fattore di
qualità in un progetto degli spazi aperti che recuperi in una logica di rete le residue aree agricole e
nuovi spazi verdi per la fruizione collettiva) e alcuni altri nel Nolano, in cui la realizzazione di
centralità può riguardare soprattutto gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche in
relazione alle trame insediative storiche e ad alcuni “distretti” specializzati (CIS, interporto,
comprensorio Fiat etc.).
I criteri strategici descritti nel par.2.2. forniscono il telaio entro cui indirizzare anche le politiche
localizzative per i grandi servizi sia pubblici che privati, le quali debbono inoltre garantire una
consistente riduzione degli attuali squilibri nelle dotazioni fra capoluogo e hinterland, da un lato, e
grandi centri e centri minori, dall’altro, e al contempo arricchirne la gamma tipologica oggi piuttosto
modestamente diversificata. Occorre, in particolare, esprimere forti capacità innovative nella
impostazione delle strategie per l’incremento dei servizi urbani qualificanti, non attestandosi solo
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sui tradizionali grandi presidi per il welfare, ma costruendo progetti integrati che leghino le
opportunità dell’iniziativa imprenditoriale di mercato alla valorizzazione sostenibile del patrimonio
territoriale (cultura più natura), alla rivitalizzazione delle identità locali, alle opportunità offerte dal
potenziamento del sistema dei trasporti su ferro.
Specialmente in relazione al tema dei grandi servizi si indicano le importanti interazioni a nord, con
la parte meridionale della provincia di Caserta (Aversano, conurbazione casertana, Marcianise), e
ad est, con l’Agro nocerino-sarnese.
Anche per le politiche di ridistribuzione insediativa la logica del riassetto policentrico e reticolare
fornisce il telaio portante. Le dinamiche recenti dei trasferimenti infraprovinciali di popolazione
appaiono funzione dell’offerta di abitazioni a costi accessibili più che dell’offerta di occupazione o
di opportunità socio-culturali. Tenendo conto di ciò, ma anche degli obiettivi legati ad alcuni
programmi cruciali di riduzione del rischio vulcanico, occorre coniugare la riqualificazione urbana
ed infrastrutturale degli aggregati insediativi con la riconfigurazione di parti consistenti delle
edificazioni recenti più dequalificate e meno dense. La complessità dei problemi, che investono in
maniera rilevante gli equilibri ambientali e la qualità dei paesaggi, richiede una strategia articolata
per la cui attuazione è necessario mettere in campo politiche afferenti a diversi settori nella
consapevolezza che sarà la riorganizzazione e la riqualificazione degli aggregati edilizi periferici a
costituire il principale e più efficace fattore di orientamento delle future dinamiche demograficoinsediative.

1.2.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e degli spazi rurali.
L’espressione “patrimonio” territoriale intende sottolineare che l’attuale ambiente è “l’eredità” di
complessi processi evolutivi naturali e storici e va considerato come un insieme di beni da utilizzare
con accortezza, anche perché è un fattore fondamentale del prestigio e della dignità delle società
insediate, sì che il futuro delle collettività locali dipende dal modo in cui faranno uso del patrimonio
territoriale ad esse affidate. In provincia di Napoli quello naturale si presenta, per caratteri delle
componenti e connotati qualitativi specifici e complessivi, come un patrimonio di straordinaria
importanza (non a caso sono già numerose le zone tutelate come Parchi Nazionali, Regionali,
Riserve naturali, Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale).
Le criticità più rilevanti per il patrimonio naturale della provincia di Napoli derivano, da un lato,
direttamente (consumo di suolo) e indirettamente (inquinamenti), dai processi disordinati, spesso
abusivi, di urbanizzazione e, dall’altro, dagli effetti cumulativi di molti comportamenti antropici che
trascurano del tutto di considerare gli effetti sull’ambiente (dispersione di rifiuti, discariche illegali,
prelievi idrici incontrollati, abuso di fertilizzanti e fitofarmaci ecc.).
Obiettivo di lungo periodo è certamente l’instaurazione di comportamenti e di modelli culturali più
consapevoli (cosa che richiede un lavoro delle istituzioni assai lungo, capillare e difficile); obiettivo
minimale è la valorizzazione delle aree naturali e seminaturali ancora disponibili, a partire da quelle
protette a vario titolo. Per ottenere tali risultati va in ogni caso definita una serie di obiettivi
strategici alla portata e nelle competenze del Ptcp, soprattutto per contrastare la crescente
frammentazione degli spazi naturali o con sufficienti potenziali di biodiversità, operando secondo il
criterio di piano della rete ecologica, tutelando gli elementi di interconnessione ancora esistenti tra
le

3

principali

aree

naturali

(Campi

Flegrei-Vesuvio

Monte

Somma-Penisola

Sorrentina)

e

programmando un’adeguata rinaturalizzazione di parte delle superfici rurali.
Nonostante la forte urbanizzazione, infatti, le superfici coltivate rappresentano ancora quasi la
metà del territorio provinciale. L’attività agricola svolge molteplici funzioni ed assume una valenza
che

va

oltre

i

meri

aspetti

economico-produttivi,

garantendo

la

presenza

di

un

patrimonio

vegetazionale importantissimo ai fini ecologici e conservando ancora in buona misura i valori
storico-paesaggistici che hanno sempre fortemente caratterizzato questo comprensorio. Sono, fra
l’altro, numerose le produzioni tipiche, tutelate ed incentivate attraverso la registrazione di marchi
di

qualità,

che

nel

loro

complesso

coprono

la

quasi

totalità

della

superficie

provinciale.

L’incentivazione e la protezione di tali produzioni, unitamente ad altre politiche di sviluppo della
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multifunzionalità dell’attività agricola (fattorie didattiche, agriturismo, bio-sentieri, conservazione
dei paesaggi agrari e difesa del suolo) costituisce una delle priorità delle politiche di pianificazione
territoriale.

1.2.4. Sviluppo e qualificazione dei sistemi di mobilità
Il

territorio

provinciale

si

caratterizza

oggi

come

un

sistema

urbanistico

e

socio-economico

prevalentemente imperniato sulla centralità del capoluogo, condizione che, anche per il positivo
miglioramento dei collegamenti con Napoli, soprattutto ferroviari, rischia di accentuarsi. Infatti la
possibilità di raggiungere in modo molto più agevole il centro del capoluogo, piuttosto che il centro
del comune vicino, potrà ulteriormente diminuire la capacità attrattiva di città con una loro precisa
identità storica, culturale ed economica, con la possibilità che esse vengano amalgamate in un
ammasso urbano nel quale il centro di Napoli, sarà il “centro” della vasta e popolosissima periferia
metropolitana.
Obbiettivo primario è dunque il contenimento degli spostamenti nell’area, a parità di soddisfazione
delle esigenze della popolazione, o più precisamente la riduzione dei costi sociali, ambientali ed
economici della mobilità nell’area.
A questi fini è fondamentalmente necessario raggiungere un corretto equilibrio e un’armonica
integrazione tra funzioni territoriali diverse, puntando, nel campo specifico della mobilità, al
governo della domanda di trasporto.
In tale quadro il grande sforzo della Regione per potenziare e razionalizzare il sistema dei trasporti,
è una grande risorsa per il ridisegno policentrico dell’area metropolitana se, in parallelo, si
consolidano altri sistemi urbani nel territorio provinciale, serviti da un efficiente rete locale
integrata di trasporto, innestata sull’ossatura del metro regionale.
Il consolidamento di questi sistemi è raggiungibile attivando, in parallelo ai meccanismi in grado di
ridurre il numero degli spostamenti, intervenendo sulle cause che li motivano, un ridisegno
dell’assetto territoriale.
Il nuovo sistema delle centralità proposto va in questa direzione poiché punta a realizzare un
corretto equilibrio e un’armonica integrazione tra funzioni territoriali diverse, consentendo di poter
incidere sulla domanda di trasporto, anziché limitarsi ad assecondarla, attraverso soluzioni che
evitino la dispersione delle residenze e la localizzazione di grandi attrattori di traffico in aree in cui
vi è carenza di servizi di trasporto pubblico.
Sinora è mancata una diretta correlazione tra politiche urbanistiche ed infrastrutturazione del
territorio, e viceversa; anche progetti importantissimi sono stati formulati come interventi legati alla
specificità trasportistica, non inseriti in una chiara visione di riassetto urbanistico, con il rischio di
determinare negative conseguenze sull’assetto dell’area metropolitana. Di fatto le trasformazioni
del territorio provinciale, influenzate dal mercato immobiliare, dalle scelte politiche post-terremoto,
del sistema viario e dalle propensioni degli “emigranti” verso determinate aree, hanno determinato
un assetto urbanistico piuttosto squilibrato, che impone agli abitanti una intensa mobilità tra le
diverse zone.
Riguardo alla mobilità si devono prospettare soluzioni differenziate per le tre principali macrocomponenti dell’area metropolitana, assestando diversi ambiti gravitativi per la mobilità, in tipologie
così distinte:
•

il capoluogo e i piccoli comuni ormai parte integrante della periferia napoletana, non solo
urbanisticamente ma anche dal punto di vista socio-culturale, devono essere integrati in una
rete efficiente di trasporto pubblico metropolitano;

•

i comuni a ridosso della cintura del capoluogo, anch’essi oggetto di una forte immigrazione
“napoletana”, parte del continuum urbanizzato ma che, per le loro precedenti caratteristiche,
possono ancora ambire ad una loro autonomia (es. Afragola, Casoria), rimarranno centri
intermedi di mobilità, e possono costituire, con il rafforzamento della loro centralità ;

•

i comuni che hanno conservato una loro precisa autonomia rispetto al capoluogo, fungendo da
poli di riferimento anche per le realtà urbane circostanti, e che possono ancora configurarsi con
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una loro forte identità (es. Nola, Giugliano) e costituirsi come efficaci poli della mobilità locale
e centri di interscambio per le connessioni interprovinciali e con il capoluogo.
Entro tali nuovi “ambiti” della mobilità, si deve puntare a consolidare sistemi relativamente
autonomi (con una prevalenza di spostamenti interni), perseguendo un modello sostenibile di
mobilità, da articolarsi sui seguenti punti:
•

definizione dei sistemi integrati di trasporto specifici per ogni sistema urbano, con l’obiettivo di
ottimizzare, alla scala locale, i benefici della rete regionale, attraverso la definizione di una
rete di nodi intermodali, di parcheggi di scambio, riutilizzo di tratte sottoutilizzate, rete
ciclopedonale di struttura;

•
•

densificazione delle aree a bassa densità abitativa in prossimità della rete su ferro;
miglioramento delle connessioni intermodali del sistema metropolitano alla scala locale (es. vie
del mare/centri costieri);

•

potenziamento della rete di trasporti pubblici metropolitani su gomma, nelle aree non servite dal
ferro e a media-bassa densità abitativa, in connessione con il metro regionale;

•

soluzioni specifiche, anche di tipo gestionale (mobility management) per i grandi poli di
attrazione (Centri Direzionali, Ospedali intercomunali, Palazzi di Giustizia, Poli commerciali,
Poli produttivi, Strutture universitarie e scolastiche, Aree archeologiche, Bacini turistici, etc.);

•

misure per favorire la realizzazione di vaste zone a traffico limitato nei principali centri storici;

•

organizzazione di una rete ciclopedonale alla scala metropolitana;

•

utilizzo della rete infrastrutturale della viabilità e del ferro come componente della rete
ecologica,

con

attenzione

alla

qualità

architettonica

delle

infrastrutture

e

alle

opere

di

mitigazione e sistemazione del contesto .

1.2.5. Mitigazione e gestione dei rischi
Nella provincia di Napoli si sovrappongono numerose e pesanti situazioni di rischio sia di origine
naturale che connesse con fattori antropici.
Sotto il profilo sismico il territorio provinciale appartiene sismogeneticamente all’area sismica
dell’appennino Campano ed alle aree vulcaniche del Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia. La massima
pericolosità è legata principalmente agli eventi tettonici appenninici, nelle aree del Matese, Sannio
ed Irpinia (le massime intensità osservate negli ultimi 1000 anni nei comuni della provincia per la
maggior parte non supera l’VIII grado della Scala MCS). Terremoti con intensità sismica elevata
legati all’attività vulcanica sono stati poi registrati negli ultimi 20 secoli nella parte occidentale di
Ischia, con intensità minori nel resto dell’isola, a Procida, nell’area costiera dei Campi Flegrei ed
alle pendici occidentali del Vesuvio. Per mitigare il rischio sismico occorre un intervento diffuso e
puntuale di adeguamento statico del patrimonio edilizio.
Per quanto riguarda il rischio vulcanico, la provincia è interessata dai complessi vulcanici del
Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei. In rapporto al Somma-Vesuvio la carta della pericolosità
individua tre aree: l’area perivulcanica (Zona Rossa) con elevato grado di pericolosità; la esterna in
direzione NE (Zona Gialla, articolata a sua volta in due sub-zone) con pericolosità media legata
soprattutto alla caduta di materiali piroclastici. Nei Campi Flegrei si possono indicare i comuni di
Pozzuoli e di Quarto unitamente alle circoscrizioni di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli del
comune di Napoli come i più esposti rispetto ai comuni di Bacoli e Monte di Procida. Nella caldera
flegrea non si deve dimenticare la pericolosità legata al fenomeno del bradisismo. Per la zona rossa
vesuviana è in corso di redazione il “Piano Strategico Operativo” previsto dalla L.R. 21/03 con lo
scopo di determinare le aree e gli insediamenti da sottoporre a interventi per la decompressione
della densità insediativa, nonché il potenziamento e miglioramento delle “vie di fuga” e la
riconversione

degli

insediamenti

residenziali

per

attività

produttive,

turistiche,

terziarie

e

attrezzature pubbliche.
I rischi idrogeologici sono legati alla probabilità di alluvioni (rischi idraulici), di frane e di collasso
di cavità sotterranee. Al livello provinciale la distribuzione dei fenomeni franosi interessa 39 comuni
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(42 % del totale), mentre i pericoli di alluvionamenti sono di minore estensione ed entità. La
presenza di cavità nel sottosuolo interessa il centro storico della città di Napoli e di molti altri
centri e assume una gravità particolare dove il sottosuolo tufaceo è stato interessato da una rete di
cavità eccezionalmente sviluppata, prodotta da due millenni di attività estrattiva e di scavo per
impianti idraulici.
Le competenti Autorità di bacino hanno individuato e classificato le situazioni di pericolosità
idraulica e di frana definendo direttive e prescrizioni per tali aree. Analogamente il PTCP fissa
criteri e norme per la salvaguardia ed il recupero dei tessuti storici sotto i quali insistono cavità.
Il rischio di erosione costiera è cospicuo. Le coste della provincia presentano uno sviluppo di circa
160 km e sono costituite per circa il 40 % da coste basse, suscettibili di utilizzazione anche con
finalità turistiche: la loro conservazione è di prioritaria importanza per salvaguardare una risorsa di
estremo interesse sociale ed economico. Le più recenti ricerche hanno messo in risalto una
pressoché generale tendenza all’arretramento costiero, imputabile quasi esclusivamente ad azioni
antropiche ed alla presenza di opere di difesa costiera realizzate spesso in assenza di adeguata
conoscenza. Tali opere, accompagnate dalla sconsiderata urbanizzazione costiera, determinano
gravi alterazioni delle naturali dinamiche del sistema geomorfologico e meteomarino delle aree
costiere.
Per ciò che concerne il rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee - esso
interessa soprattutto le aree in cui si concentrano le attività antropiche con prelievi e scarichi occorre:
•

promuovere usi del suolo che non configurino pericoli per le acque sotterranee e superficiali, e
anzi favoriscano i processi naturali di depurazione diffusa (p.es. mediante il mantenimento e lo
sviluppo di fasce tampone boscate e vegetazione perifluviale) e di protezione intrinseca degli
acquiferi (p.es. mediante il divieto di realizzare scavi e opere in sotterraneo o prelievi eccessivi
in zone di ricarica);

•

promuovere la programmazione operativa, anche di interesse sovracomunale, di interventi di
infrastrutturazione idrica che favoriscano l’accesso efficiente alla risorsa e lo scarico dei reflui
secondo buoni standard di protezione ambientale;

•

indirizzare i regolamenti edilizi e i piani urbanistici attuativi dei comuni verso l’adozione
sistematica di accorgimenti e buone pratiche costruttive per minimizzare l’inquinamento diffuso
(p.es. mediante la massimizzazione dell’infiltrazione naturale nei suoli e la predisposizione di
fasce vegetate con funzioni di filtro rispetto alle emissioni da traffico) e favorire la raccolta, il
riciclo e il risparmio delle acque (p.es. mediante la disciplina delle fognature bianche, la
raccolta delle acque piovane, la predisposizione di reti duali per il riciclo delle acque grigie
ecc.).

In ordine alle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e inquinamento elettromagnetico va
detto che i primi due aspetti riguardano prevalentemente le aree urbane ed industriali, mentre
l’ultimo è legato alla distribuzione delle antenne e delle reti elettriche. Le azioni che il PTCP ha a
disposizione per la promozione della qualità dell’atmosfera comprendono:
•

indirizzi ai Comuni per l’adozione di piani urbanistici comunali e piani del traffico orientati a
standard di qualità elevata;

•

previsione di piani di settore e programmi operativi di livello provinciale, ad esempio in
relazione alla localizzazione di fonti di inquinamento elettromagnetico.

Per il rischio industriale va ricordato che sono presenti 39 stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di cui 15 ad alto rischio e 24 a medio rischio (artt. 6 ed 8 del D.Lgs 334/99) localizzati nel
territorio di 21 comuni con diverse aree di concentrazione industriale, prima fra tutte l’area
orientale di Napoli, altamente urbanizzata.
Oltre alla messa in sicurezza delle aree già presenti, sono state inserite negli elaborati del PTCP
lenee guida e riferimenti cartografici per ridurre al minimo la possibilità di rischi di incidente
rilevante, sia per la collocazione di nuove fonti di rischio, che per il potenziale inserimento di
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strutture in zone a rischio (danno potenziale). Quindi per i pericoli tecnologici – rischio industriale,
è stato necessario:
•

coordinare le indicazione del PTCP con le attività di programmazione e pianificazione della
protezione civile;

•

minimizzare gli effetti di incidente sui centri urbani, sulle persone e sull’ambiente circostante
attraverso idonee scelte localizzative e politiche di prevenzione e di informazione;

•

formulare un quadro conoscitivo della situazione provinciale e delle condizioni di rischio con i
Comuni e i gestori degli stabilimenti finalizzato anche al supporto di attività di riabilitazione
urbana e ricollocazione degli insediamenti industriali all’esterno dei grandi centri abitati e
prevedendo un riutilizzo, dopo la bonifica, dei terreni;

•

promuovere la riduzione dei fattori di rischio fornendo ai comuni indicazioni per la redazione
degli strumenti urbanistici e del RIR.

1.2.6. Tendenze evolutive del tessuto socio-economico e proposte di nuove aggregazioni
territoriali
Gli economisti e gli urbanisti sono sempre più interessati alla ricerca di appropriati criteri
d’individuazione di aree omogenee, di raggruppamenti dei Comuni in base a caratteri significativi,
che ne individuino e ne distinguano l’identità.
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha così proceduto a delimitare i cosiddetti Sistemi Locali
del Lavoro (SLL) in base agli spostamenti della popolazione dai luoghi di residenza ai luoghi di
lavoro. Secondo la definizione dell’ISTAT, i SLL sono uno dei possibili livelli di aggregazione dei
dati a livello territoriale sovracomunale. I SLL sono definibili come i luoghi della vita quotidiana
della popolazione che vi risiede e lavora. Essi sono identificati raggruppando più Comuni sulla base
degli spostamenti giornalieri per lavoro rilevati in occasione del Censimento della popolazione.
Ogni area comprende più Comuni. La gran parte della popolazione residente lavora all’interno di
essa e i datori di lavoro reclutano la maggior parte della forza-lavoro dalle località che la
costituiscono.
Nella provincia di Napoli l’ISTAT ha così individuato, in base al pendolarismo casa-lavoro registrato
col Censimento della popolazione del 2001, 7 Sistemi Locali del Lavoro, che raggruppano 89 dei 92
Comuni dell’intera provincia, con una popolazione complessiva che supera i 2,8 milioni di residenti
(su 3,06 milioni di tutta la provincia).
Il Sistema Locale del Lavoro più importante è quello che ha per epicentro la città di Napoli attorno
alla quale sono raggruppati 37 Comuni e che cumula più di 2,2 milioni di abitanti. Seguono i SLL di
Nola (con quasi 300mila abitanti), di Castellammare di Stabia (141mila abitanti), di Sorrento (78mila
abitanti), di Ischia (38mila abitanti), di Forio (quasi 18mila abitanti) e di Capri (circa 13mila
abitanti).
Un altro criterio d’aggregazione territoriale dei Comuni, sempre seguito dall’ISTAT, è quello dei
distretti industriali, formati da gruppi di Comuni appartenenti ad un SLL e caratterizzati da
un’accentuata specializzazione produttiva nelle attività manifatturiere.
Rielaborando i dati dei Censimenti della popolazione, dell’industria e dei servizi, l’ISTAT ha
individuato in Campania 5 distretti industriali nessuno dei quali ricade nella provincia di Napoli.
Questi

distretti

raggruppano

Sant’Agata dei Goti

Comuni

che

hanno

per

centro

Apice,

San

Marco

dei

Cavoti

e

tutti e tre distretti industriali in provincia di Benevento e tutti caratterizzati da

una specializzazione produttiva nei prodotti del tessile-abbigliamento; Paternopoli e Solofra in
provincia d’Avellino, con specializzazione rispettivamente nell’industria meccanica e nell’industria
delle pelli, cuoio e calzature.
Le partizioni territoriali proposte dall’ISTAT sono talvolta troppo ampie, come nel caso dei Sistemi
Locali del Lavoro, in altri casi, come per i distretti industriali, troppo restrittive.
Infatti, la Regione Campania nel giugno 1997 aveva individuato nel proprio territorio 7 Distretti
industriali, modificando i criteri di individuazione disposti dalla Legge 317/91

9

e quindi la modalità

9

Come è noto, la Legge 317 del 1991, aveva definito i criteri del “Distretto industriale” e aveva demandato alle Regioni il
compito di individuarli.
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seguita dall’ISTAT. Di questi 7 Distretti, 5 sono del Tessile Abbigliamento, uno della concia e uno
dell’agro-alimentare.

Accade

così

che,

in provincia di Napoli risulta il Distretto del Tessile

Abbigliamento che fa capo a San Giuseppe Vesuviano e il Distretto del tessile Abbigliamento e
10

Calzaturiero che fa capo a Grumo Nevano . La differenza tra i criteri usati dalla regione Campania
e quelli richiesti dalla Legge 317/91 e ripresi dall’ISTAT ha dunque modificato la “carta” dei distretti
campani. In queste aree, la Regione Campania ha destinato particolari progetti di investimenti,
11

riconoscendone quindi la rilevanza ai fini economici .
Altri criteri di delimitazione di aree subprovinciali nel Napoletano sono stati proposti. Tra questi
citiamo i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati dal Piano Territoriale della Regione
Campania (PTR) col criterio di raggruppare Comuni i quali hanno elaborato programmi di sviluppo
integrato oppure partecipano ad altri strumenti di programmazione condivisa come i patti territoriali.
Di questa proposta così come delle altre delimitazioni territoriali come quelle suggerite dall’ISTAT
per i Sistemi Locali del Lavoro e per i distretti industriali o quella della Regione Campania,
purtroppo non vi è traccia nel Rapporto della Camera di Commercio di Napoli: in questo Rapporto le
aggregazioni dei Comuni della provincia di Napoli in aree sub-provinciali sono state scelte col
criterio della contiguità territoriale dei Comuni ma senza che la delimitazione delle aree sia
giustificata o motivata tenendo conto delle caratteristiche economiche dei Comuni prescelti.
La delimitazione delle aree non può essere considerata come un semplice esercizio descrittivo
affidato di volta in volta agli economisti oppure agli urbanisti: è un’operazione che ha grande rilievo
ai fini di una politica di sviluppo produttivo coordinata con altri strumenti d’intervento pubblico come
la tutela dell’ambiente, la distribuzione delle residenze, la mobilità delle persone e delle merci, il
disegno delle infrastrutture da completare o da rafforzare.
Se consideriamo in particolare la presenza e la crescita delle imprese, l’individuazione di aree
omogenee deve tener conto delle imprese preesistenti e di quelle che potrebbero essere attratte
nelle aree individuate. Un primo passo necessario per delimitare queste aree, è di accertare la
specializzazione produttiva attuale o tendenziale e l’interdipendenza che si stabilisce tra le attività
imprenditoriali lungo filiere che coinvolgono fornitori di input intermedi, di beni e servizi per la
produzione di output finali.
L’integrazione produttiva, le connessioni che si stabiliscono tra le imprese insediate nel territorio
permettono, infatti, di cogliere le cosiddette economie di sistema rappresentate dai rapporti di
collaborazione e di scambio che si stabiliscono ovvero che possono stabilirsi tra gli imprenditori, la
circolazione delle idee, la mobilità dei lavoratori da un’impresa all’altra, la funzione che svolgono
gli Enti pubblici a fianco degli imprenditori, quindi la qualità oppure i vuoti che si hanno nell’offerta
di servizi collettivi alla popolazione e alle imprese, la presenza di attività d’intermediazione
finanziaria, insomma il ruolo dei fattori esterni ad ogni singola impresa ma interni al territorio, i
quali però ne condizionano la produttività e la competitività sul mercato. La conoscenza della
presenza o assenza di tali economie di sistema migliora l’elaborazione delle politiche di intervento,
rendendole più vicine ai bisogni di queste attività produttive.

CRITERI

ADOTTATI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AGGREGAZIONI

Tenuto conto di ciò, sono stati calcolati gli indici di specializzazione di ciascun Comune tanto
nell’ambito della Provincia di Napoli quanto rispetto alle diverse aggregazioni proposte (SLL, STS,
12

Distretti industriali individuati dalla Regione ). Inoltre si è tenuto conto di alcune novità rilevanti
legate alle recenti politiche economiche, come la costituzione di Agenzie di Sviluppo Locale, di
Parchi e di Progetti Integrati. In quest’ultimo caso, avendo i Comuni e i rispettivi sindaci dichiarato
la loro disponibilità a voler far parte di uno di questi Enti, si è preferito tener conto di questa
volontà. Per questo si propongono le seguenti aggregazioni a modifica delle altre proposte:

10

Il distretto di Grumo Nevano-Aversa comprende ben 21 comuni di cui 13 sono in provincia di Caserta e 8 in provincia di
Napoli, dove tuttavia è presente il maggior numero di unità locali e di addetti.
11
Un motivo della scarsa visibilità statistica di queste attività produttive risiede nella consistente presenza, in queste
zone, di economia semisommersa.
12
I criteri adottati dalla Regione nell’individuazione dei Comuni facenti parte di un Distretto industriale sono stati oggetto
di critiche, in quanto l’inclusione di alcuni Comuni non era giustificata per l’assenza o scarsa presenza di aziende del
settore principale.
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Il territorio del Distretto di S. Giuseppe Vesuviano risulta composto dei seguenti 7 Comuni:
Ottaviano, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Poggiomarino, Palma
Campania, Striano. Benché finora il Comitato di Distretto non abbia preso molte iniziative, non
riuscendo a rafforzare il senso d’identità di questo territorio, la dinamicità delle aziende presenti,
nonostante la crisi che investe il settore del Tessile abbigliamento, suggerisce di puntare ancora su
questo Distretto. Da notare, tuttavia, che, rispetto alla delibera regionale del 2 giugno 1997 che
includeva il Comune di Carbonara di Nola, ora si suggerisce

di escluderlo sia perché non presenta

un significativo indice di specializzazione nell’industria dell’abbigliamento sia perché ha aderito
all’Agenzia Nolana di cui intende far parte, avendo delle caratteristiche economiche in parte più
vicine a quelle degli altri Comuni dell’Agenzia.
Dell’ex STS E3- Nolano si suggerisce di considerare i seguenti Comuni che coincidono con
l’Agenzia

Nolana:

Saviano,

Scisciano,

San

Paolo

Belsito,

Visciano,

Liveri,

Casamarciano,

Nola,Carbonara di Nola, San Vitaliano, Marigliano, Cimatile, Comiziano, Camposanto, Tufino,
Cicciano, Roccarainola Oltre alla destinazione agroalimentare, quest’area si caratterizza per le
infrastrutture moderne per la commercializzazione specie del tessile abbigliamento, proponendosi
così come un importante polmone per il commercio.
Dell’ex STS E1 Napoli Nord-est. Si suggerisce di considerare i seguenti Comuni, che fanno anche
parte dell’Agenzia Città del fare: Mariglianella (si aggiunge), Brusciano, Castello di Cisterna,
Pomigliano d’Arco, Casalnuovo di Napoli, Afragola, Acerra, Caivano, Crispano, Cardito. Si tratta di
un territorio con presenza di aziende di grande dimensione e di settori “moderni”, nonché di una
presenza di abbigliamento e calzaturiero.
STS E2-Napoli Nord, comprende i Comuni del Distretto di Grumo Nevano (provincia NA), con due
settori prevalenti: abbigliamento e calzaturiero. E cioè i Comuni: Casoria, Arzano, Grumo Nevano,
Frattamaggiore, Frattaminore, Casandrino, Melito di Napoli.
Da notare che ad Arzano ci sono anche aziende di media dimensione e piuttosto affermate (es. az.
D’Amato). Pertanto questo trritorio rappresenta la terza area della Provincia dove esiste una
presenza differenziata e qualificata dell’industria manifatturiera napoletana. Va perciò risolta la
questione degli altri comuni del Distretto in provincia di Caserta. Da notare che la delibera
regionale del 2 giugno 1997 aveva individuato il territorio di questo distretto includendo o
escludendo Comuni con criteri non strettamente economici. Pertanto c’è l’esigenza di rivedere la
composizione di questo Distretto anche d’accordo con il Comitato di Distretto e con le due Province
interessate.
STS-Giuglianese: Sistema a dominanza rurale-manifatturiero, comprende i 6 seguenti Comuni:
Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Villaricca, Qualiano, Giugliano in Campania, con
una specializzazione per 3 nel calzaturiero. La grande dimensione di Giugliano e la disponibilità di
aree industriali cozzano con la presenza, più che altrove, di malavita organizzata. D’altra parte, la
separazione di quei Comuni dove c’è una presenza di calzaturieri, non è ben vista dagli stessi
Comuni.

Quindi

l’unica

opzione

potrebbe

essere

quella

di

separare

il

litorale

di

Giugliano

aggregandolo al STS F2- AREA FLEGREA.
STS F2- Area Flegrea, sistema costiero a dominanza paesistico, ambientale, culturale. 4 Comuni:
Quarto, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Questa zona risente della precedente politica di
industrializzazione, con alcune ridotte presenze manifatturiere non inquinanti, ma con l’impossibilità
ad ampliarsi. C’è una presenza di aziende della nautica in parte forse collegate con quelle di
Sorrento. In prospettiva, specie con il potenziamento dei porti turistici, la filiera della nautica
dovrebbe rafforzarsi e poiché comprende anche antichi mestieri (come i maestri d’ascia), potrebbe
essere una risorsa compatibile con un turismo diverso.
Dell’ex STS C7 - Comuni Vesuviani, da 12 Comuni ne rimarrebbero 6 e cioè: Volla, Sant’Anastasia,
Somma Vesuviana, Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma (avendo perso i 6 Comuni del
Distretto di San Giuseppe Vesuviano). E’ un’area con più vocazioni (rurale e manifatturiero) ma
anche come zona di abitazioni civili per i prezzi più convenienti. Tuttavia, trattandosi di Comuni
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della zona rossa (rischio Vesuvio) non si può aumentare l’area per abitazioni civili ma solo per
localizzazioni produttive o di commercio.
Esiste un protocollo d’intesa tra i Comuni del Miglio d’oro e quelli della Tess per unire i Comuni da
S. Giorgio a Cremano a Castellammare e rafforzare tutta questa zona costiera e unificarla con
quella dei Monti Lattari, accrescendo l’area TESS. Avendo i rappresentanti dei rispettivi Comuni
espresso questa volontà, si verrebbe a formare un’area che comprende:
Ex STS F3 Miglio d’Oro Torrese Stabiese 10 Comuni, e cioè: San Sebastiano al Vesuvio, San
Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Torre Annunziata,
Pompei. A dominanza paesistico- ambientale- culturale.
Ex STS F4- Penisola Sorrentina. Dei 13 Comuni compresi nel STS si suggerisce di includere
nell’area TESS i Comuni di Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Lettere, Casola di Napoli,
Gragnano Castellammare di Stabia, Pimonte, Agerola.
Ex STS F4- PENISOLA SORRENTINA Comprenderebbe ora solo i comuni di Vico Equense, Meta di
Sorrento, Piano di Sorrento, Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, che fanno un sistema
costiero a dominanza paesistico- ambientale-culturale. Composizione produttiva mista compatibile
con il turismo e rappresentata da una certa presenza di addetti nelle industrie alimentari, bevande e
tabacco, nelle industrie del tessile abbigliamento; spicca Sorrento nella lavorazione dei prodotti in
legno.
STS F5. ISOLE MINORI, sistema costiero a dominante paesistico, ambientale, culturale. 9 Comuni.
Forte prevalenza dei servizi (60,5%) e del commercio (24,6%).
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1.3.

Efficacia del PTCP

1.3.1. Le indicazioni della LR 16/2004.
In base alla legge regionale 16/2004 il Ptcp deve svolgere i seguenti compiti:
a)

individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle
caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e
storiche dello stesso;

b)

fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile

c)

d e f i n i r e l e m i s u r e d a a d o t t a r e p e r l a p r e v e n zi o n e d e i r i s c h i d e r i v a n t i d a c a l a m i t à n a t u r a l i ;

d e l l a p r o v i n c i a i n c o e r e n za c o n l e p r e v i s i o n i d e l P t r ;
d)

d e t t a r e d i s p o s i zi o n i v o l t e a d a s s i c u r a r e l a t u t e l a e l a v a l o r i zza zi o n e d e i b e n i a m b i e n t a l i e
culturali presenti sul territorio;

e)

indicare

le

caratteristiche

generali

delle

infrastrutture

e

delle

a t t r e zza t u r e

di

interesse

intercomunale e sovracomunale;
f)

i n c e n t i v a r e l a c o n s e r v a zi o n e , i l r e c u p e r o e l a r i q u a l i f i c a zi o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i e s i s t e n t i .

La stessa legge prevede che la pianificazione territoriale provinciale si realizzi mediante il piano
territoriale di coordinamento provinciale -Ptcp- e i piani settoriali provinciali -Psp-. Il Ptcp contiene
disposizioni di carattere “strutturale” e altre di carattere “programmatico”. Le disposizioni strutturali
contengono:
a)
b)

l ’ i n d i v i d u a zi o n e d e l l e s t r a t e g i e d e l l a p i a n i f i c a zi o n e u r b a n i s t i c a ;
gli

i n d i r i zzi

e

i

criteri

per

il

dimensionamento

dei

piani

urbanistici

comunali,

nonché

l ’ i n d i c a zi o n e d e i l i m i t i d i s o s t e n i b i l i t à d e l l e r e l a t i v e p r e v i s i o n i ;
c)

l a d e f i n i zi o n e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d i v a l o r e e d i p o t e n zi a l i t à d e i s i s t e m i n a t u r a l i e a n t r o p i c i d e l
territorio;

d)

l a d e t e r m i n a zi o n e d e l l e zo n e n e l l e q u a l i è o p p o r t u n o i s t i t u i r e a r e e n a t u r a l i p r o t e t t e d i i n t e r e s s e
locale;

e)

l ’ i n d i c a zi o n e , a n c h e i n a t t u a zi o n e d e g l i o b i e t t i v i d e l l a p i a n i f i c a zi o n e r e g i o n a l e , d e l l e p r o s p e t t i v e
di sviluppo del territorio;

f)

l a d e f i n i zi o n e d e l l a r e t e i n f r a s t r u t t u r a l e e d e l l e a l t r e o p e r e d i i n t e r e s s e p r o v i n c i a l e n o n c h é d e i
c r i t e r i p e r l a l o c a l i zza zi o n e e i l d i m e n s i o n a m e n t o d e l l e s t e s s e , i n c o e r e n za c o n l e a n a l o g h e
p r e v i s i o n i d i c a r a t t e r e n a zi o n a l e e r e g i o n a l e ;

g)

g l i i n d i r i zzi f i n a l i zza t i a d a s s i c u r a r e l a c o m p a t i b i l i t à t e r r i t o r i a l e d e g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i .

Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni
strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle
risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non
superiori ai diciotto mesi, per l’adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla
disciplina dettata dal Ptcp.
La legge regionale assegna inoltre al Ptcp valore e portata di piano regolatore delle aree e dei
consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.

1.3.2. Il piano territoriale regionale (PTR)
La

legge

regionale

16/2004

chiarisce

il

rapporto

fra

Provincia

e

Regione

nel

processo

di

pianificazione territoriale, e quindi tra il Ptcp e il Ptr. Poiché il secondo è concepito essenzialmente
come un piano di orientamento strategico non immediatamente regolativo, il rapporto fra i due
tipi/livelli di piano configura certamente obblighi di coerenza sostanziale nella convergenza degli
obiettivi e nella compatibilità di indirizzi e disposizioni, ma senza riprodurre antichi meccanismi di
subordinazione gerarchica fra un piano sovraordinato e un piano sottoordinato e quindi senza
imporre il recepimento passivo delle disposizioni del piano più vasto in quello più circoscritto. Ma
anche la specifica formulazione dei contenuti assunti nella proposta di Ptr della Campania rafforza
questo rapporto biunivoco secondo il quale competono esclusivamente al Ptr – oltre alle “materie”
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che ad esso riservi esplicitamente la legge – solo le questioni non adeguatamente affrontabili
nell’ambito dei confini, e della competenza istituzionale delle Province. Non a caso il Ptr conferma
la piena attribuzione ai Ptcp dei compiti di riorganizzazione dell’assetto insediativo e dei ruoli
funzionali dei centri urbani, di indirizzo dei processi e delle strategie di sviluppo locale, proponendo
solo una sorta di “garanzia” della Regione per forme di coordinamento interprovinciale relative alle
aree di confine fra province diverse con forti interconnessioni transfrontaliere e una “regìa”
regionale per peculiari forme di copianificazione su ambiti di straordinaria difficoltà e/o complessità
di problemi infrastrutturali e/o di rischio (i campi territoriali complessi, di cui il “programma
Vesuvia” rappresenta prototipo e paradigma insieme).
Tutto ciò premesso, è altresì chiaro che gli indirizzi del Ptr costituiscono in ogni caso un riferimento
fondamentale per il Ptcp. In estrema sintesi essi possono individuarsi con poche parole chiave:
sostenibilità, rete ecologica, assetto policentrico, sviluppo locale e governance.
Spetta al Ptcp definire il quadro delle condizioni e delle opportunità sotto il profilo dell’assetto e
della

trasformabilità

del

territorio

per

il

perseguimento

di

uno

sviluppo

sostenibile.

Ma

la

formulazione sintetica risulta necessariamente troppo generica.
È necessario pertanto articolarne più in dettaglio i significati. Così, il perseguimento di uno
sviluppo sostenibile implica:
•

il riconoscimento di una situazione economico-sociale insoddisfacente: in rapporto ai livelli,
soprattutto qualitativi, di maturazione, diversificazione e interrelazione degli apparati produttivi;
in rapporto ai tassi di occupazione della forza lavoro; in rapporto alle potenzialità riconoscibili
nel patrimonio di risorse materiali e immateriali disponibili: di qui la finalità di uno sviluppo;

•

la scelta di connotare tuttavia lo sviluppo da perseguire sottraendolo alle logiche meccaniche e
quantitative dello sfruttamento illimitato e incondizionato delle risorse e obbligandone le
dinamiche entro un meccanismo di governo democratico basato sulla valutazione preventiva
delle prevedibili conseguenze degli interventi che conduca a selezionare solo quelli che
assicurino con elevata affidabilità l’accrescimento – o almeno la conservazione – dei valori
(ambientali, culturali, sociali, istituzionali, economici ecc.) riconosciuti;

•

l’acquisizione

che

tali

valori

possono

costituire

anche

risorse

nel

quadro

di

logiche

di

valorizzazione economico-sociale non dissipativa, logiche che inoltre – connesse come occorre
che siano con dinamiche identitarie – rappresentano nell’attuale fase della globalizzazione
concreta garanzia di sviluppo locale consistente e duraturo;
•

la consapevolezza che il riconoscimento dei valori sul territorio attraverso la pianificazione
consente certamente di individuare e tutelare ambiti e/o componenti di particolare pregio ma
obbliga comunque a una costante valutazione/selezione di strategie ed azioni sia per evitare
retroazioni negative su ambiti e componenti pregiate, sia – e soprattutto – per conferire
crescenti livelli di qualità all’intero territorio;

•

la necessità, pertanto, di definire indirizzi e criteri che – sia in termini quantitativi, sia sotto il
profilo qualitativo, sia in riferimento alle procedure – facilitino, nel quadro della “governance” e
del “government” condiviso, le attività di valutazione/selezione.

Quanto alla capacità del Ptcp di incidere sull’assetto e trasformabilità del territorio, è chiaro che
essa tocca uno dei problemi più delicati della pianificazione, che costituisce lo strumento elettivo in
un sistema democratico per definire, in rapporto agli obiettivi condivisi assunti nel processo
partecipato di piano, le regole secondo cui possono praticarsi utilizzazioni e trasformazioni
sostenibili del territorio. Questa capacità implica quindi che il Ptcp individui (con adeguata
puntualità per ciascun ambito e/o componente territoriale rilevante) limiti, modalità e regole per usi
e trasformazioni da attuare mediante la pianificazione urbanistica comunale e nel contempo
definisca indirizzi strategici complessivi, da tradurre ove occorre in progetti complessi prioritari.
Un tema delicato, infine, va emergendo non tanto dalla riflessione sui contenuti della legge 16/2004
e sul possibile rapporto fra Ptr e Ptcp, quanto dai prodromi del dibattito (delle speranze, delle
tensioni e dei conflitti) che accompagneranno la definizione dei programmi per l’utilizzazione dei
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fondi

strutturali

europei

nel

periodo

2007-2013.

Già

il

“documento

di

indirizzo

strategico”

recentemente proposto dalla Giunta regionale ha suscitato una attenzione che mette in ombra (o
meglio impronta distorsivamente) lo stesso confronto sul Ptr: ed è perciò probabile che diventi del
tutto assorbente il confronto sui perimetri dei “sistemi territoriali di sviluppo” (STS) che la Regione
dichiara di voler assumere come riferimento imprescindibile per i prossimi “progetti integrati”.
Anche in rapporto a questo tema, la missione del Ptcp appare necessariamente comprendere il
tentativo di collocare le prospettive di investimento a breve-medio termine connesse con il prossimo
POR Campania nel quadro di una più lungimirante visione strategica di sviluppo basato sulla tutela,
riqualificazione e valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale del territorio provinciale.

1.3.3. Efficacia del PTCP per la regolazione dei processi
MISSIONI ED EFFICACIA DEL PIANO.
Come risulta evidente dai richiami precedenti, il Ptcp è chiamato ad assumere una pluralità di
compiti e di funzioni, al fine di orientare e supportare il controllo pubblico dei processi di
trasformazione del territorio. Ed anzi la sfida che si profila per la sua formazione consiste proprio
nel riuscire a tenere insieme, e non in forma di mera giustapposizione burocratica, ma in dinamico
equilibrio interattivo, tutte le funzioni. Si tratta in sostanza di configurare il nuovo Ptcp in modo che
esso possa svolgere efficacemente una triplice funzione:
1.

la missione conoscitiva, con la quale il piano esplicita i valori, i problemi e le criticità del
territorio provinciale, le poste in gioco e gli interessi colpiti, gli effetti attesi dalle dinamiche in
atto e prevedibili, le ragioni delle scelte proposte;

2.

la missione regolativa, con la quale il piano tenta di guidare e controllare i processi in atto,
presidiando i valori riconosciuti con opportune misure normative per l’uso del territorio e la
gestione delle risorse;

3.

la missione strategica, con la quale il piano tenta di suscitare forme di sviluppo corrispondenti
agli obiettivi assunti, influenzando od orientando con visioni ed orientamenti strategici condivisi
le scelte che competono alla pluralità dei soggetti operanti a diverso titolo nel territorio
provinciale.

Queste tre missioni ispirano, in misura diversa, tutti gli elaborati che costituiscono la presente
Proposta di PTCP.
I CONTENUTI NORMATIVI, STRUTTURALI E STRATEGICI.
Per quanto riguarda i contenuti propriamente normativi l’impostazione qui assunta, in sintonia con
gli orientamenti emergenti e con la stessa Legge regionale, tende a conferire loro un carattere
e s s e n z i a l m e n t e d i “ i n d i r i zzo n e i c o n f r o n t i d e i p i a n i u r b a n i s t i c i d e i c o m u n i e d e i p i a n i s e t t o r i a l i ” .
L’adeguamento delle previsioni di tali piani “alla disciplina dettata dal Ptcp” (art.18 LR 16/2004)
implica quindi l’esercizio responsabile da parte dei Comuni delle loro competenze primarie nel
governo e nell’uso del territorio, in termini di specificazione e interpretazione operativa delle linee
di disciplina indicate dal Ptcp, non senza la possibilità di invocare, sulla base di comprovate
esigenze, la “flessibilità” dello stesso Ptcp a norma dell’art.11 della stessa legge. In questo senso
la disciplina stabilita dal Ptcp è fondamentalmente “mediata” dalle disposizioni operative di
competenza comunale o degli enti di settore. In sostanza, l’impianto normativo che si propone tende
a responsabilizzare il più possibile le autonomie locali e settoriali, compatibilmente con quelle
esigenze di tutela ambientale e paesistica che toccano direttamente la responsabilità della Regione.
Pertanto la proposta di PTCP è formulata con contenuti tali da fargli assumere valore e portata di
Piano Regolatore della Aree Industriali di cui alla Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16. Per
quanto attiene invece la tutela idrogeologica, il PTCP recepisce la specifica normativa elaborata
dalle competenti autorità regionali di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8 .
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Per quanto concerne i contenuti conoscitivi del Ptcp, è chiaro anzitutto che la loro crescente
importanza nella pianificazione territoriale va posta in relazione non solo con la complessificazione
dei processi e dei rischi ambientali (che richiedono una sempre maggior capacità di comprensione e
di

previsione),

dell’autonomia

ma
dei

anche
processi

con

la

tendenza

decisionali

al

rafforzamento

riguardanti

il

governo

del
del

pluralismo
territorio.

democratico

e

particolare

il

In

riconoscimento del ruolo primario degli enti e degli attori locali e delle esigenze di cooperazione
nella gestione delle risorse e di integrazione delle politiche a vario titolo incidenti sull’ambiente, il
paesaggio e il territorio (autorevolmente testimoniato negli ultimi anni dall’Unione Mondiale della
Natura), richiede, assai più che in passato, che il piano sia in grado di portare ragioni delle scelte
che propone, argomentandole e giustificandole, e inserendole in un contesto dialogico e interattivo.
Perché i diversi soggetti possano dialogare e interagire efficacemente occorre che dispongano di
adeguate e condivise basi informative sulle realtà in esame, i valori e le poste in gioco, gli interessi
e i conflitti sottesi.
Ma, proprio per queste ragioni, il quadro conoscitivo di cui si avverte l’esigenza non può essere
pensato come la semplice sommatoria di conoscenze settoriali e di contributi specialistici, o come
un sistema più o meno complesso di “dati” informativi. Occorre che tali conoscenze convergano in
un “quadro conoscitivo strutturale”. In varie esperienze recenti di altre regioni, la formazione di tale
quadro (in termini di “interpretazione strutturale del territorio”, o di “sintesi interpretativa”, o di
“inquadramento strutturale”, eventualmente connesso agli “statuti dei luoghi”) ha assunto grande
rilievo, anche in funzione di presidio dei sistemi irrinunciabili di valori territoriali nei confronti di
apparati di regolazione crescentemente flessibili ed aperti. Nel nostro caso la proposta non può non
tenere conto della LR 16/2004, che all’art.18 prevede che il PTCP “individui gli elementi costitutivi
del

territorio

provinciale,

con

particolare

riferimento

alle

caratteristiche

naturali,

paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso”; e che

culturali

fissi con le

“disposizioni strutturali” le strategie, gli indirizzi, i criteri, le prospettive di sviluppo ecc. Sembra a
questo proposito opportuno evitare confusioni, notando che le “disposizioni strutturali” previste
dalla Legge regionale sono cosa concettualmente distinta dai “caratteri strutturali del territorio”,
ma alludono piuttosto alle scelte fondamentali del piano stesso (non la struttura del territorio ma la
struttura del piano). La distinzione è di grande rilevanza poiché mentre i secondi rispecchiano
soprattutto gli aspetti più stabili e permanenti del territorio (quali tipicamente le cosiddette
“invarianti”), le prime possono ospitare indicazioni strategiche e linee di indirizzo legate ai processi
di cambiamento, con inevitabile flessibilità ed incertezza previsionale. Va aggiunto che i caratteri
strutturali del territorio, proprio per la loro relativa stabilità e permanenza, possono rappresentare
la parte più rigida e meno negoziabile delle esternazioni del piano, i punti fermi entro i quali ogni
scelta di trasformazione va comunque calata, e pertanto il quadro di riferimento imprescindibile
anche per le attività di valutazione, di controllo e di monitoraggio che collegano il piano ai processi
attuativi.
Per quanto concerne i contenuti, appunto, strategici del piano, occorre anzitutto chiedersi se si
tratti solo delle “strategie della pianificazione urbanistica” richieste dalla legge regionale, all’art.18,
(ed eventualmente anche di quelle relative a particolari porzioni di territorio, come il

POS

Vesuvio), oppure si possa o si debba sviluppare organicamente un quadro strategico con cui
orientare il governo complessivo del territorio provinciale. Questa è l’ipotesi, ritenuta compatibile
con

le

disposizioni

di

legge

e

coerente

con

le

indicazioni

politiche

espresse

dalla

Giunta

Provinciale, assunta in questa proposta: il quadro strategico come strumento di “governance”
territoriale. Per molti aspetti – reti ecologiche, sistemi storici di relazioni culturali, sistemi di
gravitazioni funzionali, sistemi di mobilità e di trasporti, ecc.- il quadro strategico non può essere
confinato all’interno del territorio provinciale, deve necessariamente considerare anche proiezioni
esterne. Analogamente, il quadro strategico deve necessariamente considerare linee d’azione,
scelte e comportamenti che sfuggono, in tutto o in parte,

alle possibilità di comando e di controllo

dell’Amministrazione provinciale, come, ad esempio, le scelte relative alle grandi infrastrutture di
interesse nazionale. Di qui, l’inevitabile precarietà e fluidità del quadro strategico, il cui successo
dipende da processi di condivisione, concertazione e negoziazione dagli esiti incerti. Di qui, anche,
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il necessario riferimento ai programmi e progetti territoriali che configurano, in questa provincia,
una progettualità territoriale assai ricca e dinamica, che stenta tuttavia a tradursi in concrete
iniziative attuative a causa soprattutto delle difficoltà d’aggregazione intercomunale.
QUADRO STRUTTURALE E QUADRO STRATEGICO: LA SFIDA.
Fatte queste distinzioni, l’impostazione che qui si propone articola la Parte II, dedicata alle
“disposizioni strutturali”, in due direzioni:
a)

Interpretazione strutturale del territorio provinciale: sintesi interpretativa, riferita alle analisi e
alle considerazioni critiche di cui al par.1.1., volta a porre in evidenza i fattori strutturanti
(elementi o relazioni di lunga permanenza, relativamente “invarianti” e condizionanti nei
confronti di ogni ipotesi di trasformazione), caratterizzanti, qualificanti e di degrado o criticità,
nonché le connessioni vitali del territorio provinciale con quelli contermini. I riconoscimenti e le
attribuzioni di valore di questa parte possono costituire un quadro di riferimento imprescindibile
e condizionante nei confronti di qualunque scelta trasformativa e assumere quindi

carattere di

indirizzi normativi, da recepire nei piani urbanistici e settoriali;
b)

Inquadramento strategico del piano: visioni e “idee forti”, assi strategici, indirizzi e azioni
proposte per i processi di dialogo, co-pianificazione inter-istituzionale e condivisione sociale,
soggetti coinvolti

e progettualità territoriali emergenti dai sistemi locali, articolazioni del

territorio provinciale (STS, distretti, subregioni…) rilevanti ai fini delle politiche di sviluppo
sostenibile endogeno e di competitività territoriale, grandi tematiche interregionali quali la
domanda

insediativa

determinata

da

esigenze

rilocalizzative

per

problemi

di

rischio,

risanamento, ecc.. Le previsioni di questa parte possono assumere valore normativo solo in
quanto

recepite

negli

indirizzi

programmatici,

di

competenza

provinciale

relativi

all’organizzazione complessiva del territorio (ad es. in materia di dimensionamento dei carichi
insediativi, o di prospettive di sviluppo demografico o produttivo), alle reti di connessione e ai
programmi e progetti d’interesse prioritario.
Nella prospettiva che la presente proposta si sforza di delineare, il quadro strutturale e il quadro
strategico (entrambi ricompresi nelle “disposizioni strutturali” che la legge regionale richiede al
Ptcp), svolgono ruoli complementari. Congiuntamente, essi consentono di raccogliere una sfida che
si

presenta,

nell’area

napoletana,

particolarmente

ardua:

come

valorizzare

la

straordinaria

ricchezza di eredità naturali e culturali in cui si incarnano i caratteri stabili delle identità locali,
tenendo conto, nel contempo, dell’estrema precarietà delle condizioni strutturali, dell’aggressività e
della violenza dei processi di degrado e dell’incombenza di rischi ambientali di eccezionale gravità.
Il caso del Vesuvio, come emerge dal Piano del Parco e dal Piano Strategico Operativo, è in questo
senso emblematico: monumento sublime di un processo ininterrotto di costruzione naturale, ma
anche – oggi - area di rischio tragico per centinaia di migliaia di abitanti. Per uscire da questa
situazione

dilemmatica,

per

raccogliere

la

sfida,

occorre

palesemente

una

svolta

radicale

nell’azione pubblica sul territorio: la presente proposta tenta di tracciarne qualche linea di fondo.
Ma questa svolta non è pensabile senza il cambiamento profondo dei comportamenti e degli
atteggiamenti politici e culturali della società locale e delle sue forze vitali.
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PARTE II
Disposizioni strutturali
Struttura del territorio e strategie del piano
2.1.

Interpretazione strutturale del territorio

2.1.1. L’interpretazione strutturale, strumento per il Piano
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi della

L.r.16/2004, sul governo del

territorio art.18 comma 2, punto a): “individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con
particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche,
rurali, antropiche e storiche dello stesso”; e (art.18 comma 3 punto c,) “contiene disposizioni (..)
che contengono (..)

la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi

naturali e antropici del territorio”.
La riorganizzazione dell’assetto urbano in senso reticolare, la difesa del paesaggio e dell’ambiente,
la centralità dell’azione locale costituiscono strategie prioritarie su cui incentrare scelte qualificanti
per l’area metropolitana solo se siano stati precedentemente indagati i fattori di criticità e di
competitività attraverso l’elaborazione di un inquadramento strutturale del territorio provinciale. In
tale prospettiva il riconoscimento delle valenze ambientali e culturali insite nei paesaggi urbani,
rurali e periurbani (Convenzione Europea del Paesaggio; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
impone politiche di tutela attiva e di gestione partecipata delle patrimonialità identitarie al fine di
promuovere un consolidamento e una valorizzazione delle qualità territoriali secondo traiettorie
diversificate e sostenibili di sviluppo.
Per

rispondere

strutturazione

alle

complesse

storica

del

finalità

territorio

si

individuate
basa

sulla

nella

L.R.

16/2004,

individuazione

delle

la ricostruzione della
patrimonialità naturali,

culturali e colturali che caratterizzano i ritagli territoriali e ne rivelano la matrice. La trasposizione
cartografica degli elementi naturali e antropici rilevati si pone infatti quale strumento prioritario e
indispensabile

per

far

emergere

dal

contesto

provinciale

quella

trama

identitaria

che,

pur

costituendo un’irrinunciabile armatura territoriale, risulta molto spesso celata a seguito delle recenti
dinamiche localizzative e infrastrutturali. La sovrapposizione di aerofotogrammetrie, cartografia
IGM., cartografia storica, come pure della carta dell’utilizzazione agricola dei suoli e della carta
geologica, mediante opportune correzioni di proiezioni e di scala, ha consentito una lettura sintetica
ed esaustiva di fattori geomorfologici, insediativi e produttivi che nella loro molteplicità connotano il
territorio provinciale e definiscono l’unicità dei singoli ritagli territoriali.
L’inquadramento strutturale non riduce la propria funzione sul piano conoscitivo e interpretativo ma
consente di guardare alle invarianti del contesto provinciale in una prospettiva operativa; è in base
ai caratteri strutturali del territorio e alle relazioni immateriali che si definiscono infatti i ruoli
strategici e le linee di indirizzo legate ai processi di cambiamento. In questo modo elaborazioni
progettuali inerenti a settori e ambiti eterogenei trovano un supporto unitario a cui riferirsi per
raccordare le singole scelte strategiche alla varietà delle sedimentazioni e delle dinamiche in atto.
In tale prospettiva la ricostruzione della strutturazione storica del territorio si carica di valenze che
possono orientare l’intero processo di organizzazione e assetto razionale del sistema provinciale.
L’analisi delle componenti identitarie consente di effettuare una ripartizione del sistema provinciale
in ambiti significativi in relazione alla ricorsività, all’omogeneità e all’unitarietà delle matrici
ambientali e culturali emerse.
Questo processo di individuazione e di riconoscimento è indirizzato, nelle intenzioni della legge, a
sortire un quadro di riferimento degli “elementi costitutivi” del territorio e delle sue “caratteristiche
di valore”, fondamentale nel governo del territorio per verificare le potenzialità, la sostenibilità e le
eventuali incidenze negative delle proposte strategiche di intervento sulle infrastrutture territoriali e
delle politiche di sostegno dello sviluppo, che si avanzano a tutti i livelli e in tutti i settori di
pianificazione.
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Per ottenere questo strumento basico per la valutazione delle strategie, invece che raccogliere in
un semplice inventario gli elementi di valore, si è ritenuto importante fondare il valore di questi
elementi nel loro essere “costitutivi” del territorio, ricostruendone le relazioni fondamentali. Quindi i
diversi elementi raccolti sono stati considerati importanti in quanto interpretati come “fattori della
struttura”

territoriale,

ambientale,

paesistica:

testimonianza

dei

processi

che

si

sono

andati

consolidando nei secoli e sistema resiliente delle risorse più durature.
Quindi, se il quadro conoscitivo, sviluppato nel cap.I, nelle varie parti della sua ricognizione,
presenta la situazione complessiva del territorio composta di parti più fisse e di molte parti mobili,
flessibili, cangianti, l’interpretazione strutturale evidenzia i sistemi, i siti e le risorse che, per il
carattere permanente o almeno di lunga durata del loro assetto, rivestono maggiore importanza
territoriale, ambientale e paesistica. E’ una sintesi olistica ed interdisciplinare dei processi di
strutturazione continua del territorio, in un disegno che seleziona solo alcuni elementi e relazioni
da conservare e valorizzare perchè ritenuti costitutivi della “armatura territoriale”, patrimonio che si
vuole rendere indisponibile ad utilizzi estemporanei e a cambiamenti legati a strategie di breve
orizzonte.

2.1.2. Fattori e relazioni strutturali alla scala della Provincia
L’individuazione dei caratteri strutturali deriva da una logica interpretativa generale, che presume
una sequenza di relazioni fondamentali, normalmente riscontrate nelle più diverse regioni italiane:
a)

una relazione “primaria” tra gli aspetti climatici, idrogeomorfologici e pedologici e quelli
dell’assetto naturale dell’ecosistema, direttamente connesso ai primi, specie per gli aspetti
vegetazionali;

b)

i criteri insediativi più antichi, testimoniati dall’archeologia, fortemente determinati dai paesaggi
che si costituiscono sulla base della relazione primaria;

c)

gli insediamenti consolidati storicamente, legati alla relazione primaria e alla strutturazione
insediativa più antica, e comunque organizzati in sistemi che comprendono centri o complessi
isolati, connessioni viabili e contesti agricoli, con le relative opere di regimazione o adduzione
idraulica, formando nell’insieme una relazione paesistica “secondaria”;

d)

la percezione dei caratteri complessi dei paesaggi naturali, su cui risaltano i segni dell’azione
insediativa

storica,

consolida

immagini

memorizzate

collettivamente,

che

costituiscono

i

paesaggi identitari, frutto di una relazione culturale “terziaria”;
e)

la rete delle infrastrutture e delle attrezzature produttive e di servizi più importanti, che
costituiscono il più recente consolidamento del sistema storicizzato di fattori strutturali, in
quanto capitale fisso accumulato dalla strutturazione storica dell’insediamento, incrementabile,
adattabile ma nel suo insieme relativamente permanente e duraturo.

Sulla base di questa sequenza strutturale “classica”, verificata nelle situazioni reali, si riscontrano
anche i fondamentali fattori di criticità o di vulnerabilità del paesaggio, in quanto ne abbiano
alterato la rilevanza, la integrità e la leggibilità.
Nel Napoletano la sequenza, sopra delineata nei suoi caratteri generali, assume alcune specificità
che rendono particolarmente importanti le relazioni a),b),d), in un nesso forte nel quale i fattori
strutturali primari sono straordinariamente potenti ed influiscono su tutte le altre relazioni:
•

l’emergenza del sistema vulcanico attivo, affacciato sul Mediterraneo, ha determinato un luogo

•

gli esiti accumulati dell’attività vulcanica hanno generato, oltre all’eccezionalità del rischio

naturale, un sito insediativo millenario e un’immagine paesistica variegata e irripetibile,
insediativo, testimoniato dalle città antiche dissepolte, un suolo di particolare fertilità che, con
il particolare clima, la prossimità del mare e la vasta piana pedemontana, produce una
straordinaria biodiversità naturale e una capacità produttiva in agricoltura rinomata a livello
europeo, che è stata in grado di sorreggere l’economia di un sistema metropolitano per molti
secoli,
•

la configurazione variatissima del profilo costiero, la presenza di isole abitabili agli estremi del
golfo si uniscono alla particolarità dei profili montani e collinari vulcanici, offrendo uno dei
paesaggi più apprezzati da millenni, al punto da innescare modelli insediativi speciali, di
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“turismo antico” (dalle città greche, alle ville romane, alle ville vesuviane del Miglio d’oro), in
un circolo virtuoso che fa si che quegli insediamenti siano oggi a loro volta meta turistica.
Se suolo, mare, insediamenti antichi e paesaggio sostengono a Napoli una struttura forte e tuttora
potente, nei loro rapporti con la parte più recente del sistema strutturale (i punti c) ed e)) si
verificano invece situazioni di criticità (o di rischio) che potrebbero mettere in crisi la funzionalità
complessiva dell’intera sequenza strutturale.
Si tratta in primo luogo della “sommersione” della struttura storica secolare del territorio rurale e
dei suoi centri, avvenuta da parte della espansione urbanizzativa sregolata avvenuta negli ultimi
40-50 anni, in modo talmente devastante in alcuni ambiti da impedire la riconoscibilità non solo
della matrice agricola del territorio ma della stessa logica urbanizzativa. Se la prima è in molti casi
ormai fisicamente perduta, la seconda persiste ma è illeggibile se non per singole situazioni.
Va tenuto conto del fatto che non si sta sommergendo una struttura storica reticolare forte e
policentrica, ma sin dall’origine subalterna al ruolo capitale di Napoli e fortemente connotata dai
caratteri rurali dei centri satelliti: perdendo il nesso tra ciascun centro e il suo intorno agricolo,
l’intero sistema si è destrutturato e sta subendo le pressioni trasformative metropolitane senza
inquadrarle in un telaio che assicuri la continuità della storia territoriale dei luoghi.
In secondo luogo si tratta della “conflittualità” tra il sistema delle infrastrutture e delle attrezzature
maggiori e la strutturazione storica del territorio (con particolare riferimento al sistema delle
superstrade e alle aree ASI per impianti industriali nell’intorno di Napoli). La scelta di occupazione,
per queste infrastrutture, di aree completamente staccate dal sistema insediativo preesistente, oltre
a

demolire

il

nesso

strutturale

tra

centri

e

contesto

agricolo,

ha

innescato

una

sorta

di

“controstrutturazione” del territorio che sta sortendo esiti sovvertitori nella localizzazione delle
nuove

centralità

consolidati

e

su

rispetto
criteri

alla

sequenza

“ecologici”

di

strutturale

“classica”,

localizzazione.

D’altra

fondata
parte

un

sulla

rete

segmento

dei

centri

della

rete

infrastrutturale non trascurabile nel Napoletano, anche se sinora perdente rispetto alla rete della
mobilità su gomma, costituito dal sistema ferroviario locale, insiste con le proprie stazioni in
prossimità dei centri consolidati (salvo eccezioni), confermando quindi la strutturazione territoriale
storica.
Infine la criticità strutturale più complessa: la concentrazione dell’insediamento residenziale lungo
la costa non solo ha sommerso le relazioni strutturali storiche del sistema insediativo di borghi
marinari e di fertili versanti dei vulcani alle loro spalle, non solo insiste su un corridoio urbanizzato
che ha sbocchi solo ai due estremi ma è in contrasto basilare con la relazione insediativa
fondamentale: stare in sicurezza. L’abitare le pendici del vulcano è proverbialmente una condizione
insostenibile, il contrario della permanenza dei valori che vogliamo assicurare a chi abita il
territorio proprio con un progetto che ne rispetti le strutture; e sulla costa vesuviana e flegrea
questa condizione è ancor più aggravata dalla difficile accessibilità e dall’alta densità abitativa.
Sulla base di quanto sopra tratteggiato si distinguono i sistemi strutturali di importanza sovralocale,
riconosciuti:
•

per gli aspetti naturalistici,
dalla costa marittima, dagli episodi emergenti dei grandi assetti geomorfologici di monte
carbonatici e vulcanici (di questi si considerano strutturali anche i rilievi minori e le attività
permanenti o periodiche); dai suoli di massima fertilità (conseguenti alle cadute piroclastiche);
dal sistema idrografico e dai boschi (residuo o evoluzione della copertura vegetazionale
originaria),

•

per gli aspetti storico-culturali,
dal sistema delle testimonianze archeologiche; dei nuclei edificati storici, dei grandi complessi
specialistici storici isolati e della rete di viabilità antica o di impianto che li collegava; dal
sistema secolare di regimazione delle acque della piana campana e vesuviana; dai panorami di
consolidata rappresentatività dell’immagine del Golfo di Napoli e del Vesuvio,

•
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dalla rete ferroviaria e da quella delle grandi strade; dal sistema dei porti e degli interporti; dal
sistema dei centri di servizi e funzioni urbane.

2.1.3. Fattori e relazioni caratterizzanti alla scala locale
La straordinarietà della sequenza strutturale nella regione napoletana genera un ulteriore fattore di
particolarità di grande importanza: la diversità paesistica. Si tratta di un territorio così articolato in
ciascuno dei nessi che costituiscono la sequenza, da generare nella sua stessa strutturazione una
serie di particolari contesti, ciascuno caratterizzato da diverse relazioni fondamentali.
Ad esempio, oltre alla diversità della geografia fisica, madre di tutte le diversità:
•

il

rapporto

tra

geomorfologia,

pedologia

e

assetto

dell’ecosistema,

e

conseguenza

delle

produzioni colturali verso il mare rispetto a quello a nord del monte Somma o delle colline
flegree, o nella piana campana rispetto alla penisola sorrentina;
•

il

rapporto

tra

assetto

naturale

e

sistema

storico

dell’insediamento

così

diversamente

caratterizzato lungo i diversi tratti della costa, anche, ma non solo, in conseguenza al Vesuvio;
•

il rapporto tra sviluppo dell’insediamento e aree agricole contestuali, così alterato nell’area

•

il rapporto tra insediamento e sistema infrastrutturale, così reticolare nella piana e così

metropolitana di Napoli e così produttivo nella parte restante della piana campana;
irrimedabilmente lineare lungo la costa a est di Napoli.
Quindi alla scala locale si distinguono ulteriori relazioni strutturanti che, pur non essendo rilevanti
alla scala provinciale, caratterizzano e qualificano ciascun ambiente insediativo, costituendo parte
che arricchisce ogni volta in modo peculiare i sistemi strutturali naturali, storico-culturali e quelli
infrastrutturali.
Si può affermare che la particolarità dell’area napoletana sta nella complessità e articolazione del
patrimonio naturale storico e paesistico, e che l’inquadramento a scala provinciale non riesce ad
interpretare compiutamente la struttura di questo territorio se non tiene conto delle individualità
strutturali a livello locale. Si tratta dunque di una situazione in cui gli aspetti normalmente ritenuti
caratterizzanti, aggiuntivi della struttura fondamentale, si rivelano anch’essi strutturali, anche se
interpretabili più correttamente alla scala locale.
I tipi di fattori caratterizzanti e qualificanti riconosciuti sono di seguito elencati, in parallelo a quelli
strutturanti.
Fattori strutturanti

Fattori caratterizzanti e qualificanti
Strutturazione naturale

N.1. Rilievi vulcanici

Elementi a morfologia vulcanica
vulcanismo attivo, geositi.

N.2. Rilievi carbonatici

Vette, grotte, pareti nude,

N.3. Fascia costiera

Falesie, spiagge, approdi naturali, isolotti, fasce
profondità, grotte, sistema dunale e retrodunale.

N.4. Fiumi

Fasce fluviali vegetate
Reticoli irrigui o di drenaggio

N.5. Incisioni torrentizie

Sistemazioni e
idrogeologico.

N.6. Laghi

Fasce di bordo non urbanizzate.

N.7. Sorgenti e acque termali

Integrazione con aree naturalistiche o con reperti archeologici,
Sistemazioni storiche degli intorni delle sorgenti per tutelare le falde

N.8. Boschi non coltivati

Endemismi, habitat di specie rare (sic, zps o fondali marini), sistemi
colturali ad alta biodiversità, aree poco antropizzate in tessuto urbano,

attenzioni

con

storiche

rilevanza

delle

aree

nel

paesaggio,

sottomarine

pericolose

per

siti

a

bassa

dissesto

N.9. Suoli ad alta fertilità

Strutturazione storica
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S.1. Centri storici

Ingressi a centri storici, luoghi centrali identitari, emergenza nel paesaggio

S.2. Viabilità storica

Opere civili storiche per strade o altre infrastrutture, percorsi pedonali
storici

S.3. Aree archeologiche

Pertinenze archeologiche sistemate, reperti leggibili nel paesaggio (tracce
centuriazione etc), sistemi archeopaesistici, approdi storici,

S.4. Regi Lagni e altre canalizzazioni
storiche

Vasche, opere di presa, ponti storici

S.5. Siti e complessi isolati produttivi civili,
religiosi, militari, turistici.

Giardini, parchi storici, filari, viali, ingressi, pertinenze agricole, relazioni
terra-mare, sistemazioni storiche per fruizione turistica,

S.6. Terrazzamenti, assetti colturali
tradizionali

Terrazzamenti, assetti colturali tradizionali dei frutteti dei vigneti degli
agrumeti e degli oliveti,

S.7. Panorami identitari rappresentativi
della regione

Paesaggi naturali colturali o edificati ad alta identità locale, belvedere o
punti panoramici locali

Infrastrutture e attrezzature dell’insediamento
A.1. Ferrovie con stazioni

A.2. Strade Provinciali, Statali, Autostrade

Linee di trasporto pubblico locali in sede fissa
Reti di percorsi ciclopedonali

A.3. Porti

Porti e approdi da diporto

A.4. Interporti

A.5. Centri di servizi e funzioni urbane

Centri urbani, Centri di attrezzature funzionali specialistiche isolate, Aree
ASI

A.6.

Zone di origine di prodotti agricoli o artigianali,

Nella proposta sono inoltre individuati i seguenti fattori di criticità, che costituiscono una parte
integrante dell’inquadramento, evidenziando le situazioni che necessitano di specifiche attenzioni
per ottenere una adeguata salvaguardia dei sistemi strutturali e caratterizzanti:
Fattori di criticità
C.1.

Continuum urbanizzato di grandi dimensioni (superiori a 1000 ettari)

C.2.

Area di massimo rischio vulcanico nella fascia vesuviana e flegrea

C.3.

Cave

C.4.

Discariche

C.5.

Grandi impianti tecnologici o infrastrutturali o militari

C.6.

Insediamenti degradati (abusivi o comunque privi di effetto urbano)

C.7.

Aree vulnerabili per dissesto idrogeologico

2.1.4. Sistemi di relazioni strutturali.
I

fattori

strutturali,

riconosciuti

e

integrati

con

i

fattori

caratterizzanti,

contribuiscono

a

“materializzare” e a rendere evidenti alcune relazioni “di rete lunga”, che nella loro sistematicità
investono tutto il territorio, e che proprio in questa necessaria diffusione organica trovano la loro
importanza e viceversa la loro problematicità e intrinseca vulnerabilità:
a)

le

r e l a zi o n i

ecologiche,

con

problematiche

relative

all’impoverimento

delle

connessioni

ecologiche, della continuità non solo di corridoi vegetazionali e della rete idrica, ma addirittura
della permanenza di varchi in un compatto e diffuso sistema urbanizzato, col rischio concreto di
forti processi di insularizzazione delle aree di maggiore importanza naturalistica flegree e
vesuviane;
b)

le

r e l a zi o n i

paesistiche

con

problematiche

relative

alla

perdita

di

identità

del

sistema

complessivo del paesaggio, percepito dalle comunità a diverse scale, da quella locale a quella
di ambito e dell’intero territorio del napoletano, con particolare attenzione al progredire dei
processi di omogeneizzazione paesistica delle periferie metropolitane e della dispersione
insediativa specie nei versanti costieri;
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c)

l e r e l a zi o n i f u n zi o n a l i e i n f r a s t r u t t u r a l i c o n p r o b l e m a t i c h e r e l a t i v e a l l e c a r e n z e d e l s i s t e m a d i
accesso ai centri consolidati attraverso la rete delle infrastrutture ferroviarie.

Riconoscere l’importanza di queste relazioni strutturali di “rete lunga” comporta una valutazione
critica non soltanto sulle dinamiche di aggressione degli aspetti consolidati e di lunga durata ma
anche sulle interferenze che ciascun sistema di relazioni strutturali può comportare sugli altri; in
particolar modo va considerato come il sistema relativo alle infrastrutture e alle attrezzature rischia
di incidere sulla continuità del sistema ecologico o della fruizione paesistica.
Infatti la effettiva connettività degli ecosistemi può essere ostacolata da fattori di criticità come il
progredire del continuum urbanizzato (C1), la presenza di grandi impianti (C5) o di insediamenti
diffusi degradati (C6), oppure può subire soluzioni di continuità per la presenza di corridoi
infrastrutturali molto impattanti.
Ugualmente le relazioni paesistiche macro, che comportano la fruizione di grandi panorami,
possono essere ostacolate da detrattori puntuali ed episodici (anche se in certi casi assolutamente
devastanti) o anche dalla realizzazione di pezzi ritenuti indispensabili della rete infrastrutturale
(come talvolta accade per i porti o per i grandi assi dell’armatura territoriale del trasporto su ferro).

2.1.5. Regole di salvaguardia.
Nel loro insieme i fattori strutturali, di cui alla elaborazione cartografica di Piano, devono essere
adeguatamente

considerati

in

tutti

i

piani,

programmi,

progetti

che

interessano

il

territorio

provinciale, sia per l’applicazione di regole di salvaguardia e tutela, sia per la priorità negli
interventi di ripristino e recupero delle situazioni critiche.
In termini regolativi non possono essere ammessi interventi che determinino la perdita o la
diminuzione significativa del valore e della fruibilità di quanto identificato nel Piano come fattore
strutturale o caratterizzante o delle loro relazioni.
Vanno quindi osservate nei piani e nei progetti adeguate precauzioni e caratteri di intervento al fine
di recuperare o almeno contenere le modificazioni peggiorative del ruolo funzionale o identitario e
le pressioni trasformative sull’assetto fisico dei fattori strutturali o caratterizzanti. Tali precauzioni
sono da verificare attraverso una procedura di valutazione simile alla valutazione di incidenza in
uso per i beni naturalistici.
Gli aspetti di valore, di relazione e di fruibilità da salvaguardare o da recuperare, che costituiscono
termine di riferimento per la eventuale incidenza dei progetti o dei piani, devono essere specificati
per ogni tipo di fattori, in modo da consentire una valutazione speditiva degli eventuali impatti.
Nel quadro seguente è delineato un primo elenco dei requisiti di valore su cui considerare
l’incidenza, con l’indirizzo prevalente per ciascun tipo di fattore strutturale (o caratterizzante)
dell’assetto naturale e di quello storico, per i quali sono essenziali le attenzioni nel Piano
Fattori strutturanti e
caratterizzanti

Valori strutturali da salvaguardare
Fattori di strutturazione naturale

N.1. Rilievi vulcanici
Elementi a morfologia vulcanica con
rilevanza nel paesaggio, siti con
vulcanismo attivo, geositi

N.2. Rilievi carbonatici
Vette, grotte, pareti nude

N.3. Fascia costiera
Falesie, spiagge, approdi naturali,
isolotti, fasce sottomarine a bassa
profondità, grotte, sistema dunale e
retrodunale
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Per le superfici laviche affioranti, i geositi e i siti con vulcanismo attivo:
•
integrità fisica dei suoli e assenza di interventi antropici, anche colturali
(salvo il taglio forestale, gli interventi necessari alla eventuale messa in
sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del
suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio, scientifici o didattici)
Per la morfologia dei luoghi:
•
integrità dell’aspetto naturale e visibilità (per l’intorno utile alla fruizione
paesistica da luoghi pubblici)
Per i crinali principali e secondari:
•
assenza di interventi edificatori o infrastrutturali
Per le vette e le pareti nude e le grotte
•
integrità fisica dei suoli e assenza di interventi
antropici nell’immediato
intorno, anche colturali (salvo il taglio forestale, gli interventi necessari alla
eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico
connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio,
scientifici o didattici)
Per la fascia costiera in generale:
•
divieto di edificazione o modificazione delk suolo e di ogni altro intervento
che possa generare ulteriori frammnentazioni o perdita degli habitat, alterare
o pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica
•
riduzione (e in assoluto non aumento) delle opere manufatte nella fascia di 50
metri dalla riva (salvo gli interventi necessari alla messa in sicurezza e ad
eventuali limitati percorsi e attrezzature di servizio a minimo impatto) e degli
impatti inquinanti versati a mare
•
naturalizzazione e recupero di fruibilità della battigia con aumento (e in
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assoluto non riduzione) della accessibilità al mare e lungo il mare attraverso
percorsi pubblici

N.4. Fiumi
Fasce
fluviali
vegetate
irrigui o di drenaggio

Reticoli

N.5. Incisioni torrentizie
Sistemazioni
storiche
delle
aree
pericolose per dissesto idrogeologico

N.6. Laghi
Fasce di bordo non urbanizzate

N.7. Sorgenti e acque termali
Integrazione con aree naturalistiche,
reperti
archeologici,
sistemazioni
storiche circostanti

N.8. Boschi non coltivati
Endemismi, habitat di specie rare
(sic, zps o fondali marini), sistemi
colturali ad alta biodiversità aree
poco antropizzate in tessuto urbano,
varchi utili per la rete ecologica

Per falesie, rupi ,grotte, sistema dunale, approdi naturali, isolotti:
•
integrità fisica dei suoli e assenza di interventi antropici, anche colturali, per
un tratto a monte di almeno 30 metri dal ciglio superiore delle falesie e dal
piede delle dune e per almeno 30 metri in acqua (salvo gli interventi
necessari alla messa in sicurezza e ad eventuali limitati percorsi e
attrezzature di servizio a minimo impatto)
•
integrità dell’aspetto naturale e visibilità senza elementi deterrenti o nuovi
elementi costruiti impattanti (per l’intorno utile alla fruizione paesistica da
luoghi pubblici e da punti panoramici)
In generale:
•
salvaguardia quantitativa e qualitativa della risorsa acqua negli alvei naturali
e nei reticoli irrigui e di drenaggio, con contenimento degli impatti da
inquinamento e degli utilizzi impropri
•
rispetto o ristabilimento degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le
indicazioni dei Piani di Bacino
•
assenza o almeno minimo impatto di interventi edificatori o infrastrutturali
privati per una fascia di rispetto dalle sponde (con riferimento al vincolo ex
Galasso)
•
naturalizzazione e recupero di fruibilità delle sponde con aumento (e in
assoluto non riduzione) della accessibilità ciclopedonale al fiume attraverso
percorsi pubblici
Fasce fluviali vegetate:
•
continuità di alberature lungo sponda, da completare e reintegrare ex novo,
salvo opere infrastrutturali non evitabili
In generale:
•
vedi fiumi, con specifiche attenzioni ai fattori di rischio idrogeologico in
situazioni torrentizie e di instabilità dei versanti
Per le sistemazioni storiche:
•
vedi attenzioni per opere civile della viabilità storica (S2)
In generale:
•
salvaguardia della risorsa acqua e rispetto o ristabilimento degli equilibri
idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei Piani di Bacino
•
assenza
o
almeno
minimo
impatto
per
gli
interventi
edificatori
o
infrastrutturali privati per una fascia di rispetto dalle sponde (con riferimento
al vincolo ex Galasso)
•
naturalizzazione e recupero di fruibilità delle sponde con aumento ( e in
assoluto non riduzione) della accessibilità ciclopedonale al fiume attraverso
percorsi pubblici
Per le fasce fluviali vegetate:
•
continuità di alberature lungo sponda, da completare e reintegrare ex novo,
salvo opere infrastrutturali non evitabili
In generale
•
salvaguardia della risorsa acqua e rispetto o ristabilimento degli equilibri
idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei Piani regionali di tutela di
settore
Per le relazioni con aree naturalistiche o le sistemazioni storiche o antiche:
•
integrazione dei manufatti con ripristino delle relazioni con aree alberate e
leggibilità con conservazione di eventuali opere d’arte di particolare pregio e
con reintegro delle sistemazioni vegetali (viali, siepi)
Per i boschi non coltivati:
•
elevato grado di biodiversità, e di disetaneità,
da raggiungere senza
introduzione di specie alloctone e diminuzione della superficie boscata
•
assenza di manufatti edilizi o infrastrutturali salvo i percorsi ciclopedonali
funzionali alla fruizione quelli veicolari di servizio e i manufatti per le attività
silvocolturali o per attività compatibili di fruizione naturalistica e di ricerca
scientifica
Per le aree di valore naturalistico:
•
integrità in applicazione dei criteri già adottati per Sic e Zps

N.9.

Suoli ad alta fertilità

Per le aree poco antropizzate in contesto urbano e i varchi utili per la rete
ecologica:
•
usi pubblici con prevalente messa a verde alberato e comunque non
edificabilità con
blocco degli interventi privati salvo limitate definizioni
morfologiche dei bordi costruiti
•
rafforzamento (e in assoluto non diminuzione dell’ampiezza) dei varchi non
edificati, non recintati e dotati di impianti a verde alberato
In generale:
•
caratteri della produzione adeguati agli standard agro-ambientali delle Norme
di Buona Pratica Agricola del Piano di sviluppo rurale, con riduzione dell’uso
di prodotti chimici
•
riduzione (e comunque non aumento) di aree con usi residenziali o produttivi
non agricoli, con demolizioni e ricostruzioni compensativa in aree di
densificazione
Per le aree limitrofe ad aree urbanizzate:
•
usi pubblici con prevalente messa a verde alberato e comunque non
edificabilità con blocco degli interventi privati salvo limitate definizioni
morfologiche dei bordi costruiti
Fattori di strutturazione storica

S.1. Centri storici
Ingressi
a
centri
centrali identitari,
paesaggio

S.2. Viabilità storica
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storici,
luoghi
emergenza nel

Per i centri e nuclei storici
•
leggibilità e integrita del disegno dell’impianto urbano con riferimento ai
tracciati, agli spazi pubblici e ai relativi affacci e ai complessi costruiti con le
relative tipologie o architetture rilevanti, per l’identità storica;
•
articolazione e dei caratteri tipomorfologici, formali e costruttivi dei tessuti
edilizi e degli spazi aperti, da salvaguardare con riferimento alle tipologie
ricorrenti, ai materiali e alle tecniche costruttive locali
•
residenzialità come destinazione prevalente, accompagnata da quella
commerciale e artigianale tradizionale e compatibile con le tipologie edilizie
storiche
•
leggibilità e fruibilità dell’impianto complessivo nell’inserimento nel territorio
circostante e delle strutture e degli elementi naturali o di archeologia antica e
medievale che hanno influenzato l’impianto insediativo;
Per la viabilità storica:
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Opere civili storiche per strade o
altre infrastrutture, percorsi pedonali
storici

•
•

•
•

S.3. Aree
ed
emergenze
archeologiche
Pertinenze archeologiche sistemate,
reperti leggibili nel paesaggio (tracce
centuriazione
etc),
sistemi
archeopaesistici, approdi storici,

S.4. Regi
Lagni
e
altre
canalizzazioni storiche
Vasche, opere di presa, ponti storici

S.5. Siti
e
monumenti
isolati
religiosi,
militari,
civili,
produttivi turistici
Giardini, parchi storici, filari, viali,
ingressi,
pertinenze
agricole,
relazioni
terra-mare,
sistemazioni
storiche per fruizione turistica,

S.6. Terrazzamenti,
assetti
colturali tradizionali
Terrazzamenti,
assetti
colturali
tradizionali dei frutteti dei vigneti
degli agrumeti e degli oliveti,

S.7. Panorami
identitari
rappresentativi della regione
Paesaggi naturali colturali o edificati
ad alta identità locale, belvedere o
punti panoramici locali

leggibilità e valorizzazione dei punti di contatto tra percorsi storici e centri
storici (porte urbane, scorci prospettici in ingresso e in uscita) e delle
direttrici di attraversamento;
fruibilità dei sedimi esistenti con integrazioni e conservazione degli elementi
tradizionali coerenti quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e
canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, gradoni e
scalini in pietra nei sentieri a forte pendenza;
completezza della rete, da integrare con limitati nuovi tracciati necessari a
completarla nei tratti in cui essa non è più riconoscibile;
filari alberati lungo i tracciati da amantenere, integrare o impiantare ex novo;

Per le opere civili
•
integrazione dei manufatti con ripristino delle relazioni con gli assi viari di
riferimento e leggibilità con conservazione di eventuali opere d’arte di
particolare pregio e con reintegro delle sistemazioni vegetali (viali, siepi)
Per le aree ed emergenze archeologiche:
•
precauzione e integrità rispetto agli interventi di qualsiasi natura salvo quelli
finalizzati
alle
prospezioni,
al
completamento
degli
scavi
e
alla
riqualificazione e alla fruizione dei beni archeologici ,
•
fruibilità e qualificazione della
accessibilità, anche con opere a basso
impatto per servizi, rimozione di superfetazioni e di altri interventi deterrenti
la leggibilità dei beni;
Per i reperti leggibili nel paesaggio:
•
leggibilità delle tracce del sistema di segni territoriali antichi (lotti,
allineamenti, rilevati, relazioni visive tra manufatti ), da potenziare anche con
completamento della percorribilità di tracciati viabili in tratti in cui si siano
perse le tracce
Per le canalizzazioni storiche:
•
ruolo idraulico attivo, da mantenere con recupero della qualità delle acque e
della vegetazione spondale
•
leggibilità del sistema dei canali, da amntenere con esclusione di elementi
che ostacolino la vista da luoghi pubblici e di costruzioni interferenti, salvo
quelle infrastrutturali necessarie e con minimo impatto
Per le vasche, i ponti e le opere di presa o sbarramento di interesse storico:
•
assetto dei manufatti e della loro leggibilità, da mantenere con conservazione
di eventuali opere d’arte di particolare pregio
Per le ville e giardini storici
•
assetto degli edifici e degli spazi a giardino o a corte e delle altre pertinenze
nella loro articolazione e morfologia originaria, da conservare con particolare
attenzione agli aspetti rilevanti dal punto di vista paesistico compreso
l’arredo vegetale e manufatto,il rapporto con la viabilità e gli ingressi, con i
belvedere, gli approdi, gli intorni contestuali ,...)
Per
gli
altri
edifici
e
complessi
specialistici
di
interesse
storico,
architettonico e monumentale:
•
articolazione dei complessi edificati e caratteri tipomorfologici degli edifici e
delle specifiche peculiarità architettoniche e formali da conservare
•
integrità dei caratteri dell’intorno spaziale aperto ad strettamente connessi ai
complessi, formato da strade, piazze o corti o altre pertinenze aperte con
relative fronti prospicienti, giardini ed elementi architettonici singolari, da
mantenere o da rispristinare
•
rilevanza urbana e paesistica storicamente assunta e consolidata e rapporto
con gli assi di fruizione e i punti di visuale,
da mantenere anche con
politiche di promozione delle attività e di vincolo agli interventi del contesto
Per i terrazzamenti:
•
trattamento di versante con opere di contenimento da mantenere, nel rispetto
del disegno paesaggistico e dell’andamento orografico, con la morfologia
delle opere in pietra controterra e dei ciglionamenti tradizionali
•
omogeneità nell’utilizzo dei materiali e delle
dimensioni e morfologie
tradizionali nei manufatti edilizi o infrastrutturali presenti nei contesti dei
versanti terrazzati
Per gli assetti colturali tradizionali
•
assetto delle coltivazioni a colture legnose da mantenere con la varietà delle
cultivar locali, della trama parcellare, delle infrastrutture rurali tradizionali
(strade poderali, siepi, muretti, fossi di drenaggio, dei sistemi di siepi miste e
di eventuali pur ridotte masse boschive presenti)
•
omogeneità nell’utilizzo dei materiali e delle morfologie, tipologie
e
dimensioni tradizionali nei manufatti edilizi o infrastrutturali presenti nei
contesti
Per le strade e i punti panoramici:
•
fruibilità da mantenere o ripristinare senza ostacoli o elementi deterrenti in
primo piano delle visuali panoramiche da luogo pubblico;
Per i paesaggi ad alta identità:
•
immagine consolidata da mantenere senza elementi alteranti per materiali,
colori o dimensioni o ostacolanti la fruizione completa

2.1.6. Fattori strutturali, fattori caratterizzanti e beni paesaggistici del Codice
Il Codice dei Beni culturali e paesaggistici individua all’art.134 i beni paesaggistici, classificandoli
per tipi negli articoli seguenti.
Come risulta dal quadro esposto nei precedenti paragrafi tutti i tipi di aree tutelate per legge (ex
art.142 del Codice, che riprende la L.431/85) e gran parte delle aree di specifico interesse (ex
art.136 Codice) rientrano nella classificazione e nei relativi criteri tipologici di attenzione.
La individuazione dei fattori strutturali e di quelli caratterizzanti può costituire, oltre che la materia
base per l’interpretazione strutturale, un primo inventario di riferimento per i cataloghi richiesti dal
Codice. Infatti, pur derivando da due considerazioni del tutto differenti (quella strutturale per
selezioni di componenti da salvaguardare per il loro ruolo nelle relazioni e quella del Codice per
cataloghi ed elenchi di oggetti da salvaguardare per il valore intrinseco), di fatto il riconoscimento
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strutturale e quello di bene paesaggistico in larga misura interessa gli stessi oggetti, fermo
restando che il piano paesaggistico regionale dovrà specificare eventuali ulteriori norme su quegli
oggetti ed aree, in quanto beni e non soltanto in quanto fattori strutturali, per la “conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli
interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico” (Codice art.143 c1 p.f), e deve integrare il riconoscimento con gli altri beni individuati da
elenchi già esistenti o dalle apposite commissioni.
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2.2.

Quadro strategico

2.2.1. Articolazione del quadro strategico
Il quadro strategico delineato da questa proposta si sviluppa in riferimento al quadro di obiettivi
delineato al par. 1.2., tenendo conto sia delle principali problematiche che interessano parti
specifiche del territorio provinciale, come ad esempio quelle relative alle particolarità del sistema
insediativo o alla necessità di salvaguardare risorse ambientali e paesaggistiche di eccezionale
valore, sia delle dinamiche che caratterizzano l’attuale momento, di cui il PTCP deve tener conto.
Esse non sono relative solo ad atti normativi e/o di indirizzo “culturale” , quali la legge regionale
sul governo del territorio o la Convenzione europea sul paesaggio, ma anche a dinamiche, a volte
contraddittorie, di alcuni settori in grado di incidere strategicamente sull’assetto del territorio
provinciale, come ad esempio quelle legate alla logistica e alla nuova funzione trainante del porto
di Napoli, o quelle relative all’industria manifatturiera e agroalimentare, con punte di eccellenza o
di potenziale crisi per i nuovi scenari internazionali, o quelle determinate dalla grande distribuzione
commerciale, in termini di consumo di suolo e di capacità di influenzare nuovi modelli sociali. Si
tratta di dinamiche che fuoriescono spesso dal territorio provinciale, o che interessano soggetti e
competenze amministrative diverse da quelle della Provincia e che tuttavia il quadro strategico non
può evitare di considerare.
In questa proposta l’ambiente ed il territorio antropizzato sono interpretati come un unicum da
riorganizzare avendo come obiettivo il miglioramento delle condizioni economiche e della qualità
della vita dei suoi abitanti, in coerenza con i valori ambientali, culturali e paesaggistici che
caratterizzano il territorio provinciale.
Le ipotesi progettuali sono orientate a perseguire gli obiettivi di cui al par.1.2., tenendo conto delle
imprescindibili condizioni “al contorno”, quali la disaggregazione del comune di Napoli in dieci
municipalità e con la nuova funzione di “cerniere territoriali” di alcune aree (Coroglio, Scampia,
Napoli est), o le problematiche determinate dai rischi dell’area vesuviana e di quella flegrea.
Si tratta, in sostanza, di recuperare condizioni di “urbanità” al reticolo di centri che storicamente
hanno caratterizzato il tessuto provinciale, rafforzandone le capacità di fare sistema al fine di
bilanciare la forte attrazione del capoluogo, con una rete dei trasporti incentrata sul “metro”
regionale e su sistemi secondari a servizio degli ambiti locali, all’interno di un territorio in cui gli
spazi liberi, comprese le aree agricole, rappresentano le principali componenti per la qualificazione
del paesaggio e per garantire accettabili livelli di vivibilità.
In tale quadro la favorevole opportunità di poter collegare le scelte strategiche del Piano alla fase
di

programmazione

dei

fondi

strutturali

2007-2013,

del

Piano

di

sviluppo

rurale,

della

programmazione regionale decennale delle attività produttive, può evitare scenari nei quali, spesso,
la pianificazione territoriale ha dovuto prendere atto e adattarsi non solo ad un assetto territoriale
“autoorganizzatosi” ma anche a decisioni già definite in sede di programmazione economica.
In estrema sintesi, i temi assunti per la elaborazione del PTC della provincia di Napoli possono
riassumersi in 4 “assi strategici”:
A)

v a l o r i zza zi o n e e r i a r t i c o l a zi o n e d e l s i s t e m a u r b a n o , i n f o r m e p o l i c e n t r i c h e e r e t i c o l a r i a t t e a
migliorare l’efficienza e l’efficacia delle città in quanto motori di sviluppo sostenibile, e da
promuovere la competitività e la qualità diffusa del territorio provinciale;

B)

c o n s e r v a zi o n e e v a l o r i zza zi o n e d e l p a t r i m o n i o a m b i e n t a l e , n a t u r a l e , c u l t u r a l e e p a e s i s t i c o , i n
modo

da rafforzare i valori identitari, l’attrattività e l’abitabilità del territorio provinciale e da

propiziare forme sostenibili di sviluppo endogeno locale;
C)

s v i l u p p o , r i o r g a n i zza zi o n e e q u a l i f i c a zi o n e d e l l a m o b i l i t à e d e i t r a s p o r t i p u b b l i c i i n c h i a v e
intermodale,

al fine di assecondare

la riarticolazione urbana di cui al punto A, di ridurre le

difficoltà d’accesso ai servizi e alle risorse e di ridurre l’impatto ambientale del traffico e delle
infrastrutture;
D)

r a f f o r za m e n t o

dei

sistemi

locali

territoriali,

della

loro

capacità

di

auto-organizzarsi

e

di

affacciarsi sui circuiti sovralocali di scambio e produzione, concorrendo nel contempo ad

62

Relazione rev.01 settembre2008

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli
assicurare il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio ambientale, in particolare nello
spazio rurale.

2.2.2. Valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano.
In accordo con la “vision” preferenziale del PTR, tra gli obiettivi prioritari che il Ptcp vi è quello di
una riorganizzazione policentrica e reticolare del territorio provinciale al fine di razionalizzare un
sistema metropolitano caratterizzato dalla funzione attrattiva del capoluogo e di alcune aree con
alti livelli di specializzazione.
Tenendo conto degli altri obiettivi strategici (la valorizzazione delle identità territoriali e delle
potenzialità locali, la valorizzazione conservativa del patrimonio ambientale e culturale, il riassetto
intermodale

della

recupero/costruzione

mobilità

e

il

delle

identità

coinvolgimento
territoriali)

le

delle

energie

strategie

del

locali

Piano

sono

in

processi

indirizzate

di
alla

formazione di nuove reti e sistemi di centralità urbane, tendenti a decongestionare l’addensamento
di funzioni e di opportunità che porta a far gravitare su Napoli l’intera provincia.
A questo fine sono rivolte le linee di azione strategica poste a base del Piano: il rafforzamento
degli assi settentrionali ed orientali della provincia, nella fascia da Giugliano a Nola e da Nola a
Castellammare, con il potenziamento delle centralità e con interventi di riqualificazione ambientale
e

di

salvaguardia

delle

aree

inedificate

intercluse

nel

continuum

urbanizzato

ambientale

ha

dell’area

settentrionale.
Questa

linea

d’azione

strategica

intesa

alla

salvaguardia

importanti

effetti

nell’articolazione del sistema urbano sul lungo periodo, perchè consente di evitare una progressiva
saldatura tra i tessuti urbani della fascia interna della Provincia, con una cintura verde articolata
attraverso l’estensione del “Parco metropolitano delle colline”, la realizzazione del “Parco nord”,
(costituito

dalle

residue

aree

libere

presenti

nella

fascia

di

territorio

da

Giugliano

a

Frattamaggiore), le aree a Parco definite nel Piano della stazione TAV di Afragola, la realizzazione
del parco agricolo dei Regi Lagni e Nolano.
Lungo l’arco costiero, da Pozzuoli a Castellammare di Stabia, le linee di azione strategica devono
puntare al consolidamento delle centralità esistenti, sia per la ripresa del ruolo di riferimento
urbano di questi centri nel panorama provinciale, sia per la difesa e la valorizzazione di risorse
urbane e produttive pregiate che hanno già un ruolo rilevante nella caratterizzazione economicoproduttiva ed insediativa.
La rete di queste centralità “metropolitane/regionali” si relaziona con il capoluogo attraverso le tre
aree di Bagnoli, Scampia e Napoli est, nelle quali gli interventi (in pate già in atto o programmati),
mirano a costituire centri con ruolo di “cerniere territoriali” tra il capoluogo e il resto del territorio
provinciale.
Le condizioni di sovraffollamento di alcune aree, a cui si aggiungono i rischi catastrofici e gli
impatti su fattori ambientali in logoramento (come l’intera fascia costiera), inducono a organizzare
strategicamente politiche di rilocalizzazione residenziale per oltre 150.000 persone, in buona parte
nell’area provinciale.
Condizione primaria rispetto a questo asse strategico è evitare ogni ulteriore significativo consumo
di suolo agricolo o naturale e utilizzare questa pressione insediativa, con i relativi incentivi per
guidare gli interventi alla riqualificazione di aree gia insediate a bassa densità caratterizzate da
degrado, scarse qualità urbane, assenza di servizi e attrezzature, attraverso programmi integrati di
completamento insediativo da realizzarsi anche attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad
incrementare le volumetrie esistenti.
Le aree da investire con questo processo di densificazione territoriale devono essere facilemte
accessibili da stazioni delle rete ferroviaria e la loro maggiore pressione non deve comportare
significative incidenze sulla rete ecologica e sulle aree agricole più fertili o con buona biodiversità.
Inoltre, per superare i limiti di una logica di mera razionalizzazione e di una rete costituita da
maglie troppo larghe e da pochi e grandi nodi, la strategia del piano punta anche al potenziamento
e alla valorizzazione di centralità oggi di livello locale, promuovendo la realizzazione di nuove
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polarità o opportunità esistenti e programmate

(ad es. Striano-Poggiomarino/stazione della linea

A/V).
La strategia generale si può articolare a livello locale, avendo a riferimento gli ambiti individuati nel
PTR come Sistemi territoriali di sviluppo, in qualche caso suddivisi in ulteriori sistemi in ragione
della presenza di centralità di cui si vuole potenziare l’autonomia: Afragola e Pomigliano nell’ E1
Napoli nord est, i Comuni vesuviani (C7) distinti tra quelli di nord-ovest e quelli orientali, F3 Miglio
d’oro-torrese-stabiese

distinto

nelle

tre

parti,

le

isole

tenute

separate

dai

rispetti

sistemi

peninsulari.
Le linee strategiche specifiche per i vari sistemi, verificati anche sulla base delle attenzioni che
derivano dal quadro di riferimento ambientale e paesistico degli ambienti insediativi locali (AIL) in
cui sono inseriti, sono articolate con le seguenti priorità:

SISTEMA

NAPOLETANO
Razionalizzazione e decongestione dell’area centrale di Napoli attraverso il decentramento di
funzioni di livello superiore pubbliche e private e l’incremento e qualificazione dei servizi al
turismo. Realizzazione delle nuove centralità di Bagnoli attraverso il Programma di interventi
previsto dal PUE; dell’area nord-Scampia con la promozione di servizi pubblici e privati di livello
superiore

(formazione

universitaria,

cultura,

tempo

libero);

dell’area

orientale

attraverso

l’integrazione dei servizi pubblici e privati di livello superiore, la qualificazione/riconversione e
promozione delle attività produttive e la promozione di servizi alle imprese, cogliendo in particolare
le opportunità offerte dalle aree industriali dismesse.

SISTEMA

FLEGREO
Sostegno alla presenza di funzioni rare e di servizi urbani di livello superiore e riduzione della
polarizzazione su Pozzuoli promuovendo l’insediamento di funzioni complementari (di tipo urbano
ed economico-produttivo) negli altri ambiti del sistema. Qualificazione delle attività turistiche
nell’ambito meridionale, attraverso la riqualificazione delle forme di fruizione turistico-balneare e la
valorizzazione delle risorse storico-culturali ed ambientali, anche attraverso la grande opportunità
del Parco dei Campi Flegrei e di un potenziamento della fruibilità del sistema archeologico CumaPozzuoli-Capo Miseno.

SISTEMA

GIUGLIANESE
Incremento dell’offerta di servizi urbani di livello superiore in una logica di complementarietà con il
rafforzamento

del

centro

maggiore

e

di

integrazione

con

la

riqualificazione

delle

aree

già

compromesse da un’edificazione disordinata conferendo un ordine riconoscibile alla struttura fisica,
anche attraverso operazioni di ristrutturazione radicale; promozione di attività produttive e servizi
innovativi con la proposta, da verificare, della realizzazione nell’area Asi di un polo produttivo di
alta

qualificazione

“città

della

produzione”

(incubatore;

incentivazione

di

produzioni

eco-

compatibili). Per l’area di Varcaturo in relazione alla prospettiva di potenziamento residenziale per
rilocalizzazione dalle aree sature e a rischio, realizzazione di attrezzature pubbliche e promozione
di servizi privati, in particolare di servizi di supporto alla fruizione ambientale della fascia costiera
e di lago Patria e del patrimonio archeologico (Cuma).
Necessario supporto è l’integrazione del sistema dei trasporti, con la proposta della tramvia
nell’area settentrionale e del prolungamento della circumflegrea ad ovest, nonché la valorizzazione
del tratto ferroviario Villa Literno-Pozzuoli dell’attuale linea RFI.

SISTEMA

FRATTESE
Incremento di servizi pubblici e privati di livello superiore in una logica di complementarietà con il
rafforzamento del polo attuale di Frattamaggiore anche in connessione con la fruizione delle nuove
aree di parco e con l’integrazione funzionale delle strutture commerciali per la grande distribuzione;
riqualificazione delle aree della produzione manufatturiera.

SISTEMA
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Realizzazione di servizi di supporto alla stazione di porta dell’Alta velocità; incremento di servizi
pubblici

e

privati

di

livello

superiore;

integrazione

funzionale

delle

attività

della

grande

distribuzione.

SISTEMA

POMIGLIANESE
Valorizzazione del ruolo legato alle attività di produzione e ricerca del triangolo Pomigliano-AcerraCasalnuovo attraverso la “messa in rete” e l’integrazione dei servizi; incremento delle funzioni
urbane di livello superiore in una logica di complementarietà tra i diversi centri/ambiti del sistema.

SISTEMA

NOLANO
Rafforzamento dell’offerta di servizi pubblici rari (formazione universitaria e ricerca con relativi
servizi) ed incremento ed integrazione tipologica di servizi urbani di livello sovracomunale in una
logica di complementarietà con il rafforzamento del centro maggiore; integrazione funzionale del
“Cis” con il sistema insediativo; promozione di servizi per la fruizione del patrimonio archeologico e
delle risorse ambientali (parco del Partenio e nuovo parco provinciale costituito dalle aree
adiacenti).

SISTEMA

VESUVIANO NORD-OCCIDENTALE
Incremento ed integrazione tipologica di servizi urbani di livello sovracomunale e di servizi al
turismo naturalistico (parco del Vesuvio).
Per

l’area

vesuviana

interna

–

in

considerazione

anche

della

condizione

di

inedificabilità

residenziale e dei programmi di decompressione insediativa e della redazione in corso del PSO – si
ipotizza la riorganizzazione degli insediamenti come un sistema urbano integrato, una sorta di
“città”, caratterizzata da relazioni di complementarietà tra i diversi centri del sistema – in
particolare tra i centri maggiori o sede di servizi di livello sovracomunale - e con quelli del sistema
vesuviano orientale.

SISTEMA

VESUVIANO ORIENTALE
Rafforzamento del sistema produttivo-manufatturiero attraverso adeguata offerta di aree attrezzate
e

di

servizi

alle

imprese;

incremento

ed

integrazione

tipologica

di

servizi

urbani

di

livello

sovracomunale e di servizi al turismo naturalistico (parco del Vesuvio); realizzazione di servizi di
supporto alla stazione dell’alta velocità di Striano. Necessario supporto è il potenziamento della
linea Torre Annunziata-Cancello.

SISTEMA

VESUVIANO COSTIERO SETTENTRIONALE
Blocco delle potenzialità di crescita dell’insediamento, dato il rischio di catastrofe, promozione di
servizi legati alle attività portuali e valorizzazione, in ambito urbano, del “polo del corallo”(Torre del
Greco); integrazione di servizi urbani di livello superiore; valorizzazione delle attività legate alla
formazione universitaria ed alla ricerca attraverso la promozione di servizi.

SISTEMA

TORRESE-BOSCHESE
Promozione dei servizi legati alle attività portuali e logistici; integrazione di servizi urbani di livello
superiore e di servizi al turismo naturalistico (parco del Vesuvio) e culturale in una logica di
complementarietà con il

centro maggiore, anche cogliendo in particolare le opportunità offerte dal

riuso delle aree industriali dismesse.

SISTEMA

STABIESE
Promozione di servizi legati alle attività portuali (in particolare crocieristiche) ed alla cantieristica;
qualificazione ed incremento dei servizi al turismo (termale, naturalistico- Monti Lattari; culturale patrimonio archeologico) soprattutto nei centri minori collinari; integrazione dei servizi urbani di
livello superiore in una logica di complementarietà con il centro maggiore.

SISTEMA
Sostegno

SORRENTINO ED ISOLE
e qualificazione delle

attività

turistiche,

con

attrezzature

e

riorganizzazione

dell’insediamento indirizzate a scoraggiare le punte di affluenza, a rilocalizzare insediamenti ad
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alto impatto o rischio e viceversa a promuovere presenze nelle stagioni minori, intensificando
l’utilizzo degli insediamenti preesistenti nelle aree collinari.

2.2.3. Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesistico.
La strategia di valorizzazione più diretta consiste nel rafforzamento dell’azione degli enti di
gestione delle aree protette: i parchi regionali sono ancora privi degli organi amministrativi (Campi
Flegrei, Foce Sarno, Monti Lattari, Partenio), per Parco Nazionale del Vesuvio, la Riserva dello
Stato degli Astroni, varie aree Sic e Zps, con porzioni esterne al perimetro dei parchi e per le quali
sinora non risultano ancora elaborati i relativi piani di gestione. In questo scenario in cui gran parte
delle aree protette, ad eccezione del Parco Nazionale del Vesuvio, non hanno ancora assunto una
loro capacità di produrre sviluppo per carenza di risorse e di capacità amministrativa, i recenti
ingenti finanziamenti attivati con le misure POR e finalizzati ad attività compatibili, nonché i
progetti integrati Vesevo e Re-tour Campi flegrei, aiutano ad intravedere un momento di svolta
verso un nuovo modello di sviluppo socio-economico fondato sulla compatibilità con le esigenze di
valorizzazione naturalistica e con la minimizzazione dei rischi, attraverso il rispetto di misure
precauzionali e di salvaguardia progressivamente sempre più incisive sull’assetto complessivo
dell’insediamento.
D’altra parte devono essere in qualche modo salvaguardati i caratteri di difesa della biodiversità e
di qualificazione paesistica impliciti nelle aree agricole, di grande valore intrinseco e continuamente
erose dalla crescita urbana e dalla diffusione di insediamenti extraurbani. La strategia più diretta,
di riduzione drastica del nuovo consumo di suolo per usi non agricoli, si deve accompagnare con
misure per incentivare il valore potenziali delle aree agricole come segmenti della rete ecologica e
di

componenti

strutturanti

del

paesaggio.

Queste

linee

di

azione

strategica

devono

essere

combinate tra componenti prescrittive di salvaguardia e incentivi ad interventi di riqualificazione
ambientale e agli agricoltori per la qualificazione ambientale delle coltivazioni, con specifiche
misure da individuare con il piano di sviluppo rurale e nei Fondi strutturali 2007-2013.
Gli indirizzi programmatici e normativi previsti, sono articolati in funzione del livello di biodiversità,
attuale o potenziale delle colture e delle capacità produttiva dei suoli: da altissima ad alta a media
biodiversità, fino a norme per migliorare le prestazioni ambientali e paesistiche delle aree coltivate
con tecniche colturali non eco-compatibili con specifici interventi agro-ambientali. A tali indirizzi
specifici si devono aggiungere azioni per risanare gli agro-ecosistemi critici, che insistono su aree
con alta vulnerabilità ambientale e per valorizzare le aree di verde interstiziale compreso tra aree
urbane.
Negli obiettivi del piano le aree agricole rappresentano componenti della rete ecologica provinciale,
del resto tale scelta è nel solco degli impegni che il Governo italiano ha assunto nel Piano di
attuazione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002 (scelte confermate nel
VI Programma di Azione per l’Ambiente dell’Unione europea e nella Conferenza Mondiale delle Aree
Protette del 2003 a Durban) di ridurre significativamente il tasso di perdita di biodiversità, qualità
del paesaggio da tutelare in quanto bene socialmente condiviso, entro il 2010.
La scelta strategica di una rete ecologica provinciale punta a migliorare la qualità complessiva del
territorio perseguendo, oltre al primario obiettivo del miglioramento della biodiversità presente,
anche altri obiettivi a questa collegati, tra i quali:
•

l a r i q u a l i f i c a zi o n e d e l p a e s a g g i c o l t i v a t i e n a t u r a l i ,

•

l a r i s p o s t a a d o m a n d e d i s e r v i zi s p e c i f i c i p r o v e n i e n t i d a l l e a r e e u r b a n e , l e g a t e a l l a f r u i zi o n e e d
a l l a c o n o s c e n za d e l l ’ a m b i e n t e , a l l a r i c e r c a d i p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i d i q u a l i t à ;

•

i l r a f f o r za m e n t o d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e l e g a t e a l l ’ a m b i e n t e e a l l ’ a g r i c o l t u r a ;

•

l a b o n i f i c a , l a m e s s a i n s i c u r e zza e d i l r i s a n a m e n t o d e l t e r r i t o r i o ;

•

l a s a l v a g u a r d i a d i a r e e d i p o t e n zi a l e a l t o v a l o r e d i b i o d i v e r s i t à o d i p a r t i c o l a r e v u l n e r a b i l i t à .

Oltre agli aspetti più specificamente ambientali le strategie di difesa del patrimonio investono anche
gli

aspetti

straordinaria

relativi

ai

sistemi

importanza

nella

dei

beni

provincia,

culturali,
e

del

in

particolar

paesaggio,

modo

anch’esso

quelli

archeologici,

strutturale

nel

di

sistema

culturale, non fosse altro che per l’immagine consolidata a livello mondiale del Golfo di Napoli.
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Sono particolarmente importanti, e ad oggi praticamente trascurate, le relazioni a collana e di
sistema

con

particolare

riguardo

ai

tre

grandi

sistemi

di

siti

archeologici

(flegreo-cumano,

sudvesuviano con Ercolano-Pompei-Stabia, napoletano) a cui va aggiunto un polo in potenziale
crescita di importanza nella zona giuglianese-acerrana con centri nella zona di Atella, tutti
integrabili, attraverso opportune azioni strategiche di ricomposizione, con i limitrofi contesti protetti
(o da proteggere) dal punto di vista naturalistico.
Le strategie del PTCP tendono poi a rafforzare la leggibilità degli aspetti di sistema dei beni
culturali come emergente dall’inquadramento strutturale, fondato in primo luogo sulla rete dei centri
storici e sull’armatura territoriale delle strade antiche, quasi ovunque ancora utilizzabili e, in alcune
zone, delle reti di canalizzazioni (Regi Lagni).
Per quanto riguarda i beni più recenti emerge il ruolo di sistema delle ville vesuviane; per esse,
come per gli altri beni isolati (conventi, episodi di “archeologia” industriale e rurale) la strategia di
maggiore rilevanza indirizza ad una crescita del ruolo di riferimento per la riorganizzazione
insediativa circostante, con un rafforzamento dell’immagine percepibile, delle fasce di rispetto e del
fruibilità dal sistema viario principale, oltre che delle funzioni di intersse pubblico da ospitare, in
caso di riuso.

2.2.4. Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei trasporti pubblici
La provincia di Napoli soffre di una notevole congestione per la elevata densità del sistema
insediativo e l’elevata concentrazione delle attività centrali. Questo provoca una concentrazione dei
flussi verso il centro del capoluogo con una prevalenza dell’uso dei mezzi di trasporto privato.
L’impatto abientale di questo modello di pendolarità quotidiana ha un impatto inquinante con le
emissioni degli autoveicoli che rende l’ambiente urbano, già di per sé denso e congestionato, anche
insalubre.
Per rispondere a questi problemi si rende indispensabile attuare tutte quelle politiche capaci di
spostare la modalità di trasporto dal mezzo privato a quello pubblico. Inoltre si richiedono vettori
con impatto ambientale minimizzato (come la trazione elettrica o a metano). Alla scala più vasta, si
riconosce al programma della mtropolitana regionale il merito di operare in questa direzione. Per
questo motivo, le sue previsioni sono ritenute elementi di base rispetto ai quali disegnare il sistema
di trasporto di livello provinciale.
I criteri che sono stati già definiti nel Piano di Bacino dei Trasporti già adottato dalla Provincia di
Napoli si muovono nella direzione di provvedere a sistemi di trasporto locale in grado di collegarsi
ai nodi della metropolitana regionale. In quesro modo si realizza una penetrazione del sistema
pubblico

nei

sostenibile

tessuti

dalla

urbanizzati

propria

servendo

abitazione

e

la

gran

mettendola

parte
in

della

popolazione

comunicazione

ad

una

distanza

un

sistema

attraverso

plurimodale con le destinazioni nei luoghi centrali.
Questo

criterio

è

anche

avvalorato

dall’esame

dei

flussi

di

mobilità

dove

si

evidenzia

una

circolazione prevalentemente locale, all’interno di gruppi ristretti di comuni, quando si esclude il
movimento

diretto

verso

il

capoluogo.

Non

si

registano

spostamenti

in

numero

significativo

attraverso le aree periferiche o tra comuni esterni, ai margini della provincia. Si può interperetare
questo modello di mobilità nel senso che esistono dei centri esterni verso i quali converge una
determinata area gravitazionale e l’insieme di tali aree ricopre tutta la corona periferica.
Esiste una competizione tra queste centralità esterne e la centralità del capolòuogo che relega le
periferie ad un ruolo molto secondorio nella fornitura di servizi.
Rafforzare il sistema di trasporti convergente verso questi centri periferici – eventualmente anche
nodi

della

metropolitana

regionale

–

contribuisce

alla

politica

di

rafforzamento

dell’assetto

policentrico dell’area metropolitana e la messa in rete di tali centralità. Questo comporta la
convergenza delle politiche dei trasporti con quelle di allocazione dei servizi e delle attrezzature.
Insieme debbono orientarsi verso le medesime localizzazioni per un coerente assetto del territorio.
Il PTC riconosce anche che esiste una zona della provincia particolarmente carente del servizio di
trasporto pubblico nella quale, tuttavia si è andata ad insediare una consistente quota della
popolazione provinciale. L’area a nord di Napoli ha bisogno di trovare una soluzione in tempi rapida
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con un progetto che sappia coniugare le risorse realisticamente disponibili con il massimo di
efficienza del sistema di trasporto realizzabile. La Provincia aveva già elaborato un progetto di
fattibilità per una metropolitana con tracciato tangente anulare. Per questa soluzione non si sono
ancora resi disponibili i finanziamenti. Perciò si studierà un sistema di trasporto più leggero ed
economico. Per la medesima area era stato proposto anche una linea, in direzione radiale, di
collegamento con Napoli e la sua rete metropolitana, la cui utilità consisterebbe nel ridurre il
maggior flusso di traffico automobilistico che si dirige quotidianamente verso il capoluogo.
La varietà geografica del territorio provinciale e la varietà di domanda di mobilità richiede l’uso
delle più diverse modalità di trasporto. Ogni specifica situazione dovrà essere studiata nella
particolarità delle condizioni del sito e dell’utenza. Sulla base di queste specificità saranno
preferibili tramvie, linee su gomma, funicolari, people mover, ecc.

2.2.5. Rafforzamento
integrazione
Le

linee

strategiche

dei

sistemi

principali

in

locali
ordine

territoriali
al

sistema

in

termini

produttivo

di

competitività

industriale

sono

e

di

connesse

all’integrazione territoriale e alla competitività, in primo luogo in opposizione al probabile trend di
declino di alcuni settori. Ciò può essere ottenuto con politiche che agiscono sulle singole unità
produttive e stabilendo un legame maggiore con i Centri di ricerca e le università sia migliorando
l’assetto territoriale, con strategie a cui il PTCP può concorrere.
Serve, come quadro di riferimento, una lettura critica dei Progetti integrati regionali (PI), che hanno
caratterizzato il programma dei Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006, oggi in via di
ridisegno per il prossimo quinquennio. I PI si configurano come quadri di interventi per lo più di
attrezzature e servizi entro strategie operative mirate per le attività produttive di specifici STS, e i
risultati delle iniziative assunte devono essere analizzati criticamente nel quadro delle Conferenze
territoriali

per

lo

sviluppo

sostenibile,

poste

come

passaggio

fondamentale

del

processo

di

validazione del PTR per ciascun STS, da svolgere nell’ambito della procedura di redazione del
PTCP.
In quella sede saranno predisposti Documenti strategici programmatici da sottoscrivere d’accordo
tra Provincia e Comuni interessati, che possono anche essere diversi da quelli individuati dal PTR
come STS, ove la loro aggregazione sia risultata inadatta a favorire adeguate iniziative di sviluppo.
A questo proposito il PTCP avanza già l’esigenza strategica di favorire nuove aggregazioni nel caso
dei STS:
•

Sistema Vesuviano interno, che si distinguerebbe in sistema Vesuviano nord (da Somma a
ovest) e sistema di S.Giuseppe vesuviano (da Ottaviano a est),

•

Sistema delle Isole, che, unendo le proprie strategie, si distaccherebbero dalle rispettive
penisole flegrea e sorrentina,

•

Sistema Stabiese sorrentino che raccoglierebbe i comuni dei Monti Lattari e

quelli ad essi

pedemontani, compreso Castellammare, riducendo sia il STS Vesuviano costiero sia il STS
Sorrentino.
Per

consentire

l’efficace

azione

di

strategie

di

integrazione

reticolare

questa

prima

fase

sperimentale di PI mette in evidenza la necessità di alcune correzioni alla procedura sistematica
dei STS in Provincia di Napoli:
•

la necessità di riconoscere ad alcuni centri un ruolo strutturale di “cerniera” tra diversi sistemi
di sviluppo e quindi di appartenenza contemporanea a più programmi strategici: ciò vale
certamente per Castellammare di Stabia, per Giugliano, per Afragola, oltre che per Napoli, che
in ogni caso costituisce un STS anomalo;

•

l’importanza di riconoscere le condizioni contestuali di integrazione territoriale dei centri
produttivi, che in molti casi sono diverse entro lo stesso STS e che quindi devono dare luogo a
diverse linee di azione strategica, soprattutto per gli aspetti di origine o di ricaduta territoriale
delle iniziative per lo sviluppo. A questo scopo il PTCP elabora specifici indirizzi per ciascun
“ambiente insediativo locale”(AIL), scomponendo gli Ambienti insediativi regionali del PTR.
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In particolare per i STS caratterizzati da una specializzazione industriale il contributo della
Provincia si orienta a supportare lo sviluppo attraverso il coordinamento e la partecipazione a linee
di azione strategica del seguente tipo:
•

offerta di aree dotate di efficienti servizi per attrarre una localizzazione industriale qualificata;

•

migliorare e rafforzare l’accessibilità viaria e ferroviaria, oltre ad integrarsi con il sistema
regionale delle piattaforme logistiche, i porti e gli interporti;

•

potenziare

l’emergenza

sul

mercato

delle

produzioni,

facendole

convergere

su

centri

commerciali specializzati (come il CIS di Nola ma da apprestare con un opportuno equilibrio tra
produzioni locali e prodotti importati) o organizzando manifestazioni fieristiche, per attrarre e
trattenere attività produttive;
•

garantire una formazione di competenze professionali legata ai bisogni effettivi delle aziende
ma anche orientata ad un orizzonte innovativo della struttura produttiva dell’area;

•

potenziare una rete di strutture di servizi, come i Parchi e le Agenzie di sviluppo locale,
d’appoggio ai programmi strategici locali, dotate di una sufficiente autonomia di azione con
l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizi nei rispettivi territori di competenza e di attrarre
investimenti esteri,

•

favorire una diversificazione delle produzioni, in primo luogo incentivando quelle che possono
contare su risorse materiali o umane storicamente consolidate e disponibili sul territorio, anche
dove siano relative a produzioni di nicchia (corallo, produzioni agroalimentari specializzate) o
innovative e ad alto contenuto tecnologico (biotecnologie, ingegneria ambientale,...)

Accanto al sostegno delle attività manifatturiere svolge un ruolo importante, per l’obbiettivo
generale di integrazione territoriale, una politica di promozione del turismo, che dovrebbe puntare
ad allungare le tipologie e il periodo di afflusso turistico con le seguenti azioni:
•

articolare i circuiti di visita in reti più complesse delle attuali contribuendo così a diminuire la
pressione sulle località più note attraverso una diversificazione dell’offerta dei siti da visitare,
in particolare attrezzando l’area dei Campi Flegrei, quella del Miglio d’Oro, nella parte montana
della Penisola Sorrentina e delle altre aree protette;

•

attrezzare e rendere attraenti paesaggi, percorsi e mete culturali o naturalistiche oggi poco
utilizzati, in particolare ai bordi delle aree di maggiore polarizzazione come i maggiori parchi
archeologici, da integrare con mete naturalistiche o culturali minori accessibili con percorsi
ciclabili o con mezzi pubblici “ad hoc”;

•

collegare maggiormente alcune produzioni leggere al turismo, con particolare riferimento alle
produzioni agroalimentari tipiche, sia in termini di paesaggio da valorizzare che in termini di
consumi dei prodotti freschi “dedicati”;

•

attrezzare i porti e gli altri punti di interscambio e di sosta oltre che con i comuni servizi anche
con punti di vendita delle produzioni locali tipiche;

•

aumentare la qualità dell’offerta di ricettività per ottenere un ampliamento del target e della
stagionalità, accrescendo il segmento di ricettività low cost e formando personale qualificato
per la gestione delle attività e per l’accoglienza dei turisti.

Per tutte le attività è indispensabile rafforzare l’ordine pubblico, la qualità della vita e la sua
immagine specie nelle zone a vocazione turistica.
Infine per i STS con presenza significativa di attività agricole la prospettiva di integrazione
produttiva

deve

adottare

strategie

di

azione

che

difendano

contestualmente la qualità delle

produzioni e la qualità ecosistemica del territorio, come:
•

sostegno e potenziamento dei “frutteti seminaturali” (oliveti, agrumeti, vigneti, castagneti), con
incentivi per l’introduzione di misure di miglioramento dell’ecosostenibilità (inerbimenti, difese
biologiche etc.), misure comunque da sostenere anche nel caso di frutteti industriali

•

sostegno e promozione dell’agriturismo entro progetti integrati con le pratiche

agricole e che

prevedano l’arricchimento del paesaggio con diffusione di siepi e alberature, ricostruzione della
trama storica del paesaggio
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•

sostegno alle produzioni di qualità che comportano una riduzione della chimizzazione e della
artificializzazione ambientale dei processi colturali, soprattutto nel caso delle colture floricole e
orticole,

•

contributi

alla

produzione

di

biomasse,

sia

come

risorse

per

la

produzione

energetica

alternativa, sia come strumento di miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua.
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PARTE III
Disposizioni programmatiche
Indirizzi programmatici e operativi
3.1.

Organizzazione complessiva del territorio

3.1.1.

L'articolazione del territorio in ambienti insediativi nel PTR e nel PTCP

Il

Piano

Territoriale

della

Regione

Campania

dedica

una

parte

considerevole

delle

proprie

disposizioni a specificazioni per parti di territorio, articolate in modi diversi, secondo ben 5 "quadri
territoriali di riferimento":
•

Rete ecologica, coprente l'intera regione e articolata per tipi di paesaggi (in chiave ecologica)

•

Ambienti insediativi (AI), nella logica della ricerca ITATEN, che nel 1996 aveva applicato in
tutt'Italia questo criterio di lettura dei contesti dello sviluppo, che sono individuati con una
dimensione notevole, (9 in tutta la regione), "derivante dall'incrocio dei quadri ambientali, delle
trame insediative, delle reti per la mobilità e delle morfologie economico - sociali" e sono
finalizzati soprattutto a "costituire un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e si
avviano

a

soluzione

rilevanti

problemi

relazionali

derivanti

da

caratteri

strutturali

che

richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico
e reticolare". Tra i 9 AI regionali interessano parti della Provincia di Napoli: 1, la piana
campana (con la provincia di Caserta), 2 la penisola sorrentina/amalfitana, 3 l'agro sarnese
nocerino (entrambi con quella di Salerno).
•

Sistemi territoriali di sviluppo (STS), unità di indirizzo strategico per la programmazione degli
investimenti (base per il POR), suddividono l'inero territorio in 45 partizioni non vincolanti, di
cui 10 interessano la provincia di Napoli:

•

sistemi a dominante rurale-manifatturiera:

c7, Comuni vesuviani, c8, Area giuglianese

sistemi urbani:

d3, Sistema urbano di Napoli

sistemi a dominante urbano-industriale:

e1, Napoli Nordest, e2, Napoli Nord ,e3, Nolano

sistemi costieri a dominante paesistico ambientale culturale:

f2,Area flegrea, f3,Miglio d'oro-torrese/stabiese f4,
Penisola sorrentina, f5, Isole minori

Campi

territoriali

complessi,

definiti

per

aree

di

particolare

criticità,

che

interessano

la

provincia di Napoli in 4 casi su 10 (3 Direttrice nord Napoli Caserta, 7 Costa sorrentina, 8 Area
vesuviana, 10 Campi flegrei);
•

Intese intercomunali non prefigurano alcuna partizione del territorio ma solo un metodo di
integrazione interistituzionale (che veda presenti Regione, Province e Comuni) da promuovere
in tutti i casi necessari, dei quali si cita come particolarmente

importante l'area metropolitana

di Napoli, oggetto da decenni di intese e piani sino ad ora poco efficaci.
Al

primo

quadro

territoriale

di

riferimento,

costituito

dalla

Rete

ecologica,

la

Regione

sta

affiancando recentemente (a fine 2005) una articolazione per paesaggi distinti sulla base della
relazione primaria tra suolo e assetto vegetale e delle loro trasformazioni antropiche. Tale lettura è
presentata in una carta che delinea una partizione della regione in 55 paesaggi appartenenti ad 11
famiglie, dei quali 13 si riscontrano in Provincia di Napoli. La carta, che si aggiunge ai lavori del
PTR costituisce comunque un buon quadro di riferimento per riconoscere l'estrema articolazione
delle risorse anche strutturali della regione e per fondare una ripartizione del territorio non affidata
solo alle contingenze socioeconomiche o di sviluppo produttivo.
Rispetto alla complessa articolazione del PTR, l'impostazione strategica del PTCP, fondata in primo
luogo sulla congruenza dell'uso sostenibile delle risorse ambientali e paesistiche nelle politiche di
sviluppo, si trova in maggiore consonanza con la logica strutturale della Carta dei paesaggi 2005 e,
dal punto di vista metodologico con il quadro di riferimento degli Ambienti insediativi: una unitarietà
complessiva e specifica, determinata dalla lettura integrata sia tra i fattori strutturali naturali,
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storici e funzionali sia da una certa interazione interna, anche solo potenziale, prospettata a partire
dalle informazioni sulla situazione socioeconomica.
E' una unitarietà aperta, dai confini sfumati e tutta da verificare, ma può costituire la base
d'appoggio per politiche strategiche e operative degli enti sovraordinati perchè da una parte
condiziona gli effetti sul lungo periodo, con l'attenzione agli aspetti strutturali e caratterizzanti
dell'assetto ambientale, paesistico e storico, e dall'altra crea opportunità specifiche per l'attuazione
di azioni secondo gli assi strategici individuati per l'intera Provincia.
Ma alla scala provinciale il PTCP deve raccordare la dimensione dei riferimenti spaziali ambientali
e

paesistici,

adatta

a

rendere

comprensibili

e

operabili

problematiche

d'area

vasta,

con

la

dimensione locale, in cui si esercitano le azioni ordinarie di governo del territorio, in cui si può
promuovere una interazione con gli abitanti e con la loro "proprietà culturale" del paesaggio.
Questa proprietà culturale degli abitanti, quando emerge, si riconosce normalmente con una “grana”
dimensionale dell’ordine di quella dei Comuni, pur non corrispondendo precisamente ad essi.
Dunque per rendere operativo questo raccordo occorre riconoscere una dimensione intermedia, tra
quella dei Comuni e quella degli Ambienti insediativi regionali, in certa misura più simile a quella
dei quadri di riferimento regionali dei STS e delle intese intercomunali che in molti casi li hanno
concretati.
Con questa dimensione di riferimento e sulla scorta delle distinzioni derivanti dall'inquadramento
strutturale e dalla Carta regionale dei paesaggi si sono individuati gli Ambienti insediativi locali
(AIL), che articolano il territorio provinciale in 22 partizioni, in molti casi parzialmente sovrapposte,
e in alcuni casi, soprattutto alle pendici del Partenio e nella piana verso Sarno costituite da
frammenti di contesti appartenenti ad altre province.
Ai 22 AIL "ordinari" si sono aggiunti due Ambienti insediativi integrati (costiero e vesuviano),
individuati sulla base di problematiche unificanti a livello ambientale e paesistico, come già messo
in

evidenza

nell'inquadramento

strutturale,

che

impongono

scelte

strategiche

coordinate

ed

unificanti, da applicare ad una scala simile a quella degli AI regionali: tutta la costa del Golfo e
l'intero complesso del Vesuvio, comprensivo del versante del Monte Somma e di quello marittimo,
così come designato nell'area protetta e confermato nel Piano strategico operativo.
Ambienti insediativi locali, Paesaggi e STS regionali
Ambienti insediativi locali
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Paesaggi da carta Regione

Riferimento a STS

A

ISCHIA

54 Isola d’Ischia

Parte di F5 Isole Minori

B

PROCIDA

53 Isola di Procida

Parte di F5 Isole Minori

C

LITORALE TIRRENO

Parte non congruente di C8 Area Giuglianese
e F2 Area Flegrea

D

CAMPI FLEGREI

E

COLLINE DI NAPOLI

51 Pianura
costiera
del
litorale flegreo e del
Volturno
32 Campi
Flegrei
(Da
Qualiano
a
Castello
dell’Ovo, Secondigliano)
32 Campi Flegrei

F

AREA GIUGLIANESE

G

A NORD DI NAPOLI

H

PIANA ACERRANA

I

AREA NAPOLETANA

L

VESUVIO NORD

N

CASALNUOVO POMIGLIANO

O

NOLANO

Comprende F2 Area Flegrea e parte del
Comune di Napoli (D3)
Parte non congruente di D3 Napoli

36 Pianura flegrea (Giugliano Parte non urbanizzata di C8 Area Giuglianese
Aversa Afragola)
36 Pianura Flegrea
E2 Napoli Nord + Parte urbana di Giugliano e
Marano (in STS C8 Area Giuglianese) e
Afragola (in STS E1 Napoli nordest)
47 Piana dei Regi Ragni
Parte di E1 Napoli Nord-est ( E1 comprende
anche l'amb ins stra R Casalnuovo
Pomigliano) e Afragola, in amb. ins. strat. U
Nord di Napoli)
32 Campi flegrei (parte)
Parte sostanziale di D3 Sistema urbano di
48 Pianura del Sebeto (parte) Napoli (l'altra parte è compresa in I Colline di
Napoli)
33 Somma Vesuvio
Parete del C/(comuni vesuviani) rimasto
autonomo staccato dalla parte ricadente in B,
vesuvio Est)
37 Pianura vesuviana
Parte di E1 Na Nord-est (comprende l'amb ins
stra N acerrana) e in amb. ins. str., U Nord
Na) Afragola
38 Pianura Nolana
Parte sostanziale di E3 Nolano, ( E3 associa
37 Pianura vesuviana
anche l'amb ins str B Vesuvio est)
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11 Monti
di
Avella,
Montevergine, P. Alvaro
11 Monti
di
Avella,
Montevergine, P. Alvaro
11 Monti
di
Avella,
Montevergine, Palvaro
33 Somma Vesuvio

P

PARTENIO

Q

VISCIANO

R

CARBONARA DI NOLA

S

VESUVIO EST

T

FASCIA VESUVIANA COSTIERA

33
37

U

PIANA SCAFATI SARNO

W

AREA STABIESE

X

MONTI LATTARI

Y

PENISOLA SORRENTINA

Z

CAPRI

49

13
13
55

Parte non congruente di E3 Nolano
Parte non congruente di E3 Nolano
Parte non congruente di E3 Nolano

Parte del C7 (comuni vesuviani) integrato con
E3 (Nolano)
Somma Vesuvio
Parte di F3 Miglio d'oro Torrese stabiese (il
resto è in Q Area stabiese)
Pianura vesuviana
Parte di E3 Nolano ampliato, + Pompei ( parte
di F3 Miglio d'oro Torrese stabiese
Da integrare con C5 Agro nocerinosarnese
(Sa)
Piana del Sarno
Parte di F3 Miglio d'oro Torrese stabiese
8Vedi S Fascia costiera vesuviana) +
Castellammare inserito in parte autonoma di
F4 Monti Lattari
Penisola
sorrentina Parte di F4 rimasta autonoma (staccato dalla
amalfitana
parte ricadente in C, Pen.sorrentina) e
integrata a Castellammare
Penisola
sorrentina Parte di F4 (penisola sorrentina) rimasta
amalfitana
autonoma (staccato dalla parte ricadente in D,
Monti Lattari)
Isola di Capri
Parte di F5 Isole Minori

Ambienti insediativi integrati
M
V

COSTA DEL GOLFO
VESUVIO

Approfondimenti per Ambienti Insediativi Locali
Gli Ambienti insediativi locali (AIL) costituiscono appunto la dimensione ritenuta più congrua dal
PTCP e le integrazioni di identità locali in essi contenute dovrebbero risultare le più feconde e
produttive per attuare le strategie del Piano in modi adeguati a ciascuna situazione territoriale.
Il condizionale si utilizza per significare la necessità di una fase di verifica e discussione
dell'ampiezza e del coinvolgimento degli AIL, da appoggiare alla discussione sulle identità locali
(degli ambiti identitari) e sulle prospettive accese dalle ripartizioni territoriali avanzate nel PTR e
nel POR.
Per agevolare questo approfondimento e dare contenuto e sostanza ad un dibattito che altrimenti
potrebbe rimanere in termini di sola opportunità politica, il PTCP è corredato di schede per AIL, che
sintetizzano i dati e gli orientamenti ad oggi disponibili:

3.1.2.

Riassetto del sistema insediativo in chiave policentrica e reticolare.

Una delle scelte fondamentali del Ptcp, come sottolineata dalle linee strategiche delineate al
par..2.2., indirizza ad un riassetto del sistema insediativo in chiave policentrica e reticolare, da
perseguire in maniera integrata con la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione sostenibile delle
risorse storico-culturali ed ambientali (in particolare con la costruzione della rete ecologica
provinciale) e con la difesa dai rischi naturali ed antropici.
La crescita degli insediamenti nell’ultimo cinquantennio ha determinato la nota estensione di
periferie e aggregati edilizi che ha dilatato nell’area metropolitana dipendenze e gravitazioni a
scala vasta. Alla diffusione su aree sempre più estese di insediamenti in cui quote di popolazione
hanno cercato risposta al problema di un commisurato spazio abitativo non si è accompagnato un
paragonabile decentramento di funzioni produttive e di servizio, sì che i nuovi “quartieri” si sono
configurati come dormitori. Anche quando si sono avuti decentramenti della grande industria o di
sistemi

di

piccole

imprese,

comunque

le

funzioni

importanti

sono

restate

quasi

interamente

concentrate nel cuore del capoluogo. A tali processi si sono accompagnati i mali ben conosciuti di
tipo ambientale e di tipo economico-sociale (congestione delle aree centrali, povertà urbana delle
periferie e dei suburbi, omologazione dequalificata dei nuovi insediamenti, inquinamenti, spreco di
risorse materiali e immateriali, levitazione delle rendite parassitarie, emarginazioni ed esclusioni
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sociali…). Nell’attuale fase di dispersione insediativa gli squilibri e il disordine si aggravano
estendendosi ed emergono nuove polarità, tipicamente settoriali (ad esempio, ipermercati e simili),
che, “paracadutate” sul territorio, rischiano di produrre ulteriori destrutturazioni dei contesti.
A

fronte

di

dinamiche

del

genere

una

logica

razionalizzatrice

di

tipo

“multipolare”

risulta

palesemente insufficiente. Le necessarie ipotesi di miglioramento dell’accessibilità e di incremento
ed equilibrata distribuzione di attrezzature e servizi anche di rango superiore vanno elaborate sulla
base di un’attenta considerazione delle specificità territoriali ed insediative, ma soprattutto vanno
collocate in una logica differente.
La strategia che si propone è centrata – oltre che sulla riqualificazione urbana delle galassie
insediative prodotte dalle edificazioni periferiche e disperse intorno ai centri storici – sulla
formazione di reti e sistemi di centralità urbane, di adeguata complessità, partendo innanzitutto
dalla valorizzazione delle identità territoriali e delle potenzialità locali in una rete di relazioni che
esaltino le complementarità in una prospettiva di integrazione. Essa si inscrive in una logica che
considera la valorizzazione conservativa del patrimonio ambientale (beni naturali e beni culturali), il
riassetto

intermodale

della

mobilità

e

il

coinvolgimento

delle

energie

locali

in

processi

di

recupero/costruzione delle identità territoriali quali fattori non meno importanti che la distribuzione
territoriale di nuove funzioni superiori.
La distribuzione differenziata sul territorio di condizioni di accessibilità, di valori, di potenzialità
porta inevitabilmente a distinguere nell’organizzazione della rete di centralità urbane ruoli e ranghi
differenti dei nodi e densità diverse delle relative connessioni. E’ di importanza fondamentale
tuttavia che la strategia miri a ridurre e/o a prevenire polarizzazioni squilibranti; a tal fine essa
assume quali presupposti :
sotto il profilo concettuale,
•

una interpretazione del concetto di policentrismo che, movendo dalla teoria di Christaller (centri
relazionati ad hinterland) e dalla teoria della competizione (ruoli differenziati ancorchè non
specializzati, in modo da generare relazioni di interdipendenza), veda le centralità urbane come
insiemi complessi di opportunità derivanti da un’offerta articolata di offerte e prestazioni legate
non solo alla presenza di servizi ed attività rare, ma anche ai caratteri ed alle risorse dei luoghi
(ambientali, storico-culturali, della tradizione produttiva). Ed è proprio questa seconda serie di
“prestazioni” che può costituire il riferimento per conservare, recuperare o costruire i fattori
identitari dei luoghi e dell’uso sociale del territorio. E’ inoltre fondamentale che la costruzione
di centralità urbane non investa solo gli aspetti funzionali ma anche la configurazione fisica
degli insediamenti, mirando a recuperare le strutture urbane storiche e, soprattutto, a conferire
una struttura riconoscibile e morfologicamente qualificata alle formazioni ed agli aggregati di
recente realizzazione;

•

una organizzazione delle centralità urbane in sistemi di scala territoriale che privilegi funzioni
“di eccellenza”, nel contesto di insediamenti di cui si perseguano adeguate dotazioni di servizi
e infrastrutture, caratterizzandosi in relazione a quattro aspetti principali:
•

diversificazione dell’offerta (intendendo per offerta tutto l’insieme variegato di risorse);

•

valorizzazione delle risorse e potenzialità identitarie;

•

integrazione con il contesto urbano locale;

•

qualificazione della rete dei trasporti, in particolare di quelli collettivi, per supportare le
relazioni interne a ciascun sistema e fra i sistemi;

sotto il profilo attuativo:
•

la

costruzione

imprenditoriali,

di

rapporti

collaborativi

gli

enti

settore

di

per

tra

la

Provincia,

la promozione

e

gli
la

altri

enti

condivisione

locali,
di

i

soggetti

programmi

di

intervento;
•

un forte impegno delle istituzioni pubbliche, e naturalmente in primo luogo della Provincia, per
orientare i programmi ed i piani di settore verso il riequilibrio della distribuzione di funzioni di
pregio, in considerazione del ruolo di stimolo, sollecitazione e promozione che l’insediamento di
funzioni rare può svolgere nei confronti dei comportamenti localizzativi anche di altri soggetti;
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•

la promozione di vasti programmi di riqualificazione ambientale ed urbanistica quale politica di
base per realizzare un contesto idoneo all’insediamento di attività pregiate ed innovative.

PROPOSTE

E INDIRIZZI

Le proposte per la riorganizzazione policentrica e reticolare del territorio provinciale sono centrate,
come si è detto, sulla riqualificazione urbana diffusa e sul potenziamento e sulla realizzazione di
centralità urbane. La strategia investe due integrati piani di azione. Il primo fa riferimento alla
costruzione della “rete” delle centralità, articolata nelle grandi maglie metropolitane/regionali – con
i “nodi”di rilievo sovraprovinciale - e nei reticoli locali – con la gamma più o meno ampia di “nodi” di
riferimento locale. All’interno di questa organizzazione, che restituisce ruoli e relazioni alla scala
provinciale, si colloca il secondo piano di azione, che riguarda i rapporti all’interno delle realtà
insediative locali, mirando ad organizzarne i luoghi centrali come sistemi, in una logica di
complementarità dei ruoli, necessariamente selettiva - in rapporto alle potenzialità esistenti (e
quindi anche per quanto riguarda il rango) - ma che tuttavia eviti il riproporsi di relazioni
accentuatamente polarizzate.
L’esito dell’incrocio dei due piani di azione porta a individuare frequentemente come “nodo” della
rete, più che il singolo centro urbano, un più esteso ambito corrispondente alla parte “più densa” –
sotto il profilo dell’offerta di risorse e prestazioni e relazioni – del sistema locale.
La costruzione della rete e dei sistemi di centralità delinea una strategia di rafforzamento delle
aree settentrionali ed orientali della provincia (nella fascia di territorio da Giugliano a Nola),
prevedendo

il

potenziamento

delle

centralità

esistenti

che

rivestono

già

un

ruolo

di

livello

metropolitano o possono realisticamente acquisirlo (prospettando per alcune un ruolo di rilievo
regionale), potenziamento sostenuto dalle linee esistenti del trasporto su ferro e dalle relative
integrazioni programmate e/o proposte (oltre che dalla rete delle strade a scorrimento veloce).
Questa proposta corrisponde ad un preciso disegno di riequilibrio del territorio provinciale. Per il
rafforzamento dell’area occidentale si ipotizza anche la realizzazione di un ambito di centralità di
livello metropolitano nella zona di Varcaturo - Lago Patria, il cui sistema di relazioni sarebbe
sostenuto dal prolungamento della linea Circumflegrea, in ogni caso mettendo in atto tutte le
precauzioni

per

non

interferire

con

la

valorizzazione

naturalistica

della

fascia

costiera,

da

proteggere da Cuma al Lago Patria.
Il potenziamento e la costruzione di centralità con ruoli sovracomunali complementari a quelle
metropolitane/regionali, con cui si relazionano, contribuiscono a valorizzare la rete provinciale
complessiva, sia per gli effetti cumulativi che derivano dai rapporti di integrazione/connessione, sia
per la conseguente riduzione degli squilibri interni al territorio provinciale. Un ruolo significativo
rivestono nella strategia complessiva la riqualificazione ambientale e la salvaguardia delle aree
inedificate intercluse nel continuum urbanizzato dell’area settentrionale. In particolare si propone
l’estensione del “Parco metropolitano delle colline” e la realizzazione del “Parco nord”, costituito
dalle residue aree libere presenti nella fascia di territorio da Giugliano a Frattamaggiore, e del
Parco agricolo dei Regi Lagni, quali elementi essi stessi capaci di esplicare forme nuove di
centralità sovracomunale in termini di fruizione sociale del territorio. Tali indicazioni potranno
essere integrate con ulteriori proposte di aree da salvaguardare e destinare alla fruizione collettiva.
La qualificazione ed il consolidamento delle centralità esistenti lungo l’arco costiero, da Pozzuoli a
Castellammare di Stabia, trovano ragione per alcune – le centralità storiche della costa vesuviana –
nell’esigenza di una ripresa del ruolo di riferimento urbano e di eccellenza del sistema economicoproduttivo provinciale e nei programmi di intervento in corso, per altre – Pozzuoli e le diverse
centralità di Napoli – nella valorizzazione di risorse urbane e produttive pregiate che hanno già un
ruolo rilevante nella caratterizzazione economica ed insediativa della provincia.
La rete delle centralità metropolitane e regionali viene infittita con la realizzazione di nuove
centralità che, supportate dal sistema esistente dei trasporti e dalle relative integrazioni già
programmate o qui proposte, vengono a connettersi con le maglie grandi e piccole della rete:
Bagnoli-Coroglio; la zona orientale di Napoli; l’area settentrionale di Scampia. La strategia punta
inoltre all’incremento dei nodi potenziando e valorizzando centralità oggi di livello locale e
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prevedendo la realizzazione di nuove centralità anche “recuperando” e valorizzando a questo fine
polarità o opportunità, come la programmata stazione della linea ad alta velocità a Striano.

INDIRIZZI

SPECIFICI PER I SISTEMI

L’individuazione e la valutazione delle potenzialità connesse alle risorse presenti - in termini di
valori, funzioni ed attività, relazioni ed offerta infrastrutturale attuale e programmata – consentono
in questa fase preliminare di delineare alcuni primi indirizzi per i sistemi insediativi, come descritti
nel par.2.2. per le strategie, nel quadro ed ai fini, della costruzione della rete di centralità con ruoli
regionali, metropolitani e sovracomunali.
La razionalizzazione dell’area centrale di Napoli va perseguita anche attraverso il decentramento di
alcune funzioni di livello superiore, pubbliche e private, e l’incremento e la qualificazione dei
servizi

al

turismo,

il

mantenimento

delle

funzioni

di

pregio

esistenti

nell’area

Vomero-Zona

ospedaliera, l’integrazione del centro direzionale con il contesto, ma soprattutto attraverso la
realizzazione di nuove centralità:
•

a Bagnoli secondo il Programma di interventi previsto dal PUE;

•

nell’area nord-Scampia con la previsione di servizi pubblici e privati di livello superiore
(formazione universitaria; cultura; tempo libero) e con adeguati incentivi per lo sviluppo di una
base economico-produttiva stabile;

•

nell’area

orientale

–

ove

già

sono

stati

programmati

interventi

di

rilievo

–

attraverso

l’integrazione dei servizi pubblici e privati di livello superiore, la qualificazione/riconversione e
promozione delle attività produttive e di servizi alle imprese, cogliendo in particolare le
opportunità offerte dalle aree industriali dismesse.
Nel

sistema

flegreo,

da

un

lato

occorre

costruire

strategie

calibrate

di

netto

contenimento

insediativo anche in relazione all’elevato rischio vulcanico e, dall’altro, occorre sostenere la
presenza di funzioni rare e di servizi urbani di livello superiore non solo nel centro di Pozzuoli,
prevedendo l’insediamento di funzioni complementari (di tipo urbano ed economico-produttivo) negli
altri ambiti del sistema e curando le connessioni con gli adiacenti sistemi. Occorre inoltre
progettare l’incremento delle attività turistiche nell’ambito meridionale, con la riqualificazione delle
forme di fruizione turistico-balneare e la valorizzazione delle risorse storico-culturali ed ambientali.
Un forte incremento dell’offerta di servizi di livello superiore va progettato nel sistema giuglianese
in una logica di complementarità con il potenziamento delle funzioni urbane del centro

maggiore e

di integrazione con la riqualificazione delle aree già compromesse da un’edificazione disordinata,
conferendovi un ordine riconoscibile e più qualificate morfologie alla struttura fisica, anche
attraverso operazioni di ristrutturazione radicale. La promozione di attività produttive e servizi
innovativi potrebbe, in particolare, puntare sulla realizzazione nell’ area ASI di un polo produttivo di
alta

qualificazione,

una

vera

“città

della

produzione”

(incubatori

di

imprese,

centri

per

il

trasferimento dell’innovazione, produzioni hi-tech ed eco-compatibili, ecc.). Per l’area di Varcaturo,
in relazione all’ipotesi di realizzarvi una nuova centralità con articolate densificazioni residenziali
indirizzate secondo direttrici di proiezione verso l’interno, occorre comunque prevedere attrezzature
e servizi, anche privati, di supporto alla fruizione ambientale della fascia costiera e del lago Patria
e del patrimonio archeologico (Cuma).
In tale prospettiva si colloca la proposta integrazione del sistema dei trasporti, con il progetto di
una linea tranviaria nell’area settentrionale e del prolungamento della Circumflegrea ad ovest,
nonché con la proposta di valorizzazione del tratto ferroviario Villa Literno-Pozzuoli dell’attuale
linea RFI.
Nella conurbazione a nord di Napoli, la realizzazione di un’innovativa organizzazione urbana va
affidata - nel quadro dell’incremento dei servizi pubblici e privati di livello superiore, della
riqualificazione delle aree della produzione manifatturiera e dell’integrazione funzionale delle
strutture commerciali per la grande distribuzione - alla grande centralità intercomunale (il “cuore
verde”)

costituita

dalle

aree

a

parco

attrezzato.

Tale

centralità

verde

quale

fulcro

della

riorganizzazione insediativa prosegue verso oriente nel “cuneo verde” del sistema afragolese con le
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attrezzature e i servizi a supporto della stazione di Porta dell’ Alta velocità secondo il piano dei 5
comuni, approvato ed in corso di realizzazione (al quale si rimanda).
Il parco agricolo dei Regi Lagni completa la cintura verde verso est, offrendo il riferimento
innovativo per la valorizzazione ed il rafforzamento delle attività di produzione e ricerca del
triangolo Pomigliano-Acerra-Casalnuovo attraverso la “messa in rete” e l’integrazione dei servizi e
l’incremento delle funzioni urbane di livello superiore in una logica di complementarità tra i diversi
centri/ambiti del sistema.
Nel

sistema

nolano,

occorre

perseguire

il

potenziamento

dell’offerta

di

servizi

pubblici

rari

(formazione universitaria e ricerca, con i relativi servizi) e l’incremento e l’integrazione tipologica
dei servizi urbani di livello sovracomunale in una logica di complementarità con il rafforzamento del
centro maggiore, nonché l’integrazione funzionale del CIS con il sistema insediativo locale e la
progettazione di servizi per la fruizione del patrimonio archeologico e delle risorse ambientali
(parco del Partenio ed aree adiacenti), specie nei centri minori.
In particolare, la realizzazione del sistema di centralità deve connettere il potenziamento del polo di
Nola con il rafforzamento complessivo del sistema, ponendo attenzione agli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica che, localizzati in aree periferiche ma inseriti, in prevalenza, nel continuum
edificato che salda i centri disposti lungo la direttrice nord-sud, hanno una dotazione contenuta di
attrezzature di livello locale. Sono luoghi marginali che possono essere riconfigurati, coinvolgendo
anche gli spazi parzialmente edificati ad essi adiacenti, come nuovi luoghi centrali complementari a
quelli esistenti connessi al sistema di valori urbanistico-culturali del centro storico di Nola e, in
maniera diversa, di Cimitile, ed integrati in una rete che, a livello locale, si estenda a tutto il
sistema insediativo nolano, anche attraverso la promozione di azioni che lo relazionino alla
“polarità” del CIS.
Nei confronti dell’area vesuviana è in atto una complessa strategia di mitigazione del rischio
vulcanico che deve portare ad una riduzione della popolazione insediata nei 18 comuni della “fascia
rossa” per almeno 100mila abitanti, ma che deve anche produrre una riqualificazione integrata degli
apparati produttivi e di servizio.
Nei sistemi vesuviani interni, accanto al rafforzamento delle componenti produttive-manufatturiere
attraverso un’adeguata offerta di aree attrezzate e di servizi alle imprese specie nelle zone
territoriali esterne alla “fascia rossa”, occorre il deciso incremento e l’integrazione tipologica dei
servizi urbani di livello sovracomunale e dei servizi al turismo naturalistico (Parco del Vesuvio). In
considerazione

anche

della

condizione

di

inedificabilità

residenziale

e

dei

programmi

di

decompressione insediativa in corso di implementazione attraverso il PSO, si può ipotizzare la
riorganizzazione degli insediamenti come sistemi urbani integrati “a grappolo”, una sorta di “città
policentriche”, caratterizzate da relazioni di complementarità tra i diversi nuclei di ciascun sistema,
in particolare tra i centri maggiori o sedi di servizi di livello sovracomunale. Nel sistema vesuviano
orientale la nuova centralità di Striano, connessa con la realizzazione di servizi di supporto alla
stazione dell’alta velocità, contribuisce ad organizzare anche le relazioni interprovinciali con l’Agro
sarnese-nocerino per le quali sono indispensabili il potenziamento della linea FS Torre AnnunziataCancello e la integrazione della viabilità locale.
Nei sistemi vesuviani costieri, accanto alla localizzazione di servizi legati alle attività portuali e
cantieristiche

e

alle

nuove

prospettive

crocieristiche

(Castellammare

di

Stabia),

occorre

decisamente puntare su insediamenti di servizio capaci di valorizzare l’artigianato tradizionale del
corallo (Torre del Greco), le straordinarie presenze archeologiche (Ercolano, Oplonti, Stabiae, Villa
Regina), le connessioni con il Parco naturalistico del Vesuvio, le risorse termali. Nella integrazione
dei servizi urbani di livello superiore, occorre curare le nuove sedi per le attività legate alla
formazione universitaria ed alla ricerca ed i relativi servizi in una logica di complementarità
policentrica, anche cogliendo in particolare le opportunità offerte dal riuso delle aree industriali
dismesse.
Le isole di Capri, Ischia e Procida e la penisola sorrentina costituiscono sistemi con spiccata
caratterizzazione turistica: le strategie di riqualificazione insediativa non possono che assumere la
tutela del patrimonio ambientale come asse fondamentale, compatibilmente con il quale vanno
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progettati interventi calibrati di integrazione dell’offerta turistica con netta prevalenza per le
attrezzature complementari e coinvolgendo località finora non pienamente valorizzate (Anacapri,
Serrara Fontana e Barano d’Ischia, frazioni collinari di Vico Equense).

3.1.3.

Criteri per il dimensionamento dei Puc

La legge regionale n. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” prescrive che le disposizioni
strutturali del Ptcp devono contenere “gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani
urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni”.
Al fine di evitare che il dimensionamento dei piani urbanistici comunali si basi su interpretazioni
discrezionali dei parametri utilizzabili, e prefiguri sviluppi urbani non rispondenti alle reali esigenze
della popolazione, le norme di attuazione del piano definiscono chiari e inequivocabili criteri e
parametri.

3.1.4.

Politiche per la casa

Torna ad emergere in questi anni il problema della casa come uno fra i più rilevanti sotto il profilo
sociale ed economico.
Da un lato, il “mercato” immobiliare, con le sue strutturali anomalie oligopolistiche, ha fatto
registrare enormi incrementi dei prezzi, tanto per gli acquisti quanto per gli affitti, che - al
contempo – penalizzano la domanda (e specialmente quella delle nuove famiglie e dei giovani) e
aggravano gli squilibri complessivi nell’economia fra rendite parassitarie e profitti da investimenti
produttivi.
Dall’altro lato, le difficoltà finanziarie pubbliche e diverse priorità politiche hanno in parte offuscato
l’attenzione

alla

questione,

con

esiti

quali-quantitativi

deficitari

sul

versante

dell’offerta

di

abitazioni sociali a basso costo.
Appare perciò necessario segnalare la necessità di un rilancio delle politiche per la casa, cui
pervenire attraverso un’impegnativa collaborazione interistituzionale che veda un ruolo centrale
della Regione, ma per la quale la Provincia ritiene di poter svolgere compiti non secondari né
marginali sia in rapporto alle strategie territoriali sia nel dialogo con i Comuni.
In questa sede ci si limita a proporre alcuni primi riferimenti concettuali, assumendo l’ipotesi
discriminante della successiva costruzione condivisa delle concrete linee d’azione:
•

per ridurre progressivamente la quota di patrimonio residenziale inutilizzato, si può concertare
con gruppi di Comuni per situazioni economico-territoriali differenziate una manovra articolata
delle aliquote ICI, appesantendole ad esempio per le abitazioni inoccupate e sfitte e invece
alleggerendole, per un certo numero di anni, per le abitazioni nuovamente affittate dopo un
periodo di inutilizzazione; analogamente, potrebbero essere incrementate le aliquote per le
abitazioni utilizzate, in permanenza o stagionalmente, da non residenti;

•

per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, andrebbero estese forme “leggere” di
intervento del tipo utilizzato dal progetto Sirena a Napoli, destinando inoltre quote significative
di risorse finanziarie pubbliche all’edilizia convenzionata da impiegare negli interventi di
recupero anche pesante attraverso accordi convenzionali pluriennali su base territoriale con
imprese o gruppi di imprese;

•

per incrementare, soprattutto nelle situazioni di centralità metropolitana, la quota di patrimonio
residenziale in affitto costituito da tipologie innovative destinate a particolari segmenti di
domanda
premialità

(studenti,

lavoratori

urbanistiche

ed

fuori

incentivi

sede,

stagisti

ecc.)

procedimentali

si

potrebbero

promovendo

istituire

inoltre

specifiche

accordi

quadro

pluriennali di gestione con Università, grandi aziende, amministrazioni pubbliche superiori ecc.;
•

per favorire la ridistribuzione governata di popolazione sul territorio, anche in rapporto alle
strategie di mitigazione del rischio vulcanico, si potrebbero definire nelle aree di densificazione
programmi complessi di intervento nei quali comporre nuclei di edilizia sovvenzionata (con
quote a bando chiuso riservate ai trasferimenti da aree a rischio) con interventi di edilizia
convenzionata e interventi di edilizia di mercato in modo da perseguire idonei mix urbani sia

78

Relazione rev.01 settembre2008

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli
sotto il profilo sociale sia sotto quello tipo-morfologico sia, infine, per quanto concerne le
dotazioni di attrezzature e servizi tanto pubblici quanto – e soprattutto – privati.

3.1.5.

Regole e criteri per il contenimento del consumo di suolo.

I temi cruciali delle politiche territoriali nella provincia di Napoli riguardano la riqualificazione
insediativa ed infrastrutturale in una prospettiva di riassetto policentrico. A tali temi, in un contesto
già fortemente caratterizzato da estese urbanizzazioni ed ancora interessato da una sensibile
crescita demografica e insediativa, si aggiunge quello del necessario impegno per il drastico
contenimento del consumo di suolo. Ciò, come condizione di riequilibrio ecologico e di qualità
paesaggistica, comporta delicate valutazioni circa la dimensione e la localizzazione di ulteriori
insediamenti, in cui occorre tener conto anche di quote di trasferimenti dalle aree ad elevato rischio
vulcanico.

Per

coniugare

le

due

opposte

esigenze,

si

rende

in

qualche

misura

necessario

provvedere ad una più razionale utilizzazione delle aree già in tutto o in parte urbanizzate, anche
mediante la "densificazione" urbanistica delle parti sottoutilizzate. Operazione da attuarsi con
grande cautela, tenuto conto dell'elevato grado di compromissione complessiva del contesto. Il
problema è molto complesso, in quanto i giudizi circa la compatibilità insediativa, da un lato,
devono necessariamente considerare gli equilibri ambientali e la qualità dei paesaggi, dall’altro
richiedono

politiche

intersettoriali

all’interno

di

una

strategia

articolata

di

riorganizzazione

complessiva dell’assetto insediativo, nella consapevolezza del fatto che la riorganizzazione e la
riqualificazione urbana degli insediamenti può costituire un efficace fattore di orientamento delle
future dinamiche localizzative.
In tale impostazione, occorre con decisione evitare ogni ulteriore trasformazione urbanizzativa di
suoli agricoli o naturali salvo casi del tutto eccezionali e comunque di modesta entità, derivanti da
un incontestabile fabbisogno residenziale prodotto da dinamiche endogene e indirizzare quote
significative dei fabbisogni derivanti dai saldi sociali, ivi inclusi i trasferimenti dalle aree a rischio,
verso territori già significativamente trasformati ma con densità insediative basse, suscettibili
perciò di più efficienti usi urbani.
L’individuazione delle aree nelle quali si valuta possibile selezionare ambiti di programmabile
densificazione residenziale è stata basata su due criteri essenziali: quello della integrazione delle
possibilità di densificazione con gli obiettivi di riqualificazione insediativa dei contesti e quello
della prossimità a stazioni del sistema dei trasporti su ferro, esistente, programmato o con
possibilità di integrazione, fermo restando il vincolo di non intaccare aree pregiate per l’alto livello
di biodiversità .

3.1.6.

Regole per i programmi di densificazione

La progettazione attuativa degli interventi di densificazione residenziale dovrà prioritariamente
verificare la possibilità di elevare la densità dei suoli già parzialmente edificati a bassa densità, sia
attraverso intensificazioni e completamenti, sia attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad
incrementare non solo le volumetrie residenziali e la capacità insediativa complessiva ma anche la
dotazione di servizi ed il verde pubblico, recuperando almeno in parte, i fabbisogni pregressi.
Ove ciò non fosse possibile, gli ambiti oggetto di densificazione sono da ricercare all’interno delle
zone di espansione recente che presentino un impianto ancora non consolidato con spazi liberi
interstiziali; delle aree perirubane già compromesse da un’edificazione diffusa e disordinata che
spesso si estende in continuità tra più centri; di grandi aggregati suscettibili di un rafforzamento
della capacità insediativa e di una riconfigurazione come nuclei urbani.
Si dovrà comunque

evitare l’interruzione dei corridoi ecologici attualmente attrezzabili. Nei casi di

ristrutturazione urbanistica, quando vi siano esigenze di riconnessione della rete ecologica, la
riorganizzazione spaziale degli insediamenti dovrà puntare a ripristinare varchi e segmenti della
rete.
I

programmi

di

densificazione

residenziale

devono

in

ogni

caso

integrarsi

con

piani

di

riqualificazione urbanistica ed ambientale e, in particolare, rispettare parametri massimi relativi
all’impermeabilizzazione dei suoli (mai oltre il 65% della superficie territoriale) e paradigmi di
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sostenibilità dell’architettura (bioclimatico, materiali a basso contenuto energetico, ….) e prevedere
un’adeguata offerta di prestazioni urbane in termini di servizi e di attrezzature pubbliche.
Nel rispetto dei requisiti sopra identificati, il PTCP individua alcune aree secondo criteri che
considerano già le esigenze di salvaguardia del territorio agricolo e di altre componenti territoriali
pregiate. In ogni caso la loro progettazione attuativa, sia in sede di PUC singoli o consortili sia di
piani urbanistici esecutivi, dovrà ulteriormente approfondire ed articolare i rapporti con le aree da
salvaguardare.

3.1.7.

Regole per la gestione dei rischi

Le diverse tipologie di rischio presenti sul territorio provinciale (vulcanico, sismico, idrogeologico,
industriale) sono oggetto di specifiche valutazioni e pianificazioni di settore. Di esse il Ptcp tiene
conto in modo integrale, anche se è necessario , come auspicato nella recente Proposta del Piano
territoriale regionale, pervenire in tempi celeri alla valutazione del livello integrato di rischio in
ciascun ambito di territorio in modo da poter individuare in forme condivise le soglie di rischio
accettabile. Tali aspetti richiedono tuttavia un imponente lavoro di coordinamento tra le autorità di
settore preposte e i piani territoriali (non solo i Ptcp interessati ma anche il PTR); a partire da tale
coordinamento sarà possibile adeguare il Ptcp

per la parte della sicurezza dai rischi, integrandolo

per le parti necessarie ad un raccordo con i temi della qualificazione naturalistica delle fasce
fluviali e della costa
Nelle condizioni attuali, pertanto, il Ptcp, sia nelle proprie scelte localizzative sia nelle proprie
disposizioni

normative

e

di

indirizzo,

recepisce

le

regolamentazioni

regionali

in

materia

di

classificazione sismica, le disposizioni dei piani stralcio delle Autorità di bacino per il rischio frana
e il rischio alluvioni e – quando siano già disponibili – per la difesa delle risorse idriche, le norme
della legislazione nazionale in materia di rischio industriale (e le relative disposizioni applicative
locali).
Per quanto concerne il rischio vulcanico, il Ptcp sviluppa indirizzi coordinati con il Piano strategico
operativo per la “fascia rossa” vesuviana, in corso di redazione a cura della medesima Provincia e
della Regione Campania, e definisce indirizzi di contenimento assoluto degli incrementi insediativi
nell’area a maggior rischio della caldera flegrea (comuni di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli).

3.1.8.

Regole per la tutela della fertilità dei suoli

L’analisi spaziale della fertilità potenziale dei suoli è stata effettuata sulla base della “Carta dei
Suoli della Provincia di Napoli”. L’obiettivo è stato la classificazione del territorio provinciale in
aree (relativamente) omogenee (unità cartografiche) dal punto di vista della fertilità potenziale dei
suoli. Tale fertilità è stata determinata analizzando quelle proprietà chimiche e fisiche relative alla
fertilità dei suoli, meno soggette a variazioni legate alle diverse pratiche agricole e forestali.

Tra

queste proprietà “stabili” vi sono ad esempio la granulometria, la capacità di scambio cationico, lo
spessore dei suoli, la presenza di orizzonti mollici; sono invece assenti altri parametri fortemente
influenzati dalle pratiche agricole dei diversi agricoltori, quali ad esempio il contenuto totale di
azoto e fosforo.
A r e e a d e l e v a t i s s i m a f e r t i l i t à ; a r e e d a v i n c o l a r e p e r l e e c c e zi o n a l i q u a l i t à a m b i e n t a l i .
In questa classe rientrano i suoli vulcanici con elevate proprietà andiche ben sviluppati (ad es.
Hapludand, Humic Haplustand), generalmente profondi, con orizzonti di superficie generalmente
ricchi di sostanza organica (epipedon mollici), e i mollisuoli (Mollisols), caratterizzati invece dalla
presenza di orizzonti minerali di superficie ricchi di sostanza organica in assenza di proprietà
andiche.
Questi suoli sono presenti:
i)

negli ambienti forestali umidi (a prevalenza di castagno e subordinatamente faggio e quercia)
dei rilievi carbonatici dei Monti Lattari e dei Monti di Cancello e di Avella,

ii)

nelle antiche pianure pedemontane del Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei, e

iii) in alcune porzioni della pianura alluvionale sia del fiume Sebeto che dei Regi Lagni.
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I suoli che rientrano in questa classe sono caratterizzati da un’altissima fertilità che va correlata
alle loro peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. In sintesi questa grande fertilità va
attribuita:
i)

alla presenza di orizzonti di superficie ricchi in sostanza organica (epipedon mollici),

ii)

alla presenza di processi di pedogenesi dei suoli vulcanici che conferiscono loro eccellenti
proprietà chimiche (alta CSC, elevate basi di scambio), fisiche (alta porosità, alta ritenzione
idrica) e biologiche (forte attività di pedofauna).

In queste aree vanno promosse pratiche di utilizzo del suolo che combinino coltivazioni di alto
reddito,anche molto esigenti dal punto di vista nutrizionale, con pratiche conservative del suolo per
salvaguardare l’elevatissima fertilità dei suoli.
Vanno promossi tutti gli interventi miranti alla conservazione del suolo, curando in particolare
i)

la copertura del suolo,

ii)

attivare tutte le pratiche di gestione agricola e forestale finalizzate alla conservazione degli
orizzonti superficiali mantenendo un elevato contenuto della sostanza organica nel suolo,

iii) evitare le pratiche di livellamento della superficie del suolo ,
iv) tutelare la continuità delle strutture vegetali.
Con riferimento al punto (ii), per le aree montane, le pratiche di ceduazione dei boschi di
castagneto devono essere limitate ed ove applicate è importante attivare pratiche conservative (ad
es. trasporto dei tronchi via cavo) che evitino il trascinamento dei tronchi per terra con conseguente
denudamento del suolo ed attivazione di processi di desertificazione.
Nelle aree agricole si suggeriscono inoltre pratiche conservative quali minimum tillage, no tillage,
concimazioni organiche, etc. e utilizzo di pratiche agricole (ad es. irrigazione a goccia, lavorazioni
minime) finalizzate al controllo dei processi di lisciviazione del suolo (ad es. lisciviazione dei
nitrati).
Sarebbe inoltre opportuno incentivare la delocalizzazione delle aree frammentate di urbanizzato
diffuso, non funzionale al tessuto rurale e/o urbano, e la riutilizzazione per scopi agricoli delle aree
lasciate libere.
Incentivare l’applicazione di norme di buona pratica agricola.
Aree a fertilità molto elevata; aree da tutelare con specifici strumenti normativi.
In questa classe rientrano suoli generalmente molto profondi (profondità>150cm), con buona
disponibilità di ossigeno e ritenzione in fosforo da moderata ad elevata. Questi suoli, dalle
proprietà molto simili a quelle della prima classe di fertilità, presentano uno sviluppo pedogenetico
non altrettanto avanzato; si tratta di:
i)

Andosuoli con orizzonti di superficie ricchi in sostanza organica, ma nello stesso tempo ricchi di
materiali vetrosi primari in via di alterazione (Humic Ustivitrands e Vitric Haplustands);

ii)

Inceptisuoli, ossia suoli che sono ancora in una fase di pedogenesi non avanzata, ma che
presentano comunque dalle grandi potenzialità, perché molto profondi, in ambiente di pianura
pedemontana (Vitrandic Haplustepts).

Questi suoli sono presenti
i)

sui versanti esposti a nord e nella fascia pedemontana del sistema del Somma-Vesuvio,

ii)

nella pianura pedemontana dei Monti di Avella,

iii) nell’antica pianura pedemontana flegrea.
Per gli ambienti dei versanti del Vesuvio e delle colline flegree andrebbe promossa la diffusione di
sistemi colturali ecosostenibili e l’individuazione di aree per ottenere produzioni tipiche. La
gestione

di

questi

suoli

deve

essere

conservativa

mantenendo

con

opportuni

interventi

di

manutenzione del territorio, le vaste aree terrazzate e ciglionate.
Per le aree delle pianure pedemontane dei Monti di Avella, del Vesuvio e dei Campi Flegree vanno
promossi tutti quegli interventi tecnici volti a preservare l’alta fertilità dei suoli e che mirino a
ridurre la mineralizzazione della sostanza organica del suolo e che apportino nuova sostanza
organica al suolo ad esempio attraverso i prodotti di degradazione della copertura vegetale stessa.
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Nelle aree agricole si suggeriscono inoltre pratiche conservative quali ad esempio minimum tillage,
no tillage, concimazioni organiche, finalizzate a migliorare la struttura del suolo negli orizzonti di
superficie, aumentare il contenuto di sostanza organica nel suolo.
Sarebbe anche opportuno utilizzare pratiche agricole di irrigazione (ad es. irrigazione a goccia)
finalizzate alla riduzione dei processi di lisciviazione del suolo (ad es. lisciviazione dei nitrati).
Incentivare l’applicazione di norme di buona pratica agricola.
Anche in quest’area sarebbe opportuno incentivare la delocalizzazione delle aree di un urbanizzato
diffuso e frammentato, non funzionale al tessuto rurale e/o urbano, e la riutilizzazione per scopi
agricoli delle aree lasciate libere.
Aree a fertilità moderatamente elevata
In questa classe rientrano suoli con profondità variabili, ma comunque mediamente elevate: non
sono mai inferiori a 50cm e spesso superano i 150cm di profondità. Questi suoli presentano
tessitura franco sabbiosa, ritenzione in fosforo da bassa a moderata, e spesso elevate quantità di
scheletro nel profilo. Non presentano orizzonti superficiali ricchi in sostanza organica, e si sono
sviluppati in diversi areali, generalmente con pendenze da basse a moderate:
i)

nella pianura alluvionale dei Regi Lagni

ii)

nella pianura pedemontana Acerrana

iii) sui versanti esterni dell’Archicaldera Flegrea e sulle colline vulcaniche Flegree
iv) nella pianura alluvionale del fiume Sarno
v)

sui versanti medi e bassi dei monti Lattari

Anche se questi suoli presentano un basso sviluppo pedogenetico, sono caratterizzati da una
granulometria medio-fine (franca e franco-sabbiosa), che

conferisce loro delle buone proprietà

chimico-fisiche, e quindi una fertilità moderatamente elevata.
Nelle aree a fertilità moderatamente elevata andrebbero promosse tutte quelle pratiche che tendano
a:
i)

aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo tramite nuovi apporti di sostanza
organica (compost, letamazioni, etc.) al suolo e tramite tecniche agronomiche ecocompatibili
per migliorare le proprietà chimiche e fisiche dei suoli.

ii)

ottimizzare le pratiche irrigue (ad esempio ove necessario con sistemi localizzati) tenendo in
considerazione alcuni limiti nelle proprietà fisiche dei suoli (ad es. bassa capacità di ritenere
l’acqua)

iii) manutenzione delle sistemazioni agronomiche (terrazzamenti, ciglionamenti)
iv) individuazione di areali idonei per le produzioni tipiche.
Aree a fertilità moderata
Le aree a fertilità moderata comprendono gruppi di suoli con profondità medio-basse, con spessori
a volte inferiori ai 50cm (suoli litici) e che non superano mai i 150cm di profondità. Tali suoli
presentano tessitura sabbiosa o franco-sabbiosa, hanno un moderato sviluppo pedogenetico (suoli
vitrici o inceptisuoli), e generalmente contengono abbondanti quantità di scheletro nel profilo. Sono
presenti soprattutto:
i)

sui versanti alti e medi del Vesuvio (Ustivitrands e Vitrixerands), con esposizione prevalente a

ii)

sui rilievi collinari della Penisola Sorrentina (Inceptisols), con pendenze più blande e substrato

sud, e pendenze medio-alte,
arenaceo-marnoso,
iii) sui rilievi vulcanici dell’Isola d’Ischia, con pendenza variabile e suoli poco profondi.
La tessitura è prevalentemente sabbiosa, la profondità non è molto elevata; tali condizioni in
combinazione con le condizioni di scarsa umidità degli ambienti in cui tali suoli sono presenti,
costituiscono i fattori limitanti per la loro fertilità.
Nelle aree agricole dei versanti del Vesuvio, di Ischia e di Massa Lubrense è opportuno individuare
aree idonee ad alcune produzioni tipiche di vite per la vinificazione di qualità e di olivo per la
produzione di oli di elevata qualità. Infatti la fertilità dei suoli, solo moderata a causa di qualche
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fattore limitante, può indurre nei frutti la formazione di sostanza aromatiche molto importanti per la
qualità dei prodotti.
E’ quindi, anche in questo caso individuare aree idonee per le produzioni di qualità.
Aree a bassa fertilità
In questa classe rientrano suoli appartenenti a tre grosse famiglie:
i)

i suoli sottili, con spessore generalmente compreso entro i 50cm di profondità, presenti sui
versanti alti del Vesuvio (Entisols) e dei Monti Lattari (Lithic Andosols),

ii)

i suoli sabbiosi del sistema dunare costiero, a basso sviluppo pedogenetico (Entisols),

iii) i

suoli

delle

depressioni

retrodunari

e

delle

lagune

del

sistema

costiero

flegreo,

disponibilità di ossigeno imperfetta per la presenza di condizioni di ristagno idrico,

con

tessitura

sabbiosa e basso sviluppo pedogenetico (Entisols). Tutte queste caratteristiche sono da
considerarsi fattori fortemente limitanti della fertilità dei suoli.
Le aree a bassa fertilità vanno tutelate essenzialmente per gli aspetti ambientali dal momento che
non presentano particolare interesse per le produzioni agricole e forestali.

3.1.9.

AREE

Regole per aree di specifico interesse
E COMPONENTI D’INTERESSE NATURALISTICO

Nonostante le gravi mutilazioni e la frammentazione subita a causa della dispersione insediativa e
della proliferazione infrastrutturale, il patrimonio naturale presenta tuttora nella Provincia di Napoli
un sistema eccezionale di risorse, da cui nessuna ipotesi di sviluppo può prescindere. E’ un
patrimonio che non si riferisce solo ai grandi connotati naturali, come gli edifici vulcanici o il
sistema

costiero,

ma

interessa

anche

pervasivamente

gli

spazi

liberi

residui

e

interstiziali

risparmiati dall’urbanizzazione. Nel suo insieme, esso svolge un ruolo insostituibile, sia

sotto il

profilo strettamente ecologico (in termini di risposta alla pressione crescente dell’”impronta urbana”
che da Napoli

si allarga ben oltre i limiti del territorio provinciale), sia sotto il profilo paesistico e

culturale (in termini di riconoscibilità e identità dei luoghi), sia ancora sotto il profilo sociale
termini di risposta alla domanda di verde e di natura concretamente fruibile

(in

da parte delle

popolazioni).
Le

trasformazioni,

soprattutto

nell’ultimo

mezzo

secolo,

del

progressivamente intrecciato e mescolato fatti urbani, agricoli e

territorio

provinciale

hanno

naturali, determinando situazioni

critiche complesse, che, anche quando esenti da effetti di profondo e irreversibile degrado,
richiedono misure di tutela, di recupero e di gestione estremamente diversificate. In linea generale,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale comportano in questo territorio una
pluralità di interventi, spesso concatenati e riconducibili ad alcune direttrici principali:
•

le politiche delle aree naturali protette, già recentemente rilanciate dalla Regione

in termini

significativi, volte a creare un sistema coeso ed adeguatamente rappresentativo, in grado di
svolgere una funzione non solo di primario presidio ecologico, ma anche sociale e culturale,
simbolica e “spettacolare”, in prospettiva non soltanto locale;
•

le politiche per la realizzazione della rete ecologica provinciale, parte integrante della rete
ecologica regionale, nazionale e comunitaria, atta a connettere le principali risorse ambientali
dell’intero territorio provinciale (costituite non solo dalle aree protette, ma anche dagli spazi
rurali custodi della “naturalità diffusa”), assicurando la tenuta e il potenziamento delle relazioni
vitali non solo sul piano strettamente biologico, ma anche sul piano della fruizione sociale
dell’eredità storica e culturale;

•

le politiche per le aree di specifico interesse naturalistico, volte a mettere in campo forme
adeguate di disciplina degli usi e degli interventi puntualmente riferite ai beni e alle specifiche
risorse individuate nel territorio, con particolare riferimento alle categorie di beni (naturali,
paesaggistici e culturali) per le quali le norme in vigore prevedono che i piani determinino
apposite misure di tutela.
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Per quanto riguarda le aree naturali protette, costituite da ambiti territoriali di varia natura e
dimensione soggetti a forme di protezione istituzionale rilevanti ai fini del Piano e in quanto tali
riportate nelle tavole di Piano, va anzitutto osservato che esse comprendono non solo le “Aree
naturali protette” istituite ai sensi della L.394/1991 e della conseguente legislazione regionale, ma
anche i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale previsti dalle Direttive
Comunitarie ed altre tipologie previste a livello regionale e locale. Nell’insieme, si tratta di realtà
istituzionali non sempre collegate e coerenti, spesso scarsamente integrate nei rispettivi contesti
territoriali.
La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni
ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita, fermo restando il rispetto della
disciplina paesaggistica vigente, dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti
dalle specifiche leggi che regolano la materia.
Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette,
provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del
territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di
tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità
gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.
Particolari cautele vanno ovviamente riservate alle aree naturali e subnaturali, definibili, anche in
carenza di riscontri cartografici, come quegli ambiti il cui funzionamento omeostatico dipende
sostanzialmente solo dall’energia solare, in presenza di una sufficiente capacità di costante autorigenerazione ecosistemica. In generale la conservazione di tali ambiti comporta l’esclusione di
ogni intervento di edificazione o modificazione del suolo e di ogni altro intervento che possa
generare ulteriori frammentazioni o perdite degli habitat, come anche di ogni attività od uso
antropico

suscettibile

di

alterare

o

pregiudicare

la

struttura,

la

stabilità

o

la

funzionalità

ecosistemica o lo stato di conservazione delle singole risorse o la loro fruibilità compatibile. E’
importante notare che tale regime di conservazione stretta non implica inattività, ma può al
contrario includere forme di gestione delle risorse e interventi di recupero o riqualificazione (che
spetta ai piani locali o settoriali precisare) atti a rimuovere o mitigare le situazioni di rischio o
criticità, a migliorare la funzionalità ecosistemica o ad attivare opportuni sistemi di monitoraggio.
Fermi restando gli indirizzi dettati dal presente piano, i successivi sviluppi dei piani locali o
settoriali dettano prescrizioni specificamente rivolte alla miglior tutela dei complessi vulcanici, delle
aree naturali e subnaturali costiere (falesie, scogliere ed altri ambienti rocciosi, scogli e piccole
isole disabitate, complessi dunali con formazione erbacee e ginepreti), delle grotte e degli ambienti
cavernicoli, degli stagni e delle zone umide, delle aree di cresta e di deposito dei versanti, delle
fasce fluviali con alto grado di naturalità,

delle macchie e garighe, formazioni steppiche, leccete e

ginepreti. Tali prescrizioni possono includere misure di limitazione temporanea o di esclusione
dell’accesso anche pedonale, come pure delle attività di balneazione in relazione alle situazioni di
rischio e criticità che possono prodursi.

Trattamento parzialmente diverso va riservato alle aree “seminaturali”, caratterizzate in genere da
forme estensive di utilizzazioni agro-silvo-pastorali che comportano apporti minimi di energia
suppletiva. In generale la conservazione di tali aree comporta l’esclusione di interventi edilizi o di
modificazione del suolo
struttura, la stabilità

ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la
e la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesistica, mentre sono

prevedibili interventi di miglioramento delle condizioni in atto e di rimozione o mitigazione dei
fattori di rischio o di degrado. Sono altresì consentibili gli interventi indispensabili al regolare
svolgimento delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, compresa la realizzazione di stalle o
ricoveri

degli

attrezzi

agricoli

o

gli

ampliamenti

di

adeguamento

delle

strutture

abitative

strettamente riferiti alle esigenze dei conduttori dei fondi, sempre che rispettino le tipologie
tradizionali, non comportino nuova viabilità d’accesso e utilizzino materiali e tecnologie costruttive
coerenti coi caratteri del paesaggio e del patrimonio insediativo. Gli interventi non esclusivamente
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conservativi vanno comunque assoggettati a preventive valutazioni di compatibilità e d’impatto.
Fermi restando gli indirizzi dettati dal presente piano, i successivi sviluppi dei piani settoriali o
locali dettano prescrizioni specificamente rivolte alla miglior tutela dei boschi, delle aree di
pascolo, e (per le parti non già ricomprese nelle aree propriamente naturali), dei sistemi fluviali,
delle zone umide costiere, delle dune e dei litorali sabbiosi, e di ogni altra categoria di aree
seminaturali meritevole di specifica disciplina.
Tali prescrizioni possono includere misure di limitazione temporanea o di esclusione dell’accesso
anche pedonale, come pure delle attività di balneazione, in relazione alle situazioni di rischio e
criticità che possono prodursi. In particolare per i boschi le prescrizioni (anche tramite i Piani di
assestamento forestale) includono:
•

il divieto di interventi infrastrutturali (per la viabilità, le sistemazioni idrauliche o gli elettrodotti,
ecc,) che comportino alterazioni della copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento,
con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale o la
difesa dei suoli;

•

il divieto di rimboschimenti con specie non autoctone.

AREE

E COMPONENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO

Con riferimento alle aree e ai beni identificati negli elaborati di piano valgono i seguenti indirizzi di
intervento, meglio specificati nella normativa di attuazione:.
Centri e nuclei storici
I centri e nuclei storici, ai fini del PTCP, sono delimitati e disciplinati dai PUC sulla base di
adeguati studi ricognitivi e di riscontri cartografici. In carenza di tali approfondimenti, sono
considerati

tali

le

aree

urbanizzate

il

cui

impianto

risale

alla

prima

metà

del

‘Novecento,

documentato dalla cartografia IGM 1:25.000 del 1936.
I centri storici sono considerati risorsa primaria ai fini dell’identità culturale e della qualità del
quadro di vita attuale e futuro della popolazione provinciale. Pertanto ne devono essere conservati
integralmente e valorizzati con appositi progetti di qualificazione i caratteri costitutivi di interesse
generale. Tali caratteri strutturali sono individuati essenzialmente nella forma, nella riconoscibilità,
nell’integrità e pregnanza culturale e nella stessa qualità prossemica dello spazio collettivo, a
specificazione di quanto già delineato nella interpretazione strutturale del territorio.
Si assumono invece come variabili storiche e come caratteri di interesse individuale, nella misura in
cui non interferiscano con

gli aspetti succitati, le destinazioni d’uso e le suddivisioni immobiliari,

nonché la forma di quelle componenti di cui non si può avere percezione significativa dallo spazio
pubblico.
Più specificamente si individuano come fattori strutturali, oggetto di tutela integrale:
•

la

struttura

di

impianto,

con

particolare

riferimento

alle

tracce

più

antiche

(segni

di

centuriazione, allineamenti et,) e l’interfaccia con il paesaggio circostante ove ancora leggibile
nei

suoi caratteri storici, con particolare riferimento ai bordi consolidati ove esistenti, agli

assetti ortivi e ai giardini di origine storica e le infrastrutture ed essi connesse;
•

il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, ivi inclusi gli aspetti matericocromatici e l’arredo;

•

tutte le componenti dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, spartito di
facciata e attacco al cielo) con inclusione dei dettagli architettonici e delle finiture, nonché
degli elementi di arredo –anche mobile– a carattere persistente;

•

le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l’identità dell’immagine urbana.

Peraltro i centri storici sono considerati insediamenti ancora vivi e comunque da mantenere vitali.
In quanto tali sono dunque soggetti, così come sempre lo sono stati nel corso della loro storia
passata, a trasformazioni anche significative. In particolare si riconosce oggi ai centri storici la
vocazione di assolvere funzioni di supporto e servizio alla fruizione del sistema dei beni ambientali,
naturalistici e paesaggistici.
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Tali trasformazioni, per essere ammissibili, dovranno però, oltre a garantire la tutela delle invarianti
di cui sopra, essere verificate in quanto rispondenti a criteri di corretta connessione con la
preesistenza in modo da non inficiare la leggibilità e la qualità complessiva del contesto. Tale
verifica si deve attuare nella fase di adeguamento dei PUC al PTCP.
Ar e e d i i n t e r e s s e s t o r i c o c u l t u r a l e i s o l a t e :
Siti e beni archeologici: i siti individuati si riferiscono ad aree con ritrovamenti archeologici
relativi a nuclei urbani o frammenti di sistemi insediativi riconducibili a un arco temporale che va
dalla Preistoria all’Alto Medioevo, con le loro immediate pertinenze. Nei siti archeologici individuati,
se non vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli Enti Locali promuovono
sotto il controllo delle Soprintendenze competenti le indagini conoscitive necessarie a delimitare le
aree da sottoporre a tutela e le loro aree di rispetto. In assenza di tali precisazioni e di misure di
salvaguardia, nei siti archeologici ogni intervento edilizio e infrastrutturale e ogni lavorazione non
superficiale, compresi gli interventi di bonifica e per scoli e canali, devono essere autorizzati dalle
competenti Soprintendenze, a meno di interventi in condizioni di emergenza per l’incolumità
pubblica. Nelle aree suddette, quando poste in contesti urbanizzati, ogni intervento eccedente i
limiti di cui sopra, deve essere preceduto da preventivi sondaggi, autorizzati dalle Soprintendenze
competenti, al fine di valutare l'ammissibilità degli interventi proposti.
Per i beni archeologici puntuali, come identificati dal Ptcp, i PUC devono definire norme e
perimetrazioni di salvaguardia, entro le quali gli interventi dovranno essere volti alla conservazione
dei caratteri distributivi e strutturali, nonché degli elementi di finitura e tecnologici, considerando
anche il rapporto col contesto eventualmente anche sotto il profilo funzionale, impiantistico (in
particolare canalizzazioni) e delle sistemazioni esterne. Potranno essere previste, ove necessarie,
eventuali strutture di servizio

per la

fruibilità dei beni, comunque in modo compatibile con la loro

leggibilità, che andrà perseguita anche con la demolizione delle superfetazioni contestualmente agli
interventi conservativi.
Complessi architettonici di interesse storico, situati al di fuori dei centri storici. Nel quadro dei
PUC viene precisata la individuazione degli elementi, in parte già evidenziati dal PTCP, e definite
le norme per assicurare caso per caso che gli interventi ammessi, anche nel contesto, siano
finalizzati

alla

valorizzazione

conservazione dei caratteri

della

leggibilità

e

del

rapporto

originale

con

l'intorno,

alla

distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e tecnologici, con

particolare riguardo per le tecnologie preindustriali o protoindustriali, eventualmente assicurando le
strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo compatibile con la leggibilità dei
beni stessi; questa andrà perseguita anche con la demolizione delle eventuali superfetazioni
contestualmente agli interventi conservativi. Le destinazioni d’uso devono in ogni caso essere
compatibili con le esigenze di conservazione del bene e coerenti con il suo impianto funzionale. In
ogni caso i ruderi segnalati vanno conservati, evitando aggiunte o completamenti che non siano
compresi in progetti di restauro approvati dalla competente soprintendenza.
Percorsi storici. Lungo i tracciati individuati gli interventi devono essere volti a favorire (e in ogni
caso a non diminuire) la leggibilità dei tracciati viari, e in particolare dei punti di contatto materiale
o visivo tra questi e le aree archeologiche, i centri storici e i beni puntuali, a recuperare i sedimi
esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali selciati, alberature, siepi, etc.. I
PUC individuano con precisione le aree in cui valgono i criteri di attenzione di cui sopra.
Partizioni agrarie. Nelle aree indicate dal Piano i PUC impongono che:
•

venga favorita la riconoscibilità dei tracciati ancora presenti sul territorio riconducibili alle
centuriazioni o ad altri tipi di divisioni agrarie antiche, evitando la perdita di leggibilità della
traccia storica che può derivare da spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, gli
allargamenti degli assi stradali, le costruzioni ravvicinate al bordo dei tracciati, l’asfaltatura dei
percorsi in terra battuta o in selciato, le alterazioni nell’andamento del sistema delle acque e
delle canalizzazioni, di cui va tutelata la funzionalità assicurandone la manutenzione ordinaria;
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•

sia conservata e completata la sottolineatura con filari alberati degli orientamenti degli assi
centuriati e delle partizioni storiche dei lotti;

•

siano mantenuti gli impianti delle colture legnose tipiche del paesaggio agrario storico, le siepi
e le residue fasce boscate lungo i corsi d’acqua, come pure i tabernacoli, le cappelle, le
edicole, e gli altri luoghi devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente
collegato alle tradizioni della ruralità romana.

AREE

E COMPONENTI D’INTERESSE RURALE

Come già sopra osservato, le aree agricole coprono una parte rilevante del patrimonio naturale del
territorio provinciale. Esse forniscono le matrici di base della “naturalità diffusa” e le trame locali
delle reti ecologiche, costituite dal reticolo idrografico, dalle siepi e dalle alberate e dagli altri
ingredienti tradizionali del paesaggio rurale. Nel loro insieme, le aree agricole vanno quindi
considerate come un patrimonio imprescindibile di risorse per lo sviluppo sostenibile del territorio
provinciale. Tale patrimonio include, oltre alle aree naturali, sub-naturali e semi-naturali, anche le
aree più specificamente destinate all’attività agricola e pertanto caratterizzate da utilizzazioni agroforestali intensive, con apporti significativi di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche
agrarie e quindi di energia suppletiva funzionale alle produzioni ed al loro mantenimento.
Nell’ottica del Ptcp (ed in sintonia coi nuovi indirizzi comunitari), tali aree sono oggetto di politiche
di riqualificazione, recupero e miglioramento, volte a mantenere e consolidare i servizi ambientali
prestati, a ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica, a rimuovere o mitigare i fattori
di criticità o di degrado.
Tali indirizzi comportano il contenimento e, nella misura del possibile, la riduzione delle pressioni
urbanizzative e infrastrutturali che le dinamiche insediative del contesto metropolitano esercitano
sulle aree agricole, orientando in tal senso le strategie

complessive di sviluppo sostenibile

espresse dal Ptcp. In questo quadro è necessario evitare che il patrimonio delle aree agricole sia
ulteriormente eroso dall’urbanizzazione e che il mercato dei suoli agricoli sia perturbato dalle
tensioni immobiliari del mercato dei suoli urbani. Vanno in questa direzione:
•

il divieto di trasformazioni per usi diversi da quelli agricoli originari, di cui non sia dimostrata la
rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazioni alternative, o che
interessino terreni di elevata fertilità o paesaggi agrari di particolare pregio o che comunque
comportino variazioni importanti nelle trame infrastrutturali;

•

il divieto di trasformazioni rilevanti a fini agricoli la cui necessità non sia comprovata

da piani

agricoli aziendali associati ad impegni o accordi convenzionali che ne assicurino la durata nel
tempo

e la sostenibilità sulla base di adeguate valutazioni preventive, con particolare

riferimento alle trame infrastrutturali, e alla configurazione paesistica e ambientale;
•

il divieto di nuove edificazioni, di cui non sia dimostrata la necessità a fronte delle possibilità di
recupero di edifici e strutture preesistenti;

•

l’obbligo di contenere gli impegni di suolo, specie per le infrastrutture compatibili coi divieti di
cui sopra, compattandoli in appositi corridoi infrastrutturali o in nuclei insediativi preesistenti.

Fermi restando questi indirizzi, i piani settoriali e locali definiscono più specifiche prescrizioni in
funzione delle diverse tipologie delle aree agricole e delle condizioni di contesto.
Nelle aree a rischio di degrado dei suoli molto elevato (Penisola sorrentina, Monti Lattari, Monti di
Cancello e Avella, Capri) o elevato (versanti e pedemonte del Somma e del Vesuvio, conche e
colline flegree, pedemonte dei monti diCancello), soprattutto in presenza di suoli ad alta fertilità,
vanno

comunque

condotte

pratiche

di

gestione

del

bosco

e

della

macchia

assolutamente

conservative, con interventi di ceduazione e apertura di nuove strade di qualsiasi genere ridotti a
casi eccezionali e comunque da condurre previ adeguati studi sul rischio

indotto. In tali aree sono

prioritari interventi di manutenzione e di ripristino di eventuali linee di discontinuità pedologica già
in atto.
Ulteriori specificazioni riguardano alcune categorie di aree agricole. Fra queste, grande importanza
rivestono i frutteti. Si tratta di aree da gestire con misure agro-ambientali
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Reg. CE 2078/92;

Agricoltura biologica: Reg. CE 2092/91), difesa delle acque dai nitrati (Dir.

91/676/CEE “direttiva nitrati” e Codice di Buona Pratica Agricola: DM 86 del 19/4/99) per aumentare
l’eco-sostenibilità delle colture, quali gli inerbimenti con prati stabili o con leguminose annuali
autoriseminanti (es. Trifoglio sotterraneo) negli ambienti meno fertili o con graminacee in quelli più
fertili, monitorando i miglioramenti ambientali di protezione del suolo dalla erosività delle piogge e
dal riscaldamento estivo, di degradazione della sostanza organica del suolo dovuta alle lavorazioni
del terreno, di riduzione del dilavamento dei nitrati.
Altre specificazioni riguardano le Colture erbacee (ortaggi, cereali,…). Si tratta di aree in cui
incrementare la biodiversità con misure agro-ambientali, richiedendo l'osservanza di norme di
buona pratica agricola miranti soprattutto alla riduzione del carico di nitrati nel rispetto della
direttiva

comunitaria

e

promuovendo

la

diffusione

di

siepi

e

alberature

che

consentono

il

raggiungimento di diversi obiettivi utili per il riequilibrio degli agro-ecosistemi quali:
•

riduzione della ventosità con risparmio dei consumi idrici e aumento della produttività;

•

aumento della biodiversità con riduzione della necessità di trattamenti antiparassitari;

•

miglioramento del paesaggio agrario;

•

ricostruzione di una trama storica del paesaggio rurale (in primis la centuriazione).

Le specie da favorire per le siepi, in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche: Viburnum spp.,
Myrtus communis (mirto, mortella), Laurus nobilis (alloro), Buxus sempervirens (bosso), Pistacia
lentiscus (lentisco), Rosmarinus officinalis (rosmarino), Prunus spp., Juniperus, spp. (ginepro),
Salix spp. (salice), Arbutus unedo (corbezzolo), Rosa spp, Crategus spp. (biancospino), Sorbus
spp. Per le alberature, oltre alle specie precedenti con maggiore sviluppo verticale (alloro, Prunus
spp., salice, gaggia, biancospino, Sorbus spp.),: pioppo cipressino, olivo, olmo, frassino, leccio.
Lungo i percorsi interpoderali, si può fare ricorso secondo i moduli paesaggistici tradizionali, anche
a filari di Pino mediterraneo.
Un ultimo cenno meritano le Serre floricole e orticole, in continua espansione. Si tratta di aree da
rinaturalizzare con misure agro-ambientali e/o convertire a verde urbano, con interventi da valutare
tenendo

conto

della

diminuzione

di

aree

impermeabilizzate

e

dell'aumento

della

biomassa

permanente, nonché del fatto che per le aree ad altissima fertilità vanno scoraggiate le attrezzature
e le tecniche colturali che possono diminuire la conservazione del suolo (erosioni, livellamenti,
lisciviazioni, denudamento del suolo anche stagionale), e che quindi in tali tipi di aree le modalità
di coltivazione devono essere ricondotte a criteri di maggiore naturalità.

AREE

E COMPONENTI D’INTERESSE URBANO

Per migliorare la funzionalità, la leggibilità e la capacità di socializzazione dell'impianto urbanistico
delle aree urbanizzate esterne ai centri storici, in generale i PUC devono:
•

incentivare la leggibilità e il riconoscimento collettivo di assi e nodi strutturanti il sistema degli
spazi e delle attrezzature pubbliche, rafforzando le relazioni tra i fattori funzionali di centralità
urbana e la contestuale sistemazione di spazi pubblici riconosciuti;

•

rafforzare la connessione fruibile di reti di servizi e la leggibilità ed efficacia di quelle
ecologiche;

•

promuovere il superamento della monofunzionalità, in primo luogo dei grandi insediamenti di
edilizia residenziale pubblica, con l’integrazione della funzione abitativa con attività di servizio
ed attrezzature collettive e commerciali diffuse, (con proritario ricorso a programmi di recupero
urbano e di contratti di quartiere), evitando la formazione di “isole” monofunzionali quali
ipermercati, outlet e centri commerciali o paracommerciali isolati.

In termini di requisiti tecnico-ambientali la riqualificazione delle aree urbane avviene applicando
misure diversificate quali quelle che riguardano:
•

la riduzione dei fattori di inquinamento atmosferico ed acustico;

•

il potenziamento della mobilità con mezzi di trasporto collettivi e l’incremento della rete dei
percorsi pedonali;
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•

il completamento e l’efficiente gestione della rete delle infrastrutture tecnologiche (idrica,
fognaria, elettrica);

•

il

contenimento

ed

ove

possibile

la

riduzione

della

superficie

impermeabilizzata

(anche

attraverso idonei trattamenti delle pavimentazioni)
•

la piantumazione di alberature, la formazione e la manutenzione di aree verdi

il più possibile

continue ;
•

l'impianto di fasce alberate lungo le arterie stradali ed ai margini delle sedi produttivoindustriali per la protezione dei tessuti residenziali e la mitigazione dei fattori d’impatto .

Al fine di promuovere un assetto urbanistico ordinato e coerente sotto il profilo spaziale e
funzionale e la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree urbanizzate totalmente o
parzialmente, il PTCP articola le disposizioni relative a tali aree con riferimento alle seguenti
diverse tipologie insediative:
a)

Insediamenti urbani prevalentemente consolidati, costituiti dai tessuti urbani esistenti al
1965,

sono

caratterizzati

da

un

impianto

urbanistico

riconoscibile

e,

in

prevalenza,

da

soddisfacenti rapporti tra spazi privati e spazi pubblici, da densità generalmente alte o medie;
presentano spesso caratteri di centralità urbana. Possono tuttavia includere zone edificate che
presentano condizioni insediative non completamente soddisfacenti sotto il profilo morfologicospaziale e funzionale e pertanto i PUC articoleranno le aree identificate nelle cartografie del
PTCP come Insediamenti urbani prevalentemente consolidati in: 1) zone urbane consolidate con
impianto riconoscibile e concluso, qualità edilizia ed urbanistica accettabile e densità abitative
elevate o medie, di conservazione e recupero; 2) zone urbane con impianto incompiuto e/o con
densità abitative basse e/o qualità urbanistica inaccettabile e modificabile di riqualificazione e
ristrutturazione urbanistica. La pianificazione comunale dovrà essere finalizzata a mantenere o
immettere i valori urbani identificabili principalmente nella complessità funzionale e sociale,
nella riconoscibilità dell’impianto spaziale, nel ruolo strutturante del sistema degli spazi
pubblici.
b)

Ar e e d i c o n s o l i d a m e n t o u r b a n i s t i c o e r i q u a l i f i c a z i o n e a m b i e n t a l e , c o s t i t u i t e d a t e s s u t i
urbani di recente formazione caratterizzati da diversi gradi di densità e da differenti morfologie
e qualità delle componenti. Presentano in gran parte un’organizzazione frammentata e con
parziali e/o labili connessioni con il tessuto urbano preesistente, lotti inedificati e/o spazi
agricoli di diversa estensione, un’inadeguata organizzazione degli spazi pubblici ed una diffusa
carenza di qualità e senso del tessuto connettivo. La pianificazione comunale finalizzerà le
trasformazioni al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente nonché alla
riqualificazione

urbanistica,

ambientale

e

paesaggistica,

configurando

gli

interventi

di

ristrutturazione urbanistica e completamento come occasione per ridisegnarne e qualificarne
l’assetto.
c)

Ar e e

di

integrazione

urbanistica

e

riqualificazione

ambientale,

costituite

da

zone

parzialmente edificate di recente realizzazione caratterizzate in prevalenza da un elevato grado
di frammentazione, dall’assenza di un impianto urbanistico coerente e riconoscibile, da bassa
densità abitativa, dalla presenza di aree agricole anche estese e da una forte carenza di fattori
di centralità e di attrezzature e servizi di base da cui deriva l’assenza di connotati urbani e di
una soddisfacente qualità spaziale e funzionale. La pianificazione comunale dovrà essere
finalizzata alla realizzazione di un nuovo assetto ed al miglioramento del paesaggio urbano
attraverso la riqualificazione delle aree edificate ed il completamento insediativo da realizzarsi
anche attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad incrementare le volumetrie esistenti. In
attuazione della strategia espressa dal PTCP ai fini della

rilocalizzazione residenziale volta a

mitigare gli effetti del rischio vulcanico, gli indirizzi del PTCP prevedono che l’incremento
residenziale consentibile in tali aree sarà costituito per una quota da quello necessario

a

soddisfare i fabbisogni della popolazione residente esistente e prevista e per un’altra quota da
un’aliquota del fabbisogno derivante dalle esigenze della predetta rilocalizzazione residenziale.
Gli interventi di incremento residenziale dovranno comunque essere improntati al massimo
risparmio
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l’incremento

residenziale

non

sia

realizzabile

attraverso

la

riorganizzazione

delle

aree

urbanizzate esistenti ed il riuso delle aree e degli edifici dismessi.
Oltre alle precedenti tipologie di tessuto, si riscontrano ampie aree insediate (aggregati edilizi in
contesto agricolo) caratterizzate da una particolare “povertà” urbana, vale a dire accentuata
monofunzionalità

residenziale,

assenza

di

significativi

livelli

di

attrezzatura

e

infrastrutturale, orditura insediativa frammentaria e occasionale, banalità morfologica.

dotazione
Si tratta, in

prevalenza, delle situazioni seguenti:
•

f o r m a zi o n i i n c o m p i u t e d e l l a p e r i f e r i a p i ù e s t e r n a d e g l i i n s e d i a m e n t i c o n s o l i d a t i , p a r zi a l m e n t e
e d i f i c a t e , c h e p o s s o n o i n c l u d e r e a n c h e zo n e c o n e l e v a t a c o p e r t u r a d e l s u o l o a l t e r n a t e a l o t t i
i n e d i f i c a t i e / o s p a zi a g r i c o l i a n c h e e s t e s i . Q u e s t e a r e e , g e n e r a l m e n t e p r i v e a n c h e d e i s e r v i z i
essenziali, pur in contesti notevolmente diversi, si presentano con i caratteri omologanti delle
espansioni degli ultimi decenni;

•

i n s e d i a m e n t i d i E R P , l o c a l i zza t i a i m a r g i n i d e i t e s s u t i u r b a n i c o m e a p p e n d i c i g a l l e g g i a n t i n e l
contesto agricolo o spesso, quelli relativamente più recenti, nel contesto della dispersione
e d i l i zi a . L ’ a s s e n z a d i c o m p l e s s i t à f u n z i o n a l e e d i i n t e g r a z i o n e c o n g l i i n s e d i a m e n t i p r e e s i s t e n t i
accentuano

il

disagio

di

una

“scelta”

residenziale

forzata,

determinando

condizioni

di

accentuata marginalità sociale;
•

territori della dispersione insediativa. Nell’articolazione dei caratteri spaziali e funzionali si
riflettono gli esiti di dinamiche indotte dalla sommatoria di interessi e preferenze di soggetti
diversi (imprese, famiglie, settori economici). L’urbanizzazione dispersa si realizza come effetto
congiunto dei processi di espulsione dalle città consolidate delle quote di popolazione che non
sono in grado di accedere al mercato delle abitazioni; delle tendenze localizzative non
governate di funzioni produttive; della domanda di un tipo di residenzialità che privilegia i
vantaggi individuali concretamente conseguibili rispetto ad opportunità collettive che le città in
crisi prospettano ma che spesso non sono in grado di offrire realmente; della realizzazione di
infrastrutture stradali ad alto scorrimento; di forme puntuali di “valorizzazione” del territorio
extraurbano

con

la

realizzazione

di

ipermercati

e

centri

commerciali,

megaristoranti

e

attrezzature per il tempo libero che non solo non introducono alcun elemento di strutturazione
spaziale ma non incidono sulla povertà funzionale di contesti in cui prevale la componente
residenziale;
•

insediamenti abusivi. Sono frequentemente presenti sia nel territorio della dispersione sia nelle
periferie degli insediamenti urbani. La componente residenziale è nettamente prevalente; in
rapporto alla localizzazione (ai margini delle città, lungo i litorali, nel territorio aperto agricolo
o lungo la viabilità) i caratteri morfologico-spaziali e funzionali si configurano, in prevalenza,
come varianti di una tipologia insediativa elementare organizzata su uno schema a pettine che,
a partire dalla viabilità principale, si replica all’interno formando “grappoli” di edificazione con
una

sostanziale

omogeneità

delle

tipologie

edilizie,

con

la

prevalenza

della

residenza

mono/bifamiliare su lotti di contenuta estensione e la presenza occasionale di disparati
elementi di variabilità che rivela l’assenza di qualsiasi logica ordinatrice.
Nei

confronti

di

tali

situazioni

occorre

progettare

prioritariamente

–

con

gli

strumenti

della

pianificazione urbanistica comunale, ivi inclusi i piani di recupero degli insediamenti abusivi l’inserimento

di

servizi

e

funzioni

complementari

a

quelli

eventualmente

già

presenti

e/o

il

rafforzamento di quelli già presenti quando risultino inadeguati.
Le modalità con cui organizzare nello spazio l’insieme di servizi ed attività devono da un lato
essere fondate su criteri di complessità funzionale, di sostenibilità ambientale, di coerenza con le
specificità locali valorizzandone identità e risorse; dall’altro devono essere capaci di affrontare
efficacemente le problematiche derivanti dalla caratterizzazione frammentata e fluida sia del
contesto fisico-territoriale sia di quello sociale, espressioni della attuale condizione di complessità
ed incertezza dei rapporti tra interessi, domande, forme spaziali, pratiche.
Occorre quindi

predisporre condizioni insediative atte a garantire eque opportunità di accesso a

quei servizi che per bacino di utenza e/o efficienza e qualità della prestazione comportano una
distribuzione territoriale delle sedi relativamente limitata, nonché ai luoghi della cultura, del
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divertimento, dello spettacolo, di cui c’è una domanda crescente e diffusa, ma anche ad assicurare
esternalità che favoriscano l’insediamento di funzioni di pregio e innovative.
In

ordine

alla

qualità

dell’urbanistica

e

dell’architettura

nei

nuovi

insediamenti

e

nella

riqualificazione della preesistenza devono essere osservate alcune attenzioni ai materiali, agli
impianti, alla adeguatezza dell’archiettutra ai luoghi e alla sostenibilità in generale, anche con
riferimento alle raccomandazioni del protocollo di Kyoto e della Carta di Aalborg. A tal fine il PTCP
definisce i criteri da recepire nei regolamenti edilizi comunali per realizzare gli interventi o per
partecipare alle agevolazioni per impianti e architetture sperimentali adeguate.
Ar e e d i i n s e d i a m e n t o p r o d u t t i v o , c o m m e r c i a l e o t u r i s t i c o
Le aree tradizionalmente riservate ad insediamenti industriali sono state finora in prevalenza
utilizzate con criteri organizzativi e morfologici piuttosto miopi ed asfittici. Le dinamiche recenti,
che inducono a considerare “famiglie” di destinazioni d’uso più estese, con crescenti presenze di
attività commerciali e di servizio, rendono evidenti le carenze di tali impostazioni, spesso aggravate
dalla localizzazione isolata in contesti poco strutturati sotto il profilo insediativo e non più
significativi dal punto di vista dei paesaggi agrari/aperti.
Ciò a reso necessario definire indirizzi impegnativi sia per la riqualificazione delle aree industriali
esistenti sia per la progettazione delle nuove “aree attrezzate” per la produzione. Le iniziative da
assumere devono garantire:
•

a d e g u a t e m o r f o l o g i e d e g l i e d i f i c i , d e l l e p e r t i n e n ze e d e l l e r e c i n zi o n i , c o n l ’ e l i m i n a zi o n e d i o g n i
e l e m e n t o d i p r e c a r i e t à e d i i n c o m p i u t e zza , c o n l ’ u t i l i zza zi o n e d i m a t e r i a l i d u r e v o l i e d i a g e v o l e
m a n u t e n zi o n e ;

•

c o s p i c u e p r e s e n ze d i v e r d e e d i a l b e r a t u r e d i a l t o f u s t o s i a l u n g o l a v i a b i l i t à i n t e r n a s i a n e i
parcheggi sia lungo i perimetri dei lotti;

•

s i s t e m a zi o n i q u a l i f i c a t e d e g l i s p a zi p u b b l i c i s i a p e r l a c i r c o l a zi o n e s i a p e r g l i s t a n d a r d
u r b a n i s t i c i , c o n o p p o r t u n i a r r e d i , i l l u m i n a zi o n e e s e g n a l e t i c a ;

•

p r e s e n za d i a t t r e zza t u r e e s e r v i zi c o l l e t t i v i p e r i v i s i t a t o r i , i c l i e n t i , i f o r n i t o r i e g l i a d d e t t i c h e
r e n d a n o l e a r e e a p r e v a l e n t e d e s t i n a zi o n e p r o d u t t i v a p i ù s i m i l i a p a r t i d i c i t t à ;

•

c o m b i n a zi o n i v i v a c i d i d e s t i n a zi o n i d i v e r s e , i n u n a p r o s p e t t i v a d i “ c o m p l e s s i t à ” c h e c o n s e n t a
a l l e a r e e a p r e v a l e n t e c a r a t t e r i zza zi o n e p r o d u t t i v a d i e n t r a r e i n r e t e c o n g l i a l t r i e l e m e n t i d e i
sistemi urbani del contesto.

Per quanto riguarda gli insediamenti per la grande e media distribuzione (la cui programmazione i
distribuzione territoriale è compito esclusivo della Regione) il Ptcp detta indirizzi tesi a minimizzare
gli impatti sul consumo di suolo, oltre che sui volumi di traffico stradale e sulla locale rete
distributiva minore,e sul rapporto col contesto urbano, nonché criteri per la miglior integrazione
urbanistica degli impianti e delle attrezzature. Spetta ai PUC tradurre tali criteri in disposizioni
operative.
Infine per quanto attiene agli insediamenti turistico-ricettivi:
Ar e a F l e g r e a
In tale aree va assecondata la naturale vocazione al turismo e all’intrattenimento, rafforzando i
servizi turistici per favorire, nel tempo, anche l’attrazione di turismo pernottante, al momento assai
limitato (meno del 3% dei posti letto dell’intera provincia). Potrà dunque essere sviluppata nuova
ricettività, privilegiando comunque il riutilizzo e l’adeguamento di immobili già esistenti.
Ar e a V e s u v i a n a
Nell’area vesuviana va accompagnato il processo di riconversione dell’area favorendo le attività per
il tempo libero, che potranno privilegiare il target dei residenti e del bacino napoletano nell’area del
miglio d’oro (attraverso il riutilizzo, in parte già in corso, delle numerose ville vesuviane) e quello
turistico in prossimità delle attrazioni più note. Va in ogni caso salvaguardato il principio del
riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, considerata la situazione urbanistico-territoriale
sopra sinteticamente descritta.
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Penisola Sorrentina
Nella penisola sorrentina occorre proseguire il processo di riqualificazione delle strutture, evitando
per quanto possibile l’“appiattimento” derivante dalla presenza dei grandi operatori internazionali.
Va inoltre favorito il collegamento verso le zone più interne, attrezzando specifici itinerari e
percorsi di visita e favorendo lo sviluppo di attività di ricezione e intrattenimento legate alla
gastronomia e alla fruizione dell’ambiente.
Isole del Golfo
Nel caso dell’isola di Capri, gli interventi devono riguardare soprattutto il sistema dei servizi
territoriali, per mantenerne gli standard allineati alle attese dei target di domanda che si rivolgono a
Capri. Questo è vero anche per il sistema di accesso all’isola, che necessità di un adeguamento
sotto il profilo della qualità delle strutture e dei servizi. Ad Ischia va accompagnato il tentativo di
differenziazione dell’offerta, attraverso un riallineamento delle strutture in un’ottica di “turismo del
benessere” che deve estendersi, in una logica olistica, agli interi servizi territoriali. Sul piano della
ricettività

vanno

sostenuti

riadeguamenti

e

riconversioni,

senza

costruire

nuovi

immobili.

Le

prospettive di sviluppo turistico dell’isola di Procida sono infine essenzialmente legate ad una
maggiore valorizzazione della sua tradizione peschereccia, in un momento nel quale l’interesse
della domanda presenta, mediamente, un crescente orientamento verso la ricerca di cultura e
autenticità. Vanno dunque incoraggiate le iniziative di riconversione a fini turistici di strutture,
immobili e residenze legati al mondo della pesca.

3.1.10.

Regole per le reti

Il Piano affida una funzione rilevante alle reti, non solo per la loro specifica funzione relativa al
movimento delle merci e delle persone, alla conservazione e alla valorizzazione dell’ambiente, al
recupero delle radici identitarie, ma anche come sistema integrato che supporta il ridisegno del
territorio provinciale, rappresentandone, di fatto, la griglia costruttiva.
In tale quadro la riorganizzazione delle centralità o la individuazione delle aree nelle quali
ipotizzare la rilocalizzazione di residenze a rischio trovano risposte nella ottimizzazione della rete
ferroviaria, mentre il sistema naturale delle aree protette dei parchi e dei siti Natura 2000, l’insieme
dagli spazi agricoli extraurbani ed urbani, il verde urbano, ritrovano una loro unitarietà ambientale
attraverso la stretta maglia di ricucitura dei corridoi ecologici.

IL

SISTEMA LOGISTICO

La politica di sviluppo delle infrastrutture dell’Unione Europea ha individuato nella realizzazione
degli “eurocorridoi” la risposta alla domanda di incremento e di razionalizzazione dei flussi delle
merci e delle persone in Europa e verso i paesi extraeuropei, attraverso la ralizzazione delle linee
ferroviarie

ad

alta

capacità,

l’adeguamento

della

rete

autostradale,

il

potenziamento

delle

autostrade del mare.
In questo disegno, rispetto ai corridoi transeuropei programmati sul territorio italiano, il sistema
infrastrutturale della provincia di Napoli viene ad incastonarsi sul corridoio 1 (Berlino-Palermo); la
regione Campania, inoltre, nelle sue strategie e nella sua proposta di programmazione dei fondi
strutturali, propone il prolungamento del corridoio VIII dal terminale di Varna sul mar Nero
(Romania) sino a Napoli (nella programmazione europea limitato a Bari).
Va ancora evidenziata la funzione trainante del city airport di Capodichino (con aspetti irrisolti
relativi

alle

indicazioni

del

PRG

di

Napoli

e

alle

problematiche

inerenti

la

sicurezza) e le

potenzialità derivanti dai nuovi scali di Grazzanise e di Pontecagnano.
Queste precondizioni, sulla base della ricca dotazione infrastrutturale del territorio provinciale e in
parallelo con la grande crescita del porto di Napoli, per le merci (tra i maggiori potenziali Hub per i
mercati asiatici) e per il turismo crocieristico (potenziale 1° scalo italiano con oltre 1 milione di
passeggeri), consentono di ritenere il sistema infrastrutturale provinciale come una “cerniera”
logistica di connessione tra corridoio 1 (verso i mercati centroeuropei), corridoio 8 (verso i mercati
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slavi e balcanici), e come appoggio per le autostrade del mare, verso i mercati del Mediterraneo e
dell’estremo Oriente.
In questo scenario di grande dinamismo, le scelte di Piano condividono la prospettiva strategica
regionale che assegna alla logistica un ruolo trainante per l’economia della Provincia; in tal senso
risulta di grande importanza ottimizzare il sistema esistente con le potenzialità derivanti dal nuovo
assetto, in particolare mettendo a rete il sistema portuale, la rete ferroviaria, i sistemi territoriali,
gli interporti, sia in relazione ai flussi delle merci che a quello delle persone.
La considerazione congiunta delle reti, non solo infrastrutturali, effettuata in questo paragrafo, deve
consentire di valutare gli effetti congiunti dei processi trasformativi, coniugando le esigenze
specifiche delle infrastrutture necessarie al consolidamento del sistema logistico con l’assetto
ambientale ed urbanistico del territorio.
Nel ridisegno della piattaforma logistica, che ha il suo nodo nel sistema portuale, le recenti
decisioni della relativa Autorità di ampliare il sistema da Napoli a Torre Annunziata (merci) e a
Castellammare di Stabia (crociere), permettono di distribuire i benefici della grande crescita dei
movimenti marittimi al di fuori della cintura metropolitana di Napoli, con ricadute di grande
importanza per l'intero assetto provinciale.
A tal fine il Piano promuove il rafforzamento della direttrice orientale vesuviana, favorendo i
progetti

locali

di

sviluppo

e

di

integrazione

territoriale

della

piana

nolana,

e

sarnese

che

accentuando la gravitazione per la movimentazione delle merci prodotte nell'area, tra le più
importanti per le manifatture

campane, verso gli scali marittimi, potenziando lo scalo di Torre

Annunziata e la linea ferroviaria Torre A/Cancello (da potenziare), di divenire un nodo strategico.
In

parallelo,

per

Castellammare

di

Stabia,

attraverso

il

riutilizzo

della

connessione

Torre

A./Gragnano, la circumvesuviana, la funivia del Faito, il Piano promuove un potenziamento

delle

funzioni di cerniera del sistema stabiese per il sistema archeologico pompeiano, il parco dei monti
Lattari, il sistema turistico della penisola sorrentina, l’agro nocerino sarnese.

LA

MOBILITÀ URBANA.

La crescita della mobilità urbana negli ultimi anni da positivo indice di sviluppo si é trasformata in
problema da risolvere, per le conseguenze che il traffico urbano determina dal punto di vista
economico, ambientale e sanitario.

Per la risoluzione di queste problematiche, sia a livello

mondiale che comunitario e nazionale, sono state individuate precise azioni, come quelle definite
nel Protocollo di Kyoto per la riduzione di CO2, che impegnano l'Italia (e quindi anche gli enti
operanti nell’area metropolitana di Napoli, nella quale sono presenti condizioni di traffico che
incidono in modo sostanziale sui dati nazionali) ad attivare azioni ed interventi che portino ad una
riduzione delle immissioni di inquinanti in atmosfera, o come quelle individuate nei Decreti del
Ministero

dell'Ambiente

sulla

mobilità

sostenibile,

sull'inquinamento

da

benzene,

oppure

le

indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale e nel Piano nazionale dei
trasporti. Tali iniziative tracciano chiaramente una linea di tendenza che individua in prospettiva un
modello di mobilità urbana diverso da quello attuale, con una riduzione del trasporto privato a
favore di quello pubblico, e nel trasporto pubblico con una prevalenza del ferro sulla gomma.
Anche nella Provincia di Napoli, in linea con i dati nazionali, gli spostamenti sono prevalentemente
attuati con l'auto, nonostante una buona offerta di trasporto pubblico su ferro storicamente
consolidata. Tuttavia negli ultimi anni le amministrazioni del capoluogo, regionali e nazionali hanno
promosso interventi di potenziamento della rete ferroviaria che potrebbero favorire un incremento
significativo del suo utilizzo in alternativa all'auto. Ad esempio la realizzazione della linea di "Alta
Velocità/Alta Capacità", con la parallela possibilità di riutilizzo delle linee nazionali come linee
regionali o il Programma di metropolitana regionale; quest’ultimo, mettendo a sistema l’insieme
delle linee ferroviarie campane, (Circumflegrea, Cumana, RFI, Metro Collinare,

Circumvesuviana)

moltiplica l'offerta di trasporto su ferro per l’intera area metropolitana.
Gli scenari a cui sono orientate le strategie del PTCP si fanno forti delle suddette tendenze, e in
relazione ad essi nel piano si affrontano con proposte integrative alcune problematiche relative alla
mobilità, ma soprattutto, facendosi forti della rinnovata efficienza nell'accessibilità più ampia del
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territorio,

si

attivano

politiche

di

governo

territoriale

che

favoriscono

una

organizzazione

policentrica, per una ridistribuzione sul territorio di risorse, servizi, attrezzature ed "occasioni" di
sviluppo.
Ciascuna prospettiva di sviluppo locale policentrico si inserisce nel disegno complessivo del
sistema dei trasporti metropolitani, configurandosi come "segmento" della maglia principale, parte
di una strategia complessiva tesa ad assicurare un'efficace ed equilibrata connessione tra reti
viarie, ferroviarie e marittime nazionali, regionali e locali.
Gli indirizzi progettuali sono orientati ad incrementare il ruolo e il peso del trasporto collettivo a
partire dall'attuale situazione, favorendo l’interscambio e l’intermodalità, finalizzando gli interventi
anche al miglioramento della qualità estetica delle infrastrutture e alla riduzione degli impatti sul
paesaggio e sull'ambiente. Essi privilegiano soluzioni basate su costi e tempi “ragionevoli e
sostenibili” e mirano alla definizione di sistemi integrati di trasporto specifici adatti a ciascun
ambito urbano, ottimizzando, alla scala locale, i benefici della rete regionale, attraverso un sistema
di nodi intermodali, di parcheggi di scambio, con il potenziamento di alcune tratte ferroviarie, il
riutilizzo di tratte sottoutilizzate, prevedendo anche soluzioni ferrotranviarie, la realizzazione di
nuovi sistemi tranviari, di una rete ciclopedonale di struttura e di sistemi ettometrici di connessione
(es. vie del mare/centri costieri).
Per ottenere i risultati prefigurati il Piano definisce alcuni criteri di valutazione di

interventi

promossi da altri enti e di indirizzo di azioni locali:
a.

nel Piano la rete infrastrutturale (ferroviaria e viaria esistente e di progetto) è letta in relazione
con la rete ecologica, in gran parte da consolidare e potenziare e con il sistema dei paesaggi
identitari. Per consentire nei fatti tale coordinamento per le strutture esistenti il piano favorisce
gli

interventi che comportano una significativa mitigazione ambientale dei nodi di interferenza

tra le due reti e la riqualificazione paesaggistica delle aree di margine. D'altra parte le nuove
opere devono essere valutate in ordine al loro qualificato inserimento nel paesaggio e alla
riduzione delle interferenze con la rete ecologica, da ottenere anche attraverso l’utilizzo delle
opere civili, delle fasce di rispetto e delle aree di pertinenza (es. svincoli) come elementi utili
per la riconnessone ecologica e paesaggistica del territorio circostante;
b.

nel Piano si individuano una serie di “nodi intermodali”, funzionali al sistema integrato
ipotizzato e finalizzati alla messa in rete delle maggiori infrastrutture su ferro e su gomma.
Contestualmente alle stazioni feroviarie le funzioni di servizio e le aree di parcheggio (nei casi
di scambio gomma/ferro) sono promosse dal PTCP solo in quanto se ne verifichi il ruolo
importante

in

più

vasti

programmi

di

riqualificazione

urbana

ed

ambientale

e

per

la

realizzazione di attrezzature collettive, nella prospettiva di trasformare uno specifico intervento
d’infrastrutturazione settoriale, spesso impattante sul contesto, in "volano" di azioni mirate alla
riqualificazione ambientale ed alla ricucitura del tessuto urbano. A questo scopo vengono
favoriti solo i nodi intermodali che assumono il ruolo di nodi di riqualificazione urbana: la
localizzazione specifica, il sistema di accessibilità pedonale ad un comparto urbano più vasto
possibile, la qualità dell'intervento, progettuale e costruttivo, la collaterale realizzazione di
attrezzature collettive e la formazione di luoghi di aggregazione sociale sono i requisiti
principali di valutazione della congruenza territoriale che nel quadro di gestione del PTCP si
deve condurre per gli interventi previsti da piani e

programmi di settore locali, regionali o

nazionali;
c.

in generale il piano favorisce i piani e i programmi che dimostrano il loro effetto sistematico di
razionalizzazione dell’esistente e di ottimizzazione degli investimenti, in particolare per alcune
tratte ferroviarie oggi sottoutilizzate ma potenzialmente molto utili per le aree densamente
abitate

che

attraversano,

per

le

quali

deve

essere

considerato

anche

un

uso

ferro-

tramviario,(metro-tram o "tram-treno" ) per rendere capillari i trasporti su ferro, entrando nei
centri storici con caratteristiche positive proprie del sistema tranviario (eliminazione passaggi a
livello), con costi minori di realizzazione (utilizzo dei tracciati ferroviari esistenti), con benefici
connessi alla possibilità di realizzare un maggior numero di fermate a costi più bassi e minori
costi di esercizio della ferrovia;
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d.

nei

piani

locali

e

di

settore

si

considera

prioritaria

la

realizzazione

di

una

vasta

rete

ciclopedonale, come componente integrativa del sistema dei trasporti, finalizzata a recuperare
alla bicicletta una funzione non solo ludica, ma anche di potenziale quotidiano mezzo di
trasporto. Queste potenzialità sono particolarmente favorite per progetti che riguardano la
fascia costiera, le relazioni metropolitane verso nord e nella piana tra Giugliano e Nola, e
soprattutto

le

reti

corte

delle

prospettiva di un sistema

relazioni

tra

i

centri,

che

si

vogliono

incrementare

nella

policentrico "a grappoli", come si configura nella piana a nord di

Napoli.
In sintesi gli interventi ritenuti dal Piano prioritari per realizzare il programma di ottimizzazione
della rete esistente e di integrazione territoriale sopra delineato possono essere così riassunti:
•

p o t e n zi a m e n t o

della

direttrice

f l e g r e a - d o m i zi a ,

attraverso

il

prolungamento

della

linea

ferroviaria della circumflegrea dal nodo di Quarto (interscambio con linea FS Villa LiternoSalerno), a servizio degli insediamenti di Monteruscello e di Varcaturo e delle aree per le quali
si ipotizza una densificazione abitativa, e delle risorse ambientali ed archeologiche della fascia
litoranea, del sito di Cuma e del lago Patria;
•

m e s s a i n r e t e d e l l ’ a r e a c o l l i n a r e d i N a p o l i c o n l ’ a r e a f l e g r e a - d o m i zi a e c o n l e i s o l e f l e g r e e ,
attraverso il nuvo nodo intermodale di Cilea, la circumflegrea, l’approdo di Torregaveta (da
potenziare) per i collegamenti marittimi con le isole. Questo sistema potrebbe garantire una
valida alternativa, in termini di tempi di percorrenza e di costi, per i collegamenti tra Ischia e
Procida ed un forte bacino “turistico” residenziale (Vomero-Arenella), innescando, tra l’altro,
dirette relazioni tra un bacino turistico maturo (Ischia) e un bacino turistico da consolidare
(area flegrea), con la presenza di ingenti risorse cultural;

•

v a l o r i zza zi o n e d e l l a t r a t t a f e r r o v i a r i a d e l l a l i n e a V i l l a L i t e r n o / N a p o l i , c o n c a r a t t e r i s t i c h e d i
metropolitana, tra Bagnoli e l’area Asi di Giugliano, anche come sistema di connessione tra
l’area occidentale, con la presenza di attività ad alto contenuto tecnologico (CNR, Rai,
Politecnico, Città della scienza, Bagnoli, etc), ed aree potenzialmente caratterizzabili con nuove
funzioni produttive, di servizio o ludiche (nodo intermodale di Quarto, cave dismesse, nuova
“città della produzione” nell’area Asi di Giugliano)connesso da un sistema di metropolitana;

•

r i o r g a n i zza zi o n e d e l s i s t e m a d e l l a m o b i l i t à d e l l ’ a r e a n o r d d i N a p o l i , a r t i c o l a t a s u l r u o l o d i
cerniera territoriale di Scampia,

con la previsione di un sistema tramviario a servizio degli

insediamenti locali e di connessione tra le linee dell’alifana e del metro collinare (nodo
Scampia-Piscinola); della FS Aversa-Napoli e di adduzione alla linea dell’A.V nella stazione di
porta di Afragola;
•

consolidamento della direttrice nolana, da Pomigliano d’Arco a Nola e Casamarciano, attraverso
il potenziamento della tratta della circumvesuviana Nola/Baiano a servizio degli insediamenti e
dei poli produttivi esistenti (Area industriale di Pomigliano d’Arco, Cis di Nola, Vulcano Buono)
e a supporto della densificazione insediativa ipotizzata,, con la caratterizzazione di area
intermodale del nodo di Marigliano, (connessione con tratta Torre A/San Giuseppe Vesuviano/
Nola) e con l’ipotesi di prolungamento sino ad Avellino;

•

u t i l i zzo d e l l a t r a t t a f e r r o v i a r i a d a T o r r e A zzu n zi a t a a N o l a , ( o g g i s o t t o u t i l i z z a t a ) , p e r l a
costruzione di un sistema logistico integrato (Porto commerciale di Torre Annunziata, Distretto
industriale di San Giuseppe Vesuviano, interporto di Nola), a supporto della mobilità locale (con
caratteristiche

ferrotranviarie

in

ambito

urbano)

ed

in

connessione

(nodo

Ottaviano

circumvesuviana) con la stazione dell’A.V. di Poggiomarino-Striano;
•

riconversione

della

linea

FS

costiera

nella

tratta

vesuviana,

con

interventi

di

compatibilizzazione ambientale e la previsione di sistemi ettometrici trasversali di connessione
con le aree a più alta densità abitativa, con l’area del Parco del Vesuvio, con le vie del mare;
•

r i o r g a n i zza zi o n e d e l l a m o b i l i t à n e l l ’ a r e a t o r r e s e - p o m p e i a n a - s t a b i e s e ( t e r r i t o r i o c e r n i e r a t r a l a
direttrice vesuviana costiera, le due direttrici interne verso Marigliano e verso la piana
nocerina-sarnese)

a servizio degli insediamenti e delle attività esistenti

e dei nuovi flussi

turistici derivanti dalla funzione di polo crocieristico di C.mare di Stabia, dal rilancio del Polo
termale e dalla riorganizazione del sistema turistico pompeiano.
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alla realizzazione di un sistema integrato di trasporti con la trasformazione della tratta
ferroviaria Torre A./Gragnano in ferrotramvia, con la realizzazione di sistemi ettometrici di
connessionee di nodi intermodali;
•

r a zi o n a l i zza zi o n e d e l s i s t e m a d e l l a m o b i l i t à d e l l a p e n i s o l a s o r r e n t i n a c o n i l p o t e n zi a m e n t o d e l l a
tratta della circumvesuviana tra Meta e Sorrento, la realizzazione di sistemi ettometrici di
connessione tra marine (vie del mare) e borghi; inoltre, al fine di ridurre il notevole numero di
bus turistici circolanti sulla rete stradale locale, l’ipotesi da verificare della connessione della
tratta San Giorgio Volla con l’aereoporto di Capodichino, in modo da realizzare

una diretta

connessione tra la struttura aeroportuale e le aree turistiche vesuviana e sorrentina;
•

r e a l i zza zi o n e d i u n a r e t e c i c l a b i l e p r o v i n c i a l e c h e c o n s e n t a d a u n a p a r t e l a f r u i b i l i t à d e l l a l i n e a
di costa e si prolunghi in moda di connettere i siti archeologici e, in prospettiva coinvolga gran
parte

degli

insediamenti

dalla

piana

napoletana,

nel

breve

periodo

con

reti

corte

(da

Castellammare a Torre A., da nola a Pomigliano, da Giugliano a Napoli, o in aree protette come
i Campi flegrei, o i Regi Lagni) e progressivamente coinvolga le reti lunghe di connessione tra i
diversi ambiti di pianura;
•

scelta prioritaria delle aree raggiungibili ciclopedonalmente dai nodi intermodali e in particolare
d a l l e s t a zi o n i f e r r o v i a r i e , p e r l o c a l i z z a r e i n v e s t i m e n t i p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n a o p e r i l
completamento e la densificazione residenziale, in modo da consentire un più diretto vantaggio
all’utilizzo dei trasporti pubblici agli abitanti.

Nelle valutazioni strategiche riguardanti i progetti e i programmi di settore o i programmi di sviluppo
locale la Provincia favorisce prioritariamente i sopraelencati interventi.

LA

RETE ECOLOGICA.

La strategia di potenziamento della rete ecologica si appoggia al complesso delle politiche di
conservazione della biodiversità e di contenimento dell'utilizzo antropico del territorio, soprattutto
attraverso il contrasto al consumo dei suoli con il rilancio e la valorizzazione della politica agricola,
forestale e della difesa del suolo, mirando al consolidamento, al recupero, alla riqualificazione, alla
realizzazione degli ambiti che sono o possono divenire segmenti di connessione, fisica e biologica,
fra gli ambienti naturali.
Obbiettivo primario

delle politiche di rete ecologica è il contrasto della frammentazione degli

ambienti naturali per cause antropiche, evitando tra l’altro la netta separazione tra aree che godono
di norme di tutela ed il “resto” del territorio.

D'altra parte la tutela della biodiversità e dell’eco-

sostenibilità dei sistemi colturali nonché degli aspetti paesaggistici determinati dalle secolari
tradizioni agricole, costituisce un'attenzione strategica non solo per gli aspetti ambientali, ma
anche per l’economia della Provincia stessa, in ordine alla sua naturale vocazione turistica, per la
quale il paesaggio rurale è una componente essenziale.
In linea con quanto individuato da una serie di atti internazionali nei quali vi è l’impegno a ridurre
significativamente il tasso di perdita di biodiversità entro il 2010, (Piano di attuazione del Summit
sullo sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002, VI Programma di Azione per l’Ambiente,
Conferenza Mondiale delle Aree Protette di Durban del 2003), questo Piano per attivare concrete
misure per la difesa della biodiversità individua una serie iniziative e di attenzioni:
a)

nel disegno complessivo del Piano svolgono una funzione strutturale i siti della Rete Natura
2000 (Sic e Zps), le aree protette (Parchi e Riserve), la matrice agricola del territorio, i suoli
potenzialmente portatori di alti livelli di biodiversità; l’insieme di queste aree

è conesso da

corridoi ecologici, da attivarsi anche in ambito urbano, attuali e di progetto, da riqualificare, da
ricostruire o da realizzare ex novo. Per assicurare in generale la valorizzazione di questi
aspetti valgono i criteri di tutela espressi nel paragrafo 3.2.4. riguardo alle aree boscate o
agricole, attraverso strumenti che ne conservino o aumentino il valore ambientale (biodiversità
della vegetazione, fertilità dei suoli) e che ne migliorino la redditività e sostenibilità economica
come la produzione di biomasse da energia e la valorizzazione delle produzioni agricole di
qualità.
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b)

nel disegno complessivo del Piano le aree protette si configurano come i nodi eccellenti della
rete ecologica. In tale ottica svolgono una funzione strutturale i siti della Rete Natura 2000 (Sic
e Zps), le aree protette (Parchi e Riserve). Il PTCP promuove l'incremento del sistema
individuando nuovi parchi agricoli e siti in cui sono da prevedere interventi di naturalizzazione
diffusi lungo la linea costiera. Sino alla definizione delle modalità di protezione, i Comuni
devono impedire ogni iniziativa di trasformazione che diminuisca i varchi di connessione o
eroda significativamente le aree sopracitate.
In particolare sono oggetto delle disposizioni di precauzione sopra indicate le aree interessate
a:
1.

Nuovo parco provinciale (lacustre-archeologico-agricolo) Lago Patria/Piana di Giugliano

2.

Nuovo parco provinciale agricolo dei Regi Lagni

3.

Nuovo parco agroforestale Napoli nord

4.

Nuovo parco agroforestale Nolano

5.

Ampliamento dei Parchi esistenti con l’inclusione delle aree Sic e Zps contigue

6.

Riqualificazione ambientale della linea di costa

7.

Corridoio ecologico primario dorsale est-ovest (Appennino, agro nolano, colline di Napoli,

8.

Corridoio ecologico primario Partenio-Monti Lattari

9.

Corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, piana campana (Acerra), Regi Lagni

Campi Flegrei, fascia costiera, lago Patria)

10. Corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, Partenio
11. Corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, piana nolana (Striano),Partenio
12. Corridoi ecologici secondari Sebeto/Agro Nolano, Vesuvio/Foce Sarno/Faito, Vesuvio/Napoli
nord/piana

di

Giugliano/Lago

Patria,

cuneo

linea

AV/AC,

Foce

Sarno/Partenio,

Vesuvio/Piana Campana, Arco costiero flegreo, Vesuvio/mare (Granatello, S.Maria la Bruna)
c)

Per

il

ruolo

urbanizzate,

che

si

vuole

inglobando

programmi di sviluppo

le

potenziare,
aree

di

agricole

penetrazione
residuali,

il

delle

PTCP

reti

ecologiche

favorisce

i

nelle

comuni

aree

che

nei

locale e nei PUC attuano progetti di costruzione reticolare dei sistemi

del verde urbano metropolitano, senza soluzioni di continuità, e attivano nuovi sistemi di
relazione con percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentono di
attraversare il territorio in condizioni di sicurezza e di fruire delle risorse paesaggistiche e
culturali. In particolare i PUC devono potenziare o almeno mantenere i varchi di continuità del
sistema arboreo o comunque naturale segnalati nelle tavole di Piano.
d)

A partire dai centri edificati devono essere prioritariamente valorizzati, nel tracciare i percorsi
ciclabili, i percorsi storici, i canali di fruizione visiva, gli itinerari che connettono i centri a beni
culturali ed archeologici o ad aree di paesaggio agrario tradizionale (centuriazioni, agrumeti,
vite maritata, terrazzamenti,...).

In termini operativi valgono, per il rafforzamento della rete ecologica i seguenti indirizzi, da
articolare in apposite norme guida per i PUC, o da inserire nei regolamenti edilizi ed urbanistici
comunali, distinti per gli aspetti di carattere gestionale, gli interventi di riqualificazione di habitat
esistenti, gli interventi di costruzione di nuovi habitat e le opere tese alla de-frammentazione. Per
la parte promozionale di tali interventi le norme guida devono essere inserite entro gli strumenti di
programmazione e incentivo degli interventi di settore (fondi strutturali 2007-2013, Piano di
sviluppo rurale, fondi di compensazione per le aree agricole presenti nei siti Sic, ...).
Per la gestione degli habitat esistenti, le proposte di Piano mirano, per le aree boscate, alla
diffusione di pratiche di selvicoltura naturalistica mentre per le aree agricole ad una gestione
attenta alle modalità di mietitura, alla riduzione nell'impiego di fitofarmaci, al mantenimento di
siepi, filari e macchie; per le aree verdi pubbliche e private ad una corretta gestione delle potature,
con interventi a rotazione su aree.
Per la riqualificazione degli habitat esistenti, il Piano propone la rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua, il consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica; la rinaturazioni
delle aree intercluse e degli altri spazi residuali interni ai tessuti urbani; la salvaguardia e la
valorizzazione delle aree agricole urbane; la tutela e il ripristino della continuità delle strutture
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vegetali e delle sistemazioni idraulico-agrarie di regimentazione delle acque; il consolidamento dei
terrazzamenti (limoneti ed oliveti della costiera o vigneti alle falde del Vesuvio) con specie
antierosive; la diffusione di sistemi colturali ecosostenibili: l’incentivazione della diffusione di siepi
e alberature nelle aree coperte da colture erbacee (orti), e come segnalazione dei tracciati storici
delle centuriazioni e del reticolo idrografico dei Regi Lagni.
Per la costruzione di nuovi habitat il Piano propone la realizzazione di nuovi nuclei boscati
extraurbani, in particolare nelle aree libere poste nei territori dei comuni a nord di Napoli, il
recupero delle cave, l’utilizzo delle fasce di rispetto e delle aree di pertinenza delle infrastrutture di
trasporto come componenti dei corridoi verdi, la realizzazione di fasce verdi filtro tra aree
residenziali ed aree agricole; la realizzazione di fasce verdi filtro di perimetrazione delle sorgenti di
impatto percettivo, acustico ed atmosferico (impianti produttivi, poli di attrazione, strutture di
trasporto, etc.); l’utilizzo di elementi di interesse naturalistico nella realizzazione di strutture
ludico-ricreative; la realizzazione di oasi di frangia periurbana.
Per la deframmentazione il Piano propone interventi di riduzione della impermeabilizzazione degli
spazi aperti (parcheggi a raso etc.) e la realizzazione di componenti trasversali (ponti e sottopassi)
per la connessione biologica di aree frammentate da infrastrutture.

RETI

DI CONNESSIONE STORICO-CULTURALE

Ferma restando la tutela dei singoli beni, l straordinaria ricchezza e integrazione di risorse storicoculturali della provincia, deve essere valorizzata in quanto organizzata per sistemi, fruibili come
insiemi di risorse caratterizzanti interi ambiti territoriali, nel quadro di un turismo informato e
consapevole.
In questo capitolo sono ripresi i sistemi di beni culturali nei loro aspetti di rete connessa e
interferente con altre reti (infrastrutturali o ecologiche), da mantenere separata e allontanare dagli
impatti in alcuni casi e da rendere sinergica in altri.
Per gli itinerari di connessione viabile dei sistemi di beni, sia nel caso delle reti corte, che
relazionano

testimonianze

paesaggio identitario, sia

eterogenee

rese

sistema

dalla

relativa

prossimità

e

dal

comune

nel caso delle reti lunghe, che relazionano beni dello stesso tipo,

valgono i seguenti indirizzi:
a)

devono essere individuati e favoriti i percorsi di connessione il più possibile aderenti agli assi
viari storici e a quelli che attraversano territori i cui paesaggi colturali (o naturali) sono
relativamente poco alterati,

b)

devono essere previste, nel quadro di interventi per la realizzazione di connessioni, in primo
luogo

ciclopedonali,

opere

di

mitigazione

paesistica

per

i

punti

di

deterrenza

o

grave

alterazione di contesti poco alterati e devono essere impedite opere trasformative che alterino
complessivamente la fruizione in sequenza dei luoghi, anche se ammesse dai PUC,
c)

devono essere favoriti tutti i casi di connessione della rete ecologica con quella di fruizione di
siti storico-culturali, in primo luogo attraverso progetti di fruizione integrata di siti archeologici
e di sistemi di verde alberato e fruibile che li connetta.

In particolare specifiche attenzioni devono essere poste per il sistema di ville del Miglio d'oro e le
relative pertinenze e per i sistemi archeologici cumano-flegreo, vesuviano meridionale-pompeiano e
nolano-vesuviano orientale:
•

per i Campi Flegrei è necessario che il progetto coinvolga anche parte o tutte le risorse
naturalistiche

e

soprattutto

paesistiche

che

costituiscono

il

Parco

delle

aree

flegree,

storicamente assunte come componente caratterizzante degli insediamenti "turistici" greci e
romani

con

il

loro

straordinario

supporto

geomorfologico

e

con

un ruolo importante del

paesaggio locale nell’immaginario collettivo;
•

per l’area circumvesuviana meridionale e pompeiana va riconosciuto un ruolo di eccellenza
all’asse culturale da Portici a Torre Annunziata (Ville vesuviane- Miglio d’Oro, scavi di
Ercolano, Oplonti) e Pompei (sito della WHL Unesco), di cui vanno reinventati i termini operativi
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di relazione tra le singole emergenze, per reagire al rischio di isolamento e di successiva
erosione dei singoli beni, se considerati a se stanti. Al progetto di rete dovrebbero partecipare i
Comuni, indirizzati a convogliare le iniziative di riqualificazione urbana e ambientale sulla
valorizzazione e nuova formazione di una rete di connessioni tra beni culturali e archeologici,
avendo

la

fascia

costiera

come

sede

di

un

percorso

privilegiato

di

riferimento.

La

partecipazione dei Comuni dovrà consentire di attivare una salvaguardia, prevalente sui PUC in
vigore, per tutte le aree ritenute necessarie per garantire la connettività individuata;
•

per

l'area

a

est

del

Vesuvio,

a

partire

dalla

relazione

tra

Pompei

e

la

restante

area

circumvesuviana (scavi prevalentemente romani di Boscoreale, Terzigno, scavi protostorici di
Poggiomarino e Striano, e infine siti di Sarno in provincia di Salerno), sino a Nola, con un
centro

storico

potenzialmente

ricco

in

un'area

della

quale

è

possibile

prevedere

la

valorizzazione in chiave storico-archeologica a partire dal sito di Cimitile, di rilievo nazionale,
la rete di connessioni da realizzare va inserita nei programmi di sviluppo locale, avendo come
salvaguardia l'attenzione a non consumare specifici varchi e paesaggi relativamente integri.

3.1.11.

Aree programma

Nell’ambito della presente poposta e ai fini della co-pianificazione da sviluppare, sono considerate
di interesse prioritario le aree “programma” indicate all’art.6, comma 3, delle norme di attuazione.
Relativamente alle predette aree, riportate nell’allegato D) alle norme di attuazione, la Provincia
approva, quali piani stralcio del PTCP, “programmi operativi” redatti dalla stessa Provincia di
concerto con gli Enti pubblici interessati e con i Comuni nel cui territorio ricadono le aree, o
proposti

dai

Comuni

e/o

dagli

Enti

citati,

o

dai

proprietari

degli

immobili

inclusi

nell’area

programma, anche riuniti in consorzio.
Le aree “Programma” individuate in questa fase sono:
AP1.

AP2.

Ricomposizione paesaggistica del lago di Miseno finalizzata:
•

al disinquinamento del lago;

•

al ridisegno del fronte urbano sul lago;

•

al diradamento edilizio e naturalizzazione della parte prospiciente il mare;

•

alla esecuzione di Indagini archeologiche;

•

alla localizzazione di limitate attività turistico-balneare.

Riqualificazione aree costiere Baia – Pozzuoli finalizzata:
•

al ripristino naturalistico degli arenili ed integrazione della linea ferroviaria con il
paesaggio;

•

alla esplicitazione del sistema di relazioni paesaggistiche tra la costa e l'entroterra
(direttrici Campana e Lago d'Averno)

•

alla riqualificazione della linea di costa urbana di Pozzuoli con la creazione di un Polo
scientifico-tecnologico, in continuità con l'esistente polo dell'ex Olivetti, con attività
complementari turistico-alberghiere della parte prospiciente il mare;

•

AP3.

al consolidamento del Polo nautico.

AP3 Recupero e riqualificazione di Bagnoli finalizzata:
•

all’attuazione dell'Ambito 1-Coroglio del PRG di Napoli teso al ripristino delle condizioni
di vivibilità del mare e della costa; alla tutela e al ripristino delle eccellenti preesistenze naturali; alla formazione di zone a verde nella grande piana compresa tra le
emergenze

naturali

e

gli

abitati;

alla

realizzazione

di

attrezzature

turistiche,

residenziali, di ricerca, produttive e terziarerie; all’integrazione tra dette attività e le
funzioni esistenti al contorno; al potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico.
AP4.

Centralità Domizia e ricomposizione ambientale del litorale di Licola finalizzata:
•

alla costituzione di un centro di servizi rari e attrezzature alle residenze con il riuso
delle cave;

•
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•

alla creazione di un sistema di trasporto pubblico;

•

al dimensionamento delle abiatazioni in realazione alla localizzazione delle nuove
funzioni;

•

alla creazione di un Parco agricolo integrato con le abitazioni ed i servizi;

•

al recupero del valore ambientale della spiaggia e delle visuali a mare;

•

al recupero del valore ambientale dello spazio verde della pineta e dei laghi;

•

al trasferimento dei diritti di edificazione degli immobili leggittimi ma incompatibili;

•

alla razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi per potenziare l'uso dello spazio
pubblico del litorale di Licola;

•

AP5.

al privilegio della circolazione ciclopedonale.

Centralità giuglianese finalizzata:
•

alla riqualificazione dell'asse stradale ex circumvallaziione esterna, tra Mugnano e
Qualiano, con l'inserimento di servizi sociali e culturali;

•

alla realizzazione di un polo delle arti e della cultura;

•

al disegno degli spazi aperti;

•

alla ristrutturazione delle aree residenziali finalizzata al miglioramento della qualità
urbana.

AP6.

Parco agricolo e produttivo area nord finalizzata:
•

alla salvaguardia degli spazi aperti;

•

alla creazione di servizi e attrezzature per i comuni circostanti;

•

all’organizzazione

del

sistema

produttivo

distrettuale

compreso

l'esistente

polo

industriale di Frattamaggiore – Arzano;
•

alla crezione di un polo scientifico – tecnologico;

•

all’elevazione della qualità ambientale delle aree produttive;

•

al miglioramento del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di una linea
tranviaria.

AP7.

Parco tecnologico e dei servizi di Afragola finalizzata:
•

All’attuazione dell'Ambito 1 dello studio urbanistico stazione Alta Velocità teso alla
realizzazione della Stazione Campania della Linea AV Roma – Napoli; alla realizzazione
del di un Parco naturalistico tecnologico e dei servizi; alla ristrutturazione urbanistica
delle aree residenziali; alla realizzazione di standards urbanistici; alla realizzazione di
nuovi insediamenti.

AP8.

AP9.

Polo integrato di Casoria finalizzata:
•

al rafforzamento delle connessioni interne ed esterne;

•

all’integrazione delle funzioni commerciali con altre attività terziarie e residenziali;

•

alla configurazione di una rete di spazi urbani;

•

alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale;

•

al miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica

Centralità nolana finalizzata:
•

alla creazione di Centri di servizi rari inclusi l'alta formazione e la ricerca;

•

alla realizzazione di una nuova linea di trasporto pubblico locale;

•

al

dimensionamento

delle

abitazioni

in

relazione

alla

localizzazione

delle

nuove

funzioni;
•

alla costituzione di un nuovo parco agricolo

•

al risanamento e attrezzatura degli spazi aperti per lo svago nell'ambito del parco;

•

all’individuazione dei corridoi ecologici locali tesi anche ad evitare la saldatura tra
centri;

•

al recupero delle aree degradate indirizzato alla realizzazione di attività per il tempo
libero e al servizio del parco

AP10.
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•

all’organizzazione del nodo di interscambio;

•

alla selezione dei servizi localizzabili;

•

alla creazione dello spazio urbano di qualità;

•

alla costituzione delle relazione con il sistema locale;

•

al

dimensionamento

delle

abitazioni

in

relazione

alla

localizzazione

delle

nuove

funzioni.
AP11.

AP12.
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Riqualificazione della area costiera torrese – stabiese finalizzata:
•

al ripristino naturalistico degli arenili;

•

al consolidamneto del Polo nautico di Marina di Stabia;

•

al potenziamento del porto di Castellammare di Stabia ai fini croceristici;

•

alla salvaguardia dei cantieri navali;

•

alla riqualificazione della linea di costa urbana;

•

alla riorganizzazione sostenibile del Polo industriale della foce del fiume Sarno;

•

alla rinaturalizzazione della foce del fiume Sarno (zona umida);

•

alla riconfigurazione della dispersione urbana ai fini residenziali e turistici.

Aree programma del Piano Strategico Operativo (PSO) dei comuni vesuviani:
•

Porta degli scavi di Villa Regina - Boscoreale

•

Centro servizi per i prodotti viti-vinicoli vesuviani - Boscotrecase

•

Business park e centro sportivo di eccellenza - Cercola

•

Centro accoglienza turistica a servizio del PNV - Massa di Somma

•

Parco urbano lungo l'alveo Zennillo - Ottaviano

•

Centro servizi ricerca scientifica e agricoltura di qualità - Pollena Trocchia

•

Porta agli scavi archeologici - Pompei

•

Polo della ricerca e dell'alta formazione - Portici-Ercolano

•

Centro del turismo ambientale ed enogastronomico - San Giorgio a Cremano

•

Parco Urbano e agricolo lungo l'alveo Pianillo - San Giuseppe Vesuviano

•

Centro di accoglienza turistica su via fellapane - San Sebastiano al Vesuvio

•

Eccellenza turismo religioso del santuario Madonna dell'Arco - Sant'Anastasia

•

Parco agrocolo e archeologico della Villa Augustea - Somma Vesuviana

•

Parco Urbano e agricolo lungo l'alveo Fornillo - Terzigno

•

Centro di accoglienza turistica a servizio del polo nautico - Torre Annunziata

•

Polo di produzione artigianale tradizionale del corallo - Torre del Greco

•

Centro storico come nuova porta al PNV - Trecase
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