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Lettera del Sindaco Metropolitano
Abbiamo cominciato a parlare di
pianificazione strategica da tempo,
da quando il Piano sembrava un
miraggio, da quando eravamo in
pochi a crederci, costruendo atti e
procedure che proprio nelle trame
del Piano stesso, infine, hanno
trovato una loro ricucitura d’insieme.
Scrivere un piano può sembrare
compito non difficile se si parte da
temi noti che trovano tutti concordi:
la cultura e il turismo sono il volano
dei nostri territori; l’ambiente
dev’essere
salvaguardato
per
garantire un’adeguata qualità della
vita ai nostri cittadini. Eppure pur
sembrando facile tessere soluzioni
largamente condivise, elaborare
un Piano Strategico è cosa rara,
o, nel caso di Napoli, mai fatta
prima. Per scrivere un Piano che
immagini davvero lo sviluppo futuro
di un’area metropolitana complessa
c’è bisogno di condivisione. Ed è
ciò che abbiamo fatto: ai diffusi e
consolidati temi sullo sviluppo dei
nostri territori noi abbiamo innestato
una nuova e inedita condivisione. 92
Comuni, una città metropolitana.

Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli è il laboratorio
permanente della nuova governance urbana, dentro cui tracciare una
visione condivisa della città del futuro, da costruire mediante politiche e
azioni concrete e sinergiche.
La sfida intrapresa si poggia sulla forza delle nostre comunità, sulla volontà di
costruire un senso di “cittadinanza metropolitana”, per immaginare insieme
ciò che vogliamo diventare e come arrivarci, senza lasciare indietro nessuno.
Le comunità dei 92 comuni le loro idee, competenze e desideri, messe in
rete con le maggiori rappresentanze scientifiche, culturali ed economiche,
partecipano attivamente alla costruzione di scelte condivise, che trovano
forma in una visione univoca di scala metropolitana.
Città Metropolitana si pone come motore e agente di cambiamento, luogo
di incontro di comunità locali, enti di ricerca, mondo imprenditoriale ed
associativo, agevolando il dialogo, l’interazione e la ricerca di soluzioni,
mediante pratiche partecipative strutturate.
A questo scopo il Consiglio Metropolitano ha avviato il primo percorso di
pianificazione strategica, nel novembre 2018, individuando preliminarmente
direttrici che contemplino come orizzonte costante da traguardare la
sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico.
Il percorso avviato ha portato all’approvazione del primo Piano Strategico
della Città Metropolitana di Napoli. Il processo partecipativo in atto vedrà un
sempre maggiore coinvolgimento di istituzioni, enti ed associazioni.
Il nostro è un processo, un progetto in divenire. Siamo solo all’inizio.

Luigi de Magistris
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1°
Un processo
in divenire

1.1. Ruolo strategico della Città
Metropolitana di Napoli
Le autorità di tipo metropolitano in tutta Europa sono diventate sempre Le città
più importanti con l’accrescersi della centralità dei fenomeni urbani e metropolitane
del superamento del concetto classico di città, ormai sostituito in
considerazione del complesso sistema di interdipendenze degli
insediamenti che definiscono la natura delle città metropolitane.
Un’ampia costellazione letteraria sull’argomento ha reso evidente, se
non oramai scontato, quanto la geografia amministrativa dei Comuni
nelle aree metropolitane fosse di per sé totalmente inadeguata
ed obsoleta rispetto alla possibilità di gestione di problematiche
complesse, le quali non possono che essere analizzate in maniera
organica ed in relazione alla scala nazionale e globale.
In ambito territoriale, inoltre, le trasformazioni infrastrutturali e degli
insediamenti costruiti si intrecciano coi cambiamenti dello stile di vita
dei cittadini, dei ritmi di studio e lavoro, della capacità di muoversi
all’interno di ambiti urbani ampi, dando nuova connotazione ai termini
di “prossimità” e “distanza”, in cui i confini comunali risultano davvero
una marcata linea di detrazione alla visione d’insieme.
Le dinamiche dei processi economici e sociali di ambiti urbani
complessi, inoltre, fanno sì che le grandi aree metropolitane siano
sempre più in relazione tra loro mediante legami transnazionali di
tipo finanziario e commerciale, i quali possiedono una connotazione
addirittura più forte dei legami instaurati con il territorio regionale in
cui le città sono inserite1.
«Le città costruiscono loro immagini che le rendono
riconoscibili all’esterno, specializzano le proprie risorse di
scambio, sono tornate a fare una loro politica estera, a
tessere alleanze, a creare condizioni per diventare nodi di
reti di relazioni economiche e culturali»2.
Le complesse interdipendenze territoriali da un lato e le necessità
di proiezione globale dall’altro, richiedono per le aree metropolitane
soluzioni pensate su una scala territoriale che valichi il confine
amministrativo della città in senso stretto.
Se da un lato, dal punto di vista della trattazione letteraria questo
concetto appare approfondito sotto molteplici punti di vista, dall’altro,
come spesso accade, la normativa ha impiegato un tempo lungo e
travagliato per tradurre questa evidenza in un sistema amministrativo
innovativo e rispondente alle nuove realtà territoriali.
La classificazione delle aree urbane come «Functional Urban Areas»
fatta dall’OCSE (Organisation for Economic Co-operation and
Development) considera essenzialmente tre aspetti:

1. Gli effetti di modificazione socioeconomica nelle città di New York, Tokyo e Londra a
causa dei loro legami diretti in ambito finanziario e commerciale sono analizzati da Saskia
Sassen in S. Sassen, Le città nell’economia globale, Il Mulino, 1994.
2. A. Bagnasco, P. Le Gales, Le città nell’Europa contemporanea, Liguori Editore, 2001.
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territoriali».
Le città metropolitane sono state poi formalmente introdotte nel
novero degli enti locali, all’articolo 114 della Costituzione, con la Legge
3/2001 di riforma costituzionale.
Il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” individua, in attuazione dei novellati artt. 114, 117 e 118 della
Costituzione, all’art. 2, comma 1, quali enti locali «i comuni, le province,
le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le
unioni di Comuni».
A distanza di anni, con la Legge 42/2009 viene aggiunta alla lista
anche la città metropolitana di Reggio Calabria.
Il lungo e tortuoso percorso dell’Italia di istituzione delle Città
Metropolitane ha, infine, il suo atto più recente nella Legge
56/2014“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, il quale ha comportato un’ampia riforma
in materia di enti locali.
La stessa struttura del testo della Legge 56/2014 manifesta il suo
tormentato processo di nascita, presentando una evidente scarsa
intellegibilità, essendo composta da un solo articolo e ben 151 commi,
i quali trattano in ogni caso argomenti diversi quali l’istituzione e la
disciplina delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle
province, la nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

Le 110 aree metropolitane
europee con almeno 500.000
abitanti (Fonte OCSE)

•
•
•

La Legge 56/2014

La densità di popolazione delle aree urbane;
L’estensione territoriale dell’effettiva area urbanizzata
con almeno 50.000 abitanti;
Il grado di interrelazioni e di pendolarismo delle aree
limitrofe con la «core city«.

Le aree urbane così identificate, vengono classificate in:
•
•
•
•

Large metropolitan areas (oltre 1,5 milioni di abitanti);
Metropolitan areas (da 500.000 a 1.500.000 abitanti);
Medium-sized metropolitan areas (da 200.000 a 500.000
abitanti);
Small Metropolitan areas (almeno 50.000 abitanti).

Le città metropolitane italiane

Delle aree metropolitane italiane - oltre a notare che le stesse, in
un’ottica di confronto europeo, risulterebbero minori in numero
rispetto a quelle identificate dalla normativa nazionale e dalle regioni
a statuto speciale – solo quattro rientrano nelle Large Metro Areas
dell’OCSE: Roma, Milano, Napoli, Torino.
In Italia la previsione normativa delle città metropolitane è rimasta per
decenni inattuata, seppure la trattazione delle stesse sia rinvenibile
già nella Legge 142/1990, la quale individuava espressamente, all’art.
17, nove aree metropolitane quali «le zone comprendenti i comuni di
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli
e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
14
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Nel testo normativo le città metropolitane e le province sono entrambe
individuate come “enti territoriali di area vasta”. Le prime sostituiscono
dal 1° gennaio 2015 le rispettive province, ed i loro territori coincidono
amministrativamente con quelli dei preesistenti enti provinciali.
Le città metropolitane così istituite sono: Roma Capitale, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria, alle quali vanno aggiunte quelle delle Regioni a statuto
speciale, per un totale di 14.
Il comma 2 della Legge 56/2014 definisce le città metropolitane quali
enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46
e con le seguenti finalità istituzionali generali:
•
•
•

cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della città metropolitana;
cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello,
ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane
europee.

Ai sensi del comma 44 della medesima Legge, alla città metropolitana
sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, le funzioni
attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino
delle funzioni delle province, nonché, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni
fondamentali:
a. adozione e aggiornamento annuale di un piano
strategico triennale del territorio metropolitano, che
costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle
funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi
nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di
funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto
delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b. pianificazione territoriale generale, ivi comprese
le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità
metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività
e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel
territorio metropolitano;
c.) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei
servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con
i comuni interessati la città metropolitana può esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d. mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità
e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale
nell’ambito metropolitano;
e. promozione e coordinamento dello sviluppo economico
e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle
attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con
la vocazione della città metropolitana come delineata nel
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piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f. promozione e coordinamento dei sistemi di
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
Sono organi della città metropolitana (artt. 7-9): - il sindaco
metropolitano, che è di diritto il sindaco del comune capoluogo; - il
consiglio metropolitano, organo elettivo di secondo grado, per cui
hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci ed i consiglieri
comunali; - la conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci
dei comuni della città metropolitana.
La legge definisce altresì il contenuto fondamentale dello statuto
della città metropolitana (artt. 10 e 11), attribuendo a questo ente
un’ampia potestà statutaria.
Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli - adottato con Lo Statuto della
deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 11.06.2015 e Città Metropolitana di Napoli
approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del
14.05.2015 - nel recepire la sua mutata natura rispetto alla precedente
Provincia, recita nel preambolo «Questa “Nuova Città”, nella
consapevolezza di essere un’area strategica per il Mezzogiorno e per
l’intera Italia, persegue – con il concorso attivo dei suoi cittadini e dei
Comuni che la compongono – l’obiettivo di una rinnovata crescita
economica e civile. Tale crescita è la premessa indispensabile per
valorizzare compiutamente le straordinarie capacità attrattive di cui
essa dispone, per rafforzarne i legami comunitari, per collaborare e
per competere, forte della propria inconfondibile identità, con le altre
aree territoriali del Mediterraneo, dell’Europa e del mondo».
Gli artt. 31-35 dello Statuto definiscono le funzioni della Città
Metropolitana in relazione dalla pianificazione strategica. In particolare,
l’art. 31 statuisce che «con la pianificazione strategica generale, la Città
metropolitana individua la strategia complessiva di lungo periodo per
lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana», mentre
all’art. 32 se ne individuano i contenuti, definendo che «nel piano
strategico si fissano le azioni tese a definire l’orizzonte identitario e
di crescita dell’area metropolitana, al fine di migliorare le condizioni di
vita, di salute, di relazioni e di benessere dei cittadini».
«Per il perseguimento di tali obiettivi il Piano strategico garantisce
e promuove, attraverso l’individuazione e la messa a sistema delle
grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio naturalistico,
paesaggistico e artistico, il risanamento dell’ambiente e del tessuto
urbano, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, l’ottimizzazione
delle reti di comunicazione e dell’offerta dei servizi pubblici, il
rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale, il
potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni
dell’area metropolitana».
Al fine di espletare fattivamente il ruolo fondamentale attribuito
all’Ente, di programmazione e cura dello sviluppo strategico del
territorio metropolitano, il Piano Strategico si configura, dunque, come
strumento indispensabile per la costruzione di una visione condivisa
di sviluppo della Città Metropolitana di Napoli.
Nell’area metropolitana di Napoli gli effetti della polarizzazione
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Il ruolo della
Città Metropolitana di Napoli

economica e funzionale della “regione urbana funzionale”3 risultano
particolarmente evidenti, sia rispetto a tutto il sud Italia, sia rispetto
anche a diverse altre città metropolitane, ad eccezione forse di Milano
che rappresenta un ancor più evidente nucleo «offshore», totalmente
slegato dal contesto territoriale regionale e finanche nazionale, in
grado di proiettarsi direttamente, in quanto città metropolitana, in
Europa e nel mondo4.
Gli effetti di questa forte polarizzazione, se da un lato rappresentano
delle opportunità e possono costituire un punto di forza per la
catalizzazione di investimenti – di cui Milano tra tutte ha saputo negli
ultimi anni certamente approfittare – d’altro canto portano anche con
sé in tutte le aree metropolitane, come a Napoli, una serie di effetti di
difficile gestione, quali la crescita di soggetti deboli e dell’insicurezza
urbana, soprattutto a causa dei cambiamenti del mercato del lavoro.
Tali cambiamenti nella struttura economica e sociale portano sempre
più alla marginalizzazione delle fasce sociali con redditi più bassi ed
a forti disuguaglianze territoriali, con differenziazione delle condizioni
di vita anche molto significative da quartiere a quartiere della stessa
“core city”.
Da un lato quindi le città metropolitane diventano nodi di reti
transnazionali su logiche proprie sempre in evoluzione, in continua
competizione tra loro per attirare investimenti, ma dall’altro rischiano
la continua frammentazione sociale ed economica al proprio interno5.

Caratteristiche comuni delle
grandi aree metropolitane.
Analisi SWOT

I nuovi fenomeni urbani che accomunano le grandi città, assumo
caratteristiche peculiari nell’area metropolitana di Napoli. Se la
crescita demografica e l’espansione territoriale dal dopoguerra ad
oggi è un fenomeno accomunabile ad altre città italiane ed europee,
assolutamente eccezionale e macroscopico è invece l’inurbamento
dell’entroterra, costituente la corona intorno alla «core city».
L’area metropolitana di Napoli è l’ottava in Europa per dimensione,
3. Si rimanda alla definizione di “Functional Urban Region” (FUR) del Comitato per le Regioni
dell’Unione Europea, poi evolutosi in “Metropolitan Area” (MA).
4. La “Globalization and World Cities Research Network” (GaWC ), nella sua categorizzazione
biennale delle città mondiali conferma Milano come città globale di tipo Alpha insieme a
Sydney, Chicago, Francoforte, Madrid, Toronto e Los Angeles.
5. A. Bagnasco, P. Le Gales, “Le città nell’Europa contemporanea”, Liguori Editore, 2001.
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paragonabile a città quali Barcellona ed Atene, nonché la terza città
italiana per PIL dopo Milano e Roma.
In Italia le 14 città metropolitane si estendono su una superficie di
quasi 50mila km2, pari al 16,5% del territorio nazionale; in queste aree
risiede circa un italiano su tre (un totale di circa 22 mln di persone). Esse
costituiscono la colonna portante del Paese in termini di attrattività di
investimento e possibilità di connessione internazionale, concorrendo
in maniera decisiva alla competitività dell’Italia nel mondo.
Tra queste aree, quella di Napoli rappresenta una delle più complesse,
soprattutto per le peculiari caratteristiche demografiche, socioeconomiche e geomorfologiche, come è possibile evincere dai
diagrammi che mettono a confronto alcuni dati essenziali delle città
metropolitane italiane, riportati in calce al presente paragrafo a pagina
30 e 32.
Napoli è, inoltre, uno dei nodi fondamentali all’interno della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il collegamento tra i diversi Stati
della UE, realizzata mediante 9 corridoi, costituiti da infrastrutture
lineari (ferroviarie, stradali, fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti,
interporti e aeroporti).
All’interno della Core Network, Napoli è un nodo fondamentale
del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che da Helsinki passa per
Amburgo e arriva in Italia attraverso il valico del Brennero, collegando
Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari,
Catanzaro, Messina e Palermo.

Reti trans-europee di trasporto
(TEN-T) -I 9 corridoi.
Fonte: European Commission.
Mobility and Transport. TransEuropean Transport Network
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L’area metropolitana di Napoli costituisce il principale hub del sud
Italia in termini infrastrutturali e logistici. Qui la linea ferrovia si divide
in due rami:
• La linea veloce sull’asse Palermo e Malta (corridoio
Scandinavo-Mediterraneo)
• La linea veloce ad alta frequentazione fino a Bari e alla
parte bassa della Puglia
Principali reti di collegamento tra
le Città Metropolitane italiane.
Fonte: www.rfi.it

Piazza Garibaldi,
Stazione Centrale di Napoli
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Principali reti di mobilità
ferroviarie e stradali
nell’area metropolitana
di Napoli
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In questa pagina ed accanto,
Afragola, Stazione Alta Velocità
(Zaha Hadid Architect),
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Conformazione fisica
del territorio
e area urbanizzata
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La vera sfida, nel caso dell’area metropolitana di Napoli, è quella di
riuscire a trovare risposte a queste domande, tessendole per la prima
volta in una struttura narrativa unica, in un assemblaggio sensato
di idee e potenzialità sottese, insite nelle comunità, nelle identità e
multiculturalità che la abitano, le quali disegnano il proprio futuro
partendo dal riconoscimento e dalla cura dei beni collettivi.
Popolazione della Città
Metropolitana di Napoli (ab.)
in confronto ai dati regionali
(anno 2018)

Il territorio amministrativo della Città Metropolitana di Napoli si
estende per un raggio di circa 40 km dalla città capoluogo ed ha
una superficie totale di 1.171 km2, comprendente 92 comuni, con una
popolazione di oltre 3 milioni di abitanti (il 53% dell’intera Regione
Campania).
Se si considera, però, la vera conurbazione fisica, senza fermarsi
ai confini amministrativi della ex provincia (ricalcati dall’attuale città
metropolitana), vanno necessariamente inglobati i comuni del basso
casertano e dell’alto salernitano, i quali definiscono a partire dalla
città di Napoli un unicum urbano senza soluzione di continuità, con
stime di popolazione fino a 3.800.0006. Seppure la sua estensione
amministrativa sia limitata (la distanza tra Napoli e Caserta è pari
al raggio del raccordo anulare del solo centro di Roma), la densità
di popolazione tocca vette paragonabili a città asiatiche da record
mondiale, rendendo la Città Metropolitana di Napoli una delle aree
urbane territorialmente più compatte e congestionate d’Europa.
Nel periodo intercensuario tra il 1951 ed il 2011 la popolazione urbana
cala del 39,4% mentre quella della provincia mostra una crescita
del 9,6%. Cresce quindi il peso delle aree interne, intorno alla città
capoluogo, distribuendo il flusso di persone e merci al di fuori della
cinta urbana.
Il consistente peso demografico della provincia di Napoli è confermato
dalla presenza di ben 10 comuni su 92 con più di 50.000 abitanti, saldati
tra di loro in un’unica, enorme, periferia indifferenziata che circonda
la città di Napoli. Allo sviluppo demografico si deve poi associare in
uno stretto rapporto di interdipendenza, ovviamente, anche quello
economico e produttivo che determina e condiziona i flussi delle

6. R. Leonardi, R. Y. Nanetti, “La sfida di Napoli. Capitale sociale, sviluppo e sicurezza”, Guerini
e Associati, 2008.
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persone e delle merci7.
Il protagonismo evidente e storicamente consolidato di Napoli come
metropoli del Mediterraneo e chiave dello sviluppo economico
dell’intero Mezzogiorno d’Italia, si rafforza all’interno del Piano
Strategico nella sperimentazione di policy, azioni e progetti, con una
forte connotazione operativa.
Come costruire una città metropolitana vivibile? Quali modelli
economici si vogliono traguardare? Quali politiche pubbliche per
creare sviluppo contrastando le disuguaglianze? Come proiettarsi
sulla scala globale valorizzando il capitale territoriale8?

7. Seminario di presentazione del Rapporto Giorgio Rota su Napoli “Ci vuole una terra per
vedere il mare”.
8. “Il capitale territoriale allude non soltanto ai beni pubblici, al capitale fisso sociale e al
capitale produttivo, ma anche al capitale sociale incorporato nei luoghi sotto forma di senso
di appartenenza e di tradizioni identitarie consolidate, e di capitale relazionale inteso come
capacità di cooperare, di fare rete su ambiti rerritoriali pertinenti e su sfide complesse quali
ad esempio la salvaguardia per patrimonio culturale e paesistico.” M. C. Gibelli, “Riflessioni
sull’intercomunalità”, in M. Baioni (a cura di), “La costruzione della città pubblica”, Alinea
editrice, 2008.
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Densità di popolazione
nell’Europa del Sud-Ovest
Fonte: www.geonames.org/

Città Metropolitane italiane.
Confronto dati (2018)
TESSUTO SOCIALE ED
ECONOMICO

Città Metropolitane italiane.
Confronto dati (2018)
TERRITORIO
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LE FASI DEL PROCESSO DI PIANO
Nov 2018

1.2. Fasi del Piano Strategico
Consiglio
Metropolitano

Linee di indirizzo
Evento
Metropoli Strategiche
Proposta Zone
Omogenee

Incontri singoli
Comuni
Mag 2019

Incontri singoli
Stakeholder

Ago 2019

1° lotto Parco
Progetti Comuni

Set 2019

2° lotto Parco
Progetti Comuni

Linee guida
Accordo
CM/Comuni

Nov 2019

Definizione
Parco Progetti
Comuni

Regolamento
Forum
Metropolitano

Proposta di
Piano Strategico
Parere Forum
Parere Conferenza
Metropolitano
Metropolitana
PIANO
Giu 2020
STRATEGICO

RICOGNIZIONE PROGETTI STAKEHOLDER

Incontri collegiali
Comuni

Interviste
Comuni

Consiglio
Metropolitano

Incontri
Comuni

RICOGNIZIONE PROGETTI COMUNI

Feb 2019

Tavoli
tematici

Consiglio
Metropolitano
Consiglio
Metropolitano

Consiglio
Metropolitano

Dic 2019

Consiglio
Metropolitano

In Città Metropolitana abbiamo cominciato a parlare di “pianificazione
strategica” da tempo; da qualche anno ormai l’azione amministrativa
si muove tra le maglie degli obiettivi strategici già delineati con la
relazione di mandato del Sindaco Metropolitano del 2016.
Parliamo di pianificazione strategica da quando ancora il Piano
sembrava un miraggio, da quando veramente in pochi ci credevano,
costruendo atti e procedure che nelle trame del Piano stesso, infine,
hanno trovato una loro ricucitura d’insieme.
Abbiamo lavorato alla costruzione di un processo trasparente e
condiviso con le comunità locali, fondato sul continuo confronto,
assolutamente inedito per le realtà urbane del Sud Italia, sulla base
del quale – senza ancora avere approvato il Piano Strategico – sono
stati già individuati e programmati investimenti mirati, che vengono
esplicitati in maniera coerente nel presente documento di Piano,
identificando ulteriori possibilità di captazione di fondi, investimenti
e capitali.
La differenza fondamentale del termine usato “pianificazione”, in luogo
di “piano” non è liquidabile semplicemente con la preferenza della
prima definizione nelle more dell’approvazione dello strumento “Piano
Strategico”, ma nell’assoluta e convinta preminenza concettuale del
“processo” rispetto all’“oggetto” stesso.
A tale proposito, risulta utile la differenziazione di Edoardo Salzano
tra “pianificazione” e “piano” che, seppur riferita alla pianificazione
territoriale ed urbanistica, è forse ancora più efficacemente applicabile
alla pianificazione strategica laddove l’autore sostiene che “occorre
passare […] dall’attuale concezione della pianificazione, centrata
sull’idea di “piano” e consistente in una serie di piani che si succedono
a salti di tempo, ciascuno dei quali viene, volta per volta, attuato, a
una concezione della pianificazione basata sull’idea di “processo”, e
quindi su un succedersi, sistematico, continuo e cadenzato, di atti di
pianificazione nei quali il momento del piano, quello dell’attuazione e
quello della verifica ciclicamente si susseguono e – per così dire – si
nutrono l’uno dell’altro.
Ovviamente questa definizione comporta che gli atti e i documenti
della pianificazione non vengano redatti da soggetti esterni
all’amministrazione, ma prodotti al suo interno, con strutture
adeguatamente qualificate e sorrette da competenze esterne”9.
Così come la struttura delle città è mutata in tutta Europa, anche
la pianificazione urbana intesa in senso classico appare non più
adeguata ai nuovi organismi metropolitani, che hanno la necessità di
rinnovare i propri strumenti di pianificazione, orientandoli sempre più
ad atti programmatori di indirizzo costruiti mediante il coinvolgimento
di attori pubblici e privati.
9. E. Salzano “Le parole chiave”, in M. Baioni (a cura di), “La costruzione della città pubblica”,
Alinea editrice, 2008.

Attuazione
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Il processo di pianificazione
strategica

Le aree metropolitane non possono più basare il loro sviluppo su piani
territoriali prescrittivi e di lunga durata, considerati ormai troppo rigidi e
totalmente inadeguati a gestire la rapidità delle trasformazioni in atto,
ma necessitano di un modello postmoderno di piani, maggiormente
flessibili, con una componente fortemente operativa e condivisa.
Esattamente all’interno di tale categoria si colloca il Piano Strategico,
il quale, in quanto strumento di governance istituzionale multilivello,
si configura come atto di indirizzo “per l’esercizio delle funzioni
dei comuni” (art. 1, comma 44, lett. a, Legge 56/2014) che la Città
Metropolitana adotta per assicurare “la cura dello sviluppo strategico
del territorio metropolitano” (art. 1, comma 2) nonché per individuare,
promuovere ed attuare progetti e azioni necessarie a ripensare il futuro
del territorio metropolitano, sia nella dimensione locale e territoriale
che nella dimensione globale.
Piano “Strategico” In relazione al Piano Strategico, d’altro canto, la stessa Legge 56/2014
e “Triennale” presenta il contraddittorio accostamento dei termini “piano strategico”
e “triennale”.
Tale accostamento lessicale pare depauperare la pianificazione
strategica della sua ampia connotazione in termini di programmazione
temporale e di capacità di immaginare il futuro a lungo termine,
riducendola ad un arco temporale triennale, strettamente legato al
bilancio di previsione dell’Ente e quindi più correlato a processi di
programmazione ordinaria.
Il presente Piano Strategico si pone l’obiettivo di superare l’apparente
dicotomia “strategico”/”triennale”, proponendo una visione di lungo
termine – con azioni i cui effetti si concretizzeranno pienamene
in archi temporali decennali, delineando percorsi di sviluppo in
continua evoluzione – declinando nel contempo le strategie in una
programmazione operativa triennale 2020-2022.
Solo in quest’ottica duale i termini “strategico” e “triennale” possono
convivere, interpretando l’aggiornamento annuale del Piano e la sua
revisione triennale come processi entrambi finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi di lungo termine insiti nel Piano stesso e suscettibili, per
loro natura, di continui perfezionamenti e integrazioni.

precipuo proposito di costruire l’intero processo di definizione
del Piano Strategico intercettando le reali esigenze territoriali e
delle comunità locali, come illustrato nel Paragrafo 2.1 del presente
documento di Piano.
Le due Direttrici di intervento individuate (Sviluppo economico e
sociale del territorio e Incremento della qualità della vita tramite la
salvaguardia dell’ambiente), sono state poi articolate in Assi e Azioni11,
successivamente ulteriormente approfonditi, configurando 6 Assi e
16 Azioni, come illustrati nel Paragrafo 4.1 del presente documento
di Piano.
In riferimento all’operatività propria del Piano, con Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 762/2019 è stato istituito il Comitato
di Coordinamento del Piano Strategico, quale forte struttura di
governance multilivello, più precisamente descritta nel Paragrafo 2.1,
preposta a misurare l’efficacia stessa del Piano e a trovare soluzioni
condivise.
Il set di indicatori sulla base del quale sarà valutata l’efficacia e
l’avanzamento del Piano Strategico è sviluppato a partire dal set del
Rapporto BES (Benessere Equo Sostenibile) su dati ISTAT, i quali
consentono di monitorare in maniera integrata i principali fenomeni
economici, sociali e ambientali su base territoriale, come illustrato nel
Paragrafo 5.1 del presente documento di Piano.
Sulla base di Assi e Azioni definiti ed in coerenza con gli stessi è stata
approvata la programmazione degli interventi dell’area metropolitana.
Tra quelli di maggiore rilevanza:
•

•

•

Direttrici, Assi, Il processo di pianificazione strategica è stato fattivamente avviato
Azioni del Piano Strategico nel novembre 2018 attraverso l’approvazione delle Linee di indirizzo
del Piano Strategico10, prevedendo due direttrici di intervento:

•

a) sviluppo economico e sociale del territorio;
b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia
dell’ambiente.

•

In seguito all’approvazione delle Linee di indirizzo è stato attivato
il processo di partecipazione di Comuni e stakeholder (Enti,
Associazioni, Ordini professionali, Autonomie funzionali, ecc.), col
10. Delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 “Approvazione “Linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e identificazione
delle Zone Omogenee”.
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Operatività
e monitoraggio
del PS

approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche
per le opere di competenza della Città Metropolitana, per
un valore sulla programmazione triennale di circa 450 mln
di €;
approvazione del Parco Progetti dei Comuni, per le opere
di competenza dei 92 Comuni, per un valore di circa 360
mln di €, di cui 250 mln di € finanziati direttamente dalla
Città Metropolitana.
approvazione finanziamento ai Comuni per iniziative
culturali (Asse A.1) del Piano Strategico, per un importo
di circa 5 mln di € finanziati direttamente dalla Città
Metropolitana;
finanziamento progetto “Chiese aperte” per aumentare le
fruizione degli spazi di valenza artistica, culturale e sociale,
per un importo di circa 2mln finanziati direttamente dalla
Città Metropolitana;
approvazione finanziamento ai Comuni per realizzazione
nuove sale teatrali e riqualificazione sale esistenti (Asse
A.1) per un importo di 5 mln di € finanziati direttamente
dalla Città Metropolitana;

11. Delibera del Consiglio Metropolitano 175 del 03/07/2019 “Articolazione delle direttrici
del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del parco progetti dei Comuni
e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei relativi interventi.
Approvazione”.
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Gli investimenti diretti
programmati

I NUMERI DEL PROCESSO DI PIANO

COMUNI
PARTECIPANTI

92

>50

>30

Incontri di
approfondimento

Triennio 2020/22:
€ 976.343.527,91

> 120

Interviste

Soggetti attuatori:
Città Metropolitana, Comuni
e altri Enti Pubblici

Tavoli tematici

>50

Eventi di comunicazione e
divulgazione sul territorio

>10

Eventi di comunicazione e
divulgazione nazionale

Proposte progettuali
trasmesse dagli stakeholder
•

>600

> 100

6

STAKEHOLDER
PARTECIPANTI

Proposte
progettuali
trasmesse
dai comuni

•

•

•

•
•

approvazione finanziamenti ai Comuni per la
piantumazione (Asse B.2) per un totale di € 15 mln di €
finanziati direttamente dalla Città Metropolitana;
approvazione finanziamenti ai Comuni per l’efficientamento
della gestione dei rifiuti mediante la realizzazione o
ampliamento delle isole ecologiche (Asse B.2) per un
totale di € 8,5 mln di € finanziati direttamente dalla Città
Metropolitana;
approvazione finanziamenti ai Comuni per l’efficientamento
della gestione dei rifiuti mediante l’acquisto di attrezzature
per la raccolta differenziata (Asse B.2) per un totale di € 8,5
mln di € finanziati direttamente dalla Città Metropolitana;
approvazione finanziamento agli Enti Parco per interventi
di valorizzazione delle aree protette e del turismo
sostenibile (Asse B.2), per un importo di 1 mln di €
finanziati direttamente dalla Città Metropolitana.
finanziamento del Piano Urbanistico della Mobilità
Sostenibile mediante fondi del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti per € 1.820.000;
finanziamento del Piano Territoriale Metropolitano con
fondi della Città Metropolitana per € 600.000.

Il totale degli investimenti programmati sul triennio 2020-2022, relativo
ai progetti inseriti nel presente Piano Strategico e con esso coerenti,
raggiunge il valore di quasi 1 miliardo di euro come più precisaemente
indicato nei grafici a seguire.
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TOTALE PROGETTI PROGRAMMATI
NEL PIANO STRATEGICO

8,7% Patrimonio culturale € 85.067.661,63
39,6% Strade e Spazi pubblici € 382.342.601,12
0,2% Mobilità sostenibile € 16.755.976,50

Asse A1 / Cultura
come sviluppo
€ 484.166.239,25
→ 48,5%

35% Scuole € 346.489.590,21

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità ed
integrazione
€ 379.433.567,47
→ 38%

3% Sport € 32.943.977,26

Asse A3 / Autostrade
digitali
€ 650.000,00
→ 0,1%

0,1% E-Governement € 650.000,00

Asse B1 / Consumo
di suolo zero
€ 1.820.000,00
→ 0,1%

Piano Territoriale Metropolitano
0,2% Piano Urbano Mobilità Sostenibile
€ 1.820.000,00
0,3% Efficientamento energetico € 4.632.587,58

Asse B2 / Ossigeno
bene comune
€ 95.014.034,74
→ 10,3%

6% Parchi ed aree verdi € 53.186.973,40
4% Gestione dei rifiuti e fognature € 37.194.473,76
2% Difesa delle coste: € 23.693.540,22

Asse B3 / Città
sicure
€ 29.634.076,07
→ 2,6%

0,6% Protezione Civile: € 5.940.535,85
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2°
Governance
metropolitana

2.1. Processo di costruzione delle scelte
condivise
Come in qualunque processo di mediazione delle politiche pubbliche, Tecniche di mediazione delle
l’aspetto più delicato del processo partecipativo è far sì che ogni politiche pubbliche
portatore di interesse che partecipa allo stesso raggiunga una sempre migliore e maggiore comprensione degli interessi di tutti gli altri
soggetti coinvolti e riesca a farlo man mano che insieme si vagliano
le opzioni possibili entro il quadro politico vigente ed entro vincoli
imposti dalle risorse esistenti.
Il principio applicato nel coinvolgere i rappresentanti locali da un lato
e gli stakeholder dall’altro, è stato quello della “negoziazione integrativa” nel processo di mediazione delle politiche pubbliche, teorizzato
da Lawrence Susskind e finalizzato alla costruzione della governance
urbana1, all’interno del quale i negoziatori si rendono conto della necessità di trovare un “pacchetto” di soluzioni che sia il più possibile
soddisfacente per tutti onde evitare che non sia soddisfacente per i
propri interessi specifici.
La convinzione di fondo è che una parte esclusa dal processo partecipativo possa in seguito bloccare l’attuazione delle scelte, per cui gli
stessi negoziatori si sentono in qualche modo costretti a coinvolgere
tutti gli attori che possano avere interesse su quella data questione.
Quando molti individui sono costretti a valutare una soluzione univoca
ad un problema sul quale hanno uno specifico e personale interesse diventano “pubblico”, secondo la definizione di David Mathews.
Stando a tale definizione, in questo processo di confronto costruito il
singolo interesse personale si trasforma, per necessità, in ricerca del
bene comune, trasformando gli individui privati in pubblici cittadini2.
La mediazione delle politiche pubbliche funziona al suo meglio, inoltre, quando l’ente governativo impone limiti e regole ferree, chiarendo
oltretutto che in caso di mancato accordo si sostituisce alle parti, approvando comunque il Piano, secondo quanto previsto dalla normativa; solo in questo modo le parti coinvolte sono costrette a mediare
i propri interessi pur di raggiungere un accordo nel tempo previsto3.
In quest’ottica il primo Piano Strategico della Città Metropolitana di
Napoli si pone l’arduo compito non solo di realizzare operativamente
azioni e progetti programmati in tempi certi, ma di costituire un’ossa1. Si rimanda all’esperienza di utilizzo della “negoziazione integrativa” nella città di Chelsea,
Massachusetts, considerata una delle città più clientelari, corrotte ed inefficienti degli USA,
con quattro sindaci condannati per corruzione, corpi di polizia che favorivano il racket, sistema scolastico ingovernabile. Il Commissario di Chelsea dal 1991 al 1995 ha utilizzato l’opportunità di stesura del nuovo statuto della città per costruire un processo di partecipazione
attivo della cittadinanza e dei portatori di interesse locali. Una scommessa divenuta una best
practice di rigenerazione della democrazia urbana e di autogoverno. S. L. Podziba, “Chelsea
Story. Come una cittadina corrotta ha rigenerato la sua democrazia”, Bruno Mondadori, 2006.
2. D. Mathews, “Politics for People. Finding a Responsible Public Voice”, University of Illinois
Press, 1994.
3. S. L. Podziba, “Chelsea Story. Come una cittadina corrotta ha rigenerato la sua democrazia”, Milano, Bruno Mondadori, 2006
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tura che sorregga insieme capitale sociale e dimensione pubblica in
un unico organismo urbano metropolitano.
Il ruolo della CM nel processo
di partecipazione

In questo processo conta molto il ruolo il soggetto facilitatore, la Cabina
di regia, che nel caso del Piano Strategico è la Città Metropolitana di
Napoli, il soggetto facilitatore ha il compito preciso di stabilire regole
e tempi rigidi nei quali muoversi, affinché ognuno dei partecipanti
senta di dover lavorare al meglio per far valere i propri interessi.
Procedure e tempi certi e determinati, dettati dalla Città Metropolitana, legati anche a finanziamenti immediati e finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse collettivo, con risultanze misurabili su area
vasta per ogni ambito d’azione.

marzo ad ottobre 2019, al fine di raccogliere proposte progettuali
compatibili con gli indirizzi del Piano Strategico. Agli incontri hanno
partecipato amministratori, dirigenti, tecnici e contabili di tutti i Comuni della Città Metropolitana.

Le amministrazioni locali della Città Metropolitana di Napoli sono storicamente abituate a relazionarsi tra loro o con gli enti sovraordinati,
essenzialmente mediante un approccio negoziale di tipo “distributivo”, in cui cioè ogni soggetto cerca di spuntare il massimo vantaggio
unilaterale, anche a scapito delle controparti.
Ciò è evidente a livello locale, ad esempio, nella totale refrattarietà
delle amministrazioni alla gestione dei servizi in forma associata, nella
scarsità dei progetti intercomunali di rilievo, nella difficoltà delle comunità locali di fare rete.
Questo cambio di rotta è stato evidente già dai primi momenti ed
incontri tenutisi con i rappresentanti delle amministrazioni locali, dalla
iniziale incredulità degli stessi sui meccanismi di equità nel riconoscimento dei finanziamenti e nella possibilità di partecipare alle scelte
o di avanzare proposte migliorative e integrative dell’intero processo,
facendo avanti le proprie esigenze e richieste al fine di indirizzare il
Piano in un verso o in un altro (il suddetto gioco a carte scoperte del
metodo “Win-Win”).
La vera sfida, per l’Ente metropolitano, è dunque quella di sfruttare l’occasione del Piano Strategico, per passare per la prima volta dall’approccio distributivo, con cui le amministrazioni locali sono
sempre state abituate a relazionarsi, a quello integrativo, fondato su
una per loro inedita (e, solo inizialmente, forzatamente avviata) collaborazione.
Primo coinvolgimento e
presentazione del processo

Il processo di partecipazione è stato attivato immediatamente in seguito all’approvazione delle Linee di indirizzo del Piano Strategico4.
Il 19 febbraio ed il 15 marzo 2019 il Sindaco Metropolitano ha incontrato, in due sedute collegiali, i rappresentanti dei Comuni dell’area
metropolitana al fine di presentare per la prima volta il processo di
coinvolgimento che li avrebbe visti direttamente partecipi, finalizzato
alla costruzione del Piano Strategico.
Successivamente sono stati organizzati, presso la Città Metropolitana
di Napoli, incontri di approfondimento con tutti i 92 Comuni dell’area
metropolitana, che si sono svolti, in maniera intensa e continuata, da
4. Delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 “Approvazione “Linee di indirizzo
per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e identificazione delle
Zone Omogenee”.
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La ricognizione delle proposte progettuali dei Comuni è stata effettuata secondo un processo partecipativo aperto, plurimo e collegiale,
invitando le amministrazioni a trasmettere la progettazione ritenuta
compatibile con le linee di indirizzo del Piano Strategico, al fine di
contribuire alla costruzione di un’unica visione strategica di area vasta.
Il Comitato di coordinamento L’azione partecipata dei Comuni è stata mirata a costruire dal basso
per il PS il processo, intercettando le esigenze reali delle comunità locali per
migliorare la qualità della vita dei cittadini metropolitani.
La Città Metropolitana di Napoli ha inoltre istituito il “Comitato di
coordinamento per il Piano Strategico”5; un importante organismo
di confronto a cui partecipano fattivamente tutti i Comuni dell’area
metropolitana.
Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci di tutti i Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma con la Città Metropolitana, e presieduto dal Sindaco Metropolitano. Al momento i Comuni
sottoscrittori sono 84 su 92 totali.
Alle attività del Comitato di coordinamento partecipano il Dirigente
della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, per
la Città Metropolitana, ed un Dirigente all’uopo incaricato da ciascun
Comune, i quali assumono rispettivamente anche funzione di Responsabili dell’Accordo di Programma.
Il Comitato di coordinamento esercita funzioni legate all’aggiornamento ciclico del processo di pianificazione strategica, nonché funzioni di Collegio di Vigilanza ex art. 34, comma 7, del TUEL, e specificatamente:
a. promuove la collaborazione sinergica dei Comuni nel
processo di pianificazione strategica di area vasta;
b. monitora lo stato di avanzamento dell’Accordo di Programma e valuta i risultati conseguiti complessivamente
su area vasta;
c. vigila sulla corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
d. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
e. valuta ed autorizza la riprogrammazione degli interventi
oggetto dell’Accordo, anche in relazione all’utilizzo delle
economie.
Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di coordinamento si riunisce almeno un volta l’anno avvalendosi dell’“Ufficio
Piano Strategico”, istituito dalla Città Metropolitana, per la gestione
degli aspetti programmatici, il monitoraggio dello stato di attuazione
5. Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762/2019 di approvazione dell’Accordo di Programma tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti di interesse
collettivo.
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del Parco Progetti nel suo complesso e per la collaborazione sinergica
degli uffici tecnici dei Comuni alla formazione del Piano Strategico.
Le attività di coinvolgimento delle comunità locali, sono state altresì Stakeholder e Tavoli Tematici
integrate da diverse iniziative di partecipazione degli stakeholder, tese
a definire, attraverso un confronto collaborativo e sinergico, aspetti
più strutturali del Piano Strategico.
In particolare, parallelamente agli incontri con i Comuni, nel mese di
maggio del 2019 sono stati attivati i lavori relativi a sei Tavoli Tematici,
organizzati in relazione alle Linee di indirizzo del Piano Strategico
già approvate: agli incontri dei Tavoli hanno partecipato oltre 50 tra
gli stakeholder rappresentativi di forze economiche, enti di ricerca,
associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali,
autonomie funzionali e terzo settore.
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Nello specifico, sono stati attivati i seguenti Tavoli Tematici:
9 maggio 2019
Tavolo Tematico relativo all’Asse Strategico a.1 - “Cultura come sviluppo: valorizzare il patrimonio culturale quale bene comune e attrattore turistico”;
13 maggio 2019
Tavolo Tematico relativo all’Asse Strategico a.2 - “Scuole presidio di
legalità ed integrazione: rendere la scuola luogo sicuro di apprendimento, dove sviluppare inclusione sociale e integrazione multietnica”;
16 maggio 2019
Tavolo Tematico relativo all’Asse Strategico b.3 - “Città Sicure: contrastare il dissesto idrogeologico delle coste e degli abitati costieri,
garantire misure di protezione civile”;
20 maggio 2019
Tavolo Tematico relativo all’Asse Strategico a.3 - “Autostrade digitali: sviluppare l’innovazione amministrativa costruendo infrastrutture
digitali, promuovendo la gestione dei servizi in forma associata, la
semplificazione e gli open data”;
21 maggio 2019
Tavolo Tematico relativo all’Asse Strategico b.1 - “Consumo di suolo
Zero: pianificare il territorio metropolitano per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse”;
27 maggio 2019
Tavolo Tematico relativo all’Asse Strategico b.2 - “Città vivibili: incrementare la resilienza urbana agendo su una gestione consapevole
delle risorse, rinnovando il ciclo dei rifiuti e sostenendo un adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi, la bioclimatizzazione edilizia e l’efficientamento energetico”.
A tali incontri hanno partecipato i rappresentanti di:
ACEN - Associazione Costruttori Edili Napoli;
ARPA Campania;
ASL Napoli 1 Centro;
ASL Napoli 2 Nord;
ASL Napoli 3 Sud;
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale - Autorità portuale di Napoli;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
- Castellammare di Stabia;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
- Isola di Capri;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
- Isole di Ischia e Procida;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
– Napoli;
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Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
– Pompei;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
– Pozzuoli;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
– Sorrento-Sant’Agnello;
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo AACST
- Vico Equense;
CCIAA - Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Napoli;
CGIL Napoli;
CISL Napoli;
Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR;
Codacons Campania;
Commissariato di governo di Bagnoli;
Confindustria - Unione Industriali Napoli;
Consorzio Unico Campania;
Consulta della Mobilità Ciclabile (Percorsi Cumani);
Distretti turistici Regione Campania;
ENEA;
Ente Idrico Campano;
F.I.A.M.O. Isde;
FAI - Fondo Ambiente Italia – Delegazione di Napoli;
GESAC - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
S.p.A.;
Grande Progetto Pompei;
INU Campania;
Legambiente Campania;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia;
Ordine degli Avvocati di Napoli;
Ordine degli Avvocati di Nola;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;
Ordine degli Psicologi della Campania;
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Napoli;
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Napoli;
Ordine dei Geologi della Regione Campania;
Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e
Provincia;
Osservatorio Sito Unesco;
Parco Archeologico di Ercolano;
Parco Archeologico di Pompei - Scavi di Oplontis;
Polo Museale della Campania;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’area metropolitana di Napoli;
Unioncamere Campania;
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”;
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
Università degli Studi di Napoli “La Parthenope”.
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I partecipanti sono stati invitati a declinare e articolare maggiormente
gli Assi strategici anche attraverso idee e progetti e a contribuire attivamente alla costruzione del Piano Strategico.
Successivamente, a partire dai partecipanti ai Tavoli Tematici e dalle
attività progettuali sviluppate in tali ambiti, è stato istituito il Forum
Metropolitano di cui, con Delibera del Consiglio Metropolitano del
27.11.2019 è stato approvato il relativo Regolamento, quale luogo stabile di confronto sulla visione futura della città metropolitana, costantemente incrementale ed aperto a nuove adesioni.

2.2. Zone omogenee

La costituzione delle zone omogenee, sotto il profilo amministrativo, rappresenta lo strumento più idoneo per conciliare le peculiarità
socio-economiche dei territori con il ruolo di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale che la legge Delrio
assegna alle Città Metropolitane.
La Legge 56/2014 considera le zone omogenee articolazioni funzionali ed operative della Città Metropolitana con le stesse opportunità
di accesso ai servizi ed alle risorse, finalizzate a ridurre e superare
marginalità ed esclusione e rafforzare i punti di forza esistenti sui
territori.
La citata Legge in più punti evidenzia l’esigenza dell’identificazione
delle zone omogenee:
•• comma 11 c), prevede “la costituzione di zone omogenee,
per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità
territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli
organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti”;
•• comma 22, prevede che “per le sole città metropolitane
con popolazione superiore a tre milioni di abitanti [caso
della Città Metropolitana di Napoli], è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco
e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che
lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione
di zone omogenee”;
•• comma 57, “gli statuti delle province di cui al comma. 3
…, possono prevedere, d’intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” e in
particolare viene fatto riferimento al successivo comma
133 in base al quale si prevede “l’omogeneizzazione degli
ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione
della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di
maggior favore”.
Le Città Metropolitane sono considerate pertanto come enti di area
vasta in grado di aggregare e far dialogare soggetti diversi, amministrazioni e vari attori coinvolti nel tessuto economico sociale a comporre interessi spesso contrastanti, fino a costruire visioni organiche
di medio e lungo periodo, da porre alla base della progettazione
dell´evoluzione del territorio e concentrandosi sui principali fattori di
competitività e innovazione che sono i propulsori dello sviluppo.
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Le zone omogenee
nella L. 56/2014

Le zone omogenee
nella L. 56/2014

Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli - adottato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 dell’11 giugno 2015
e approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del
14/05/2015 – prevede all’art. 4 che “La Città metropolitana, in vista
di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si
struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base
di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici,
naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza”.
Le zone omogenee sono costituite, inoltre – ai sensi dello Statuto – “dall’aggregazione di Comuni contigui territorialmente, tali da
comprendere una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti”. Esse
“costituiscono l’ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia
per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo
economico e del Piano strategico”.

Progetto L’ANCI ha sottoscritto, in data 22/12/2016, una Convenzione con la
“Metropoli Strategiche” Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
di ANCI Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Metropoli Strategiche”, ASSE 3
– Obiettivo specifico 3.1. “Miglioramento della Governace multilivello
e della capacità amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico” – Azione 3.1.5 “interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti
locali con riferimento all’attuazione delle politiche sostenute dal FESR
e in chiave complementare agli interventi previsti in Asse 1” del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Il Progetto “Metropoli Strategiche” si basa sul coinvolgimento diretto delle strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane
e dei Comuni al loro interno, sul contributo del Coordinamento dei
Sindaci Metropolitani istituito in ANCI e sull’integrazione delle azioni
di capacity building che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il
Dipartimento per gli Affari Regionali, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia per l’Italia Digitale svilupperanno attraverso il PON
Governance e il PON Città Metropolitane sugli stessi territori.
La Città Metropolitana di Napoli ha aderito al Progetto Metropoli
Strategiche6 ed ha a tale scopo sottoscritto l’Accordo di Collaborazione tra ANCI e Città Metropolitana di Napoli7.
Il Progetto Metropoli Strategiche è finalizzato anche alla sperimentazione sul campo di soluzioni istituzionali, ferme restando le competenze di indirizzo e di gestione delegate ai Consiglieri, organizzative
e operative utili a governare il processo di definizione e implementazione del “Piano Strategico Metropolitano, quello relativo all’iden6. Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 60 del 07.05.2018 ““Metropoli Strategiche”
– PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISITUZIONALE 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 3 –
OT11 – OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e
tecnica della P.A. nei Programmi Investimento Pubblico (R.A. 11.6) – Azione 3.1.5. Presa d’atto
schema Accordo di collaborazione tra ANCI e Città Metropolitana di Napoli”.
7. N. Conv. 745 del 29.05.2018.
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tificazione delle Zone omogenee” sul territorio e quello relativo alla
Partecipazione (analisi dei dati territoriali, costruzione dei network
territoriali, attivazione Forum, definizione piano di comunicazione,
coinvolgimento attori locali, stakeholder, comuni, rappresentanti istituzionali, soggetti privati etc…).
La delineazione delle zone omogenee, in coerenza con questi presupposti, se per un verso deve concorrere a fornire la griglia territoriale della programmazione strategica, per l’altro deve incidere sullo
sviluppo armonico ed equilibrato di tutti i territori dell’area metropolitana, fornendo uno strumento utile a potenziare la rete dei servizi e
delle funzioni, a superare gap e disequilibri di sviluppo e a connettere,
in maniera sinergica ed equilibrata, senza sproporzioni tra i comuni, lo
sviluppo omogeneo tra i territori.
Le zone omogenee devono consentire l’ottimizzazione delle risorse
e la più adeguata messa a rete e messa a sistema, nella cornice strategica dell’Ente ed in coerenza con le vigenti disposizioni statutarie,
delle funzioni per le quali vengono predisposte, sia in termini di ottimizzazione dei fattori produttivi e di miglioramento delle condizioni di
sviluppo economico e sociale, sia in termini di efficace ed efficiente
articolazione e connessione dei servizi a rete e sociali.
Esse dovranno essere coerenti al proprio interno con le specificità territoriali cui fa riferimento la legge Delrio. In particolare, le zone
omogenee non devono corrispondere ad unità fittizie, ma devono
rappresentare griglie di convergenza effettiva, rispettando i confini e
le funzioni istituzionali dei comuni afferenti, raccogliendo, al proprio
interno, i comuni che esprimono elementi di convergenza e affinità,
sia di ordine strutturale (caratteristiche economico-produttive comuni e inter-connessioni logistiche e viarie, in relazione agli assi prevalenti di comunicazione), sia di ordine sovra-strutturale (caratteristiche
socio-culturali comuni e relazioni storiche e di appartenenza).
L’identificazione e il rafforzamento delle zone omogenee costituisce
quindi un obiettivo sinergico fondamentale, per governare il territorio
tenendo conto del suo grado di policentrismo, per la messa a sistema dell’ambito territoriale della Città metropolitana di Napoli e per la
strutturazione del Piano Strategico.
La definizione delle zone omogenee deve rispondere efficacemente
alle esigenze strategiche della Città Metropolitana e la Deliberazione
del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018,“Linee di indirizzo
per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e
identificazione delle Zone Omogenee” evidenzia questa prospettiva
strategica orientata verso una delineazione delle zone omogenee,
tale da favorire forme associative tra Comuni, cogliendo le nuove
opportunità offerte dalla L. 56/2014, a partire dall’assetto e dal ruolo
conferito alla Città metropolitana.
La Città metropolitana di Napoli ha approvato una proposta orientativa di identificazione delle zone omogenee8, sia in relazione allo
8. Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 28.02.2019 “Approvazione Linee guida
per l’identificazione delle Zone Omogenee della Città Metropolitana di Napoli ai sensi della
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Proposta di definizione
delle Zone Omogenee

sviluppo dalle inerente programmazione strategica, sia in connessione con gli ambiti funzionali preesistenti, tenendo in considerazione
primariamente seguenti i criteri:
•• contiguità ed omogeneità tanto al proprio interno quanto
in relazione alle altre zone omogenee;

3. ZONA
Nord

4. ZONA
Interno VesuvioNolano

2. ZONA
Flegrea-Giuglianese

•• equilibrio in rapporto alle relazioni geo-morfologiche e
paesaggistiche;
•• ottimizzazione in relazione alle funzioni strutturali e di carattere socio-economico.
La proposta orientativa, inoltre, considera come indicatore la ripartizione della popolazione tra le diverse aree omogenee, con una popolazione non inferiore a 400 mila abitanti.

1. ZONA
Napoli

La Città metropolitana di Napoli potrà ricoprire un ruolo di coordinamento sovracomunale sostenendo i progetti comunali attinenti ad
interessi comuni alle Zone omogenee, assumendoli come contributo
sostanziale al Piano strategico. Potrà concorrere al loro sviluppo attraverso:
•• l’assegnazione, pur nei vincoli legislativi e in linea programmazione dell’Ente, della priorità di finanziamento ai
progetti promossi dalle Zone omogenee;
•• il supporto tecnico, amministrativo e comunicativo allo
sviluppo dei progetti che saranno promossi dalle Zone
omogenee;

Proposta di delimitazione delle
Zone Omogenee
Popolazione (n. ab.)

•• un’azione politica-amministrativa, al fine di apportare gli
adeguamenti alle normative regionali di settore
•• l’assunzione dei progetti innovativi e coerenti con gli indirizzi del Piano strategico stesso;
•• garantire il ruolo di capofila/partenariato in caso di partecipazione a bandi per il finanziamento dei progetti o per
la realizzazione delle opere/attività previste in attuazione o esito delle attività proposte dagli stessi per il Piano
Strategico.

1. ZONA
Costa Vesuvio-Sorrentino

1. ZONA Napoli

966.144

2. ZONA Flegrea-Giuglianese

417.359

3. ZONA Nord

584.282

4. ZONA Interno Vesuvio-Nolano

543.820

5. ZONA Costa Vesuvio-Sorrentino

598.387

Zone Omogenee:
popolazione
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Legge 56/2014 e dello Statuto Metropolitano”.
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1. ZONA Napoli

119

2. ZONA Flegrea-Giuglianese
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5. ZONA Costa Vesuvio-Sorrentino
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1. ZONA Napoli

Comuni: Napoli
Popolazione (ab): 966.144
Caratteristiche: La Città di Napoli esprime una propria caratterizzazione specifica nel senso non solo della inter-modalità (con il sistema
portuale - aereo-portuale - ferroviario) ma anche della proiezione sul
contesto strategico di prossimità (comparto europeo-mediterraneo):
eredita una storia lunga, a partire dal proprio centro storico patrimonio mondiale UNESCO, ma anche una vasta stratificazione sociale,
produttiva (area ex Bagnoli, area ex Nato, area Napoli est, che dopo la
desertificazione industriale degli anni 80 e 90 sta riprendendo la propria caratterizzazione) e culturale, stratificazione che ne rappresenta
la specificità anche in termini di esigenze di riqualificazione produttiva
e di rappresentazione dell’immagine turistica.
Napoli,
Vista di Napoli da Castel
Sant’Elmo

Napoli, Pontile di Bagnoli
Napoli, Piazza del Plebiscito
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2. ZONA Flegrea-Giuglianese

Comuni: Giugliano di Napoli, Qualiano, Quarto, Villaricca,
Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Procida, Ischia, Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Lacco
Ameno, Forio d’Ischia
Popolazione (ab): 417.359
Caratteristiche: L’area flegreo-giuglianese esprime una propria caratterizzazione specifica nel senso soprattutto della qualificazione e
della riqualificazione ambientale: vi si innestano infatti tanto le problematiche relative alla riqualificazione ambientale e alla tutela del bacino territoriale (rispettivamente in relazione al giuglianese e al bacino
vulcanico dei Campi Flegrei), quanto le problematiche relative alla
valorizzazione nel senso culturale/ambientale ed eco-naturalistico,
con una specificità paesaggistica, nella connessione tra natura e cultura, unica nel contesto europeo-mediterraneo di riferimento (sia in
relazione al parco archeo-naturalistico di Liternum, sia in relazione al
complesso archeologico e naturalistico compreso tra Pozzuoli, Monte
di Procida, il complesso archeologico e naturalistico di Baia, nonché
Ischia e Procida).
La zona è caratterizzata dalle attività marittime, balneazione, attività
termali, industriali attraverso la nautica da diporto, ma anche dalla
pesca e dalla viticultura e vinicola di gran pregio.

Napoli, Scampia,
nuova sede per la Facoltà di
Medicina e chirurgia,
Università degli Studi di Napoli
Federico II
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Pozzuoli, Lago d’Averno

3. ZONA Nord

Comuni: Marano, Calvizzano, Mugnano, Melito, Casandrino, Sant’Antimo, Casavatore, Arzano, Frattamaggiore,
Frattaminore, Grumo Nevano, Cardito, Crispano, Casoria,
Afragola, Caivano, Acerra
Popolazione (ab): 584.282

Ischia, porto e ponte
Pozzuoli, Rione Terra
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Caratteristiche: L’area nord esprime una propria caratterizzazione
specifica nel senso soprattutto dei vettori di decongestionamento (si
tratta di una delle aree a maggiore densità di popolazione del contesto macro-regionale del Mezzogiorno d’Italia) e ri-orientamento
dei vettori produttivi, il che si traduce in una specificità di carattere
socio-produttivo, in cui ai tradizionali insediamenti produttivi e alle
storiche espressioni dell’artigianato locale, vanno affiancati, rilanciati e
ri-orientati insediamenti produttivi, soprattutto nel senso della manifattura e delle produzioni innovative, guardando non solo alla filiera dei
servizi ma anche ai comparti della tecnologia e della logistica, In tale
zona si concentra la maggior parte dell’industria della C.M. attraverso
circa 800 unità produttive con oltre 7000 addetti. Quest’area denominata Aversa Nord per la contiguità con l’area aversana e casertana
vede la presenza del Tribunale Napoli Nord, competente sia per i Comuni dell’area nord della c.m. di Napoli che dell’area aversana con una
utenza di oltre 600mila persone. Per questa zona caratterizzata da
problemi socio-ambientali, con insediamenti abitativi post-terremoto
(1980) di scarso livello, si richiede un’attenzione particolare ai fini del
miglioramento della qualità della vita anche attraverso una ri-scoperta del verde urbano sia una messa a sistema delle attività produttive
Afragola, Stazione dell’Alta di elevato valore (abbigliamento maschile, comparto calzaturiero di
Velocità (Zaha Hadid Architect) ottimo livello).
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4. ZONA Interno Vesuvio – Nolano

4. ZONA Costa Vesuvio – Sorrentino

Comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Volla, Cercola, Pollena Trocchia, Casalnuovo, Sant’Anastasia,
Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Scisciano, Saviano,
Nola, Cimitile, Cicciano, Camposano, Comiziano, Roccarainola, Tufino, Casamarciano, Visciano, San Paolo Belsito,
Liveri, Carbonara di Nola, Somma Vesuviana, Ottaviano,
San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Palma
Campania, Terzigno, Poggiomarino, Striano
Popolazione (ab): 534.820

Comuni: San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre
del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Pompei, Castellammare di Stabia, Santa Maria la
Carità, Sant’Antonio Abate, Pimonte, Gragnano, Lettere,
Casola, Agerola, Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di
Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri, Capri
Popolazione (ab): 598.397
Caratteristiche: L’area vesuviana costiera e sorrentina, intesa come
sistema unitario complesso della penisola sorrentina e dei monti lattari, esprime una propria caratterizzazione specifica nel senso soprattutto della vocazione turistico-culturale: della cultura come vettore
di riconoscimento identitario e come volano di sviluppo socio-economico e del turismo nel senso del decongestionamento dei flussi e
della articolazione di un patrimonio diffuso e variegato, articolato e
complesso, che non si riduce al complesso archeologico di Pompei,
Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabiae, ma anche al Miglio d’Oro,
alle ville rustiche storiche dell’entroterra e ai percorsi cultural-naturalistici del sistema unitario, peraltro a sua volta variamente articolato, del
Costiera Sorrentina complesso della penisola sorrentina e dei monti lattari

Caratteristiche: L’area vesuviana interna e nolana esprime una propria caratterizzazione specifica nel senso soprattutto dei panorami
rurali: Zona complessa caratterizzata da grande varietà di situazioni,
è la pianura campana già nota ai Romani come Agro Nolano che
diede il nome alla Campania felix, per l’estensione tra il Vesuvio e
l’Appennino Campano, comprende L’Interporto Campano con 500
aziende e circa 6500 addetti, fino al 1860 denominata Terra di Lavoro
per la vastità dell’area e la produzione agricola, ortofrutticola e artigianato di valore. Nella zona Nolana sono presenti i Regi Lagni, già
oggetto di sperimentazione regionale, un tempo per la produzione
agricola e della canapa, oggi in molte parti bonificati o da bonificare.
Accanto alla produzione agricola, industriale (la Fiat) ed artigianale,
l’agro nolano è oggi si pone anche in relazione al comparto della
cultura, per i complessi paleo-cristiani e per il patrimonio immateriale
(la festa dei gigli, il carnevale, la tradizione musicale) che proprio in
quest’area si esprimono; si tratta infatti di un’area la cui vocazione si
esprime nel recupero e nella valorizzazione di saperi e pratiche di
antica ascendenza: tradizioni rurali e produzioni contadine, artigianato
storico spesso legato alla vocazione contadina, memorie e narrazioni
del patrimonio immateriale. Oggi la zona Nolana che si esprime anche
con un grande comparto commerciale, vi agisce caratteri l’Agenzia
Nolana, primo esempio in Campania di collaborazione, soprattutto nel
comparto ambientale, tra ben 18 comuni.
Piana del fiume Sarno
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Torre Annunziata,
porto e silos granai
Costiera Sorrentina

Capri, Faraglioni

Pompei

Castellamare di Stabia,
scoglio di Rovigliano
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2.3. Il Forum Metropolitano

La dimensione territoriale della programmazione comunitaria nel corso degli anni ha visto la sperimentazione di numerosi strumenti attuativi “place-based” che, guidati da obiettivi sviluppo del territorio,
hanno fatto leva sul coinvolgimento delle varie istituzioni, delle forze
economiche e sociali, delle associazioni di categoria, degli stakeholder, del partenariato economico e sociale.
Una rilevante innovazione del periodo di programmazione comunitaria
2014-2020, in attuazione al principio di coesione territoriale adottato
nel Trattato di Lisbona del 2009, è costituita sia dall’approccio “place-based” relativo all’attenzione e alle specificità dei “luoghi”, ma ha
rafforzato anche il ruolo dei vari attori locali nelle politiche territoriali,
conferendo loro un ruolo di protagonismo e/o lo statuto di partners
e di attori locali.

Torre Annunziata, porto
Portici, Museo di Pietrarsa

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community-led local development – CLLD) deve essere attuato nel contesto di un approccio
strategico e innovativo, partendo dalla definizione delle esigenze locali “dal basso”, attraverso il coinvolgimento attivo delle parti economiche e sociali e della società civile, imponendo nuove modalità di
governance maggiormente efficaci.
Il Regolamento UE n. 1303/2013, l’Accordo di partenariato 2014-2020
(adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 2014 e recepito con Delibera CIPE n.8/2015) ed il Codice Europeo di Condotta
per il Partenariato forniscono un quadro di riferimento unico per i vari
Stati membri e definiscono la centralità del coinvolgimento, inclusione
ed integrazione dei vari soggetti locali per il perseguimento degli undici obiettivi tematici delle politiche di coesione europea 2014-2020.
In relazione alla partecipazione degli attori locali, lo Statuto della Città
Metropolitana attribuisce particolare rilevanza al Forum Metropolitano
definendo che:
•• “la Città metropolitana di Napoli ispira la propria azione al
principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione
con le istanze sociali ed economiche presenti sul suo territorio” (art. 6, comma 1);
•• “La Città metropolitana istituisce il Forum metropolitano,
un organismo di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni
sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore presenti
sul territorio metropolitano” (art. 6, comma 2);
•• “La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti
di partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territori” (art. 12, comma 1);
•• “La Città metropolitana opera secondo il metodo del con-
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fronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie
produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei procedimenti di elaborazione
del piano strategico metropolitano e del piano territoriale
generale” (art. 12, comma 2);
•• “[…] la Città metropolitana istituisce il Forum metropolitano” (art. 14, comma 1);
•• “Le proposte derivanti dal Forum metropolitano sono poste, entro tre mesi, all’ordine del giorno delle deliberazioni
del Consiglio metropolitano. Tale organo deve assumere
le proprie decisioni entro i successivi due mesi” (art. 14,
comma 2);
•• “Il Forum Metropolitano propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale e al quale
occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale”
(art.14, comma 3);
•• “Il Consiglio metropolitano approva, acquisito il parere
della Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni,
delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee, anche in
relazione all’esercizio delle funzioni delegate o conferite
dalla Regione” (art. 32, comma 1).
Il Forum Metropolitano rappresenta una struttura complessa, anche
per le responsabilità ed il ruolo attribuitogli dal dettato statutario, in
quanto strumento di partecipazione, conoscenza e programmazione:
•• costituisce un tavolo di lavoro ampio e rappresentativo
finalizzato all’armonizzazione di iniziative intraprese sul
territorio metropolitano, per sviluppare secondo la logica del confronto e della condivisione delle conoscenze
e attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze,
progetti condivisi e partecipati;
•• è una rappresentazione organica, ampia e strutturata
delle diverse parti sociali, dialoganti, maniera finalizzata
a ricostruire su basi nuove il rapporto di fiducia tra istituzioni, cittadini, categorie di rappresentanza, attraverso
un modello di sviluppo socio-economico incentrato sulla
responsabilità di tutti gli attori e basato sui «nuovi valori» della trasparenza e legalità, sostenibilità ed inclusività,
competitività ed innovazione, condivisione e partecipazione;
•• favorisce il networking, la costruzione di reti e progetti
condivisi tra istituzioni e attori locali, stimolando la co-progettazione tra membri su progetti strategici e proposte a
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Nella pagina accanto,
vista della Piana del Sarno
dalla ex Villa Marta

dimensione metropolitana;
•• può essere promotore di progetti, iniziative, ricerche, incontri, dibattiti, attività di sensibilizzazione presso ordini
professionali, associazioni datoriali, di terzo settore, distretti industriali sui temi di interesse attinenti le funzioni
della Città metropolitana di Napoli e garante di una piattaforma ampia di contributi tecnici e scientifici;
•• promuove rapporti e collaborazioni con il Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli e con altri forum,
consulte e osservatori di livello metropolitano, regionale,
nazionale ed internazionale.
A partire dalle risultanze dei Tavoli Tematici, già illustrati nel Paragrafo
2.1 del presente documento di Piano, e dal coinvolgimento degli attori in essi coinvolti, è stato istituito il Forum Metropolitano di cui, con
Delibera del Consiglio Metropolitano del 27.11.2019, è stato approvato
il relativo Regolamento insieme con un elenco degli stakeholder coinvolti nella prima fase di partecipazione.
Costituiscono organi del Forum Metropolitano:
•• l’Assemblea plenaria;
•• il Presidente, nella persona del Sindaco Metropolitano o
di suo delegato.
Il Forum Metropolitano è composto dai soggetti preliminarmente
elencati nella Delibera del Consiglio Metropolitano del 27.11.2019 che
hanno manifestato l’interesse ad aderire secondo i requisiti e modalità
previsti dal Regolamento del Forum medesimo.

Confedertecnica
Consulta della Mobilità Ciclabile (Percorsi Cumani)
Distretti turistici Regione Campania
ENEA
F.I.A.M.O. ISDE (Federazione Italiana e Associazione Medici Omeopatici)
FAI - Fondo Ambiente Italia – Delegazione di Napoli
GESAC - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
S.p.A.
Grande Progetto Pompei
INU Campania
Legambiente Campania
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia
Ordine degli Avvocati di Napoli
Ordine degli Avvocati di Nola
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Napoli
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Napoli
Ordine dei Geologi della Regione Campania
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
Osservatorio Sito Unesco
Parco Archeologico di Ercolano
Parco Archeologico di Pompei - Scavi di Oplontis
Unione Industriale di Napoli
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
OMEN Osservatorio Metropolitano di Napoli

Il Forum Metropolitano è aperto a nuove adesioni le quali dovranno
essere approvate, su proposta del Sindaco Metropolitano, da almeno
due terzi dei componenti dell’Assemblea plenaria prevista dal Regolamento del Forum Metropolitano.
Alla prima assemblea plenaria del Forum Metropolitano, tenutasi il
giorno 26 febbraio 2020, sono stati invitati a partecipare i soggetti
che hanno formalmente aderito al Forum Metropolitano, di seguito
elencati:
ABBAC Campania
ACEN - Associazione Costruttori Edili Napoli
ASL Napoli 1 Centro
ANIAI
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Napoli. (CCIAA)
CGIL Napoli
CISL Napoli
UIL Napoli
Coldiretti Napoli
Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR
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3.1. Analisi del contesto

Bilancio demografico (2018)
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Incidenza maschi, femmine e stranieri (2018)

Dati demografici (anno 2018)

Popolazione (ab.)

3.084.890

Famiglie (n.)

1.123.966

Maschi (%)

48,5

Femmine (%)

51,5

Femmine 51.5%
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4,4
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Napoli, Centro Storico,
Chiesa dello Spirito Santo
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Densità abitativa (2011)
ab/km2 (Fonte ISTAT)
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Imprese attive per settore Regione Campania

Tasso di natalità

Agricoltura, silvocoltura e pesca

10 - 14.9
7.5 - 10

66.906 / 14%
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26.793
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302.612 / 64%
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Imprese attive per settore Città Metropolitana

Agricoltura, silvocoltura e pesca

19.968 / 9%

Non classificate

Consumo di suolo
Valori in %
(Fonte ISPRA)
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I grafici a corredo di questo capitolo, dove non diversamente
specificato, sono rielaborazioni
su dati e schemi contenuti nel
“I dossier delle Città Metropolitane. Città metropolitana di
Napoli”, Presidenza del Consiglio
dei Ministri – ISTAT
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3.2. Il rapporto con la pianificazione
territoriale di livello metropolitano
La Legge 56/2014 attribuisce alla città metropolitana, tra le funzio- Funzione pianificatoria della CM
ni fondamentali, , la “pianificazione territoriale generale, ivi comprese
le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture
appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche
fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei
comuni compresi nel territorio metropolitano” (art. 1, comma 44, lett.
b) nonché la pianificazione territoriale di coordinamento e la tutela
e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza, quali
funzioni discendenti dalle competenze provinciali attribuitegli (art. 1,
comma 85, lett. a).
La normativa nazionale null’altro dice su lo strumento di pianificazione generale della Città Metropolitana, né si occupa di disciplinarne i
contenuti, il procedimento di approvazione o le sue correlazioni con
gli strumenti di pianificazione regionali sovraordinati o con i piani urbanistici locali sottordinati.
Con Legge Regionale della Campania n. 26 del 02.08.2018 “Misure di L.R. 26/2018
semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018”
viene modificata la Legge Regionale 16/2004 “Norme sul governo
del territorio”, introducendo il “Piano Territoriale Metropolitano” quale strumento di pianificazione generale della Città Metropolitana di
Napoli, rispecchiando la definizione già contenuta nello Statuto della
Città Metropolitana.
Ai sensi delle novellate disposizioni della L.R. 16/2004, il Piano Territoriale Metropolitano ha funzione di coordinamento e di pianificazione
territoriale generale ed è approvato con le procedure definite dallo
Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente, di
riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.
Per la prima volta dall’istituzione della Città Metropolitana di Napoli, a
distanza di quattro anni, viene sancita per la stessa una natura distinta
degli strumenti di pianificazione, rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ancora previsto per le altre quattro provincie
campane.
D’altra parte però, neanche la normativa regionale, al pari di quella Nella pagina accanto,
nazionale, definisce nello specifico i contenuti del Piano Territoriale Teatro San Carlo e Galleria
Metropolitano, limitandosi a riprendere il termine desunto dalla Legge Umberto I, Napoli
56/2014 e già contenuto nello Statuto della Città Metropolitana a cui
rimanda interamente.
È piuttosto evidente che procedure e contenuti del Piano siano
fortemente relazionati, apparendo chiaro l’ampio spettro di autonomia
lasciato dall’ente regionale alla Città Metropolitana nella definizione
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della natura stessa del PTM, della sua efficacia e delle correlazioni
con i Piani Urbanistici Comunali (PUC) sottordinati.
Il PTM nello Statuto della Città Lo Statuto della Città Metropolitana, in relazione alla funzione di piaMetropolitana nificazione generale attribuita all’Ente prevede che:
“La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la
pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione
al Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che comprende una
componente strutturale ed una componente operativa, con misure di
perequazione territoriale” (art. 35, comma 1).
Le due componenti, strutturale ed operativa, sono definite dallo Statuto, al medesimo art. 35, come di seguito:
La componente strutturale del Piano territoriale stabilisce la conformazione delle zone selezionate a tempo indeterminato e, a questo
scopo, recepisce dalla pianificazione sovraordinata:
•• la tutela bei beni culturali e delle aree di valore paesaggistico;
•• la definizione delle aree di rischio idraulico, idrogeologico
e di erosione costiera incluse le politiche di adattamento
e mitigazione del rischio previste dalla Regione;
•• le norme relative ai parchi ed alle aree naturali protette;

Fiume Sarno

Reggia di Portici

•• e, compiendo una esaustiva ricognizione dei vincoli, redige la Carta unica del territorio cui si atterranno i comuni
nella redazione dei PUC. In aggiunta, individua:
•• le aree naturali protette e comunque di pregio da tutelare;
•• i beni culturali di valore identitario, storico e artistico da
valorizzare;
•• il sistema delle infrastrutture di comunicazione materiale
ed immateriale da mantenere in efficiente esercizio;
•• le grandi attrezzature d’interesse metropolitano da curare
e sviluppare.

Napoli, Palazzo Donna Anna

La componente operativa, di durata triennale, programma le azioni di
interesse metropolitano da attuare da parte della città metropolitana
e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana. In particolare:
•• elabora la strategia di sviluppo economico e dell’occupazione prevedendo la relativa dinamica demografica e il
fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni gli obiettivi di
dimensionamento dei PUC;
•• in relazione alla domanda abitativa, stabilisce politiche
per la residenza sociale e l’organizzazione del territorio
in modo da decongestionare le zone a rischio naturale
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Sorrento
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Torre Annunziata
(b)

••

••

Napoli,
Museo di Capodimonte (c)

••

(vulcanico, idrogeologico, o con problemi di erosione costiera);
stabilisce le aree da destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio connesse alle infrastrutture esistenti e previste, chiedendo ai Comuni interessati a
modificare in tal senso i loro PUC;
copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d’interesse metropolitano;
progetta le infrastrutture in grado di assicurare le comunicazioni per gli spostamenti interni all’area metropolitana
e sviluppare legami ed accessibilità della Città metropolitana sulle lunghe e medie distanze con eventuali, ove necessario, accordi di programma con gli enti competenti;
promuove la riqualificazione ed il rinnovo delle aree degradate e dismesse;
promuove la rete dei siti Unesco e la riqualificazione delle
buffer zone;
valorizza e riqualifica i siti di maggiore attrazione e di valore archeologico, storico, monumentale e paesaggistico;
stabilisce progetti di connessione ambientale tra le aree
di valore naturalistico;
formula progetti e regolamenti per promuovere l’ecoefficienza e l’efficienza energetica delle aree urbanizzate, il
risparmio delle risorse non rinnovabili, la permeabilità del
suolo;
persegue l’integrazione e la semplificazione delle normative di edilizia locale al fine di pervenire ad un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana;
individua e promuove gli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura metropolitana.

Nel Piano Territoriale Metropolitano coesistono dunque solo due
componenti: quella strutturale con previsioni di lungo e medio periodo che costituiscono le invarianti e le costanti di Piano, e quella operativa con previsioni programmatiche di breve periodo aventi
connotazione direttamente operativo-conformativa.
In altri termini, le disposizioni strutturali, rivestendo portata previsionale e non immediatamente precettiva, configurano un disegno
generale con carattere “strategico” in quanto tese ad individuare le
linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali, storico-culturali,
paesaggistici, dell’esigenza della difesa del suolo, dei rischi derivanti
da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei
sistemi della mobilità.
Gli obiettivi di dimensionamento, come pure le previsioni di servizi
pubblici sono invece riconducibili ai piani operativi cui è demandata la
loro individuazione, il loro dimensionamento e le priorità di attuazione.
In relazione al procedimento e alle finalità del PTM, lo Statuto stabilisce inoltre che:

Napoli (d)

•• il procedimento di formazione del PTM è coestensivo
alla valutazione ambientale strategica. L’art. 35 in parti86
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colare prevede che: “Il Sindaco metropolitano presenta
la proposta di PTM con la quale avvia la procedura di
consultazione e di VAS. Sul progetto di Piano esprimono il loro parere la Conferenza metropolitana ed il Forum
metropolitano. Il progetto di PTM è adottato dal Consiglio
metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale
pubblicato per le osservazioni. Entro 120 giorni il PTM,
integrato delle osservazioni e del rapporto ambientale è
inviato alle amministrazioni competenti per il rilascio dei
pareri obbligatori acquisiti i quali è approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano. La Città Metropolitana promuove le conoscenze aggiornate dei fenomeni
territoriali attraverso la partecipazione al SIT, secondo la
disciplina regionale in materia”;

Napoli, Castel dell’Ovo

•• l’art. 36 recita: “il Piano della rete della mobilità metropolitana è integrato nel Piano Territoriale Metropolitano e
comprende le previsioni relative alle infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime ed aereoportuali, retroportuali ed interportuali, di concerto con gli enti competenti, assicurando la compatibilità e l’integrazione con la trasformazione
dell’insediamento e la distribuzione delle funzioni. Il PTM
assicura, per ciascuna area omogenea l’integrazione delle reti e dei servizi del trasporto pubblico metropolitano,
con quello locale, l’intermodalità ed i nodi di interscambio
modale”;
Napoli, Parcheggio Brin

Il percorso interrotto del PTCP

Napoli, Stazione Centrale di
Piazza Garibaldi

•• l’art. 38 dispone che: “Al PTM sono demandati gli studi
ed i provvedimenti per giungere ad un assetto del territorio meglio adeguato alla prevenzione dei rischi naturali
specialmente di quello vulcanico, idrico ed idrogeologico. Nello stesso documento di integrazione del Piano
di emergenza della protezione civile di cui al D. Lgs. n.
1/2018 si dovrà prevedere una strategia di adattamento e
mitigazione dei rischi derivanti dal riscaldamento globale
e coordinare i Piani di protezione civile dei comuni”.
La Città Metropolitana di Napoli non ha mai concluso l’iter di approvazione del vecchio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) prima del subentro della Città Metropolitana alla precedente Provincia
(01.01.2015).
Tale PTCP ha avuto un percorso di definizione a dir poco travagliato,
durato più di un decennio.
Il procedimento si è arrestato all’acquisizione delle osservazioni sulla
proposta di PTCP pubblicata nel 2017, quando ormai anche l’Ente
stesso era cambiato nella sua natura, diventando città metropolitana.
Con le deliberazioni del Sindaco Metopolitano nn. 25/2016 e 75/2016
era stata avviata, infatti, la fase di adozione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), in continuità con le linee strategiche già contenute nella proposta di PTCP adottata dalla Provincia
di Napoli nel 2012.
Contestualmente era stata avviata la procedura di verifica e valida88
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zione della valutazione ambientale strategica, ai sensi del decreto
legislativo n. 152/2016 mediante il rapporto ambientale di accompagnamento della proposta di PTCP, dando atto che le norme di salvaguardia obbligatorie del Piano sarebbero decorse all’esito dell’adozione finale ed a conclusione della valutazione ambientale strategica
da parte dell’autorità ambientale regionale competente.

Napoli, Stazione della
Metropolitana di Museo, Linea 1

Successivamente alla pubblicazione della proposta di PTCP è stata
avviata un’intensa attività di consultazione con gli Enti locali e i cittadini, articolata per ambiti, all’esito della quale sono state presentate
circa settecento osservazioni di natura urbanistica, territoriale ed ambientale da parte di Comuni, Associazioni e singoli cittadini.

La componente strutturale del PTM si relaziona con i contenuti del
Piano Strategico relativi alla “strategia complessiva di lungo periodo
per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana” (art.
31 dello Statuto), riconoscendo ad entrambi i Piani le complementari
e precipue funzioni di indirizzo, tutela e valorizzazione del territorio.
È altresì in questa componente che maggiormente si espleta l’asse
strategico b.1 “Consumo di suolo Zero”, sottolineando la funzione di
tutela e valorizzazione delle risorse nel lungo termine quale principio
cardine della pianificazione territoriale dell’Ente;

È in questa fase procedurale che interviene la L.R. n. 26/2018 recante
“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per
la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018” che modifica la L. R. n. 16/2004, aggiungendo l’art. 18 bis
dedicato al Piano Territoriale Metropolitano, stabilendo che:

La componente operativa del PTM trova invece specifico riferimento
nei contenuti del Piano strategico che riguardano la definizione delle
“priorità di intervento e relative aspettative di risultato” (art. 31 dello
Statuto) e che sono per loro natura strettamente legati al Bilancio
pluriennale ed al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

“1. le funzioni di pianificazione annuale attribuite alla Città
Metropolitana di Napoli dall’art. 1 comma 44 lett. b) della
legge 7 aprile 2014 n. 56 sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitano;

Il percorso di definizione del PTM, attesa l’innovatività dello strumento
di governo del territorio anche in ambito legislativo regionale, richiede
di per sé la più precisa definizione di contenuti e procedure in accordo con la Regione Campania, nonché la rispondenza e coerenza con
le strategie regionali. A tale proposito, su richiesta del Sindaco Metropolitano e del Consigliere Delegato all’Urbanistica, è stata attivata
a partire da maggio 2019 la Conferenza Permanente di Pianificazione
ai sensi della L. R. 13/2008, presso la Regione Campania.

2. il Piano Territoriale Metropolitano ha funzione di coordinamento e di Pianificazione Territoriale Generale;
3. Il Piano territoriale Metropolitano è approvato con le
procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana
nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione
nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente,
di riduzione del consumo del suolo e dello sviluppo sostenibile”.
Risulta evidentemente non più prospettabile la conclusione del procedimento di adozione ed approvazione del PTCP in quanto dispositivo non più atto a svolgere funzioni di pianificazione per la Città
Metropolitana, sostituito normativamente dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM), ai sensi della L.R. 26/2018, quale strumento innovativo legato alle nuove funzioni dell’Ente.
Relazione tra PTM e PS

viduare due relazioni sostanziali distinte tra la componente strutturale
e quella operativa del PTM ed il Piano strategico:

Il Piano Territoriale Metropolitano è per sua natura strettamente legato al Piano Strategico, in quanto ha la funzione di sviluppare gli
specifici aspetti territoriali dell’area metropolitana in coerenza con i
contenuti del Piano Strategico.
L’approvazione del PTM e del PUMS sono specificamente contemplate tra le azioni del Piano Strategico in riferimento alla direttrice b)
“Incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente”, Asse b.1 “Consumo di suolo Zero”, Azione b.1.1 “Approvazione del Piano Territoriale Metropolitano e Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile”.
Con riferimento al rapporto biunivoco tra i due piani, si possono indi90

Al fine di garantire la coerenza tra contenuti del PTM, il redigendo Piano strategico della Città Metropolitana e le strategie di scala
regionale, tale tavolo di copianificazione è seguito da un gruppo di
lavoro interdisciplinare e interdirezionale interno alla Città Metropolitana all’uopo istituito1.
Con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 258 del 30.09.2019 è stato
avviato il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano, i cui contenuti saranno elaborati a partire dalle linee guida
informatrici della proposta di PTCP e dagli apporti conoscitivi desunti
dalle osservazioni pervenute, in relazione di coerenza con le strategie
programmatiche e di sviluppo del Piano Strategico.
Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15957 del 9.12.2019 è stata finanziata la redazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di
Napoli, che sarà sviluppata in stretta relazione con il redigendo PTM,
dando così piena attuazione alle funzioni pianificatorie della Città
Metropolitana di Napoli.

1. Disposizione n. 1 del Direttore Generale, RU 55022 del 08.05.2019.
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4.1. Direttrici, Assi e Azioni

Il processo di pianificazione strategica è stato fattivamente avviato
nel novembre 2018 attraverso l’approvazione delle Linee di indirizzo
del Piano Strategico1, prevedendo due direttrici di intervento:
a) sviluppo economico e sociale del territorio:
cultura/turismo. L’area metropolitana di Napoli detiene una vocazione naturale nel campo del turismo dove raggiunge gli standard europei anche se l’incremento delle presenze registrato negli ultimi anni
non risulta proporzionato alle sue ricchezze paesaggistiche e culturali.
Nonostante l’apertura di nuovi musei e la presenza di siti UNESCO,
il turismo culturale, seppure in crescita, non raggiunge ancora i flussi
delle altre città d’arte. Considerando il turismo il vero volano per lo
sviluppo dell’area, si intende investire sulla valorizzazione del patrimonio culturale ed il potenziamento delle reti viarie e del sistema di
trasporto;
edilizia scolastica. Lo sviluppo sociale dei nostri territori impone un
presidio dello Stato delle aree più disagiate attraverso il rafforzamento dell’offerta scolastica. Si intende quindi investire ingenti risorse
sull’edilizia scolastica, al fine di attenuare il disagio sociale e fornire ai
ragazzi opportunità di crescita.
b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente:

Cultu
ra

ure

urbanistica. Sviluppo di una pianificazione territoriale generale attraverso un percorso condiviso con i Comuni, affinché si attui una
strategia di sviluppo urbanistico e territoriale per la tutela, il risanamento e la riqualificazione dell’area metropolitana che possa garantire
ai cittadini un ambiente sostenibile migliore dove vivere;

Quadro
strategico

qualità dell’aria. Promozione delle energie rinnovabili al fine di diminuire le emissioni inquinanti e valorizzazione delle aree verdi. Si intendono finanziare misure di efficientamento energetico sul patrimonio
pubblico e misure di realizzazione ex novo di parchi ed aree verdi o di
manutenzione di aree preesistenti;
contrasto al dissesto idrogeologico. Un territorio fragile quanto l’area metropolitana di Napoli, in un contesto di grandi trasformazioni
globali in atto, di cambiamenti climatici in grado di produrre grande
emergenza, ha bisogno di una cura e di un’attenzione straordinarie.
L’amministrazione intende rafforzare la programmazione, la pianificazione e gestione integrata e la realizzazione di interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri nella fascia litoranea;
1. Delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 “Approvazione “Linee di indirizzo
per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e identificazione delle
Zone Omogenee”.
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ciclo integrato dei rifiuti. La realizzazione di un efficiente ciclo integrato dei rifiuti rappresenta una delle sfide maggiori per la società
contemporanea. Si intende contribuire alla gestione dei rifiuti urbani,
fornendo supporto ai Comuni ed agli Enti d’Ambito.
La medesima delibera è stata emendata con l’integrazione, dopo il
punto a), comma “edilizia scolastica”, del seguente comma: “Agenda digitale e semplificazione amministrativa. In applicazione dell’art.
1, comma 10 del proprio Statuto, la Città Metropolitana punta a contrastare la situazione di persistente debolezza nell’utilizzo dei servizi
di e-government da parte di cittadini ed imprese dell’area metropolitana e, pertanto, in armonia con le linee guida dell’Agenda digitale
europea ed italiana, intende investire nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come fattore strategico per lo sviluppo
Nella pagina accanto, economico e sociale del territorio e l’implementazione dell’efficacia
Napoli, Baia di Trentaremi, vista ed efficienza dei procedimenti amministrativi gestiti dalle pubbliche
dal Parco Virgiliano Amministrazioni”.
Le due Direttrici di intervento preliminarmente individuate individuate,
sono state poi articolate in Assi e Azioni2, successivamente ulteriorVesuvio, cava abbandonata mente approfondite, configurando 6 Assi e 16 Azioni.

2. Delibera del Consiglio Metropolitano 175 del 03/07/2019 “Articolazione delle direttrici
del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del parco progetti dei Comuni
e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei relativi interventi.
Approvazione”.
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Direttrice A. Sviluppo economico e sociale del territorio

A1.Cultura e
turismo

Asse A1 / Cultura come
sviluppo

Azione A.1.1 - Valorizzazione del patrimonio culturale materiale
e immateriale
Azione A.1.2 - Manutenzione straordinaria delle reti viarie
esistenti e realizzazione reti viarie ex-novo
Azione A.1.3 - Realizzazione di reti di mobilità sostenibile
Azione A.1.4 - Potenziamento del sistema di trasporto pubblico

Asse A2 / Scuole presidio
di legalità ed integrazione

Azione A.2.1 - Manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica
esistente
Azione A.2.2 - Realizzazione di edilizia scolastica ex novo
Azione A.2.3 - Strutture sportive e ricreative anche a
supporto delle scuole
Azione A.2.4 - Inclusione sociale e legalità

Asse A3 / Autostrade
digitali

Azione A.3.1 - Implementazione servizi di egovernment
Azione A.3.2 - Promozione dell'open government

Valorizzare il patrimonio culturale
quale bene comune e attrattore
turistico

B1.Consumo di
suolo zero
Rendere la scuola luogo sicuro di
apprendimento, dove sviluppare
inclusione sociale e integrazione
multietnica

A2.Scuola e
integrazione
B2.Ossigeno
bene comune

Sviluppare l’innovazione
amministrativa costruendo
infrastrutture digitali,
promuovendo la gestione dei
servizi in forma associata, la
semplificazione e gli open

data

A3.Autostrade
digitali
B3.Città
sicure

Direttrice B. Incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente
Asse B1 / Consumo di
suolo zero

Azione B.1.1 - Approvazione del Piano Territoriale
Metropolitano e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Asse B2 / Ossigeno bene
comune

Azione B.2.1 - Efficientamento energetico
Azione B.2.2 - Valorizzazione aree verdi esistenti e realizzazione
di parchi ed aree verdi ex novo
Azione B.2.3 - Efficientamento della gestione dei rifiuti urbani e
adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a
salvaguardia dell’ambiente

Asse B3 / Città sicure

Azione B.3.1 - Interventi di difesa delle coste e degli abitati
costieri
Azione B.3.2 - Interventi in materia di Protezione Civile

Pianificare il territorio
metropolitano per la
salvaguardia e valorizzazione
delle risorse

Assi
strategici

Incrementare la resilienza
urbana agendo su una gestione
consapevole delle risorse,
rinnovando il ciclo dei rifiuti e
sostenendo un adattamento ai
cambiamenti climatici attraverso
la salvaguardia e valorizzazione
delle aree verdi, la
bioclimatizzazione edilizia e
l’efficientamento energetico

Contrastare il dissesto
idrogeologico delle coste e degli
abitati costieri, garantire misure
di protezione civile
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Per ogni Asse sono previste Azioni specifiche in relazione alle quali
sono programmati i progetti (interventi materiali e immateriali).
Tali Azioni (16 in totale) sono considerabili come «Azioni Volano»
(Flywheel Actions) poiché investendo su di esse in maniera coordinata si ottengono output di progetto relativi anche ad altre Azioni.
Ad esempio, prevedendo il potenziamento del trasporto pubblico si
migliora la mobilità per il turismo, ma si consente nel contempo anche
di attuare policies mirate per il contenimento del consumo di suolo,
rendendo più facile il pendolarismo da punti diversi dell’area metropolitana.

A1

A2

A3

B1

B2

B3

A1.1

A2.1

A3.1

B1.1

B2.1

B3.1

A1.2

A2.2

A3.2

B2.2

B3.2

A1.3

A2.3

A1.4

A2.4

Assi

Azioni
(Flywheel
actions)

Azioni
correlate
(Related
actions)

Gli SDGs si incardinano sulle
cosiddette “cinque P”:
Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza;
Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la
natura;
Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
Partnership: implementare l’agenda
attraverso solide partnership;
Pianeta: proteggere le risorse
naturali e il clima del pianeta per
le generazioni future.

B2.2

Assi

A2.2

A3.1

A1.2

A1.2

A2.3

A3.1

A2.4

B2.1

A2.2

A1.3

A2.4

B1.1

A3.1

B2.2

B1.1

A1.4

B1.1

B2.2

B3.1

B2.1

B3.1

B3.2

B2.2

B.1.1

I 17 goal, interconnessi e indivisibili, bilanciano le tre dimensioni
dello
sviluppo sostenibile:
- crescita economica;
- inclusione sociale;
- tutela dell’ambiente.

Sustainable Development Goals

Asse A1
Cultura come
sviluppo

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Gli Assi strategici inoltre sono pensati in stretta integrazione con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile globale dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione
“per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che contempla 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(“Sustainable Development Goals - SDGs”) articolati in 169 Target
(Traguardi).

Asse B3 /
Città sicure

A1

Assi

A2
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A3

B1

B2

B3

A1

A.1 - Cultura come sviluppo

Valorizzare il patrimonio culturale quale bene comune e atAssi
trattore turistico

A2

Asse

A3

AZIONI PROGRAMMATE 2020-2022

Soggetti attuatori:
Comuni, Città Metropolitana, Compagnie teatrali

A1.1

Finanziamenti Città Metropolitana:
Finanziamento diretto opere di competenza della CM, trasferimenti a
Comuni e a compagnie teatrali.

A1.2

A2.2

Azioni
Totale investimento programmato dalla Città metropolitana:
(Flywheel
€ 484.166.239,25
actions)

A1.3

A2.3

Ulteriori finanziamenti intercettabili
Fondi ministeriali, Fondi comunitari.

A1.4

A2.4

Asse A1
Cultura come
La messa a sistema degli elementi culturali e delle importanti località
sviluppo
turistiche è finalizzata alla valorizzazione non solo dei siti interconnes-

A1

si (nodi), ma di tutto lo spazio e i siti minori intorno o situati lungo il
percorso (rami), inclusi i luoghi dell’abitare che trovano nuova linfa in
termini anche di opportunità di sviluppo e lavoro.

Azioni

L’obiettivo è quello di migliorare l’interconnessione spaziale e tecnologica dei siti di importanza culturale, storica, artistica correlate
e naturalistica,
in maniera programmata, coerente e diffusa, in un’ottica (Related
finalizzata alla
differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica su tutto il territoactions)
rio metropolitano.

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
Le azioni previsti sono: Valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale; Manutenzione straordinaria delle reti viarie esied integrazione
stenti e realizzazione reti viarie ex-novo; Realizzazione di reti di mo-

cultura e
turismo
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Azioni
A2.1
(Flywheel
actions)

A2.2
A2.4
A3.1

Azioni
A3.1
correlate
(Related
actions)

Asse A3 /
Autostrade
digitali
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A3.2

A1.2

B2.1

A2.2

B2.2

B1.1
B3.1

B.1.1

B3.2

bilità sostenibile; Potenziamento del sistema di trasporto pubblico.

Le azioni correlate sono: Contenimento del consumo di suolo (mediante potenziamento della rete viaria, delle reti di mobilità sostenibile
e del trasporto pubblico); Interrelazione tecnologica e potenziamento
dei servizi di e-government finalizzati al turismo sostenibile; Miglioramento della connessione ai servizi scolastici, dello sport e del tempo
libero.

A3.1

Rispondenza
Goal Agenda
2020-2030
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A1

A.2 - Scuole presidio di legalità ed integrazione

A2

Rendere la scuola luogo sicuro di apprendimento, dove sviAssi
luppare inclusione sociale e integrazione multietnica

A3

B1

Azioni
A3.1
(Flywheel
actions)

B1.1

Asse

AZIONI PROGRAMMATE 2020-2022

Asse A1
attuatori:
Cultura comeSoggetti
Comuni, Città Metropolitana.
sviluppo
Finanziamenti Città Metropolitana:

A1.1

A2.1

Finanziamento diretto opere di competenza della CM, trasferimenti
A1.2
a Comuni.

A2.2

A1.3

A2.3

A1.4
Fondi ministeriali, Fondi comunitari.
Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
La scuola costituisce il vero presidio dello stato nelle comunità, uno
ed integrazione
spazio materiale ed immateriale d’integrazione sociale e di educazio-

A2.4

A2.2

A3.1

A2.4

B2.1

Azioni
Totale investimento programmato dalla Città
metropolitana:
(Flywheel
€ 379.433.567,47
actions)
Ulteriori finanziamenti intercettabili

A2

ne alla legalità che deve sempre più rispondere alle esigenze dinamiche della società e alla sua composizione multiculturale.

Gli spazi di relazione, ricreativi e dello sport, Azioni
sono allo stesso rango
essenziali per le finalità di inclusione sociale e scambio culturale, nonché per il miglioramento della qualità dellacorrelate
vita dei cittadini.
A3.1

scuola e
integrazione
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Asse A3 /
Autostrade
digitali

(Related

Le azioni previste sono: Manutenzione straordinaria dell’edilizia scoactions)
lastica esistente; Realizzazione di edilizia scolastica
ex novo; Strutture
B.1.1
sportive e ricreative anche a supporto delle scuole; Inclusione sociale
e legalità.
Le azioni correlate sono: Potenziamento dei servizi tecnologici per
l’efficiente programmazione e gestione delle attività scolastiche ed
extrascolastiche; L’efficientamento energetico e la riduzione di CO2;
La valorizzazione delle aree verdi, dei parchi attrezzati per le attività sportive all’aperto, nonché la piantumazione delle aree esterne ai
plessi scolastici.

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero
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B2.2

A3.2

Azioni
A1.2
correlate
(Related
actions)

A1.2

A2.2

A1.3

B1.1

A1.4

B3.1

B2.1

B3.2

B2.2

Rispondenza
Goal Agenda
2020-2030
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Cultura come
sviluppo

A1

A.3 - Autostrade digitali

A2

A3

Sviluppare l’innovazione amministrativa costruendo infrastrutture digitali, promuovendo Assi
la gestione dei servizi in forma associata, la semplificazione e gli open data
AZIONI PROGRAMMATE 2020-2022
Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
Soggetti attuatori:
Comuni, Città Metropolitana.
ed integrazione

A1.1

A2.1

A3.1

Finanziamenti Città Metropolitana:
Finanziamento diretto opere di competenza della A1.2
CM, trasferimenti
A2.2
a Comuni.

A3.2

Azioni
Totale investimento programmato
dalla Città metropolitana:
A1.3
(Flywheel
€ 650.000,00
actions)

Asse A3 /
Autostrade
digitali

A3

Ulteriori finanziamenti intercettabili
Fondi ministeriali, Fondi comunitari.

A1.4

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

autostrade
digitali
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B2.1

Le azioni previste sono: Implementazione servizi di e-government;
Promozione dell’open government.
Le azioni correlate sono: gestione efficiente della programmazione di
manutenzione viaria e realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità; gestione efficiente della programmazione della nuova edilizia
scolastica; massimizzare gli effetti degli interventi su area vasta per
contenere il consumo di suolo; programmazione efficiente ed integrata gli interventi di difesa delle coste e di protezione civile.
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Azioni
B1.1
(Flywheel
actions)

B2.1

Asse

B2.2
B2.2

A2.4

L’obiettivo ultimo è quello di realizzare
e implementare le infrastrutAzioni
ture digitali per promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’azione ammicorrelate
nistrativa, ridurre i costi della gestione
amministrativa
e massimizzare
A3.1
B2.2
il potenziale di crescita economica,
sociale
e
culturale
del
territorio
(Related
metropolitano modernizzando i processi e i servizi informatici della
actions)
Città metropolitana.
B.1.1

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

B2

A2.3

L’asse prevede l’implementazione dell’agenda digitale metropolitana,
finalizzato ad innescare un processo di trasformazione
estesa e dinaA2.2
A3.1
mica, attraverso una costante interazione tra Pubbliche Amministrazioni, enti di ricerca, cittadini e imprese.

A2.4

B1

A1.2
A2.2

Azioni
A1.2
correlate
(Related
actions)

A2.3

A1.3

A2.4

B1.1

A1.4

B1.1

B3.1

B2.1

B3.1

B3.2

B2.2

Rispondenza
Goal Agenda
2020-2030
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ed integrazione
B.1 - Consumo di suolo Zero

A1

A2

A3

B1

Pianificare il territorio metropolitano per la salvaguardia e
valorizzazione delle Assi
risorse

B2

Asse

B3

AZIONI PROGRAMMATE 2020-2022

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Soggetti attuatori:
Comuni, Città Metropolitana.

A1.1

A2.1

A3.1

Finanziamenti Città Metropolitana:
Finanziamento diretto opere di competenza della CM, trasferimenti
a Comuni.
A1.2
A2.2
A3.2

B1.1

Totale investimento Azioni
programmato dalla Città metropolitana:
€1.820.000
A1.3
A2.3
(Flywheel

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

B1

actions)
Ulteriori finanziamenti
intercettabili
Fondi ministeriali, Fondi comunitari. A1.4

Il consumo di suolo rappresenta una questione portante per la Città
Metropolitana di Napoli, dato che quest’area raggiunge picchi di percentuale di urbanizzazione e conseguente
del
A1.2
A2.2 impermeabilizzazione
A3.1
suolo da record planetario in alcuni Comuni.

(Related

Questi elementi entreranno a far parte della pianificazione di area
vasta che la Città actions)
Metropolitana ha giàB.1.1
avviato prevedendo la formaB3.1
zione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS), in coerenza con le linee di indirizzo
del Piano Strategico.
B3.2
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B3.1

B2.2

B3.2

B2.2

A2.4

Si pone l’attenzione allo studio dei vuoti
al recuperoA2.2
dei
A2.4urbani edB2.1
brownfields, la riqualificazione
Azioni delle aree caratterizzate da grave degrado ambientale ed il miglioramento del sistema di mobilità su scala
metropolitana. correlate
B1.1
A3.1
B2.2

consumo
di suolo
zero

Azioni
B2.1
(Flywheel
actions)

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune
Le azioni previste sono: Approvazione del Piano Territoriale Metropo-

A1.2
A1.3

Azioni
A2.3
correlate
(Related
actions)

A2.4

B1.1

A1.4

B1.1

B2.2

B2.1

B3.1

B2.2

litano e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Le azioni correlate sono: Miglioramento del sistema di mobilità e del
trasporto pubblico; Aumento del verde attrezzato; Miglioramento
della qualità dell’aria; Adattamento ai cambiamenti climatici.

Asse B3 /
Città sicure
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A3.1

Rispondenza
Goal Agenda
2020-2030
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digitali
A1

A2

A3

B.2 - Ossigeno Bene Comune

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

B1

B2

Incrementare la resilienza urbana agendo su una gestioAssi delle risorse, rinnovando il ciclo dei rifiuti
ne consapevole
e sostenendo un adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi, la
bioclimatizzazione edilizia e l’efficientamento energetico

B3

Asse

AZIONI PROGRAMMATE 2020-2022

A1.1

A2.1

A3.1

A1.2

A2.2

A3.2

Soggetti attuatori:
Comuni, Città Metropolitana, Enti Parco

B1.1

Finanziamenti Città Metropolitana:
Azionidiretto opere di competenza della CM, trasferimenti a
Finanziamento
Comuni
e a Enti Parco. A1.3
A2.3
(Flywheel

B2.1
B2.2

Azioni
B3.1
(Flywheel
actions)

B3.2

B2.2

Totaleactions)
investimento programmato dalla Città metropolitana:
€ 95.014.034,74
A1.4
A2.4

Asse B2 / Ulteriori finanziamenti intercettabili
Fondi ministeriali, Fondi comunitari.
Ossigeno bene
comune
A2.2

B2

Asse B3 /
Città sicure

ossigeno
bene
comune
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A1.2

A3.1

A1.2

OBC (Ossigeno Bene Comune) è la nuova strategica della Città Metropolitana di Napoli, approvata con Delibera Sindacale 73/2019 per
contrastare i cambiamenti
climatici con
un forte investimento
nella
A2.2
A1.3
A2.4
B2.1
«tecnologia
vegetale» capace di costruire benessere, migliorare la
Azioni
qualità dell’aria e della vita, riqualificare il territorio.
correlate
Al centro
della strategia diA3.1
OBC trovano
posto progetti
B1.1come la pianA1.4
B2.2
tumazione
su
area
vasta,
l’estensione
delle
aree
ZTL
nei
centri
urbani,
(Related
la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il potenziamento
actions)
del trasporto
pubblico a bassa
mobilità sosteB2.1
B.1.1 emissione e le reti diB3.1
nibile, il controllo sistematico sullo status degli impianti termici privati.
Le azioni previste sono: Efficientamento energetico;
Valorizzazione
B3.2
B2.2
aree verdi esistenti e realizzazione di parchi ed aree verdi ex novo;
Efficientamento della gestione dei rifiuti urbani e adeguamento delle
opere di urbanizzazione primaria a salvaguardia dell’ambiente.
Le azioni correlate sono: Incremento degli spazi aperti a servizio della
scuola e per sport e tempo libero; Contenimento del consumo di
suolo; Contrasto all’erosione costiera.
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A2.3
A2.4
B1.1

Azioni
A3.1
correlate
(Related
actions)

B1.1

B2.2

B3.1

Rispondenza
Goal Agenda
2020-2030

120

121

suolo zero
A1

B.3 - Città sicure

A2

A3

B1

B2

B3

Contrastare il dissesto idrogeologico delle coste e degli
Assi
abitati costieri, garantire misure di protezione civile

Asse

AZIONI PROGRAMMATE 2020-2022

Asse B2 /
Soggetti attuatori:
Ossigeno bene
Comuni, Città Metropolitana.
A1.1
A2.1
comune
Finanziamenti Città Metropolitana:

A3.1

B1.1

B2.1

B3.1

Finanziamento diretto opere di competenza della CM, trasferimenti
a Comuni. A1.2
A2.2
A3.2
B2.2

B3.2

Azioni
Totale investimento programmato dalla Città metropolitana:
€ 29.634.076,07
A1.3
A2.3
(Flywheel
actions)
Ulteriori finanziamenti intercettabili

Asse B3 /
Città sicure

B3

Azioni
(Flywheel
actions)

B2.2

Fondi ministeriali,
A1.4Fondi comunitari.
A2.4

L’asse prevede l’attuazione di progetti volti alla difesa dei tratti costieri
interessati da fenomeni erosivi, in un’ottica organica e programmata
di problematiche
diversi territori
metropolitana,
in
A1.2dell’areaA1.2
A2.3
A2.2comuni aA3.1
funzione dell’assetto territoriale corrente e dei possibili effetti attesi
dovuti al cambiamento climatico.

A2.4

B2.1

A2.2

A1.3

A2.4

L’idea è quella di non pensare più alle opere singole in sé, ma come
Azioni
componenti di un sistema complessivo di difesa, da analizzare alla
correlate
scala dell’unità
fisiograficaB2.2
di riferimento.
B1.1
A1.4
A3.1
B1.1

(Related
Sono inoltre afferenti al medesimo asse gli interventi relativi agli interactions)
venti di Protezione
B3.1
B2.1
B.1.1 Civile.
B3.1

A3.1
B1.1

Azioni
correlate
(Related
actions)

B2.2

Le azioni previste sono: Interventi di difesa delle coste e degli abitati
costieri; Interventi in materia di Protezione
B3.2Civile. B2.2

città
sicure
122

Le azioni correlate sono: Implementazione dei servizi di e-government legati alla gestione e monitoraggio degli ambienti costieri e dei
servizi di protezione civile; Contrasto al consumo di suolo; Adattamento ai cambiamenti climatici.
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Rispondenza
Goal Agenda
2020-2030
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4.2. Città Metropolitana investe nelle
comunità locali
Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27/11/2018
di approvazione delle Linee di indirizzo è stata espressa l’intenzione
dell’Amministrazione di destinare l’intero avanzo di amministrazione
alla realizzazione degli interventi del Piano Strategico, attuati sia direttamente dalla Città Metropolitana, sia dai 92 Comuni mediante
trasferimento di risorse economiche ad essi destinate.
Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 175 del 3/07/2019 è
stata approvata l’Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in
Assi e Azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni
e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei
relativi interventi. Con tale atto, nell’ottica di promuovere ed attuare
progetti che dovranno confluire nel Piano Strategico, sono state disposte:
1. l’articolazione delle due Direttrici di intervento del Piano Strategico
(Sviluppo economico e sociale del territorio e Incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente), in Assi e Azioni,
come illustrati nel Paragrafo 4.1.
Torre Annunziata,
foce del Sarno
e scoglio di Rovigliano

Torre Annunziata,
rampe del porto
e chiesa dello Spirito Santo

2. le modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni in relazione ai singoli interventi proposti dai Comuni, i quali devono essere:
•• compatibili con assi e azioni strategiche;
•• dotati del livello minimo di progettazione richiesto dal
Codice dei contratti pubblici;
•• di importo lavori pari o superiore a € 100.000;
•• approvati con provvedimento dell’organo esecutivo
dell’Amministrazione proponente;
•• trasmessi alla Città Metropolitana entro e non oltre il
15/10/2019;
3. i criteri di attribuzione delle risorse economiche ai Comuni:
•• l’importo massimo attribuibile ad ogni Comune è stimato
sulla base del numero di residenti nel relativo territorio
comunale, pari a € 100/abitante (fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) per la realizzazione di uno o più interventi inclusi
nel Parco Progetti, secondo le priorità indicate dalle stesse Amministrazioni e fino alla concorrenza dell’importo
massimo attribuibile;
•• in caso di economie di gara rispetto all’importo attribuito, i
Comuni potranno fare istanza alla Città Metropolitana per
l’utilizzo della quota non spesa, al fine di finanziare interventi già inclusi nel Parco Progetti istituito dal Consiglio
Metropolitano.
La quota libera dell’avanzo di amministrazione della Città Metropolitana di Napoli per l’esercizio finanziario 2018 risultava pari a €
388.172.167,99, come da delibera del Consiglio Metropolitano n. 126
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del 29/05/2019 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto.
Il Parco Progetti dei Comuni è stato definito mediante tre distinte
deliberazioni del Consiglio Metropolitano:
1. con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 257 del
06.08.2019 è stato approvato l’elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni, con le
proposte pervenute a tutto il 16.07.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85;

PARCO PROGETTI DEI COMUNI
Totale Interventi Parco Progetti
dei Comuni: € 363.435.001,81
Di cui finanziati dalla
Città Metropolitana: € 250.015.061,33

2. con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 295 del
30.09.2019 è stato approvato l’aggiornamento del Parco
Progetti dei Comuni, con le proposte pervenute a tutto
il 06.09.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460647,22, oltre che l’approvazione delle
“Linee guida per l’Accordo tra la Città Metropolitana e i
Comuni finalizzato all’attuazione degli interventi del Parco
Progetti dei Comuni”;
Napoli,
“Non ogni cosa” di Zebra

3. con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 352 del
27.11.2019 è stato approvato l’aggiornamento ed integrazione dell’elenco interventi. E la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25.
Sulla base del budget definito al punto 3) della delibera n. 175/2019 e
secondo l’ordine di priorità dei progetti, dichiarato dai Comuni, sono
individuati, tra i progetti compresi nel Parco Progetti, quelli ai quali
destinare le risorse economiche da parte della Città Metropolitana.
Il Parco Progetti dei Comuni, così definito, confluisce nel presente
Piano Strategico ed ammonta ad un totale progetti programmati
di € 363.435.001,81, di cui € 250.015.061,33 finanziati direttamente
dalla Città Metropolitana di Napoli mediante trasferimento di risorse
in conto capitale ai Comuni (soggetti attuatori). Gli interventi Parco
Progetti dei Comuni confluiscono nel presente Piano Strategico e
potranno essere integrati successivamente nell’ambito del processo
di pianificazione con ulteriori interventi proposti dai Comuni.

Asse A1 / Cultura
come sviluppo
€ 207.794.620,65
→ 56,4%

7,4% Patrimonio culturale € 26.802.661,63
48,8% Strade e Spazi pubblici € 179.235.982,52
0,2% Mobilità sostenibile € 1.755.976,50

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità ed
integrazione
€ 82.490.567,50
→ 23%

14% Scuole € 49.546.590,24
9% Sport € 32.943.977,26

Asse A3 / Autostrade
digitali
€ 650.000,00
→ 1,3%

1,3% E-Governement € 650.000,00

Asse B2 / Ossigeno
bene comune
€ 63.289.690,09
→ 17,3%

0,3% Efficientamento energetico € 3.908.242,93
11% Parchi ed aree verdi € 37.186.973,40
6% Gestione dei rifiuti e fognature € 22.194.473,76

Asse B3 / Città
sicure
€ 9.210.123,57
→ 2,7%

1% Difesa delle coste € 3.269.587,72
1,6% Protezione Civile € 5.940.535,85

Napoli,
Quartieri Spagnoli,
“Eleonora Pimentel Fonseca”
di Leticia Mandragora

Napoli,
Scugnizzo Liberato,
“L’angelo riabilitato” di Zilda
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Il Parco Progetti dei Comuni è oggetto, ad oggi, di una prima sperimentazione di una piattaforma aperta ed interattiva ideata dall’Ufficio
URP della Città Metropolitana in collaborazione con il gruppo Ufficio
Piano Strategico, attraverso la quale la cittadinanza potrà consultare
e monitorare l’avanzamento dei progetti in tutte le loro fasi.
La piattaforma è raggiungibile dalla landing page del Piano Strategico (https://www.cittametropolitana.na.it/web/landing/home). In particolare i progetti finanziati sono mappati e presenti all’indirizzo web
https://www.cittametropolitana.na.it/progetti-candidati-dai-comuni
I singoli progetti sono direttamente legati ad un database appositamente creato dal SIT per la gestione tecnico-contabile dei finanziamenti del cui aggiornamento si occuperò in tempo reale l’Ufficio
Piano Strategico, in relazione all’avanzamento dei singoli interventi.
Successivamente alla pubblicazione della piattaforma il lavoro tutt’oggi in itinere è incentrato sull’ampliamento della stessa, fino a contenere tutta la programmazione della Città Metropolitana, che sarà così
resa pubblica e monitorabile dalla cittadinanza.
Tale progetto costituisce di per sé un rilevante obiettivo di governance territoriale.

Ai finanziamenti relativi al Parco Progetti dei Comuni si affiancano
altri investimenti della Città Metropolitana, in coerenza con Assi e
Azioni del Piano Strategico.
Con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 212 del 27.11.2018 si è
proceduto ad una variazione del bilancio di previsione 2018/2020 per
un totale di applicazione dell’avanzo libero di € 32.000.000 sull’Asse
B.2 “Ossigeno Bene Comune”, al fine di assegnare risorse finanziarie
ai Comuni dell’area metropolitana, attraverso appositi avvisi pubblici
e sulla base del numero di residenti nel relativo territorio (al 1° gennaio 2018, fonte ISTAT), con le seguenti finalità:
•• € 8.500.000 per la realizzazione e/o ampliamento ed il
miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei Centri di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani. A seguito delle procedure relative agli Avvisi
pubblici sono state erogate le rispettive risorse finanziarie
a n. 48 comuni dell’area metropolitana, per la realizzazione di: - n. 36 ampliamenti di centri di raccolta esistenti;
- n. 9 nuovi centri di raccolta (per un totale di circa 23.000
mq); - n. 3 nuove piattaforme per lo stoccaggio (per un
totale di circa 24.000 mq);
•• € 8.500.000 per l’acquisto di macchine spazzatrici, automezzi e apparecchiature. A seguito delle procedure relative agli Avvisi pubblici sono state erogate le rispettive
risorse finanziarie a n. 76 comuni dell’area metropolitana;
•• € 15.000.000 per la messa in opera di interventi straordinari di ripiantumazione delle alberature. A seguito delle
procedure relative agli Avvisi pubblici sono state erogate
le rispettive risorse finanziarie a n. 58 comuni dell’area
metropolitana, per una ripiantumazione complessivamente stimabile in almeno 48.000 piante (alberi ed arbusti).
A luglio 2019 sono stati stanziati, inoltre, oltre € 10.000.000 sull’Asse
A.1 “Cultura come sviluppo”, da destinare ai Comuni dell’area metropolitana, tramite appositi bandi, così suddivisi:
•• € 5.199.065 per l’attuazione di progetti culturali1. A seguito delle procedure relative agli Avvisi pubblici sono state
erogate le rispettive risorse finanziarie a n. 85 Comuni
dell’area metropolitana.
•• € 5.000.000 per la realizzazione nuove sale teatrali e la
riqualificazione di quelle esistenti2. A seguito delle procedure relative agli Avvisi pubblici sono state erogate le
rispettive risorse finanziarie a n. 3 Comuni dell’area metropolitana.
Ai finanziamenti ai comuni si aggiungono finanziamenti e contributi
della Città Metropolitana ad altri Enti:

Parco Progetti dei Comuni,
geolocalizzazione dei Progetti,
rielaborazione su Dati a cura
dell’Ufficio URP della
Città Metropolitana di Napoli
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1
Delibera del Consiglio Metropolitano n. 176 del 03.07.2019 “Variazione del Bilancio
di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 96 del
8 aprile 2019, per € 5.199.065,00 ai fini dell’attribuzione di risorse economiche ai Comuni per
l’attuazione di progetti culturali.”
2
Delibera del Consiglio Metropolitano n. 177 del 03.07.2019 “Variazione del Bilancio
di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 96 del
8 aprile 2019, per € 5.000.000,00.”
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•• € 802.525,00 sull’ Asse B.2 “Ossigeno Bene Comune”,
destinati agli Enti Parco per interventi di valorizzazione
delle aree protette e del turismo sostenibile3;
•• € 1.000.000 sull’Asse A.1 “Cultura come Sviluppo”, destinati ai soggetti gestori di strutture teatrali per rassegne,
programmazioni e cicli programmati nel 2019.
Inoltre, sempre sull’Asse.1 “Cultura come sviluppo”, la Città Metropolitana ha avviato il progetto denominato “Chiese Aperte”4, per un
importo di € 2.000.000, attuato mediante Protocollo d’intesa con gli
enti ecclesiastici.
Il progetto “Chiese Aperte” è finalizzato a:
1. valorizzazione e promozione del patrimonio storico e artistico delle chiese del territorio metropolitano, aumentandone e migliorandone la fruibilità mediante l’apertura in
orari prolungati rispetto a quelli liturgici;
2. promozione di eventi culturali da realizzare in sinergia con
altri soggetti territoriali portatori di interesse (scuole, associazioni , enti culturali etc.).
Napoli,
Sacro tempio della Scorziata,
Madonna di Zilda

Il totale delle risorse stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli a
favore di Comuni ed altri Enti e soggetti istituzionali ammonta ad un
totale di circa € 300.000.000.

4.3. Progetti Crossover del Forum
Metropolitano
I progetti Crossover sono progetti sovracomunali, di rilevanza metropolitana, proposti dai componenti del Forum Metropolitano indicati
nel paragrafo precedente. Ad oggi ne sono stati presentati 32.
I progetti sono stati catalogati in funzione del principale Asse di riferimento del Piano Strategico. Per alcuni di essi è stato possibile identificare un secondo Asse di riferimento, definito Asse correlato. Per
l’Asse B.3 “Città sicure” non sono stati presentati progetti, risultando
soltanto Asse correlato per 4 progetti. L’analisi dei progetti indica
che per alcuni di essi è possibile pervenire, in una successiva fase di
confronto nell’ambito dello stesso Forum, ad una sintesi progettuale
che includa proposte ad oggi separate, con lo scopo di raggiungere
risultati di più ampia scala sia in termini di territorio che di soggetti
coinvolti.

I progetti proposti
dai componenti del
Forum Metropolitano

FIME ISDE

1

CNR
ENEA
FAI

1

Polo Museale della Campania

1

Università degli Studi di Napoli Federico II

2

Università degli Studi di Napoli l’Orientale
OMEN Osservatorio Metropolitano di Napoli (ACEN)
OMEN (INU Campania)

1

CIGL - CISL - UIL

1
0

2

4

6

8

10

12

Asse A1 / Cultura come sviluppo

16%

Asse A2 / Scuole presidio di legalità ed integrazione

9%

Asse A3 / Autostrade digitali

19%

Asse B1 / Consumo di suolo zero

10%

Asse B2 / Ossigeno bene comune

46%

Asse B3 / Città sicure
3
4

Determina Dirigenziale n. 9800 del 27.12.2019.
Delibera del Sindaco Metropolitano n. 167 del 10.07.2019.
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Progetti Crossover /
A.1 - Cultura come sviluppo

Asse A1
Cultura come
sviluppo

5 Progetti

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A1
Cultura com
sviluppo

4 Soggetti proponenti
3 Relazioni con altri Assi
Soggetto
proponente:

Nome
del Progetto:

Università degli Studi di Napoli
Federico II

Osservatorio permanente per
la gestione degli spazi culturali
valorizzati;

Asse A1
Cultura
come
Asse
B1
sviluppo

Valutazione del servizio di trasporto metropolitano.

Asse A1
A2 / Scuole
Asse
presidio
di legalità
Cultura come
ed
integrazione
sviluppo

Università degli Studi di Napoli
L’Orientale

Polo museale della Campania –
Parco Archeologico di Pompei –
Parco Archeologico di Ercolano
OMeN – Osservatorio Metropolitano di Napoli (ACEN)

Deathaly App

SmARTEubios Campania

Tipologie edilizie - Prezzario

Nelle pagine seguenti si riportano le descrizioni sintetiche dei progetti
così come proposte dai singoli componenti del Forum Metropolitano
per l’asse A.1 e finalizzati a “valorizzare il patrimonio culturale quale
bene comune e attrattore turistico”.

Asse principale:

Asse A3 /
Autostrade
digitali
Asse

correlato:

/
Consumo di
suolo zero
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Asse
A3
Asse
B1 // B3 /
Autostrade
Asse
A2 / di
Scuole
Consumo
Città
sicure
digitali
presidio
di legalità
suolo zero
Asse
A1
ed integrazione
Cultura come
sviluppo
Asse
Asse B1
B2 //
Consumo
di
Asse
A3 / bene
Ossigeno
suolo
zero
Autostrade
comune
Asse
A2
/ Scuole
digitali di legalità
presidio
Asse
A1
ed
integrazione
Cultura come
sviluppo
Asse
Asse B2
B3 //
Ossigeno
Asse
/ bene
Città B1
sicure
comune
Consumo
Asse
A3 / di
suolo
zero/ Scuole
Autostrade
Asse A2
digitali
presidio di legalità
ed integrazione
Asse B3 /
Città B2
sicure
Asse
/
Ossigeno
Asse
B1 / bene
comune
Consumo
Asse A3 /di
suolo
zero
Autostrade
digitali

Asse B3 /
Città
sicure
Asse B2
/
Ossigeno bene
comune
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Asse A3 /
Autostrade
Asse
A1
digitali com
Cultura
sviluppo

Asse B1 /
Asse
A2 / dS
Consumo
presidio
di le
suolo zero
Asse
A1
ed integrazio
Cultura
com
Asse B2 /
Ossigeno benesviluppo
Asse
A2
Asse
A3 // Scuole
comune
Asse B2 /
presidio
di legalità
Autostrade
Asse
A1
Asse
A3 / b
Ossigeno
ed
integrazione
digitali
Cultura come
Autostrade
comune
Asse
A2 / S
sviluppo
digitali di le
presidio
ed integrazio

Asse B3 /
Città B2
sicure
Asse
/
Ossigeno
Asse B1 / bene
comune
Consumo di
suolo zero
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ed integrazi

Asse B3 /
Città sicure

Asse B3 /
Asse
/
Città B1
sicure
Consumo
Asse A3 / d
suolo zero
Autostrade
digitali

Asse B2 /
Ossigeno
Asse
B1 / b
comune d
Consumo
suolo zero

Asse B3 /
Città B2
sicure
Asse
/
Ossigeno b
comune

Asse B3 /
Città sicure

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Schede descrittive sintetiche dei progetti relativi all’Asse A.1

Nel dibattito accademico degli ultimi anni e dal confronto con i
practitioners, emerge in modo sempre più rilevante un problema di
conoscenza, tutela e fruizione che caratterizza il patrimonio culturale
italiano. Luoghi di culto dismessi ed edifici storici abbandonati sono la
Asse A2
/ Scuole
Università degli
Studi
di
Napoli
spia di una vera e propria emergenza culturale in cui gli spazi culturali
presidio di legalità
Asse A1
Federico II ed integrazione
in degrado non sono solo una perdita di opportunità dal punto di
Cultura come
Osservatorio permanente persviluppo vista dello sviluppo economico-occupazionale e del volano turistico
la gestione degli spazi culturali
di un territorio, ma costituiscono un problema sociale e identitario. Il
Asse
A3
/
valorizzati
progetto Osservatorio permanente per la gestione degli spazi culAsse A2 / Scuole
Autostrade
turali
presidio
di
legalità valorizzati (in breve Osservatorio) intende avviare un’azione di
digitali
ed integrazione
ricognizione e identificazione di spazi valorizzati, sia siti di interesse
culturale che beni confiscati, al fine di diffonderne la conoscenza e
di innescare processi di valorizzazione del patrimonio abbandonato
Asse B1 /
Consumo di
Asse A3 /come pratica comunitaria.
suolo zero
Autostrade
Asse A1
Cultura come
sviluppo

digitali

Asse B2 /
Asse A1 bene
Ossigeno
Cultura come
comune
sviluppo

Asse B1 / Il progetto intende valutare la soddisfazione degli studenti relativa ai
Consumo di
suolo zeroservizi di mobilità offerti dal sistema metropolitano. Il progetto con-

fronta i servizi metropolitani offerti in tre città italiane (Napoli, Milano e Torino) attraverso la progettazione di un sistema di supporto
Asse B3
/ Scuole
A2
Università degli
Studi
di
Napoli
Asse B2 / alle decisioni basato sull’utilizzo di due metodologie di valutazione: la
Città
sicure
presidio
di legalità
Ossigeno metodologia
bene
Federico II ed integrazione
analytic hierarchy process (AHP) e la fuzzy set theory
comune
Valutazione del servizio di tra(FST). Dai primi risultati delle analisi è emerso che, mediamente, gli
Asse A1
sporto metropolitano
studenti universitari della città di Napoli risultano essere meno soddiCultura come
sviluppo
Asse A3 /
sfatti rispetto a quelli delle altre due città analizzate. I risultati dell’anaAsse B3 /
Autostrade
lisi permettono di definire delle metriche e individuare delle possibili
Città
sicure
digitali
soluzioni migliorative al fine di incrementare la soddisfazione finale di
Asse A2 / Scuole
presidio ditutti
legalitàgli utenti del servizio di trasporto metropolitano di Napoli.
Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

ed integrazione

Asse A3 / Un ecosistema tecnologico unirà i siti del patrimonio
Autostrade
digitali immateriale riconosciuti dall’Unesco e ciascuno di essi

materiale ed
avrà un forte
legame con il territorio dei comuni limitrofi. Le rete dei trasporti aerei,
ferroviari e su gomma e la rete dei musei del Polo museale saranno
Asse
A2 / Scuole
Polo Museale
della
CampaAsse B1 / interconnesse mediante un sistema di comunicazione materiale ed
presidio di legalità
Consumo di
ed integrazione di suolo zero immateriale che consiste nella creazione di alcune autostrade virtuali
nia-Parco Archeologico
Pompei e Parco Archeologico
a pedaggio agevolato e con sistema di premialità che indurrà il turista
di Ercolano e Comuni nei quali
a percorrere determinati itinerari per poter ottenere i vantaggi e poter
Asse
A1
Asse A3attrattori
/
ricadono i grandi
del
Asse B2come
/ ammirare le bellezze dei siti più decentrati ma non meno importanti
Cultura
Autostrade
Ossigeno
bene
patrimonio materiale
ed
immasviluppo
dal punto di vista scientifico. Questa rete sarà in grado di favorire la
digitali
comune
teriale
valorizzazione turistica ed economica dei territori e di generare best
SmARTEubios Campania
practices di inclusione sociale mediante appositi dispositivi dedicati
Asse A2 / Scuole
differenti tipologie di disagio o bisogni di inclusione
Asse B1 /
presidio di alle
legalità
Consumo di
suolo zero

Asse
B3 /
ed integrazione
Città sicure

Asse A1
Asse
B2come
/
Cultura
Ossigeno bene
sviluppo
comune

Asse A3 / Realizzare un Prezzario delle tipologie edilizie più ricorrenti
Autostrade
digitali tà Metropolitana di Napoli (per esempio scuole e strade)

sia in Citsia nei 92
comuni di riferimento. Si ritiene essere molto utile disporre di uno
strumento di rapida e chiara consultazione per la valutazione parameAsse A2 / Scuole
OMeN - Osservatorio
MetropoAsse B1 / trica dei costi di costruzione delle tipologie edilizie locali ricorrenti in
presidio di legalità
Consumo di
Asse
B3 /
ed integrazione
litano di Napoli
suolo zero relazione ai possibili interventi (manutenzione, consolidamento, nuova
Città sicure
Tipologie edilizie – Prezzario
costruzione, ecc.), nella consapevolezza che tali considerazioni siano
strettamente connesse al contesto normativo territoriale di riferimenAsse A3 /
Asse B2 / to.
Autostrade
Ossigeno bene
In particolare, potranno anche essere inclusi progetti realizzati di edilidigitali
comune
zia residenziale sociale, edilizia pubblica, ospedali, scuole, strade, ecc.
Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse B3 /
Città sicure

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

concetto di “dark tourism”, un filone
famoso e seguito nel mondo anglosassone dagli amanti del genere sovrannaturale, ma ancora tutto da
sviluppare in Italia: all’estero infatti sono presenti veri e propri itinerari
Asse A2
/ Scuole
Università degli
Studi
di
Napoli
Asse B1 / dell’orrore ma nessuna app sviluppata finora ha mai affrontato quepresidio di legalità
Consumo di
l’Orientale ed integrazione
suolo zerosto tema.
Asse
B3
/
Deathaly App
Si è dunque pensato di raccontare in modo diverso e nuovo l’immenCittà sicure
sa storia e cultura della nostra nazione, anche nei suoi aspetti più
Asse A3 /
Asse B2 / esoterici ed antropologici, a partire da Napoli e dalla Campania faAutostrade
Ossigeno cendo
bene
riscoprire agli appassionati italiani e stranieri storie di fantasmi,
digitali
comune
presenze sovrannaturali e racconti popolari sul tema.
L’app si basa sull’idea di un turismo intelligente, in quanto suggerisce
un itinerario “smart” grazie a mappe interattive che fanno scoprire
Asse B1 /
Asse B3 /
Consumo di
leggende o miti antichi. Attraverso la tecnologia di Deathaly inoltre
Città sicure
suolo zero
si potranno far vivere, rivitalizzare e promuovere leggende locali e
tradizioni popolari in maniera innovativa, proponendo al turista appassionato del genere un’esperienza di turismo diversa e coinvolgente
Asse B2 /
Asse A1
Cultura come
sviluppo
Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Asse A1
Cultura come
sviluppo

Asse A3 /Deathaly è un’app basata sul
Autostrade
digitali di turismo esperenziale molto

Asse B3 /
Città sicure

Ossigeno bene
comune

Asse B3 /
Città sicure
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Cultura come
sviluppo

Progetti Crossover /
Asse A.2 - Scuole presidio di legalità ed integrazione

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A3 /
Autostrade
digitali

3 Progetti
3 Soggetti proponenti
1 Relazioni con altri Assi

Asse A1
Cultura com
sviluppo

Asse A2 / S
presidio di le
ed integrazio

Asse B1 /

Soggetto
proponente:

Nome
del Progetto:

FAI – Fondo Ambiente Italiano

FAI ponte tra culture IntegrARTI,
ritratti in mostra

Asse principale:

Asse
A1
Consumo
di
Cultura
come
suolo
zero
Asse
sviluppo

correlato:

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
Asse B1 /
Asse
A1 B2 /
Asse
ed integrazione
Consumo d
Cultura
come
Ossigeno benesuolo zero
sviluppo

comune

OMeN – INU Campania

Progettazione dei poli di rigenerazione urbana

ENEA

Smart lab scolastici per la rigenerazione sociale

Nelle pagine seguenti si riportano le descrizioni sintetiche dei progetti così come proposte dai singoli componenti del Forum Metropolitano per l’asse A.2 e finalizzati a “rendere la scuola luogo sicuro
di apprendimento, dove sviluppare inclusione sociale e integrazione
multietnica”.

Asse A3 /
Autostrade
Asse
A2 / Scuole
digitali di legalità
presidio
Asse
A1
ed integrazione
Cultura
come
Asse
B3 /
sviluppo
Città sicure
Asse B1 /
Consumo
Asse
A3 / di
suolo zero
Autostrade
Asse
A2 / Scuole
digitali di legalità
presidio
ed integrazione
Asse B2 /
Asse
B1 / bene
Ossigeno
Consumo
comune di
Asse
/
suolo A3
zero
Autostrade
digitali
Asse B3 /
Città B2
sicure
Asse
/
Ossigeno
Asse B1 / bene
comune di
Consumo
suolo zero
Asse B3 /
Città B2
sicure
Asse
/
Ossigeno bene
comune

Asse B3 /
Città sicure
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Asse B2 /
Ossigeno b
comune

Asse B3 /
Città sicure

Schede descrittive sintetiche dei progetti relativi all’Asse A.2

Asse A1
Cultura come
sviluppo

Il progetto qui presentato si inserisce in FAI ponte tra culture, la prodella Fondazione in cui il patrimonio storico artistico, culturale e
ambientale diventa strumento per favorire l’integrazione tra persone
di diversa provenienza che vivono nello stesso territorio. Il patrimonio
FAI – FondoAsse
Ambiente
Italiano
A3 /
Asse A2 /viene
Scuole valorizzato non solo dal punto di vista storico e artistico ma
Autostrade
presidio
di
legalità
FAI ponte tradigitali
culture IntegrARTI, anche antropologico, riscoprendo i legami, antichi o recenti, tra l’Italia
ed integrazione
ritratti in mostra
e il resto del mondo, le reciproche influenze e connessioni. In particolare, con “IntegrARTI - ritratti in mostra” il FAI intende coinvolgere
30 studenti di istituti superiori, italiani e di origine straniera, al fine di
Asse B1 /
Asse A3 /
Consumo di
realizzare una mostra d’opere d’arte digitale composta da frammenti
Autostrade
suolo zero
digitali di volti che andranno a rappresentare l’identità mondiale. Idealmente
la mostra sarà inaugurata in Giornate FAI e presentata dagli studenti
coinvolti insieme ai volontari FAI del Gruppo FAI ponte tra culture di
Asse B2 /
Asse B1 /
Asse
A1 bene
Ossigeno
Consumo Napoli.
di
Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A1
Cultura come
posta
sviluppo

Cultura
comune come
sviluppo

suolo zero

Asse B3
A2 / Scuole
Città sicure
presidio
di legalità
ed integrazione

Asse B2 / 1) Rigenerazione urbana a
Ossigeno bene
comune litana come dimostratore

partire dal patrimonio della città metropo-

2) Professionisti ingegneri ed architetti, imprese di costruzione, coinvolti nella progettazione e saranno beneficiari tutti gli utenti delle
OMeN – INUAsse
Campania
A3 /
Asse B3 / scuole della Città Metropolitana
Autostrade
Città sicure
Progettazione
dei poli di rigene3) La progettazione per la messa in sicurezza e il risparmio energetico
digitali
razione urbana
degli edifici scolastici; dopo la realizzazione delle opere, laboratori di
progettazione partecipate per avviare piani di rigenerazione urbana
4) I prodotti saranno un numero di progetti molto superiore a quello
Asse B1 /
Consumo di
degli uffici e maggiori possibilità di accesso ai finanziamenti
suolo zero
5) Sicurezza e risparmio energetico delle scuole, esempio concreto
di edilizia sostenibile
6) Transizione territoriale verso la città ecologica
Asse B2 /
Asse
A1 bene
Ossigeno
Cultura
comune come
sviluppo

B3 / Scuole
Asse A2
Città sicure
presidio
di legalità
ed integrazione

ENEA
Asse A3 /
Autostradeper la rigeSmart lab scolastici
digitali
nerazione sociale

Una azione efficacie di rigenerazione sociale all’interno delle scuole
può ritrovarsi negli Smart Labs, quali spazi formativi ed esperenziali
per lo sviluppo idee progettuali e comunicative, incentrati sui temi
della sostenibilità integrata (economica, ambientale e sociale).
Il metodo di lavoro consiste nell’avvio di uno “Smart Lab” formato
da studenti provenienti da diverse classi di una o più scuole (istituti
superiori), impegnati nello sviluppo di progetti per la comunità scolastica o per la comunità del quartiere.

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Asse B3 /
Città sicure
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presidio di legalità
ed integrazione

Progetti Crossover /
A.3 - Autostrade digitali

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse A1
Cultura com
sviluppo

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero
Asse A1

6 Progetti
3 Soggetti proponenti

Cultura come
sviluppo

5 Relazioni con altri Assi
Soggetto
proponente:

Nome
del Progetto:

Università degli Studi di Napoli
L’Orientale

La piattaforma NET.Polis come
bene comune: un network per la
condivisione di dataset georeferenziati;
Leaf App.

OMeN – Osservatorio Metropolitano di Napoli (ACEN)

La sovrapposizione dei vincoli
territoriali della Città Metropolitana di Napoli;
Abusivismo zero – Territorio e
tutela attiva

ENEA

A. Applicazioni di sistemi per la
Smart Street in ambito Smart
City;
B. Realizzazione di Smart Street
con palo intelligente multisensoriale finalizzato alla sicurezza,
mobilità e controllo del territorio;
CIPCast: sistema di supporto
alle decisioni per il monitoraggio
e l’analisi del rischio delle infrastrutture
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Ossigeno
Asse
A2
Asse
A3 // bS
comune
presidio
Asse
A3di/ le
Autostrade
ed
integrazio
Autostrade
digitali
Asse
A1
digitali
Cultura com
sviluppo
Asse B3 /
Città A3
sicure
Asse
B1
//
Asse
B1 / d
Autostrade
Consumo
Asse
/ dS
Consumo
digitali
suolo A2
zero
presidio
di le
suolo zero
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Asse
Asse B1
B2 //
Consumo
di
Asse
A2
Scuole
Asse
A3 // bene
Ossigeno
suolo
zero
presidio
di legalità
Autostrade
comune
Asse
A1
ed
integrazione
digitali
Cultura come
sviluppo
Asse
Asse B2
B3 //
Ossigeno
Asse
B1
// bene
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sicure
comune
Autostrade
Consumo
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Scuole
digitali
suolo zero
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Asse
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comune
Autostrade
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digitali

Asse B3 /
Asse
//
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Consumo
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zero
Autostrade
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digitali
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/b
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/
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sicure
Consumo d
suolo zero

Asse
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B3 //
Ossigeno
Asse
/ bene
Città B1
sicure
comune
Asse
A2 / di
Scuole
Consumo
presidio
di legalità
suolo zero
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Asse B3 /
Città sicure
Asse B2 /
Ossigeno b
comune

Asse B3 /
Città
sicure
Asse B2
/
Asse
A3 /bene
Ossigeno
Autostrade
comune
digitali

Asse B3 /
Asse
/
Città B1
sicure
Consumo di
suolo zero

Nelle pagine seguenti si riportano le descrizioni sintetiche dei progetti
così come proposte dai singoli componenti del Forum Metropolitano
per l’asse A.3 e finalizzati a “sviluppare l’innovazione amministrativa
costruendo infrastrutture digitali, promuovendo la gestione dei servizi
in forma associata, la semplificazione e gli open data”.

Asse A2 / S
presidio di le
ed integrazi

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Asse B3 /
Città sicure

Asse B3 /
Città sicure

Asse A1
Cultura come
sviluppo

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A1
Il progetto
Cultura come
sviluppo

Asse
B3 /
ed integrazione
Città sicure

suolo zero

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B2 / L’applicazione consente di individuare facilmente le aree verdi delOssigeno bene
comune le città italiane - per il momento si limita alla città metropolitana di

Asse B1
/
Università degli
Studi
di
di
L’Orientale Consumo
suolo zero
Leaf App
Asse A1
Cultura come
sviluppo
Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione
Asse B3 /
Città sicure
Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse A2
A3 // Scuole
Asse
Autostrade
presidio
di legalità
digitali
ed
integrazione

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B1 / La proposta prevede l’utilizzo di sistemi di telerilevamento (levate aeAsse
A3 / di
Consumo
Autostrade
suolo zerorofotogrammetriche) per la lotta all’abusivismo edilizio, che evidenzino
digitali

Asse A2 / Scuole
Ossigeno
presidio di bene
legalità
comune
ed integrazione

Asse B2
B3 //
Asse
Asse
Città A1
sicure
Ossigeno
bene
Cultura come
comune
sviluppo

Asse
Asse B3
A3 //
Città
sicure
Autostrade
digitali

Asse B3
A2 // Una
Scuolebreve descrizione della Smart City
Città
sicure
presidio
di legalità
potenzialità
che si hanno a disposizione
ed integrazione

ed integrazione

comune

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B3 / CIPCast
Città sicure

Schede descrittive sintetiche dei progetti relativi all’Asse A.3

ha l’obiettivo di costruire una piattaforma on line che permetta a tutte le amministrazioni comunali afferenti alla Città Metropolitana di Napoli di condividere dataset territoriali, al fine di sviluppare
network e un dialogo tra istituzioni, enti locali e funzionali anche di
Asse A2 /un
Scuole
presidio didiverso
legalità
Asse B1
/
Università degli
Studi
di Napoli
livello amministrativo che potranno offrirsi a successive moled integrazione
Consumo di
L’Orientale suolo zero
teplici applicazioni ed elaborazioni.
La piattaforma NET.Polis come
La piattaforma disporrà, inoltre, non solo di un sistema di filtri di valibene comune: un network per la dazione delle informazioni condivise in modo da certificare la validità
Asse A3 /
A1
condivisioneAsse
di dataset
georefescientifica e la qualità dei dati prodotti, ma anche di un sistema di
Autostrade
Asse
B2come
/
Cultura
digitali aggiornamento in tempo reale del dato, così da evitare manipolazioni
Ossigeno bene
sviluppo
renziati
comune
o contraffazioni da parte di personale non autorizzato o non competente da un punto di vista tecnico, in particolare in questa fase di
Asse A2 / Scuole
Asse B1 /
coerente dei dati.
presidio di legalità
Consumo riorganizzazione
di
Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Napoli - fornendo informazioni generali ed indicazioni riguardanti le

Asse A1
attività che è possibile svolgere nei parchi.
Cultura come
sviluppo Le attività sono divise in quattro categorie - animali, sport, hobby e
Napoli
Asse B3 /
Città sicure
bambini - per facilitare la consultazione nell’applicazione. Dopo aver

cliccato sull’attività prescelta, si potrà consultare una lista di aree verdi

Asse A2 / Scuole
cui è possibile lo svolgimento della suddetta attività.
presidio diin
legalità
ed integrazione
Tramite autorizzazione, sarà possibile condividere la propria

posizione per visualizzare se altri utenti presenti nell’area prescelta vogliono
partecipare all’attività che si sta svolgendo. Inoltre, gli utenti avranno
Asse A3 /la possibilità di comunicare tramite la chat interna all’applicazione.
Autostrade
digitali

Asse B1 / Gli ostacoli alla realizzazione di interventi di trasformazione urbana
Consumo di
suolo zeroche caratterizzano il settore delle costruzioni dipendono in larga par-

te dalle difficoltà di interpretare correttamente, rapidamente ed in
maniera univoca una disciplina urbanistica, edilizia e ambientale, caAsse B1 /
OMeN – Osservatorio
MetropoAsse B2 / ratterizzate da un corpo normativo in cui coesistono un gran numero
Consumo di
Ossigeno di
bene
litano di Napoli
(ACEN)
leggi differenti, che spesso risultano peraltro in contrasto, determisuolo zero
comune
La sovrapposizione dei vincoli
nando non poche difficoltà interpretative.
territoriali della Città MetropoliSi chiede di fornire un quadro puntuale di tutte le tipologie di vincoli
tana di Napoli
tutelativi presenti nell’area metropolitana: vincoli imposti da leggi naAsse B2 /
Asse B3 /
Ossigeno bene
zionali, regionali, provinciali e comunali.
Città sicure
comune

l’insorgere di abusi con l’indicazione delle particelle catastali interessate, talché le singole amministrazioni si attivino a tutela del territorio.
Asse B1 /
OMeN – Osservatorio
MetropoAsse B1
B2 // II progetto prevede una verifica sistematica delle iniziative edilizie riAsse
Consumo
Asse A1 di
Ossigeno
bene
Consumo di
litano di Napoli
scontrate (nuova costruzione e/o ampliamenti) attraverso il confronto
suolo (ACEN)
zero
Cultura
come
comune
suolo
zero
Abusivismo sviluppo
zero – Territorio e
tra quanto rilevato e gli atti assentivi rilasciati, la richiesta di spiegatutela attiva
zioni ai proprietari degli immobili oggetto di iniziative potenzialmente
illegittime e successiva denuncia alle autorità preposte degli abusivi
Asse B2 /

può dare un quadro delle
applicando questi sistemi.
La Smart city è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica
per ottimizzare ed innovare i servizi pubblici, grazie all’impiego difAsse B1 /
ENEA - Dipartimento
TecnoAsse A3 / fuso delle nuove tecnologie della comunicazione, mobilità, ambiente
Consumo di
Autostradee dell’efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e
logie Energetiche
Divisione
suolo zero
digitali
Smart Energy
soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni
A. Applicazioni di sistemi per la
Obiettivo è la progettazione e sviluppo di sistemi integrati in ambienSmart StreetAsse
in B2
ambito
Smart
te urbano e domestico, l’elaborazione dei dati forniti dai sensori diffusi
/
Asse B1 /
Asse
A1
Ossigeno
bene
City
città e nelle abitazioni, al fine di erogare servizi innovativi ai citConsumo nella
di
Cultura
comune come
suolo zero
B. Realizzazione
di Smart Street
tadini in modo che la città si adatti al bisogno del cittadino e fornisca
sviluppo
con palo intelligente multisenservizi dove e quando servono (service on demand), l’utilizzo dell’ICT
soriale finalizzato alla sicurezza,
come tecnologia abilitante per l’interrelazione di reti e componenti e
Asse B3
A2 / Scuole
Asse B2 / per la soddisfazione dei bisogni della persona.
mobilità e controllo
del
territorio
Città sicure
presidio
di legalità
Ossigeno bene

Asse B1 /
ENEA - Dipartimento
TecnoConsumo di
logie Energetiche
suolo zero- Divisione
Smart Energy
CIPCast: sistema di supporto
alle decisioniAsse
perB2il/monitoraggio
e l’analisi delOssigeno
rischiobene
delle infrastrutture comune

è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per l’analisi
del rischio sulle Infrastrutture Critiche (IC). Si basa su metodologie
GIS ed è dotato di interfaccia WebGIS per l’utilizzo interattivo.
In modalità operativa, consente il monitoraggio e la previsione dei
rischi naturali, fornendo la stima dei danni attesi sull’area urbana di interesse e sulle IC monitorate, l’analisi delle conseguenze e il supporto
alle strategie di ripristino. In modalità simulativa consente l’analisi del
rischio sismico, simulando terremoti e valutandone gli scenari, i danni
indotti sul patrimonio edilizio, le conseguenze sulle IC e sulla popolazione.

Asse B3 /
Città sicure

Asse B3 /
Città sicure
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Autostrade
digitali

Progetti Crossover /
B.1 - Consumo di suolo zero

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero
Asse A1
Cultura come
sviluppo

2 Soggetti proponenti
2 Relazioni con altri Assi
Soggetto
proponente:

Nome
del Progetto:

CNR

Valutazione dell’impatto dei
servizi ecosistemici sull’inquinamento urbano ed analisi dell’impatto sulla salute umana;
Studio di leguminose autoctone
della Città Metropolitana di Napoli al fine di aumentarne la caratterizzazione dal punto di vista
delle capacità azotofissative per
una pratica agricola eco-sostenibile.

Asse A1

Contributo alla governance di
livello metropolitano nell’ambito
della pianificazione territoriale e
strategica

Asse principale:

presidio di legalità
ed integrazione
Asse A1
Cultura come
sviluppo
Asse
Asse
A3 / B3 /
Autostrade
Città sicure
Asse
digitali
Asse A2 / Scuole
correlato:
presidio
di legalità
ed integrazione

Autostrade
digitali
Asse A2 / S
presidio di le
ed integrazi

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero
Asse A3 /
Autostrade
digitali
Asse A1
Cultura
Asse B2come
/
sviluppo
Ossigeno bene
comune
Asse B1 /
Consumo di
suolo
zero
Asse A2
/ Scuole
presidio di legalità
Asse
B3 /
ed
integrazione
Città sicure

Asse B2 /
Ossigeno b
comune
Asse B1 /
Consumo d
suolo zero

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune
Asse
A3 /
Autostrade
digitali

Asse B3 /
Città sicure

Asse B3 /
Città sicure
Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Nelle pagine seguenti si riportano le descrizioni sintetiche dei progetti
così come proposte dai singoli componenti del Forum Metropolitano
per l’asse B.1 e finalizzati a “pianificare il territorio metropolitano per
la salvaguardia e valorizzazione delle risorse”.

Nella pagina accanto,
Bagnoli, Napoli, colmata
Stabilimento ex Ilva-Italsider
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Asse A2 / S
presidio di le
ed integrazi

Asse B2 /
Cultura com
Ossigeno benesviluppo
Asse A3 /
Asse
A2 / Scuole
comune

3 Progetti

CIGL – CISL – UIL

Asse A1
Cultura com
sviluppo
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Asse B3 /
Città sicure

Asse B1 /
Consumo d
suolo zero
Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B3 /
Città sicure

Asse B2 /
Ossigeno b
comune

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B1 /
Consumo Schede
di
suolo zero
Asse A1
Cultura come
sviluppo

Su queste tematiche e per la definizione di un vero ed organico progetto di sviluppo è necessario che i corpi intermedi giochino un ruolo
fondamentale.
CGIL-CISL-UIL di Napoli non chiedono soltanto formali sedi concertative, spesso rituali, a volte troppo, ma rivendicano nuovi spazi
di partecipazione alle scelte sulla programmazione dello sviluppo e
degli interventi connessi, spazi certi, regole chiare, ruoli distinti ma
esigibili.

descrittive sintetiche dei progetti relativi all’Asse B.1

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero
Asse A1
Cultura come
sviluppo

Asse B2 / Il progetto intende promuovere una valutazione dei servizi ecosisteOssigeno bene
comune
Asse
A2 /mici
Scuoledati alla città metropolitana di Napoli dai parchi urbani, principresidio di legalità
palmente dal bosco di Capodimonte, con particolare riferimento
ed integrazione

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Consumo di
suolo zero

all’abbattimento della quota dell’inquinamento antropico gassoso e
CNR - Istituto
di
Ricerca
sugli
da particolati. I dati raccolti, anche grazie alle strumentazioni analitiche
Asse
B3
/
Asse B2 /
Città sicure
Ossigeno
bene
Ecosistemi Terrestri
Asse A3 /acquisite durante due progetti PON finanziati, potranno essere procomune
Asse
A2 / Scuole
Autostrade
Valutazione dell’impatto
cessati e resi fruibili agli organismi cittadini che ne facessero richiesta
presidio di legalitàdei serdigitali
ed integrazione
vizi ecosistemici
sull’inquinamenconsentendo anche una correlazione tra le diverse tipologie di inquito urbano ed analisi dell’impatto
nanti, il periodo temporale in cui si sono evidenziati i picchi di magAsse B3 /
sulla salute umana
giore significatività e l’incidenza stagionale di specifiche patologie.
Città sicure
Asse B1 /

Nella pagina successiva
vista da Posillipo, Napoli

Asse B2 / La coltivazione di
Ossigeno bene
comune fondamentale nel

piante leguminose oltre a rivestire una importanza
campo delle produzioni agroalimentari e dell’industria conserviera, offre uno strumento fondamentale per il miglioramento della sostenibilità di altre colture attraverso la comune pratica
CNR - Istituto
di
Bioscienze
e
Asse B3 / agricola dell’intercrop e/o alternanza di coltivazioni. La sostenibilità
Asse B2 /
Città sicure
Biorisorse Ossigeno bene
delle coltivazioni di piante leguminose si basa sulla loro peculiare cacomune
Studio di leguminose autoctone pacità di instaurare un rapporto simbiotico con i batteri del suolo
della Città Metropolitana di Naappartenenti al genere rizobio. Il risultato di tale interazione è rapprepoli al fine di aumentarne la casentato dalla formazione di un nuovo organo radicale il nodulo, all’inAsse
Asse B3
A1 /
ratterizzazione
dal
punto
di
vista
terno del quale rizobio trova l’ambiente ideale per fissare l’azoto atCittà
sicure
Cultura come
sviluppo
delle capacità
azotofissative per mosferico, riducendolo ad una forma assimilabile per le piante. In altre
una pratica agricola eco-sosteparole le leguminose di per sé rappresentano dei fertilizzanti biologici
nibile
in grado di arricchire la disponibilità di azoto nel terreno arricchendo
Asse A2 / Scuole
quindi la fertilità dei suoli e la loro capacità di resilienza. Tutto questo
presidio di legalità
ed integrazione
oltre a rappresentare un enorme risparmio per la riduzione dei fertilizzanti azotati determina un incommensurabile vantaggio in termini
ambientali in quanto l’uso massivo di tali fertilizzanti è causa di forti
Asse A3 /
contaminazioni dell’atmosfera e delle falde acquifere.
Autostrade
Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

digitali

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

CIGL – CISLAsse
– UIL
B2 /
Ossigeno
bene
Contributo alla
governance
di
comune
livello metropolitano nell’ambito
della pianificazione territoriale e
strategica
Asse B3 /
Città sicure

La realizzazione della Città metropolitana è una occasione unica per
ripensare un efficace governo di area vasta, superando la frammentarietà di 92 realtà comunali, capace di essere strumento di sviluppo
cogliendo in tal modo anche le opportunità della prossima Agenda
comunitaria 2021-2027. Una nuova governance istituzionale in grado
di affrontare le emergenze dell’area metropolitana le sue fragilità e
vulnerabilità urbanistiche e socio-economiche e tradurle in opportunità su cui far leva per rilanciare lo sviluppo la crescita sostenibile, il
riordino e riequilibrio territoriale e urbanistico e ancora di più quello
metropolitano, il contrasto al disagio e alle diseguaglianze, la riqualificazione urbana e il recupero di un profilo industriale e produttivo.
La priorità di intervento resta quella di una azione sulle politiche dei
fattori, ma, oltre a investimenti, infrastrutture, credito, ricerca e innovazione, ecc. per noi vanno annoverati tra tali fattori la legalità e la
coesione sociale a partire da una nuova centralità del lavoro, della sua
regolarità, della sua qualità e sicurezza.
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Consumo di
suolo zero

Asse A1
Cultura
come
Asse
B2
sviluppo

Progetti Crossover /
B.2 - Ossigeno Bene Comune

/
Ossigeno bene
comune

Asse A1
A2 / Scuole
Cultura
presidio come
di legalità
sviluppo
ed integrazione

Asse B3 /
Città sicure
Asse A2 / Scuole

3 Progetti
15 Soggetti proponenti
1 Relazioni con altri Assi
Soggetto
proponente:

Nome
del Progetto:

Università degli Studi di Napoli
L’Orientale

Ciclo integrale del rifiuto tessile
e dei capi dismessi nel settore
moda nell’area metropolitana;
Pianificazione integrata di aree
verdi all’interno dei comuni della
Città Metropolitana di Napoli.

OMeN – Osservatorio Metropolitano di Napoli (ACEN)

Recupero Edilizio, Consolidamento ed Efficientamento
Energetico area Metropolitana di
Napoli;
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Asse A1
Cultura com
sviluppo

Asse A2 / S
presidio di le
ed integrazi

Asse
Asse B2
A2 // Scuole
Ossigeno
Asse
B1 di
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legalità
comune
Consumo
di
ed integrazione
suolo zero

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse
Asse B3
A3 //
Città
sicure
Asse
B2
/
Autostrade
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A1 bene
Ossigeno
digitali come
Cultura
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sviluppo

Asse B1 /
Consumo d
suolo zero

Asse B1 /
Asse
A2
Scuole
B3 / di
Consumo
presidio
di legalità
Città
suolo sicure
zero
ed integrazione

Asse B2 /
Ossigeno b
comune

Monitoraggio biologico dei
Campi Flegrei per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità delle aree verdi e delle
risorse naturali, la mitigazione
dei rischi ambientali ed antropici
e lo sfruttamento del potenziale
biotecnologico;

Asse B2 /
Asse
A3 /bene
Ossigeno
Autostrade
comune
digitali

Asse B3 /
Città sicure

Analisi del microbioma delle acque termali della Città Metropolitana di Napoli: identità ed associazione con le loro proprietà
curative

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Realizzazione impianto di gestione anaerobica dei rifiuti
organici dell’isola d’Ischia e realizzazione bio-gas per mobilità
pubblica

CNR

Asse principale:

Asse
A3di/ legalità
presidio
Autostrade
ed integrazione
digitali
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sviluppo
Asse B1
A3 //
Asse
Autostrade
Consumo di
digitali
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zero
AsseAsse
A2 / Scuole
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correlato:
Asse
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Asse B2 / di
Consumo
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suolo
zerobene
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Asse A3 /
Autostrade
Asse
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Asse B3 / bene
Ossigeno
Città
sicure
comune
Asse B1 /
Consumo
Asse
A1 / di
Asse
A3
suolo
zero
Cultura
come
Autostrade
sviluppo
digitali
Asse B3 /
Città sicure
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Asse B3 /
Asse
/
Città B1
sicure
Consumo di
suolo zero

Asse B3 /
Città sicure

Ossigeno bene comune: come
Lila ed Elena de “L’amica geniale” rispondono all’appello di Greta Thunberg;
Valorizzazione e salvaguardia
della risorsa ittica locale;
Studio per il ripopolamento della
Capra Napoletana;
Biodiversità degli isolati del virus
della screziatura della parietaria
nelle due principali specie urbane di Parietaria e loro impatto
nelle pollinosi;
Caratterizzazione di composti
nutraceutici da produzioni agroalimentari tipiche dell’area metropolitana di Napoli;

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione
Università degli
Studi
di
Asse B3
/
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sicure
L’Orientale

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse
Asse B3
A1 ///
Asse
A3
B1
Città
sicure
Asse
B2
/
Cultura
come
Autostrade
Consumo
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Ossigeno
bene
sviluppo
digitali
suolo
zero
comune

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse A2 / Scuole
Asse
B1
// legalità
presidio
Asse
B2
Asse
B3di
/ di
Consumo
ed integrazione
Ossigeno
bene
Città
sicure
suolo
zero
comune

Asse A3 /
Autostrade
digitali

Analisi della risposta adattativa,
genetica e fisiologica di specie
avicole mediterranee alimentate
con supplemento di spirulina
platensis.

Asse A3 /
Asse
B2
Autostrade
Asse
B3 //
Ossigeno
bene
digitali
Città
sicure
comune

Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse B1 /
Asse
B3 / di
Consumo
Città
suolo sicure
zero

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Riforestazione partecipata delle
aree bruciate del Vesuvio”- ParkWay Vesuvio

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Asse B3 /
Città sicure

Asse B3 /
Città sicure

Nelle pagine seguenti si riportano le descrizioni sintetiche dei progetti così come proposte dai singoli componenti del Forum Metropolitano per l’asse B.2 e finalizzati ad “incrementare la resilienza urbana
agendo su una gestione consapevole delle risorse, rinnovando il ciclo
dei rifiuti e sostenendo un adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi, la bioclimatizzazione edilizia e l’efficientamento energetico”.
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Napoli

Ciclo integrale del rifiuto tessile
Asse A3 /
e dei capi dismessi
Autostradenel settore
digitali
moda nell’area
metropolitana

Asse A1
Cultura come
sviluppo

Individuazione dei pattern di allergia in diverse aree della città
metropolitana;

Schede descrittive sintetiche dei progetti relativi all’Asse B.2
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Studio di patologie emergenti su
uomo e pets in ambiente urbano;

FIAMO – ISDE
(con l’Associazione Fondiaria
Oasi Vesuvio)
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digitali
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Studi
di
Asse B3
/
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Napoli

Pianificazione integrata di aree
Asse A3 /
verdi all’interno
dei comuni della
Autostrade
digitali
Città Metropolitana
di Napoli
Asse B1 /
Consumo di
suolo zero

Asse B2 /
Ossigeno bene
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OMeN – Osservatorio
MetropoAsse B3 /
Città
sicure
litano di Napoli (ACEN)
Recupero Edilizio, Consolidamento ed Efficientamento
Energetico area Metropolitana di
Napoli

Ridurre l’impatto ambientale negativo delle città, prestando particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, è un obiettivo dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, che nel target 11.6 fa esplicito riferimento alla
riqualificazione della città attraverso la gestione efficace ed efficiente
dei rifiuti prodotti anche dalle imprese del territorio.
Con riferimento alla città metropolitana di Napoli il comparto della
moda e del tessile-abbigliamento vede la presenza di numerose e
significative realtà industriali.
Il progetto intende promuovere l’economia circolare nelle imprese del
settore moda, facilitando e sostenendo il riciclo e il riutilizzo degli
scarti di produzione e dei capi dismessi, con particolare riferimento ai
rifiuti tessili, attraverso la costituzione di una piattaforma informativa.

L’incremento della qualità ambientale richiede la diminuzione di CO2
nell’ecosistema in cui viviamo. Tra i possibili strumenti, la piantagione
di aree verdi all’interno dei comuni della Città Metropolitana di Napoli
risulta essere un’iniziativa di lungo periodo con grandi benefici sociali
ai quali si accostano tuttavia una serie di difficoltà dovute alla presenza di comuni con caratteristiche eterogenee. L’obiettivo del progetto
è di realizzare una corretta pianificazione integrata degli interventi
futuri, in termini di selezione e scelta dei luoghi ove procedere alla
piantagione, delle specie idonee da mettere a dimora nel territorio
comunale in spazi adeguati, della valutazione delle risorse necessarie
per realizzare gli interventi nonché di una valutazione degli impatti da
esso generati.

Realizzare una vera e propria rigenerazione urbana che, a partire dalle misure destinate da Città Metropolitana di Napoli, ma opportunamente coordinate con altre già esistenti o in corso di definizione
– con fondi europei, nazionali, regionali, metropolitani e comunali –
costituisca un significativo volano per l’attivazione di risorse private
destinate a processi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione urbanistica e di rigenerazione economica e sociale delle città
italiane, destinato a mettere in sicurezza i centri abitati, promuovere
l’efficentamento energetico, la qualità dei luoghi di lavoro, il contrasto
a fenomeni di sfruttamento nei luoghi di lavoro e rilanciare il ruolo
delle nostre città.
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70% del
di compost organico da conferire a prezzo politico alle aziende agricola
dell’isola. Realizzazione di impianto di biogas da 20.000 Kw circa, con
cui alimentare bus e taxi di tutto il territorio
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territorio della Città Metropolitana di Napoli è sottoposto ad una
molteplicità di rischi naturali, fra i quali i più significativi sono quelli
vulcanico, sismico ed idrogeologico. La Solfatara Pisciarelli è considerata il vulcano più attivo d’Europa e la sua attività è considerata
un indicatore della dinamica vulcanica con una relazione diretta tra
l’aumento dell’attività idrotermale e l’innalzamento del terreno nella
caldera. In tale contesto è di notevole interesse lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e di analisi in grado di rappresentare la realtà
ambientale in tutta la varietà dei fenomeni che in essa si manifestano
e di valorizzarne la biodiversità e le risorse naturali.
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La Città Metropolitana di Napoli è ricchissima di sorgenti termali che
sono tra più importanti d’Italia. La scoperta delle qualità salutari delle
diverse sorgenti termali presenti nella Città Metropolitana di Napoli
risale al 700 a.C., e la presenza di acque termali con effetti terapeutici per diverse malattie è stata la spinta decisiva per l’insediamento
greco nell’area.
Scopo di questo progetto è quello di individuare i microorganismi
presenti nelle numerose e diverse sorgenti termali della Città Metropolitana Napoli, e di mettere in evidenza la correlazione tra la biodiversità delle comunità microbiche presenti nelle diverse fonti, le molecole prodotte dai diversi ceppi e le proprietà benefiche sulla salute
specifiche delle diverse sorgenti.
La Città Metropolitana di Napoli è estremamente ricca di zone fortemente urbanizzate ed in cui c’è grossa difficolta di piantare alberi, ma in
cui ci sarebbe la maggior necessità di produrre ossigeno. Il progetto nasce dall’idea di coniugare l’Ossigeno come bene comune con la Vivibilità
delle Città, intesa come bellezza della città. Infatti, semplicemente guardandosi intorno ci si rende conto che, a differenza di quanto succede nei
paesi del Nord, sui balconi della nostra Città Metropolitana ci sono solo
pochissime piante da vaso che, benché in misura minore di un albero,
sono in grado di produrre ossigeno e filtrare polveri sottili. Il progetto
mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di coltivare sui balconi
piante da vaso per combattere l’inquinamento urbano.
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Il progetto intende promuovere un’azione per la valutazione dello
stato di salute dell’ecosistema marino, monitorando i prodotti ittici e
molluschi pescati e/o allevati negli areali di pesca delle zone costiere
prospicienti i comuni ricadenti nell’ambito della Citta Metropolitana
di Napoli. In pratica, si tratta di monitorare i livelli di inquinamento,
principalmente da microplastiche e da metalli pesanti, comprendendo
allo stesso tempo la qualità dei servizi ecosistemici da cui dipende la
vivibilità della città metropolitana. Questo permetterà anche di valutare i possibili rimedi ad eventuali malfunzionamenti dell’ecosistema
con interventi mirati tesi a preservarne le funzioni.

Nel Parco Nazionale del Vesuvio un grosso incendio (2017) ne devastò buona parte, mettendone a rischio l’ecosistema, solo la flora autoctona ha resistito. In seguito specie aliene vegetali sono diventate
invasive arrecando gravi danni agli ecosistemi. Il progetto è finalizzato
allo studio del ripopolamento della Capra Napoletana la quale, essendo una specie molto rustica, allevata al pascolo in aree boschive,
cespugliose e di montagna, si adatta a diversi tipi di allevamento e si
alimenta con ogni essenza che trova. Il suo impiego, oltre a mantenere in ordine il sottobosco, ci permetterà di studiare la sua capacità di
contenere l’espansione delle specie aliene vegetali e prevenire nuovi
incendi.

Il virus della screziatura della parietaria (Parietaria mottle virus, PMoV)
e una specie virale appartenente al genere Ilarvirus che contempla
fitovirus trasmessi per polline. PMoV è trasmesso ad altre piante attraverso polline di parietaria infetto, che rimane il principale serbatoio
naturale del virus. Tale virus è capace di indurre seri danni in piante
coltivate come pomodoro e peperone. Negli ultimi anni si è osservato
un’allargamento della finestra temporale di fioritura della Parietaria,
probabilmente causato dai cambiamenti climatici, che ha coinciso
con un’amento dell’incidenza delle pollinosi da parietaria, specie negli
ambienti urbani del sud Italia, e delle malattie causate da tale virus in
piante coltivate. Il progetto proposto mira a determinare la variabilità
biologico-molecolare degli isolati di PMoV e a stabilire il ruolo di tale
virus nelle pollinosi da parietaria.

Cibi in grado di coadiuvare il mantenimento del benessere fisico e/o
di supplire a carenze nutrizionali destano un crescente interesse. In
tale ambito, i prodotti agroalimentari tradizionali, emblema della biodiversità dei territori di origine, possono essere una valida fonte di
molecole con proprietà nutraceutiche, come peptidi/proteine biologicamente attivi.
Sebbene esistano evidenze sulle proprietà nutraceutiche della frazione polipeptidica di vari prodotti agroalimentari, le conoscenze in
questo campo si trovano ancora a uno stadio iniziale, specie riguardo
alle produzioni tradizionali dell’Area Metropolitana di Napoli. Se caratterizzate, queste nuove molecole bioattive potrebbero contribuire
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ministrazioni pubbliche e privati, possono contribuire alla rinascita di
questi luoghi devastati dal fuoco e dalla c.d. cocciniglia tartaruga del
pino. Il rimboschimento avverrà secondo una specifica progettazione
conforme alle regole della buona gestione forestale, volta all’aumento
della naturalità e della biodiversità delle aree di intervento secondo le
linee guida dettate dell’Ente Nazionale Parco del Vesuvio.

Nei Paesi Sviluppati il 52% delle persone con i loro pets condividono
lo stesso stile di vita e ambiente e questi fattori incidono sia sulla loro
salute che sul loro benessere.
Per questo motivo, uno studio combinato uomo-pets, riesce a dare
informazioni molto più vantaggiose, sulle patologie cronico-degenerative quali: Diabete Mellito (tipo 1 e 2), patologie cardiovascolari,
molti tipi di tumore e obesità, collegate all’ambiente.
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lavorativa e produttiva degli adulti e la frequenza scolastica dei più
giovani. Fattori ambientali, cambiamenti climatici e inquinamento inCNR – Istituto
Bioscienze e
fluenzano la diffusione di allergie causate da fonti diverse, soprattutto
Assedi
B3
A3 //
Città
sicure
Biorisorse Asse
nelle città. In questo contesto, l’obiettivo di questo progetto è quello
Autostrade
digitali
Individuazione
dei pattern di Asse
al- A1 di effettuare una mappatura delle sensibilizzazioni allergiche in diversi
Cultura come
lergia in diverse aree della città
siti della città metropolitana per ottenere informazioni sulle corresviluppo
metropolitana
lazioni con condizioni ambientali. Queste potranno essere utilizzate
Asse B1 /
dalle entità competenti per effettuare azioni mirate sul territorio.
Consumo di
Asse
Asse B2
A2 // Scuole
Ossigeno
presidio di bene
legalità
comune
ed integrazione

suolo zero
Asse A1
Cultura come
sviluppo

Asse A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Nel cercare di adottare sistemi che permettano di adattarsi alle vulAsse A3 /nerabilità dei territori e al peggioramento del comfort climatico, l’alAutostrade
levamento avicolo meglio risponde a questa esigenza. Sono animali
digitali
che da sempre hanno accompagnato la famiglia, permettendo un
CNR - Istituto
sostegno alimentare costante, capaci di convertire in modo ottimale
Asseper
B3 /il Sistema
sicure in AmbienProduzione Città
Animale
anche scarti alimentari o sostanze naturali in prodotti (uova e carAsse B1 /
Asse A3 /
te Mediterraneo
ne)
competitivi sul mercato con quelli ottenuti impiegando mangimi
Consumo
di
Autostrade
suolo zero
digitali
Analisi della risposta adattativa,
altamente selezionati. Lo studio si propone di analizzare la risposta
genetica e fisiologica di specie
adattativa di razze avicole autoctone allevate in ambiente urbano e
avicole mediterranee alimentate alimentate con supplemento di microalghe.
Asse B1 di
/ spirulinaAsse B2 /
con supplemento
Consumo di
Ossigeno bene
comune
platensis suolo zero
Asse B2 /
Ossigeno bene
comune
Asse
A2 / Scuole
presidio di legalità
ed integrazione

Asse B2 /
Ossigeno bene
comune

Asse B3 / I Boschi
Città sicure

FIME – ISDEAsse
(con
B3 /l’Associazione
CittàVesuvio)
sicure
Fondiaria Oasi
Riforestazione partecipata delle
aree bruciate del Vesuvio”- ParkWay Vesuvio

del Vesuvio costituiscono un patrimonio di inestimabile valore da salvaguardare per le generazioni presenti e future e sono altresì
un’importante risorsa per lo sviluppo culturale, economico e sociale
delle comunità che vivono ai piedi del cratere.
Il progetto promuove il rimboschimento, il recupero e la valorizzazione
delle aree vesuviane percorse dal fuoco del 2017, attraverso “l’adozione” e la messa a dimora di nuovi alberi, il recupero e la valorizzazione
di sentieri e mulattiere di un tempo, degli antichi ruderi e delle secolari
briglie sfuggite alle eruzioni. Tutti, singoli cittadini, associazioni, am156
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4.4. Progetti Crossover presentati da altri
soggetti
In questo paragrafo sono illustrati i progetti di livello sovracomunale
elaborati da altri stakeholder che possono essere inseriti, per la loro
valenza metropolitana, tra i progetti del Piano Strategico.
I progetti riguardano tre tematiche: mobilità sostenibile (afferente
all’Asse B.1.), riqualificazione delle aree di costa (afferente all’Asse B.2
e A.1.), riqualificazione di aree verdi (afferente all’Asse B.2.)

Progetti presentati nell’ambito del processo di Pianificazione Strategica:
1. Pista ciclabile Area Parco Nord
2. Percorsi Cumani
3. Bike sharing Penisola sorrentina

Nella pagina accanto,
Pozzuoli, Rione Terra, Duomo
(Cattedrale di San Procolo
Martire - Tempio di Augusto)
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Proponente: Associazione Flegrea “Percorsi Cumani”
Il progetto ”Percorsi Cumani”

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di piste ciclabili estesa
all’area dei Campi Flegrei. Il tratto principale si snoda lungo la linea di
costa, da Nisida a Miseno

Proponente: AdSP del Mar Tirreno Centrale
Riqualificazione del Molo San
Vincenzo

Il progetto, costituito da diversi interventi integrati, è finalizzato al recupero della fruizione alla cittadinanza del Molo e della passeggiata
di quasi 2 km e conduce dalla darsena Acton al Molo San Vincenzo.
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Proponente: Città Metropolitana
di Napoli
Il Parco Nord

Il parco costituisce una cintura verde dei 9 comuni a nord di Napoli e
prevede interventi di
•• riqualificazione spazi aperti periurbani
•• riequilibrio ecologico di aree urbanizzate
•• pista ciclabile
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5.1. Città globale: investimenti integrati
possibili
La programmazione dei fondi europei 2014-2020 è indirizzata a specifici ambiti, nell’intento di poter concretizzare la strategia “Europa
2020” che si pone come obiettivo il rilancio dell’economia dell’UE
(Unione Europea), finanziando gli Stati membri per conseguire livelli
di occupazione alti, produttività e coesione sociale.
La gestione dei fondi europei è assoggettata a norme rigorose per
garantire che gli stessi vengano effettivamente spesi in modo trasparente e responsabile.
I settori di intervento dei finanziamenti europei del periodo dal 2014
al 2020 sono:
•• Lo sviluppo: urbano e regionale
•• L’occupazione e l’inclusione sociale
•• L’agricoltura e lo sviluppo rurale
•• Le politiche marittime e della pesca
•• La ricerca e l’innovazione
•• Gli aiuti umanitari
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La principale suddivisione dei Fondi Europei è quella tra:
•• fondi diretti che sono erogati e gestiti direttamente
dall’Unione Europea. I fondi europei diretti sono erogati
sotto forma di Sovvenzioni o di Appalti. Le prime sono
contributi economici per progetti in seguito alle c.d. “Call
for proposal”. I secondi sono assegnati tramite bandi di
gara indetti dalle istituzioni europee per acquistare servizi,
beni o opere. Tutti i fondi diretti finanziano solo una parte
dei costi del progetto, attraverso contributi a fondo perduto. Essi possono essere:
ДД Fondi intracomunitari
ДД Fondi di cooperazione esterna
•• fondi indiretti o strutturali sempre erogati dall’Unione
Europea, ma la cui gestione spetta ai Paesi beneficiari attraverso azioni che possono essere gestite a livello nazionale (PON – Programmi Operativi Nazionali ) o regionale
(POR – Programmi Operativi Regionali). Sono:
ДД FSER: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ДД FSE: Fondo Sociale Europeo
ДД FEAMP: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
ДД FEASR: Fondo Europeo Agricolo e lo Sviluppo Rurale
ДД Fondo di Coesione

23,6%
6,4%

70%

I fondi europei 2014-2020 in quasi 43 miliardi di euro assegnati all’Italia (seconda beneficiaria in Europa dopo la Polonia) con l’obiettivo di
finanziare programmi di investimento nei diversi settori previsti.
I finanziamenti europei ed in generale tutta la strategia di sviluppo europea è sempre più incentrata sull’investimento nelle grandi aree urbane. A tale proposito è utile richiamare il «Patto di Amsterdam”, che
istituisce l‘Agenda Urbana Europea e ne fissa i principi fondamentali.
Al centro dell’Agenda c’è proprio il riconoscimento dell’importanza
strategica delle città in ambito europeo, con lo sviluppo di 12 partenariati, uno per ciascuna delle 12 sfide urbane individuate, grazie ai quali
le città, gli Stati membri, le istituzioni dell’UE e i portatori d’interesse,
come le ONG e i partner commerciali, potranno collaborare all’elaborazione di soluzioni comuni per migliorare le aree urbane nell’Unione
europea.
Il Piano Strategico quale visione integrata del territorio metropolitano, che persegue obiettivi trasversali mediante l’attuazione di progetti
concreti, rappresenta un presupposto di eccellenza per candidarsi
all’utilizzo di risorse messe a disposizione dalla comunità europea, sia
dirette sia indirette.
La Città Metropolitana ha immaginato di finanziare lo «start up» della
propria visione di sviluppo mettendo a disposizione risorse immediate
del proprio bilancio.
Tuttavia il parco progetti previsto va molto oltre le risorse attualmente
disponibili, candidando presso tutti gli enti sovraordinati una visione
di insieme organica e credibile, tale da risultare finanziabile attraverso
diverse linee di finanziamento.
Il piano strategico consentirà alla Città metropolitana direttamente,
oppure ai diversi Comuni, anche in forma associata, di continuare a
realizzare quelle opere inserite nel piano che inizialmente non hanno
trovato immediata finanziabilità, sulla scorta di un documento reso
forte da una coerenza di insieme dei progetti ivi previsti.

Regioni meno sviluppate:
Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia
Regioni in transizione:
Abbruzzo, Molise, Sardegna

Regioni più sviluppate:
Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche,
Piemonte, Trentino Alto
Adige, Val D’Aosta, Toscana,
Umbria, Veneto
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5.2. Valutazione, monitoraggio e
aggiornamento del Piano
Operatività del Piano Strategico L’operatività del Piano Strategico ed il monitoraggio del suo avanzamento sono demandati al menzionato Comitato di Coordinamento
per il Piano Strategico, istituito con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762/20191, come illustrato nel Paragrafo 2.1, inteso quale forte struttura di governance multilivello, preposta a misurare l’efficacia
stessa del Piano e a trovare soluzioni condivise.
Dal punto di vista della gestione tecnico-amministrativa il Comitato
di Coordinamento si serve dell’“Ufficio Piano Strategico”, la cui costituzione è prevista dalla Delibera del Consiglio Metropolitano n. 295
del 30.09.20192, il quale si occuperà anche dell’elaborazione del set
di indicatori per il monitoraggio del Piano al fine di consentire la valutazione degli effetti delle strategie attuate, trasmettendo le risultanze
direttamente al Comitato di Coordinamento.
I documenti di aggiornamento o revisione del Piano Strategico saranno soggetti a parere del Forum Metropolitano e della Conferenza
Metropolitana prima dell’approvazione da parte del Consiglio, nel rispetto della norma statutaria dell’Ente.
Set di indicatori Il set di indicatori sulla base del quale sarà valutata l’efficacia e l’aper il monitoraggio vanzamento del Piano Strategico è sviluppato a partire dal set del
del Piano Strategico Rapporto BES (Benessere Equo Sostenibile) su dati ISTAT, i quali
consentono di monitorare in maniera integrata i principali fenomeni
economici, sociali e ambientali su base territoriale.

I 12 domini del BES:
1. Salute (14 indicatori)
2. Istruzione e formazione (11 indicatori)
3. Lavoro e conciliazione tempi di vita (14 indicatori)
4. Benessere economico (10 indicatori)
5. Relazioni sociali (9 indicatori)
6. Politica e istituzioni (12 indicatori)
7. Sicurezza (11 indicatori)
8. Benessere soggettivo (4 indicatori)
9. Paesaggio e patrimonio culturale (12 indicatori)
10. Ambiente (15 indicatori)
11. Innovazione, ricerca e creatività (7 indicatori)
12. Qualità dei servizi (11 indicatori)
La Città Metropolitana di Napoli ha già aderito al programma “BES
delle Province” a cui partecipano, nel 2019, un totale di 20 province e
7 città metropolitane. Il progetto è inserito nel SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) ed elabora a livello metropolitano i dati relativi ad
una parte degli indicatori BES sviluppati su dati regionali nel rapporto
annuale dell’ISTAT.
La metodologia di analisi BES, declinata nell’ambito della Città Metropolitana di Napoli e sui singoli Comuni, può risultare la base di
partenza ottimale per la valutazione dell’efficacia del Piano, del suo
avanzamento e delle eventuali revisioni e modifiche.
Dall’ampio set di indicatori BES sono desunti primariamente quelli
compatibili con le finalità degli Assi del Piano Strategico, ed integrati
da indicatori territoriali più specifici per le Azioni previste (sviluppati
per Comune).

Il Rapporto BES, pubblicato annualmente dall’ISTAT a partire dal 2013,
prevede un approccio multidimensionale che consente di misurare
il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) valutando il progresso di una
società non soltanto dal punto di vista economico (ad esempio con i
dati sul PIL), ma anche da quello sociale e ambientale.
Il BES è entrato a far parte del processo di programmazione economica a partire dal 2016: il Documento di Economia e Finanza prevede
infatti un allegato in cui è sviluppato un set ridotto di indicatori al fine
di ripotare l’analisi dell’andamento e la valutazione dell’impatto delle
politiche attuate.

Fonte: www.besdelleprovince.it/

L’ISTAT individua 12 domini per la misura del “Benessere equo e sostenibile”, ed un totale di 130 indicatori.

1
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762/2019 di approvazione dell’Accordo di
Programma tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti di interesse
collettivo.
2
Delibera del Consiglio Metropolitano n. 295 del 30.09.2019 «Linee di indirizzo del
Piano Strategico – Parco progetti dei Comuni: Approvazione delle Linee guida per l’Accordo
tra la Città Metropolitana e i Comuni beneficiari. Aggiornamento ed integrazione elenco
interventi del Parco Progetti. Piano Operativo: destinazione delle risorse economiche relative
all’elenco interventi – Variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22. Aggiornamento
del DUP».
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Indicatori
BES compatibili con assi
e azioni (per
Città Metropolitana)

Altri Indicatori
(per Comune)

Asse

Azione

A.1 - Cultura come sviluppo

Azione A.1.1 - Valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e
immateriale
Azione A.1.2 - Manutenzione
straordinaria delle reti viarie esistenti e realizzazione reti viarie
ex-novo
Azione A.1.3 - Realizzazione di
reti di mobilità sostenibile
Azione A.1.4 - Potenziamento
del sistema di trasporto pubblico

ДДReddito lordo
pro capite
ДДTasso di disoccupazione (15-74
anni)
ДДTasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)
ДДMorti per 100 incidenti stradali
ДДDiffusione delle
aziende agrituristiche
ДДPosti-km offerti
dal Trasporto
pubblico locale

ДД Abbattimento
barriere architettoniche strade e
spazi pubblici
ДД Presenza reti
di mobilità sostenibile
ДД Presenze turistiche
ДД Posti letto
strutture ricettive

Azione A.2.1 - Manutenzione
straordinaria dell’edilizia scolastica esistente
Azione A.2.2 - Realizzazione di
edilizia scolastica ex novo
Azione A.2.3 - Strutture sportive
e ricreative anche a supporto
delle scuole
Azione A.2.4 - Inclusione sociale
e legalità

ДД Bambini 0-2
anni che usufruiscono di servizi
per l’infanzia
ДД Giovani che non
lavorano e non
studiano (Neet)
ДД Persone con
almeno il diploma
(25-64 anni)

ДД Presenza spazi
aperti a servizio
delle scuole
ДД Presenza spazi
per lo sport ed il
tempo libero
ДД Scuole accessibili a persone con
disabilità (spazi
interni ed esterni)

Valorizzare il patrimonio
culturale quale bene comune e attrattore turistico

A.2 - Scuole presidio di
legalità ed integrazione
Rendere la scuola luogo
sicuro di apprendimento,
dove sviluppare inclusione
sociale e integrazione multietnica

A.3 - Autostrade digitali

Sviluppare l’innovazione
amministrativa costruendo
infrastrutture digitali, promuovendo la gestione dei
servizi in forma associata, la
semplificazione e gli open
data

Azione A.3.1 - Implementazione
servizi di e-government
Azione A.3.2 - Promozione
dell’open government
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ДД Specializzazione
produttiva settori
ad alta intensità di
conoscenza

B.1 - Consumo di suolo
Zero

Azione B.1.1 - Approvazione del
Piano Territoriale Metropolitano
e Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile

B.2 - Ossigeno Bene
Comune

Azione B.2.1 - Efficientamento
energetico
Azione B.2.2 - Valorizzazione
aree verdi esistenti e realizzazione di parchi ed aree verdi ex
novo
Azione B.2.3 - Efficientamento
della gestione dei rifiuti urbani
e adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria a salvaguardia dell’ambiente

B.3 - Città sicure

Azione B.3.1 - Interventi di difesa delle coste e degli abitati
costieri
Azione B.3.2 - Interventi in materia di Protezione Civile

Pianificare il territorio metropolitano per la salvaguardia e valorizzazione delle
risorse

Incrementare la resilienza
urbana agendo su una gestione consapevole delle
risorse, rinnovando il ciclo
dei rifiuti e sostenendo un
adattamento ai cambiamenti climatici attraverso
la salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi, la
bioclimatizzazione edilizia e
l’efficientamento energetico

Contrastare il dissesto idrogeologico delle coste e degli abitati costieri, garantire
misure di protezione civile
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ДД Percentuale
consumo di suolo
ДД Presenza spazi
rurali da abbandono
ДД Disponibilità di
verde urbano
ДД Presenza di reti
di mobilità sostenibile

ДД Densità di
Verde storico e
Parchi urbani di
notevole interesse pubblico
ДД Aree di particolare interesse
naturalistico
ДД- Disponibilità di
verde urbano
ДД Superamento
limiti inquinamento dell’aria PM10
(50 μg/m3)
ДД Superamento
limiti inquinamento dell’aria NO2
(40 μg/m3)
ДД Raccolta differenziata di rifiuti
urbani

ДД Disponibilità di
verde urbano
ДД- Incremento o
sostituzione piantumazioni spazi
pubblici
ДД Percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani

ДД Dati sull’erosione costiera
ДД Lunghezza tratti costieri messi in
sicurezza

Gli indicatori per il monitoraggio del Piano Strategico, indicativamente
riportati nella tabella precedente, saranno più specificamente definiti
ed integrati nel dettaglio dal Comitato di Coordinamento, su proposta dell’Ufficio Piano Strategico per poi essere elaborati nel primo
documento di aggiornamento annuale del Piano.
L’elaborazione del set di indicatori così definito, servirà a mettere in
evidenza i punti di forza e le difficoltà da superare per migliorare le
azioni previste dal Piano stesso.
Le risultanze di tali analisi costituiranno inoltre la base delle scelte
future dell’area metropolitana.
Il ruolo del Comitato di Coordinamento nella più precisa definizione
degli indicatori risulta fondamentale dal momento che la costruzione
dei dati territoriali necessari al monitoraggio passa necessariamente
dalla partecipazione al processo da parte delle amministrazioni comunali che dovranno rendersi disponibili a fornirli nei tempi e modi
concertati con l’Ufficio Piano Strategico della Città Metropolitana, il
quale dovrà recepirli ed elaborarli.
Piattaforma georeferenziata della
Città Metropolitana

La Città Metropolitana si è impegnata, tra l’altro, con la sottoscrizione
dell’Accordo di Programma stipulato con i Comuni beneficiari degli investimenti, a gestire i dati sull’avanzamento dei singoli progetti
ed a trasporre gli stessi su una piattaforma georeferenziata e aperta
costruita attraverso la collaborazione tra gli uffici dei singoli Comuni
beneficiari e gli ufficio URP e SIT della Città Metropolitana.
La piattaforma georeferenziata è accessibile online e pensata in
modo intuitivo, quale strumento di comunicazione diretto con la cittadinanza.
Ad ogni progetto inserito nel Piano Strategico è inoltre assegnato un
QR Code, nel caso di opere pubbliche, il quale viene stampato anche
sui cartelli di cantiere e sulle targhe permanenti, in modo da consentire un accesso immediato alla relativa pagina di monitoraggio.
L’attività di monitoraggio periodica e continuata è volta ad integrare,
perfezionare o revisionare le azioni del Piano Strategico, traguardando le definite strategie di sviluppo metropolitano.
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