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Area orientale, città e sistema metropolitano di Napoli:
nuovi poteri e nuove prospettive.

Casa del Popolo Ponticelli
8 aprile 2002

Documento introduttivo

Il dibattito tenta di rispondere al problema di come sia possibile governare i fenomeni di sviluppo
delle grandi conurbazioni metropolitane, ovvero adeguare strutture e processi decisionali delle
istituzioni pubbliche rispetto alle dimensioni ed alle peculiari caratteristiche delle realtà urbane con
cui si confrontano.
Tutte le analisi sin qui svolte muovono dalla consapevolezza dei limiti che ogni ipotesi di studio ed
ogni soluzione propositiva incontra ma vogliono, nel contempo, cercare di avvicinarsi al cuore del
problema istituzionale del “governo” delle aree metropolitane.
Le ricerche analizzano, da un lato, specifiche esigenze e problemi di una concreta area
metropolitana nella vicenda di alcuni momenti esemplari del suo sviluppo come metropoli, e quindi
al farsi delle decisioni, dei processi decisionali al riguardo.
Dall'altro lato, prendono in esame il concreto funzionamento degli assetti istituzionali posti in
essere in altri ordinamenti e per problemi corrispondenti.
Le indagini effettuate sui processi decisionali metropolitani si aggiungono, sicuramente con apporti
e accenti nuovi sia per il metodo sia per risultati conseguiti, a quanto si conosce di letteratura in
materia. L'area metropolitana è vista come il terreno di incontro, il "teatro" in cui una molteplicità
di attori sociali, politici, istituzionali ha concorso, secondo diversi ruoli, al raggiungimento (ovvero
al mancato raggiungimento) delle decisioni necessarie a "produrre innovazione" a livello urbano, di
sistema, ed a livello politico, sociale ed economico.
In particolare è da sottolineare la multidimensionalità dei problemi della metropoli, del reticolo dei
decisori interessati e delle varie modalità di soluzioni corrispettive.

Profonde trasformazioni stanno investendo tutte le grandi aree urbane nei paesi sviluppati. Nelle
città, incubatrici dei cambiamenti, prima che altrove cambiano le strutture economiche e quelle
professionali, cambia anche l'assetto territoriale con l’accentramento in esse di funzioni ad elevata
specializzazione che radicalizzano su quei territori le direzionalità non solo politiche ma anche, e
soprattutto, economiche.
Le grandi città italiane sono così anticipatrici, rispetto al paese, dell'innovazione e del
cambiamento e ne sopportano i relativi costi economici e sociali, non sempre positivi.
La conoscenza approfondita dei problemi posti dalla “nuova città” offerta da vari studi ha reso più
significativa l'esigenza di avviare nuove intese, nuovi rapporti e nuove collaborazioni tra gli
interessi locali – la città metropolitana, le città di corona, i capoluoghi provinciali, le piccole città - e
gli interessi nazionali in una visione che pone, appunto, il problema locale e urbano come problema
nazionale di nuovi equilibri e di nuovi poteri.
Su questa linea si sono attestate le analisi sul "sistema metropolitano italiano" nelle sue specifiche
realtà urbane: Milano, Torino, Venezia, Firenze, Genova, Roma, Napoli, Bari e Catania.
Analisi portate a dibattito, seppur timidamente, già nel corso del primo governo Spadolini e riprese,
poi, più volte nelle legislature successive fino a trovare una via normativa con la legge 142 del
1990.
Come costume per quell’epoca, una volta comprese le straordinarie potenzialità che quello
strumento offriva, in termini di ridistribuzione di poteri ed autopropulsione allo sviluppo, ma anche
dei notevoli conflitti e delle lacerazioni politico-istituzionali che avrebbe avviato, questa legge restò
praticamente inapplicata.
Più recentemente questi temi furono ripresi in un interessante seminario nazionale promosso dalla
Fondazione Agnelli nell'ambito di vari programmi di ricerca.
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Quale la sintesi di quel confronto a molte voci? Il problema urbano, dall'esame delle singole realtà,
appare come questione cruciale, ma anche come uno degli ambiti più trascurati dalla politica
nazionale (per le ragioni già dette). Da qui la necessità di richiedere una attenzione nuova al
governo centrale e una specifica politica per le aree urbane. Ed in questo senso l'iniziativa della
Fondazione Agnelli inaugurò, come si è detto, la fase fondativa di un dibattito nazionale sul futuro
delle nostre grandi città.
L’introduzione delle leggi Bassanini con la ridistribuzione di poteri e deleghe dallo Stato alle
Autonomie locali ha rialimentato un dibattito che rischiava l’atrofia.
In particolare, molti articoli di quelle leggi riprendevano temi e filosofie della 142/90, poi abrogata
dalla legge 267/2000, arricchendone strumenti applicativi e contenuti di indirizzo.
In una parola, attraverso la corretta applicazione delle leggi Bassanini e di tutte le altre leggi ad
esse ispirate si riaffidavano alle Autonomie locali i destini e le occasioni di sviluppo potenziali dei
propri territori.   
Questo processo di natura legislativa ha poi trovato conferma con l’approvazione della Legge
costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha modificato il “Titolo V – Le Regioni, le Province, i
Comuni” della Costituzione Italiana (in allegato a questo documento).
Dopo le analisi sui mutamenti che le città stanno subendo in seguito alle evoluzioni tecnologiche,
alla conseguente nascita di nuove professioni e all'imporsi di funzioni strettamente legate al
terziario, il dibattito di stasera intende portare quindi l'attenzione sui temi istituzionali, quelli legati
al governo delle aree metropolitane che sono appunto crogiuolo delle trasformazioni. Attraverso
un'analisi a più voci, che è in sostanza l'analisi di più punti di vista, attiveremo confronti su sistemi,
metodi e forme differenti di esperienze dirette e di conoscenze.
Vorremmo ricercare ed avviare un dibattito che prenda in esame i processi di governo e gli accordi
tra enti nella promozione di progetti volti a trasformare la città metropolitana di Napoli da "città
grande" a "grande città".
Un accento particolare sarà posto sul ruolo degli Enti Regionali, Provinciali e Comunali in relazione al
nuovo sistema di deleghe da gestire in materia e sulle difficoltà della collaborazione intercomunale,
peraltro già sperimentata, inutilmente, nella nostra area.
Il contributo di questo dibattito intende tracciare alcune prospettive per il governo metropolitano
facendo riferimento in particolare a condizioni necessarie di ordine tecnico, di ordine finanziario e
soprattutto di carattere politico per una risposta concreta e istituzionalmente al passo coi tempi
alle esigenze poste dalle innovazioni metropolitane in un ragionamento di “scala” che parta dal
ridisegno funzionale dell’ambito delle Circoscrizioni cittadine fino alla possibilità che questo disegno
possa coniugarsi con una prospettiva di volontà, vera, di realizzazione della Città Metropolitana.
In questo caso gli attori di tale cambiamento saranno più numerosi ed il dibattito più articolato con
la possibilità di un superamento dell’ambito di Circoscrizione per arrivare alla definizione di
Municipalità, con la conseguente rimessa in gioco dei comuni che fanno corona all’area cittadina
napoletana.

Qual’è il livello e la qualità dell'autonomia effettiva degli Enti Locali (intesi in senso ampio,
comprendendo anche le aziende municipalizzate) nell'acquisizione e nella gestione delle risorse,
non solo finanziarie, necessarie per realizzare i loro compiti istituzionali ed i loro obiettivi
programmatici? Ulteriore quesito, implicito nel precedente, è se l'attuale autonomia sia suscettibile
di reggere ad eventuali e più massicce dosi di ulteriore responsabilità diretta, sia nel reperimento
che nel governo delle risorse.
A un quesito complesso si offre una risposta articolata, ma la chiarezza del quesito merita una
chiara notazione di estrema sintesi, che è questa: i comportamenti degli Enti Locali, pur nella loro
diversità di modi e di risultati, dimostrano che la base del pubblico governo si mantiene vitale e,
nella stessa differenziazione che la caratterizza, manifesta la sua coerenza con un'epoca che alla
debolezza dei legami generali di sistema vede corrispondere una notevole capacità di iniziativa da
parte dei singoli soggetti (imprese, enti e comunità locali).
Sarà interessante valutare ed analizzare gli strumenti adottati dagli Enti Locali per la valutazione
della produttività del lavoro, i comportamenti di autonomia impositiva, le possibili modalità di
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gestione del patrimonio immobiliare e delle aziende municipalizzate, l'autonomia progettuale ed
operativa nella realizzazione dell'innovazione istituzionale.
Temi tutti su cui non si potrà giungere a conclusioni univoche, ma sarà possibile individuare le zone
d'ombra e le cause di successo/insuccesso dell'attività degli Enti Locali, puntualizzando i dati di
fatto e le potenzialità che caratterizzano il governo locale di una grande regione italiana (ed
europea), in un momento, difficile ma potenzialmente fecondo, di transizione istituzionale.

Da sempre, in questo scenario policentrico anche istituzionalmente, il processo decisionale
s'organizza attraverso una contrattazione fra autonome legittimità in conflitto, centrali e locali; dal
1990 anche nelle idee, sia pure contraddittoriamente e parzialmente l'art. 27 della legge n.
142/1990 generalizzò il "modello di autocoordinamento" mediante Protocolli di accordo e Accordi
di programma per tutti gli interventi attribuiti alla competenza di almeno due istituzioni, dunque
per tutti gli interventi influenti sui destini delle città.
L'innovazione normativa fu rilevante ma ha incontrato forti resistenze concettuali: dal suo uso
creativo nella prassi dipende la possibilità di una riforma politico-organizzativa della realtà statuale
e di mercato in una logica di “federalismo urbano” (ben distinto dal federalismo istituzionale).
Il paradigma dello scenario policentrico ha avuto, con la legge, una sua sistemazione teorica; ma
nella teoria amministrativa prevale l'idea distorta che Protocolli e Accordi di programma siano la
trasposizione dei Contrats de plan (strumento normativo francese), non liberi e paritari fra Stato
centrale e Stato regionale e comunale, ma obbliganti e sovraordinati in funzione dello Stato
centrale.
Un altro nodo riguarda il superamento della cosiddetta "cultura del progetto", settoriale e
disciplinare (o interdisciplinare). In realtà c'è progetto e progetto, nel senso che c'è cultura e
cultura del progetto: il disegno urbano è il progetto micro-urbanistico consapevole della fondazione
macrourbanistica del sistema metropolitano.

Le tendenze di sviluppo economico, le sue dinamiche insediative e lo stato delle componenti fisiche
presenti nell'assetto del territorio italiano dovute all'intenso progetto di crescita dell'economia
negli ultimi trent'anni hanno determinato in molti casi un uso non ottimale della “risorsa suolo”.
I risultati di molte ricerche evidenziano un consumo crescente di suolo in termini unitari
proporzionalmente più elevato nelle aree di vecchio sviluppo per quanto riguarda le componenti
"territorio-servizi" e "infrastrutture" (centri storici ed urbani), mentre negli ambiti territoriali di più
recente sviluppo è il comparto edilizio abitativo che svolge un ruolo importante (periferia).
A livello di macroscala le trasformazioni territoriali avvenute in conseguenza dello sviluppo
economico regionale, a partire dagli anni '70, consiste nella determinazione e descrizione di "sub-
aree omogenee" rispetto all'uso ed al consumo di suolo, obiettivo utile ai fini dell'allestimento di
processi di pianificazione regionale e del loro monitoraggio permanente con riferimento alle
principali determinanti del consumo di suolo interpretandole rispetto al popolamento, alle
dinamiche socio economiche ed alla pianificazione.

In questo contesto il fenomeno della dismissione industriale ha assunto ormai dimensioni tali da
richiedere l'elaborazione di politiche specifiche per il riuso delle aree fino ad ora occupate dagli
insediamenti industriali: politiche che siano in grado, al contempo, di cogliere le potenzialità di
riorganizzazione territoriale e urbana e di stimolare lo sviluppo di nuove attività economiche
proprio a partire dalla risorsa rappresentata dalle aree "ex industriali".

E’ nostra intenzione avviare una analisi finalizzata, in particolare, alla definizione di un metodo di
approccio al problema del riuso delle aree industriali che possa costituire un riferimento per le
politiche attivate dalle amministrazioni locali.
Politiche differenziate: volte a favorire il recupero delle aree da tempo abbandonate ma anche a
controllare ed indirizzare processi spontanei e spesso assai rapidi di riuso, che caratterizzano in
particolare la nostra realtà.
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Così si affronta la complessità del problema analizzando gli approcci pluridisciplinari necessari per
produrre in forma coordinata e contestuale:

a) la ricostruzione delle tendenze generali di sviluppo dei differenti settori produttivi,
ricostruendone i processi di espansione/declino e gli effetti che ne conseguono tanto alla
grande scala territoriale che alla scala locale, delineando i differenti possibili scenari delle
trasformazioni;

b) l'identificazione dei fattori che intervengono in tale processo e degli agenti interni ed esterni
che lo influenzano: ciò significa analizzare il ruolo dei decisori - o "attori" - che intervengono
nelle diverse fasi: dalla cessazione dell'attività, alla dismissione degli impianti e delle aree, alla
discussione sulle ipotesi di riuso, all'attivazione delle iniziative immobiliari, ecc., analizzando in
particolare il ruolo degli Enti locali nella formazione delle decisioni sulla ridestinazione delle aree;

c) il riconoscimento della specificità dei differenti contesti urbani e territoriali, descrivendo il
carattere dei luoghi, evidenziandone i valori - culturali, tipologici, architettonici - e definendo le
opportunità di riqualificazione offerte da aree, in precedenza consolidate, delle quali è ora
necessario ripensare la collocazione nello scenario urbano.

Il metodo discende dalla discussione delle tematiche generali e dalla sperimentazione su aree
campione. Le aree e la loro collocazione, per le differenti situazioni proprietarie ed amministrative,
per il diverso ruolo che rivestono nella struttura della città, costituiscono altrettante interessanti
occasioni per la sperimentazione di quelle politiche di riuso finalizzate alla “qualificazione urbana”
che costituisce l'obiettivo centrale della discussione in questo dibattito.
La necessità di rileggere il territorio della Città di Napoli, il suo sviluppo urbano, la codifica di nuove
norme e di nuovi indirizzi volti al suo sviluppo ha determinato il ridisegno del Piano Regolatore
Generale (PRG) che, seppur nato con l’affermata volontà di principio del proporsi come strumento
di sviluppo metropolitano, resta ancorato ai “confini” urbani daziari salvo accennare, ma al solo
livello di disegno progettuale, a percorsi di indirizzo metropolitano ispirati all’apertura di grandi
“quinte teatrali” (scenografie) verso paesaggi urbani improbabili, così come proposti per le due
estreme aree cittadine, ad oriente e ad occidente, guarda caso coincidenti con territori dismessi
all’uso industriale.
Ancor oggi si discute sugli indirizzi e le scelte da compiersi in quelle aree e pure il dibattito resta
ancorato alla dimensione daziaria. Le prospettive metropolitane di questa città, invece, nascono
proprio in questi territori, dalla possibilità di ridiscutere funzioni di sviluppo e di produzione, di
collocazione residenziale, di decentramento funzionale di poteri, di alleggerimento dei pesi urbani
(non affidati esclusivamente all’andamento della demografia e dei saldi migratori, che aprono
invece altri problemi) e in un contesto di riequilibrio di servizi a scala vasta.
La possibilità di ripensare il territorio della città di Napoli come città metropolitana deve tener
conto di tutte le variabili cui prima si accennava e ricercare, inevitabilmente, la partecipazione
attiva di tutti gli attori partecipi di questo progetto.

In questi giorni torna d’attualità una vecchia proposta di intervento sull’area cittadina napoletana: il
progetto Neonapoli, sponsorizzato dall’allora ministro Pomicino e sostenuto da una pletora di
imprenditori locali (quasi tutti manager del mattone). Torna, dunque, a far capolino la cosiddetta
“urbanistica dei promotori”. E’ significativo che ciò accada.
Fu allora possibile in quanto gli Enti locali, rappresentativi di uno stato politico di facciata, furono
incapaci di produrre scelte di indirizzo e di sviluppo.
Il vuoto istituzionale fu, dunque, occupato da chiunque fosse in grado di proporre un qualsivoglia
progetto che avesse un benché minimo contenuto (illusionistico).
Questo fu Neonapoli, disegnò scenari fantastici, fece intravedere enormi capacità progettuali ed
infinite risorse da impegnare per la sua realizzazione. E’ vero, riuscì ad aggregare molti onesti
professionisti ed intellettuali sulla scorta di obiettivi anche condivisibili, di natura sociale, culturale,
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artistica, formativa, imprenditoriale e così via, ma crollò miseramente rispetto alle prime
osservazioni di merito: “un progetto di contenitori più che di contenuti”. In molti, alla fine, si
defilarono o si dissociarono.
Il ruolo dell’Amministrazione pubblica, delle Istituzioni locali, ha ricevuto una fantastica spinta
propulsiva con il nuovo sistema elettorale che ha ridisegnato ruoli e compiti degli Enti locali. Non a
caso per Napoli si coniò il termine di “Rinascimento napoletano”.
Alla prova dei fatti l’urbanistica dei promotori torna a riproporsi; evidentemente, significa che
quella spinta propulsiva è scemata e ci troviamo di fronte ad un altrettanto, quanto, preoccupante
vuoto istituzionale.
La dura crisi politica registrata alla Regione ed il livello di litigiosità raggiunto in seno al Consiglio
comunale di Napoli ne sono, purtroppo, fedele testimonianza.
Appare dunque fondamentale che ai promotori di ieri si sostituiscano i cittadini portatori di
esigenze e di bisogni, ma anche di idee e di proposte.

A tal proposito, riferite all’area orientale di Napoli ed a Ponticelli, che ne è parte integrante,
bisognerebbe rivisitare le metodologie di intervento individuate in questi anni e che, francamente,
non sono andate oltre a generiche affermazioni di principio e, soprattutto, senza produrre altri
risultati se non un congelamento, di fatto, allo stato organizzativo e funzionale di questi territori
alla fine degli anni ottanta inasprendo, così, la crisi economica e sociale.
Il problema, irrisolto, del controllo fondiario dell’area tra pubblico e privato ha condotto alla paralisi
della Società di trasformazione urbana Napoli Est, che, per la verità, non ha mai neanche
lontanamente suscitato interesse e fiducia, restando sempre sospesa tra il ruolo di “agenzia per lo
sviluppo” e di “mediatore locale di interessi politici” finendo, ovviamente, nel non realizzare né
l’uno né l’altro.
Alle generiche indicazioni progettuali riferite a quest’area sarebbe invece interessante rileggere la
metodologia di intervento del progetto “Technapoli” (promosso dal sindacato dei lavoratori chimici
della Cgil di Napoli e redatto dalla Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli) che, a
distanza di anni, regge ancora perfettamente, si tratterebbe, evidentemente, di ridefinirne obiettivi
e contenuti misurandoli sulle esigenze attuali e sulle nuove prospettive dell’economia.
La Variante generale al PRG per l’area orientale ha fissato soltanto alcuni obiettivi realmente
perseguibili, tra questi certamente si pone l’intervento di risanamento e recupero architettonico ed
ambientale dell’edilizia residenziale. Si potrebbe partire da questo elemento per recuperare allo
stato operativo la “Napoli Est” affidando ad essa il ruolo di “agenzia territoriale per lo sviluppo
urbano produttivo e sociale”, e per esempio, le risorse necessarie, peraltro già stanziate dal
Consiglio comunale, per avviare questa operazione che potrebbe perseguire, tra l’altro, un altro
importante obiettivo: recuperare, attraverso un nuovo disegno urbano, un’identità locale capace di
riaggregare la società e gli interessi dell’area in un contesto di sviluppo coordinato che passi anche
attraverso nuove forme di organizzazione territoriale; in particolare si pensa ad un sistema urbano
articolato tra forme di concentrazione ed “integrazione reticolare”, legate a fattori di territorialità
nei quali alimentare la produzione di “conoscenza” e “creatività” per esprimere nuove forme di
polarizzazione con la realizzazione di differenti livelli di relazioni e di gerarchie tra Città
metropolitana, Municipalità e aree di corona.
Una polarizzazione, dunque, non intesa nel senso tradizionale (che si sviluppi, cioè, all’intorno dei
grandi complessi industriali) ma che trovi una soluzione nella trasformazione dell’area da “luogo
della produzione” a “luogo della direzione dei processi economici”: funzioni di direzione, previsione,
progettazione, pianificazione e creazione di conoscenza divengono, quindi, fattori di polarizzazione
mentre parte delle attività produttive, non più vincolate a fattori di agglomerazione, possono
risultare spazialmente disperse.

Le proposte sin qui avanzate: la realizzazione dell’Ospedale del mare, della Moschea (o come
qualcuno propone della “cittadella delle religioni”), del recupero di alcuni luoghi dismessi
dall’industria per fini di alta formazione, del ridisegno della linea di costa con il recupero dei
“giardini del popolo”, trovano oggettiva difficoltà ad essere comprese dalla gente perché di volta in
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volta calate all’interno di periodiche discussioni senza che siano verificate compatibilità ambientali,
ricadute economiche e sociali, consenso.
Così facendo ogni progetto ed ogni idea è lecita e proponibile ma risulterebbe avulsa da questo
contesto, imposta al solo fine del “fare”, del “proporre”.
Riteniamo, invece, che riavviando a risanamento il luogo urbano, recuperando una identità
territoriale e sociale, misurando le prospettive locali e le vocazioni produttive su dimensioni di scala
differenti, sarebbe possibile individuare risorse e vocazioni endogene in grado di contribuire al
rilancio dell’area, ridefinire bisogni, modellare un nuovo sistema urbano in grado di ridisegnare ed
affermare una propria autonomia dalla città metropolitana e rispondere ad una domanda di servizi,
di vivibilità e di sviluppo proveniente dai vicini comuni di corona al capoluogo.
Per far ciò bisognerà misurare il livello di maturità raggiunto dalle Autonomie locali nel ridefinire la
caratterizzazione delle potenzialità innovative dell’area.
Diviene indispensabile valorizzare le sinergie attivabili nel determinare le funzioni urbane innovative,
non ragionando sulle quantità o intensità degli interventi quanto, piuttosto, sulla loro eterogeneità
e complementarità e della loro capacità di integrarsi reciprocamente in un processo di
valorizzazione degli effetti qualificanti per il territorio e dei benefici di cui la popolazione potrà
beneficiare.

In conclusione di questo documento vorremmo citare un pensiero del professor Sabino Cassese
relativo, appunto, alle questioni del ridisegno funzionale dei territori, al superamento dei localismi
perimetrati. Egli, infatti, afferma che «bisognerebbe pensare alle comunità più che ai comuni» ed in
questa fase, francamente, pur comprendendo la difficoltà di chi amministra, non ci sentiamo di
dargli torto.


