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Introduzione

Il paradigma della sostenibilità non ha esaurito la sua portata. Al contrario, ancora oggi, a oltre
trent’anni dalla sua prima elaborazione concettuale, il tema è di estrema rilevanza e attualità ed è
costantemente al centro dell’attenzione del dibattito culturale e scientifico. Esso rappresenta senza
dubbio il principio base per le moderne politiche ambientali e territoriali e per l’economia
dell’ambiente. Non solo, associato inizialmente allo sviluppo, il termine ‘sostenibile’ è sempre più
associato ad altri concetti, come naturale, moderno e irrinunciabile completamento: turismo
sostenibile, città sostenibile, economia sostenibile o energia sostenibile sono oggi dei veri e propri
campi di studio.
Strettamente legato al tema della sostenibilità è quello della marginalità, concetto multidimensionale
e complesso. Si pensi alla promozione del turismo in aree marginali in cui sono presenti lacune
infrastrutturali rilevanti oppure in cui si tenta di effettuare un cambio nella destinazione d’uso.
Marginali sono luoghi e destinazioni poco note che improvvisamente possono offrire una nuova
opportunità di sviluppo a territori depressi.
Questo volume raccoglie alcuni saggi nati dall’esigenza di fornire un contributo, per alcune aree
specifiche del Mezzogiorno, sui temi della marginalità, della sostenibilità e dello sviluppo.
Nonostante i tre temi siano intrecciati e sempre presenti nei vari contributi, si è ritenuto utile
suddividere il volume in tre parti.
La prima parte del volume, attraverso tre casi studio, focalizza l’attenzione sul tema della
marginalità, che può essere colto facendo riferimento sia al fenomeno migratorio, sia alle
destinazioni marginali.
Nel primo caso Stefania Palmentieri, con il lavoro “L’immigrazione a Napoli tra integrazione e
marginalità” studia il modello insediativo delle comunità straniere a Napoli. In molti casi è proprio la
scelta localizzativa, dettata dalla presenza di reti migratorie e da costi di affitto minori, con tutte le
conseguenze sul piano socioculturale, a determinare un certo grado di marginalità della popolazione
straniera residente.
Il contributo “Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del progetto Go Green”,
di Giovanni Messina, intende inserirsi nel dibattito, consolidato in letteratura geografica, sul ruolo
che lo sport e la natura hanno assunto nella determinazione delle offerte turistiche locali. In
particolare, l’autore si concentra sull’analisi critica del progetto Go Green, un’iniziativa di
valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico proposta dalla Regione Siciliana e realizzatasi
nell’area dall’importante valore culturale e paesaggistico delle Terre Sicane, nella parte SudOccidentale della Sicilia, che prova a proporre lo sviluppo turistico sostenibile come strategia di
contrasto alla marginalità.
La prima parte si chiude con l’articolo di Gaetano Sabato dal titolo “Appropriazione e
(ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una piazza palermitana” in cui si esplorano, in
una prospettiva geografico-culturale, alcune forme della riappropriazione dello spazio urbano a
partire da un caso studio registrato a Palermo, in uno spazio fortemente connotato dall’ufficialità,
ossia quello della centrale piazza Vittorio Emanuele Orlando antistante agli edifici del Palazzo di
Giustizia del capoluogo siciliano (uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, nonché della storia
cittadina). Da qualche anno questo spazio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei mesi più
caldi, è animato dalla presenza di ragazzi, per lo più adolescenti (tra i quali molti immigrati), i
quali organizzano partite di calcio o di pallavolo su un campo improvvisato costituito dalle
infrastrutture della piazza. Inoltre, nella stessa area di recente è sorto uno skatepark per gli sport
urbani. Il caso permette di osservare alcune fondamentali dinamiche di appropriazione e
semantizzazione dello spazio urbano che divengono forme di (ri)qualificazione di un’area secondo
multistratificazioni: diversi giovani che usano la piazza per i loro sport sono abitanti del quartiere
Monte di Pietà, ma è rilevante la presenza di frequentatori provenienti anche da altri quartieri., sia
locali che stranieri di prima e seconda generazione.

La seconda parte del volume, in cui è con maggiore evidenza palese il contributo al tema della
sostenibilità, è interamente curata da Stefania Palmentieri. I primi saggi prendono in considerazione
il territorio Flegreo e, in particolare, la costa di Pozzuoli e di Posillipo. Il punto di partenza è la
Convenzione Europea del Paesaggio e la sua applicazione in Italia. Proprio il paesaggio flegreo
rappresenta un caso di studio significativo dato che può essere inteso come un sistema territoriale
complesso e frammentato dotato di forti connotazioni identitarie che nell’ultimo secolo sono state
gravemente compromesse dalle attività antropiche. Tra queste, certamente un posto di primo piano
occupa il turismo che troppo spesso ha giustificato un consumo indiscriminato di spazio,
determinando vantaggi economici inadeguati per la popolazione locale.
Negli ultimi quarant’anni la dismissione di attività economiche, con la chiusura dei relativi
stabilimenti industriali, ha creato nelle città vuoti più o meno evidenti alterando la linearità e la
riconoscibilità del paesaggio urbano. In molti casi si tratta di aree facenti parte di quelle che un tempo
erano periferie e che oggi sono aree centrali. L’abbandono di impianti produttivi di dimensioni
rilevanti si è intensificato negli anni Settanta del secolo scorso e soprattutto nelle città minerarie,
industriali e portuali dell’Europa centrale, per poi riguardare, verso la fine del decennio, anche
l’Europa meridionale e mediterranea. Il recupero e le politiche del riuso rappresentano un ottimo
punto di partenza per la risoluzione dei molteplici problemi delle città e in tale direzione è richiesta
una nuova responsabilizzazione del cittadino e una maggiore azione positiva da parte delle autorità
locali a cui viene così attribuito un fondamentale ruolo nella risoluzione dei disagi urbani quali il
degrado ambientale, l’alto tasso di criminalità, la disoccupazione e la povertà e il basso livello di
scolarizzazione. Nel saggio “Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di
Napoli” si prendono in considerazione i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, facenti
parte della VI Municipalità di Napoli. Si tratta di quartieri in cui la quantità dei vuoti urbani presenti,
testimonianza di importanti attività economiche del passato, può oggi rappresentare non più una
condizione di degrado, ma una risorsa grazie alla nuova progettualità.
Gli ultimi due saggi della seconda parte riguardano la sostenibilità delle aree Parco. “La tutela e la
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica di gestione
che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso riguarda le aree
protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione che miri ad
esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali” (v. infra). In particolare, il caso di studio
riguarda il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, istituito nel 1991. Le conclusioni
della ricerca consentono di affermare che “una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo stesso
del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico godimento,
ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le relazioni con
l’esterno a scala sempre più ampia” (v. infra).
La terza parte di questo volume propone tre saggi che, pur riprendendo i temi già illustrati, si
concentrano in modo più incisivo sullo sviluppo.
Il saggio “Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli”, di Stefania Palmentieri, intende verificare fino
a che punto il termalismo possa essere utile nell’ambito delle politiche di pianificazione per lo
sviluppo di queste due aree fortemente eterogenee e con storie molto diverse.
La programmazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020 offre l’opportunità di costruire una
strategia che dia sviluppo ai singoli contesti territoriali. Il Piano di Sviluppo Rurale sostiene infatti
programmi relativi allo sviluppo regionale, ai cambiamenti economici e al rafforzamento della
competitività e regionali. Un processo basato sull'importanza del legame sempre presente tra
paesaggio e agricoltura, che valorizza il valore sociale di entrambe le categorie. Il saggio di Sonia
Gambino, dal titolo “Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in
sostenibilità”, partendo dalla constatazione che negli ultimi decenni in Sicilia l’agricoltura ha iniziato
ad esprimere un nuovo, diverso e più “consapevole” corso, vuole confermare l’importanza di
compiere un nuovo importante passo in avanti verso una produzione sostenibile, motore dello
sviluppo integrato delle aree rurali. In altre parole, il valore dell’agricoltura non consiste

semplicemente nella sua capacità di fornire beni e servizi, ma anche nella possibilità di creare nuove
identità territoriali.
A conclusione della terza parte e del volume vi è il saggio di Giovanni Messina che mira ad analizzare,
con approccio geografico, lo sviluppo della promozione e valorizzazione del territorio di Menfi, in
provincia di Agrigento. Inserendosi nel dibattito accademico incentrato sulle leve che il Destination
Management ed il Destination Marketing riescono a fornire anche alle destinazioni marginali per
rendersi competitive nel mercato globale, il contributo intende soffermarsi sul ruolo che il milieu
territoriale possa avere non solo nella promozione dell’offerta turistica locale, ma anche sulla sua
determinazione.
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Stefania Palmentieri
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

DALLA CONVENZIONE EUROPEA PER IL PAESAGGIO ALLE PROBLEMATICITÀ DEL
TERRITORIO FLEGREO.
1. Le politiche per il paesaggio
La Convenzione Europea del Paesaggio, dell'ottobre del 2002, rappresenta il primo passo verso la
presa di coscienza da parte dell'Europa dei valori culturali del paesaggio e della necessità di tutelarne
la valenza identitaria, per preservare la memoria delle comunità umane che vi hanno impresso i segni
dei vari processi di territorializzazione.
Dopo appena due anni, anche il nostro Paese, con la redazione del Codice dei Beni Culturali, ha
mostrato sensibilità verso questo tema, proponendo alcuni strumenti legislativi per tutelare e
valorizzare l'identità del paesaggio, e renderla, al contempo, uno strumento di valorizzazione delle
potenzialità territoriali. La consapevolezza delle enormi valenze, materiali e immateriali, di cui è ricco
il territorio italiano, ha proiettato la pianificazione verso un tipo di tutela “attiva”, che tenda a
mantenere i beni culturali radicati nei luoghi, dunque nelle culture che li hanno concepiti e nei quali
si sono riconosciute, in quel complesso succedersi di eventi storici, culturali e politici che hanno reso
l’Italia la meta di quel Grand Tour che ha contribuito ad arricchirne ulteriormente le potenzialità e la
fama. Eppure, per molti anni il paesaggio ha continuato ad essere oggetto di valutazioni quasi
esclusivamente naturalistiche o estetiche. Fino a quando, nel 1939 Benedetto Croce, allora Ministro
della Pubblica Istruzione, per primo accosta inscindibilmente le “bellezze della natura” alla fantasia
creatrice dell'uomo (Zerbi, 1994); finalmente il paesaggio viene “interpretato” e concepito come ciò
che, attraverso il filtro delle emozioni, viene percepito sulla scorta della fama di cui è dotato. Vengono
allora riconosciuti i paesaggi “eccezionali” da tutelare e proteggere, anche se le vere e proprie
valutazioni propositive di valorizzazione si fanno strada solo a partire dagli anni Sessanta, quando la
Commissione Franceschini definisce i beni culturali e ambientali come testimonianza materiale
dell'intreccio delle civiltà che si sono avvicendate nei luoghi. Lo sguardo si allarga quindi dalle
singole emergenze naturali e culturali ad insiemi spazio-temporali, come le sistemazioni agrarie, le
forme di insediamento e gli assetti territoriali, la cui continuità va assicurata in quanto manifestazioni
materiali delle culture locali. La maggiore autonomia acquisita negli anni Settanta dai governi locali,
se in alcuni casi stimola maggiori investimenti nella sistemazione del territorio e nella tutela del
patrimonio naturale e culturale, in altri casi, purtroppo, ha sottoposto il paesaggio ad un uso poco
adeguato, mettendone a rischio la tutela e la continuità.
Con il cosiddetto “Decreto Galasso” nel 1985 si guarda al paesaggio in un’ottica culturale, ovvero
come composizione del lento, continuo ed armonico intreccio di componenti antropiche e naturali, e
si riconoscono i violenti impatti prodotti dalla rapidità dei processi economici, sociali e insediativi
indotti dalle scelte produttive del “modernismo”; ma per la prima volta il paesaggio viene anche
proposto in una chiave fortemente operativa rivolta alla salvaguardia degli insiemi, con la prospettiva
di coinvolgere e rendere partecipi i soggetti e le popolazioni locali. Gli “insiemi paesaggistici”,
meglio e più dei singoli beni individui, vengono riconosciuti come testimoni della continuità dei
luoghi e delle identità collettive e, pertanto, il loro assetto diviene decisivo per definire la
risistemazione dei territori e delle economie (Mautone, 2001).
Limitato e poco efficace, tuttavia, rimane il Decreto Galasso, per oltre quindici anni, forse a causa di
quelle logiche economicistiche che spesso mostrano scarsa sensibilità verso le scelte di uno sviluppo
durevole, nel rispetto degli equilibri ambientali.
La Prima Conferenza Nazionale del Paesaggio, promossa nel 1999, dall'allora Ministro per i Beni e
le Attività Culturali Giovanna Melandri, si propone finalmente di stimolare l'intervento pubblico e
privato nelle azioni di tutela del patrimonio dei beni culturali, con il consenso dei cittadini e delle
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imprese che agiscono sul territorio, attraverso la trasformazione dei vincoli della tutela in opportunità
di sviluppo e di soddisfazione delle aspirazioni delle collettività locali (Melandri, 1999). La
partecipazione si rivela infatti vitale all’efficacia dell’azione di tutela da parte di tutti gli attori locali
per la redazione di Piani Paesistici, Piani territoriali ed altre forme di programmazione, nella piena
consapevolezza e conoscenza delle componenti materiali e delle matrici culturali da tutelare, ma
anche da valorizzare e da assicurare alla fruibilità futura.
In questo panorama, caratterizzato dall’avvicendarsi di posizioni internazionali, attente alla “qualità
della vita”, alla continuità delle valenze identitarie e all’integrazione tra le esigenze economiche, della
compatibilità ambientale e dell’equità sociale (Sviluppo Sostenibile), vede la luce in Italia la
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2002). Proprio al paesaggio, infatti, viene
riconosciuto un ruolo significativo nelle politiche di gestione e tutela ambientale e culturale, perché
in esso si coniugano, come in un sistema complesso, i segni dei diversi processi di territorializzazione
che si sono susseguiti nel tempo, e che vi hanno impresso quei valori identitari che lo rendono un
vero e proprio “bene culturale complesso” (Sereno, 2001). Il paesaggio, quindi, come “risorsa” per
lo sviluppo durevole (Tinacci Mossello, 1995; Segre, Dansero, 1996). La Convenzione definisce,
dunque, il paesaggio “una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” e propone, con il
coinvolgimento e l'intervento delle autorità pubbliche, di assicurare la “qualità paesaggistica”
attraverso la tutela, la gestione e la pianificazione del complesso di componenti che definiscono il
paesaggio, e nel contempo di promuovere politiche del territorio che ne valorizzino le risorse in esso
sedimentate.
Nel riconoscere valenza economica e culturale all'insieme paesaggistico, dalla percezione che di esso
hanno i suoi abitanti, l'articolato prevede che la cooperazione tra gli Stati Europei venga sostenuta e
supportata dalla piena condivisione della società civile e che, pertanto, nella prospettiva di
governance, pienamente partecipata, piuttosto che di politiche estranee ai luoghi, non si trascuri di
promuovere una intensa campagna di sensibilizzazione e formazione (Montanari, 1999; Dematteis.,
Governa, 2001). Non si tratta più di rivolgere l’attenzione solo ai paesaggi eccezionali o degradati,
ma a tutti quei contesti, urbani, rurali, industriali o periurbani, teatro ed espressione di una complessità
identitaria che, al di là delle esigenze economiche, deve essere salvaguardata, pena la perdita del
senso di appartenenza che lega gli uomini ai propri luoghi. La nuova prospettiva di cooperazione tra
attori pubblici e privati, che rappresenta una delle fondamentali svolte inaugurate dalla Convenzione
Europea del Paesaggio, trova pieno riscontro nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Legge
6/0612002, n. 137) che norma, in Italia, gli interventi di pianificazione paesaggistica, riconoscendo e
tutelando i beni e le componenti culturali, singole e di insieme, che integrandosi con quelle naturali,
conferiscono originalità al paesaggio. I piani paesaggistici saranno così applicati ad ambiti che si
definiscono omogenei per caratterizzazioni naturali e storiche, ma anche per la qualità strutturale,
ovvero per l'integrità dei propri assetti e valori come pure, viceversa, per la loro compromissione e
degrado. Attraverso la componente culturale, il paesaggio, insieme di elementi storicamente integrati
in una prospettiva dinamica e propositiva, diventa oggetto delle politiche territoriali in una nuova
accezione che ne esalta i valori, ne innova le valenze e ne arricchisce le potenziali risorse. Esso
acquisisce, dunque, nel dibattito politico ed intellettuale, una nuova centralità, già in parte tuttavia
maturata dal pensiero geografico nel corso di due secoli; risale a Von Humboldt una interpretazione
del paesaggio non solo quale unità di carattere estetico-geografico, quanto anche come tramite,
ovvero “veicolo” di conoscenza, grazie al quale si supera lo stadio del a intuizione sensibile per
accedere alla razionale coscienza dei rapporti di “causa ed effetto” tra i fattori dell' “ordine spaziale
esistente” (Farinelli, 1987). La consapevolezza di tali rapporti e delle leggi che li regolano, genera
processi culturali che inducono ad osservarne non solo la materiale riproposizione sul territorio,
quanto pure l'immagine, non meno reale, che se ne diffonde. Per molto tempo, in Italia, l'approccio
geografico al paesaggio ne ha prediletto gli aspetti più tangibili; la partecipazione emotiva e le
impressioni sollecitate dagli ambiti regionali, così come già nel 1917 sottolineava Olinto Marinelli,
hanno lasciato, infatti, più largo spazio alle cose materiali che provocano tali impressioni e che
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maggiormente attraggono l'interesse. Le componenti della natura e gli oggetti costruiti, nell'ordine
con cui si ripropongono sul territorio, diventano essi stessi “paesaggio geografico”, rallentando
talvolta il processo di crescita dei valori epistemologici della disciplina e, nel contempo, riducendosi
a semplice “complesso indiziario” per l'acquisizione di informazioni (Gambi, 1961). Le stesse
categorie del “paesaggio sensibile” e del “paesaggio geografico” (Biasutti, 1962), quando utilizzate
per classificare le “regioni” della Terra, ne assumono il riproporsi delle rispettive caratterizzazioni di
ordine fisico e naturale, per introdurre l'Uomo solo più tardi e sempre in qualità di componente del
paesaggio naturale. La valenza antropica del paesaggio riemerge solo molto più tardi, quando
finalmente si riconosce la partecipazione ininterrotta della complessità umana e la continuità di
processi che, legati saldamente al passato, costituiscono il tramite per le manifestazioni del futuro;
coinvolto nei fenomeni storici e culturali che lo riguardano, il “paesaggio antropo-geografico”
(Sestini, 1963) manifesta la propria dinamicità sotto la pressione di azioni che ne producono
evoluzione, ma talvolta anche degrado. La conservazione dei segni impressi, nel tempo e nello spazio,
dall'attività dell'uomo, conferisce la prospettiva culturale al paesaggio; sebbene colto da autorevoli
rappresentanti del pensiero geografico attenti a quanto si cela oltre gli “oggetti” del paesaggio visibile
(Toschi, 1962), L'approccio culturale, intuito e percepito dalle discipline geografiche, necessita di
tempi tuttavia lunghi per elaborare propri itinerari teorico-metodologici e riproporsi, assolutamente
maturo, quando la pressante domanda di qualità impone alle politiche territoriali, prodotte dallo
sviluppo economico, un decisivo giro di boa. Le problematiche ambientali, quelle legate alla qualità
della vita, come pure al disagio indotto dalla progressiva perdita del senso di appartenenza, sollecitano
il pensiero postmoderno ad elaborare intorno ai valori culturali del territorio, della società e
dell'identità, nuove logiche di sviluppo e di gestione delle risorse (Minca, 2001; Vallega, 2002).
Il paesaggio dei geografi è in grado allora di esprimere l'articolata e complessa molteplicità di valenze
di cui è portatore; depositarie dei saperi che guardano il paesaggio sensibile ed oggettivo e nel
contempo ricche di approcci che ne approfondiscono e ne percepiscono le matrici culturali di fondo,
le discipline geografiche partecipano ormai ai processi di innovazione intellettuale e calano i propri
apparati teorico-metodologici nella operatività e propositività delle più recenti politiche del territorio.
Dotato di molteplici valenze e significati (Turri, 1998), il paesaggio, così come letto dai geografi,
attraverso i segni che lo connotano, partecipa ai dinamici processi di territorializzazione indotti dai
sistemi locali di riferimento che in esso manifestano le proprie componenti strutturali e le matrici che
ne sono all’origine (Mautone, 1999).
Alla luce di questi principi, nel paragrafo successivo verrà esaminato il paesaggio flegreo, espressione
di un sistema territoriale dalle forti connotazioni identitarie la cui peculiarità e unicità sono state
seriamente compromesse dalle attività umane, le quali, oltre ad alterare profondamente i delicati
equilibri eco-sistemici, hanno anche innescato un processo di disaggregazione, omologazione ed
impoverimento identitario.
2. Un paesaggio degradato
Ad una più approfondita analisi, sembra che ad accomunare i territori di tutto il tratto costiero flegreo
vi sia anche una sorta di frammentazione del paesaggio che potrebbe a sua volta rimandare ad una
“frammentazione identitaria”, cioè di un’assenza di valori fondativi dell’identità locale, che
nascerebbe da una frammentazione degli “usi” del territorio da parte di gruppi umani con
provenienza, istanze e aspettative diverse.
Accanto ai residenti “storici” che occupano alcuni rioni di Pozzuoli, Bacoli. Monte di Procida e alcuni
tratti della fascia litoranea più a nord, i quali sono meglio integrati nel territorio, utilizzandone servizi
e infrastrutture e godendo dunque di un più elevato grado di identità con i luoghi, ci sono, infatti,
quelli di più recente insediamento e di più scarso livello di identità. Questi abitanti, che nascono come
outsiders, usano il territorio prevalentemente come “città dormitorio”, risiedendo in abitazioni nate
spesso come “seconde case” e trasformate poi in residenze “fisse”. La terza tipologia di abitanti è
rappresentata dagli agricoltori che un tempo occupavano le masserie e i loro successivi ampliamenti
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operati, ad esempio, in seguito alla bonifica della Pianura Campana; essi “usano” il territorio agricolo
come “mezzo di produzione”, senza un’attenzione particolare per le risorse naturali, come dimostra
l’inquinamento dei corsi d’acqua, in molti casi modificati con tecniche desuete di canalizzazioni
sotterranee e delle falde idriche. Accanto agli agricoltori, ci sono i proprietari delle cave diffuse in
tutto il territorio della Pianura, realizzate prima delle nuove normative, dunque di forte impatto
paesaggistico-ambientale. A tutte queste categorie di “fruitori” del territorio flegreo si aggiungono i
turisti, sia “balneari” che “culturali”. In entrambi i casi si può parlare di un tipo di turismo che
“consuma” lo spazio, non apportando in nessun modo vantaggi economici alla popolazione locale. I
primi, infatti, usufruiscono solo di infrastrutture balneari di scarsa qualità che si dispiegano su tutta
la costa, gestite da soggetti che, per il degrado sociale ed ambientale del territorio in cui operano, non
sembrano troppo interessati ad investire per migliorarne la qualità. I turisti di tipo culturale, invece,
che si concentrano a Cuma e dintorni, rappresentano un tipo di turismo “di transito”, di scarsa entità
rispetto alle potenzialità dei luoghi, soprattutto a causa della difficile accessibilità e della mancanza
di servizi idonei all’ospitalità (Fraticelli, 2010).
Fatte queste premesse, possiamo ora immaginare un percorso costiero che parte da Pozzuoli e
prosegue verso nord, per soffermarci sui principali “segni” del degrado paesaggistico che, come
vedremo, riflettono soprattutto attività umane e forme di insediamento sviluppatesi al di fuori di ogni
regolamentazione, dunque dall’impatto visivo, in alcuni tratti, estremamente negativo.
Il paesaggio del Golfo di Pozzuoli, ad esempio, dove un tempo crateri vulcanici, grotte e “segni” di
antiche attività agrarie si alternavano a templi, anfiteatri e ville romane, ha subìto, nel corso del tempo,
quando l’uso del territorio è entrato in contrasto con le esigenze dell’ambiente naturale, un
ribaltamento del rapporto natura-uomo. Ne sono derivate stridenti contraddizioni: l’abusivismo
edilizio in un parco regionale, l’elevata densità abitativa in un’area ad alto rischio sismico e vulcanico,
il tentativo di proteggere la natura in un territorio non privo di numerose discariche abusive, la ricerca
di un turismo sostenibile in un ambiente degradato (Fralliciardi, 1999).
Sul litorale tra Bagnoli ed Arco Felice, lo sguardo non può non soffermarsi su quell’immenso vuoto
urbano costituito dagli stabilimenti industriali, dismessi da diversi anni, dell’Ilva, dell’Italsider
(Figure 1 e 2) e, più avanti, da quelli della Sofer (Figure 3 e 4).
La costa di Pozzuoli continua con il Rione Terra (Figura 5), sorto sul promontorio di un’acropoli
romana e abbandonato nel corso dei secoli per alterne vicende, in particolare dagli anni Settanta per
i continui fenomeni sismici. Esso ha così assunto progressivamente il carattere prima di rione
popolare, poi di “città fantasma” e degradata (Fralliciardi, 1999).
Da questo punto, per tutta la costa oltre Lucrino, il paesaggio è segnato in modo evidente dalla
ferrovia Cumana, parallela al litorale, che collega i comuni puteolani col centro partenopeo. Su questo
tratto domina la collina che circonda la conca di Agnano, risultato di una intensa attività vulcanica,
sulla quale si scorge l’edificio dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, abbastanza “invadente” dal
punto di vista paesaggistico, perché poco integrato, con la sua struttura in cemento grigio, nel contesto
naturale.
Su questi versanti sono inoltre evidenti i fenomeni di denudazione e di frana dovuti agli agenti esogeni
che portarono alla formazione dell’antico lago di Agnano, utilizzato un tempo per la macerazione
della canapa e del lino e prosciugato in seguito alla bonifica del 1870. Nella conca, negli ultimi
decenni, si sono moltiplicate le attività umane con la creazione di impianti sportivi (l’ippodromo),
residenziali e militari (fino a qualche anno fa vi era una sede NATO).
Nonostante il divieto di balneazione, la costa, sulla quale si susseguono diversi porti ed insenature,
come quella dominata dal Castello di Baia, appare punteggiata da numerose infrastrutture balneari
che si alternano a vigneti, case rurali e complessi residenziali più o meno ampi.
In questo tratto sono presenti anche i laghi flegrei, di origine vulcanica, segnati da una forte
eutrofizzazione delle acque, dovuta sia all’inquinamento da scarichi fognari o allo sbarramento della
foce, come nel Miseno, sia all’eccessiva antropizzazione delle coste come nel caso del Lucrino. Il più
esteso di tutti è il Fusaro che copre 98 ettari e sulle cui rive sorge il vecchio parco con alberi ad alto
fusto. Anche se il tratto di costa sabbiosa prospiciente la nuova foce conserva ancora i segni della
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macchia mediterranea retrodunale, la qualità delle acque del lago risulta estremamente compromessa
a causa dello scarico di scorie pesanti da parte della Selenia. Il suo specchio d’acqua ospita la Casina
Vanvitelliana, un vecchio casino di caccia in stile Rococò costruito nel 1787, donato da Re
Ferdinando IV alla duchessa di Floridia e collegato alla terraferma ed al parco da un ponticello (Figure
6 e 7).
Da Cuma in poi la morfologia cambia: ad una costa più alta e rocciosa fa seguito un tratto che, fino
al litorale Domizio e oltre, diventa basso e sabbioso. Da qui verso, Licola, Varcaturo e tutti quei centri
che si sono sviluppati in direzione nord con una funzione prevalente di delocalizzazione residenziale
della metropoli partenopea, le strutture balneari vano intensificandosi. Cambiano i tratti morfologici
costieri e cambiano anche i segni del degrado paesaggistico che, sul litorale Domizio, si concretizzano
nella forte alterazione del sistema costiero duna/pineta occupato da insediamenti e parcheggi,
nell’inquinamento dei corsi d’acqua, nelle vaste lacerazioni delle cave abbandonate, nelle
lottizzazioni per le seconde case, progressivamente divenute residenze fisse, nel frazionamento delle
aree agricole, nelle masserie abbandonate o ristrutturate senza criterio, infine nella trasformazione
degli antichi percorsi a vantaggio dei più recenti tracciati disegnati dalle lottizzazioni (Fraticelli,
2010). La fitta antropizzazione e l’irreggimentazione del Volturno, con i fenomeni erosivi ad essa
connessi, hanno infatti innescato un processo di continua fluttuazione del limite costiero, il cui
retroterra era già stato modificato dall’avvicendarsi di eventi di origine vulcanica. Così, laddove un
tempo vi era il bacino d’acqua dolce del Lago di Licola, leggermente sopraelevato sul mare, ora si
estende la linea longitudinale delle infrastrutture di trasporto (Figure 8,9,10).
Il paesaggio di questo tratto presenta quindi un succedersi di fasce parallele alla linea costiera: la
spiaggia, la selva litoranea, la pianura; luoghi un tempo ben definiti da una certa peculiarità ecosistemica, oggi depauperati dal diffondersi delle lottizzazioni per realizzare residenze di scarsa qualità
edilizia ed una infrastrutturazione stradale estremamente invasiva, che hanno occupato e stravolto lo
spazio che un tempo definiva l’alternanza tra costruito e coltivo su fasce altimetriche diverse. Questa
linea costiera oggi appare, dunque, dominata solo dall’alternanza di caseggiati, capannoni, casupole
semi-abbandonate e strutture balneari che si protendono fino alla foce del Lago Patria e che
ostacolano la vista della spiaggia e del bosco costiero. Il frazionamento fondiario a fini speculativi,
l’abbandono delle colture agricole tradizionali e le opere di bonifica hanno dato vita ad un paesaggio
agrario ordinato e scandito dai solchi regolari dei canali e dei suoli agricoli paralleli al litorale e alla
via Domiziana, dove domina l’insediamento a carattere sparso. Una sorta di griglia artificiale tra mare
e terra le cui geometrie regolari vanno via via deformandosi procedendo dalla costa verso l’interno,
nei fondi agricoli connessi ai centri lungo la Via Appia, dove il “reticolo” tende a seguire piuttosto le
vie interpoderali (Forino, 2010; Giannetti, 2010).
Le strategie territoriali per il recupero del paesaggio costiero flegreo, che qui vengono riassunte
brevemente, oltre alla bonifica dell’area occupata dall’ex Italsider, sono rivolte principalmente,
attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che in Campania ha la valenza
di Piano Paesaggistico, all’individuazione del complesso dei beni storici e paesaggistici secondo la
classificazione strutturale del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004) e delle misure per la loro
tutela e valorizzazione. Il Piano prevede così la costituzione del Parco Provinciale Liternum che
includa il Lago Patria, gli scavi archeologici di Liternum, le pinete costiere residue, la fascia dunale
restaurata, Cuma, il lago del Fusaro con la Casina Vanvitelliana. In una prospettiva “su larga scala”
poi, il Piano punta ad una riqualificazione del paesaggio costiero, attraverso una delocalizzazione
edilizia e residenziale verso l’interno, cui dovrebbe accompagnarsi, incrementando il trasporto su
ferro, un miglioramento dei servizi e delle infrastrutture costiere. Verrebbe, in tal modo, a formarsi
una sorta di città lineare lungo una nuova ferrovia metropolitana, parallela al litorale, articolata in due
poli principali che conviva con il sistema agricolo residuo in un paesaggio costiero rinnovato. Tale
modello, tuttavia, sembra di difficile attuazione sia perché richiederebbe un elevato livello di
concertazione tra diversi piani operativi (anche di settore, come, ad esempio, per la costruzione della
linea metropolitana), su scala locale, urbana e regionale, sia perché il trasferimento di cubature
verrebbe attuato tra soggetti economicamente “deboli”, non in grado di operare gli investimenti che
31

richiederebbero tutte le componenti strategiche formulate dal Piano: accessibilità, trasferimento
edilizio, riconversione produttiva dell’agricoltura, riqualificazione del litorale e delle attrezzature
balneari,
Un approccio alla scala dei luoghi, più funzionale all’individuazione delle relazioni locali tra le
diverse “unità di paesaggio” -agricoltura, entroterra, costa inclusi i sistemi della viabilità poderale e
comunale in rapporto ai corsi d’acqua, i tratti ancora liberi, la qualità del tessuto edilizio, gli aspetti
geomorfologici, l’acclività e la geologia dei fronti della cave abbandonate- sarebbe forse più
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo, ormai condiviso, della riqualificazione paesaggistica,
non solo costiera, (Fraticelli, 2010).
Figura 1: Il litorale di Coroglio prima dell’implementazione dell’Italsider.

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
Figura 2. Il vuoto urbano di Bagnoli con gli stabilimenti dismessi dell’Italsider.

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
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Figura 3: Il litorale di Pozzuoli

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
Figura 4: Gli stabilimenti della Sofer.

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
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Figura 5: Il Rione Terra.

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
Figura 6: Inquinamento dei laghi costieri

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
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Figura 7: La Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
Figura 8: Degrado del Litorale Domizio.

Fonte: Archivio fotografico dell’autore.
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Figura 9: Il Litorale Domizio.

Fonte: Google Earth.
Figura 10: Castelvolturno.

Fonte: Google Earth.
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