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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 Sud-

Occidentale 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” 

 

IL LITORALE DI POZZUOLI TRA RISORSE E CRITICITÀ 

 

1. Il territorio 

Il sistema dei Campi Flegrei risulta autonomo, dal punto di vista orografico, da quello napoletano e 

si configura come una sommatoria di parti distinte, conche crateriche e pianori cinti da diversi rilievi 

collinari. Ne deriva, come si vedrà più avanti, un paesaggio eccezionale dal punto di vista naturale 

ma, purtroppo, segnato profondamente da un’antropizzazione che ne ha determinato la 

frammentarietà. Una frammentarietà, tuttavia, che è territoriale più che geografica, dal momento che, 

dal punto di vista naturale, tutte le forme che costituiscono il paesaggio Flegreo sono profondamente 

simili l’una all’altra: nella morfologia, nella consistenza materica, nel predominante colore giallo del 

tufo che fa da sfondo alla vegetazione mediterranea, nella comune natura vulcanica, nella presenza 

del mare che lambisce tutta la costa, nelle numerose sorgenti. La morfologia ha condizionato 

fortemente sia i tracciati dei percorsi di attraversamento, che le forme dell’insediamento, costituite 

dagli antichi casali; laddove, a settentrione e ad oriente, essa si fa meno accidentata, prevale 

l’organizzazione centuriale e l’uso agricolo del suolo. Nell’Ottocento la piana di Fuorigrotta e 

Bagnoli diventa l’area privilegiata per la costruzione di un nuovo quartiere di espansione che portò, 

nel 1885, alla realizzazione della galleria di Piedigrotta, per attraversare la collina di Posillipo e 

consentire il collegamento di questi quartieri a Napoli (Pagano, 2012). Negli anni successivi si 

chiariscono le due vocazioni principali dell’area: quella residenziale, con la realizzazione di diversi 

rioni, e quella produttiva.   

Nonostante l’antichità dell’insediamento, l’articolazione delle strutture urbane dell’Area Flegrea 

presenta i caratteri tipici di uno sviluppo discontinuo, avvenuto in occasione di eventi repentini, come 

l’industrializzazione, il boom demografico o il bradisismo, ma al di fuori di una pianificazione 

ordinata e perseguito con uno spirito di rapina nei confronti del territorio e delle sue straordinarie 

risorse. Le cause di tutto questo non sono da imputare esclusivamente all’industria, quanto piuttosto 

alla mancanza di un disegno strategico complessivo già a partire dall’Ottocento, capace di dare 

coerenza agli interventi di modifica del territorio.  

L’evento che maggiormente ha influito sulla qualità e sulla modalità dello sviluppo urbanistico 

dell’area resta, comunque, l’insediamento della grande industria, avvenuto in assenza di un piano 

regolatore, nonostante, nel 1885, fosse stato bandito un apposito concorso. Inoltre, come appare 

evidente nei progetti di piano presentati in quell’occasione, mancava del tutto una visione organica 

della finalità e degli obiettivi degli interventi, diretta essenzialmente al miglioramento dell’estetica 

urbana, ma priva del tutto di una valutazione del ruolo dei territori non urbanizzati, ai quali non veniva 

rivolto alcun tipo di considerazione (Bruno, 1996). La scelta di insediare la fabbrica su una delle più 

belle spiagge del litorale Flegreo, sarà dettata esclusivamente dalle esigenze della promozione che 

modificheranno il territorio in totale indipendenza dalle preesistenze, come quando, per 

l’installazione degli impianti e dei capannoni Armstrong a Pozzuoli, fu spostata la via Miliscola e si 

dovette procedere alla costruzione di un lungo pontile ed al drenaggio delle acque circostanti (ricche 

di reperti archeologici), per consentire l’attracco di navi di grande stazza. Dopo il 1886, altre industrie 

sceglieranno le coste flegree, come l’Ilva, che occuperà la piana di Coroglio, il silurificio che sorgerà 

a Baia nel 1936, la cui struttura sarà occupata, dopo la guerra, dalla Microlambda (oggi Alenia) e 

dalla Pirelli.  

A partire dagli anni Sessanta del Novecento, legato all’industrializzazione e non solo, il processo di 

urbanizzazione è andato intensificandosi, fino a raggiungere dimensioni assolutamente inaspettate e 

devastanti, innescando una sequenza di manomissione degli equilibri ambientali che oggi si rivelano 

gravemente compromessi. Vengono realizzate le linee ferroviarie della Cumana e gli altri tracciati 

per collegare l’area al centro di Napoli. L’incremento demografico legato allo sviluppo industriale 

porta alla costruzione di interi quartieri operai, come le case realizzate all’interno del perimetro 
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dell’Armstrong e di un vero e proprio quartiere che prenderà il nome della fabbrica stessa e che 

rappresenterà l’inizio dell’espansione urbana di Pozzuoli lungo l’asse della Via Domitiana e verso la 

collina della Solfatara. Da allora, il tessuto urbano ha continuato ad ampliarsi senza alcuna 

pianificazione: negli anni Settanta l’edificato si espande fino al cratere della Solfatara, mentre il 

centro di Arco Felice perde definitivamente il suo connotato di località turistica, trasformandosi via 

via in area residenziale primaria per molti napoletani o per gli stessi puteolani trasferitisi qui dai 

quartieri troppo densamente abitati del centro storico (Sommella, Stanzione, 1991). 

Altri quartieri sorgono a ridosso del nucleo centrale di Pozzuoli: il Rione Toiano, che verrà in parte 

utilizzato anche per accogliere i 3.000 abitanti costretti ad abbandonare il Rione Terra, in seguito alla 

crisi bradisismica del 1970. Un’ulteriore direttrice di sviluppo è rappresentata, in questi anni, dalla 

Via Campana, soprattutto per la funzione produttiva e commerciale (Frallicciardi, D’Anna, 2008). 

Si arriva così agli anni Settanta del Novecento: quelli delle “mani sulla città”, nei quali la speculazione 

edilizia travolse Napoli e dintorni; l’Area Flegrea non rimase estranea a questo fenomeno che, anzi, 

fu incoraggiato dalle “occasioni” offerte dalle crisi bradisismiche degli anni Settanta e Ottanta. 

A partire dal Secondo Dopoguerra, con un trend invariato sino ad oggi, si assiste ad un forte 

incremento demografico dell’area Flegrea, in particolare nel comune di Pozzuoli, anche in risposta 

alle esigenze abitative di molti napoletani che trovavano in quest’area migliori condizioni di vita. 

Fu da allora che il paesaggio flegreo cominciò a raccontare, con i segni che l’uomo andava 

imprimendovi, una storia fatta di cementificazione, abusivismo, inquinamento e degrado: fattori tutti 

che hanno contribuito all’innalzamento del livello di rischio ambientale nell’area.  

Ma il segno più evidente del degrado e del rischio ambientale Flegreo, ancora oggi impresso nel 

paesaggio, è quello che descrive il passato industriale del territorio, causa principale 

dell’inquinamento dei suoli e del depauperamento della flora e della fauna marine. 

Tabella: Popolazione residente nel Comune di Pozzuoli. Serie storica 1861-2011. 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

Sul litorale tra Bagnoli ed Arco Felice si trovano numerosi impianti industriali dismessi, come quello 

dell’Italsider, che occupava lo spazio che oggi costituisce il più vasto vuoto urbano d’Europa, alla 

bonifica del quale si auspica che si provveda quanto prima. Non solo il paesaggio ne è stato stravolto 

ma, dato assai più grave, la qualità stessa del mare è stata compromessa in modo quasi irreversibile, 

tanto che ancora oggi, su tutto il tratto di costa compreso tra Nisida e Baia e da Cuma verso Nord, 

vige il divieto di balneazione. 

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.  

 

Anno 1861 1911 1936 1951 1971 1991 2011

Pozzuoli 11.190 20.388 29.690 41.457 59.813 75.142 80.357
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2. Un paesaggio compromesso 

 

Sulla costa di Pozzuoli, il Rione Terra (Figura 1), sorto sul promontorio di un’acropoli romana e 

abbandonato nel corso dei secoli per alterne vicende, ha assunto il carattere prima di rione popolare, 

poi di “città fantasma” e degradata. La popolazione, a causa dei fenomeni bradisismici degli anni 

Sessanta e Settanta, è stata infatti trasferita nel Rione Toiano (Figura 2) che si configura come un 

quartiere dormitorio di notevole impatto visivo, perché poco integrato, dal punto di vista 

paesaggistico, nel contesto territoriale in cui è stato realizzato. 

Su questo stesso tratto di costa, sul quale domina la collina che circonda la conca di Agnano, si staglia 

l’edificio dell’Accademia Aeronautica (Figura 3), anch’esso “invadente” dal punto di vista 

paesaggistico, con la sua struttura in cemento grigio che mal si inserisce nel contesto naturale.  

Ma gli utilizzi che più profondamente hanno segnato il paesaggio Flegreo sono senza dubbio, come 

si è detto, rappresentati dalla funzione produttiva e industriale di cui riporteremo qui alcuni esempi. 

L’attività dell’Olivetti di Pozzuoli (Figura 4) iniziò nel 1951 in alcuni capannoni concessi 

dall’Ansaldo, nei quali si avviò l’addestramento professionale del personale, con una produzione 

sperimentale di macchinari da calcolo. L’inaugurazione ufficiale del nuovo stabilimento si ebbe nel 

1955 e, a partire da quella data, cominciarono ad essere prodotte le famose calcolatrici e macchine da 

scrivere. L’Olivetti occupò un gran numero di persone, tanto che, nel 1965, si raggiunsero i 1200 

addetti e, nel 1968, il numero arrivò a 2000.  

Alla fine degli anni Settanta la fabbrica affrontò un delicato passaggio dalla produzione di macchine 

meccaniche a quella di strumenti elettronici (telescriventi, calcolatrici e macchine da scrivere 

elettroniche, registratori di cassa) e alla metà degli anni Ottanta agli strumenti informatici (elaboratori 

elettronici ed accessori correlati), per lo sviluppo dei quali, fu eretta una specifica unità di ricerca: 

l’Olivetti Ricerca. Nei primi decenni degli anni Ottanta, l’impresa conobbe un periodo di crisi, per le 

crescenti difficoltà finanziarie, dovute all’aspra concorrenza sui mercati internazionali: si ebbe un 

drastico calo della produzione, finché le attività furono trasferite a Marcianise dove, nel 1970, era 

stato aperto un altro stabilimento Olivetti: in via Domitiana rimase attivo solo quello di ricerca ma, 

nel 1997, anche questo fu smantellato.  

Dopo il trasferimento della produzione a Marcianise, il cosiddetto “Comprensorio Olivetti”, grazie 

alla pregevole qualità architettonica ed alla particolare vivibilità, per la presenza di giardini e di un 

laghetto artificiale, è stato eletto a sede di un moderno parco tecnologico: il Centro Tecnologie e 

Servizi di Impresa “Adriano Olivetti”. Si tratta di uno dei pochi esempi in cui la progettualità che è 

stata a monte della realizzazione dell’impianto industriale, che già voleva degli spazi “a misura 

d’uomo”, (Figura 4) ha lasciato in eredità un contesto dove il riuso non ha incontrato difficoltà, perché 

non ci si è trovati di fronte  ai tipici spazi ex industriali, angusti perché organizzati quasi 

esclusivamente in funzione della produzione e quindi occupati da enormi magazzini inutilizzabili, se 

non a patto di ampie e costose modifiche (Gerundo, 2002). In effetti, il Comprensorio Olivetti, dopo 

la fine dell’attività di fabbrica, ha continuato ad ospitare la direzione commerciale per l’Italia della 

casa madre fino al luglio del 2003, quando un cambiamento nella composizione del capitale azionario 

della società Olivetti-Telecom, ha di fatto portato la gestione del comprensorio sotto il controllo della 

Pirelli Facility, Società controllata dal gruppo Pirelli, operante nel settore della “facility 

management”. Oggi, nel comprensorio, sono presenti uffici e call-center, istituti di alta formazione 

ed enti per la progettazione e la produzione di aerei civili e militari, come la Piaggio-Aero Industries 

e il Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR) con quattro istituti: cibernetica, chimica biomolecolare, 

chimica e tecnologia dei polimeri, ottica applicata. C’è anche un centro integrato per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità (CISI Campania), un vero e proprio incubatore di imprese, con competenza 

territoriale e regionale, che offre ai neoimprenditori spazi e attrezzature per l’avvio delle attività, 

assistenza e consulenza tecnica, organizzativa, commerciale e finanziaria.  

Tuttavia, la crisi industriale degli anni Ottanta e Novanta, che ha provocato fenomeni di 

deindustrializzazione in tutto il Paese, ha fatto sentire i propri effetti anche a Pozzuoli, dove, tra il 

1971 e il 2000, già si registrava un sensibile calo degli addetti nel settore (-28,4%). La chiusura dei 
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grandi impianti industriali ha prodotto anche qui, com’era prevedibile, la dismissione che, in molti 

casi, si è trasformata in degrado di edifici e spazi un tempo destinati al processo industriale (Figura 

5). L’intera spiaggia di Starza, oggi occupata per un’estensione di 244.285 m2 da impianti e capannoni 

dismessi, manifesta i segni di questo forte degrado connesso a un lungo uso industriale che ne ha 

alterato, in primo luogo, l’ecosistema marino, a causa degli scarichi industriali, in secondo luogo, la 

struttura morfologica, con l’estesa cementificazione, la costruzione di scogliere artificiali e di pontili 

per l’attracco delle navi da carico. 

È evidente, anche in questo contesto, la necessità di piani che mirino alla riutilizzazione degli spazi e 

degli edifici dismessi, per recuperare la qualità ambientale e di vita dei cittadini. Nell’area Flegrea è 

presente, del resto, un notevole patrimonio lacustre che rappresenta una delle componenti 

paesaggistiche più particolare dei campi Flegrei e che, per le sue caratteristiche dimensionali e di 

profondità risulta particolarmente esposto al rischio ambientale. 

La dismissione, anche parziale, di molti edifici di grandi dimensioni, dunque, impone l’attuazione di 

una pianificazione per il riuso, che consenta al territorio di riorganizzare i suoi spazi e le sue funzioni, 

in un’ottica di sostenibilità. Una tale progettazione non può, tuttavia, prescindere né da una 

ricostruzione delle dinamiche che sono state alla base della trasformazione di quello che era un 

territorio a carattere prevalentemente agricolo e in parte turistico, in un’area industriale, né 

tantomeno, dalla comprensione del ruolo che quegli edifici e quegli spazi che oggi vengono 

abbandonati, hanno avuto nella formazione dell’identità locale. 

Fu proprio l’amministrazione comunale a sostenere fortemente la scelta industriale, spinta dalla 

necessità di trovare nuovi sbocchi occupazionali dopo i gravi dissesti prodotti nel Mezzogiorno dalle 

scelte economiche dell’Italia Unitaria, con l’obiettivo di creare occupazione; del resto, allora, era 

ampiamente diffusa la convinzione che lo sviluppo fosse legato all’industrializzazione. Alla base 

della scelta vi fu anche il forte legame di dipendenza dell’area Flegrea nei confronti di Napoli che, 

verosimilmente, impedì alle amministrazioni locali di intraprendere un percorso di sviluppo 

autonomo ed originale, spingendole ad appiattire la propria progettualità, che invece avrebbe potuto 

contare su risorse eccezionali, non compromesse, a differenza della grande città dove l’eccesso di 

popolazione non lasciava ormai alternativa all’industrializzazione (D’Ambrosio; Giamminelli, 

1997).  

D’altro canto, l’agricoltura e la pesca non rappresentavano risorse sufficienti alla comunità locale e 

lo stesso turismo culturale -per la concorrenza di Pompei ed Ercolano- o balneare, non era ancora 

affermato come accadeva, invece, nelle più rinomate località della penisola sorrentina e delle isole 

del golfo (Race, 1996). In tale contesto, lo sviluppo industriale si presentò come un’occasione da non 

perdere, soprattutto per creare occupazione: una delle richieste dell’amministrazione ai primi 

stabilimenti industriali come l’Armstrong, fu quella di impiegare, in via preferenziale, la manodopera 

locale sia nei lavori di costruzione, sia in quelli di produzione della fabbrica (Alosco, 1996). In un 

primo momento, si pensava di poter conciliare l’attività turistica con quella industriale, ma poi, 

l’implementazione delle fabbriche lungo la costa dell’area Flegrea provocò l’inquinamento dei litorali 

e la definitiva scomparsa di ogni vocazione turistica balneare. Con la decadenza delle attività 

tradizionali, si è verificata anche la cancellazione dell’identità collettiva, ancora così viva a Pozzuoli 

alla fine dell’Ottocento, legata proprio alle attività locali. La trasformazione di pescatori e contadini 

in operai, generò verosimilmente un sostanziale sconvolgimento sociale, determinato dalla novità del 

lavoro di fabbrica organizzato, collettivo, non subordinato ai fenomeni naturali e con una paga certa 

(Bruno, Giampaolo, 2002).  

La fabbrica, tuttavia, ha avuto il merito di innescare un processo di sviluppo economico, sociale, 

politico e culturale che permise alla comunità locale di uscire da un quadro di arretratezza ed acquisire 

una nuova coscienza. Inoltre, essa favorì la formazione di un clima professionale di altissimo livello, 

che influì positivamente sulla capacità innovativa delle aziende le quali, grazie alla fitta rete delle 

loro relazioni internazionali, restituirono alla città una posizione di prestigio nel panorama 

internazionale, che Pozzuoli conobbe solo in epoca romana, quando rappresentava uno dei porti 

militari e commerciali più importanti dell’Impero. Bisogna anche considerare che, con buona 
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probabilità, la presenza di un forte ceto operaio, con i suoi valori di solidarietà e la sua fede nell’etica 

del lavoro, sia stata una ragione della relativa impossibilità dell’area di sottomettersi alla criminalità 

organizzata (Sommella, Stanzione, 1991); eppure la cultura imprenditoriale non ha conosciuto la 

stessa diffusione di quella operaia: nonostante la presenza dell’industria, a Pozzuoli non si è mai 

verificato lo sviluppo di un indotto capace di rendersi progressivamente autonomo dalle grandi 

industrie, conquistando i propri spazi produttivi di mercato. Le piccole aziende locali, nate in risposta 

alla esternalizzazione di alcune produzioni da parte delle fabbriche principali, non sono sopravvissute 

alla crisi dei loro committenti. L’indotto creato dalle grandi fabbriche è stato quindi debole, come 

debole è stato tutto il loro contributo alla diffusione di una mentalità imprenditoriale. Resta, dunque, 

da chiedersi come recuperare rispetto ad una parentesi industriale che ha prodotto nel territorio tanti 

danni all’ambiente naturale e alla città, e che, una volta esauritasi definitivamente, ha lasciato dietro 

di sé il peso della dismissione e della disoccupazione.  

Un aspetto particolare, è rappresentato dal fatto che, avendo Pozzuoli e l’area Flegrea avuto, sin 

dall’antichità classica, funzioni prevalentemente strategico-militare e ricettiva, tali vocazioni non 

sono scomparse ma, in qualche misura, si sono mantenute anche durante il processo industriale. Le 

prime fabbriche ad essere impiantate, come la Armstrong, producevano, infatti, materiale bellico; 

l’Ilva e l’Alenia si specializzeranno nella missilistica ed in altre produzioni belliche (Sommella, 

Stanzione, 1991). Il perpetuarsi dell’uso strategico del territorio è, poi, dimostrato dalla presenza 

militare dell’Accademia Aeronautica e di alcune basi NATO. Anche la vocazione turistica si è 

conservata fino ai giorni nostri, seppure con i dovuti limiti cui si è già accennato. Prima dell’avvento 

della fabbrica, i Campi Flegrei rappresentavano un’importante stazione idrotermale, tanto che, già a 

partire dall’Ottocento, si era creato un interessante circuito ricettivo e ricreativo che avrebbe potuto 

svilupparsi in seguito, ma che tuttavia, conobbe una battuta di arresto a causa dell’industrializzazione. 

Attualmente le tre componenti principali dell’offerta turistica flegrea, ovvero quella idrotermale, 

quella balneare e quella culturale di tipo archeologico-naturalistico, manifestano i segni di una 

pesante flessione, non solo per l’occupazione industriale della costa, ma anche per la considerevole 

crescita urbana, che ha cancellato molti di quei segni nel paesaggio che hanno rappresentato la forza 

attrattiva di questi luoghi per molti anni. Oggi, nell’area Flegrea, prevale un turismo escursionistico-

gastronomico dei fine settimana, alimentato soprattutto dai flussi provenienti dalla vicina metropoli 

napoletana. 

La dinamica del settore industriale dell’area è descritta chiaramente nella tabella seguente: ad una 

forte crescita del numero degli addetti negli anni dell’industrializzazione fa riscontro una riduzione 

altrettanto repentina a seguito dei processi di dismissione. Quanto avvenuto riveste una rilevanza 

ancora maggiore se si considera il contemporaneo forte incremento demografico nell’area che ne 

conferma la crescente vocazione residenziale. 

 

Tabella: Addetti all’industria nel Comune di Pozzuoli. Serie storica 1951-2011. 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

N. Addetti 1.957 3.277 5.146 4.673 4.524 3.236 1.795

Variazione Assoluta 1.320 1.869 -473 -149 -1.288 -1.441

Variazione Percentuale 67,45% 57,03% -9,19% -3,19% -28,47% -44,53%
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Figura 1 - Pozzuoli, Rione Terra. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 

 

Figura 2 - Pozzuoli: il Rione Toiano. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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Figura 3 - Pozzuoli: Accademia Aeronautica. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 

 

Figura 4 - Il comprensorio ex-Olivetti. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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Figura 5 - Le industrie del litorale di Pozzuoli.  

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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