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Premessa
L’Italia, come hanno spiegato più volte gli studi, è caratterizzata dal convivere e sovrapporsi di
istituzioni pubbliche formalmente basate su un modello accentrato e, dall’altra parte, di storiche
pratiche di contrattazione e mediazione, le quali caratterizzano e sostanziano, nel concreto, i
rapporti fra centro e periferie. Sebbene questo sia, fin dalle sue origini ottocentesche, il paese dei
prefetti, per esempio, é cosa nota che i prefetti italiani non abbiano mai avuto le competenze e i
poteri dei prefetti francesi, che pure ne sono il prototipo. Non a caso, gli storici parlano di un ibrido
amministrativo che oscilla tra assetto ordinamentale (centralistico) e costituzione materiale (di
tutt'altra qualità) e cercano di definirlo facendo ricorso a categorie a loro volta ibride, se non a veri
e propri ossimori: “centralismo debole”, “centralizzazione dimidiata”, “comando impossibile” (R.
Romanelli, G. Melis, S. Cassese, ecc.). Qualificazioni che sottolineano come, a partire dallo State
building ottocentesco e a dispetto dell’adozione del modello francese, tra centro e periferia esista
non già un rapporto gerarchico, bensì un rapporto negoziale. E cioè una continua e spesso
reciprocamente vantaggiosa prassi di contrattazione e mediazione.
Detto altrimenti, le periferie sono protagoniste. I territori dei quali si compone la nostra policentrica
penisola appaiono tutt’altro che schiacciati dai governi del paese. L’Italia postunitaria, ha osservato
Gianfranco Miglio non senza una punta di ironia, sceglie la forma dell’accentramento e al tempo
stesso, tuttavia, finirà per organizzarsi secondo “una struttura cripto-federale”, dove nei parlamenti
conta più l’appartenenza geografica dell’appartenenza politica e nei governi i ministri vengono
scelti e attentamente calibrati a seconda della loro provenienza territoriale.
Questo contribuisce a spiegare una discrasia tra forme e pratiche, che si ripropone ad ogni mutare
delle regole amministrative e ad ogni salto di regime o di quadro politico. Non è mai chiaro e
prevedibile, cioè, quali saranno le dinamiche reali rispetto alle norme cartacee. Ed è sempre dietro
l’angolo l’ipotesi che le forme (e le riforme) possano essere smentite dai processi di adattamento
che ad esse non di rado impongono gli interessi locali e parziali. Il decentramento promesso dalla
Costituzione e realizzato nel 1970 con le Regioni, per esempio, lungi dal creare uno stabile e
proficuo sistema di autogoverno territoriale democratico, ha finito per dar vita ad un grappolo di
poteri territoriali irresponsabili, deteriorando la stessa legittimità del regionalismo agli occhi
dell’opinione pubblica e immiserendone gravemente gli effetti sul piano del governo del paese. Più
in generale, appare evidente come le periferie si siano dimostrate capaci di resistere ai tentativi
politici, che pure ci sono stati nel corso di un secolo e mezzo di storia, di riorganizzare,
razionalizzare, selezionare le istituzioni territoriali, cioè comuni, province e regioni. Un tenace
diniego che è esemplificato dalla inossidabile tendenza a moltiplicare gli enti locali, piuttosto che ad
accorparli, e dall’intangibilità dei confini amministrativi dai quali è diviso storicamente il territorio
del paese.
Dei comuni, lo stesso regime fascista progetta di ridurre il numero, che é spropositato,
ammontando a circa novemila, ma deve arrendersi di fronte al rifiuto dei campanili. Delle province,
si sa che sono meno di sessanta all'inizio della storia d'Italia e arrivano quasi a raddoppiare, nel
corso del tempo (il caso della provincia di Caserta, abolita durante il Ventennio, per poi essere
tuttavia restaurata in età repubblicana, costituisce notoriamente un’eccezione). Quanto alle
regioni, Lucio Gambi ne ha rilevato più volte l’assoluta inadeguatezza dei confini, dietro la quale si
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scorge la solita incapacità di mettere in questione le vecchie partizioni istituzionali. E ha
polemicamente ricordato come la Costituzione repubblicana, “con un equivoco frutto di incultura”,
avesse trasformato tout court in regioni politico-amministrative niente di meno che i comparti
statistici di Pietro Maestri, risalenti al 1860. Un anacronismo assai significativo.
In questa non troppo edificante prospettiva storica, appare di grande importanza e potenzialmente
assai innovativa l’occasione -offerta alle aree metropolitane dalla cosiddetta Legge Del Rio - di
ridisegnare i territori provinciali, accorpare i comuni per zone omogenee, smembrare il comune
capoluogo, riscrivere il sistema elettorale. Ricostruendo insomma l’intera governance dell’exprovincia. Una prospettiva del genere, operata dal basso, cioè dalle rappresentanze comunali, non
si era mai verificata. E che tutto questo accada, o possa accadere, in un regime di nuova
responsabilizzazione finanziaria delle periferie, ovvero con una svolta drastica rispetto alle pratiche
di spesa fuori controllo dell'età repubblicana, é naturalmente un'ulteriore ragione per non lasciar
cadere l'opportunità.
Dopo tutto, e più nel Mezzogiorno che nel resto del paese, il centralismo spurio della storia italiana
non ha soltanto contribuito agli attuali problemi di debito pubblico, ma ha creato un intreccio
perverso tra conservatorismo territoriale (gli intoccabili confini, le intoccabili autonomie) e
irresponsabilità finanziaria di comuni, province e regioni. La città metropolitana nasce sulle ceneri
di un'illusione coltivata troppo a lungo dalle élites politiche locali e dalle stesse popolazioni. Ma le
ceneri promettono di fertilizzare il terreno delle (prevedibili) discussioni sul quale sta nascendo un
governo territoriale che, per una volta, potrebbe non essere la maschera della vecchia collusione
tra centro e periferia, quanto piuttosto il modello di un autonomismo virtuoso.
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Capitolo 1.
Città Metropolitana e dimensione regionale: la necessità di una revisione nella prospettiva delle
macro-regioni.
Il 7 aprile 2014 è stata approvata la legislazione sulle città metropolitane. Porta la firma di Renzi,
Alfano, Lanzetta e Boschi.
La legge è in vigore dall’otto aprile del 2014: da quel giorno esistono le città metropolitane che allo
stato attuale per le Regioni ad autonomia ordinaria, sono Roma Capitale, Milano, Napoli, Torino,
Bari, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Reggio Calabria e, per quelle istituite dalle Regioni ad
autonomia speciale, Trieste, Cagliari, Palermo, Catania e Messina. In base alla legge ogni città ha un
sindaco metropolitano, un consiglio metropolitano, che è l’organo di indirizzo e controllo, ed una
conferenza metropolitana.
I consiglieri della città metropolitana sono elettivi e sono scelti tra i sindaci ed i consiglieri comunali
che appartengono alla città metropolitana. Ma la dimensione dei consigli è proporzionale al
numero degli abitanti: in aggiunta al sindaco metropolitano, oltre i tre milioni di abitanti ci sono 24
consiglieri; tra 3 milioni, incluso l’ultimo dei tre milioni, e fino ad 800.000 abitanti ce ne sono 18;
con meno di 799.999 abitanti c’è posto solo per 14 consiglieri metropolitani.
Siamo di fronte ad un caso delicato ed importante: la grande Napoli ha oltre tre milioni di abitanti,
solo Roma e Milano competono con queste cifre. Mentre la Campania, nel suo insieme, include sei
milioni di abitanti nella propria popolazione.
Napoli è, insomma, un grande polo europeo, di densità demografica elevata: una circostanza che ne
esaspera la fragilità e la scarsità delle attrezzature infrastrutturali, delle residenze e degli altri tipi di
immobili urbani.
Oltre la Napoli metropolitana, nel resto della Campania, ci sono altri tre milioni di abitanti, il 50%
della popolazione, che si collocano su una superficie pari al 90% della intera Regione.
La Regione Campania dovrebbe, invece, ridimensionare se stessa e ricondurre le sue attività ad una
dimensione di pianificazione strategica e di governo della politica economica: per le imprese minori,
dalla manifattura ai servizi, dall’artigianato all’agroindustria. Meglio ancora, e nella prospettiva di
un riordino delle regioni italiane, essa dovrebbe trovare una forma di coordinamento sistematico
con le altre regioni meridionali. Per agire come una controparte adeguata alle sfide con il Governo
nazionale per le politiche di sviluppo e le grandi infrastrutture.
Anche perché una grande Napoli, rinnovata e riordinata, dovrebbe essere il polo di riferimento di
un Mezzogiorno continentale, che avrebbe un mercato di riferimento con oltre venti milioni di
abitanti.

Ad una Napoli metropolitana dovrebbe, insomma, fare da contraltare una macroregione
meridionale con un orizzonte mediterraneo.
3

Napoli, se vuole essere davvero una metropoli, deve strappare a Milano la sua funzione attuale:
essere considerata l’ultima metropoli meridionale dell’Unione Europea. La strada è in salita ma si
potrebbe sfidare la sorte: nel primo novecento Napoli è stata capace di trasformare la vecchia ed
obsoleta capitale borbonica in una grande metropoli, densa di imprese industriali, grandi istituti di
ricerca e di cultura: una città che aveva reputazione e rispetto da parte del sistema delle piccole
città che si distribuivano nel Mezzogiorno continentale. Il fascismo ed il dopoguerra hanno
smontato questa eccellenza metropolitana.

Nell’area metropolitana di Napoli sono state realizzate anche infrastrutture e servizi di rilievo ma a
queste realizzazioni non sono stati affiancati i servizi alle persone ed alle cose che quelle
infrastrutture avrebbero dovuto valorizzare. L’area metropolitana deve avere, anche, una rete
idonea di servizi e non solo un insieme di infrastrutture, che attraversano il sistema ma non
riescono a dare alla somma dei comuni, inseriti nel perimetro provinciale, il valore aggiunto di un
insieme di residenze e strutture imprenditoriali, che genera il carattere robusto di ogni metropoli
europea dalle analoghe dimensioni.

Se Napoli vuole e deve tornare ad essere una metropoli, deve anche agire subito in due direzioni:
recuperare la reputazione perduta nei confronti del Mezzogiorno continentale e trasformare il
disordine metropolitano in una vera rete pulsante di produzione, ricerca, innovazione, cultura e
conoscenza, una capacità di percorrenza rapida nei trasporti sulle vie del ferro e sulle strade, una
robusta portata delle reti per l’energia e le telecomunicazioni.

In fondo si tratta di dare una funzione ed un senso a tre livelli di strutture:
•
l’area metropolitana di Napoli come insieme definito che include larga parte delle funzioni
strategiche necessarie al Mezzogiorno continentale;
•
la città metropolitana di Napoli che rappresenta l’organizzazione capace di agire attraverso
il coordinamento delle funzioni strategiche;
•
la grande macroregione del mezzogiorno continentale che dovrebbe contenere gli effetti
positivi della valorizzazione e dello sviluppo dell’intero territorio e garantire le opportunità e le basi
per lo sviluppo delle esportazioni e delle relazioni finanziarie e commerciali tra l’Italia ed il sistema
economico e geopolitico del Mediterraneo: il Medio Oriente, i paesi balcanici ed i paesi che si
affacciano sul mar Nero.

Del resto anche le città possono essere considerate come nodi, punti di accumulazione endogena e
di controllo – densi di esternalità positive, opzioni di espansione da cogliere e concentrazioni ampie
di famiglie ed imprese consumatrici di beni e servizi – per le reti. Dalla qualità urbana nasce il valore
delle transazioni e delle relazioni che le reti di comunicazione e trasporto potranno sviluppare:
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alimentando la crescita ed il benessere. Le infrastrutture legano tra loro i nodi e danno la
dimensione della rete a maglia larga che l’Europa intende creare.

Le città italiane hanno un bisogno radicale di rapidi ed intensi cambiamenti.
Servono nuovi processi di integrazione, affidati prevalentemente all’azione dei privati –
consumatori ed imprenditori – ed alle banche, come intermediari necessari tra la formazione del
risparmio ed il suo impiego in progetti reali di investimento.
I processi in questione sono proprio gli investimenti necessari per cambiare la destinazione e le
funzioni delle aree urbane ai bordi della dimensione metametropolitana di Milano – Roma. Mentre
un insieme di infrastrutture e beni condivisi, che potranno connettere tra loro sistemi reticolari di
comuni, rappresentano città metropolitane estensive. Il secondo livello del governo territoriale, una
volta individuato come assetto gerarchico del primo livello l’asse Roma – Milano, sarà definito dalla
contrapposizione tra aree metropolitane generate da città di rango inferiore, come Napoli e Torino,
ma anche dalle altre città, dichiarate come aree metropolitane dalla legge Del Rio e dai sistemi
comunali reticolari che si distribuiscono nelle aree vaste che non avranno caratteri metropolitani
ma estensivi.

Il caso del Mezzogiorno continentale diventa quindi molto emblematico e significativo.
Contrapponendo, in questa circostanza, una città metropolitana molto densa, degradata e da
riqualificare, come Napoli a nord ovest dell’intera macroregione continentale del Mezzogiorno.

La chiave di volta che connette Napoli al Nord Ovest del settentrione, Piemonte e Liguria, è l’anello
decisivo della Virgola di Ponente: una connessione che corre, spezzandosi al centro della penisola,
lungo la costa tirrenica e che si regge mediante filiere fratte che si presentano separate ma
omogenee, nelle dimensioni della meccanica (avionica ed automobili), del cibo (del vino e della
agroindustria) e delle due più grandi banche italiane. Recuperando e riammagliando il tessuto delle
medie imprese italiane, analizzate da Mediobanca e dalle Camere di Commercio, come si legge
chiaramente nelle tavole elaborate da quei volumi presentati periodicamente negli ultimi quattro
anni.
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Capitolo 2.
La costituzione delle città metropolitane / La legge 56/2014.
2.1

Il peccato originale

Lo spirito generale che informa la legge istitutiva della città metropolitana (n.56) consiste
nella soppressione delle province per il contenimento della spesa pubblica. Essa
rappresenta dunque la prosecuzione ideale del precedente decreto legislativo n. 95 del
2012 nel quale l'istituzione delle aree metropolitane rientrava nel riordino degli Enti locali
ed aveva come finalità la riduzione dei "costi della politica".Tale impostazione presenta,
però, una evidente contraddizione rispetto al processo avviato nel 1990 con la L. 142 in
quanto fa coincidere il perimetro territoriale della nascente area metropolitana con il
confine della provincia mentre nella precedente normativa questa coincidenza non era
esplicitamente contenuta. Spettava alle Regioni, con il parere degli Enti locali interessati,
definire il confine geografico che poteva, qualora ritenuto opportuno, travalicare il limite
provinciale. Nel caso napoletano, la coincidenza tra provincia fisica ed area metropolitana
rappresenta, dunque, una costruzione astratta che non coincide con i sottostanti processi
economici e sociali e quelli di urbanizzazione che ormai, in un stretto intreccio sistemico,
debordano a nord in direzione dell'area casertana, ed a sud nell'agro sarnese -nocerino e
lungo la penisola sorrentina.
È però vero – memori di tante vicende passate – che un’eventuale discussione preliminare
alla costituzione degli enti (come di fatto sarebbe logico avvenisse), intorno alla
perimetrazione “migliore”, rischierebbe soltanto di costituire un alibi a quanti, e sono tanti
in Italia, frenano per impedire la modificazione degli assetti territoriali e istituzionali.
Dunque meglio accontentarsi di un inizio, consapevoli dei limiti in partenza, ma anche del
valore di processualità dell’operazione. Stabilendo con chiarezza, piuttosto, le modalità di
adesione, o di uscita, dal nuovo ente, da parte delle comunità locali, dentro un percorso
condiviso di costruzione delle nuove realtà.
Solo in questa chiave sarà possibile contemperare le due esigenze, cioè di dare avvio al
processo costitutivo e consentire modifiche successive per pervenire dinamicamente ad un
assetto più strutturato e coerente, oltre che a misura delle diverse realtà territoriali. In
questa prospettiva si potranno recuperare tutti i contributi (scientifici, metodologici,
tecnici, …) sul dimensionamento ottimale degli ambiti di riferimento, a partire dai Sistemi
Locali del Lavoro (SLL), alle Regioni Urbane Funzionali (RUF), alle Larger Urban Zones (LUZ).

D'altra parte,il comma 2 dell'art.1 della "Del Rio" definisce le città metropolitane come enti
territoriali di area vasta e non come enti locali, con tutte le conseguenze del caso,
innanzitutto sul piano della imposizione fiscale riconosciuta indirettamente all'area
metropolitana al comma 44 dove si fa riferimento all'utilizzo di risorse proprie, oltre a
quelle da trasferimento.
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Resta il fatto che al comma 6 dell'art.1 si legge testualmente : "il territorio della città
metropolitana coincide con quello della provincia omonima". E' dunque il perimetro della
provincia di Napoli a rappresentare l'ipotesi territoriale sulla quale tarare tutte le politiche
di sviluppo e l'organizzazione delle funzioni attribuite alla nascente area metropolitana.

Capitolo 3.
Il caso Napoli.
3.1

La “questione urbana nazionale”

La città di Napoli, più di ogni altra italiana, e a maggior ragione di ogni altra città del
Mezzogiorno, ha conosciuto un significativo declino, a partire dall’inizio degli anni ’70 del
secolo scorso, comune a molti centri della penisola ma, diversamente da questi, senza
riuscire da ultimo ad invertire la tendenza negativa.
I caratteri propri della crisi attraversata dalla città sono da far risalire alla duplice natura di
voluta rinuncia ad ogni prospettiva di crescita e sviluppo, e in quanto tale di capacità
competitiva proprio in un momento in cui più forte si accentuava la sfida tra i sistemi urbani
a livello globale, e contemporaneamente al decadimento nei livelli minimi di vivibilità,
nell’incapacità di gestione ordinaria e di funzionamento essenziale dei servizi, nella
governance quotidiana di una città, comunque di poco meno di un milione di abitanti.

Proprio in considerazione di questa premessa, l’occasione della costituzione della città
metropolitana può rappresentare (se correttamente vissuta e al netto di tante incertezze
politiche, normative, procedurali) la svolta attesa, restituendo a Napoli la dimensione che le
è propria, una città di poco più di tre milioni di abitanti, con una quantità e varietà di asset
difficilmente eguagliabile, e in tal modo un naturale destino di centro di rilevante valore
nella nuova carta geopolitica continentale. Sottolineando come, l’attuazione della città
metropolitana nel caso napoletano, costituirà il vero banco di prova a livello nazionale,
misurandone fallimenti o successi. È dunque a Napoli che si “giocherà” una partita decisiva,
nei prossimi anni, oltre che per il futuro della città stessa, più complessivamente per il
superamento della questione urbana italiana.

Sotto questo profilo la sostituzione, a livello di area vasta, per la gran parte delle nostre
province, di enti istituzionalizzati e rigidamente perimetrati con le più flessibili unioni di
comuni, su temi specifici, servizi o su progetti, a geometria variabile, è la più pertinente,
efficace e produttiva risposta (anche in termini di risparmio di spese, con l’eliminazione di
strutture e burocrazie centralizzate) alla necessità, per i comuni piccoli e le città medie, di
offrire risposte alla scala sovracomunale.

Così come non è più eludibile una revisione, da un lato dell’organizzazione del sistema degli
oltre 8.000 comuni italiani, spesso con poche centinaia di abitanti, dall’altro delle attuali
regioni. È del tutto evidente che l’intero sistema costituito da migliaia di campanili, decine
di piccole città, 110 province, 20 istituzioni regionali, appartiene a tutt’altre fasi storiche ed
esigenze politiche e amministrative, a partire dalla nascita dello stato unitario, oltre 150
anni fa. Un sistema superato e messo in crisi con la affermazione di una dimensione
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europea e un mondo globalizzato che oggi reclamano ben altra infrastrutturazione
territoriale e organizzazione amministrativa, riflessione a cui non si dovranno sottrarre le
stesse Regioni, anche in vista di un bilancio non più rinviabile sulla loro azione e ruolo svolto
in poco meno di cinquant’anni di esistenza.

Altra questione è quella che riguarda le più grandi città italiane, le quali, e nemmeno tanto
per inciso, sono grandi solo se riferite al nostro paese. Nei nuovi scenari derivanti dai
processi di globalizzazione, le città (i sistemi urbani, le aree metropolitane, le regioni
urbane, ecc…) competono sempre più tra loro. Il confronto per un primato - economico,
finanziario, produttivo, culturale - dapprima identificato con quello tra i sistemi-paese oggi
si è esteso a livello urbano: è difficile affermare che l’Italia gareggi con l’Olanda o la
Germania in tema di portualità, traffici marittimi, crocieristici o transhipment, mentre è
vero che Napoli, o Genova o Gioia Tauro o Salerno ecc. competono certamente con
Rotterdam o Anversa. Così è in molti comparti produttivi, per i centri di ricerca, le
università, per il turismo culturale, congressuale o termale, per i commerci o la produzione
artistica.
Alle città non è più consentito di vivere di rendita, consumando i patrimoni del passato,
illudendosi di sopravvivere in nome di vecchi primati, identità superate, prestigi
compromessi. “Le città del futuro sono quelle che ne hanno già scelto uno”, come è stato
giustamente rilevato; si potrebbe aggiungere che ogni città, per avere un destino, occorre
che il suo lo ripensi, incominciando da un riposizionamento nella nuova geopolitica che
prenda forma giorno per giorno. In altre parole e venendo al caso che ci interessa, c’è
bisogno di una visione in grado di ridefinire il ruolo di Napoli, dentro uno scenario mondiale
e continentale, sulla scia della quale costruire strategie e progetti per la città da venire.

Negli attuali equilibri, i processi che coinvolgono i sistemi urbani determinano per alcuni di
essi una crescita esponenziale, città in grado di attrarre contemporaneamente milioni di
nuovi abitanti ma anche capitali, investimenti, flussi turistici e le migliori risorse umane,
creative e non. Sono in primo luogo le grandi megalopoli (conurbazioni che vanno dai 10
sino ormai anche ai 30 milioni di abitanti), le città “motori” di sviluppo dell’economia
globale, cui si affiancano le città capitali a dimensione regionale, dove il tema della
caratterizzazione, se non proprio specializzazione, diverrà decisivo per consolidarne la
capacità attrattiva. Poste su di un gradino ancora inferiore saranno quelle città, con un’area
di influenza molto più limitata, che dimostreranno comunque di aver reinventato il proprio
ruolo, ritagliandosi uno specifico spazio, che ne assicurerà sopravvivenza e sviluppo.

Dall’altro lato si posizionano le città, incapaci di stare al passo del cambiamento, che
continuano a perdere popolazione, riducono la propria area di influenza, declinano, infine
muoiono. Le hanno chiamate le shrinking cities, le città che si restringono, e sono molte di
più di quanto ci si immagini: recentemente ne sono state censite nel mondo oltre 500, solo
tra quelle con oltre 100.000 abitanti.

In Italia, oltre la capitale, solo Milano supera il milione di abitanti. La media delle prime
dieci città è di una popolazione di poco più di 800.000 persone. In un mondo in cui le città
già oggi rappresentano il luogo indiscusso di produzione delle idee e delle conoscenze, dello
sviluppo e della ricchezza, e dove sempre più si concentreranno nei prossimi anni la
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popolazione e il reddito dell’intero pianeta, l’asfitticità ed il vero e proprio “nanismo” che
contraddistingue il sistema urbano italiano (funzionale forse ad assetti nazionali di secoli
passati) rappresentano ormai un evidente limite alla crescita del paese, alle sue prospettive
- una volta partita la ripresa economica - di poter competere in Europa e nel mondo. Vi è
dunque una vera e propria “emergenza città”, una questione urbana nazionale (e con essa
una urbana meridionale) che segnale la specificità di un tema, mai forse prima posto nei
suoi profili corretti: come favorire processi di consolidamento delle aree metropolitane in
modo, da un lato di garantire una governance unitaria su un insieme di processi e settori e,
dall’altro, di aumentare la massa critica, di dimensionare verso l’alto (in termini di
popolazione, superfici, PIL, economie, ecc.) i sistemi urbani e territoriali coinvolti. Nella
nuova geografia che ridisegna le reti, le connessioni e, soprattutto, i nodi significativi del
mondo per come esso sarà nel terzo millennio, le piccole città con alcune centinaia di
migliaia di abitanti saranno puntini insignificanti incapaci di competere a qualunque livello.
E poiché è dimostrato che la gran parte della ricchezza mondiale (con tutto ciò che ne
conseguirà in termini di primati così come di qualità della vita delle popolazioni) si
concentrerà nelle più grandi città è vitale per l’Italia che si aiutino le potenziali città
metropolitane del paese a nascere e consolidarsi.

Se questo è il tema è del tutto evidente l’insufficienza dei progetti in atto o dei timidi
tentativi di introdurre “porzioni di riformismo formale”, con il rischio di lasciare
sostanzialmente le cose come stanno sostituendo le province attuali con le future, e
depotenziate, città metropolitane, organismi immaginati al più come camere di
compensazione per conflitti tra comuni capoluogo e comuni di prima o seconda fascia,
quando non addirittura in sovrapposizione con province superstiti.

L’unica strada percorribile è quella che passa per il superamento dei livelli attuali (grande
città, piccoli comuni, istituzione provinciale) per costruire una nuova vera realtà
metropolitana: la scomposizione dei comuni capoluogo in più municipalità,
dimensionalmente conformi ed equilibrate nei confronti degli altri comuni aggregati
anch’essi in municipalità, riunite tutte dentro un solo centro di governo metropolitano con
competenze su urbanistica, trasporti, energia, rifiuti, turismo, ambiente, tributi, ecc.

3.2

Napoli e la costituzione della città metropolitana

Napoli, a partire dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, come già ricordato, ha invertito
la tendenza ed ha cominciato a perdere popolazione. Da allora sono un quarto di milione di
persone in meno che conta la città, diminuita al ritmo di circa 8.000 persone all’anno. Se, in
linea puramente teorica, il fenomeno dovesse continuare anche per i prossimi
cinquant’anni, la città si ritroverebbe dimensionalmente come una media città di provincia
italiana. Naturalmente al dato quantitativo corrisponde quello qualitativo: una popolazione
in costante calo demografico significa anche un marcato invecchiamento, minore
occupazione, minor gettito fiscale per le finanze comunali, ecc.
Dunque Napoli, allo stato attuale appartiene alla categoria delle città in declino, e tale è il
suo destino se non si riesce ad imprimere una diversa marcia al suo cammino.
9

È singolare, però, il fatto che la sua condizione, di mancato sviluppo, non sia tanto il frutto
di circostanze avverse, contesti condizionanti, scarse politiche di sostegno, ad esempio a
livello nazionale, quanto anche e soprattutto di scelte autonome, fatte in nome di una
visione che ha legato, indissolubilmente, il futuro della città al suo ridimensionamento,
comunque alla presunzione di poter governare contemporaneamente, e in tal modo
finalizzare, la conservazione degli assetti urbanistici ma anche l’aspirazione alla crescita di
ruolo e di influenza a livello territoriale. Aver rinunciato a costruire, una volta per tutte, la
città metropolitana, aver favorito il ridimensionamento della popolazione, aver espulso
funzioni pregiate, produttive o strategiche, non essere riusciti al contempo (ovvero nei
tempi necessari) a realizzare la riconversione e riqualificazione di aree importanti, tutto
questo ha contribuito al sostanziale fallimento di ogni visione pianificatoria, iniziata nel
1970-72, e sostanzialmente confermata nel ventennio tra i primi anni ’90 e i giorni nostri.
Solo una presa di coscienza chiara, sul punto, può far ripartire la città per un ciclo positivo,
in grado di lasciarsi alle spalle gli errori di questa lunga stagione “penitenziale”, in cui tutti
gli sforzi, le energie e le strategie sono state rivolte a ridimensionare la città, a contenerne
le pulsioni, a favorire i processi di dismissione e/o espulsione e quasi mai di insediamento.
Nell’ideologia (in questo caso davvero nell’accezione di falsa coscienza) che fosse possibile
conservare vecchi equilibri, limitando al minimo le modificazioni, in un mondo che nel
frattempo cambiava ad una velocità sino ad allora sconosciuta.
Se si esclude il caso di Roma-capitale, che necessariamente costituisce una fattispecie unica
e diversa, delle poche, vere realtà metropolitane italiane, Napoli è sicuramente quella che
meglio rappresenta al tempo stesso l’origine, la natura dei fenomeni a scala metropolitana
e la dimostrazione dell’importanza di una soluzione nella direzione del governo unitario dei
processi territoriali.
Certamente una dimensione sufficiente a giustificare la trasformazione dei municipi in
governi del territorio a livello metropolitano, sembra essere quella delle 4 più grandi città
italiane: Roma, Milano, Napoli e Torino. Se però dal puro dato quantitativo (una
popolazione intorno al milione di abitanti, ovvero di oltre 2,5 a Roma) si passa ad un esame
delle differenti realtà territoriali (insediative, spaziali, funzionali, ecc.) ci si accorge subito
come anche questa lettura comparativa rischi di essere astratta e non aderente alle singole
realtà.
Il caso di Roma si pone come assolutamente differente da ogni altro, nel nostro paese: una
estensione territoriale comunale pari a circa 7 volte quella milanese e addirittura 11 quella
napoletana, con una densità di poco più di 2000 abitanti/kmq e il 40% ancora di territorio
agricolo.
La stessa natura di città-capitale rinvia ad una specificità, non rintracciabile in alcuna altra
realtà urbana italiana e nel suo rapporto con il territorio.
Anche Torino presenta dati quantitativi comparabili con quelli di Napoli e Milano, alla scala
provinciale, ma profondamente diversa è la realtà fisica e la natura delle relazioni spaziali e
funzionali tra il comune “centroide” e quelli della I o della II fascia.
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Analogamente alla situazione napoletana, anche in quella torinese ci si attesta nel
capoluogo intorno ai 900.000 abitanti, l’intera provincia a 2 milioni e
duecentocinquantamila. La differenza più significativa è però nell’alto numero di comuni a
livello provinciale (315) di cui ben 253 al di sotto dei 5000 abitanti e 114 anche dei 1000!
Inoltre la realtà territoriale e la natura degli insediamenti è articolata, con oltre il 50% della
superficie (6289 kmq) montana, collinare e boschiva, e comuni distanti dal capoluogo anche
100 chilometri.
Di sicuro le due situazioni più omogenee, relativamente alle condizioni territoriali, sono
quella milanese e napoletana. Nel caso del capoluogo lombardo, su di una superficie di
circa 1500 chilometri quadrati insiste una popolazione di poco più di 3 milioni di abitanti (la
città ne conta circa 1 milione e trecentomila), distribuiti in 134 comuni.
La provincia napoletana, una delle più piccole d’Italia (1171 kmq) egualmente conta poco
più di 3 milioni di abitanti – di cui poco più di 950.000 nel capoluogo – e 92 comuni.
Ancora una volta le differenze non sono quantitative ma qualitative: l’armatura urbana in
questo caso è molto più consistente con altre 10 città superiori a 50.000 abitanti ed altre 27
con popolazione superiore a 20.000 unità. Il valore della conurbazione è infine ben
rappresentato dalla densità abitativa media (2600 ab/kmq), che non è solo frutto di quella
molto alta del centroide con un indice di oltre 8000, ma anche di quello dei comuni di I
fascia, dove valori superiori (tra 9 e 12.000) si riscontrano a Portici, Casavatore, San Giorgio
a Cremano, Melito. Come ha recentemente ricordato Antonio Calafati: “Il sistema
territoriale che ha Napoli come centro di gravità – il “sistema metropolitano di Napoli” – ha
una valenza europea per dimensione, complessità territoriale, entità dei disequilibri – e,
anche, potenzialità. Attualmente, esso è governato da una poliarchia formata da un
numero di giurisdizioni comunali pari, rispettivamente, a 30 (città de facto), a 125 (FUR) e a
242 (regione metropolitana)”.
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Capitolo 4.
Verso la città metropolitana di Napoli
4.1

Dallo Statuto alla definizione di nuovi equilibri territoriali

Uno dei motivi per i quali tanto si è tardato nella istituzionalizzazione del nuovo ente
intermedio legato alla dimensione metropolitana (almeno a far data dalla prima legge
organica emanata in materia, la 142 del 1990) è certamente quello della determinazione
dei suoi confini. Tema certamente centrale per esiti di funzionamento ed efficienza delle
nascenti città metropolitane ma anche, troppo spesso, paravento usato da coloro che,
volendo avversare la modificazione degli assetti territoriali vigenti, in particolare la
soppressione delle vecchie province, hanno strumentalizzato le oggettive criticità legate alle
modalità di delimitazione per ostacolare, e infine affossare ogni prospettiva formulata in tal
senso. La nuova legge ha, sotto questo profilo, scelto la strada di stabilire,
pregiudizialmente, la coincidenza dell’ambito metropolitano con quello esistente
provinciale, per tutte le nuove entità territoriali, impedendo in tal modo che si possa
replicare quanto già accaduto nei venticinque anni trascorsi.
È del tutto evidente che, una tale scelta, comporti prezzi molto alti, una volta passati dal
piano procedurale-normativo a quello più squisitamente tecnico-territoriale. Il
privilegiamento di una perimetrazione amministrativa che non tenga conto della specificità
locali e non consideri gli aspetti funzionali con il dovuto peso, costituisce un grave handicap
e, se non corretto tempestivamente, una forte ipoteca per il successivo percorso di
consolidamento della realtà metropolitana. In questo senso si può cogliere, rispetto anche
al recente discorso pubblico, il limite – denunciato da molti autorevoli esperti intervenuti
sul tema – della sottolineatura della identificazione della “questione metropolitana” come
“questione nazionale”, con la conseguente omologazione delle diverse realtà territoriali e la
perdita delle specificità locali, anche dal punto di vista dei criteri di perimetrazione e
appartenenza al nuovo ente metropolitano.
Sotto questo profilo è possibile formulare l’auspicio che, una volta utilizzato l’”espediente”
della identificazione dell’ambito delle attuali province come quello delle nascenti città
metropolitane – impedendo che ogni altra discussione in merito consenta di rinviare sine
die l’istituzione del nuovo ente – anche un minuto dopo si avviino le procedure per una
eventuale modificazione dei perimetri così individuati, favorendo le eventuali nuove
adesioni di comuni (come espressamente stabilito dal comma 6, art. 1, della legge 56/2014,
dalla richiamata norma, art. 133, primo comma, della Costituzione, o dagli stessi Statuti),
ovvero modifiche delle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Questa modalità di interpretazione della più corretta identificazione del perimetro delle
città metropolitana, presuppone il superamento di una tipica e perdurante ideologia
italiana che riconosce, in particolare nella programmazione e pianificazione territoriale ed
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urbanistica, ma più in generale nelle politiche di riforma e riorganizzazione di enti ed
organismi, un carattere di definitività, di decisioni una volta assunte non più modificabili.
Mai come in questo caso il carattere da sottolineare è al contrario quello della
processualità, dentro la quale inscrivere la prima fase – la costituzione dei nuovi enti –
come momento iniziale, anche con valenza sperimentale, di un percorso che
necessariamente dovrà consolidare nel tempo, ed attraverso aggiustamenti successivi, i più
equilibrati ed ottimali assetti. I quali, per inciso, proprio perché legati a “forme e funzioni
territoriali” non dovranno mai, per definizione, assumersi come definitivi ed immodificabili,
ma sempre suscettibili di adeguamento a sopraggiunte trasformazioni nelle realtà locali,
nelle comunità insediate, nei contesti di riferimento.
Fissati i due criteri fondativi per un discorso pubblico condiviso, nel rispetto delle norme e
procedure stabilite dalla legge e contemporaneamente nella intelligente utilizzazione degli
spazi a disposizione, sia dentro la legge stessa che per il tramite degli statuti approvati, e
cioè coincidenza iniziale del perimetro metropolitano con quello provinciale e carattere di
processualità nella successiva ridefinizione degli ambiti e delle appartenenze, si possono
ricondurre le questioni trattate da teoriche e metodologiche alla specifica realtà
napoletana.
I più recenti studi in materia confermano quanto acclarato in letteratura già da molti anni, e
senza che l’aggiustamento dei dati e delle rilevazioni abbia prodotto modificazioni
significative: nel caso napoletano l’ambito provinciale non si esaurisce in un perimetro
amministrativo ma coincide con un territorio funzionale, fatte salve alcune criticità nel
rapporto con limitate aree a sud (in particolare l’area della Penisola Sorrentina). Su di un
altro fronte, a nord, sono forti i legami e le relazioni in particolare con i sistemi locali del
lavoro di Aversa e Caserta. Presumibilmente, e in particolare su quest’ultimo aspetto, cioè
l’inclusione o meno di questi territori nella città metropolitana di Napoli, potrà svilupparsi
una feconda e positiva verifica, sia in sede tecnico-scientifica, che politica, coinvolgendo i
territori e le comunità interessate, attraverso adeguate forme di partecipazione e
trasparenza, per giungere infine alle decisioni conseguenti.

Naturalmente non si esclude in questa sede che altre proposte possano essere formulate
ed arricchire il confronto, beninteso senza che questo costituisca motivo pregiudiziale per
fermare il processo di nascita e istituzionalizzazione della città metropolitana. Se però il
tema dei confini “esterni” della perimetrazione del nuovo organismo ha pressoché
monopolizzato la discussione sulle aree metropolitane, ve ne è un’altra, spesso addirittura
ignorata e comunque trascurata nel discorso pubblico, che per importanza e ricadute non è
certamente meno significativa: la delimitazione interna, e quindi l’equilibrio, tra le diverse
entità costituenti la città metropolitana. Se, nel caso napoletano, il nuovo ente dovesse
consolidarsi – nell’attuale configurazione dei 92 comuni della provincia di Napoli ovvero con
l’aggiunta di alcuni comuni della provincia di Caserta poco rileva ai fini del presente
ragionamento – confermando gli assetti esistenti, e cioè un centroide con circa un milione
di abitanti e poi circa 90-100 altri comuni per un totale di circa 2 milioni di persone, si
continuerebbe a perpetuare lo squilibrio secolare tra la città capoluogo e i territori
periferici, ad est, nord e ovest della città. Uno squilibrio secolare che, non a caso, ha dato
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adito, nel corso della storia, ad una specifica letteratura tutta dedicata al tema, dal Regno
delle Due Sicilie, un “corpo non sviluppato con una testa enorme” (la capitale), alle più
recenti definizioni dell’osso (le aree regionali interne) e della polpa (la fascia costiera), e
ancora della “metropoli contornata dalla corona di spine” (i comuni della I e II fascia) di
nittiana memoria.
Senza scomodare i classici della retorica meridionalistica, è del tutto evidente che un nuovo
assetto territoriale, così immaginato, non potrebbe che produrre risultati modesti, in
qualche caso forse anche inferiori a quelli conseguiti recentemente dalla Provincia di
Napoli, atteso che l’interpretazione “riduttiva” della legge istitutiva delle città
metropolitane nei fatti rischia di confermarne l’impianto complessivo (non molto dissimile
anche dal punto di vista delle competenze), con il non secondario aspetto di averne
declassato il ruolo da enti territoriali elettivi di I livello ad enti di II livello.
Poiché la prospettiva nella quale ci si muove, è quella di utilizzare tutte le leve presenti nel
quadro legislativo attuale, finalizzando i processi e le procedure successive a tal scopo, per
trasformare “dal di dentro” le nascenti città metropolitane – nel caso specifico quella di
Napoli – da semplici enti territoriali di area vasta, in vere e proprie città in grado di
assicurare una governance unitaria su ambiti significativamente più estesi di quelli attuali,
assumono un rilevante valore sia il metodo attraverso cui pervenire ad un simile risultato
che gli assetti e gli equilibri assicurati in tal modo al nuovo organismo. Altrove sono già
state ricordate le ragioni di contesto (la crescita delle principali città, a livello
internazionale, causa e conseguenza al tempo stesso del sempre più alto livello di
competitività tra i sistemi urbani) e più specifiche, con riferimento all’area napoletana, che
inducono a ritenere assolutamente insufficienti modifiche di tipo nominalistico o residuali a
livello di funzioni nel coordinamento di area vasta tra un insieme di comuni autonomi, se
non concorrenti
È dunque necessario – ed ormai anche non più rinviabile – intervenire per assicurare, anche
gradualmente, il raggiungimento dell’obiettivo di un reale superamento della estrema
parcellizzazione amministrativa di un numero eccessivo di comuni, nella prospettiva della
costituzione di una vera e propria città metropolitana, con dimensioni, asset e modello di
governance tali da costituire uno dei “motori” dello sviluppo economico, sia del territorio di
riferimento che a livello nazionale ed europeo.
La trasformazione, per stadi successivi, di Napoli nella città metropolitana di Napoli non è
però perseguibile, come anche semplicisticamente evocato da qualcuno, attraverso un
processo di incorporazione di comuni confinanti, come la stessa legge 56/2014 pure
consente. Ciò è già accaduto, nelle stesse vicende storiche napoletane, un’ultima volta
durante il Fascismo, con la Grande Napoli, cioè con l’annessione al capoluogo di una serie di
“casali”, di comuni dell’area orientale, soprattutto, ma anche a nord e ovest della città.
Evidentemente non può essere oggi, questo, il metodo attraverso il quale pervenire al
risultato di consolidare la struttura urbana napoletana, cancellando identità locali e
suscitando, inesorabilmente, contrarietà e ostacoli al riordino amministrativo.
Paradossalmente – ma poi non tanto – l’unica strada perseguibile per passare da Napoli ad
una nuova, più Grande Napoli, è quella di disarticolare la città in più comuni. Una
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suddivisione amministrativa del capoluogo in cinque nuove entità, in parte risultanti anche
dalla fusione con comuni della I fascia, che, operata contemporaneamente alla fusione dei
comuni dell’area dentro cinque/sette nuove entità, consenta di ridisegnare l’architettura
metropolitana come, da un lato una città con capacità di governance sull’intero territorio di
riferimento, e dall’altro circa 10/12 municipalità, omogenee per popolazione e peso,
approssimativamente dell’ordine di 250.000/300.000 abitanti ciascuna (artt. 4 e 5 dello
Statuto).
Un simile esito costituirebbe, indubbiamente, una interpretazione “estensiva”, con altro
linguaggio si potrebbe dire border line, rispetto alla norma appena varata ma forse anche il
contributo più originale e produttivo che, nella specifica applicazione locale, potrebbe
essere dato al quadro nazionale, in un campo che, per sua natura, non può essere valutato
staticamente ma evolutivamente. Invero sono facili le obiezioni sulla scarsa praticabilità, da
subito, di un progetto così performante e, come tale, modificativo di assetti consolidati,
interessi, resistenze al cambiamento. Ma, anche in questo caso, le stesse disposizioni
contenute nel testo della 56/2014, consentono una procedibilità per successive
approssimazioni, sperimentando gradualmente la trasformazione connessa al superamento
degli attuali assetti e livelli amministrativi, monitorandone i risultati e adeguando le
successive implementazioni. In tale ottica è sufficiente sostituire alla procedura di
soppressione del comune capoluogo attraverso la disarticolazione in più comuni (anche
mediante indizione di apposito referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana)
quella, molto più semplice e inizialmente condivisibile, della costituzione, già prevista dallo
statuto, di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa. In questo modo, peraltro,
nelle città metropolitane con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti, si risolverebbe
anche la dibattuta questione dell’elezione diretta del sindaco metropolitano. Sul fronte
degli altri comuni sarebbe possibile, invece, procedere dapprima con la individuazione delle
zone omogenee e, successivamente, con l’unione dei comuni, come primo momento di
riorganizzazione territoriale, ed amministrativa, ai fini del ridisegno complessivo dell’area
metropolitana.

Questa prima fase costituirebbe l’avvio del processo di costruzione della città
metropolitana di Napoli, consentendo – in un tempo congruo – di sperimentare le nuove
forme di aggregazione e organizzazione complessiva, di ridefinire perimetri esterni
(attraverso processi partecipativi di adesione di ulteriori comuni) e perimetri interni,
superando secolari squilibri territoriali, preservando e valorizzando identità locali. Infine,
per questa via, consentendo anche di eleggere a suffragio universale il rappresentante, il
sindaco, di tutti i cittadini metropolitani.

4.2

La centralità del Piano Strategico e i temi legati alla fiscalità

La Legge "Del Rio" attribuisce in maniera diretta ed indiretta all'area metropolitana un ruolo
fondamentale per la programmazione dello sviluppo economico così come si evince
innanzitutto dal punto 2 dell'art.1 dove è stabilito che l'area metropolitana cura lo sviluppo
strategico del territorio di sua competenza, la promozione e gestione integrata dei servizi,
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delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana. Ad
integrazione di tale enunciazione ed al fine di procedere ad una razionale organizzazione
territoriale delle attività economiche e delle funzioni connesse la Legge al comma 22
subordina l'eventuale elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio
universale, all'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. Ed inoltre,
con riferimento alle sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di
abitanti, stabilisce come condizione necessaria che lo statuto della città metropolitana
preveda la costituzione di zone omogenee ai sensi del comma 11 lettera c) che riconosce
l'omogeneità per specifiche funzioni e "tenendo conto delle specificità territoriali". Tale
indicazione è stata recepita all'art.4 dello Statuto dell'Area Metropolitana di Napoli
approvato il 14 maggio 2015.
In maniera più esplicita e diretta la Legge attribuisce all'area metropolitana (comma 44
punti a e b ) la funzione per "l'adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce un atto di indirizzo per l'ente e per
l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni nel predetto territorio".
Inoltre le assegna il compito di pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di
comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture materiali ed immateriali fissando
vincoli ed obiettivi anche all'attività dei singoli comuni. In particolare va evidenziato che lo
Statuto prevede all'art.16 comma 3 che "Il Piano Strategico rappresenta il riferimento per il
finanziamento delle azioni dei Comuni da parte dell'Area Metropolitana”.
Il Piano Strategico appare dunque come l'occasione per ricomporre la discrasia tra la
preesistente delimitazione del modello istituzionale (la provincia) ed i complessi processi
economici e sociali che andrebbero governati in un unico disegno programmatorio del
territorio.
Il che significa recuperare la filosofia di fondo della L.142/90 il cui paradigma di riferimento
era costruito su una organizzazione a rete secondo la quale il territorio non andava più
analizzato con le obsolete categorie "Centro/ Periferia" quanto piuttosto come un insieme
di luoghi inseriti in un policentrismo spontaneo da razionalizzare e mettere a sistema per un
" buon governo delle mutazioni". Ciò comporta la delimitazione di sub-aree intercomunali
con una propria specificità complessiva, quelle che la "Del Rio" individua come "zone
omogenee".
Il punto di partenza non può che essere rappresentato dalla presa di coscienza dei grandi
cambiamenti che hanno interessato il territorio partenopeo sotto il profilo morfologico ed
economico - funzionale nel corso dell'ultimo cinquantennio, periodo nel quale le superfici
urbanizzate si sono moltiplicate per 5, decuplicando rispetto all'inizio del Novecento
quando ancora Nitti svolgeva le sue analisi. La grande trasformazione avviene in due fasi
ben distinte. La prima che riguarda gli anno 1960-80 appare caratterizzata da una forte
crescita della urbanizzazione dei comuni confinanti con Napoli che conserva la sua forza di
attrattore: San Giorgio a Cremano,Casoria, Quarto, Arzano e Volla incrementano in maniera
consistente la loro popolazione mentre esplodono addirittura i vecchi casali della prima
cinta (da Villaricca a Mugnano a Casandrino e Grumo Nevano) con tassi di incremento
pressoché pari al 100%. In sostanza la città tracima dai suoi confini coinvolgendo in maniera
caotica la storica periferia rurale alla quale attribuisce di fatto ed in maniera preponderante
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la sola funzione di "area dormitorio". La "grande trasformazione" si completa nel trentennio
successivo (1980-2010) quando l'esplosione demografica investe direttamente la
retrostante pianura campana mentre le città costiere e della prima fascia iniziano ad
accusare un affaticamento demografico che si protrarrà fino ai nostri giorno. E' questo il
periodo in cui alle città con oltre 50.000 abitanti si aggiungono Marano, Casoria ed Afragola
e Giugliano che scala, da parte sua, la classifica demografica della regione fino al terzo
posto ed entra a pieno titolo nel gruppo delle prime 50 città italiane.
Il risultato di tale processo sta nel fatto che mentre ad inizio del Novecento Napoli contava
il 52% della popolazione provinciale nel 2010 vede questo suo valore ridotto a circa il 33%.
Di conseguenza, il modello urbano tradizionale, di tipo "spontaneistico e policentrico" viene
consegnato rapidamente alla storia e sostituito da un assetto metropolitano caratterizzato
da una sua complessità interna che deve fare i conti con la irreversibile distruzione dei suoli
agricoli (tra i più fertili del mondo) e soprattutto con l'aggancio del sistema urbano
napoletano con quelli dell'Aversano e Casertano a nord e con quello salernitano a sud, in un
continuum che di fatto va da Capua a Battipaglia. Inoltre,questa conurbazione che conta
ormai 3 milioni di abitanti comprende 3 vulcani attivi (Campi Flegrei, Vesuvio, Epomeo) la
cui particolarità rende difficile la definizione di interventi organici in assenza di un piano
generale di riassetto ambientale e funzionale dei territori di riferimento.
Su questa base, l'avvio di una riflessione in tema di delimitazione dell'area metropolitana e
dell' eventuale possibilità di revisione in progress del suo confine amministrativo in
funzione delle dinamiche demografiche, economiche e sociali sarebbe estremamente utile
in quanto l'argomento appare centrale in un generale ridisegno istituzionale dei territori ed
è previsto in maniera esplicita anche dal nuovo Statuto.
La complessità dei processi in atto e la realistica possibilità di pervenire ad un razionale
governo delle probabili mutazioni sul piano economico - territoriale propongono un'
osservazione rispetto ai tempi della pianificazione previsti dalla "Del Rio" alla lettera a) del
comma 44 e ripreso dall’art. 31 comma 5 dello Statuto, dove si attribuisce alla città
metropolitana il compito di adottare ed aggiornare annualmente un piano strategico
triennale, che costituisce un atto di indirizzo fondamentale per lo sviluppo. Trattandosi in
sostanza di un documento di prospettiva la sua scadenza triennale non risulta per nulla in
sintonia con la portata e la velocità dei cambiamenti imposti dall'innovazione nelle sue
diverse declinazioni economiche, sociali e territoriali le quali richiederebbero una
prospettiva di medio termine (almeno quinquennale) così come risulta testimoniato da
numerosi esempi positivi a scala europea. Una programmazione di breve periodo sembra
più rispondere ai tempi della politica (il consenso elettorale?) che non a quelli
dell'economia.
Un altro punto che merita una particolare attenzione attiene alla individuazione dei
soggetti deputati alla formulazione del Piano Strategico Metropolitano. Se si confronta la
soluzione adottata nella "Del Rio" con le principali esperienze europee, non si ritrova né il
pragmatismo e la speditezza londinese, né la convinta valorizzazione di un processo di
autogoverno di Barcellona, né la forte interazione tra soggetti responsabili che esprime il
caso Parigi. Ed è proprio l'esperienza dell'area metropolitana francese che offre alcuni
interessanti spunti e suggerimenti applicabili al caso napoletano in quanto testimonia
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l'attenzione prioritaria per la forte pressione dei processi economici e sociali in atto che
richiedono un'adeguata risposta in termini di governo del territorio e che sottolinea la
centralità che può assumere la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e private nella
progettazione di interventi di tipo strategico. Nel 2009 è stato costituito il Syndicat mixte
d'études Paris - Métropole, organismo di tipo associativo con il compito di individuare
soluzioni e proposte in termini di sviluppo economico, occupazionale, mobilità e cultura.
L'anno successivo con la legge sulla Grand Paris, il legislatore gli affida ufficialmente la
realizzazione di una prospettiva di sviluppo urbanistico a valenza trentennale. Nel
contempo il ruolo del Syndicat Paris - Métropole è riconosciuto dalla legge che impone di
acquisire le sue osservazioni in merito alla definizione di una serie di politiche di settore e di
contesto (dalla rete dei trasporti fino ai contratti di sviluppo territoriale che riguardano
raggruppamenti di enti locali). Resta da sottolineare che lo Statuto dell'A.M. prevede all'art.
31 comma 3 che "in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, va perseguito il più
efficiente raccordo tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo
economico e sociale de territorio".
Su questa base appare opportuno insediare al più presto, cosi come previsto dallo Statuto
(artt. 6, 14 e 32) il Forum Metropolitano al fine di costruire un rapporto organico tra tutti i
soggetti coinvolti a diverso titolo nella predisposizione e manutenzione in progress del
Piano Strategico.
Il principio di far coincidere il territorio dell'Area Metropolitana con il perimetro della
provincia di Napoli appare intrinsecamente in contraddizione con l'esigenza di definire una
nuova forma di governance locale al fine di ovviare alla già ricordata discordanza tra le
attuali circoscrizioni amministrative (i comuni in primis) e le nuove forme di integrazione
territoriali basate innanzitutto su una forte continuità insediativa ed una crescente
integrazione sul piano economico e con riferimento all'accesso ai servizi, alla produzione ed
alle famiglie. Basta qui ricordare l'affermazione spontanea sul territorio provinciale di nuclei
sovracomunali omogenei per specializzazione produttiva assimilabili a distretti produttivi .
Ciò attribuisce alla costituzione delle "aree omogenee" previste dalla legge "Del Rio" un
valore strategico per il governo del territorio metropolitano e per l'organizzazione di
specifiche politiche in funzione dei legami economici e funzionali in via di consolidamento o
che necessitano di interventi di razionalizzazione a scala locale e sovracomunale.
Anche in questo case l'esperienza di Parigi merita una qualche attenzione poiché la
ricordata Métropole du Grand-Paris sarà articolata in Territoires di almeno 300.000 abitanti,
per ognuno dei quali sarà istituito un consiglio composto da delegati dei comuni in esso
compresi, i cui presidenti saranno di diritto nominati vice presidenti del consiglio
metropolitano, ed ai quali il Consiglio potrà delegare l'esercizio di alcuni poteri. Questa
organizzazione suggerirebbe anche una riflessione circa la opportunità di far coincidere le
eventuali deleghe attribuibili dal sindaco ai consiglieri metropolitani o al Coordinatore della
Zona Omogenea secondo il dettato dello Statuto all'art. 5 comma 1 (nel rispetto della
collegialità) non solo per specifiche tematiche ma anche per garantire la rappresentatività
delle costituenti "zone omogenee".
A tale proposito non si parte da zero in quanto già esistono diversi studi e proposte
elaborate da soggetti istituzionali ed associativi che testimoniano la complessità del
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problema ma che indicano anche soluzioni funzionali al riposizionamento generale
dell'intera area ad una scala geografica più ampia nel quadro della competitività urbana
nazionale ed internazionale oltre che relative alla riqualificazione economica e sociale di
interi segmenti urbani interessati da un crescente degrado urbanistico e di emarginazione
economica e sociale. In particolare va appena segnalato che dal punto di vista della
pianificazione urbanistica, le trasformazioni territoriali, nella Regione Campania, sono
disciplinate da tre strumenti principali: il Piano Territoriale Regionale (il PTR) e il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (il PTCP) di area vasta, ed i Piani Urbanistici
Comunali, tra i quali, naturalmente in primis, quello del capoluogo. Sotto questo profilo va
segnalato il tema della revisione della legge di governo del territorio, della Regione
Campania, la L. 16/2004, proprio alla luce dell’istituzione della città metropolitana, con
l’ulteriore specificazione della eventuale devoluzione di funzioni tra Regione, città
metropolitana, province, unioni di comuni e comuni stessi.
Se con la costituzione dell'area metropolitana si ripristina una pianificazione territoriale di
area vasta per procedere al risanamento ed allo sviluppo del territorio un argomento da
non sottovalutare in tema di definizione dello Statuto è rappresentato dall'avvio di una
riflessione intorno alle linee guida che dovrebbero qualificare l'azione e le politiche del
nuovo ente. E' nostra convinzione che dovrebbe essere assunta come determinanti i temi
dello sviluppo, e dunque delle attività produttive del comparto manifatturiero, e,
soprattutto, quello dei beni culturali. Certo è ben noto che la responsabilità delle politiche
del settore rientrano in maniera preponderante nei compiti del Governo centrale e solo in
parte in quelli degli enti locali. Ma se si riflette sull'indotto economico e produttivo del
settore e sulla organizzazione di tutta una serie di servizi complementari allora il ruolo
dell'area metropolitana assume un carattere di non poco conto soprattutto in direzione di
una chiara e formalizzata collaborazione con lo Stato centrale e con tutti gli altri soggetti,
pubblici e privati, che operano nel campo, collaborazione ed integrazione ad oggi
drammaticamente assente con tutte le conseguenze del caso in termini di salvaguardia di
un inestimabile patrimonio e della sua valorizzazione economica.
Gli scavi di Pompei, Ercolano, Oplonti, Boscoreale, Castellammare di Stabia, l'acropoli di
Cuma, il rione Terra, il Miglio d'Oro con le sue Ville Vesuviane, il Vesuvio ed i Campi Flegrei,
il Centro Storico di Napoli e la bellezza delle isole del Golfo ed altre ancora rappresentano
un patrimonio inestimabile concentrato in poco più di 100.000 ettari che meriterebbero di
rientrare in un unica filiera culturale ed economica di tipo metropolitano. Un sol dato a
sostegno di tale tesi ricavato da un recente studio: per ogni presenza aggiuntiva nel turismo
culturale si determina un valore aggiunto di 105 Euro. Facendo di conto il turismo culturale
nell'area metropolitana potrebbe determinare, sulla base di un prevedibile incremento nei
prossimi dieci anni di un 20% di presenze, un valore aggiunto complessivo di circa 300
milioni annui pari a 10/12000 nuovi posti di lavoro oltre a quelli relativi al ricco indotto.
Più in generale, è auspicabile che per una organica gestione a scala metropolitana di tutte
le attività produttive si proceda alla costituzione di uno sportello unico con riferimento ai
procedimenti di avvio, localizzazione, realizzazione, trasformazione, ampliamento e
trasferimenti, incentivando la realizzazione di unioni di comuni (art. 41 dello Statuto) anche
alla luce della nuova legge regionale istitutiva del SURAP (Sportello Unico Regionale per le
Attività Produttive).
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In un elenco di temi che meriterebbero un adeguato approfondimento tecnico - valutativo
non può infine non rientrare il delicato ma fondamentale problema relativo alla fiscalità
che appare del tutto assente in quanto l'Area Metropolitana è nata come Ente di area vasta
e non come Ente locale, e quindi non dotata di autonomia impositiva. Questa debolezza
della legge 56/2014 trova probabilmente una sua ragione nelle modeste competenze
trasferite dai comuni alla Città Metropolitana . Inoltre nella pianificazione territoriale non si
riscontra alcuna significativa innovazione rispetto a quella del coordinamento provinciale
che già appariva da parte sua piuttosto debole rispetto alle complesse dinamiche e
problematiche che caratterizzano le aree a forte insediamento demografico e produttivo.
Ma anche le competenze attribuite alla Città Metropolitana in tema di innovazione e
promozione dello sviluppo economico non vanno oltre indicazioni di mera retorica senza
individuare concretamente strumenti di tipo operativo con le relative dotazioni finanziarie.
In sostanza, appare addirittura come una pre-condizione irrinunciabile l'esigenza di
attribuire alla Città Metropolitana competenze in materia di fiscalità ordinaria quale la
definizione unificata degli oneri urbanistici il che garantirebbe il territorio metropolitano nel
suo insieme anche da una concorrenza sleale tra i singoli comuni i quali, per far fronte alla
attuale crisi della finanza pubblica ed alla conseguente riduzione dei trasferimenti statali,
fanno leva in maniera sostitutiva sulla rendita fondiaria. I proventi di tale sistema di fiscalità
potrebbero essere destinati, in parte, a "progetti di rete", quali grandi infrastrutture
materiali ed immateriali a scala metropolitana ed, in parte, a "progetti di contesto", ovvero
a scala comunale o intercomunale. Si ricorda qui l'esperienza francese in tema di "fiscalità
di agglomerazione" che permette di destinare alla Città Metropolitana parte degli oneri di
urbanizzazione dei quali una quota pre-definita è successivamente devoluta ad incentivare
progetti integrati in settori strategici per lo sviluppo locale proposti dai ricordati
"Territoires", ritenuti virtuosi sulla base di parametri oggettivi.

Capitolo 5.
TEMI STRATEGICI METROPOLITANI
Poiché tra i maggiori compiti della città metropolitana il legislatore ha individuato quello di
decidere strategie di sviluppo adeguate alle condizioni ed alle potenzialità specifiche di
ciascun luogo, si evidenziano alcune di quelle che appaiono come le tematiche strategiche
di maggiore urgenza da affrontare stabilendo soluzioni adeguate dopo aver condotto
indagini più approfondite di questo primo inventario.

5.1 Sistema dei trasporti, carichi insediativi e sicurezza urbana
Per quanto di competenza regionale, la Città Metropolitana è chiamata ad assumere un
ruolo da protagonista nel rilancio delle politiche di trasporto mettendo in essere una nuova
progettualità delle infrastrutture di trasporto. Infatti, avendo la Regione segnato rilevanti
avanzamenti nella organizzazione della “metropolitana regionale” con la quale ha realizzato
l’infrastruttura di base sono rimaste ancora non del tutto utilizzate le potenzialità di questa
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rafforzata armatura del trasporto. Il deficit progettuale in termini infrastrutturali e di
servizio per il miglioramento del sistema di trasporto collettivo, si colloca prevalentemente
alla scala più minuta: nella connessione delle stazioni ferroviarie alle aree urbanizzate,
occasione anche per un contestuale grande progetto di riqualificazione dello spazio
pubblico e di ridisegno e qualificazione dei luoghi. Accessibilità e mobilità per valorizzare i
singoli territori – specialmente quelli meno serviti dal ferro, ma che possono trovare
soluzioni più innovative anche con il trasporto su gomma – e per conferire qualità a quegli
insediamenti urbani che oggi scontano situazioni di degrado e di abbandono per inefficienti
connessioni infrastrutturali.
Potenziare la maglia infrastrutturale diviene opportunità per calibrare e organizzare in area
vasta una efficiente distribuzione dei carichi insediativi, interpretando le stazioni
metropolitane di interscambio come dei nodi catalizzatori dello sviluppo insediativo, in
prossimità dei quali concentrare quindi i futuri carichi insediativi sul modello di
densificazione urbana Transit Oriented Devlopment (TOD). E proprio incidere su una
questione dei carichi insediativi è una funzione di cui debba ri-appropriarsi la Città
Metropolitana in quanto più giustamente ascrivibile a una pianificazione di area vasta
piuttosto che comunale.
Implementare il sistema dei trasporti contribuisce, inoltre, inevitabilmente a migliorare i
livelli di sicurezza urbana, sviluppando un modello in grado di resistere alla diffusione di
fenomeni criminali, in cui accessibilità, funzioni e densità contribuiscono, influenzandola,
alla vitalità degli spazi pubblici e dunque al livello di coesione sociale e di controllo
spontaneo dei luoghi.
La sicurezza delle città e dei territori, ma anche delle persone e delle attività economiche,
non può prescindere da uno specifico impegno nella lotta alla criminalità organizzata e
comune, in un'ottica di governance interistituzionale che veda la Città metropolitana
impegnata al fianco degli altri livelli di governo regionale e dello Stato.

5.2 Sviluppo della conoscenza
Nel ranking delle aree metropolitane, Napoli si aggiudica posizioni ragguardevoli grazie al
peso demografico, un potenziale alla cui valorizzazione si potrebbero dedicare quei
programmi di miglioramento dell’istruzione e formazione indispensabili per la competitività
nell’attuale società della conoscenza. Secondo la strategia di Lisbona, il triangolo della
conoscenza è fatto d’istruzione, ricerca e innovazione e riconosce che le risorse economiche
di base non sono più soltanto il capitale finanziario o le risorse naturali, ma anche, e forse
soprattutto, i saperi, la creatività e le relazioni per promuovere la crescita e l’occupazione.
L’area metropolitana di Napoli si distingue per i grandi divari all’interno dell’istruzione della
sua popolazione e per la produzione delle sue istituzioni di ricerca. Le punte d’eccellenza
restano isolate e non si possono avvalere di un tessuto connettivo e di un ambiente di
supporto senza il quale non possono esprimere il massimo delle loro potenzialità. Le
carenze vanno dalla mancanza di sedi adeguate, dell’assenza di connessioni fisiche e
immateriali, dall’impossibilità di fare cluster, dalla carenza dei servizi complementari
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(ospitalità, accessibilità, sistemazione) fino alla carenza di accesso alle informazioni o agli
sbocchi nelle pratiche.
Per il trasferimento delle conoscenze all’industria, processo sempre di grande difficoltà nel
nostro ambiente, andrebbero sviluppati incubatori d’impresa, favorendo una proficua
interazione tra il mondo della ricerca e il territorio, per valorizzare il capitale umano della
nuova città metropolitana e implementare una comunità epistemica in cui si minimizzino le
differenze tra le diverse classi sociali.

5.3 Ambiente e salute
Sull’area metropolitana insistono differenti tipologie di rischio naturale e antropico con una
elevatissima popolazione esposta. Gli studi condotti finora ci danno un quadro abbastanza
esauriente, anche se ancora da mettere del tutto a punto in relazione ai cambiamenti
climatici, ma non abbiamo ancora formulato strategie di mitigazione ed adattamento ai
rischi. In prospettiva, si afferma sempre di più, a livello internazionale, la convinzione che il
grado di resilienza delle città metropolitana sarà uno dei maggiori fattori di competitività
per le garanzie che offrono alla collocazione geografica degli investimenti.
A tal riguardo, sarà fondamentale il compito che la Città Metropolitana dovrà svolgere nel
raccordare le previsioni del proprio strumento di pianificazione riguardanti la distribuzione
dei carichi insediativi sul proprio territorio con i vigenti piani territoriali di coordinamento
delle altre province campane, con particolare riferimento alle zone di confine in cui si
registrano elevate densità abitative.
Il fenomeno dei roghi tossici, causa di gravi contaminazioni di terra e aria, con ricadute
dannose sulla salute umana e sulla catena alimentare, e alla messa in sicurezza dei suoli
interessati, in particolare nella cosiddetta Terra dei Fuochi, non ha ancora trovato soluzioni
soddisfacenti nella gestione del ciclo dei rifiuti in special modo per quanto riguarda gli
impianti di trattamento e l’intera infrastruttura. Siamo in una fase in cui la tre R (risparmia,
ricicla, riusa) si vanno affermando in tutti i settori e spingono verso un’economia circolare.
Altri paesi hanno già attivato esperimenti di zone industriali a produzione circolare che
minimizzano il consumo di energia e di materia. Le stesse città, nel loro complesso, sono
viste come ecosistemi in cui la chiusura dei cicli metabolici offre elevate potenzialità di
ridurre l’impronta ecologica.
Si sottolinea come nelle strategie europee il ruolo delle infrastrutture verdi incida su: il
suolo, la prevenzione del dissesto idrogeologico e le bonifiche e recupero dei siti
contaminati. La conferenza di Roma della fine del 2013 sul tema “Le infrastrutture verdi, i
servizi ecosistemici e la green economy” promossa dal Ministero dell’Ambiente propone,
come proposta di azione di governo, l’introduzione dell’obbligo nella pianificazione
territoriale a tutti i livelli (regionale, provinciale e comunale) di piani d’azione per la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici ma anche di un Piano per il Ripristino
della Continuità Ecologica (PRCE) che nella scala metropolitana troverebbe una giusta
dimensione.
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5.4 Beni paesaggistici e culturali
L’eccezionalità e l’unicità del patrimonio culturale e paesaggistico dell’area metropolitana
può orientare un modello di sviluppo di area vasta fondato sulle peculiarità locali e sulla
valorizzazione delle risorse endogene dei territori, a sostegno dello sviluppo economico
delle comunità locali. La reputazione delle bellezze napoletane e del loro valore di civiltà
hanno risonanza internazionale e non hanno ancora espresso tutti i valori intrinseci alle
produzioni locali quanto alla capacità attrattiva di visitatori e penetrazione sui mercati.
Nella redazione regionale del piano paesaggistico, la città metropolitana dovrà proporre il
proprio contributo per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ridando
prioritariamente centralità alla questione dei siti Unesco. Non è sufficiente una corretta e
puntigliosa applicazione dei piani di gestione, che comunque tutelerebbero delle isole di
qualità immerse in un contesto di degrado con elevata forza di detrattore. Perciò è
necessario intervenire sui perimetri e stabilire un’adeguata estensione e riqualificazione
dell’area d’azione (buffer zone) nonché di un loro raccordo, come interesse prioritario
metropolitano, rendendo effettivamente operative ed efficaci l’azione di piani strategici
potenziali come il Progetto “Grande Pompei”, sancito dal DL n. 91 dell'8 agosto 2013.
In sintonia con una rinnovata attenzione nazionale al sistema dei centri storici (Convegno
ANCSA-INU di Torino di dicembre 2015) che rappresentano l’identità dei nostri comuni,
nell’organizzazione del territorio metropolitano, costituiscono i nuclei di una rete di spazi
pubblici nonché generatori dello spazio metropolitano. Così contribuiscono, una volta
valorizzati a rafforzare il policentrismo, la diffusione dei servizi al cittadino, l’articolazione
dello spazio sociale, mantenendo il legame culturale tradizionale. Ciascun comune si
prenderà cura delle specificità locali, avendo un supporto da parte della città metropolitana
dove si pone il tema della formulazione di una politica di valorizzazione dei centri storici.

5.5 Turismo
L’attrazione turistica della metropoli napoletana è già considerevole e si va ampliando (si
pensi all’incremento del crocierismo), tuttavia né nel settore pubblico né in quello privato si
cercano di comprendere le innovazioni nei flussi di visitatori e rispondere alle loro
domande. La conseguente inadeguatezza dell’offerta, funziona come grave limite sulle
potenzialità di sviluppo del comparto, fatte salve alcune nicchie intrinsecamente resilienti.
Neppure è possibile isolare le politiche per il turismo dentro la loro cornice settoriale
perché molti ostacoli allo sviluppo risiedono nelle condizioni generali del territorio e nel
profilo della società locale. Pertanto è molto probabile che si potrà avvantaggiare di una
generale riqualificazione metropolitana che avrebbe nei luoghi di maggiore attrazione delle
motivazione di priorità.
Inoltre, promuovere un turismo sostenibile significa anche delocalizzare e distribuire i flussi
turistici su aree più ampie, da un lato riducendo la pressione sui siti più visitati, dall’altro
valorizzando, incrementandone la conoscenza, le realtà minori all’interno del circuito
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metropolitano, con la conseguente maggiore sostenibilità economica dei suddetti luoghi
meno noti e visitati.

5.6 Apparato manifatturiero
Se le politiche di sviluppo a partire dagli anni ‘50, puntavano sulla localizzazione di aziende
di grande dimensione in settori strategici come la siderurgia, la raffinazione del petrolio, la
chimica, la produzione di macchinari e mezzi di trasporto, secondo la teoria dei poli di
sviluppo, in aree industriali specializzate, successivamente abbiamo avuto una evoluzione
che ha ampliato l’oggetto delle politiche industriali a realtà sempre più complesse con
imprese di varia dimensione e con diverse interazioni tra di loro. Questo mutamento della
realtà è avvenuto su uno sfondo territoriale bloccato dalla normativa dei consorzi ASI e su
una gestione degli insediamenti produttivi e del loro rapporto con i tessuti urbani
anacronistico o aggiornato in maniera episodica.
In seguito a questi mutamenti le attività produttive della Provincia di Napoli sono state
molto ridimensionate e attualmente sono localizzate nell’arco nord della città. I settori
presenti riguardano prevalentemente: l’aerospaziale, i mezzi di trasporto, il chimico, la
lavorazione dei metalli e la metalmeccanica, il tessile abbigliamento, il calzaturiero e l’agroalimentare. Questi ultimi comparti si sono rafforzati a partire dagli anni ‘70 con l’affermarsi
delle produzioni del Made in Italy. Sicuramente oggi è l’export agricolo è ciò che
maggiormente caratterizza la produzione napoletana e le attività agroalimentari connesse e
richiede la tutela dei suoli con elevata capacità produttiva al fine di preservare e valorizzare
le colture di pregio che insistono nell’area.
Il processo di avvicendamento e di delocalizzazione ha portato alla dismissione di intere
aree o di parti di zone industriali ancora vive. La riconversione, che nei paesi avanzati, ma
anche nelle regioni settentrionali e centrali del nostro paese, è stata compiuta perfino in
centri minori sebbene con risultati di diversa qualità, tarda a procedere nella nostra area
metropolitana. Tuttavia il privilegio di arrivare ultimi è quello di poter imparare dagli altri
che hanno aperto la strada e, sebbene siamo penalizzati dall’avversa congiuntura
finanziaria, non si deve disperare di poter rivedere i programmi allo stallo ( per es. Bagnoli,
Torre Annunziata) e di lanciare quelli ancora non partiti (per es. Castellammare, Pozzuoli,
Torre del Greco)
La stessa rilevanza dell’apparato manifatturiero è stata offuscata dall’emergere di settori
“innovativi” o nostalgicamente alternativi, considerando sorpassata l’attenzione alla base
economica della metropoli. Ne risulta un importante lavoro di recupero delle conoscenze
sulla struttura produttiva, sui processi innovativi che la percorrono e sulle potenzialità di
sviluppo. Una politica industriale finirà per avere un impatto territoriale con la preminente
revisione della stessa nozione di area industriale, oggi esposta alle sfide della
minimizzazione dei costi esterni, inclusi quelli ambientali e dovrà coinvolgere anche gli
assetti istituzionali, normativi ed organizzativi di gestione dello spazio manifatturiero.
Assistiamo, in Italia e all’estero, al moltiplicarsi delle infrastrutture per il sostegno alle
imprese e l’incoraggiamento alla nascita di nuove imprese come gli incubatori industriali
24

oppure i nuovi spazi di coworking. È un campo in cui Napoli è molto indietro, in assenza di
quell’attenzione prima richiamata, e su cui è necessario recuperare per sostenere lo spinoff del mondo della ricerca e colmare qulla distanza sempre dichiarata tra mondo della
conoscenza e mondo della produzione.

5.7 Linea di Costa
L’area metropolitana di Napoli è caratterizzata da una costa altamente urbanizzata e a
comuni che vivono affacciandosi sul mare e dove il rapporto terra/mare costituisce
l’identità di questi comuni sia da un punto di vista semplicemente paesaggistico-identitario
che di tradizione economica. Si pensi a come la cantieristica campana costituisca
un’eccellenza e come sui porti gravitino progetti ed economie. Si pensi alla questione dei
porti commerciali, o all’annosa questione dei porti turistici, al traffico crocieristico, alle
connessioni con l’area retro portuale.
Nel Preambolo dello Statuto della Città metropolitana di Napoli è difatti sottolineato come
la comunità metropolitana sia costituita dalle popolazioni insediate intorno al golfo di
Napoli e alle sue isole (oltre che lungo le pianure, i monti ed i vulcani circostanti), unita da
storici legami territoriali, economici, sociali e culturali.
L’ente metropolitano deve avviare una pianificazione strategica per la linea di costa che
conduca ad una gestione integrata e ne permetta un’adeguata fruizione partendo dalla
vasta attività di ricerca svolta dal Progetto Posidonia negli anni novanta e da un bilancio del
Programma regionale sui Porti turistici.

5.8 Periferie
Riportare l’attenzione sulla questione delle periferie in accordo con gli orientamenti del
recente "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate", provvedimento che è stato messo a punto dal governo per dare seguito alle
iniziative di Renzo Piano e del gruppo di lavoro G124, un laboratorio per progettare la
riqualificazione delle periferie delle città italiane.
Periferie che sono state il fulcro di ricerca e sperimentazione in ambito regionale ma
soprattutto provinciale a partire dagli anni ottanta.

5.9 Qualità della Pubblica Amministrazione
Tutti i temi strategici, per essere efficacemente affrontati, hanno bisogno di una pubblica
amministrazione Metropolitana rinnovata nei metodi, nei contenuti e nelle procedure,
soprattutto di quelle a carico degli utenti e degli operatori economici, con alti livelli di
competenza, trasparenza e semplificazione.
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Non a caso la pianificazione strategica è divenuta, all’interno della riforma amministrativa
dei paesi dell’Ocse, lo strumento per la progettazione e la misurazione delle prestazioni
della gestione pubblica e, in generale, dei nuovi metodi di gestione “basati sul risultato” fulcro di quella “nuova gestione pubblica” (“new public management”) che attualmente
rappresenta un nuovo modo di concepire la stessa gestione degli affari nella Pubblica
Amministrazione, un vero e proprio nuovo modo di pensare prima che l’introduzione di
particolari metodi e/o tecniche di amministrare
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