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URBA 2015 
PIANO URBANISTICO COMUNALE – BACOLI 

PROGETTO PRELIMINARE – Aprile 2015 

SINTESI 

 

 

Premessa 

Il Comune di Bacoli vanta risorse paesaggistiche e naturali di grande rilevanza, che convivono con 
situazioni di degrado e disordine in massima parte causate dall’improprio uso del suolo e 
dall’urbanizzazione moderna, diffusa e disordinata.  

L’insieme di queste situazioni è stata anche  determinata da una notevole produzione di atti pianificatori 
e normative di tutela, emanate dai vari livelli amministrativi, che sovrappongono i loro effetti in 
quest’area; tuttavia le complesse vicende amministrative e politiche legate alla formazione degli atti in 
questione, e alla loro mancata attuazione, hanno determinato un quadro d'insieme di difficile 
interpretazione, non privo di aspetti contraddittori. 

La condizione è resa più complicata dal fatto che attualmente è vigente un Piano regolatore concepito 
negli anni 70, profondamente rimaneggiato in sede di approvazione regionale, disatteso nella concreta 
attuazione, superato negli anni dalle normative derivanti dai citati piani di tutela e coordinamento. I 
profili di farraginosità che contraddistinguono questa situazione rischiano di contribuire 
paradossalmente ad ottenere l’effetto opposto della tutela, lasciando il campo all’uso speculativo o 
“spontaneo” del suolo, come del resto accaduto negli ultimi decenni anche in altri territori.  

Inoltre, il “blocco” indeterminato delle previsioni urbanistiche vigenti genera accrescimento della rendita 
differenziale sul patrimonio edilizio esistente. Aumentando il valore del patrimonio edilizio esistente si 
limita la possibilità di riformare il sistema urbano e mettere in atto concrete operazioni di ri-
qualificazione paesaggistica ed ambientale.  Si determina una spirale regressiva che diminuisce la 
bellezza distintiva dei luoghi, influisce sulle risorse ambientali primarie (il mare, gli arenili, il sistema 
craterico), non promuove lo sviluppo locale.  

La “sfida” della nuova pianificazione urbanistica a Bacoli è la determinazione di un punto di rinnovato 
equilibrio tra gli eterogenei elementi che definiscono le parti del sistema, la loro concatenazione in un 
inedito sistema di relazioni, la razionalizzazione dei cicli di vita dell’urbano (residenziale, produttivo, 
ricettivo, dei servizi) e dell’ambiente naturale, la loro integrazione.  

Dato che la condizione attuale è, per quanto detto, tendenzialmente orientata al peggioramento, la 
soluzione non può essere definita dalla conservazione indifferenziata dell’esistente.  

Occorre, di contro, un progetto capace di prefigurare una generale rigenerazione ambientale ed 
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insediativa, comportante anche puntuali trasformazioni dello stato di fatto, con lo scopo di porre 
rimedio, a posteriori, agli squilibri provocati dall’espansione disordinata e massiccia  del secondo 
novecento. 

Oggi va ricostruita l’immagine complessiva di Bacoli, valorizzando ciò che ci è pervenuto dal passato e 
mettendo in forma ciò che il moderno malamente ha prodotto negli ultimi decenni.  

Il quadro normativo definito dall’attuale sistema regolativo e vincolistico non sembra offrire una 
risposta esaustiva al tema posto, sia perché in parte superato dalla condizione dei luoghi, sia a causa di 
un’assenza di “visione” capace di coordinare le razionalità talvolta divergenti dei Piani sovraordinati: la 
logica della pura “tutela” del Piano territoriale paesistico del 1999 (al quale comunque va riconosciuto il 
merito di aver almeno in parte arginato l’urbanizzazione); le strategie, sostanzialmente non 
territorializzate che ispirano le filosofia del Piano territoriale regionale; l’impostazione “emergenziale” 
del Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino.  

La storia recente di Bacoli (come di tanti altri comuni italiani) insegna, invece, che solo agendo 
concretamente sul territorio, offrendo soluzioni capaci al contempo di soddisfare le esigenze dei cittadini 
e di calmierare la rendita passiva (d’attesa), si riesce ad avere un reale controllo delle dinamiche 
trasformative e a contenere le iniziative scoordinate e spontanee di ulteriore consumo del suolo. 

Solo “agendo” si può tutelare concretamente il paesaggio ed effettuare le operazioni di trasformazione 
urbanistica che la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturale impongono. 

Il “nodo” si sposta così dai “vincoli” al “progetto”, alla programmazione degli interventi. 

IL nuovo Puc deve, pertanto, costruire un quadro strategico ambizioso, un piano di qualità, capace di 
mettere insieme le tante, istanze provenienti dalla comunità locale e dagli indirizzi di tutela e 
valorizzazione: della qualità urbana, dello sviluppo, dell’agricoltura, della valorizzazione del paesaggio, 
della valorizzazione turistica, della sicurezza dal rischio vulcanico. 

In relazione alla delibera di Giunta Comunale n. 407 del 17.12.2004, relativa ad “Osservazioni ed indirizzi 
in merito al Preliminare del Piano Urbanistico Comunale”, è stata analizzata la possibilità, messa a base 
dell’ipotesi preliminare del Puc di Bacoli, di avviare un processo di co-pianificazione con le altre 
Amministrazioni interessate ed in particolare con la Regione Campania, nella consapevolezza che il 
nuovo strumento urbanistico non possa essere un mero adeguamento alle discipline dettate dal Piano 
Territoriale Paesistico (PTP) dei Campi Flegrei ma, possa rappresentare l’occasione per la verifica e la 
precisazione condivisa delle strategie e delle discipline di regolazione derivanti dal quadro pianificatorio 
e vincolistico di area vasta.  

Non vi è dubbio, infatti, che l’obiettivo principale del Puc “perseguire uno sviluppo economico 
sostenibile, basato, innanzitutto, sulla valorizzazione e fruizione dei grandi valori naturali, ambientali e 
storico-culturali del territorio e rispondere alle esigenze di innalzamento della qualità della vita della 
comunità insediata”, trova, in alcuni casi, nel PTP delle “resistenze” dovute ad una concezione statica 
della tutela che, seppur ha consentito di arrestare una lenta ma dilagante compromissione delle 
eccezionali peculiarità ambientali, ha determinato anche diffusi degradi ed il mantenimento di uno 
status quo edilizio ed urbano spesso di pessimo valore. 

In tal senso – e tenendo conto che la Regione Campania sta avviando la redazione del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), unico per tutto il territorio campano, che supererà gli attuali PTP, e che la 
Città Metropolitana di Napoli, istituita dal 1° gennaio di quest’anno, dovrà finalmente elaborare il suo 
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Piano territoriale dell’area metropolitana (portando a termine il lavoro già iniziato nel 1999 dalla 
Provincia di Napoli con la redazione del PTCP) – la redazione del Puc di Bacoli si pone come occasione 
unica di partecipazione diretta ai processi di pianificazione in essere, superando la logica dei piani 
gerarchicamente a cascata ed attuando la nuova logica di sussidiarietà tra enti mediante gli accordi di 
co- pianificazione previsti dalla normativa regionale. 

Alla luce della disamina della normativa regionale – a volte anche sovrapposta – si può sintetizzare che: 

• Il Comune – in quanto amministrazione procedente e titolare del governo del proprio territorio – 
può proporre modificazioni agli strumenti sovraordinati; 

• A tal fine può promuovere accordi o intese con le altre amministrazioni competenti, secondo le 
disposizioni dell’art. 15 della legge 241/1990 o secondo le procedure degli artt. 4, 5, 6 e 7 della 
Legge regionale n. 13/2008; 

• Le intese o la co-pianificazione si basano sul Preliminare del Puc e vanno concluse prima 
dell’adozione del Puc. 

Nella consapevolezza dell’importanza di una rapida approvazione del Puc, nelle prossime fasi di 
elaborazione, sarà necessario: 

1. elaborare limitate modifiche al PTP dei Campi Flegrei, quale unico strumento sovraordinato al Puc, 
alla Regione Campania ed alla Città Metropolitana di Napoli, dopo l’approvazione del Preliminare del 
Puc, anche in esito alle procedure di scoping della Vas; 

2. proporre eventuali modifiche motivate nell’ambito del Piano Operativo del Puc e, principalmente, per 
progetti specifici, in un quadro organico di valorizzazione e fruizione del territorio; 

In ogni caso avendo ben presente che l’adozione degli strumenti di pianificazione comunale, in 
conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, 
rappresenta norma tassativa per le amministrazioni comunali, la cui mancata attuazione implica la 
preclusione dell’applicazione delle disposizioni generali del PTP, per tutte le zone del territorio 
comunale, artt. 5 e 6 del titolo I (Disposizioni generali) delle norme di attuazione, nonché della 
possibilità di varianti e/o adeguamenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale di Attuazione n. 
5/2011. 

 

Sintesi delle finalità e delle scelte del nuovo Puc 

Rinviando alla più esaustiva ed ampia disamina delle ragioni e delle motivazioni che sottendono le scelte 
di piano, si sintetizzano qui le opzioni principali. 

 

La costruzione di un piano, oggi 

Questi ultimi anni stanno tracciando una netta linea di demarcazione – e non solo nell’economia – tra 
un’illusione di uno sviluppo continuo ed inarrestabile – benché consumistico e sprecone – e la 
sospensione per un domani in cui risorse pubbliche ed investimenti privati non solo progressivamente si 
riducono, ma, ancor più, vanno ricollocati in un nuovo modello di società. 

E’ evidente ormai che quella che stiamo vivendo non è solo una pur drammatica crisi economica, ma 



Pag. 4 di 17 

 

una svolta etica che, accantonando un consumismo sfrenato, cerchi di delineare un nuovo equilibrio tra 
risorse e bisogni, tra capacità economica e possibilità di spesa, tra governo dell’economia ed 
amministrazione della spesa pubblica. 

Una svolta etica in cui l’attenzione ai bisogni dell’uomo e della terra su cui viviamo riacquistino un valore 
primario, con certosina attenzione al controllo della spesa pubblica, , cioè dei contributi fiscali dei 
cittadini virtuosi. 

Ed è evidente, quindi, che anche pianificare una città in un mondo che sta cambiando ed in cui si sono 
alterati i rapporti ed i valori tra finanziamenti pubblici (sempre meno disponibili) e investimenti privati 
(sempre più rischiosi e, quindi, cauti), che sono alla base di una corretta pianificazione, non è e non sarà 
più come prima. 

Il che significa: 

• La pratica della zonizzazione e della mera indicazione di indici e parametri come strumenti della 
pianificazione – già in forte revisione critica – non ha più utilità nella individuazione e definizione 
dei nuovi scenari di governo del territorio; 

• La strategia degli investimenti e dei finanziamenti – a volte appena sottesa e più spesso assente – 
diventa invece rilevante: non si può più pianificare lasciando che la convenienza edilizia e l’illimitata 
prospettiva di opere pubbliche attuino previsioni astratte, quando utopiche; 

• Per il controllo della qualità ambientale e la tutela dei valori storico-culturali non è più sufficiente 
(ammesso che lo sia mai stato) il sistema dei vincoli: bisogna ormai con decisione passare da una 
mero obiettivo di conservazione ad azioni decise e coordinate di valorizzazione/fruizione. Il che è 
significativamente possibile se le grandi risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali 
diventano non le zone oscure di un piano ma il suo motore; 

• Anche il sistema statico delle attrezzature e dei servizi pubblici può essere oggetto di una forte 
revisione: in questo caso - in mancanza di una auspicabile riforma del DM 1444/1968 che consenta 
di valutare il soddisfacimento dei bisogni in termini di qualità del servizio e non di mera quantità 
delle aree - si possono cominciare ad attivare nuovi criteri di attuazione/gestione ed a far leva sulla 
fruizione convenzionata; 

• Il consueto richiamo alla “sostenibilità ambientale” non può limitarsi ad un mero controllo 
dell’impatto delle previsioni di piano sull’ambiente, ma deve permeare, indirizzare, conformare 
ogni scelta e, soprattutto, rendere convenientemente utile la sua applicazione in tutte le azioni. 

La pianificazione, pertanto, non può più ridursi alla semplice definizione di indici e parametri di controllo 
dell’edificazione (quanti errori urbanistici ha causato lo zoning!), alla quantificazione degli standards, 
alla mastodontica previsione di opere pubbliche, senza individuare un’idea di città, un futuro possibile, 
un organico disegno urbano e, in relazione a questi obiettivi, determinare le strategie più opportune di 
impegno pubblico e di attivazione dell’iniziativa privata. 

 

La formazione di un’idea di città e la ricerca della bellezza 

Il territorio di Bacoli, ed i Campi Flegrei in generale, rappresentano un sistema ambientale e 
paesaggistico di eccezionale valore, costituito da un inscindibile intreccio tra struttura naturale, 
formazione storica e uso agricolo. I tre fattori hanno determinato nel tempo un ecosistema ancora in 
continua evoluzione ma la cui fragilità appare oggi ancor più esposta dopo le trasformazioni incessanti 
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avvenute tra gli anni ‘60 e ’90. 

Compito della pianificazione sarà innanzitutto definire quale idea di città si intende prefigurare; per 
quale futuro e per quali obiettivi determinare il governo del territorio attraverso il suo principale 
strumento urbanistico; quali energie, capitali, finanziamenti possono essere sollecitati e, soprattutto, 
quale qualità della vita si vuole assicurare ai suoi abitanti ed ai suoi fruitori. 

Certo un’idea di città andrà costruita in un confronto continuo tra le forze politiche e la comunità, 
sapendo che, in un’epoca di forte concorrenza tra i sistemi urbani (non solo a livello globale ed 
internazionale, ma anche nei territori locali), la definizione delle qualità e delle “attrazioni” urbane e 
ambientali sta rivestendo un valore determinante, così quanto la capacità di mettere in moto economie 
ed occupazione. 

Certo non si può definire un’idea di città futura per le qualità intrinseche e specifiche di Bacoli senza 
inquadrarla e rapportarla ad un futuro possibile dell’area flegrea (all’interno della quale già esistono 
tipicità da tutelare ma anche fattori di fuorvianti rivalità) e, per alcuni aspetti, della città metropolitana, 
ma, tuttavia, Bacoli deve essere protagonista del suo futuro senza aspettare o subire decisioni altre. 

Il processo di pianificazione del Puc può intervenire in tal senso: 

• Individuando i fattori ed i valori intrinseci e immodificabili del territorio (le invarianti del piano 
strutturale) quali parti e risorse su cui “investire” le proprie politiche ed attrarre nuovi 
finanziamenti (e creando quindi nuova occupazione); 

• Ristabilendo la qualità del territorio attraverso un continuo ma deciso programma di 
riqualificazione e trasformazione urbana (sia dell’insediamento privato, che delle infrastrutture 
pubbliche) ed ambientale (le azioni del piano programmatico); 

• Creando un sistema ecologico integrato di aree, percorsi, poli, servizi, prevalentemente pedonale e 
differenziato dal sistema infrastrutturale viario; 

• Mettendo a sistema l’insieme – oggi disgregato – dei beni archeologici e culturali, intorno al Museo 
Archeologico di Baia, oggi sottoutilizzato e soprattutto scarsamente fruito; 

• Creando una offerta diffusa e diversificata di accoglienza turistica di medio ed alto livello in diretta 
connessione con il raggiungimento degli obiettivi delineati dalle azioni precedenti. 

Definire un più equilibrato assetto del territorio significa dunque ritrovare, dentro quel territorio, le 
condizioni ambientali e le occasioni economiche per un nuovo sviluppo possibile. 

In tal senso opererà, per ogni azione e scelta, secondo due opzioni integrate e coordinate: 

• ridurre il consumo di suolo anche attraverso operazioni di de-costruzione e valorizzazione 
ambientale; 

• incentivare la rigenerazione urbana come politica continua di miglioramento della qualità urbana. 

 

Sostenibilità ambientale 

Le scelte di sostenibilità ambientale e le relative azioni non riguardano esclusivamente il controllo dei 
fattori naturali (acqua, aria, terra), la valorizzazione dell’agricoltura, l’aumento di aree verdi ed il 
disinquinamento sia urbano che delle acque, ma costituiranno una costante di tutte le azioni del Piano 
ai fini dello sviluppo economico del territorio. 
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Il complesso sistema ambientale dell’area flegrea costituisce, infatti, un insieme irripetibile nel rapporto 
tra opera della natura e opera dell’uomo. La particolare caratteristica del sistema geomorfologico 
flegreo, di matrice e conformazione vulcanica, richiede, pertanto, una doppia interpretazione: quella 
legata alle caratteristiche proprie del suolo (tettonica, pedologica, idraulica, geotecnica, …) e quella 
attenta al disegno unico ed irripetibile del sistema craterico. 

 Solo all'interno di questo approccio globale alla nozione di ambiente è possibile indirizzare l’attenzione 
verso analisi e interpretazioni delle relazioni tra uomo e natura. Il rapporto natura-cultura che ne deriva 
non diventa, quindi, più di carattere antinomico, ma di mutuo condizionamento: come si modifica 
l'ambiente, si viene modificati. 

 

La gestione integrata della costa 

Bacoli è città di mare e la sua costa – articolata tra falesie, promontori, spiagge, insenature – ne è parte 
determinante, includendo anche un parco archeologico sommerso, aree di cantieristica, ormeggi ed 
approdi (seppur provvisori e degradati). 

Negli ultimi decenni il problema della regolamentazione delle zone costiere ha costituito un tema di 
interesse politico, economico ed ambientale. Una fascia normalmente non considerata nelle sue 
reciproche interazioni, ma separatamente: l’una, la terra, luogo della pianificazione urbanistica; l’altra, 
l’acqua, oggetto al più delle prescrizioni del codice della navigazione. 

Il paesaggio costiero flegreo - interfaccia tra l’ambiente terrestre e quello marino - è anch’esso regolato 
da un sistema fragile con equilibri estremamente articolati e complessi. Gli interventi antropici, in molti 
casi, hanno alterato notevolmente quest’equilibrio innescando un processo di inversione della naturale 
tendenza evolutiva (progradazione) delle spiagge: tutte le opere a mare di difesa costiera (scogliere di 
protezione), quelle legate alla portualità e al turismo nautico o di servizio (moli, pontili di attracco e 
piattaforme artificiali) sono disgregati ed hanno degradato e, in alcuni casi, fortemente modificato il 
paesaggio naturale costiero. 

In relazione a questa nuova coscienza, indicando agli stati membri una articolata metodologia sulla 
gestione “complessa” delle aree costiere che tengano conto delle diversificazioni regionali e locali. 

Il mare e la costa sono anche il luogo della vita e di parte dell’economia di Bacoli: dal turismo balneare 
alla pesca, dal diportismo nautico alla coltivazione e vendita dei mitili, dall’archeologia subacquea al 
tempo libero occorre determinare scelte non solo di rilancio economico legato al mare ma soprattutto 
azioni mirate di valorizzazione e riqualificazione (con restauro degli ambienti costieri, ridisegno delle 
opere a mare, disinquinamento delle acque, uso regolato della navigazione diportistica, ecc). 

Obiettivo significativo del Puc è l’applicazione, anche a Bacoli della metodologia di azioni e 
raccomandazioni della Comunicazione dell’Unione Europea su “La gestione integrata delle zone 
costiere” (COM-2000/547). 

 

La matrice storica come riferimento per la città contemporanea 

Storia come presenza da re-interpretare nella organizzazione di un futuro auspicabile. 

Questo assunto è tanto più vero in un territorio così segnato dalla storia (a partire dal mito e dalla 
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leggenda) e dai suoi “beni”. Anche in tal caso si tratta di una risorsa da cui partire per una gestione 
“creativa” del sistema dei beni culturali, assumendo il disegno della storia sul territorio come 
un’ulteriore trama per il Piano, dentro al quale le risorse storico-culturali e paesaggistiche ritrovano un 
nuovo ruolo ed una nuova valorizzazione. 

La ricostruzione del disegno delle tracce della storia costituisce un’ulteriore parametro per la definizione 
del Puc: sia sotto il profilo della salvaguardia dei “beni” che vi insistono (anche sommersi), sia per 
ritrovare una continuità non mimetica ma capace di stabilire un nuovo dialogo antico/moderno. 

Tre gli obiettivi fondamentali di questa ricostruzione: 

• la messa a sistema delle strutture di epoca romana (prevalentemente del periodo imperiale), 
determinate principalmente, ma non solo, dai tre nuclei delle ville di Baia, della colonia di Miseno e 
dell’area della città di Cuma, le cui configurazioni permangono intorno e dentro la città attuale, con 
la promozione non solo delle attrezzature e delle opere per la migliore fruizione (collegamenti, 
percorsi dedicati, parcheggi, info-point, …), ma anche della necessaria gestione coordinata con il 
sistema ambientale e turistico-ricettivo; 

• la valorizzazione degli insediamenti e dei nuclei storici (dall’impianto sei-settecentesco fino ai primi 
anni del novecento) solo in parte già oggetto di interventi di recupero occasionale (sopratutto da 
parte di investimenti pubblici: villa Cerillo, la Casina del Fusaro, villa Ferretti, ..), nonché degli 
episodi isolati, compreso il recupero delle masserie rurali, esistenti al 1936; 

• la riqualificazione di aggregati urbani, spesso in continuità con l’impianto di formazione, nei quali 
episodi edilizi storici si alternano ad edifici di epoca più recente ed a spazi ancora inedificati (orti e 
giardini) in aree di grande qualità ambientale e paesaggistica. 

 

La sicurezza e convivenza con i fenomeni vulcanici ed il sistema della mobilità. 

Spesso dimentichiamo che l’area flegrea è un’area vulcanica ad alto rischio e solo assopita, anche se gli 
effetti dei suoi continui movimenti (bradisisma) vengono continuamente monitorati. 

Un elemento critico nello sviluppo di questo processo è costituito dal fatto che, nel medio periodo, 
sull’epoca del verificarsi del prossimo evento eruttivo possono essere prodotte soltanto congetture di 
tipo probabilistico. 

La gravità degli effetti che un eventuale esodo di massa non adeguatamente controllato (o non 
pienamente coerente con i fenomeni) potrebbe determinare richiede, invece, la rapida costituzione, ed 
il rodaggio sul campo, di un sistema di prevenzione di elevata prontezza, elasticità ed affidabilità basato 
su due strumenti: 

• Il Piano comunale di Protezione civile; 
• Un piano di miglioramento, adeguamento e ampliamento delle infrastrutture viarie, indispensabile 

in caso di veloce evacuazione controllata e guidata. 

Nel primo caso, va ricordato che da parte della Commissione Nazionale Grandi Rischi, operante presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è in corso di revisione la perimetrazione della c.d. “zona rossa” 
anche per l’area flegrea, il cui perimetro comprende l’intero territorio di Bacoli. 

Nel secondo caso, sarà necessario prevedere nel Puc di Bacoli previsioni per la mobilità con la fattibilità, 
tra gli altri, di interventi mirati. 
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Il PTP dei Campi Flegrei ignora la necessità di un sistema infrastrutturale anche ai fini dell’evacuazione in 
caso di pericolo (confermando la visione statica e astratta del paesaggio che lo ispira), non consentendo 
che adeguamenti limitati della viabilità esistente: sarà necessario avviare un processo di intesa con la 
Città metropolitana e la Regione Campania affinché nel PTCP e nel PPR sia superata questa anomalia. 

Il Puc pertanto prevede: 

• Un sistema di miglioramento e adeguamento della viabilità al fine di costituire una maglia articolata 
di alternative possibili, anche in caso di fuga; 

• Un sistema di connessioni, prevalentemente pedonali e/o ciclopedonali, per la fruizione del sistema 
archeologico e naturalistico; 

• Il recepimento del prolungamento della rete metropolitana della Cumana da Torregaveta a Bacoli 
(nei pressi di piazza A. Maiuri) e stazione intermedia a Monte di Procida; 

• Il riuso del tratto dismesso della rete metropolitana Cumana da Baia al Fusaro, con un 
collegamento ettometrico. 

 

Lo sviluppo economico 

Si è già considerato che lo sviluppo economico ed occupazionale dI Bacoli dipende in gran parte dalla 
tutela e dalla valorizzazione del suo grande patrimonio ambientale-naturalistico e storico-archeologico. 
Se si continuano a perdere queste risorse, si compromette definitivamente la sua economia (come è 
accaduto sul litorale domitio o in gran parte della costa calabra). 

A partire dalla valorizzazione (e non dallo sfruttamento intensivo stagionale attuale) di queste risorse, 
nel Puc vanno conservate e sviluppate anche le attività economiche già presenti e che appartengono alla 
tradizione consolidata della comunità di Bacoli, ovvero: 

• Le attività agricole, la cui tutela e valorizzazione (soprattutto di prodotti di qualità legati alle 
coltivazioni tipiche), costituisce anche un “presidio” ambientale e una rinnovata frontiera 
occupazionale. Il comparto agricolo rappresenta ancora una grande risorsa del territorio di Bacoli. 
Si tratta di colture legate alla conformazione geomorfologica e geopedologica dei terreni di natura 
vulcanica che danno luogo a coltivazioni tipiche anche di pregio (pomodoro cannellino, fava baiana, 
mela annurca, cicerchia,…) e viticulture per la produzioni di apprezzati vini (falangina, ma anche 
aglianico e piedi rosso). Partendo dalla grande tradizione contadina, il Puc intende tutelare e 
valorizzare questa risorsa, con politiche non solo nella aree agricole dedicate, ma articolate anche 
nelle altre aree, promuovendo anche il recupero e l’estensione delle aree dismesse, insieme alla 
promozione di attività di fruizione ambientale e di commercializzazione. 

• La produzione di beni ad elevata tecnologia, connessi alla ricerca scientifica, nel complesso della ex 
Selenia al Fusaro; 

• Le attività di cantieristica legata alla nautica, con la produzione di barche anche di pregio e di 
riparazione, nell’area di Baia; 

• Le attività turistico-ricettive, derivanti dalla tradizione enogastronomica e balneare, ma capaci di 
sviluppare un vero sistema articolato di accoglienza; 

• Le attività termali, connesse alla presenza di acque termali sia nella collina di Tritoli che in tutta 
l’area del Fusaro; 

• Le attività legate al mare (coltivazione e vendita dei mìtili, pesca, turismo balneare, …). 
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A tal fine, in sede di redazione definitiva del Puc, sarà effettuato un censimento di tutte le attività 
produttive, commerciali e turistico ricettive esistenti e la loro verifica di compatibilità con le qualità e le 
criticità del territorio, disponendo una normativa articolata e differenziate per le diverse Unità 
territoriali elementari del piano. 

In questo ambito, il Puc opererà la previsione di una ri-allocazione, in una o più aree, dei laboratori per 
l’artigianato produttivo e non compatibile con la residenza (officine, autocarozzerie, riparazione natanti, 
…), principalmente nelle aree già destinate ad attività produttive al Fusaro. 

Infine, va ricordato che il Comune di Bacoli è proprietario di un demanio pubblico e di notevoli beni del 
Centro Ittico Campano spa (quale socio unico), per i quali permangono sottoutilizzi, canoni inadeguati, 
contenziosi giudiziari, abusi edilizi, da cui anche l’indispensabilità di prevedere un “progetto specifico di 
valorizzazione e riqualificazione” che consenta di rimuovere gli attuali nodi (compreso la presenza di 
edifici abusivi e con usi impropri) e valorizzare anche sotto il profilo economico l’insieme dei beni, 
nell’ambito della gestione di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 per la tutela dell’habitat della gflora 
e della fauna. 

Particolare attenzione e considerazione va posta alle politiche per lo sviluppo turistico-ricettivo, 
partendo dal dato, già significativo, che gran parte delle attuali attività si svolgono in modo precario, 
talvolta in contrasto con le norme del Prg, spesso senza una adeguata funzionalità. 

Si tratta di un insieme di numerose imprese, che costituiscono un comparto economico importante, 
anche sotto il profilo dell’occupazione, ma caratterizzate da frammentarietà, episodicità e stagionalità, 
legate al pesante ed infruttuoso pendolarismo da Napoli, prive di richiamo nazionale e internazionale. 

In particolare, manca un vero sistema di accoglienza ricettiva, articolato e rivolto ad un’utenza anche di 
medio o alto livello. 

L’obiettivo è quello di creare un vero sistema integrato di offerta turistico-ricettiva e per il benessere, 
che superi l’attuale spontaneismo e presenti, invece, al mercato nazionale ed internazionale una nuova 
eccezionale meta per un lungo periodo annuale, basata su natura-arte-enogastronomia, sulla presenza 
di acque termali e sul tempo libero, attraverso: 

• La riqualificazione ed il potenziamento dell’offerta esistente, attraverso la dotazione funzionale e di 
attrezzature adeguate, anche per raggiungere gli standard necessari per l’agibilità; 

• Lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture ricettive, soprattutto attraverso il recupero e/o la 
riconversione funzionale di strutture già esistenti; 

• La messa in rete del sistema, in modo da offrire un’accoglienza articolata legata al turismo 
culturale, ambientale ed enogastronomico, legato anche alla produzione di prodotti agricoli di 
qualità; 

• La promozione di un marchio di zona, che caratterizzi Bacoli ed i Campi Flegrei, e consenta il lancio 
di pacchetti di offerta turistica nei mercati dedicati; 

• Lo snellimento delle procedure per il rilascio delle licenze commerciali e l’attivazione di piani di 
recupero, previsti dalla legge regionale 16/2004, per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree 
caratterizzate dalla presenza significativa di tali realtà. 
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Il problema dell’abitazione ed il recupero dell’abusivismo edilizio 

Il Puc, nell’intento di affrontare il problema della casa a Bacoli verificherà analiticamente i dati sulle 
abitazioni e sulla popolazione - radiografando la densità degli usi, le caratteristiche e la disponibilità del 
patrimonio esistente, il fenomeno delle “case fantasma” e delle abitazioni abusive non censite, le 
tipologie delle abitazioni rispetto agli occupanti, il sottoutilizzo, le anomalie del mercato immobiliare, 
ecc. - al fine di determinare un quadro sufficientemente realistico di un fenomeno, che non è 
meramente quantitativo (stanze/abitanti) ma investe problemi economici e sociali. 

 

Tuttavia, come ormai si sta verificando in gran parte del Paese, ad un consistente stock di abitazioni 
realizzate non corrisponde un adeguato soddisfacimento del bene casa, con squilibri ancora più rilevanti 
che negli anni ’90 (anche per effetto di questa fase economico-sociale del Paese). Infatti, non riescono a 
soddisfare la sicurezza dell’abitare soprattutto i ceti medi più poveri (o diventati tali), le giovani coppie e 
le nuove tipologie di utenti (coabitazioni, singoli, separati, ….) anche per le difficoltà di accesso al 
credito. 

Il Puc attua pertanto tutte le politiche da mettere in atto per compensare quanto più possibile tali 
squilibri (politiche di incentivazioni e fiscali sul patrimonio disponibile), prevedendo interventi di Social 
Housing (alloggi in locazione permanente, alloggi in locazione con patto di futura vendita e alloggi in 
vendita a prezzo concordato, ai sensi dell’art. 258 della legge 244/2007), dedicati all’eliminazione di case 
inadeguate e malsane, agli abitanti in condizioni di disagio economico, alla riduzione delle coabitazioni, 
alle giovani coppie, ai proprietari, aventi diritto, di alloggi sostitutivi a quelli oggetto di demolizioni (sia ai 
sensi della legge 47/1985 sia per gli interventi previsti dal piano).  

Sarà preventivamente valutata la possibilità di recupero di edifici esistenti, da rifunzionalizzare; 
l’eventuale nuova edificazione sarà prevista nelle aree già urbanizzate e destinate dal vigente Prg 
all’edificazione, a completamento di lotti liberi e con la dotazione di servizi ed attrezzature, senza 
ulteriore consumo di suolo, recuperando i parametri originariamente previsti dal vigente Prg, anche per 
le ex aree di edilizia economica e popolare, lì dove essi non siano stati completamente soddisfatti.  

A Bacoli, inoltre, il problema dell’abitazione non potrà essere affrontato senza porsi il problema della 
soluzione del condono edilizio, che, data la diffusione del fenomeno, è tra quelli più sentiti dalla 
popolazione. I recenti abbattimenti disposti dalla Magistratura hanno creato tensioni sociali e paure, 
alle quali va data una risposta di certezza nel rispetto della legge. 

Per questo obiettivo la strategia messa a punto proprio dal Comune di Bacoli nel 1999 resta ancora 
valida, tant’è che essa è stata puntualmente ripresa nell’art. 23 (comma da 3 a 7) della l. r. 16/2004, che 
riporta la medesima metodologia, e da recenti proposte di legge nazionali. 

La possibilità di condono edilizio è, ovviamente, determinata dall’applicazione delle norme nazionali e 
regionali. 

Tuttavia, il Comune, attraverso il nuovo strumento urbanistico, può rideterminare – in piena coerenza 
con le strategie di sostenibilità ambientale e gli obiettivi di riqualificazione urbana e paesaggistica – le 
“condizioni” per il recupero del patrimonio edilizio abusivo, in relazione alle previsioni urbanistiche 
comunali, predisponendo una specifica normativa L’obiettivo si sposta così dalla potenzialità di 
edificabilità (possibile o nulla) delle aree alla riqualificazione urbana ed ambientale, valutando ciò che è 
stato già realizzato in relazione alle criticità ed alle fragilità ambientali, naturali e storico-culturali, 
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ovvero in relazione alle qualità del territorio da difendere e valorizzare, e non secondo meri parametri 
edilizi o temporali. 

 

Il sistema delle attrezzature e dei servizi 

Una particolare attenzione del Puc è dedicata al sistema delle attrezzature e dei servizi – le dotazioni 
territoriali, come vengono oggi definite -, poiché la mera applicazione degli standard del DM 

1444/1968 comporta una eccessiva previsione di aree, con la conseguenza dell’apposizione del vincolo 
espropriativo, successiva decadenza dopo cinque anni ed entrata in vigore del regime transitorio del 
DPR 380/2001, senza garantire l’effettivo soddisfacimento dei servizi pubblici. 

Un esempio significativo, in tal senso, è fornito dalle attrezzature scolastiche che si vanno “contraendo” 
sia per effetto della riduzione della fascia in età scolastica e sia per effetto dell’aumento del numero di 
studenti per classe e dell’accorpamento degli istituti per ridurre le spese di gestione. 

Inoltre, proprio in aree ambientalmente e paesaggisticamente delicate, l’attuazione obbligatoria di 
superfici eccessive rispetto ai reali bisogni può determinare effetti di alterazione proprio di quei valori – 
riduzione del consumo di suolo - che si intendono salvaguardare. 

In relazione al soddisfacimento delle attrezzature ed all’obbligo del PTP dei Campi Flegrei di reperire tali 
standard solo in zona Rua, si ritiene, oltre a quanto già specificato prima, che il Puc, intanto, potrà già 
agire in tal senso operando attraverso: 

• L’incentivazione dell’intervento privato nella realizzazione di gran parte delle attrezzature e dei 
servizi (come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999) attraverso una 
convenzione che garantisca la fruizione pubblica (le aree e gli immobili restano di proprietà 
privata); 

• La individuazione di aree agricole dedicate anche alla fruizione di aree a parco (parco agricolo). 
• L’uso di parte del patrimonio comunale a tale destinazione e soprattutto delle aree del Centro Ittico 

Campano, sottraendole all’uso privatistico ed improprio attuale. 

Resta, ovviamente la necessità, anche in tale caso, di prevedere in sede di co-pianificazione una verifica 
ed un eventuale adeguamento del Piano territoriale paesistico anche in tal senso, provvedendo a 
definire, di concerto con la Regione Campania e la Direzione Regionale per i Beni culturali ed il 
Paesaggio, le soluzioni morfologiche più adeguate (in tanti casi: riqualificazione) del paesaggio. 

 

 

L’articolazione e l’efficacia del Puc 

Il Puc supererà la semplice e desueta zonizzazione del territorio ed all’apparato normativo ad essa 
connessa, nonché l’utilizzo di meri parametri edilizi per l’edificazione del territorio. 

Nel merito, il Puc – nella sua versione definitiva – ed in coerenza con i contenuti dalla legge regionale 
16/2004, del relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011 e come specificato nel Manuale operativo 
del Regolamento, è costituito da disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche. 
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L’insieme delle due parti (Psc e Poc) costituisce un unico strumento di governo del territorio, 
internamente coerente, ovvero: 

A. La parte strutturale (Psc) definisce le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine 
del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa 
del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei 
sistemi di mobilità. La componente strutturale del piano non contiene previsioni che producono effetti 
sul regime giuridico dei suoli e, pertanto, è efficace a tempo indeterminato. 

B. La parte operativa (Poc), definisce le disposizioni programmatiche/operative del piano, ovvero, 
in relazione agli obiettivi di sviluppo, determina il dimensionamento del piano, la disciplina delle aree 
con l'indicazione delle destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi, standard 
urbanistici, residenziali ed ambientali, attrezzature e servizi, nonché gli. Le disposizioni 
programmatiche/operative sono tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del 
territorio in archi temporali limitati, correlati anche alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e 
pluriennali dell’Amministrazione. Ad esse sono collegati gli Atti di Programmazione degli Interventi da 
attuare nell’arco di tre anni. 

Pertanto, oltre alla disciplina d’uso del suolo – relativa alla valorizzazione e riqualificazione delle risorse 
ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio (le invarianti strutturali) ed allo sviluppo delle aree di 
trasformabilità urbana - il Puc individua (graficamente e descrittivamente, compreso gli aspetti 
giuridico-amministrativi ed economico-finanziari per l’attuazione) Ambiti di intervento e Progetti 
specifici, che possano delineare azioni efficaci e significative di valorizzazione, riqualificazione e/o 
ridisegno coordinati di parti del territorio (parte operativa del piano). 

Ed è questa la parte più significativa ed innovativa del Piano: la definizione di progetti di riqualificazione 
e valorizzazione ambientale e urbana e di crescita economica compresi in Ambiti di intervento, per i 
quali, nel rispetto della normativa di base del Puc, vengono delineati azioni ed interventi coordinati ed 
efficaci, di iniziativa trasversale pubblica e privata, che rendono possibili gli obiettivi di sviluppo e 
rinascita della città di Bacoli. 

Il Puc avrà, inoltre e per quanto possibile, efficacia attraverso interventi diretti: il ricorso a piani 
urbanistici attuativi (Pua) sarà affidato principalmente all’iniziativa privata, prevedendo possibilità 
incentivanti, con possibili premialità ed il ricorso alla perequazione urbanistica. Il processo di 
pianificazione andrà accompagnato da politiche di governo che indirizzino, promuovano e guidino gli 
interventi sia pubblici che privati, superando la concezione del Comune come soggetto passivo 
dell’iniziativa edilizia ed infrastrutturale. In tal senso il Puc delinea anche l’apparato degli strumenti 
disponibili, quali l’utilizzo della leva fiscale (Imu, Tasi, Tarsu ed Irap differenziate in funzione delle aree e 
degli obiettivi di piano), quella tariffaria e dei controlli e soprattutto la connessione con i fondi europei 
del settennio 2014-2020. 

Infine, come già evidenziato precedentemente, il Puc attiverà le necessarie procedure con la Regione 
Campania e la Città metropolitana di Napoli, al fine di definire puntuali verifiche ed adeguamenti del 
PTP dei Campi Flegrei, strumento che costituisce, in mancanza del PTCP approvato, lo strumento di 
livello territoriale superiore, insieme al PTR regionale, di riferimento per la redazione del Puc. 
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La parte strutturale del Puc (Psc): le Unità territoriali elementari e le invarianti strutturali 

Le disposizioni strutturali del Puc delineano, come si è detto, le politiche di salvaguardia e valorizzazione 
delle grandi risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, ovvero quelle politiche 
che non attengono a scelte di breve e medio periodo, ma al governo di questo eccezionale territorio nel 
lungo periodo, per assicurare, oggi ed alle generazioni future, le sue qualità. 

In riferimento alle zone del PTP dei Campi Flegrei ed alle zone del Parco Regionale dei Campi Flegrei, 
sono state individuate le Unità territoriali elementari del Puc, cercando, laddove possibile, di far 
coincidere le delimitazioni delle aree in modo da superare la schizofrenia e l’individualismo tipici della 
pianificazione (ogni piano utilizza propri criteri autonomi, senza tenere conto di altri piani che si 
sovrappongono sulle aree, partendo dal principio della legittimità e della maggiore attendibilità del 
proprio operato), nonché le relative discipline urbanistiche. 

Pertanto, in prima analisi, in questo Preliminare del Puc, sono state individuate le seguenti Unità 
territoriali elementari, cui corrispondo le relative politiche di governo del territorio (cfr. elaborato 
DoSt6) per le azioni invarianti di lungo periodo: 

• Restauro ambientale e paesaggistico: sono le aree di maggiore importanza sotto il profilo 
dell’integrità ecologica e geologica, quali le falesie, i promontori, i valloni, le aree a rischio elevato 
frana e idraulico, ecc., per le quali le politiche urbanistiche disciplinano la salvaguardia del sistema 
naturale e vegetale esistente, nonché il restauro delle presenze archeologiche, ove presenti; 

• Valorizzazione ambientale e paesaggistica: sono le aree che caratterizzano il sistema ecologico 
flegreo, ma nelle quali le compromissioni antropiche richiedono interventi di riqualificazione ed 
innalzamento della qualità complessiva. Tra queste: il promontorio di Miseno, il lago di Miseno e 
l’area di Miliscola, il Lago del Fusaro ed il litorale tra il lago ed il mare, il castello aragonese di Baia e 
le aree limitrofe, la collina di Tritoli, ecc.; 

• Insediamenti consolidati in aree di valore ambientale: sono costituite da insediamenti consolidati 
nel corso del tempo in aree di “valorizzazione ambientale e paesaggistica”, per i quali vanno 
individuate politiche mirate di riqualificazione, anche con diradamenti e/o riduzioni volumetriche, 
in connessione con la necessità di tutela idrogeologica e da frana, di miglioramento ambientale e di 
dotazione infrastrutturale, quali le aree di Baia e Scalandrone, di Punta Pennata, di Punta Cannito, 
del Poggio, di  Miseno e di Miliscola; 

• Agricole (con valore produttivo e paesaggistico): sono le aree rurali costituite da fondi di piccole 
dimensioni, con produzioni locali anche di qualità, connessi a nuclei abitativi e abitazioni sparse: il 
mantenimento e l’incremento delle attività agricole costituisce una politica di carattere economico 
ma anche di salvaguardia ambientale e paesaggistica, da connettere anche ad interventi di 
ricettività turistica, di produzione e vendita dei prodotti tipici e di fruizione ambientale. 

• Archeologiche: comprende le aree archeologiche di maggiore estensione o delimitate, nonché 
quelle suscettive di ulteriori operazioni di scavo e valorizzazione, come il comprensorio delle Terme 
(Palazzo imperiale) e della cd. villa di Cesare Augusto (parco monumentale); le aree della colonia di 
Miseno (Collegio degli Augustali, teatro, terme, …); la parte della città di Cuma ricadente nel 
territorio comunale, compreso l’Anfiteatro e la grotta di Cocceio, l’area di punta Pennata, ….; 
definite, tra l’altro, in rapporto ai decreti di vincolo apposti su aree di una certa estensione, ai sensi 
della ex L. 1089/1939. 
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• Rilevanza archeologica, comprende le aree che includono altri beni archeologici episodici già 
vincolati ex D. Lvo 42/2004, nonché le altre aree archeologiche incluse nel Prg vigente: per queste 
aree, non direttamente dedicate, vige l’obbligo di indagini archeologiche preventive ad ogni 
intervento; 

• Insediamenti storici di formazione: comprende i nuclei di prima formazione (tra il XVIII secolo ed i 
primi anni del XX secolo), intorno alla chiesa di S. Anna (via A. Greco, via Vigna, via Cento 
Camerelle) e via del Poggio (l’antica Pietrabocca), i nuclei di Baia e di Cappella e le aree libere 
annesse: le politiche di riqualificazione sono tese al miglioramento delle condizioni abitative e dei 
servizi, nella salvaguardia dei caratteri tipo- morfologici identitari, al recupero delle aree ancora 
inedificate, alla riqualificazione dell’edilizia di recente impianto ivi presente. 

Il Puc persegue inoltre politiche ambientali più generali al fine di determinare la migliore qualità della 
vita, attraverso: 

a) Ammodernamento e completamento della rete fognaria comunale anche in relazione alla necessità 
improcrastinabile dell’ammodernamento e revisione del depuratore di Cuma il cui cattivo 
funzionamento sta determinando l’inquinamento del mare e dei litorali, l’impossibilità dell’uso del 
litorale tra Torregaveta e Cuma, la perdita della fauna ittica e l’alterazione del sistema ecologico di 
costa. La realizzazione, in tal senso, dei tre interventi nel territorio previsti dal “Grande Progetto” 
del POR Campania 2007-2013 per il risanamento dei laghi flegrei va già in tale direzione; 

b) Creazione di un sistema di percorsi naturalistici e sentieri, con aree di sosta, belvedere panoramici, 
servizi (da affidare a gestioni private convenzionate), anche attraverso il recupero di masserie o 
edifici in disuso o da valorizzare, sul modello già in atto nel Comune di Monte di Procida;7 

c) Determinazione di parametri e requisiti minimi di sostenibilità da incentivare negli interventi edilizi 
(recupero acque piovane, incentivazione del solare termico e fotovoltaico, uso della geotermia, 
incentivazione di pavimentazioni foto catalitiche, risparmio energetico, messa a dimora di essenze 
botaniche tipizzate e capaci di incrementare lo scambio O/CO2, interventi di ingegneria 
naturalistica,…), secondo le linee guida della Commissione Europea “Sustainable Energy Action 
Plan” del 2010. 

 

La parte operativa del Puc (Poc) 

La parte operativa del Puc riguarda le azioni e le normative, riferite ad un arco di tempo decennale, per 
l’attuazione del Piano e comprende sia le discipline riguardanti le aree di trasformabilità urbana che i 
Progetti specifici per Ambiti di intervento.  

Le aree di trasformabilità urbana costituiscono l'insieme delle parti del territorio urbano suscettibili di 
trasformazione sostenibile, minimizzando il consumo di suolo e conservando o migliorando il rapporto 
tra superficie impermeabilizzata/suolo permeabile. 

Le politiche articolate e differenziate che riguardano la parte del territorio oggi particolarmente 
compromessa e, proprio per questo, oggetto  di significativi interventi di riqualificazione urbana, 
secondo l’assunto, già enunciato nella Premessa, che il miglioramento e la valorizzazione del paesaggio 
e dell’ambiente di Bacoli si attua attraverso politiche attive di riqualificazione e non con meri vincoli a 
“non fare”, sono rivolte principalmente alle aree di trasformabilità urbana, declinate nel Puc nelle 
seguenti azioni: 
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• Riqualificazione urbana: sono le aree principalmente edificate della città (in gran parte ricadenti in 
zona Rua del PTP), per le quali vanno attuate forti politiche di riqualificazione dell’esistente e di 
miglioramento della qualità della vita, con incremento delle dotazioni territoriali (attrezzature) e 
delle infrastrutture. In queste aree la normativa potrà consentire, nell’ambito di interventi diretti 
e/o di piani attuativi (Pua) ad iniziativa privata con premialità volumetrica, l’insediamento di attività 
turistico- ricettive, commerciali e produttive; 

• Produzione di beni e servizi: comprende non solo le aree dell’attuale stabilimento dell’ex Selenia al 
Fusaro, ma anche aree limitrofe da destinare ad altre attività produttive (artigianali, commerciali, 
terziarie, ecc.), favorite dalla possibilità di parcheggi e dalla presenza della stazione ella linea 
metropolitana Cumana, in conformità con le norme della zona ART del PTP; 

• Produttive e turistico-ricettive per la nautica: l’area cantieristica di Baia rappresenta ancora un 
nucleo importante sotto il profilo economico ed occupazionale, anche per l’indotto e le attività 
connesse alla nautica. Il Puc, in conformità con le norme della zona AI del PTP dei Campi Flegrei, 
prevede la riqualificazione e parziale riconversione dell’area cantieristica di Baia, con la creazione di 
un polo nautico attrezzato, eventualmente anche con sistemi di “Dry stack” (ai sensi della l. r. n. 
5/2013) ed attività turistico-ricettive connesse, nonché la verifica di fattibilità per la realizzazione di 
un porto turistico efficiente, nello specchio acqueo esterno al portus baianus, privo di beni 
archeologici sommersi come già individuato dal parere della Soprintendenza Archeologica, sulla 
base dell’esperienza svolta per il piano di riqualificazione e riconversione effettuato per l’area 
dell’ex Ansaldo-Sofer a Pozzuoli (anch’essa in conformità con il PTP)8. Tale intervento va connesso 
con la riqualificazione del porto di Baia, la maggiore fruizione del parco archeologico sommerso, la 
fruizione di villa Ferretti come centro studi per il Mediterraneo, l’accesso dal mare al castello di 
Baia ed al sistema archeologico delle Terme e del cosiddetto Parco Monumentale; 

• Interventi di densificazione per Social Housing: come già descritto, tali interventi saranno valutati 
ed eventualmente previsti nelle aree già urbanizzate e destinate dal vigente Prg all’edificazione, a 
completamento di lotti liberi e con la dotazione di servizi ed attrezzature, senza ulteriore consumo 
di suolo; 

• Dotazioni territoriali: prevalentemente nelle aree di trasformabilità urbana saranno individuate 
anche le aree destinate alle attrezzature pubbliche di cui al DI. 1444/1968 che comportano la 
realizzazione di edifici e parcheggi, mentre le aree a parco e per lo sport saranno prevalentemente 
individuate nelle zone destinate a Valorizzazione ambientale e paesaggistica. Le dotazioni 
territoriali potranno essere realizzate dai privati, con assoggettamento all’uso pubblico mediante 
convenzione. 

 

Gli Ambiti di intervento ed i Progetti specifici 

Il Puc individua inoltre Ambiti di intervento e Progetti specifici, che possano delineare azioni efficaci e 
significative di valorizzazione, riqualificazione e/o ridisegno coordinati di parti del territorio. 

In prima analisi, in questo Preliminare del Puc, sono stati individuati i seguenti Ambiti coordinati di 
intervento nei quali attuare, con iniziativa pubblica e/o privata, progetti articolati di intervento.  

1. Riqualificazione ambientale ed urbana dell’intero promontorio di Capo Miseno, attraverso la 
ridefinizione del sistema di accesso (prevalentemente pedonale) e di sosta, la riqualificazione delle 
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attività balneari e per la ristorazione, la realizzazione di servizi ed aree per la fruizione turistica, la 
valorizzazione del nucleo di san Sossio, la fruizione naturalistica della “montagna”, eliminando gli 
attuali punti di degrado (parcheggi, tettoie, baracche, strade asfaltate, ecc) e promuovendo 
“Miseno” come uno dei punti di eccellenza ambientale e turistica internazionale del golfo di Napoli. 

2. Valorizzazione e fruizione della colonia romana di Misenum, riconnettendo, secondo le indagini e 
le ipotesi già avanzate dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli, il teatro, il collegio degli 
Augustali e le terme, anche con il trasferimento in altra area edificabile delle abitazioni che vi 
insistono; 

3. Realizzazione di un porto turistico attrezzato nell’area della baia di Miseno, liberandolo dalle 
baracche e dalle attività improprie, nonché dai precari ormeggi stagionali per attuare una completa 
riqualificazione del litorale (Casevecchie), per attività del tempo libero in riva al mare, anche in 
connessione con la valorizzazione del borgo di san Sossio, che in continuità si affaccia sul mare per 
funzioni turistico-ricettive. In tale ambito, l’area attualmente sotto-utilizzata della Guardia di 
Finanza, potrà ospitare un attrezzato porto turistico, con la necessaria dotazione di parcheggi ed il 
riutilizzo dei capannoni esistenti per i servizi alla nautica da diporto (cantieri di assistenza, 
rimessaggio invernale, club, ..), come descritto nella citata delibera comunale di Indirizzi; 

4. Riqualificazione dell’area di Miliscola e del lago di Miseno, sito ZPS della Rete Natura 2000, 
attraverso: a) la riqualificazione del litorale Miseno - Miliscola in funzione balneare, liberando 
completamente la spiaggia da stabilimenti elioterapici ed attrezzandola per una fruizione stagionale 
controllata, compatibile con l’eccezionalità dei luoghi che non può ulteriormente tollerare un carico 
di utenza così elevato; b) la creazione di un parco attrezzato intorno al lago Miseno, con attività 
sportive e ricreative, il riuso degli edifici esistenti, in connessione con la riqualificazione del litorale 
di Miliscola; c) la riorganizzazione viaria, con la creazione di un viale pedonale alberato sul mare, di 
eccezionale valore paesaggistico e ambientale (anche attraverso la delocalizzazione degli 
stabilimenti balneari all’interno, liberando la spiaggia), connesso ad ampie operazioni di 
riqualificazione ambientale, nella quale riorganizzare le attività balneari e turistico ricettive 
esistenti e le aree di sosta, così come descritto nella citata delibera comunale di Indirizzi; 

5. Riqualificazione del promontorio e dell’isolotto di Pennata, che costituiscono la chiusura del 
cratere di Miseno ed un tempo uniti da un lembo di arenile, con interventi mirati di salvaguardia 
dell’habitat naturale (geologico, botanico e faunistico), la valorizzazione dei beni archeologici e la 
creazione di sistemi di fruizione compatibile; 

6. Parco del castello di Baia, può comprendere l’area del castello aragonese (museo archeologico dei 
Campi Flegri) fino al mare, l’area di villa Ferretti ed il suo parco, i beni archeologici delle due ville 
romane ivi rinvenute (in parte sommersi nel mare antistante), le aree attualmente utilizzate dal 
parcheggio e dal campo sportivo (da delocalizzare a Cuma), nonché le aree dell’ex cava al di là della 
strada, creando un unico parco, con affaccio sul mare e sui fondi di Baia, con accesso e parcheggi 
dall’attuale strada del deposito di materiale edile (da delocalizzare); 

7. Parco archeologico delle Terme e della cosiddetta villa di Cesare: in relazione ai lavori già eseguiti 
(apertura della piazza di Baia sul tempio di Diana), collegamento con un sentiero tra l’area delle 
Terme e del parco monumentale, nuovo ingresso vicino al tempio di Mercurio, il parco archeologico 
potrà comprendere le due aree (quella del Palatium e quella della villa attribuita a Giulio Cesare, 
solo parzialmente messa in luce), con nuovi ingressi da via Montegrillo e dalla via Bellavista (ove è 
possibile ubicare i parcheggi), nonché la realizzazione di attrezzature per la fruizione; 

8. Parco del lago Fusaro e dell’arenile dunale di Cuma(sito ZPS della Rete Natura 2000): il tratto di 
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spiaggia compreso tra le due foci (quella “romana a sud e quella borbonica a nord) costituisce una 
delle più belle spiagge della zona– anche per la qualità della sabbia  – poco utilizzata per il divieto di 
balneazione. Come già affermato precedentemente , lo sviluppo di queste aree e di gran parte del 
litorale è subordinato all’ammodernamento del depuratore di Cuma. Il Puc ne definirà le 
opportunità, l’azione di governo del Comune sarà però determinante. Il corretto funzionamento del 
depuratore ed il riuso del litorale di Cuma consentirà un decremento del carico di uso del litorale di 
Miliscola-Miseno, ormai intollerabile, anche per il carico di traffico che comporta sulla viabilità 
ordinaria comunale. Il parco consentirà inoltre la riqualificazione delle aree intorno al lago 
(compreso il parco quarantennale), il ripristino della pista ciclabile, il recupero dei beni archeologici, 
con la creazione di aree di sosta e di attrezzature per la fruizione, dando ancora maggiore attrattiva 
allo splendido complesso della Casina di caccia del Vanvitelli; 

9. Riqualificazione del nodo di Torregaveta, in analogia a studi di fattibilità ed ipotesi progettuali, la 
soluzione della connessione viaria tra via Torregaveta e via Spiaggia romana, determinante per il 
collegamento, anche come via di fuga, di questa parte di Bacoli e di Monte di Procida verso Cuma e 
la tangenziale, richiede necessariamente l’arretramento della stazione della linea metropolitana 
cumana (in attuazione del progetto preliminare della stazione di Torregaveta redatto nel giugno del 
2010 nell’ambito del “Potenziamento ed ammodernamento della Ferrovia Cumana” ed in relazione 
alla nuova diramazione prevista dal Puc per Monte di Procida e Bacoli centro), con la creazione di 
una grande piazza sul mare. In questo ambito, va verificata la possibilità di una maggiore 
protezione a mare del pontile esistente, nel rispetto dei beni archeologici sommersi; 

10. Adeguamento della viabilità ai fini della mobilità e della sicurezza: in riferimento alla 
indispensabile istanza, già descritta precedentemente, di prevedere anche per Bacoli un 
adeguamento della viabilità sia per la mobilità interna – gravata nel periodo estivo da intollerabili 
presenze turistiche quotidiane – sia come via di esodo in caso di calamità naturali ed eventi 
vulcanici, il Preliminare di Puc prevede interventi sulla mobilità, da verificare e, se necessario, 
integrare, in sede di stesura definitiva. 

 

Per ogni altra definizione si rinvia agli elaborati del Preliminare di Piano. 
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