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PREMESSA  

Le 20 città della Campania con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, sono state 

individuate come organismi intermedi e dunque attraverso la sub-delega avranno la 

possibilità di attuare l’asse VI del Programma Operativo del FESR 2007 – 2013. 

I 20 Progetti Integrati Urbani (PIU’ Europa) rappresentano, in particolare per i Comuni 

coinvolti, ma in generale per l’intera Regione Campania, un’occasione straordinaria per 

attuare un programma vasto ed integrato di politiche urbane. 

L’iniziativa deve rappresentare per i Comuni un’occasione di rigenerazione urbana che 

coniughi la riqualificazione spaziale alla riqualificazione socio economica degli ambiti di 

intervento. 

Le caratteristiche e la specificità dei PIU’ Europa sono da ricercare e da salvaguardare 

nel concetto di “approccio integrato” tra aspetti sociali economici, ambientali e territoriali 

che questi programmi devono promuovere e garantire; in linea con ciò che suggerisce il 

Reg. CE 1080/061 e con quanto previsto nel PO FESR Campania 2007-2013, i Programmi 

Integrati Urbani consentiranno ai Comuni di dotarsi di programmi capaci di focalizzare la 

questione urbana nel suo complesso e non settorialmente.  

L’obiettivo è la rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e la qualità urbana, energetica 

ed ambientale degli ambiti di intervento, rendendo massimo l’impatto, la riconoscibilità e 

la visibilità dell’iniziativa. 

Il valore aggiunto che i Comuni possono ottenere da questa iniziativa è da ricercare nella 

possibilità di partecipare al programma non solo come beneficiari degli interventi ma 

come destinatari di deleghe e dunque di accrescere le loro capacità organizzative e 

gestionali oltre che progettuali. 

Fondamentale è il ruolo assegnato ai Comuni, cui spetta il compito di predisporre un 

Documento di orientamento strategico per la rigenerazione urbana definendo gli ambiti 

territoriali, le strategie di intervento ed i piani di azione.  

Nell’elaborazione del Programma il Comune di Marano terrà conto anche delle proposte 

di intervento avanzate anche da altri soggetti pubblici e privati che emergeranno dalla 

fase di ascolto del territorio. 

Il Documento di Orientamento Strategico (DOS), identificato nelle Linee Guida dei 

Programmi Integrati Urbani P.I.U’ Europa come una versione semplificata del Piano 
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Strategico Comunale è il primo passo da compiere per avviare il processo di 

progettazione del P.I.U’.Europa. Infatti, si pone come strumento generale di indirizzo e di 

orientamento del sistema locale di sviluppo, identificando un quadro strategico unitario 

che il Comune di Marano intende assumere costantemente a riferimento per integrare le 

azioni pubbliche e private per lo sviluppo in ambito locale. 

il Comune di Marano intende -elaborando DOS- promuovere una nuova fase di 

programmazione fondata su più robusti presupposti di collaborazione e cooperazione e 

su un più ampio coinvolgimento degli “attori” locali in una logica di partenariato. 

Le tematiche che si intendono approfondire sono riconducibili fondamentalmente a 

cinque aree - politiche sociali, sviluppo produttivo, politiche del territorio, innovazione 

tecnologica e amministrativa, recupero dei detrattori ambientali - tra loro interrelate. 

Queste aree intervento rappresentano altrettanti punti di intreccio dei fattori di crisi 

nell'area comunale, pertanto saranno approfonditi nel D.O.S. 

Le aree di intervento individuate saranno inoltre declinate e definite attraverso i diversi 

obiettivi strategici, avendo cura che queste siano sviluppate in modo tale da essere 

coerenti con l'impostazione degli obiettivi globali dei documenti programmatici della 

Regione Campania nel periodo di programmazione 2007-2013, contribuendo in questo 

modo a realizzare la strategia regionale.  

Il Comune di Marano adotta, inoltre, i principi della tutela e della valorizzazione 

dell’ambiente fisico e sociale, della pari dignità e delle pari opportunità come valori di 

riferimento unitari a cui dovranno essere ispirate tutte le azioni connesse alla nuova fase di 

programmazione.  

Si prospetta pertanto, stante l’eccezionale opportunità offerta al Comune di Marano nel 

nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la possibilità concreta di trasformare un 

ritardo di sviluppo in una straordinaria occasione di innovazione e di crescita economica 

e sociale, attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di interventi che, agendo 

con azioni ed impegni ispirati ai principi del partenariato, configurano un obiettivo 

ambiziosamente superiore al mero rendimento dei singoli investimenti ed uno scenario 

che promuova, nella Città di Marano, la cittadinanza sociale e lo sviluppo economico. 
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PARTE I - Il contesto territoriale generale e prime analisi dei 
fabbisogni  

1. Il contesto storico-geografico di riferimento 

Considerata come l'ultima propaggine dei Campi Flegrei, la città di Marano si estende su 

di un territorio collinoso di 15,45 kmq a 131,900 m sul livello del mare. L’area di Marano é 

molto giovane, si é formata circa 11.000 anni fa, durante quello che corrisponderebbe al 

terzo ed ultimo dei periodi geologici della zona flegrea.  

La popolazione residente al 31 dicembre 2007 è di 58.958 abitanti, con una densità pari 

3.816 abitanti per kmq, una delle più alte in tutta la regione.  

Il territorio di Marano è in gran parte collinoso e confina direttamente con Napoli a Nord - 

Est, su un versante della collina dei Camaldoli. Per il resto confina con i comuni di  

Mugnano, Calvizzano, Quarto e Villaricca. Le frazioni maranesi sono cinque: Torre 

Caracciolo, Castello Monteleone, Castello Scilla, San Marco, San Rocco. Di queste la piu' 

grande è San Rocco, centro agricolo che tocca i cinquemila abitanti e che si prospetta 

avrà, negli anni a venire, un'espansione ancora maggiore. 

Marano, inoltre, fa parte del comprensorio giuglianese ed è la seconda città per 

estensione e popolazione dell'area dopo Giugliano.  

Le origini di Marano sono collegate ai numerosi sconvolgimenti tellurici della vasta area 

Flegrea di cui la città fa parte e al passaggio di quasi tutte le popolazioni che hanno 

influenzato, nel bene e nel male, la storia di Napoli e delle sue periferie. 

E’ accertato che il territorio di Marano si è formato per effetto delle piogge torrenziali 

detritiche seguite alle immense esplosioni eruttive che 36 mila anni fa determinarono – in 

un golfo enorme che si estendeva fino ai monti Marsici – la formazione dei Camaldoli 

(all’epoca enormemente più vasti di oggi) da una parte e dell’isola d’Ischia dall’altra.  

All’inizio, tra di essi, c’era solo il mare. In seguito, nei millenni successivi, piogge torrenziali 

hanno trasportato a valle detriti erosivo-alluvionali (da cui si è avuto il tufo giallo) che 

hanno dato luogo all’attuale territorio su cui sorge Marano.  

Storicamente, invece, tutto cominciò con i Greci prima e con gli Osci poi. Testimonianze 

ellenistiche, risalenti all’VIII secolo a.C., sono state infatti rinvenute nei pressi della 

Montagna Spaccata, che fino a mezzo secolo fa rappresentava uno dei confini del 

territorio maranese.  

Qui i Greci erano i Cumani che approdarono circa 3 mila anni fa sul lido Flegreo per 

fondare una loro colonia addentrandosi poi nell’entroterra.  
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Testimonianze maggiori e più documentate si hanno a partire dal IV secolo a.C. con gli 

Osci. Necropoli, singole tombe, mulattiere (tratturi) e rinvenimenti sono stati segnalati un 

po’ da tutti gli studiosi che si sono occupati di Marano. 

Ancora oggi, immettendosi nella Cupa Orlando dalla Frazione di San Rocco, si percorre 

un antichissimo tratturo osco sopravvissuto a devastazioni, calamità, spoliazioni e incuria.  

Dopo le guerre Sannitiche arrivarono i Romani, della cui dominazione Marano ebbe molti 

benefici. Infatti, sul territorio maranese sorsero numerose ville patrizie, considerato che la 

cittadina divenne crocevia di attività ludico-economiche che coinvolgevano sia il traffico 

delle merci provenienti dal vicino porto di Pozzuoli, sia per effetto dell’attività agro-

pastorale che ebbe a sviluppatasi alle falde dei Camaldoli. Numerose furono le feste 

religiose introdotte, che avevano nella vicina Atella (da cui il nome di feste Atellane) il loro 

punto di riferimento per tutti i Romani. Si narra che a queste feste abbia partecipato, tra 

gli altri, anche lo stesso imperatore Augusto.  

Dal 476 d.C., conclusasi proprio a Napoli la parabola romana con Romolo Augustolo, si 

avvicendarono popoli e tragedie, rivendicazioni e usurpazioni che provocarono fughe 

dalle campagne e carestie. 

Che nome avesse allora la città di Marano non è dato saperlo. Il primo documento noto 

che fa espresso riferimento al nome “Marano” è del 10 dicembre 934.  Indagando 

sull’origine del nome della città, molti storici hanno proposto soluzioni partendo sia 

dall’evidente accostamento col famoso Caio Mario, sia dalla produzione dei marroni, 

ovvero delle castagne, che fino a non molto tempo fa crescevano sulla collina dei 

Camaldoli e nel vallone di Quarto. L’origine più plausibile è che Marano sia una 

denominazione comune per territori (e questo vale anche per le altre Marano sparse in 

Italia) che si trovano al centro di vallate - nel nostro caso Vallesana e conca di Quarto – e 

che per tale posizione, pur non essendo paludosi,  non sono tuttavia neppure abbastanza 

fertili. Tale tipologia di territorio prendeva il nome di “mara” o di “marano” dal verbo 

greco maràino che letteralmente significa “lasciar appassire” quindi, per analogia, 

terreno non troppo fertile. 

Da un documento del 942 si viene a sapere, poi, che all’epoca già esisteva una chiesa 

dedicata al culto di San Castrese, forse già patrono del villaggio. 

In seguito, con i Normanni, Marano divenne luogo di caccia e di svago per lo stesso 

imperatore Federico II di Svevia, che vi fece costruire un castello in posizione dominante 

sulla conca di Quarto. Qui i sudditi dell’area Nord di Napoli venivano a pagare i loro 
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tributi; per questo motivo, alla morte di Federico II, il castello venne preso d’assalto e 

distrutto.  

L’edificio, fatto ricostruire da Carlo D’Angiò nel 1275 con gabelle speciali imposte ai 

villaggi ribelli, fu poi nuovamente distrutto. 

Gli Aragonesi se ne disinteressarono e, sempre a Marano, edificarono un nuovo castello 

che oggi è conosciuto come Torre Caracciolo, in omaggio agli ultimi proprietari. In quel 

periodo, il poeta Jacopo Sannazzaro, grande amico dei re Alfonso e Federico I 

d’Aragona, fu nominato primo feudatario di Marano.  

Dopo gli Aragonesi, fu la volta degli Spagnoli che, nel 1630, vendettero Marano 

all’amante del re di Spagna Filippo IV Caterina Manriquez. Nella rivolta antispagnola di 

Masaniello del 1647, i cittadini insorsero e pagarono un tributo di 16 morti. 

Dopo gli Spagnoli, Marano appartenne ai Caracciolo fino all’eversione dalla feudalità 

voluta da Giuseppe Bonaparte nel 1806.  

La Città di Marano di Napoli per la sua posizione strategica è stata sempre considerata 

avamposto difensivo del territorio compreso tra la vasta pianura Giuglianese – Casertana 

e la conca di Quarto fino a Pozzuoli. Anche lo specchio d’acqua che va da Punta 

Campanella fino ad Ischia era in un modo o nell’altro sorvegliato speciale. Ecco il perché 

di tre castelli a Marano di Napoli: Castello Torre Caracciolo, Castello Monteleone o 

Belvedere, Castello della Marra o Macchia o Ruffo – Scilla. 

 

2. Il profilo demografico 

In questo paragrafo si intende porre l’attenzione sull’andamento temporale della 

dimensione della popolazione al fine di calcolare i tassi di crescita annui nella convinzione 

che la componente demografica, infatti, può essere considerata, all’interno di un arco 

temporale definito, uno dei fattori più rilevanti per misurare il grado di competitività e la 

capacità di attrazione espressa da un dato territorio. 

Il lavoro è stato condotto partendo dal 1861 (anno del primo censimento post-unitario), 

sino al 2001, Il grafico di seguito riportato evidenzia come l’incremento demografico 

calcolato fino alla data dell’ultimo censimento sia stato costante.  
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Fonte Istat 

I dati sull’evoluzione demografica rappresentati nel grafico sono di per sé eloquenti. 

In particolare l’evoluzione demografica rappresentata eloquentemente dal grafico mette 

in evidenza come il Comune, nel corso degli anni considerati, ha visto aumentare sempre 

più ed in maniera costante la propria popolazione, raddoppiandola addirittura nel corso 

degli ultimi quarant’anni, con dinamiche di crescita maggiori anche rispetto al dato 

provinciale e regionale. 

 

3. Il contesto urbano 

La  forte crescita demografica che ha caratterizzato lo sviluppo del comune di Marano 

ha di fatto prodotto una forte espansione urbanistica, peraltro negli anni non 

efficacemente regolata dalla strumentazione urbanistica a scala comunale e sovra 

locale. 

Va inoltre precisato che la struttura morfologica del comune di Marano –caratterizzata 

verso il versante della collina Camaldoli da ampi territori con presenza di sistemazioni a 

coste che hanno offerto ed offrono opportunità per le coltivazioni  di vigneti per prodotti 

vinicoli locali , dall’altra offre una zona pianeggiante più adatta alla realizzazione di 

infrastrutture e edifici per servizi pubblici- ha di fatto  consentito una densificazione urbana 
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verso il Comune di Calvizzano a nord, verso Napoli a est preservando spazi interstiziali 

agricoli verso la collina dei Camaldoli a  sud e verso la conca di quarto a ovest. 

 Di fatto la crescita del comune ha generato una nuova geografia sociale delle aree 

urbane contemporanee, che  associata  alle  trasformazioni dell'organizzazione dello 

spazio insediativo delle città generano una crescente domanda di mobilità quotidiana, 

per motivi di studio, lavoro, consumo e tempo libero, accentuate dal fatto che la 

morfologia del Comune ha consentito la localizzazione di tutti i centri di servizi essenziali ( 

ASL – COMUNE- TRIBUNALE- STADIO- ISTRUZIONE SUPERIORE- UFFICIO POSTALE – 

CARABINIERI) in un ristretto ambito territoriale a ridosso con il centro urbano che non 

consentono un rapido raggiungimento a tutti i cittadini . 

Tali circostanze hanno avuto una profonda influenza sulla domanda di servizi alla persona 

e alla famiglia e hanno, negli ultimi decenni, messo a dura prova l'organizzazione e la 

struttura della pubblica amministrazione per ciò che riguarda il welfare locale.  

L'analisi di questi fenomeni evidenzia la necessità di un superamento di una concezione 

localistica (ristretta alla dimensione comunale) delle reti dei servizi alla persona per 

orientare l'azione pubblica verso la scala relazionale intercomunale. 

La qualità dello spazio urbano e del complesso delle relazioni che lo qualifica mette in 

luce alcune esigenze, espresse ed inespresse, che provengono dalla struttura sociale e 

dai servizi ad essa offerti. 

La visione strategica della città, sia in relazione alla cura, al mantenimento, alla 

valorizzazione dei suoi luoghi fisici, sia in relazione all’arricchimento della rete dei servizi 

offerti ai cittadini, si costruisce a partire dal sistema di riferimento della contemporaneità 

per proiettarsi su una prospettiva temporale più lontana. 

Le riflessioni sin qui presentate pongono al centro dell'attenzione la questione del rapporto 

tra qualità della vita, accesso alle opportunità di crescita sociale e personale e qualità 

della rete primaria dei servizi locali, con l'obiettivo di accrescere progressivamente, anche 

attraverso l'innovazione, lo standard locale di servizi alle persone e alle famiglie; 

parallelamente, la domanda di qualità dello spazio urbano, la ricerca di percorsi 

progettuali orientati verso il mantenimento dell’identità mette in evidenza aspetti che 

riguardano i rapporti fra Marano di Napoli, il suo territorio e le sue risorse. 

Emerge infatti in maniera implicita un ruolo che Marano di Napoli deve individuare nel 

processo di integrazione con la sua matrice storico culturale, all’interno di un più vasto 

sistema di relazioni che coinvolgono il centro urbano di Marano,  verso l’entroterra rurale. 
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Occorrerebbe rivedere in chiave moderna il vigente strumento urbanistico, ormai 

adottato nel 1983 ed ampiamente superato dallo sviluppo sia demografico che 

strutturale della nostra città. Non può certo bastare l’avvio del piano di insediamenti 

produttivi, ancora in fase di esecuzione, come unico volano di crescita economica ed 

occupazionale dell’intero territorio. Altre opportunità sono possibili con il recupero di 

alcune antiche ed ancora presenti vocazioni artigianali e culturali tramandate da 

generazioni. Un nuovo Piano Urbanistico Comunale dovrebbe svilupparsi per recepire 

queste nuove esigenza della comunità.   

4. La pianificazione territoriale sovra-comunale 
 

Il Comune di Marano di Napoli nel Piano Territoriale Regionale (PTR) è inserito nel Sistema  

Territoriali di S viluppo C8 -area giuglianese identificato  da una dominante rurale-

manifatturiero, che comprende altri 5  Comuni: Mugnano di Napoli, Calvizzano, Villaricca, 

Qualiano e Giugliano. Il PTR mette in evidenza come l’intero territorio del STS è 

caratterizzato da processi di diffusione insediativa, di pressione infrastrutturale riconducibili 

alla sostanziale carenza di vincoli e strumenti di tutela che ha determinato un progressivo 

depauperamento delle risorse del territorio. 

Il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli (PTCP), adottando 

sostanzialmente l’interpretazione del PTR conferma per Marano l’appartenenza all’ambito 

territoriale del Giuglianese e perseguendo come obiettivo prioritario la riorganizzazione 

policentrica e reticolare del territorio provinciale al fine di razionalizzare un sistema 

metropolitano caratterizzato dalla funzione attrattiva del capoluogo e di alcune aree con 

alti livelli di specializzazione ma anche la valorizzazione delle identità territoriali e delle 

potenzialità locali, la valorizzazione conservativa del patrimonio ambientale e culturale, il 

riassetto intermodale della mobilità e il coinvolgimento delle energie locali in processi di 

recupero/costruzione delle identità territoriali.1 

In particolare la Provincia per l’area giuglianese promuove il  rafforzamento degli assi 

settentrionali ed orientali, nella fascia da Giugliano a Nola e da Nola a Castellammare, 

con il potenziamento delle centralità e con interventi di riqualificazione ambientale e di 

salvaguardia delle aree inedificate intercluse nel continuum urbanizzato dell’area 

settentrionale. 

                                                 

1 CFR PTCP Provincia di Napoli  
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Sembra opportuno evidenziare che Il territorio del Comune di Marano rientra nell’ambito 

di pertinenza dell’autorità di bacino Nord Occidentale per tanto è stato oggetto di studi 

per la difesa del suolo con elaborazione dei vari rischi presenti sul territorio.  

La morfologia territoriale di Marano ha evidenziato in diverse zone riportate nelle 

cartografie elaborate dall’Autorità di bacino la Presenza dei sottoelencati Vincoli: 

1) Carta rischio pericolosità di esondazioni ed alluvionamento: presenza di aste 

montane con tratti di possibile crisi repentine/colate detritiche/alluvioni di conoidi. 

2) Carta del rischio idraulico :presenza di zone del territorio con elevato rischio 

idraulico. 

3) Carta del rischio frane: presenza di zone del territorio con elevato rischio frane. 

A questo si aggiunga la presenza di ampie zone soggette al vincolo paesistico di cui al 

D.Lgs 42/2006 e vincolo idrogeologico di cui alla 1089/39, che in parte si sovrappongono 

ai rischi evidenziati ai punti precedenti. 

5. Il tessuto produttivo del Sistema Territoriale di Sviluppo – Area 

Giuglianese -. 

Di seguito si riporta l’analisi del Sistema produttivo estratto del Piano territoriale Regionale 

del STS C8 Area Giuglianese al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari. 

Andamenti produttivi (industria, commercio e servizi). 

Nella loro totalità, i sistemi a dominante rurale-manifatturiera registrano un incremento 

delle U.L., pari a +5,86%, inferiore della tendenza regionale (+9,22%); l’andamento del 

numero degli addetti presenta un notevole incremento, pari a +14,77%, soprattutto in 

rapporto con il dato regionale (+1,63%). 

Contribuiscono significativamente a questa tendenza i sistemi: 

- C8 – area Giuglianese (+19,44% U.L. e +16,78% add.); 

- C4 – Valle dell’Irno (+9,87% U.L. e +9,8% add.); 

- C7 – Comuni Vesuviani (+28,71% U.L. e +27,4% add.); 

- C6 – Pianura interna Casertana (+2,24% U.L. e +19,0% add.); 

- C3 – Solofrana (+1,26% U.L. e +6,51% add.). 

L’analisi settoriale rivela: 

- Settore Industriale: Ad un lieve incremento delle U.L. (+1,72%) corrisponde un notevole 

decremento degli addetti (-7,58%). Tuttavia, il risultato del totale dei sistemi non descrive 

adeguatamente il fenomeno. Infatti, la quasi totalità dei sistemi registra una flessione 

considerevole sia delle U.L. sia degli addetti del settore industriale, ad eccezione del 
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sistema C7 – Comuni Vesuviani (+61,82% U.L. e +23,87% add.) e del sistema C8 – area 

Giuglianese (+16,78% U.L. e –11,03% add.). I sistemi C2 – Fortore e C1 – Alta Irpinia 

registrano le più consistenti perdite di U.L. nel settore industriale. 

- Settore Commerciale: Decremento sia delle U.L. (-0,89%) sia del numero degli addetti (- 

0,54%). Il fenomeno riguarda la maggior parte dei sistemi ad eccezione dei sistemi: C8 – 

area Giuglianese (+12,75% U.L. e +15,21% add.); C7 – Comuni Vesuviani (+16,6% U.L. e 

+6,43% add.) e C4 – Valle dell’Irno (+1,9% U.L. e +6,00% add.) che registrano indici positivi 

sia per le U.L. sia per gli addetti nel settore. 

- Settore Servizi – Istituzioni: Notevole incremento sia delle U.L. (+18,74%) sia degli addetti 

(+42,62%). Tutti i sistemi appartenenti ai sistemi suddetti registrano un notevole ed analogo 

incremento sia delle U.L. sia degli addetti nel settore. È rilevante la crescita degli addetti 

nel settore del sistema C2 – Fortore (+81,43%). 

Andamenti produttivi nel settore agricolo (90-00) 

L’ambito territoriale ha risentito, a livello regionale, della maggiore contrazione di 

superficie agricola che dal 1990 al 2000 si è ridotta di 31.329 ettari (-17,00%) e che si è 

tradotta in una riduzione della SAU di 19.831 ettari (-13,86%); inoltre, essendo il sistema 

caratterizzato, al contempo, da un elevato numero di aziende, sebbene questo si sia 

ridotto (-13,68%), la SAU media rimane a livelli estremamente bassi a testimonianza di una 

debolezza strutturale del comparto agricolo caratterizzato da una marcata 

polverizzazione aziendale. 

Le aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche e i STS 

Le aree rurali e i “sistemi agricoli” della regione Campania La definizione di un modello di 

sviluppo delle aree rurali richiede una precisa caratterizzazione di queste aree e delle 

differenziazioni riscontrabili al loro interno. Le componenti economiche, le caratteristiche 

sociali della popolazione e le caratteristiche fisiche del territorio interagiscono tra loro e 

determinano uno specifico sistema geografico di relazioni da cui dipendono la 

maggiore/minore capacità di rapportarsi con il mercato e le potenzialità di sviluppo. In 

queste aree un ruolo fondamentale è svolto dal settore agricolo, infatti, l’economia delle 

aree rurali e la loro differenziazione si basa sull’individuazione di sistemi agricoli differenti. 

In Campania, si possono distinguere due tipologie di sistemi agricoli: 

• Sistema intensivo agricolo e agroindustriale; 

• Sistema rurale a forte integrazione ambientale. 

Il sistema intensivo agricolo e agroindustriale riguarda la fascia costiera dalla foce del 

Garigliano (Sessano) alla Piana del Sele. Esso ha un’estensione di 310.600 ettari, con una 
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SAU di 142.000 ettari e un cospicuo numero di aziende distribuite in 146 comuni. Il sistema 

agricolo di questi comuni si caratterizza per una forte intensità colturale che, in alcuni casi, 

associata ad una buona qualità delle risorse ambientali74, si riflette in un’elevata 

produttività delle risorse. Le filiere dominanti sono quelle ortofrutticole, con alcune aree in 

cui ha trovato pieno sviluppo la zootecnia industriale intensiva. 

Le caratteristiche socio-economiche dei comuni, che rientrano in tale sistema agricolo 

intensivo, indicano un tessuto economico piuttosto articolato, un’alta densità ed una forte 

espansione demografica, in cui, quindi, vi è forte competizione tra tradizionale utilizzo 

agricolo dei terreni e diversificazione delle attività. 

Le problematiche che caratterizzano l’agricoltura di queste aree riguardano sia le 

relazioni tra agricoltura e settori a valle, sia l’impatto che un’agricoltura fortemente 

intensiva determina 

sull’ambiente, causando una forte pressione sulle risorse naturali e una crescita 

insostenibile. 

L’insieme dei mutamenti richiamati hanno contribuito alla nascita di un nuovo paradigma 

definito della “moderna ruralità” che colloca il mondo rurale in una posizione di centralità 

strategica come ambito territoriale a duplice valenza: 

• Con funzione di riequilibrio-complementarietà, rispetto alle inefficienze del modello 

urbano-centrico; 

• Con funzione di riserva di risorse ambientali, storiche, culturali e umane considerate 

fondamentali per uno sviluppo sostenibile ed una migliore qualità della vita. 

Tali impostazioni portano alla definizione di modelli di sviluppo orientati ad una 

diversificazione funzionale delle attività economiche locali, che si collegano tra loro in un 

rapporto di complementarietà e di sinergia in modo da creare “sistemi integrati di offerta” 

di beni e servizi la cui richiesta di fruibilità alimenta una crescente “domanda di ruralità”. 

L’affermazione progressiva del modello della “moderna ruralità”, che peraltro ha avviato 

un flusso costante e crescente di risorse verso le aree rurali, pone in evidenza la necessità 

di riconoscere e di sostenere le specificità territoriali al fine di evidenziare le potenzialità di 

sviluppo per le aree in ritardo e di decodificare, al contempo, quei meccanismi 

autopropulsivi di sviluppo che proprio dal territorio vengono espressi, seppur attraverso 

forme e intensità differenti. 

In tale scenario assume particolare rilevanza il ruolo delle produzioni agroalimentari 

tipiche, a cui è stato assegnato un marchio collettivo di qualità. 
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L’elemento caratterizzante le aree rurali si traduce molto spesso nella diffusa presenza di 

pratiche agricole che, al di là della valenza economica, sono anche la materializzazione 

di valori storici e socio-culturali stratificati nel tempo ed incorporati nel territorio. 

L’espressione più marcata di tale ricchezza geografica è rappresentata dai prodotti tipici, 

soprattutto da quelli “griffati” con un marchio collettivo di qualità. 

Di tali considerazioni la pianificazione territoriale deve tener conto, al fine di 

salvaguardare, e valorizzare, gli ambiti geografici caratterizzati da produzioni tipiche, in 

quanto questa attenzione significa assecondare i locali processi di sviluppo locale, in cui 

l’immagine legata ai prodotti tipici (in termini di paesaggio, di opportunità per il turismo 

eno-gastronomico, persino di equilibrio demografico e carichi insediativi) diventa 

sinonimo dell’immagine del territorio nel suo complesso. 

Le aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche. 

Il successo dei prodotti con riconosciute connotazioni di tipicità è legato non solo a fattori 

economici legati alle singole imprese, ma anche all’influenza di variabili di contesto e 

relazionali che si sviluppano all’interno ed all’esterno della filiera e del territorio di origine. 

Per tale motivo, i partenariati locali dovranno tenere conto delle variabili che 

condizionano la filiera in un’ottica territoriale integrata, superando, dunque, la dimensione 

delle singole imprese. Queste, difatti, sono collocate all’interno di un più complesso spazio 

economico, ed interagiscono con esso in un processo dinamico e costruttivo di reciproco 

condizionamento che si estende oltre l’operato di singoli e si accumula nel tempo, 

arricchendo, di fatto, il patrimonio del prodotto e del territorio. 

emerge con chiarezza che la produzione tipica e di qualità di un territorio può 

rappresentare una componente non marginale nell’attivazione di meccanismi di sviluppo 

dell’economia locale, in considerazione delle capacità di innescare sinergie con altre 

attività economiche e risorse territoriali. È tuttavia necessario sostenere lo sviluppo e la 

valorizzazione commerciale di tali produzioni attraverso una coerente concertazione e 

condivisione territoriale delle scelte programmatorie riferite allo sviluppo rurale. 

È in tale quadro logico che si inserisce la strategia dell’intervento integrato in favore delle 

filiere agricole ed agroalimentari tipiche della Campania. 

L’obiettivo che l’Amministrazione intende perseguire con l’implementazione dei PIF è 

rappresentato dal miglioramento delle condizioni competitive dei sistemi produttivi 

agroalimentari, al fine di migliorare le performances commerciali, con specifico 

riferimento alle produzioni che hanno ottenuto il riconoscimento di un marchio 

comunitario. 



 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI – Programma PIU’Europa – Documento preliminare 

 15

Le filiere che interessano il StS Area Giuglianese: 

Filiera Viniviticola 

Marchio DOC Aversa coinvolge: 

Sistemi a dominante urbano-industriale: STS. E4 – Sistema Aversano, STS. E2 – Napoli Nord 

Sistema a dominante rurale-manifatturiera: STS. C8 - Area Giuglianese 

Marchio Campi Flegrei coinvolge: 

Sistemi Costieri a dominante paesistico, ambientale, culturale: STS. F5 - Isole Minori, STS. F2 

–Area Flegrea; Sistema a dominante rurale-manifatturiera: STS. C8 - Area Giuglianese; 

Sistemi Urbani: STS. D3 - Sistema Urbano Napoli 

Linee di indirizzo strategico per la filiera viniviticola. 

La progettazione integrata proposta nella presente fase di programmazione richiede un 

salto di qualità, intervenendo sulle variabili di contesto e sul più generale miglioramento 

delle condizioni competitive dell’intero settore, puntando sulle produzioni di pregio. A tal 

fine, le iniziative individuali, che rappresentano la necessaria base per rafforzare il profilo 

strutturale delle unità produttive, dovranno essere supportate da iniziative indirizzate alla 

razionalizzazione della filiera ed alla creazione di sinergie tra gli operatori del settore lungo 

i diversi stadi della filiera. I piani integrati dovranno rafforzare le filiere produttive territoriali 

intervenendo principalmente sui fattori che ne limitano le potenzialità. 

Un primo impegno dovrà essere rivolto alla valorizzazione del patrimonio autoctono ed 

all’adeguamento ai disciplinari di produzione di un maggior numero di viticoltori. In 

generale, dovrà essere promossa la diffusione dell’associazionismo produttivo e dovrà 

essere stimolata la creazione di strutture comuni di vinificazione. Inoltre, considerato che i 

nodi critici appaiono principalmente quelli legati alla fase della commercializzazione, 

l’intervento dovrà concentrarsi anche sulla razionalizzazione del sistema distributivo. 

Occorrerà intervenire, inoltre, sull’innovazione tecnologica finalizzata al miglioramento 

della qualità del prodotto, alla sperimentazione produttiva, alla riduzione dei costi 

produttivi e, soprattutto, al miglioramento della qualità. 

Dovranno essere infine promosse iniziative a carattere immateriale volte alla valorizzazione 

delle produzioni ed alla loro promozione sia sui mercati locali che su quelli extra regionali. 

In tal senso si ritiene strategico rafforzare e diffondere iniziative a carattere territoriale volte 

a stimolare la conoscenza del prodotto vitivinicolo in un più ampio disegno di 

valorizzazione turistica delle aree di produzione. 
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4. Analisi S.W.O.T. 

Punti di forza. 
• Buona posizione geostrategica 
• Radicata presenza di tradizioni/vocazioni produttive 
• Produzione di prodotti agricoli di  nicchia (Piselli, Ciliegie….) 
• Presenza di superficie agricola 
• Sufficiente dotazione del patrimonio edilizio 
• Articolato patrimonio culturale (risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali) 
• Permanenza di tessuti storici di antico impianto 
• Popolazione prevalentemente giovane, caratterizzata,da prevalente concentrazione nella 

fascia di età compresa fra i 15 e i 45 anni 
• Incremento dell’occupazione mediamente superiore ai livelli provinciali e regionali 
• Riduzione del tasso di disoccupazione 
• Iniziative di sensibilizzazione a supporto dei processi di main straeming di genere 
• Forte identità storico – culturale legata alle tradizioni popolari, alla presenza di siti storici e 

archeologici e di prodotti enogastronomici tipici 
• Realizzazione di percorsi educativi e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della legalità 
• Presenza di servizi di aiuto a favore dei soggetti deboli 
• Forte caratterizzazione agricolo – commerciale del territorio 
• Esperienza maturata di collaborazione tra istituzioni nella attuazione di programmi complessi (P.I. 

Area Giuglianese) 
• Coincidenza del STS con ambiti di pianificazione urbanistica e programmazione economica 

sovralocale 
• Presenza di un distretto industriale di nuova iniziativa 
 

Punti di debolezza 
• Mancanza di filiere produttive 
• Presenza di forte individualismo e di scarsa capacità di aggregazione del PMI 
• Ritardo culturale e organizzativo del sistema imprenditoriale nell’approccio alle strategie di 

internazionalizzazione 
• Basso rapporto numero imprese/abitanti 
• Elevata densità demografica 
• Assenza di accompagnamento alle imprese nelle azioni di internazionalizzazione 
• Mancanza di processi veri di concertazione e partenariato 
• Scarsa dotazione di infrastrutture stradali e ferroviarie e basso livello di accessibilità al territorio 
• Degrado del patrimonio territoriale (risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali) 
• Carente sistema delle attrezzature territoriali e dei luoghi di interesse collettivo 
• Assenza di strumenti di pianificazione energetica 
• Diffusa presenza di siti contaminati da bonificare 
• Sversamenti illegali e scarichi abusivi nelle acque superficiali e sotterranee 
• Inadeguatezza delle reti e dei servizi di trasporto intercomunale 
• Congestione urbana da traffico veicolare causata dalla netta preferenza alla mobilità su 

autoveicolo privato 
• Esposizione della popolazione a inquinamento atmosferico ed acustico 
• Saldo migratorio degli ultimi anni negativo 
• Forte incidenza della popolazione non attiva 
• Fenomeni significativi di dispersione scolastica 
• Tasso di disoccupazione leggermente superiore a quello regionale e provinciale 
• Persistenza di discriminazione di genere 
• Difficoltà di accesso al mercato del lavoro regolare, forte presenza del lavoro sommerso e 

irregolare 
• Precarizzazione dei redditi 
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• Degrado della vita civile e della convivenza sociale 
• Devianza giovanile e criminalità diffusa 
• Mancata integrazione delle etnie immigrate presenti sul territorio 
• Frammentazione e debolezza strutturale degli organismi del terzo settore 
• Assenza di strutture ospedaliere pubbliche 
• Inadeguatezza di luoghi di socializzazione, aree attrezzate e verde pubblico 
• Deficit democratico, scarsa partecipazione al processo decisionale e scarsa presenza di donne 

nei luoghi deputati alla decisione 
 

Opportunità 
• Crescita della domanda dei prodotti di nicchia italiani 
• Convergenza di diverse fonti programmatiche volte al rafforzamento del sistema produttivo 

regionale (PASER, DSR, PSR 2007-2013, PO – FESR, PO - FSE 2007 2013, FAS) 
• Presenza di una pluralità di strumenti nazionali e regionali di supporto all’internazionalizzazione 

delle imprese 
• Previsione per il periodo di programmazione 2007 – 2013 di priorità strategiche relative alla 

bonifica e riqualificazione ambientale di siti contaminati. 
• Presenza di aree ad alto valore culturale ed ambientale individuate nella “Carta dei paesaggi 

campani” 
• Realizzazione/potenziamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell’aria di ARPAC 
• Finanziamento di interventi formativi a forte impatto occupazionale diretto ed indiretto 
• Ammodernamento dell’impianto normativo regionale in materia di lavoro e formazione 

professionale per la promozione della qualità del lavoro 
• Politiche di incentivazione alla nascita e al rafforzamento delle imprese (PASER; PSR Campania 

07-13) 
• Adozione di interventi legislativi disciplinanti la sicurezza urbana, il riutilizzo dei beni confiscati alla 

camorra e le forme di aiuto alle vittime della criminalità (LR n.12 e 23 del 2003 e n. 11 del 2004, 
Patto per la sicurezza, PON Sicurezza) 

• Rafforzamento di interventi orientati alla prevenzione ed al reinserimento dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

• Riqualificazione del tessuto urbano come occasione di sviluppo sostenibile 
• Promozione e valorizzazione dell’associazionismo nella gestione dei servizi 
• Centralità attribuita ai STS dagli indirizzi regionali in materia di sviluppo locale per la 

programmazione 2007 - 2013 
 

Minacce 
• Concorrenza estera su alcuni settori tradizionali 
• Immagine negativa della area sui mercati internazionali 
• Scarsa crescita dei settori tradizionali 
• Assenza di una adeguata pianificazione per la gestione dell’offerta e della domanda di 

mobilità in relazione alle rilevanti trasformazioni territoriali in atto 
• Previsioni non favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto 
• Incertezza nelle previsioni di piano per i processi incontrollati di abusivismo edilizio 
• Penetrazione e radicamento della criminalità nel tessuto sociale, politico ed economico 
• Incremento del disagio sociale 
• Aumento dei livelli di povertà 
• Mancata convergenza degli attori istituzionali sugli obiettivi di sviluppo strategico del STS 
• Insufficienza delle risorse finanziarie a sostegno delle politiche di welfare 
• Separatezza delle politiche di inclusione sociale con le politiche di sviluppo 
• Progressiva riduzione della superficie agricola utilizzata 
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5. Prime conclusioni 

Le sintetiche analisi proposte sopra esposte costituiscono il nucleo iniziale in base al quale 

si procederà all’elaborazione del Documento di Orientamento Strategico della Città di 

Marano di Napoli. 

 In questa prima fase i temi emersi raffigurano un’immagine urbana, caratterizzata non 

solo dalla città fisica, ma soprattutto dalla città dei cittadini, fortemente correlata alla 

distribuzione spaziale e temporale della popolazione all’interno del territorio comunale. 

Non è infatti possibile prescindere dalla lettura dei processi demografici se si intende 

promuovere una riflessione seria sui fenomeni di degrado urbano, caratterizzati da 

significative connessioni fra aspetti fisici e aspetti sociali, che di fatto caratterizzano 

l’attuale situazione di forte empasse del comune di Marano.  

Da queste prime analisi è possibile individuare e definire in via preliminare alcuni temi 

rilevanti per la costruzione del DOS: 

• la qualità dello spazio urbano e dei luoghi di relazione: i luoghi fisici della città; 

• la qualità delle relazioni fra le persone e la città: le relazioni immateriali; 

• la città di Marano di Napoli ed il sistema delle risorse storico-ambientali del territorio; 

• la qualità delle relazioni interne ed esterne della Amministrazione: l’organizzazione 

urbana. 

 

La qualità dello spazio urbano e del complesso delle relazioni che lo qualifica mette in 

luce alcune esigenze, espresse ed inespresse, che provengono dalla struttura sociale a 

tale spazio sottesa. 

Emerge infatti in maniera implicita un ruolo che Marano di Napoli deve individuare nel 

processo di integrazione con la sua matrice storico culturale, all’interno di un più vasto 

sistema di relazioni che coinvolgono il centro urbano di Marano, le sue tensioni verso il 

nucleo compatto della conurbazione napoletana e le sue “culturali” aperture verso 

l’entroterra rurale. 

Si intersecano due traiettorie di senso ed entità opposta: da un lato i flussi ad alta intensità 

da e verso il capoluogo, riflesso di un coacervo di motivazioni ed esigenze; dall’altro le più 

lievi interazioni con il contesto ambientale che connette città e spazi rurali. 

Inoltre, le traiettorie di flussi che attraversano la città enfatizzano il senso trasversale delle 

dinamiche di attraversamento, isolando la città all’interno di questa rete territoriale. 
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Le criticità evidenziate richiedono un confronto ed un approfondimento con questa 

dimensione territoriale ampia e con questa complessità relazionale come passaggio 

ineludibile per il documento strategico di Marano di Napoli, che deve saper traguardare 

contemporaneamente due obiettivi: 

• la città – come modello insediativo urbano teso verso il recupero dei valori della 

qualità della vita e della solidarietà umana; 

• il territorio e le risorse – come contesto ambientale accessibile, accogliente, per la 

qualità della vita delle popolazioni come processo di riappropriazione di spazi e di 

conferma delle matrici dell’identità. 

 

Emergono in generale alcune criticità che brevemente vale la pena richiamare: 

a) le strutture amministrative del comune di Marano hanno negli ultimi decenni 

dovuto affrontare una domanda di servizi alla persona -scaturita dall’esponenziale 

incremento demografico favorito dallo spostamento di parte della popolazione del 

comune di Napoli (soprattutto giovani coppie) verso i comuni immediatamente a 

ridosso dei confini amministrativi della città Capoluogo.- e rispetto alla quale lo 

stesso dimensionamento in termini numerici di personale dipendente della 

pubblica amministrazione appare insufficiente.  

b) la provenienza dal Comune capoluogo di un’enorme parte degli abitanti di 

Marano ha contribuito all’accentuarsi della elevata mobilità quotidiana della 

popolazione, che di fatto lavora e studia a Napoli e dunque tutti i giorni si sposta 

verso il capoluogo determinando un’esigenza di mobilità  non circoscrivibile ai 

confini amministrativi del comune, ma riferibile ad una concezione di urbanità 

estesa su territori sempre più ampi. 

c) la prevalenza di giovani coppie nella definizione dei flussi migratori tra Napoli ed i 

comuni limitrofi ha di fatto determinato rilevanti modificazioni delle strutture 

demografiche associate ad una forte segmentazione e specializzazione delle 

diverse domande di servizi alla persona. Domanda che per altro è associata a una 

notevole variabilità negli anni delle stesse domande ed evoca la necessità per la 

pubblica amministrazione di rendere più flessibili e celeri gli aggiustamenti 

dell'offerta di servizi in relazione al modificarsi delle domande. 
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PARTE II - Il PIU’ Europa di Marano: ipotesi strategiche 
1. Obiettivi strategici generali  

Il PIU’ Europa inteso come intervento integrato, che coinvolge non solo gli aspetti fisici, ma 

anche quelli antropici, sociali ed economici del degrado urbano induce a parlare non 

solo di ‘riqualificazione’, ma anche di ‘rigenerazione’. Nella consapevolezza dell’intreccio 

fra degrado fisico e disagio sociale, la rigenerazione urbana è orientata al perseguimento 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale mediante il contenimento del consumo di suolo e 

la rigenerazione ecologica degli insediamenti. Ma è anche forma d’intervento volta a 

rispondere alla domanda di sviluppo e di dotazione ed ammodernamento infrastrutturale, 

ponendosi l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Inoltre, è strumento 

per rendere più attrattivi città e sistemi urbani attraverso la valorizzazione delle risorse 

storiche, culturali, paesaggistiche e affrontando nello stesso tempo le gravi questioni di 

degrado dell’ambiente fisico, sociale, economico che connotano alcune loro porzioni, 

sulla base degli orientamenti della politica comunitaria per le città medie.  

Queste interconnessioni tra le diverse dimensioni della sostenibilità impongono una 

attenta riflessione al Comune di Marano nell’affrontare alcune questioni non eludibili: 

1. la questione ambientale in termini concreti, individuando gli ostacoli all’attuazione 

delle politiche di sviluppo ecologico degli insediamenti e le strategie e gli strumenti 

disciplinari adeguati ad intervenire dal punto di vista normativo; 

2. la rinascita della città, individuando le sfide e le potenzialità offerte dalle politiche 

energetiche ed ambientali; 

3. la definizione del contributo delle scienze del territorio allo sviluppo sostenibile per la 

rinascita della città. 

4. Il perseguimento dell’equilibrio tra conservazione ed innovazione. 

Gli obiettivi generali che il comune di Marano di Napoli si pone sono: 

 Migliorare la qualità della vita e migliorare i trasporti mediante accessibilità e mobilità 

supportando l’attrattività del territorio, attraverso il potenziamento delle infrastrutture e 

la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico ed ambientale. 

 Salvaguardare la cultura, le tradizioni e qualità della vita dei cittadini favorendo il 

mantenimento della popolazione residente e nei territori marginali, evitando la 

delocalizzazione delle imprese e incentivando il recupero del centro storico e 

sostenendo i processi di sviluppo delle eccellenze produttive locali. 
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 Implementare e favorire e l’accesso ai servizi e alle attrezzature anche recuperando e 

valorizzando edifici e altre strutture da destinare ad attività socio-culturali, 

all’erogazione di servizi essenziali e ad attività turistico-ricettive (centri polifunzionali di 

servizi, unità architettoniche di interesse storico ambientale) che possono essere 

trasformate in punti di ristoro e in alloggi per escursionisti e visitatori, nonché in quelle 

strutture legate alle attività agricole e rurali tradizionali, che possono essere inserite in 

specifici percorsi turistici in grado di valorizzarle.  

 Salvaguardare l’ambiente naturale e fisico sia rilanciando le bellezze naturali e 

turistiche, con la progettazione di percorsi appositi da offrire alle scuole del territorio, in 

quanto itinerari didattici sia ripristinando e realizzando la viabilità interna, anche rurale 

e periferica, e le reti di servizi tecnologici (idrico, fognario, energetico e di pubblica 

illuminazione); 

Il Programma integrato di rigenerazione urbana consentirà il perseguimento degli obiettivi 

generali nell’area di intervento prescelta, Il PIU’ è destinato a diventare infatti un asse 

portante del nuovo PUC, in particolare per la pianificazione dei “contesti urbani periferici 

e marginali da riqualificare”, quali “parti del territorio urbanizzato che necessitano di 

politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al miglioramento della qualità 

ambientale e architettonica e urbanistica e a una più equilibrata distribuzione di servizi, di 

dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità, nonché alla eliminazione delle 

eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale”. 

    

 

2. Definizione dell’ambito territoriale strategico 

L’ambito individuato per l’attuazione del programma di rigenerazione urbana del 

Comune di Marano si pone al centro della città a cavallo dell’asse di via Lazio e si 

caratterizza come cerniera tra la zona storica , la zona direzionale e l’area libera verso 

nord, e si spinge verso est, a confine col territorio della città di Napoli, a comprendere 

l’insediamento del mercato ortofrutticolo, il cimitero storico e il parco del “Ciaurro”, il 

famoso mausoleo di epoca romana. 

I contenuti simbolici, di trasformazione e di sviluppo di quest’area si raccolgono intorno ad 

alla presenza di edifici e servizi fondamentali per la città, oltre che alle emergenze 

archeologiche maggiormente significative. Cosicché partendo da Sud e più 
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propriamente dalla parte storica si individuano diversi assi viari caratterizzati dalla 

presenza di un’edificazione di pregio, ma molto degradata.  

L’ipotesi di intervento prevede: 

a- la riqualificazione dell’area a est con la rigenerazione del disegno urbano della zona 

ottenuto attraverso l’utilizzo dell’area del mercato ortofrutticolo, da dislocare in ambito 

P.I.P., e da destinare a polo strategico per lo sviluppo della vocazione turistica del territorio 

maranese. Parte della superficie sarà accorpata alla villa comunale del Ciaurro, 

facendone un Parco dotato di tutte le attrattive per la fruizione da parte dei cittadini; 

parte sarà sistemata a parcheggio di scambio per il turismo locale, area di sosta per i 

servizi urbani dedicati alla visita dei luoghi di interesse storico e artistico. Entro l’attuale 

perimetrazione del mercato ortofrutticolo troverà posto un edificio polifunzionale di 

supporto alle attività artigianali, agricole e turistiche, capace di prestarsi alla 

organizzazione di eventi commerciali e fieristici nonché quale luogo di aggregazione e di 

promozione del turismo eno-gastronomico, in stretto legame con le strade del vino 

regionali. In esso troveranno una giusta collocazione anche le attività didattiche per il 

trasferimento delle competenze tecniche dai vecchi artigiani alle nuove generazioni con 

il contributo delle scuole locali. Da quest’area di dirameranno percorsi culturali e didattici, 

a piedi o in minibus, diretti verso le aree di maggior pregio paesistico o di forte impatto 

sull’identità dei maranesi, legata all’estrazione del tufo e alla produzione di prodotti tipici 

e di pregio, rinomati e riconosciuti con marchi di prestigio (Ciliegia Recca, piselli 

Santacroce, uva falangina e piedirosso, vino dall’etichetta Campi flegrei, oggetti per la 

coltivazione della terra ricavati dal legno dei boschi) 

 b- per l’area a ridosso del centro direzionale: la riqualificazione dei sottoservizi, dell’arredo 

urbano e soprattutto delle quinte urbane che, attraverso l’adozione di un Piano del 

Colore, possano trovare nuova dignità.  

Inoltre la strategia più importante da mettere in atto è data dalla possibilità di fornire la 

zona storica e prossima alla zona direzionale, di interventi legati alla mobilità ed alla 

accessibilità dei cittadini ai servizi primari ed istituzionali. Accedendo alla zona 

commerciale della città, rappresentata da Corso Umberto e via Merolla per la quale si 

prevede una riqualificazione generale di alta qualità e di immagine e passando 

attraverso il filtro del Palazzo del Municipio, si accede a via Salvatore Nuvoletta su cui si 

affacciano nell’ordine: Il Nuovo Centro per l’Impiego, la Posta Centrale, il Tribunale, la 

Caserma dei Carabinieri. Trasversalmente il percorso si incrocia con via Lazio con al di là 

una vasta area libera verde perimetrata a sinistra da via Francesco Baracca e a destra 
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da via Sconditi.  Nella parte posteriore di questa area a breve comincerà la realizzazione 

del nuovo Liceo Scientifico. 

Gli sviluppi di questa zona sono molteplici e complessi. Le trasformazioni urbane 

succedutesi nel tempo hanno caratterizzato questo luogo come “porta commerciale al 

centro storico”, oltre alle sue connotazioni peculiari di centro di servizi pubblici e sede del 

Comune. 

L’idea di intervento parte dalla consapevolezza strategica dei luoghi e dalle certezze di 

ulteriori inserimenti di strutture, come il nuovo Liceo Scientifico e la sede della Compagnia 

dei Carabinieri, che andranno ad arricchire l’offerta di servizi. Ciò pone l’esigenza di dare 

risposte ed adeguare i sistemi di mobilità ai cittadini consentendo un elevato livello di 

accessibilità, dotazione di parcheggi, centralità ed economia di spostamento degli utenti. 

Come affermato nella premessa e negli obiettivi strategici del Programma, l’accessibilità 

va estesa soprattutto al di fuori della semplice perimetrazione dell’ambito di intervento. Si 

intende cioè collegare il centro con un asse trasversale tale da mettere in collegamento 

ed in relazione anche la vicinanza di due Comuni limitrofi: Calvizzano e Mugnano. 

Inoltre, in questo programma, trova concretezza l’iniziativa ed il contributo dei privati che 

possono trovare occasione di investimento negli interventi realizzazione e gestione dei 

parcheggi, nella riqualificazione urbana delle facciate e nella trasformazione e dotazione 

delle aree per lo sport ed il tempo libero. 
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3. Ipotesi degli interventi di ambito 

1. VIABILITA’: Collegamento con un nuovo asse est-ovest che colleghi la nuova 

Marano-Villaricca e S.Maria a Cubito verso Qualiano senza 

attraversare il centro di Marano. 

Adeguare la sezione stradale delle strade perimetrali di via 

F.Baracca e via Sconditi. 

Adeguare la sezione stradale delle strade perimetrali di via 

Vallesana e perimetrali al mercato e alla villa del Ciaurro. 
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Realizzare un asse interno di servizio all’area libera per connettere il 

nuovo Liceo Scientifico e la rete stradale esistente di via Lazio e via 

S.Nuvoletta. 

Realizzazione di un parcheggio interrato ad alta capacità con la 

possibilità di intervento di soggetti privati. 

Realizzazione di un parcheggio a raso per l’area a ridosso del 

Mercato da destinare a centro polifunzionale. 

Ampliare il parcheggio a raso di fronte all’ingresso principale del 

Cimitero. 

Adeguare la viabilità esistente che collega il centro polifunzionale 

con le aree di interesse culturale, artistico, archeologico e agricolo. 

2. QUALITA’ URBANA: Riqualificare l’asse commerciale di Corso Umberto e via Merolla 

attraverso interventi di risanamento dei sottoservizi e 

riconfigurazione dei percorsi nell’ottica di una pedonalizzazione 

della strada. 

 Interventi di risanamento alle quinte degli edifici storici con il 

contributo dei privati ed attraverso la pianificazione di un adeguato 

Piano del Colore. 

 Riqualificare via S.Nuvoletta con il completamento dell’intervento 

su Piazza Municipio. 

 Riqualificare la zona storica e consentire di migliorare l’accessibilità 

ai luoghi di servizio per la collettività. 

 Intervenire su aree particolari con emergenze urbanistiche, come 

quelle individuate con la maglia ortogonale a Vallesana e su 

complessi monumentali quali il Chiostro di S.M. degli Angeli. 

3. NUOVE STRUTTURE:  Realizzare un centro polifunzionale per attività di servizio alle imprese 

commerciali, agricole e turistiche nell’area dimessa del mercato. 

 Recupero di casali abbandonati da destinare ad attività di 

supporto logistico per il turismo enogastronomico. 



 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI – Programma PIU’Europa – Documento preliminare 

 26

   Realizzare il nuovo edificio della Compagnia dei Carabinieri che di 

fatto consentirà di avere sul territorio una presenza importante 

nell’obiettivo del rafforzamento della sicurezza.  

Delocalizzare negli spazi liberi del Tribunale l’edificio dei Giudici di 

Pace, attualmente collocato in una altra zona della città e poco 

funzionale al sistema organizzativo della Giustizia. 

 Realizzazione di un nuovo edificio per gli uffici amministrativi del 

Comune che completerebbe il progetto di accorpamento delle 

varie sedi istituzionali razionalizzando al meglio le risorse e 

semplificando l’accessibilità ai cittadini. 

 Realizzazione della nuova Aula Consiliare che il Comune di Marano 

non ha mai posseduto in autonomia e che dovrà essere predisposta 

per soddisfare anche le esigenze di dotazione di uno spazio 

convegnistico pubblico ed indipendente dalle strutture scolastiche 

finora utilizzate. 

4. VERDE: Realizzazione di un ampio spazio pubblico di verde con le 

caratteristiche di Parco Urbano e di tante aree polmone attrezzate 

per il tempo libero ed adatte alla fruizione di bambini ed anziani. 

 Ampliare l’area a verde del Ciaurro per trasformarla in Parco 

archeologico e villa comunale, da offrire alla fruizione di ampie 

fasce di popolazione. 

5. RESIDENZA: Possibilità di realizzare attraverso il sistema della perequazione, 

residenze pubbliche di ridotta densità per soddisfare le 

delocalizzazioni di cittadini che saranno oggetto di espropriazioni 

ed interventi di demolizioni per far fronte alle necessità di 

adeguamento urbanistico e viario previsto dal Programma. 

 Possibilità di recuperare all’uso residenziale strutture di servizio e/o 

ad altro destinate e in fase di dismissione per evitare l’abbandono 

del territorio da parte di imprenditori locali. 
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 Prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica nel centro storico 

con l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative e consentire di 

elevare la qualità della vita dei residenti e di intere parti della città 

storica. 

 

5. La partecipazione al centro delle scelte di sviluppo.  

La consapevolezza che la pianificazione debba evolvere da forme e strumenti autoritari a 

forme e processi partecipativi che tengano conto dei valori dei diversi attori che 

reciteranno il piano non basta da sola ad indicare la strada da percorrere per attuare 

una reale e consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte di evoluzione del territorio 

fisico e della comunità. L’espressione dei diritti, dei bisogni e dei desideri degli abitanti non 

può essere demandata soltanto ad un sistema di democrazia rappresentativa: le iniziative 

di partecipazione diretta devono essere sperimentate ai più bassi livelli possibili. 

Il processo di pianificazione deve concorrere alla definizione ed alla attuazione di 

politiche urbane miranti alla coesione sociale, attraverso un’adeguata dotazione di servizi 

e di attrezzature collettive, deve migliorare le condizioni di accessibilità, deve creare 

condizioni favorevoli all’attuazione di politiche abitative tese a garantire il diritto alla casa 

per le fasce più deboli, deve conferire alla città e alle sue parti caratteri di polifunzionalità 

e perseguire  qualità formali che possano diventare positivi fattori di identificazione 

urbana.  

Dal versante delle politiche territoriali il processo di panificazione deve incrementare 

l’accessibilità alle risorse naturalistiche e culturali, deve attuare politiche insediative che 

garantiscano il diritto ad una partecipazione creativa allo sviluppo capaci di perseguire 

una qualità della progettazione del paesaggio che sia in grado di innescare processi di 

identificazione e di appartenenza ai luoghi. 

L’urbanistica partecipata trova forti ragioni di crescita poiché possiede una pluralità di 

dimensioni, che le consentono risposte diversificate in funzione dei singoli contesti locali: 

• una  dimensione politica che oltre a definire un giusto equilibrio tra poteri “forti” e 

“deboli”, favorisce la comunicazione e il negoziato; 

• una dimensione dialogica capace di attivare un processo di interazione in cui nulla 

è già premesso; 
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• una dimensione educativa che promuove nel territorio occasioni di scoperta e di 

emozioni, lo rende laboratorio di sperimentazioni e di confronto tra diverse visioni e 

tra differenti modalità d’uso 

• infine, una dimensione pragmatica che scaturisce dalla capacità dell’urbanistica 

partecipata di sviluppare il senso dell’appartenenza  nei confronti del progetto e 

dalla riscoperta del territorio come patrimonio collettivo da riusare, da proteggere, 

da completare e contestualizzare. 

Obiettivo strategico della programmazione delle politiche per il territorio comunale è la 

costruzione di una visione condivisa delle potenzialità di convergenza e della centralità  

delle politiche sociali e di quelle finalizzate all’accrescimento della sicurezza del territorio, 

nonché degli investimenti a favore del miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

e, conseguentemente, la programmazione di un obiettivo di crescita e sviluppo da 

realizzare mediante una serie di interventi che non risulti dalla semplice somma di questi 

ultimi, ma che rappresenti una sfida comune e condivisa da tutti gli attori del territorio in 

una logica di cooperazione ed integrazione delle diverse azioni e di ricerca degli effetti 

moltiplicativi connessi ad un approccio multiscopo di un programma condiviso con i 

beneficiari ultimi delle politiche di sviluppo e di crescita. 

La prescelta strategia di sviluppo, pertanto, considera prioritarie le politiche relative 

all’inclusione sociale e alla sicurezza, finalizzate all’obiettivo di migliorare le condizioni di 

vita e l’accesso alle opportunità per tutti, priorità già individuata dal QSN 2007-20013. 

Conseguentemente la strategia adottata dal Comune di Marano dovrà puntare su un 

disegno che consideri prioritari tre elementi: 

a) l’orientamento alla persona, ovvero la centralità del cittadino quale titolare di diritti 

di cittadinanza; 

b) il ruolo dell’amministrazione comunale in tema di correttezza, trasparenza e 

comprensibilità dell’azione amministrativa; 

c) il coinvolgimento e la responsabilizzazione del Partenariato Economico e Sociale. 

La città democratica sarà una città nella quale ad ogni cittadino viene facilitato 

l’accesso a qualsiasi servizio ed attività, una città nella quale ogni diversità trova 

condizioni adeguate alle proprie particolari esigenze. 

. Per la costruzione di un processo decisionale inclusivo, che integri felicemente alla 

strategia della partecipazione anche le ricadute progettuali  è necessario costruire ed 

installare nel processo decisionale soggetti dialoganti che rappresentano la Pubblica 

Amministrazione, la cittadinanza e i diversi attori. Sarà opportuno istituire un “Ufficio di 
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Piano”, che al suo interno veda la presenza di diverse competenze tra loro 

complementari teso alla definizione di un programma integrato di intervento seguendo 

un  percorso partecipato. Gli step che portano alla realizzazione di un percorso 

partecipato  vedono: 

1- l’individuazione di una mappa degli “stakeholders” e la costituzione di un forum 

locale. Gli Stakehorders (realtà produttive, scuole, parrocchie, associazioni locali, 

artigiani etc) , infatti sono riconosciuti non soltanto come portatori di bisogni ma 

anche come preziosi depositari del sapere locale. La costituzione del Forum è 

agevolata, nel caso della realtà maranese, dalla presenza sul territorio di un Forum 

del Terzo Settore e di un Forum Giovanile che già operano in maniera integrata 

con il Comune. 

2- La programmazione di focus group e assemblee,  quali strumenti per far emergere i 

bisogni del territorio.  

    


