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SEZIONE INTRODUTTIVA: IDENTIFICAZIONE DEL P.I.R.A.P. 
 
I – ANAGRAFICA DEL P.I.R.A.P.  
 
1 – Nome Identificativo del P.I.R.A.P.  
PIRAP ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI -TEMA “AMBIENTE ED 
ENOGASTRONOMIA” 
 
2 – Responsabile del P.I.R.A.P. 
Nome Arch. Francesco ESCALONA 
Indirizzo (Civico, Cap, Località) Via Panoramica, 80070, Monte di Procida (NA) 
Telefono 081 8682314 
Indirizzo e-mail f.escalona@regione.campania.it 
FAX 081 8682314 

 
3 – Delibera di definizione del tetto indicativo finanziario assegnato al Parco regionale dei 
Campi Flegrei con D.G.R. n.1131 del 19 giugno 2009 “ Le Linee d’indirizzo dei Progetti Integrati 
Rurali per le aree Protette PSR Campania 2007.2013”  per un importo totale di € 5.392.000,00 ed 
assentito dal decreto  dirigenziale N° 64 del 11 Agosto 2009 “Programma di sviluppo rurale della 
Campania PSR 2007-2013 Progetti Integrati per le Aree Protette (PIRAP) – Approvazione 
dell’Avviso Pubblico e della Relativa disciplina per la Promozione di Partenariati Pubblici PIRAP 
e la presentazione delle proposte progettuali PIRAP” (BURC n.51 del 24.10.2009) 
 
4 – Decreto di istituzione del Partenariato - PROTOCOLLO d’INTESA che Istituisce Il 
Partenariato PIRAP del Parco Regionale dei Campi Flegrei del 22 ottobre 2009 ; 
 
□ Protocollo d’Intesa  è stato ufficialmente  rimesso alla  Regione Campania AGC Sviluppo 
attività Settore Primario – Settore IPA Interventi per la produzione Agricola, con nota prot. PCF 
916 del 22 Ottobre 2009 . 
 
□ Il Protocollo d’Intesa in parola è stato debitamente firmato dai contraenti entro il termine 
prescritto del 22 ottobre 2009 previa attività di Concertazione promossa dall’Ente Parco Regionale 
dei Campi Flegrei con gli Enti Pubblici ricadenti nelle aree del Parco dei Campi Flegrei; tali attività 
sono state assicurate e giustificate da appositi tavoli partenariali ai quali hanno partecipato 
Funzionari dell’AGC 11 – Consulenti del Territorio PIRAP all’uopo designati e con 
l’affiancamento di rappresentanti del FORMEZ secondo quanto attestato dai Processi verbali 
acquisiti agli atti  amministrativi del Fascicolo PIRAP istituito presso gli Uffici dell’Ente Parco 
regionale dei campi Flegrei 
 
5 – Ente Capofila del P.I.R.A.P. 
 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Legale Rappresentante Arch. Francesco ESCALONA 
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Indirizzo (Civico, Cap, Località) Via Panoramica, 80070, Monte di Procida (NA) 
Telefono 081 8682314 
Indirizzo e-mail parcocampiflegrei@libero.it 
FAX 081 8682314 

 
Descrizione dei Requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 dell’avviso Pubblico PIRAP in ordine ai 
propri organi statutari: 

Organi dell’Ente  Nomina 
Atto amministrativo di 

nomina 
Scadenza del mandato 

Presidente/Commissario 
Arch. Francesco 

Escalona 

SI Presidente Nominato con 
Delibera Giunta Regionale 
num. 165 del 15 febbraio 
2005 attualmente in carica in 
qualità di 
Presidente/Commissario 
giusta Delibera Giunta 
Regione Campania n.482 del 
21/03/2008 pubblicata sul 
BURC n.15 del 14 aprile 
2008 

In regime di prorogazio ex 
L.R. 17/1996 in ogni caso 
cessa con la nomina dei 
nuovi presidenti 

Consiglio Direttivo SI Nominato con DPGRC n. 
549 del 13/10/2006 – 
insediato con delibera 
Consiglio Direttivo n. 2 del 
29/11/2006 convocato con 
PCF 679 del 27/11/2006 e 
come debitamente 
comunicato con PCF 695 del 
14/12/2006 -  

Mandato triennale 
 
Richiesta di Sostituzione e 
Reintegro della 
Composizione del 
Consiglio Direttivo EPRCF 
mediante designazione e 
nomina dei Componenti con 
nota PCF 395 del 20 
maggio 2009 
 
Richiesta di Rinnovo del 
Consiglio Direttivo EPCF 
formulata con PCF 1169 del 
05 novembre 2009 alla 
quale è seguita nota PCF  
1584 del 20 novembre 2009 
di sollecito riscontro 
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Comunità del Parco SI Insediata con delibera 
Comunità del parco n. 1 del 
19 dicembre 2005 

 

Giunta Esecutiva SI Delibera Consiglio direttivo 
n.6 del 13 febbraio 2007 
 

 

Collegio dei Revisori SI Decreto PRC n 222 del 
15/04/2005 -  Decreto PRC 
386 del  2 agosto 2005 

 

Direttore/Responsabile 
amministrativo 

Agr. Vincenzo Marotta 

SI 
(facente 
funzioni) 

Delibera  Giunta Esecutiva 
Ente Parco regionale dei 
Campi Flegrei n.6 del 12 
ottobre 2009  

 

 

Direttore del Parco  NO La Delibera di Giunta 
Regionale  n.10 del 
14.01.2005  ha indetto il 
concorso pubblico per titoli 
ed esami con procedura non 
conclusa 

previsto dall’art.13 della 
L:R. n.33/93, non è stato 
ancora insediato per cui 
alcune delle sue funzioni 
amministrative sono di fatto 
in carico, ma in forma 
impropria, alla figura del 
responsabile amministrativo

CTS  
Composto da esperti 
che operano  a Titolo 
Gratuito ex art. 27 del 
Vigente STATUTO  

SI Insediato con Delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 
20 giugno 2008  

 

 
6 – Partenariato P.I.R.A.P. 
 
□ L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (in qualità di Capofila)  
□ La Provincia di Napoli 
□ Il Comune di Bacoli  
□ Il Comune di Monte di Procida  
□ Il Comune di Napoli  
□ Il Comune di Pozzuoli 
□ Università Federico II di Napoli – Polo delle Scienze umane (dal 22 ottobre 09)  
□ Soprintendenza speciale beni archeologici di Napoli e Pompei ( dal 22 ottobre 09)  
□ Centro Ittico Campano spa ( dal 18 gennaio 2009) 
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I primi sei Partner hanno insediato in data 08 ottobre 2009 il Tavolo per la costituzione ed il 
funzionamento del Partenariato Pubblico, finalizzato alla elaborazione e realizzazione di un 
programma di sviluppo territoriale nell’ambito dei Progetti Integrati Rurale per le Aree Protette - 
PIRAP- a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania. 
I rappresentanti Legali, o loro delegati, degli  stessi Enti hanno in data 22 ottobre 2009 stipulato e 
sottoscritto  il Protocollo d’Intesa per la costituzione del Partenariato Pubblico finalizzato alla 
elaborazione e la presentazione del PIRAP del Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
Il Protocollo d’Intesa è finalizzato alla costituzione ed al funzionamento del Partenariato Pubblico 
del PIRAP previsto dalle “Linee Guida per l’attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Protette 
(PIRAP)” approvate con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1131 del 19 giugno 2009 e 
“dall’Avviso pubblico e la relativa disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP e la 
presentazione delle proposte progettuali PIRAP” approvato dal Dirigente dell’AGC 11 – Sviluppo 
Attività Settore Primario 
I soggetti firmatari assicureranno di collaborare - ciascuno nel rispetto dei ruoli e dei compiti 
definiti dalle sopra citate “Linee Guida per l’attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Protette 
(PIRAP)” – alla promozione e realizzazione di interventi pubblici coordinati finalizzati: 

 a promuovere e realizzare interventi pubblici coordinati, destinati a migliorare lo stato di 
conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico e ad elevare la attrattività del territorio; 

  ad adeguare le dotazioni infrastrutturali del territorio; 
  a migliorare la fruibilità dei servizi essenziali alle popolazioni locali; 
  a diffondere le tecnologie di comunicazione ed informazione; 
  a prevenire i rischi ambientali nel quadro della valorizzazione naturalistico-paesaggistica 

del territorio; 
  a diminuire i divari territoriali in termini di disagio.  

 
Tenuto conto dei diversi livelli di competenza programmatoria ed attuativa, il Protocollo d’intesa 
sancisce la necessità condivisa di ricercare un raccordo armonico e funzionale tra le regole e i 
contenuti della programmazione regionale e le esigenze di conservazione del patrimonio 
naturalistico e paesaggistico delle aree Parco 
In particolare i soggetti firmatari si impegnano a partecipare attivamente alla elaborazione e 
attuazione del PIRAP nel rispetto delle procedure dei tempi e dei compiti fissate dall’art. 9 
dell’Avviso, nonché ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
condivisi ed individuati nel PIRAP, convenendo sulla necessità di definire regole e strumenti tali da 
valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio – 
istituzionale finalizzata allo sviluppo dell’area.  
Le Parti si impegnano a perseguire il metodo del raccordo all’interno del Partenariato Pubblico, in 
modo da promuovere un’azione integrata che sia volta a favorire la coesione sociale e la 
cooperazione all’interno dell’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei, esaltando i momenti e i 
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luoghi di concertazione, di coordinamento intersettoriale e di raccordo funzionale tra i partner 
istituzionali. 
L’Ente Parco regionale dei  Campi Flegrei riveste il ruolo di Soggetto Capofila ed ai sensi delle 
“Linee guida” svolge le seguenti funzioni 

 elabora un Regolamento ( approvato dal Tavolo del Partenariato il 17 novembre 2009) 
per la concertazione permanente del partenariato, anche in funzione di decisioni strategiche e di 
indirizzo; 

 assicura le attività di animazione, pubblicità e comunicazione funzionali alla predisposizione 
di un PIRAP per la specifica area di riferimento; 

 coordina le fasi di raccolta di idee progettuali e/o manifestazioni di interesse che dovranno 
formare parte integrante del PIRAP quali Progetti preliminari; 

 predispone il PIRAP, secondo le specifiche contenute nell’Avviso pubblicato dalla regione, 
proponendo una strategia di sviluppo coerente con gli indirizzi fissati dalla programmazione 
regionale attraverso il PSR, il FAS e tutte le fonti di finanziamento della programmazione unitaria; 

 svolge il ruolo di interlocutore della Regione al tavolo di procedura negoziale; 
 stipula, con gli altri Enti e con la Regione Campania, un Accordo di Programma per 

l’attuazione del PIRAP; 
 elabora un modello gestionale stipulando eventuali accordi con gli altri partner di progetto, 

anche al fine di costituire eventuali uffici comuni; 
 coordina l’attuazione ed esegue il monitoraggio del PIRAP; 
 assicura le attività di comunicazione; 
 propone eventuali rimodulazioni del PIRAP precedentemente approvato. 

L’Ente Capofila è garante delle iniziative necessarie ed opportune ad assicurare l’efficiente e 
l’efficace attuazione della presente intesa e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dal 
Partenariato Pubblico del PIRAP.  
Al Partenariato Pubblico  sono demandate le seguenti funzioni: 

 approvazione del regolamento per la concertazione permanente del partenariato; 
 collaborazione alla predisposizione del Programma di sviluppo complessivo dell’area Parco; 
 approvazione della proposta di PIRAP predisposto dal capofila; 
 approvazione del modello gestionale elaborato dal capofila; 
 approvazione eventuali rimodulazioni del PIRAP approvato. 

 
In particolare L’Ente Parco e gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa si impegnano 
responsabilmente a: 
• dedicare, indicandole preventivamente, proprie risorse logistiche, strumentali, umane ed 
organizzative utili al funzionamento del Partenariato, garantendo la efficienza e l’efficacia operativa 
dell’intero processo di formazione ed attuazione del progetto PIRAP, fornendo inoltre la qualità 
tecnico-professionale e la continuità della presenza operativa; 
• garantire, all’interno delle proprie strutture di appartenenza, adeguati flussi informativi relativi 
alle decisioni partenariali; 
• dare ampia visibilità ai metodi ed ai risultati del confronto partenariale, al fine di rafforzarne il 
ruolo nella programmazione generale; 
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• fornire in tempo utile tutte le informazioni tecniche atte a consentire al Partenariato di 
assumere decisioni e suggerimenti motivati;  
• assicurare una rappresentanza istituzionale ai lavori del Tavolo, costante, adeguata e informata 
sulle attività pregresse del Partenariato PIRAP. 
 
Al tavolo del partenariato sono stati ammessi in data 26  novembre 2009 e 18 gennaio 2010 gli 
Enti Pubblici e a prevalenza societaria Pubblica: 
o Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici  Napoli e Pompei  
o Università Federico II di Napoli – Polo delle Scienze umane  
o Centro Ittico Campano – (s.p.a.  a capitale Pubblico – 99,6% del Comune di Bacoli) 
 
La loro ammissione,  con le modalità disciplinate dall’art. 9  del REGOLAMENTO del Tavolo 
Partenariale è stata decisa dal Partenariato alla presentazione, da parte dei richiedenti, di apposita 
domanda scritta, accompagnata da una copia sottoscritta per accettazione del Protocollo d’Intesa 
(con specifica di condivisione della strategia del PIRAP se già predisposta), nonché del correlato  
Regolamento. 
L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei in qualità di Capofila del tavolo partenariale, ha favorito 
la partecipazione dei privati cittadini, singoli o organizzati, al processo negoziale attraverso 
l’utilizzo dello strumento del FORUM già  istituito ai sensi dell’art. 30 del citato Statuto e che già 
ha operato secondo il regolamento approvato con Delibera  del Cosnsiglio Direttivo dell’Ente Parco 
n. 5 del 28/05/09 e che nella circostanza ha operato come Tavolo del Partenariato Socio economico 
nel Procedimento PIRAP  
Il FORUM  nel Partenariato PIRAP svolge funzioni consultive e supporta i lavori del Tavolo del 
Partenariato Pubblico: 
 elaborando proposte per la definizione delle azioni del PIRAP; 
 istituendo un osservatorio permanente sull’attuazione delle azioni finanziate dal PIRAP 

L’Ente Parco promuove adeguatamente la partecipazione al FORUM invitando formalmente a 
mezzo mail e per quanto consentito dall’art. 11 del Regolamento partenariale i seguenti soggetti : 
A.G.C.I. PESCA ASSOMITILI  I.R.SV.E.R.M.  S.R.L. 
ACLI Campi Flegrei 
Anima e Cuore Onlus 
ANISN  (ass. nazionale insegnanti scienze naturali) 
Area marina protetta Baia 
ASCOM pozzuoli 
ASOIM  (Associazione ornitologi Italia meridionale) 
Ass . Grandangolo 
Ass. Amici di Capo Miseno 
Ass. Calliope 
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ASS. COORDINAMENTO DONNE AREA FLEGREA 
Ass. delle arti e dei mestieri 
Ass. Il Dorso del Delfino 
Ass. Misenum 
Ass. Oltre l’Averno 
Ass. Veli Schola 
Ass. Vento di natura 
Ass. Vivara 
Ass. vivi l’estate 
Associazione Aliseo 
Associazione Biologi Flegrei 
Associazione degli Albergatori Flegrei 
Associazione Marinai d’Italia 
Associazione Residenti Centro Storico di Pozzuoli 
AssoDiving Flegreo 
Campi Flegrei a Tavola strade del vino  
Campi flegrei a tavola 
Campi Flegrei Terzo settore 
Casartigiani – pozzuoli 
Città dell’Essere 
Coldiretti  
Coldiretti associato 
Confesercenti Pozzuoli 
Consorzio Acherusia 
Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei 
Coop. Baios  
CSI Gaiola 
Diario del viaggiatore 
Ente Teatro di Miseno 
Ex Enroe 
Federconsumatori – Campania 
Federecoopesca  
Federcoopesca turismo 
Fiavet Campania 
Flegrea Park 
Flegreando 
Flegreinarte 
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Fondazione Campi Flegrei 
Fondazione Cesaretti 
Free Bacoli 
GAN (Gruppo Archeologico Napoletano) 
Genius loci 
Gli Eneidi 
Interperiferie 
Interperiferie 
Italia Nostra 
Lapis flegreo 
Le ali di Dedalo onlus 
Lega Navale Bacoli 
Lega Navale Pozzuoli 
Lega Pesca 
Legambiente 
Legambiente Campi Flegrei 
L’Iniziativa 
LIPU 
Lux in fabula 
Paidera 
PC Falco 
Poggio pulito 
Pro Handicap 
Progetto uomo Onlus 
Proloco Baia 
Pro Loco baia 
Qui Campi flegrei 
RMN 
Ulixes 
Unione Agricoltori 
Vivi L’Estate 
WWF 

 
L’adesione al FORUM è sempre da considerarsi aperta pertanto i soggetti interessati a 
parteciparvi potranno presentare istanza durante tutto il periodo di programmazione ed 
attuazione del PIRAP. 
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L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, 
in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge n. 
394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della 
Regione Campania ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e 
storiche dei Campi Flegrei, in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca 
scientifica e dell'educazione ambientale.  
L'Ente nel rispetto del suo vigente STATUTO (B.U.R.C., n. 21 del 16 aprile 2007)  persegue la 
tutela dei valori naturalistici, agricoli, paesaggistici ambientali e della biodiversità anche attraverso 
il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato 
rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno assetto sostenibile e responsabile. 
Costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e 
biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante 
valore naturalistico e ambientale. 
I territori nei quali sono presenti i valori di cui ai precedenti commi, intrinsecamente vulnerabili, 
sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco e, nell’attesa 
della sua adozione, delle Norme di Salvaguardia che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la 
valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio, all’interno di paesaggi 
culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come 
sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio definito a Firenze il 20 ottobre 2000. 
In coerenza con i principi sanciti con gli accordi internazionali firmati dal Governo Italiano al 
Consiglio Europeo di Goteborg nel 2001, al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile nel 2002 
di Johannesburg, nella Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità del 2002, nella 
Conferenza Mondiale delle Aree Protette (Durban 2003), nei quali vi è il richiamo ad un forte 
impegno per la salvaguardia della biodiversità, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei persegue 
la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e marini del territorio flegreo, in 
sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali.  
Per l’obiettivo primario sancito al comma 1, in forma diretta, con la compartecipazione di altri Enti, 
di operatori pubblici e privati nonché mediante l’attività di supporto che potrà sviluppare verso 
terzi, l’Ente Parco in particolare promuove:  
a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o 
forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di 
valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e marini, di processi naturali, di equilibri ecologici;  
b) l’applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la 
valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività 
agricole, silvo – pastorali, artigianali e marinare tradizionali nelle aree ad esse vocate;  
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c) lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca 
scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed 
al consolidamento dell’identità territoriale;  
d) le azioni mirate alla affermazione di attività turistiche sostenibili e responsabili , di pratiche 
didattiche, culturali, ricreative, agricole e derivate, compatibili e fruibili secondo modalità ed 
attività economiche tese a valorizzare standards qualitativi atti a rinforzare e veicolare 
positivamente il ricordo e l’interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine l’Ente Parco può 
disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità;  
e) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio incentivando le pratiche di recupero, 
manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l’attuazione di idonee politiche di 
tutela e sviluppo ecosostenibili atte a rendere realisticamente attuabili dette pratiche;  
f) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promovendo attività economiche 
compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, 
atti a non consentire il depauperamento di una risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, 
storico, antropologico e culturale, patrimonio unico ed irripetibile per l’intera umanità e da tutelare 
per le generazioni future;  
g) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri e costiere 
mediante la promozione e l’attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo;  
h) l’attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la 
realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati 
presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali 
e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedimentali per ottimizzare l’uso di risorse 
economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obbiettivi intermedi e finali 
propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano 
Territoriale del Parco.  
i) La diffusione e l’affermazione, nel territorio di competenza, dell’uso di energie rinnovabili, 
dell’architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al 
raggiungimento degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto, dai successivi documenti, attuativi ed 
integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climatici.  
j) La partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari nell’ambito delle 
materie attinenti le competenze istituzionali ed operative dell’Ente Parco favorendo la formazione 
di partenariati anche internazionali .  
Pertanto nel pieno rispetto degli indirizzi Statutari sopra enunciati, si descrive quanto segue: 
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7 – I Comuni ed il Territorio del P.I.R.A.P. 
 

Comune Superficie 
(Kmq) 

Popolazione 
(numero) 

Fonti 

Pozzuoli 43,21 83.348 Demo ISTAT al maggio 2009 
Bacoli 13,29 27.243 Demo ISTAT al maggio 2009 
Monte di Procida 3,65 13.282 Demo ISTAT al maggio 2009 
Napoli 117,27 962.132 Demo ISTAT al maggio 2009 

TOTALE 177,42 1.086.005  
 
8 – Tetto indicativo finanziario complessivamente assegnato € 5. 392.000,00 
 
9 – Misure del PSR attivabili e tetto indicativo finanziario assegnato a ciascuna misura 

Misura Tetto indicativo assegnato 
Misura 125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 
(limitatamente alla alla sottomisura 2 “Viabilità rurale e di 
servizio forestale”) 

 €                                -    

Misura 216 – Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli: 
investimenti non produttivi (limitatamente agli investimenti 
destinati ad operatori pubblici) 

 €               1.250.000,00  

Misura 226 – Ricostruzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi 

 €                  427.000,00  

Misura 227 – Utilizzo sostenibile delle superfici forestali: 
investimenti non produttivi (limitatamente agli investimenti 
destinati ad operatori pubblici) 

 €                  377.000,00  

Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche  €               1.775.000,00  
Misura 321 – Servizi essenziali alle persone che vivono nei 
territori rurali (limitatamente alla tipologia d “Centro di 
aggregazione comunale”) 

 €                                -    

Misura 322 – Rinnovamento dei Villaggi Rurali  €                                -    
Misura 323 – Sviluppo tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale 

 €               1.563.000,00  

 
10 – Altri Obiettivi Operativi della programmazione unitaria regionale e tetto finanziario 
previsto per ciascun Obiettivo Operativo 

Misura Tetto indicativo assegnato 
Obiettivo operativo 1.8 del PO FERS 2007-2013 € 24.233.000
Obiettivo operativo 1.9 del PO FERS 2007-2013 €   6.500.000
Obiettivo operativo e) 1 Asse 2 del PO FSE 2007-2013 €      750.000
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II – IL PARTENARIATO: CARATTERISTICHE, FUNZIONAMENTO, 
ORGANIZZAZIONE 
 
11 – Esperienze maturate nella programmazione e gestione di programmi complessi 
 
Partner Esperienze maturate 
Parco regionale dei Campi Flegrei Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 

nell’ambito della programmazione 2000/2006 
Provincia di Napoli Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 

nell’ambito della programmazione 2000/2006 
Comune di Napoli Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 

nell’ambito della programmazione 2000/2006 
POIN 
PIÙ Europa  

Comune di Pozzuoli Patto Territoriale 
Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 
nell’ambito della programmazione 2000/2006 
PIÙ Europa 

Comune di Bacoli Patto Territoriale 
Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 
nell’ambito della programmazione 2000/2006 

Comune di Monte di Procida Patto Territoriale 
Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 
nell’ambito della programmazione 2000/2006 

Università Federico II di Napoli  
Polo delle Scienze Umane  

Piani e Programmi di ricerca pluriennali 
 

Soprintendenza speciale per i Beni 
Archeologici Napoli e Pompei  

Progetti Integrati Territoriali, Fondi Comunitari 
nell’ambito della programmazione 2000/2006 

Centro Ittico Campano s.p.a.   
 
12 – Processo partenariale realizzato a partire dalla prima progettazione di massima del 
P.I.R.A.P. 
 
L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, 
in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge n. 
394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della 
Regione Campania ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e 
storiche dei Campi Flegrei, in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca 
scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente nel rispetto del suo vigente STATUTO (B.U.R.C., 
n. 21 del 16 aprile 2007)  ha sin dalla sua costituzione perseguito la tutela dei valori naturalistici, 
agricoli, paesaggistici ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento delle 
condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività 
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economiche ed ecosistema, per uno assetto sostenibile e responsabile Costituiscono il patrimonio 
naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in 
forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I 
territori nei quali sono presenti i valori di cui ai precedenti commi, intrinsecamente vulnerabili, sono 
sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco e, nell’attesa della 
sua adozione, delle Norme di Salvaguardia che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la 
valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio, all’interno di paesaggi 
culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come 
sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio definito a Firenze il 20 ottobre 2000In coerenza 
con i principi sanciti con gli accordi internazionali firmati dal Governo Italiano al Consiglio 
Europeo di Goteborg nel 2001, al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile nel 2002 di 
Johannesburg, nella Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità del 2002, nella 
Conferenza Mondiale delle Aree Protette (Durban 2003), nei quali vi è il richiamo ad un forte 
impegno per la salvaguardia della biodiversità, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei persegue 
la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e marini del territorio flegreo, in 
sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità localiPer 
l’obiettivo primario come sopra sancito , in forma diretta, con la compartecipazione di altri Enti, di 
operatori pubblici e privati nonché mediante l’attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi, 
l’Ente Parco in particolare promuove: 
a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o 
forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di 
valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e marini, di processi naturali, di equilibri 
ecologicib) l’applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a 
realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la 
valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività 
agricole, silvo – pastorali, artigianali e marinare tradizionali nelle aree ad esse vocatec) lo sviluppo 
di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, 
anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed al 
consolidamento dell’identità territorialed) le azioni mirate alla affermazione di attività turistiche 
sostenibili e responsabili , di pratiche didattiche, culturali, ricreative, agricole e derivate, compatibili 
e fruibili secondo modalità ed attività economiche tese a valorizzare standards qualitativi atti a 
rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l’interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine 
l’Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi 
territoriali e di qualità; 
e) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio incentivando le pratiche di recupero, 
manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l’attuazione di idonee politiche di 
tutela e sviluppo ecosostenibili atte a rendere realisticamente attuabili dette pratiche;  
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f) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promovendo attività economiche 
compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, 
atti a non consentire il depauperamento di una risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, 
storico, antropologico e culturale, patrimonio unico ed irripetibile per l’intera umanità e da tutelare 
per le generazioni futureg) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree 
terrestri e costiere mediante la promozione e l’attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo; 
h) l’attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la 
realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati 
presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali 
e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedimentali per ottimizzare l’uso di risorse 
economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obbiettivi intermedi e finali 
propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano 
Territoriale del Parco. 
i) La diffusione e l’affermazione, nel territorio di competenza, dell’uso di energie rinnovabili, 
dell’architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al 
raggiungimento degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto, dai successivi documenti, attuativi ed 
integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climaticij)  
La partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari nell’ambito delle materie 
attinenti le competenze istituzionali ed operative dell’Ente Parco favorendo la formazione di 
partenariati anche internazionali  
Pertanto nel pieno rispetto degli indirizzi Statutari sopra enunciati, ìn data 22 Ottobre 2009 è stato 
sottoscritto, entro i termini previsti dall’”Avviso Pubblico per la promozione di Partenariati 
Pubblici PIRAP e presentazione di proposta Progettuale PIRAP – D.D. n. 64 del 11 Agosto 2009”,  
i l Protocollo d’Intesa tra le parti costituenti il “Tavolo Partenariale” Istituzionale. Le parti 
convenute e sottoscriventi il Protocollo d’Intesa, costituiscono il Partenariato Pubblico, così come 
previsto dal succitato avviso, che avrà il compito di sovrintendere all’intero processo di 
concertazione per lo sviluppo del territorio ed in particolare di approvare la proposta di PIRAP 
redatta ai sensi del D.D. n.64. Il Partenariato Pubblico costituitosi formalmente in data 22 Ottobre 
2009 è composta dai seguenti enti territoriali: 
• Parco regionale dei Campi Flegrei – con funzione di Capofila; 
• Provincia di Napoli; 
• Comune di Napoli; 
• Comune di Pozzuoli; 
• Comune di Bacoli; 
• Comune di Monte di Procida; 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa il Partenariato Pubblico si impegna a perseguire con 
successo e nei tempi previsti dal D.D. n.64, l’obiettivo di implementazione di uno Sviluppo 
Territoriale Integrato Sostenibile e Durevole, mediante l’elaborazione condivisa e negoziata di una 
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comune Strategia, che trovi nel PIRAP uno strumento cardine in cui convogliare le principali linee 
d’azione e capace di trovare raccordo e coordinamento con gli altri strumenti pubblici di sostegno e 
supporto alla programmazione dello sviluppo territoriale, allo scopo di innescare un nuovo e 
durevole processo di crescita economica compatibile con le risorse del territorio, generando nuove 
opportunità di investimento pubblico e privatoPertanto i soggetti firmatari si sono impegnati, con la 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, a partecipare attivamente all’elaborazione e attuazione del 
PIRAP, nel rispetto di procedure e tempi fissati all’art. 9 dell’Avviso Pubblico, adottando tutte le 
azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi da esso fissati, definendo regole e strumenti 
capaci di valorizzare competenze ed esperienze nell’ottica di un’efficace collaborazione 
istituzionale e progettuale, cooperando e raccordandosi attraverso Tavoli Partenariali di 
concertazione, coordinamento e controllo, così come meglio specificato nel Protocollo d’Intesa  
 
13 – Riunioni ufficiali del partenariato che si sono svolte dal momento dell’istituzione del 
tavolo 
 

Data  Soggetti presenti Principali decisioni 
08/10/2009 Parco Regionale dei Campi Flegrei 

Provincia di Napoli 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 

Insediamento tavolo partenariale 
Individuazione del tema portante 
“Ambiente ed Enogastronomia” 

15/10/2009 Parco regionale dei Campi Flegrei 
Provincia di Napoli 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 

Approvazione della bozza di Protocollo 
d’Intesa 
Presentazione della bozza del Regolamento 
 

22/10/2009 Parco regionale dei Campi Flegrei 
Provincia di Napoli 
Comune di Napoli 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 

Sottoscrizione del  Protocollo d’Intesa 
 

17/11/2009 Parco regionale dei Campi Flegrei 
Provincia di Napoli 
Comune di Napoli 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 

Approvazione del Regolamento Tavolo 
Partenariale  
Adesione al parternariato Istituzionale 
dell’Università Federico II - Polo delle 
Scienze Umane e della Soprintendenza 
speciale Beni Archeologici Napoli e 
Pompei  

19/11/2009 Partenariato Socio-Economico Consultazione per approvazione 
regolamento di disciplina dei rapparti del 
Partenariato Socio economico con il 
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Tavolo Partenariato Pubblico. 
 
Approvazione del tema portante  
Richiesta di manifestazioni d’interesse 
avvio procedura costruzione della banca 
delle Idee 

25/11/2009 Partenariato Socio-Economico Presentazione delle proposte Idee progetto 
da inserire  nella costituenda Banca delle 
Idee  
Verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per le idee progetto proposte nell’ambito 
della manifestazione d’interesse al fine 
della loro inclusione nel Programma 
PIRAP 

26/11/2009 Parco regionale dei Campi Flegrei 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 
Università Federico II  - Polo delle 
Scienze Umane  
Soprintendenza speciale Beni 
Archeologici Napoli e Pompei 

Selezione delle manifestazioni d’interesse 
presentate 
Approvazione criteri di selezione dei 
progetti 
approva il presentato I° Elenco della Banca 
delle Idee Progetto – proposto dal capofila 
Parco dei Campi Flegrei, integrato dal 
partenariato Istituzionale del PIRAP e 
implementato a seguito  dei lavori 
consultivi del Forum del Partenariato socio 
economico  tenutosi il 19 ed il 25 
novembre ’09; 
Conferisce mandato al Presidente Escalona 
di formalizzare l’assenso al FORMEZ per 
l’assistenza tecnica finalizzata alla 
valutazione d’incidenza sul formulario 
identificativo del Programma PIRAP e 
delle schede identificative dei Progetti. 
È fatta  riserva, l’approvazione del 
definitivo elenco dei progetti e delle schede 
progetto costitutivi del PIRAP Campi 
Flegrei, da sottoporre alla procedura di 
valutazione ed approvazione ai sensi e nei 
termini dell’Avviso pubblico, previa 
istruttoria tecnica necessaria alla 
formulazione definitiva delle  prescritte 
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schede identificative dei progetti da 
presentare nel Programma PIRAP. 
E’ fatta salva la possibilità di rimodulare il 
programma proposto, ove necessario, a 
seguito di successivi ed ulteriori  
approfondimenti, entro termini utili a 
consentire la predisposizione degli atti 
definitivi,  agli uffici deputati ad emanare 
pareri tecnici e o di indirizzo 
programmatorio  sulla Proposta di 
Programma PIRAP.  

10/12/2009 Parco regionale dei Campi Flegrei 
Provincia di Napoli 
Comune di Napoli 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 
Università Federico II  - Polo delle 
Scienze Umane  
Soprintendenza speciale Beni 
Archeologici Napoli e Pompei 

Approvazione delle manifestazioni 
d’interesse presentate 
 
Il Tavolo Partenariale all’unanimità dei 
presenti : 
 
approva il Programma PIRAP Parco Campi 
Flegrei di cui Tabella “PROGRAMMA 
INTERVENTI PIRAP CAMPI FLEGREI”  

Conferisce mandato all’Ente Parco 
Regionale dei Campi Flegrei in qualità di 
Capofila di procedere tecnicamente alla 
rimodulazione finanziaria  del Programma 
degli Interventi stabilisce che, l’Ente Parco 
Regionale dei Campi Flegrei in qualità di 
Capofila, proceda tecnicamente ad indicare 
quale degli interventi proposti siano da 
riportare in quota agli Interventi classificati 
Fuori Tetto dall’approvato Programma 
Pirap e da prevedere quindi in eventuali 
fasi successive 

stabilisce che gli interventi classificati 
“Fuori Tetto”, saranno i primi ad essere 
destinatari di eventuali risorse che 
dovessero rendersi disponibili in futuro, a 
vario titolo 
 

22/12/2009  Il Tavolo Partenariale all’unanimità dei 
presenti : 
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approva l’allegata integrazione al 
Programma PIRAP Parco Campi Flegrei 
che consta degli allegati: 
Tabella “PROGRAMMA INTERVENTI 
PIRAP CAMPI FLEGREI INTEGRATA 
DAGLI INTERVENTI FESR ed FSE” 

18/01/2010 Parco regionale dei Campi Flegrei 
Provincia di Napoli 
Comune di Napoli 
Comune di Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Monte di Procida 
Università Federico II - Polo delle 
Scienze Umane  
Soprintendenza speciale Beni 
Archeologici Napoli e Pompei 

Approvazione delle manifestazioni 
d’interesse presentate con risorse a valere 
sul PSR e sul FERS e FSE 

 
14 – Descrizione della modalità di pubblicizzazione del P.I.R.A.P. (anche rispetto agli 
stakeholders maggiormente interessati al processo) 
 
La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa è stata preceduta da una serie di attività di animazione 
territoriale, che hanno visto coinvolti sia i partecipanti al Forum della Partecipazione, strumento di 
partecipazione statutariamente previsto dall’Ente Parco, che gli Enti pubblici territoriali costituenti 
il Partenariato Istituzionale, ed enti chiamati a costituirsi quali Partners di Progetto, attraverso una 
serie di incontri. 
Pertanto già a partire dal mese di settembre 2009 è stata avviata la fase di animazione, diffusione e 
divulgazione dello strumento PIRAP, sono state avviate discussioni, confronti e collaborazioni al 
fine di definire ed individuare le opportunità offerte dallo strumento e le strategie di sviluppo 
possibile, tenendo conto delle esigenze di tutela e valorizzazione sostenibile dell’ambiente naturale 
e delle risorse culturali, delle esigenze di emersione e promozione di settori, ambiti e sistemi di 
pregio e valore precipuo, ma ancora sommersi e non adeguatamente promossi.  Tali esigenze sono 
emerse sia “dal basso”, ascoltando direttamente il territorio, tramite le discussioni affrontate negli 
incontri del Forum della Partecipazione, a cui partecipano cittadini, associazioni, associazioni di 
categoria, gruppi ecc, sia a livello istituzionale, tramite gli incontri istituzionali con gli enti invitati a 
costituire il Partenariato Pubblico, sia a livello più ampio, con incontri istituzionali a cui hanno 
partecipato gli enti invitati a far parte del Partenariato e a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa 
allargato, in qualità di “Partners di Progetto”. Tutti gli incontri del FORUM sono stati verbalizzati e 
comunicati  al Tavolo del partenariato pubblico  
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Il FORUM nel procedimento PIRAP, per quanto non disciplinato dal regolamento PIRAP, ha 
organizza il funzionamento interno secondo quanto disposto dal regolamento del FORUM della 
partecipazione approvato con delibera 5 del 28/05/09.  
Il Tavolo del partenariato pubblico ha in particolare consultato il FORUM nella adunanza del 19 
novembre  2009 registrando come riportato dal  relativo verbali il sostanziale consenso del 
Partenariato Socio Economico al processo di programmazione posto in essere sia per quanto 
concerne direttamente il Programma PIRAP di cui il Parco è Capofila, sia per la sostanziale 
adesione alla proposta “bandiera Blu” formulata dall’Ente Parco al Tavolo dell’Accordo di 
Reciprocità come strumento di programmazione sinergico agli obiettivi fissati dal Documento di 
Orientamento Strategico che sarà sottoposto ad approvazione 
Il FORUM,  nella adunanza del 25 novembre,  in coerenza al consenso già manifestato al percorso 
operativo operato dall’Ente Parco regionale dei campi Flegrei nell’ambito dei Procedimenti attivati 
per il Programma PIRAP e per l’accordo di reciprocità,  nel precedente incontro del 19.11.09 ha, 
come risulta da relativo verbale  espressamente 
-  manifestato la sostanziale condivisione della strategia complessiva illustrata dal Documento 
Strategico Generale Programmazione unitaria proposta dall’Ente Parco  
- Condiviso la proposta di perseguire al tavolo dell’Accordo di Reciprocità il programma degli 
interventi che si ritengono necessari per conseguire la certificazione della “Bandiera Blu”- 
-  Espresso consenso all’elenco integrato  dei Progetti costituenti la Banca delle Idee che come 
allegato è stato sottoposto alla approvazione del competente Tavolo del Partenariato Pubblico nella 
seduta del 26 novembre 2009 per procedere alla selezione dei Progetti che costituiscono  Il 
Programma PIRAP – Parco Campi Flegrei A seguito delle attività di consultazione del FORUM e 
degli incontri del tavolo partenariale il Tavolo del Partenariato Pubblico il 18 gennaio 2009 ha 
approvato in via definitiva il PROGRAMMA PIRAP PARCO CAMPI FLEGREI -  TEMA 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA licenziando Le Schede Progetto e i Progetti Preliminari 
afferenti l’allegato elenco  
Dei contenuti del PIRAP e degli Step operativi del tavolo del Partenariato Pubblico e di quello 
Socioeconomico è stata data adeguata informazione pubblica con comunicati stampa e con una 
sezione informativa ufficiale sul web denominata PIRAP ed all’uopo predisposta sul Sito ufficiale 
dell’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei www.parcodeicampiflegrei.it 
 
15 – Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’attuazione degli interventi del 
PIRAP 
 
 
Intervento  
  

Autorizzazione necessaria Ente responsabile 

Santuario degli uccelli - 
restauro ambientale, 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 
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Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli  
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 
Ambiente della Regione 
Campania 

cartellonistica, attrezzaggio e 
realizzazione di capanni di 
osservazione 

Parere Autorità di Bacino Nord 

Occidentale della Campania 

Manutenzione e restauro 
naturalistico delle dune di 
Cuma - I lotto 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Completamento e Ripristino 
forestale della Lecceta di 
Cuma 

Autorizzazione ambientale Comune di Pozzuoli -
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Parere Autorità di Bacino Nord 

Occidentale della Campania 

Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 
Ambiente della Regione 
Campania 

Sostituzione in lecceta di una 
parte del rimboschimento di 
Monte Nuovo 

Autorizzazione ambientale Comune di Pozzuoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Interventi Sistemazione delle 
aree umide della foresta di 
Cuma/Licola 

Autorizzazione ambientale Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Recupero del Parco 
Quarantenario sul lago 
Fusaro: recinzione, 
completamento risanamento 
ambientale, recupero piccoli 
volumi per servizi  turistici e 
ambientali 

Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 
Ambiente della Regione 
Campania 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Sistemazione del Giardino 
del Parco Vanvitelliano del 
sito Borbonico del lago 
Fusaro 

Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 
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Ambiente della Regione 
Campania 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania Sistemazione naturalistica 

della passeggiata lungo 
Marina di Torrefumo       

Autorizzazione ambientale Comune di Monte di Procida 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Ripristino ed ampliamento 
dei ciglionamenti lungo via 
panoramica a Monte di 
Procida lungo il versante di 
Miliscola 

 

Parere Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania 

Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 
Ambiente della Regione 
Campania Completamento della 

Passeggiata Circumlacuale 
del Lago Miseno Autorizzazione ambientale Comune di Monte di Procida 

Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Valorizzazione dell’edificio 
storico dell’Ostrichina sul 
lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del 
Gusto 

Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 
Ambiente della Regione 
Campania 

Riqualificazione del Giardino 
Botanico di villa Cerillo 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania Miglioramento della 

funzionalità della Passeggiata 
di Marina di Torrefumo 

Autorizzazione ambientale Comune di Monte di Procida - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Recupero del sentiero rurale 
dei Fondi di Baia: raccordo 
Parco Monumentale - Fondi 
di Baia     Parere Autorità di Bacino Nord 

Occidentale della Campania 
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Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Recupero dell’antica 
masseria nel Parco 
monumentale di Baia Parere Autorità di Bacino Nord 

Occidentale della Campania 

Nulla osta Settore Politica Del Territorio 
della Regione Campania 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Recupero delle pertinenze 
dell’antica masseria nel Parco 
monumentale di Baia Parere Autorità di Bacino Nord 

Occidentale della Campania 

Villa Ferretti - Casa del Mare 
arredi servizi completamenti 
arredi I stralcio parti interne 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Villa Ferretti - Casa del Mare  
arredi servizi e 
completamento arredi e 
pontile II stralcio parti 
esterne 

Autorizzazione ambientale Comune di Bacoli - 
Soprintendenza 
B.A.P.S.A.E.Napoli e Provincia 

Parere Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania 

Percorso naturalistico Monte  
Nuovo  Valutazione di incidenza Servizio VIA – Settore Tutela 

Ambiente della Regione 
Campania 

 
16 – Comuni ricadenti all’interno del Piano di Zona Sociale interessato dai servizi attivati dal 
P.I.R.A.P. 
 
Servizio PDZ interessato 

dal servizio 
Comuni del PDZ inclusi nel 
partenariato 

Integrazione sociosanitaria e salute N18 Napoli capofila 
Integrazione sociosanitaria e salute N4 Pozzuoli – capofila 
Integrazione sociosanitaria e salute N4 Bacoli 
Integrazione sociosanitaria e salute N4 Monte di Procida 

 
17 – Descrizione della struttura organizzativa comune destinata alla gestione del P.I.R.A.P. 
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La struttura organizzativa predisposta per la gestione del PIRAP è costituita da un R.U.P., designato 
dall’Ente Capofila, ed un Ufficio unico  di coordinamento composto dai funzionari distaccati dalla 
Regione Campania ai sensi della Deliberazione n. 1367 del 6 agosto 2009 – Linee di indirizzo per il 
funzionamento dei parchi regionali e delle riserve naturali, integrazioni e modifiche alla DGR 
1217/05, pubblicata sul BURC n 69 del 16 novembre 2009, e da almeno un funzionario pubblico 
distaccato da parte di ogni  Beneficiario finale, per lo svolgimento di funzioni amministrative o 
comunque collegate alle attività del PIRAP. 
Tale struttura, durante le fasi di elaborazione della proposta PIRAP, è supportata da uno staff di 
esperti selezionati con procedura di evidenza pubblica dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
a valere sulle risorse derivanti dall’ Accordo stipulato il 05.10.2009 dall’Ente Parco regionale dei 
Campi Flegrei, con la Regione Campania (ex Art.15- L. 241/90) che disciplina i rapporti 
intercorrenti fra l’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale Campania 2007/2013 e 
l’Ente Parco dei Campi Flegrei per le attività di promozione del partenariato pubblico PIRAP e le 
attività di studio ed analisi legata all’elaborazione della proposta progettuale del PIRAP, 
nell’ambito delle azioni legate all’attuazione dei Progetti Collettivi cofinanziati dal FEASR e 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013.  
Tale struttura, allo stato, è come di seguito costituita: 
□ Arch. Virginia Russo – convenzione REP 14 del 09.10.2009; 
□ Dott.ssa (conservazione in Beni Culturali - giornalista) Emanuela Capuano  – convenzione REP 
15 del 09.10 2009; 
□ Dott. (Scienze Naturali ) Savino Mastrullo  - convenzione REP 16 del 20.11.2010; 
□ Arch. Cinzia Langella – convenzione REP 17 del 20.11.2010; 
□ Dott.ssa (Scienze Politiche) – Roberta Ruggiero - convenzione REP 18. del 20.11.2010 
□ Arch. Paolo Sacco – convenzione REP 19 del 20.11.2009; 
□ Arch. Michele Moffa – convenzione REP 20 del 20.11.2009 
La costituita Struttura di assistenza tecnica opera con il compito di: 
   Affiancamento tecnico ed esecutivo nel procedimento di proposta, approvazione ed attuazione del 
programma PIRAP e delle proposte progettuali correlate; 
   Elaborazione e redazione schede progetto interventi materiali e immateriali correlati al 
Programma PIRAP – Parco Campi Flegrei per studio e valutazione d’incidenza; 
   Attività di monitoraggio e coordinamento delle attività di redazione dei Progetti Preliminari da 
presentare a corredo del Programma PIRAP – Parco Campi Flegrei; 
   Attività tecnico esecutive di affiancamento alle procedure tecnico amministrative per gli 
adempimenti connessi alla definizione ed alla attuazione dell’iter autorizzativo dei progetti;  
   Attività tecnico esecutive di affiancamento alle procedure tecnico amministrative di 
coordinamento e redazione nelle attività di valutazione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 
In fase attuativa, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, tale struttura 
organizzativa sarà successivamente ulteriormente supportata dai diversi assistenti esterni ai RUP, 
coordinati dal responsabile del PIRAP del Parco, soggetto capofila,  con il compito di coordinare, 
omogeneizzare e agevolare le procedure d’attuazione, ed assistere i diversi componenti della 
struttura di gestione nelle attività di rendicontazione e monitoraggio.  
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18 – Esperienze maturate dalle risorse umane impegnate nella gestione del programma e 
completezza delle expertise previste in relazione ai temi del P.I.R.A.P. 
 
Il coordinamento pro tempore della struttura organizzativa sarà svolto dal Commissario Presidente 
del Parco, arch. Francesco ESCALONA, coordinatore del Parternariato Istituzionale, già 
coordinatore responsabile nella programmazione 2000-2006 di due PI GAC, Campi Flegrei e 
Pompei- Ercolano e sistema archeologico vesuviano, nonché responsabile, nel triennio 2002-2004 
della Misura 2.1 del POR Campania 2000-2006. 
Le risorse attualmente impegnate nella struttura organizzativa sono rappresentate dal Sig. Giulio 
Monda, nella qualità di R.U.P. designato con Delibera di Giunta esecutiva n. 7 del 12 ottobre 2009 
dall’Ente capofila, distaccato dalla Regione Campania, Settore Lavori Pubblici, all’Ente Parco 
Campi Flegrei dal febbraio 2005. 
Attualmente la struttura organizzativa si avvale di: 
arch. Concetta DI CATERINO, funzionario regionale, livello D6, con comprovata esperienza 
nell’ambito della gestione dei Programmi Integrati d’intervento, distaccata al Parco dal 2005, dal 
Settore Programmi Integrati della regione Campania; 
agrotec. Vincenzo MAROTTA, funzionario D del Comune di Pozzuoli, distaccato presso l’Ente 
Parco Regionale Campi Flegrei dal 2007, con comprovata esperienza nella gestione tecnico-
amministrativa.in campo ambientale, facente funzioni di Responsabile Amministrativo dell’Ente 
Parco giusta Delibera di Giunta Esecutiva n. 6 del 12 ottobre 2009. 
Sig. Domenico Lucci   dipendente Regionale  catg. C3 distaccato  Ex delibera G.R. 23 .09 2005 - N. 
1217 dal 01.07.09  
Sig.ra Emanuela Schiano  dipendente del Comune di Napoli cat. B3 distaccata Ex delibera di G.R. 
23.09. 2005 n. 1217 dal 02 .11.09 
Le risorse ulteriori saranno destinate alla struttura organizzativa nel momento in cui la Regione 
Campania renderà pienamente operativa la struttura organizzativa del Parco secondo quanto 
previsto nella Deliberazione n. 1367 del 6 agosto 2009 – Linee di indirizzo per il funzionamento dei 
parchi regionali e delle riserve naturali, integrazioni e modifiche alla DGR 1217/05, pubblicata sul 
BURC n. 69 del 16 novembre 2009. 
 

SEZIONE 1. CONTESTO TERRITORIALE: DALL'ANALISI ALLE STRATEGIE 
 
19 – Descrizione del territorio del P.I.R.A.P. 
 
Elementi geografici, morfologici, idrografici e naturalistico-ambientali  - Il Parco Regionale dei 
Campi Flegrei, le cui aree ricadono in quelle del Comune di Napoli (Bagnoli, Posillipo, Nisida, 
Agnano) e dei Comuni di Bacoli, di Monte di Procida e di Pozzuoli, si estende su una superficie di 
circa 8000 ha, con una popolazione residente di circa 150.000 abitanti. Il territorio è contraddistinto 
da un unico sistema vulcanico, l’archiflegreo, in continua evoluzione. La natura vulcanica dei 
luoghi ha determinato il formarsi di importanti valori: la particolare bellezza paesaggistica e 
naturale, la presenza di acque termali di ottima qualità e di insenature protette, veri porti naturali; la 
copiosa presenza del tufo e della pozzolana; un mare pescoso; una campagna fertile la cui 
produzione più pregiata è rappresentata dal patrimonio di vitigni originari che (unici al mondo) 
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grazie alla particolare qualità vulcanica del suolo, resistono alla fiillossera e non hanno subito 
l’innesto su “piede americano”. Il territorio, inoltre, presenta un sistema di laghi di formazione 
vulcanica costituito dai laghi Lucrino, Miseno e Fusaro con acque salmastre e foci di scambio con il 
mare, e dal lago d’Averno, che presenta, invece, acque dolci. Il territorio annovera anche un 
prezioso sistema dunale che, partendo dalla base del promontorio di Cuma, si sviluppa lungo la 
costa protetta a terra da boschi di lecci e che rappresenta l'approdo ideale per la deposizione delle 
uova e la nascita delle tartarughe marine caretta caretta  (come avvenuto in maniera documentata 
nell’estate 2008) presenti in buon numero lungo le coste flegree. Sul versante costiero, le scogliere 
tufacee, come quelle monumentali di Monte di Procida, sono testimonianza di ricorrenti cicli 
eruttivi di tipo esplosivo ultramillenari che rendono questi costoni veri e propri "monumenti 
geologici", al cospetto di aree marine anch'esse protette. 
Aspetti socio-demografici - Lo status di territorio postindustriale segna fortemente i Campi Flegrei. 
I flussi migratori generati dalla grande industria, ormai scomparsa, hanno provocato un inurbamento 
massiccio almeno fino agli anni ’80 del secolo scorso. Tra il 1951 ed il 1991 si assiste ad un 
incremento costante della popolazione residente, con aumenti però di entità decrescente (+29% 
51/61; +11% 61/71; +11% 71/81; +2,5%; 81/91). Il decennio 91/01 presenta un modesto 
incremento del 1,3%, per risalire nel periodo 2001-2008 a circa +3,5%. (per un totale al 2008 di 
circa 150.000 abitanti). Da notare che la dinamica demografica non si allinea con quella della 
consistenza abitativa, che vede un incremento nel trentennio 1971/2001 del 76% a fronte di un 
incremento della popolazione nello stesso periodo del 29% (dati ISTAT, sui soli comuni di 
Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida). Il tasso di invecchiamento al 2001 è del 10,8%, mentre quello 
di disoccupazione è del 32,1% (ISTAT). 
Aspetti economico-produttivi - Il sistema agricolo si presenta fortemente frammentato (97% a 
conduzione familiare) dimensione media minore ad un HA, ma vede la presenza di prodotti di 
notevole qualità, così come di qualità appaiono le produzioni del mare, invece, settore della pesca e 
dell’acquacultura, di millenaria tradizione. Altrettanto importante e ben organizzato è il settore 
vitivinicolo, forte di una tradizione di recente valorizzata. Il settore manifatturiero è nell’area in 
declino (deindustrializzazione) e frammentato ma presente, mentre i servizi segnatamente legati al 
turismo, ristorazione ed alla termalità vedono un buon incremento, costante negli anni, a meno 
dell’ultimo periodo. 
Aspetti paesaggistici, storico-culturali, architettonici, monumentali ed archeologici - Il 
paesaggio dei Campi Flegrei, tutelato ormai da mezzo secolo, racchiude in un’area sostanzialmente 
limitata, un’incredibile ricchezza e varietà di eccellenze che segnano il territorio e gli conferiscono 
un carattere millenario. Lo straordinario paesaggio, con la presenza dei rilievi vulcanici in stretta 
prossimità al mare, è stato da sempre considerato unico, tanto da attrarre i coloni greci e fenici che 
lo fecondarono con i loro miti, e da farlo divenire il luogo di delizie principesche nella fase più 
importante dell’impero romano. Un paesaggio che ha ispirato una mitopoiesi così potente da 
informare di esso la cultura occidentale, oltre ad accogliere in se alcune delle più straordinarie 
testimonianze architettoniche dell’epoca greca ma soprattutto romana. Gli scavi di Cuma, delle 
cosidette Terme di Baia, la Piscina Mirabilis, l’anfiteatro di Pozzuoli o le Cento Camerelle sono 
solo alcuni esempi di questo lascito. Gli aspetti qui citati costituiscono un complesso strutturante il 
territorio, un’ossatura che rende unici i Campi Flegrei e soprattutto l’area tutelata dal Parco, capace 
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di resistere – proprio perché “storicamente strutturata” – alle difficili condizioni generate 
dall’antropizzazione degli ultimi 50 anni.  
Dalla valorizzazione di questa unicità, che affonda le sue radici nei millenni, si può ripartire per 
rilanciare e tutelare le tipicità prodotte in questa Area Protetta. 
 
20 - Descrizione degli strumenti programmatici attuati sul territorio  
 
Patto territoriale dei Campi Flegrei 1998-2000 
Idea Guida: Perseguimento di uno sviluppo economico e sociale basato sulla tutela e sulla 
valorizzazione in chiave turistica qualificata delle grandi risorse archeologiche, paesistiche, 
naturalistiche, termali, e del grande know how scientifico ereditato dalle grandi industrie e dai centri 
di ricerca presenti nell’area”. Il Patto, fortemente partecipato, è pervenuto all’approvazione nel 
1998 di un Documento programmatico fondamentale per le politiche di sviluppo sostenibile degli 
anni successivi, approvato dai 4 Comuni flegrei, posto successivamente alla base del DOS del PIT 
Campi Flelgrei.   
P.I. Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei – Asse II POR 2000/2006 
Gli obiettivi e i primi risultati del Progetto 
L’idea forza del Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei si è fondata  sulla 
strutturazione di un Grande Itinerario di visita architettonico, archeologico e paesistico fisicamente 
percorribile di valenza internazionale, costituito da alcuni straordinari poli di visita - Pozzuoli, Baia, 
Miseno, Monte di Procida, Cappella, lago Fusaro, Cuma, lago di Averno, Quarto – connessi da 
percorsi di varia natura: nuovi ed antichi tunnel scavati nel tufo, strade romane sommerse, sentieri 
archeologico - naturalistici, percorsi su ferro, vie del mare. Il fine perseguito è stato lo sviluppo di 
un sistema turistico culturale ed ambientale strettamente collegato al grande patrimonio esistente. Si 
è puntato al ritorno dei “viaggiatori” per ri-scoprire un tour affascinante tra le radici della cultura 
occidentale, nella terra di Virgilio, nel mito di Ulisse ed Enea. 
Gli interventi previsti sono stati quasi tutti realizzati. 
I risultati reali del PIT potranno essere valutati a partire da due anni dalla conclusione degli 
interventi. 
Stato di attuazione: Attuato 
Risorse: 191.478.977,62  €+ 4.500.000,00 € (premialità) 
Soggetto attuatore: Regione Campania 
Menzione speciale a FORUM PA 2006 – Sezione Programmi di sviluppo territoriale  
 
21 - Analisi dei principali punti di forza e di debolezza, dei rischi e delle opportunità del 
territorio del P.I.R.A.P. (SWOT analysis) 
 

I punti di forza I punti di debolezza 

Risorse ambientali: Risorse ambientali: 
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presenza di numerose risorse paesaggistiche 
ed ambientali 

presenza di numerosi siti ed aree protette 
caratteristiche di unicità e specificità del 

suolo flegreo e del paesaggio flegreo in 
generale. 
Infrastrutture e accessibilità: 

disponibilità di sentieri e percorsi minori;  
possibilità di costruire itinerari turistici di forte 
impatto collegando risorse di diversa natura e 
orientamento attrattivo;  
Sistema produttivo: 

varietà di risorse enogastronomiche di 
rilevanza internazionale e numerosi prodotti 
tipici di cui sta rapidamente crescendo la 
notorietà 

consolidata presenza della filiera vitivinicola 
presenza di ulteriori attività economiche 

legate alla pesca e al termalismo 
Sistema sociale insediato: 

forte componente giovanile della 
popolazione insediata;  

elevato livello di istruzione dei residenti; 
forte presenza dell’associazionismo locale; 
buona dotazione dei servizi sociali di base. 

Modalità di gestione: 
presenza di forme associative o gestionali 

innovative;  
notevole presenza di eventi culturali legati 

sia alle tradizioni locali che alla fruizione dei 
beni culturali ed ambientali nel loro complesso; 
 

scarsa conoscenza scientifica dello stato 
dell’ ambiente flegreo 

scarsa conoscenza dei Campi Flegrei da 
parte di potenziali fruitori del territorio e dei 
prodotti, napoletani, romani, nazionali, 
internazionali  

assenza di itinerari di visita strutturati  
scarso livello di accessibilità di gran parte 

delle risorse paesaggistiche e culturali presenti 
sul territorio;  

notevole presenza di detrattori ambientali 
Infrastrutture ed accessibilità: 

inadeguatezza delle infrastrutture ferroviarie 
e dei servizi al turismo da diporto;  

inadeguatezza della rete fognaria e delle 
infrastrutture depurative e di distribuzione che 
risultano obsolete e scarsamente funzionali 
Sistema produttivo: 

estensioni fondiarie limitate e molto 
frammentate che esprimono un basso potenziale 
produttivo 

basso livello d’innovazione nelle aziende 
agricole 

scarso livello di cooperazione tra gli 
operatori del settore agricolo 

scarsa integrazione tra le principali filiere 
produttive 

scarsa integrazione con il sistema 
distributivo 
Sistema sociale insediato: 

scarsa consapevolezza del valore del 
territorio e dei suoi prodotti 

carenza di strutture e di professionalità in 
grado di sostenere la tutela e la valorizzazione 
delle risorse ambientali;  

limitate capacità organizzative, mancanza di 
cultura di impresa, di stimoli e motivazioni per 
lo sviluppo.  
 
Modalità di gestione: 

ritardi e difficoltà nella individuazione di 
adeguate ed innovative forme di  gestione degli 
interventi realizzati dalle P.A. con il POR 
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2000.6 
scarsa integrazione tra le diverse modalità di 

gestione praticate dai diversi Enti ed Istituzioni 
competenti 

scarsa presenza sul mercato turistico 
nazionale ed internazionale dovuta 
prevalentemnte a ritardi nell’avvio della 
gestione dei monumenti ed all’assenza di una 
politica di marketing organica e coordinata; 
 

 
le opportunità le minacce 

recente presenza di un Ente Parco regionale  
recente attribuzione di risorse comunitarie e 

strumenti di programmazione  per lo sviluppo 
dell’agricoltura 

 la crescente importanza delle motivazioni 
enogastronomiche come elemento determinante 
della domanda turistica;  

il crescente sviluppo del turismo culturale ed 
ambientale con notevoli opportunità per le aree 
interne e per quelle costiere;  

la presenza di un interessante rete 
associativa e imprenditoriale, motivata 

la crescente richiesta turistica di strutture 
ricettive di tipo complementare possibilmente 
integrate nel tessuto insediativo dei centri storici 
o nelle aree rurali;  

la crescente richiesta di fruizione “attiva” 
del tempo libero, in senso ricreativo, sportivo, 
culturale ed educativo;  

Scarso livello di gestione dei siti ambientali 
Forte invecchiamento dell’età media degli 

agricoltori flegrei 
scarsa propensione delle nuove generazioni 

alla costituzione di imprese agricole 
crescente diffusione di abitudini alimentari 

omologanti 
progressiva perdita della tipicità per 

adeguamenti delle produzioni agli standards 
comunitari 
 

 
22 – Descrizione della strategia prescelta e sua giustificazione in correlazione alle risultanze 
della SWOT analysis 
 
Individuazione del tema strategico 
Il tema strategico individuato fra quelli proporti dall’”Avviso Pubblico PIRAP – approvato con 
D.D. n.64 del 11 agosto 2009 – AGC 11.” è “AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”. 
Le motivazioni della scelta operata dai partners dipendono dal grado di integrazione che lo 
sviluppo di questo tema consente tra gli interventi di valorizzazione delle risorse culturali attuati 
nell’ambito del POR Campania 2000-2006, le opportunità di riqualificazione offerte dal POR 
2007-2013 e le specifiche caratteristiche ambientali, culturali, produttive e socio-economiche del 
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territorio flegreo. 
Coniugando i temi della riqualificazione ambientale con la valorizzazione delle produzioni 
enogastronomiche a quelli del turismo sostenibile, i partners intendono sostenere un modello 
sviluppo innovativo che contribuisca decisamente al processo di riconversione dell’economia 
locale già in atto. 
Nella competizione tra territori in atto al giorno d’oggi, esplorare le potenziali esplicitazioni 
delle componenti tangibili ed intangibili del territorio-prodotto, collegate tra loro, aiuta a 
strutturare la materia dell’offerta territoriale e a posizionarla correttamente sul mercato turistico. 
Infatti, guardando al macro-scenario del panorama turistico internazionale, da una analisi 
comparata dei documenti delle maggiori istituzioni internazionali emerge, con chiarezza, il 
valore aggiunto della esperienza-Italia - intesa come attrattività connessa dall’immaginario 
collettivo dell’utenza turistica internazionale al territorio del nostro paese - come fortemente 
connotata da tre fattori essenziali: 

patrimonio enogastronomico 
attrattive  artistiche e culturali 
risorse ambientali  

In particolare: 
- Il rapporto del Ministero delle Attività Produttive “L’Italia vista dagli altri - indagine 
sull’attrattività turistica delle regioni Obiettivo 1 in Italia ed all’estero” riporta che “L’Italia 
viene percepita dagli stranieri come un Paese nel quale si possono ancora gustare i sapori delle 
diverse tradizioni locali e in cui si può godere l’amenità del paesaggio, resa ancora più 
piacevole dalla mitezza del clima”. 
Questo è, infatti, il risultato ottenuto dal campione degli intervistati, di cui il 24,7% associa 
l’Italia del Sud alla gastronomia e ai prodotti tipici, con una preferenza ancora più netta da parte 
di giapponesi (31,8%) e svizzeri (31,7%). 
-Il Country Brand Index report annuale sulla competitivita’ delle nazioni, pubblicato da 
FutureBrand e Weber Shandwick,  posiziona ai vertici delle classifiche  l’immagine e 
l’attrativita’ turistica dell’Italia  nell’ ambito di Arte, Cultura ed Enogastronomia. 
Tali elementi generano un vantaggio competitivo di alto valore nell’ottica della concorrenza tra 
destinazioni. 
L’area territoriale del Parco Regionale dei Campi Flegrei costituisce un perfetto esempio di 
coesistenza di questi fattori di sviluppo.  
 
Descrizione degli obiettivi del Piano e risultati attesi 
L’obiettivo generale del PIRAP è rappresentato dalla promozione e diffusione delle produzioni 
agroalimentari tipiche e di qualità dei Campi Flegrei, rafforzando le capacità concorrenziali del 
sistema agroalimentare locale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del 
patrimonio ambientale, culturale, artigianale e del turismo sostenibile.  
 
Tale obiettivo generale si articola nei seguenti obiettivi specifici: 
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miglioramento della fruibilità dei siti naturalistici ed integrazione nel più complessivo 
sistema di fruizione turistica durevole del territorio flegreo; 

identificazione e rafforzamento delle reti locali per la promozione e la diffusione del 
patrimonio enogastronomico; 

integrazione dell’offerta turistica. 
Per raggiungere questi obiettivi il Programma integrato intende adottare le seguenti azioni nel 
più ampio disegno di costituzione di un Distretto produttivo - culturale dei Campi Flegrei: 

Rafforzamento dei paesaggi identitari – attraverso la riqualificazione ambientale, la 
mitigazione dei principali detrattori e l’integrazione nei circuiti di fruizione turistica dei Campi 
Flegrei delle emergenze naturalistiche; 

Promozione di convegni, incontri e pubblicazioni volte all’identificazione ed alla 
divulgazione del patrimonio ambientale ed enogastronomico da valorizzare;  

Istituzione di marchi volontari di qualità e di marchi collettivi per la valorizzazione del 
turismo enogastronomico – che prevede la creazione di un Marchio collettivo di “Tracciabilità 
culturale “ delle produzioni flegree ed un Marchio collettivo  volontario per la valorizzazione 
delle produzioni enogastronomiche minori; l’integrazione con le produzioni tipiche già inserite 
in appositi strumenti di gestione, come nel caso del Disciplinare di produzione dell’Indicazione 
Geografica Protetta "Melannurca Campana” o di quello riguardante la denominazione di origine 
controllata “Campi Flegrei”, la costituzione di un marchio collettivo geografico per la 
promozione della tradizione enogastronomica flegrea; 

Qualificazione dell’offerta turistica - attraverso l’integrazione del turismo rurale con gli 
itinerari di fruizione naturalistica e culturale già costituiti, e l’integrazione con le modalità di 
gestione in atto; 

Diffusione del patrimonio enogastronomico – attraverso specifici progetti di educazione 
ambientale e gastronomica, la realizzazione di infopoint e centri di visita per l’informazione e la 
divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali, l’attuazione di campagne 
informative, l’organizzazione di eventi locali e la partecipazione ad eventi di settore, la 
pubblicazione di guide e materiali informativi. 
 
Le strategie adottate 
Per raggiungere gli obiettivi posti, il PIRAP delinea una strategia fondata innanzitutto sulla 
“qualificazione dei valori ambientali e sulla diffusione della conoscenza” che sono alla base 
della valorizzazione dei valori enogastronomici; la seconda parte della strategia punta al tema 
della “tracciabilità culturale dei prodotti flegrei”, ovvero la capacità-possibilità di tracciare le 
origini bimillenarie, storiche, mitologiche, letterarie, tecnologiche, che affondano nel passato del 
territorio di riferimento, da cui si possa ricavare l’identità peculiare del bene (sia esso artigianale, 
agricolo, tecnologico etc.) e che lo rendano unico, esclusivo, irripetibile, “non riproducibile”, per 
il profondo significato che esso riassume e contiene, significato legato proprio alla sua “tracciata 
storicità ed identità”. Ci si riferisce, ad esempio, a produzioni come la vite, la mela annurca, ad 
attività termali, alla piscicultura ed alla mitilicoltura; alla scrittura che vede il primo esempio di 
alfabeto della storia italiana ritrovato a Cuma e poemi ed opere letterarie scritte ed ambientate 
nel territorio; i Miti, così copiosamente collocati nella storia flegrea… ecc. 
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In quest’ottica la conoscenza rappresenta un fattore determinante per la produzione in 
grado di generare processi di riconversione creativa ed innovativa di sistemi di sviluppo 
tradizionali e non più adeguati, fungendo da volano per innescare un processo generale di 
miglioramento della qualità dell’ambiente, delle produzioni, dei servizi nell’area Flegrea e, di 
conseguenza, della qualità  della vita della popolazione residente. 
Perché il PIRAP possa effettivamente sostenere questi processi è necessario che favorisca il 
passaggio dalla transazione alla relazione stimolando la formazione di nuove reti sociali e di 
scambio che stabiliscano “conversazioni”, in cui l’elemento centrale del discorso va ricercato nel 
potenziale comunicativo, o meglio nella capacità di un prodotto o un servizio di generare 
discussioni con e tra gli utenti, e di conseguenza di stabilire un legame tra marchio, e 
comunità di utenti, che va ben oltre la tradizionale fedeltà del consumatore producendo una 
sorta di condivisione e comunione di intenti tra sistema produttivo e i gruppi di acquisto. 
Modalità d’integrazione verticali 
Gli obiettivi individuati dal PIRAP esprimono un elevato grado di coerenza verticale, in quanto 
concorrono congiuntamente all’attuazione del tema strategico “Ambiente ed Enogastronomia”.  
Attraverso il recupero dei paesaggi identitari si incrementa non solo l’attrattività delle risorse 
ambientali, ma si creano i presupposti necessari per l’incremento della biodiversità con il 
conseguente recupero dei cicli di vita naturali delle specie vegetali ed animali comprese nel 
Parco. Tali cicli saranno oggetto di apposti studi che, a loro volta, offriranno un contributo per 
elevare il livello di conoscenza delle dinamiche ambientali, ritenuto un fattore prioritario per la 
tracciabilità delle produzioni flegree. 
Sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite, sarà così, possibile approfondire ogni aspetto 
legato alla tipicità delle produzioni tipiche locali che rappresenterà un valore aggiunto per 
l’economia territoriale. 
Tale valore sarà diffuso attraverso apposite iniziative promozionali che contribuiranno a 
qualificare l’offerta turistica, stabilendo un legame indissolubile tra l’ambiente, le risorse 
enogastronomiche ed il modello di sviluppo locale. 
 
23 – Potenziali sinergie positive con altre iniziative locali in atto nel medesimo territorio 
 
Nell’ambito del suo processo formativo il PIRAP ha stabilito numerose sinergie programmatiche 
con gli strumenti di seguito specificati, stabilendo una serie di sinergie volte a rafforzare le modalità 
d’integrazione orizzontali tra il PIRAP e le altre iniziative in atto. 
Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
Finanzianti nell’ambito del PSR Campania 2007 – 2013, i PIF prevedono, in un quadro progettuale 
organico destinato a promuovere e sostenere la realizzazione di investimenti coerenti, coordinati ed 
integrati, l’adeguamento delle condizioni di competitività delle principali filiere agroalimentari 
regionali. Attraverso una partecipazione all’attività parternariale, l’Ente Parco intende continuare a 
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sostenere lo sviluppo delle principali filiere presenti nel territorio dei Campi Flegrei, rafforzando 
così l’azione avviata attraverso il PIRAP 
Accordo di Reciprocità, ex Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 23/03/2006. 
Finanziato con i fondi del PAR FAS 2007-2013, l’Accordo sottoscritto dai comuni dell’STS F4  
Campi Flegrei (Pozzuoli, capofila, Bacoli, Monte di Procida Quarto e dal Parco dei Campi Flegrei ( 
in fase di valutazione da parte della Regione) si intitola: Verso ed oltre la Bandiera Blu e prevede 
la realizzazione di impegnativo sistema di azioni materiali ed immateriali, basate sull’obiettivo, a 
media scadenza, del raggiungimento della certificazione della Qualità delle acque e della costa dei 
Campi Flegrei. Il Programma  proposto ha previsto come sua  “azione Portante” un sistema 
integrato di interventi strettamente connessi, per  la riqualificazione del sistema intercomunale 
flegreo di smaltimento delle acque “nere” e “bianche” . Il progetto, teso al miglioramento della 
qualità dell’ambiente flegreo ed, in particolare,  della qualità delle acque marine, punta a creare le 
condizioni per rendere il turismo balneabile attrattivo e maggiormente  integrato alle altre forme di 
turismo, ambientale e culturale 
Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”, ex 
PO FERS 2007-2013 
Il Grande Progetto, complementare al programma precedente, previsto dal POR 2007/13, si pone 
come obiettivo il risanamento qualitativo ed ambientale dei laghi Miseno, Averno, Fusaro e Lucrino 
mediante l’adeguamento funzionale, il completamento della fognatura comunale, l’adduzione 
all’impianto comprensoriale di Cuma - Napoli Ovest, la raccolta degli scarichi abitativi e delle 
attività presenti sulle sponde dei laghi ed il ripristino delle originarie caratteristiche ecologiche al 
fine di valorizzare i laghi come risorsa naturalistica ed economica inserendoli a pieno titolo nel 
percorso turistico individuato dal PIT e nei percorsi naturalistici legati ai siti di interesse 
comunitario e offrendo, in tal modo,un’ulteriore occasione di sviluppo economico della zona. I 
laghi flegrei, pur essendo Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva HABITAT, 
e, in particolare il Lago d’Averno, essendo anche una Z.P.S.– Zona di Protezione Speciale ai sensi 
della direttiva UCCELLI, in quanto luogo privilegiato di sosta per l’avifauna migratoria, sono stati 
individuati dall’ARPA Campania come siti potenzialmente contaminati da sottoporre a 
caratterizzazione, bonifica e riqualificazione ambientale nell’ambito dell’attività di 
subperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del Litorale Domizio-Flegreo e Agro 
Aversano svolte dall’Agenzia Regionale per il sub-Commissario di Governo per l’emergenza 
bonifiche in Regione Campania. 
POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” 
In attuazione di quanto previsto dal QSN 2007-2013, le Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ed in sinergia con le Amministrazioni nazionali interessate, 
hanno elaborato il “Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e 
turismo” che punta a determinare le condizioni per aumentare l’attrattività territoriale e creare 
opportunità di crescita e occupazione nelle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”, fondate sulla 
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valorizzazione delle loro risorse culturali, naturali e sul pieno sviluppo delle potenzialità 
turistiche del territorio. 
Nell’ambito di questo strumento la Regione Campania ha candidato l’operazione “Baia di Napoli”, 
un insieme sistematico di interventi destinato a riqualificare la fascia costiera del Golfo di Napoli 
per l valorizzazione delle risorse culturali presenti. 
Piani Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali (PSVBC) 
Nell’ambito del PO FERS 2007-2013 e con risorse a valere sull’Obiettivo Operativi 1.9 - Beni e siti 
Culturali – la Regione Campania ha pubblicato il 13 Gennaio 2010, l’Avviso concernente la 
presentazione di proposte progettuali relative ai Piani Strategici per la Valorizzazione dei Beni 
Culturali (PSVBC), facendo seguito alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 20/11/2009 
(pubblicata sul BURC n. 73 del 7/12/2009), con la quale si è dato avvio alla programmazione delle 
operazioni afferenti al recupero e al miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale 
campano, anche in un'ottica di sviluppo turistico. 
Con tale iniziativa si intende, nell’ambito delle operazioni realizzate nel corso della precedente 
programmazione 2000/2006, a costruire Sistemi integrati in cui le iniziative dovranno proporsi quali 
azioni, legate da tematismi che connotino ed identifichino il territorio di riferimento, inserite in un 
sistema in cui ogni singolo bene diventa componente di un “insieme” capace di innescare sviluppo 
economico locale. 
Attraverso questo strumento, l’Ente Parco intende consolidare le sinergie già stabilite nel corso del 
precedente periodo di programmazione, favorendo la valorizzazione e la migliore gestione del 
patrimonio culturale messo in rete, attraverso una modalità di gestione integrata delle risorse locali , 
al fine di creare un sistema culturale integrato strettamente connesso alle politiche 
enogastronomiche . 
 
 
24 – Capacità della strategia di raccordare gli enti coinvolti ad una scala più ampia di quella 
territoriale 
 
A partire dalla richiesta rivolta dalla regione ai Parchi Nazionali e Regionali di individuare 
“obiettivi di sviluppo prioritari” e di formulare di “una comune ed unica strategia” da 
realizzare attivando una serie di strumenti e di aiuti afferenti a diversi fondi (FESR, FEASR, 
FSE, FAS, FEP) e programmi (PON, POIN, POR, PSR, PARFAS), l’Ente Parco Regionale dei 
Campi Flegrei ha proposto, pertanto, ai Partners Istituzionali e Socio economici per il periodo 
2007/13, una strategia unitaria volta innanzitutto a rafforzare l’operatività dell’Ente stesso, ad 
ottimizzare i risultati raggiunti nel territorio flegreo con la precedente fase di programmazione 
dei fondi comunitari per la tutela e valorizzazione della biodiversità, e di miglioramento della 
qualità della vita e dell’ambiente anche attraverso il consolidamento del modello di sviluppo 
sostenibile del territorio avviato nella I fase di sviluppo del parco (2005 – 2009).  A tal fine sono 
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stati individuati tre obiettivi generali di sviluppo territoriale prioritari, verso i quali far 
convergere le molteplici risorse, utilizzando tutti i possibili strumenti messi a disposizione dalla 
Programmazione Unitaria 2007/2013, attivabili attraverso un complesso sistema di azioni 
coerenti. 

Obiettivo Propedeutico: 
Con la Programmazione Unitaria 2007/13 molto probabilmente si esaurirà la possibilità di 
utilizzare le ingenti risorse relative ai vari fondi comunitari. Pertanto l’attuale fase di 
programmazione dovrà necessariamente raggiungere un obiettivo propedeutico irrinunciabile 
ovvero: 
creare le condizioni di autonomia gestionale ed economica dell’Ente Parco, per garantire la 
ordinarietà e la continuità nel tempo delle politiche di tutela e sviluppo della biodiversità 
nell’area Flegrea, obiettivo statutario del Parco. 
Gli Obiettivi generali prioritari proposti dal Parco, sono i seguenti: 

Verso un Distretto Culturale dei Campi Flegrei:  
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e della  enogastronomia flegrea.  
Utilizzando, prioritariamente, il FEASR che sostiene il Programma PSR, e lo strumento del  
PIRAP (Progetto Integrato Rurale per le aree Protette) e il PIF (Progetto Integrato di Filiera) per 
la realizzazione, da parte di enti pubblici territoriali, di un sistema materiale ed immateriale di 
opere e servizi, anche, in parallelo, attraverso lo stimolo ai privati per attivare  misure ad essi 
direttamente accessibili per la realizzazione di opere, servizi ed attività direttamente connesse alla 
nascita ed allo sviluppo  del Distretto Culturale dei Campi Flegrei.  
2. Completamento e gestione del Grande Itinerario Retour in area Parco: tutela aree SIC e 
ZPS; stazioni ambientali e percorsi naturalistici e paesaggistici, geologici e mitologici. 
Utilizzando le risorse FEASR, FESR e FSE attivate da programmi molteplici (PON, POR, POIN, 
PARFAS.) che prevedono l’attuazione di azioni materiali ed immateriali di completamento e 
immateriali di formazione, valorizzazione e diffusione delle conoscenze, strettamente integrate, il 
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Parco prevede di portare a termine le attività avviate nel precedente periodo di programma, 
contribuendo a rendere interamente fruibile il Grande Itinerario. 
 3. Verso la Bandiera Blu 2016  
per la tutela e la valorizzazione della Risorsa mare e della Costa. 
Utilizzando, prioritariamente, i fondi del PAR FAS attraverso la partecipazione attiva ad un  
“Accordo di Reciprocità” (in via di definizione), in partenariato con i Comuni e la Provincia di 
Napoli, per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali pubbliche, afferenti al ciclo integrato 
delle acque, al risanamento della costa e ad azioni immateriali finalizzate a raggiungere 
l’obiettivo del conseguimento della certificazione della Bandiera BLU nel 2016, integrabili con i 
fondi FEP ed FSE, direttamente accessibili ai privati, per il potenziamento di attività produttive o 
di servizio per la pesca e l’acquacoltura. 
La realizzazione di tali 3 obiettivi potrà condurre al raggiungimento di un livello di sviluppo 
sostenibile e di una gestione compatibile delle risorse culturali, naturalistiche, archeologiche e 
turistiche del territorio, durevole nel tempo.  
La strategia sarà affidata all’attuazione dei piani e programmi promossi e finanziati in primo 
luogo dalla Comunità Europea, ma anche da Fondi Nazionali e Regionali. 
 
25 – Coerenza delle strategie individuate rispetto agli obiettivi ambientali del Parco 
 
Le strategie delineate sono assolutamente coerenti con gli obiettivi del Parco in campo ambientale, 
promuovendo la tutela e la valorizzazione di alcune tra le più significative emergenze del territorio, 
così come favorendo la conoscenza degli aspetti naturalistici più significativi. 
Le strategie individuate sono assolutamente coerenti con quanto previsto dallo STATUTO 
pubblicato sul B.U.R.C., n. 21 del 16 aprile 2007, che nei suoi articoli è atto fondamentale 
dell’istituito Parco Regionale dei Campi Flegrei.  
Nel rispetto delle norme di riferimento, lo Statuto consente di fissare e rendere attuativi i principi 
generali e l’ordinamento ai quali sono ispirati l’azione e l’organizzazione dell’Ente.  
Il Parco dei Campi Flegrei, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul 
territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione e di 
Programmazione territoriale del Parco tra i quali il programma PIRAP è stato  concepito nel pieno 
rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2. 
 
 
26 – Trasferibilità delle azioni previste 
 
Le azioni previste possono costituire a regime, un sistema in grado di poter sostenere un’offerta 
turistica omogenea e garantire adeguati livelli di tutela. 
Tuttavia, dagli studi e ricerche condotte, non risulta sostenibile un modello di sviluppo economico 
sostenibile basato solo sul turismo, sia pure se promosso ed attuato con caratteristiche sostenibili e 
durevoli.  
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Pertanto la strategia del Parco per la Tutela attiva del territorio, punta all’affiancamento sinergico di 
politiche che promuovano il Turismo sostenibile e di Politiche atte a promuovere la nascita di un 
sistema produttivo basato sulla costituzione di un vero e proprio Distretto culturale fondato sulle 
preziose peculiarità delle Risorse materiali ed immateriali, culturali, ambientali, ed 
enogastronomiche  flegree. 
Tale modello è perfettamente trasferibile ad altri territori, con medesime caratteristiche, presenti nel 
meridione d’Italia e in diversi territori del Mediterraneo.  
 
SEZIONE 2. L’INTEGRAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ LOCALE NEL P.I.R.A.P. 
 
27 – Descrizione delle modalità di selezione degli interventi rispetto alla strategia prescelta: 
criteri e procedure 
 
La selezione delle proposte è stata effettuata in base ai seguenti criteri, approvati dal Parternariato 
Istituzionale nella seduta del 26/11/2009: 

Coerenza dell’intervento ideato con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro 
strumento finanziario  

Coerenza dell’intervento con il tema portante 
Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio  
Coerenza dell’intervento con la prospettiva di sviluppo  espressa dal partenariato economico e 

sociale  
Livello di fattibilità dell’intervento  
Complementarità dell’intervento con altre iniziative locali in atto o realizzate parzialmente 
Coerenza dell’intervento rispetto alla strategia individuata  
Capacità dell’intervento di creare rete tra i partners 
Capacità di generare effetti positivi sull’ambiente e sul paesaggio  

. Individuazione e misurazione dei risultati e degli impatti attesi 

. Coerenza del cronoprogramma dell’intervento con la tempistica del PSR 
 
Al termine delle attività di selezione, il Parternariato Istituzionale, nella seduta del 10/12/2009 ha 
selezionato 60 progetti da finanziare con le risorse messe a disposizione dal PSR Campania 2007-
2013, i cui contenuti sono meglio specificati nelle singole schede allegate al presente documento. 
Si sottolinea che, nell’ambito delle sedute del Parternariato Istituzionale svolte, sono emersi 
fabbisogni formativi strettamente connessi con il tema del PIRAP che hanno portato 
all’individuazione di tre progetti, meglio specificati al successivo punto 29. 
Tali progetti riguardano percorsi formativi per guide ambientali e la qualificazione del personale 
alberghiero e del Settore enogastronomico.  
Sono stati proposti, inoltre, ed inseriti nella Banca delle Idee le seguenti ipotesi di percorsi 
formativi che , una volta approfonditi adeguatamente  nei contenuti, saranno proposti all’FSE per il 
finanziamento: 1) Formazione specialistica per tecnici in Ingegneria naturalistica; 2) Formazione 
per vivaisti di piante lacustri e di macchia mediterranea; 3) Gestori di Agriturismo e forme di 
accompagnamento all’ospitalità extralberghiera ed all’ospitalità in B&B. 4)  Percorsi di formazione 
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specifici inerenti l’attività di Agenti  per lo Sviluppo locale.  
Nella seduta del Parternariato Istituzionale del 22/12/2009, sono state, invece, portate a termine  
procedure di selezione degli interventi proposti in questa fase con risorse a valere sul FERS e sul 
FSE, come meglio specificato al successivo punto 29. 
Dal punto di vista procedurale, ognuno dei progetti selezionati sarà attuato conformemente all’iter 
procedurale individuato da ciascuna Misura o Obiettivo Operativo di rifermento. 
 
28 – Gli interventi del P.I.R.A.P. a valere sul PSR N

R
 

M
isura  

B
eneficiario 

Nome identificativo progetto 

R
isorse pubbliche 

a valere sul PSR
 

[E
]

R
isorse private 

confluenti nel 
PSR

[E
]

A
ltre R

isorse 
Pubbliche

[Euro]

C
osto Totale 
 [Euro] 

1 PSR 
226 

BCL "Santuario degli uccelli restauro 
ambientale, cartellonistica, attrezzaggio  
e realizzazione di capanni di 
osservazione" -  
Numero identificativo del progetto: 01 
BCL MA SIC 

      

€ 200.000,00
2 PSR 

227  
PCF "Manutenzione e restauro naturalistico 

delle dune di Cuma - I lotto " 
Numero identificativo del progetto : 02 
PCF MA SIC 

      

€ 127.000,00
3 PSR 

226  
PCF "Completamento e Ripristino forestale 

della Lecceta di Cuma"  
Numero identificativo del progetto : 04 
PCF MA. SIC 

      

€ 127.000,00
4 PSR 

226  
PZL "Sostituzione in lecceta di una parte del 

rimboschimento di Monte Nuovo"           
Numero identificativo del progetto :  05 
PZL MA SIC 

      

€ 100.000,00
5 PSR 

216  
PCF "Interventi Sistemazione delle aree 

umide della foresta di Cuma/Licola"  
Numero identificativo del progetto: 07  
PCF MA. SIC 
 
  

      

€ 400.000,00
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6 PSR 
227  

BCL  "Recupero del Parco Quarantenario sul 
lago Fusaro:  recinzione, 
completamento risanamento ambientale 
, recupero piccoli volumi per servizi  
turistici e ambientali"                                
Numero identificativo del progetto: 08  
BCL MA. SIC 

      

€ 200.000,00
7 PSR 

323  
BCL “Sistemazione del Giardino del Parco 

Vanvitelliano del sito Borbonico del 
lago Fusaro ”                                             
Numero identificativo del progetto: 09 
BCL MA. SIC 

      

€ 150.000,00
8 PSR 

216  
PCF  "Ripristino della vegetazione di ripa 

lacuale per il Lago costiero del Fusaro" 
Numero identificativo del progetto : 10  
PCF MA. SIC 

      

€ 125.000,00
9 PSR 

216  
PCF  "Ripristino della vegetazione di ripa 

lacuale per il Lago costiero dell' 
Averno" 
Numero identificativo del progetto : 11  
PCF MA. SIC 

      

€ 125.000,00
10 PSR 

216  
PCF  "Ripristino della vegetazione di ripa 

lacuale per il Lago costiero del Miseno"
Numero identificativo del progetto : 12  
PCF MA. SIC 

      

€ 100.000,00
11 PSR 

313  
MDP  "Sistemazione naturalistica della 

passeggiata lungo Marina di 
Torrefumo"                                                
Numero identificativo del progetto :13 
MPD  MA.  

      

€ 100.000,00
12 PSR 

216  
MDP "Ripristino ed ampliamento dei 

ciglionamenti lungo via panoramica a 
Monte di Procida lungo il versante di 
Miliscola"                                                  
Numero identificativo del progetto : 
13.1  MDP MA.  

      

€ 500.000,00
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13  PSR 
313   

 PCF  "Viaggi Attraverso il Mito e la Natura 
dei “campi ardenti” - Itinerari tematici 
integrati.                                                    
Numero identificativo del progetto : 14 
PCF IM 

      

€ 100.000,00
14  PSR 

313   
 PCF  “Viaggi attraverso il Mito e la natura dei 

campi Ardenti - Carte Tematiche e 
materiali di comunicazione"                     
Numero identificativo del progetto : 15 
PCF IM 

      

 €   50.000,00 
15 PSR 

323  
PCF "Atlante dei mammiferi del Parco dei 

Campi Flegrei"                                          
Numero identificativo del progetto : 17 
PCF IM 
 

      

€ 40.000,00
16 PSR 

323  
PCF “Dalla Conoscenza alla Tutela della 

Chirotterofauna – Le popolazioni di 
chirotteri presenti nei Campi Flegrei”       
Numero identificativo del progetto : 18 
PCF IM 

      

€ 48.000,00
17 PSR 

323  
PCF “Dalla Conoscenza alla Tutela della 

Chirotterofauna – Campagna di 
sensibilizzazione sulla vita di 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei”                             
Numero identificativo del progetto : 19 
PCF IM 

      

€ 35.000,00
18 PSR 

323   
PCF "Campagna di diffusione della 

conoscenza sulla biodiversità del Parco 
dei Campi Flegrei – Incontri nel Parco” 
-   Numero identificativo del progetto : 
20 PCF IM 

      

€ 50.000,00
19  PSR 

323   
PCF _” Atlante degli Uccelli nidificanti e 

svernanti nel  Parco dei Campi Flegrei”   
Numero identificativo del progetto : 21 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
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20 PSR 
323  

PCF   "Osservatorio della Biodiversita del 
Parco dei Campi Flegrei”                          
Numero identificativo del progetto : 22 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
21  PSR 

323   
PCF "Atlante dell'erpetofauna del Parco dei 

Campi Flegrei"   Numero identificativo 
del progetto : 23 PCF IM 

      

€ 50.000,00
22 PSR 

313  
BCL Completamento della Passeggiata 

Circumlacuale del Lago Miseno  
Numero iidentificativo del progetto : 26 
BCL MA 

      

€ 100.000,00
23 PSR 

323  
PCF “Atlante sui Laghi e le  Lagune flegree: 

storia, stato ecologico , recupero e 
gestione"-  FUSARO                                
Per la sensibilizzazione e condivisione 
della tutela delle aree lagunari di grande 
pregio naturale -                                        
Numero iidentificativo del progetto : 27 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
24 PSR 

323  
PCF “Atlante sui Laghi e le  Lagune flegree: 

storia, stato ecologico , recupero e 
gestione"-  MISENO                                 
Per la sensibilizzazione e condivisione 
della tutela delle aree lagunari di grande 
pregio naturale -                                        
Numero iidentificativo del progetto :  
27.1 PCF IM 

      

€ 50.000,00
25 PSR 

323  
PCF “Atlante sui Laghi e le  Lagune flegree: 

storia, stato ecologico , recupero e 
gestione"-  AVERNO                                
Per la sensibilizzazione e condivisione 
della tutela delle aree lagunari di grande 
pregio naturale -                                        
Numero iidentificativo del progetto : 
27.2 PCF IM 

      

€ 50.000,00
26 PSR 

313  
PCF Il Patrimonio Identitario dei Campi 

Flegrei e l'enogastronomia: Tracciabilità 
Culturale delle produzioni  Numero 

      

€ 50.000,00
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identificativo del progetto : 28 PCF IM 

27 PSR 
323  

PCF Gli alimenti antichi in terra flegrea nei 
recenti ritrovamenti archeologici              
Numero iidentificativo del progetto : 30 
PCF IM 

      

€ 40.000,00
28 PSR 

313  
PCF "Valorizzazione e promozione dei 

prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale"  Numero  iidentificativo del 
progetto : 31 PCF IM 

      

€ 50.000,00
29 PSR 

313  
PCF "Valorizzazione e promozione dei 

prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "                         
Numero iidentificativo del progetto : 32 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
30 PSR 

313  
PCF "Valorizzazione e promozione dei 

prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile "  
Numero  iidentificativo del progetto : 33 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
31 PSR 

313  
BCL “Valorizzazione dell’edificio storico 

dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 
Numero identificativo del progetto: 34 
BCL MA. SIC 

      

€ 100.000,00
32 PSR 

313  
PCF Villa del Gusto - Azioni di promozione 

e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo - I° Annualità  
-                                                       
Numero identificativo del progetto : 35 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
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33 PSR 
313  

PCF Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo - II ° 
Annualità -  Numero identificativo del 
progetto :   35.1 PCF IM 

      

€ 50.000,00
34 PSR 

313  
PCF Mercato della Terra: realizzazione, 

promozione, comunicazione. I° 
Annualità                                                   
Numero identificativo del progetto : 38 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
35 PSR 

313  
PCF Mercato della Terra: realizzazione, 

promozione, comunicazione. II° 
Annualità                                                   
Numero identificativo del progetto :  
38.1 PCF IM 

      

€ 50.000,00
36 PSR 

227  
BCL  "Riqualificazione del giardino botanico 

di villa Cerillo"                 Numero 
identificativo del progetto: 41 BCL. 
MA.  

      

€ 150.000,00
37 PSR 

313  
MDP  Miglioramento della funzionalità della 

Passeggiata di Marina di Torrefumo         
Numero identificativo del progetto:   42 
MDP. MA.  

      

€ 100.000,00
38 PSR 

313  
PCF   "Recupero del sentiero rurale dei Fondi 

di Baia": raccordo Parco Monumentale - 
Fondi di Baia                                             
Numero identificativo del progetto: 43 
PCF. MA.  

      

€ 100.000,00
39 PSR 

323  
PCF  "Recupero dell’antica masseria nel 

Parco monumentale di Baia"                     
Numero identificativo del progetto:   44 
PCF MA. 

      

€ 150.000,00
40 PSR 

323  
PCF  "Recupero delle pertinenze dell’antica 

masseria nel Parco monumentale di 
Baia"                                                          
Numero identificativo del progetto: 45 
PCF. MA 

      

€ 150.000,00
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41 PSR 
313  

PCF  Stazione ambientale del Parco 
Monumentale - Punto di vino: 
accoglienza, ristoro e informazione          
Numero identificativo del progetto:   46 
PCF. IM  

      

€ 50.000,00
42 PSR 

313  
PCF Allestimento di info-point ed access-

point nelle stazioni ferroviarie della 
linea cumana (Lucrino)                             
Numero identificativo del progetto:   47 
PCF IM 

      

€ 25.000,00
43 PSR 

313  
PCF Allestimento di info-point ed access-

point nelle stazioni ferroviarie della 
linea cumana (Fusaro) Numero 
identificativo del progetto:   49 PCF IM 

      

€ 25.000,00
44 PSR 

313  
PCF Allestimento di info-point ed access-

point nelle stazioni ferroviarie della 
linea cumana (Pozzuoli)                            
Numero identificativo del progetto:   
49.1 PCF IM 

      

€ 25.000,00
45 PSR 

313  
PCF Allestimento di info-point ed access-

point nelle stazioni ferroviarie della 
linea cumana (Dazio)                                
Numero identificativo del progetto:    
49.2 PCF IM 

      

€ 25.000,00
46 PSR 

313  
PCF Allestimento di info-point ed access-

point nelle stazioni ferroviarie della 
linea cumana (Corso Vittorio 
Emanulele)                                                
Numero identificativo del progetto:    
49.3 PCF IM 

      

€ 25.000,00
47 PSR 

323 
BCL "Villa Ferretti, casa del mare, arredi 

servizi, completamento arredi". I° 
stralcio (Parti Interne)                               
Numero identificativo del progetto :    
51 BCL MA 

      

€ 150.000,00
48 PSR 

323 
BCL  "Villa Ferretti, casa del mare, arredi 

servizi, completamento arredi, pontile". 
      

€ 150.000,00
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II° stralcio (Parti Esterne)                         
Numero identificativo del progetto :    
52 BCL MA.  

49 PSR 
313  

PZL "Percorso naturalistico Monte Nuovo" 
Numero identificativo del progetto :    
53 PZL MA. SIC 

      

€ 100.000,00
50 PSR 

313  
PCF Piano di comunicazione e marketing 

territoriale del Parco dei Campi Flegrei    
Numero identificativo del progetto:   54 
PCF IM 

      

€ 150.000,00
51 PSR 

313  
PCF Recupero e rielaborazione di ricette 

tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali                                                
Numero identificativo del progetto:   56 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
52 PSR 

313  
PCF Portale Unico di Accesso Web ai Campi 

Flegrei                                                       
Numero identificativo del progetto:   57 
PCF IM 

      

€ 50.000,00
53 PSR 

313  
PZL   Guida turistica multimediale per 

telefoni cellulari e dispositivi portatili      
Numero identificativo del progetto:   58 
PZL IM  

      

€ 50.000,00
54  PSR 

323   
PCF  Salvaguardia e sviluppo 

dell’allevamento di bassa corte Numero 
identificativo del progetto:   59  PCF IM 

      

€ 50.000,00
55 PSR 

313  
PCF  Campi Flegrei Magazine: foglio 

d'informazione sulle attività nel Parco 
dei Campi Flegrei                                      
Numero identificativo del progetto:  60  
PCF IM  

      

€ 50.000,00
56 PSR 

313  
PCF  Qualificazione, promozione e messa in 

rete dell'offerta agrituristica delle 
aziende flegree Numero identificativo 
del progetto:   61 PCF IM  

      

€ 50.000,00
57 PSR 

313 
PCF  Azioni per la costutuzione di CSA 

nell'area dei Campi Flegrei  Numero 
      

€ 50.000,00
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identificativo del progetto:   62 PCF IM  

58 PSR 
313  

PCF  Produzione di materiale divulgativo per 
la diffusione di manifestazioni 
enogastronomiche  - Ia annualità              
Numero identificativo del progetto:   63 
PCF IM  

      

€ 50.000,00
59 PSR 

313  
PCF  Land-Art.  2010 - 2012 - Promozione 

Culturale degli aspetti naturalistici ed 
enogastronomici tipici e tracciabili 
dell'identità flegrea.                                   
Numero identificativo del progetto:   65 
PCF IM  

      

€ 50.000,00
60 PSR 

323  
PCF ADOTTA IL TERRITORIO                     

Numero identificativo del progetto:  66 
PCF IM   

      

€ 50.000,00
        

TOTALE PROGETTI ENTRO TETTO ASSEGNATO  €   5.392.000,00 
 

RIPARTITI PER MISURA  
216 €         1.250.000,00 
226  €             427.000,00 
227 €             377.000,00 
313 €          1.775.000,00 
323 €          1.563.000,00 

 €          5.392.000,00 
I valori sono espressi in Euro 
Gli Acronimi stanno ad indicare: 
PCF –Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
PNA – Provincia di Napoli 
BCL – Comune di Bacoli 
PZL – Comune di Pozzuoli 
MDP – Comune di Monte di Procida 
 
 
 
 
 
29 – Interventi a valere su risorse FESR ed FSE  
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N
r 

M
isura 

B
eneficiario 

finale 

Program
m

a 
operativo 

Nome identificativo del 
progetto 

Costo 
Totale 
[Euro] 

Interventi 
entro tetto 
con cui si 
integra 

1 1.8 PCF PO FERS Centro visite – info point “casa 
del parco”  Identificativo 01 
PCF FESR MA 

9.913.000  

2 1.9 SBA PO FERS Tempio di Apollo - Scavo, 
restauro e valorizzazione – 
Identificativo 02 SB FESR 
MA 

5.000.000  

3 1.8 BCL PO FERS Centro scientifico e di ricerca 
sui laghi e sul sistema 
idrologico dei Campi Flegrei  - 
Identificativo 03 BCL FESR 
MA 

4.320.000  

4 1.8 MDP PO FERS Valorizzazione dell'area 
naturalistica di Gaveta-Inferno 
– Identificativo 04 MDP FESR 
MA 

2.000.000  

5 1.8 MDP PO FERS Riqualificazione ambientale in 
chiave eco-sostenibile dei 
percorsi di mobilità  - 
Identificativo 05 MDP FESR 
MA 

3.000.000  

6 1.8 PCF PO FERS Stazione ambientale di Punta 
Pennata -  identificativo 06 
PCF FESR MA 
 

5.000.000  

7 1.9 BCL PO FERS Il gusto…del mito – 
identificativo 07 PCF FESR 
IM 

1.500.000  
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N
r 

M
isura 

B
eneficiario 

finale 

Program
m

a 
operativo 

Nome identificativo del 
progetto 

Costo 
Totale 
[Euro] 

Interventi 
entro tetto 
con cui si 
integra 

1 e) 1 PCF PO FSE Formazione Guide Ambientali 
per il Parco dei Campi Flegrei 
– identificativo 01 PCF FSE 
IM 

150.000  

2 e) 1 PCF PO FSE Laboratorio per lo sviluppo 
ambientale sostenibile  dei 
Campi Flegrei - identificativo  
04 PCF FSE IM 

400.000  

3 e) 1 PCF PO FSE Formazione addetti al settore 
enogastronomico dei Campi 
Flegrei – identificativo 05 PCF 
FEE IM 

200.000  

Totale e sottotitoli per misura e per programma 31.483.000  
PO FERS 1.8 24.233.000  
PO FERS 1.9 6.500.000  
PO FSE e) 1 Asse 2 750.000  

 
30 – Motivazioni dell’integrazione con il PIRAP degli interventi a valere sul FESR e sul FSE 
 

N
r 

Motivazione 
(FESR) 

1 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto è 
destinato all’acquisizione del centro visite dell’Ente Parco, funzionale all’attivazione di 
una più efficace ed efficiente azione di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. 

2 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto è 
destinata alla valorizzazione culturale di una significativa presenza archeologica nel 
contesto del Lago d’Averno, oggetto di specifici interventi di riqualificazione ambientale. 

3 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
contribuisce allo sviluppo della conoscenza dei fenomeni naturali e delle caratteristiche 
ambientali dell’area interessata dal Parco. 

4 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
costituisce un’importate presidio ambientale destinato ad incrementare la conoscenza delle 
caratteristiche marine della fascia costiera del Parco. 

5 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
incrementa la fruibilità delle aree comprese nel Parco e, quindi, l’attrattività del territorio. 
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6 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
costituisce un’importate presidio ambientale destinato ad incrementare la conoscenza delle 
caratteristiche geologiche della fascia costiera del Parco,  

7 L’intervento a valere sul FERS, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
definisce ed attua le modalità gestionali necessarie a garantire l’erogazione dei servizi 
legati al turismo sostenibile in maniera coordinata e continuativa. 

N
r 

Motivazione 
(FSE) 

1 L’intervento a valere sul FSE, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
stabilisce un servizio di guide ambientali necessario alla gestione delle risorse ambientali 
del Parco, in modo da poter rendere durevole lo sviluppo favorito con l’attuazione del 
PIRAP. 

2 L’intervento a valere sul FSE, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto 
costituisce un laboratorio permanente destinato ad approfondire la conoscenza delle 
problematiche ambientali, individuando le forme di tutela e valorizzazione opportune per 
rendere durevole lo sviluppo favorito con l’attuazione del PIRAP. 

3 L’intervento a valere sul FSE, integra gli obiettivi perseguiti dal PIRAP, in quanto è 
destinato a formare addetti destinati all’erogazione di omogenei e qualificati servizi nel 
settore enogastronomico. 

 
31 – Cantierabilità del programma 
Costo totale degli interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili: Euro 750.000,00 
Costo totale di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dal P.I.R.A.P.:    Euro 34.137.000,00  
Rapporto percentuale: 2,2 % 
 
32 - Indicatori di realizzazione del P.I.R.A.P. 
 

Indicatore Valore attuale Valore atteso 
Numero interventi finanziati 0 60 
Numero di beneficiari finanziati 0 7 
Numero di siti naturali sui quali si è intervenuto  0 12 
Numero di interventi per il recupero degli elementi culturali 0 5 
Ettari di terreno non agricolo imboschito  0 4 
Numero di eventi e manifestazioni realizzati 0 4 
 
33 - Indicatori di risultato del P.I.R.A.P. 
 

Indicatore Valore attuale Valore atteso 
Valore delle produzioni agricole riconosciute per gli standard 
qualitativi 

0 3% 

Incremento della biodiversità 0 2% 
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Quantità totale di posti di lavoro creati 0 100 
Incremento di presenze turistiche rispetto a quelle registrate al 
1° gennaio 2007 

80.000 90.000 

Incremento degli occupati nel settore turistico rispetto a quelli 
registrati al 1° gennaio 2007 

300 380 

 
34 - Capacità del P.I.R.A.P. di contribuire agli indicatori di impatto del PSR 
 

Indicatore PSR Capacità di contribuzione 
Sviluppo economico dell'industria alimentare 0,012% 
Sviluppo occupazionale dell'industria alimentare 0,010% 
Composizione delle specie arboree 0,013% 
Popolazione degli uccelli su terreni agricoli 0,011% 
Qualità delle acque: equilibri lordi sostanze nutritive 0,010% 
 
35 – Cronoprogramma 
 
Tab. 1 Cnoprogramma degli interventi del P.I.R.A.P. a valere sul PSR 
 

N
R

 

M
isura 

B
eneficiario 

Nome identificativo progetto 

2010 

2011 

2012 

2013 

  

  

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 226 BCL Santuario degli uccelli                                  
2 227 PCF Manutenzione e restauro                                  
3 226 PCF Completamento e ripristino                                 
4 226 PZL Sostituzione in lecceta                                  
5 216 PCF Interventi sistemazione                                  
6 227 BCL  Recupero del Parco Quarantenario                                  
7 323 BCL Sistemazione del Giardino                                 
8 216 PCF Ripristino della vegetazione…                                 
9 216 PCF Ripristino della vegetazione…                                 

10 216 PCF Ripristino della vegetazione …                                 
11 313 MDP Sistemazione naturalistica …                                          
12 216 MDP Ripristino ed ampliamento …                                 
13 313 PCF Viaggio Attraverso il Mito …                                    
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14 323 PCF Viaggio attraverso il Mito …                                     
15 323 PCF Atlante dei mammiferi …                                               
16 323 PCF Dalla Conoscenza alla Tutela 

chirotteri –Le popolazioni.…  
                                

17 323 PCF Dalla Conoscenza alla Tutela 
chirotteri – Campagna di … … 

                                

18 323 PCF Campagna di diffusione …                                 
19 323 PCF Atlante degli Uccelli nidificanti e 

svernanti … 
                                

20 323 PCF Osservatorio della biodiversità …                                 
21 323 PCF Atlante dell’erpetofauna …                                 
22 313 BCL Completamento della Passeggiata 

circumlacuale   
          

                      
23 323 PCF Atlante sui laghi… Fusaro                                 
24 323 PCF Atlante sui laghi…Miseno                                 
25 323 PCF Atlante sui laghi … Averno                                 
26 313 PCF Il Patrimonio identitario …                                 
27 323 PCF Gli alimenti antichi in terra flegrea 

… 
                                

28 313 PCF Valorizzazione e promozione … 
tracciabilità culturale 

                                

29 313 PCF Valorizzazione e promozione … 
produzioni tipiche locali 

                                

30 313 PCF Valorizzazione e promozione … 
turismo ecosostenibile 

                                

31 313 BCL Valorizzazione dell’edificio 
storico Ostrichina … 

                                

32 313 PCF Villa del Gusto - Azioni di 
promozione …I annualità 

                                

33 313 PCF Villa del Gusto - Azioni di 
promozione …II annualità 

                                

34 227 PCF Mercato della Terra: … I annualità                                 
35 313 PCF Mercato della Terra: …  II 

annualità 
                                

36 323 BCL  Riqualificazione del giardino 
botanico … 

                                

37 313 MDP Miglioramento della funzionalità                                 
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… Marina di Torrefumo   
38 313 PCF Recupero del sentiero rurale dei 

Fondi di Baia … 
                                

39 323 PCF Recupero dell’antica masseria del 
Parco Monumentale di Baia   

                                

40 323 PCF Recupero delle pertinenze … 
Masseria Baia  

                                

41 313 PCF Stazione ambientale …Ristoro 
informazione                         

                                

42 313 PCF Allestimento di info-point … 
(Lucrino) 

                                

43 313 PCF Allestimento di info-point … 
(Fusaro)  

                                

44 313 PCF Allestimento di info-point … 
(Pozzuoli) 

                                

45 313 PCF Allestimento di info-point … 
(Dazio) 

        
                        

46 313 PCF Allestimento di info-point … 
(Corso Vittorio Emanuele) 

                                

47 323 BCL. "Villa Ferretti, casa del mare … I 
stralcio 

                                

48 323 BCL  "Villa Ferretti, casa del mare…(II 
stralcio) 

                                

49 313 PZL Percorso naturalistico …                                 
50 313 PCF Piano di comunicazione e 

marketing territoriale …  
                                

51 313 PCF Recupero e rielaborazione di 
ricette  … 

                                

52 313 PCF Porta Unica di Accesso Web ai …                                 
53 313 PCF Guida turistica multimediale per…                                 
54 323 PCF  Salvaguardia e sviluppo 

allevamento di bassa corte …   
                                

55 313 PCF Campi Flegrei Magazine                                   
56 313 PCF Qualificazione, promozione 

…aziende flegree 
                                

57 313 PCF Azioni per la costituzione di CSA 
…  
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58 313 PCF Produzione di materiale 
divulgativo … 

                                

59 313 PCF  Land-Art.  2010 - 2012                                  
60 323 PCF  Adotta il territorio …                                  

 
Tab. 2 Cnoprogramma degli interventi a valere su risorse FESR  
 

N
R

 

O
b. 

O
perativo 

B
eneficiario 

Nome identificativo progetto 

2010 

2011 

2012 

2013 

  

  

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1.8 SBA Centro visite – info point                                  
2 1.9 PCF Tempio di Apollo - Scavo, 

restauro  
                                

3 1.8 BCL Centro scientifico e di ricerca …                                 
4 1.8 MDP Valorizzazione dell'area natura_                                 
5 1.8 MDP Riqualificazione ambientale …                                 
6 1.8 PRCF Stazione ambientale di Punta …                                 
7 1.9 BCL Il gusto…del mito                                 

 
Tab. 3 Cnoprogramma degli interventi a valere su risorse FSE 
 

N
R

 

O
b. 

O
perativo 

B
eneficiario 

Nome identificativo progetto 

2010 

2011 

2012 

2013 

  

  

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 e) 1 PCF Formazione Guide Ambientali …                                 
2 e) 1 PCF Laboratorio ambientale per …                                 
3 e) 1 PCF Formazione addetti al settore …                                 
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SEZIONE 3. PIANO FINANZIARIO 

 
Tab. 1 Quadro finanziario PSR 2007-2013 

Misura  Progetto  Annualità Annualità Annualità Annualità Costo Totale 
    2010 (A) 2011 (B) 2012 (C ) 2013 (D)  (A+B+C+D) 
226 1      160.000,00         40.000,00                  -          200.000,00 
227 2        80.000,00         47.000,00                  -                  -         127.000,00 
226 3        80.000,00         47.000,00                  -                  -         127.000,00 
226 4        80.000,00         20.000,00                  -                  -         100.000,00 
216 5      160.000,00       240.000,00                  -                  -         400.000,00 
227 6        30.000,00       130.000,00     40.000,00                -         200.000,00 
323 7        40.000,00       110.000,00                  -                  -         150.000,00 
216 8        35.000,00         90.000,00                  -                  -         125.000,00 
216 9        35.000,00         90.000,00                  -          125.000,00 
216 10        35.000,00         65.000,00                  -                  -         100.000,00 
313 11        35.000,00         65.000,00                  -                  -         100.000,00 
216 12      140.000,00       360.000,00                  -         500.000,00 
313 13                     -         100.000,00                  -                  -         100.000,00 
323 14        25.000,00         25.000,00                  -                  -           50.000,00 
323 15        15.000,00         25.000,00                  -            40.000,00 
323 16        48.000,00                      -                    -                  -           48.000,00 
323 17          5.000,00         10.000,00     10.000,00   10.000,00         35.000,00 
323 18        35.000,00         15.000,00            50.000,00 
323 19        15.000,00         10.000,00     10.000,00   15.000,00         50.000,00 
323 20        10.000,00         15.000,00     15.000,00   10.000,00         50.000,00 
323 21        20.000,00         30.000,00                  -                  -           50.000,00 
313 22        70.000,00         30.000,00                  -                  -         100.000,00 
323 23        15.000,00         20.000,00     15.000,00                -           50.000,00 
323 24        15.000,00         20.000,00     15.000,00                -           50.000,00 
323 25        15.000,00         20.000,00     15.000,00                -           50.000,00 
313 26        20.000,00         30.000,00                  -                  -           50.000,00 
323 27        10.000,00         25.000,00       5.000,00                -           40.000,00 
313 28        30.000,00         20.000,00                  -                  -           50.000,00 
313 29        50.000,00                      -                    -                  -           50.000,00 
313 30        50.000,00                      -                    -                  -           50.000,00 
313 31        30.000,00         70.000,00                  -                  -         100.000,00 
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313 32        50.000,00                      -                    -            50.000,00 
313 33                     -           50.000,00                  -                  -           50.000,00 
227 34        50.000,00                      -                    -                  -           50.000,00 
313 35                     -           50.000,00                  -                  -           50.000,00 
323 36        85.000,00         65.000,00                  -          150.000,00 
313 37        70.000,00         30.000,00                  -                  -         100.000,00 
313 38        70.000,00         30.000,00                  -                  -         100.000,00 
323 39        30.000,00       100.000,00     20.000,00                -         150.000,00 
323 40        90.000,00         60.000,00                  -                  -         150.000,00 
313 41        50.000,00                      -                    -                  -           50.000,00 
313 42        25.000,00                      -                    -                  -           25.000,00 
313 43        25.000,00                      -                    -                  -           25.000,00 
313 44        25.000,00                      -                    -                  -           25.000,00 
313 45        25.000,00                      -                    -                  -           25.000,00 
313 46        25.000,00                      -                    -                  -           25.000,00 
323 47      150.000,00                      -                    -                  -         150.000,00 
323 48      120.000,00         30.000,00                  -                  -         150.000,00 
313 49        70.000,00         30.000,00                  -                  -         100.000,00 
313 50        75.000,00         75.000,00                  -                  -         150.000,00 
313 51        40.000,00         10.000,00                  -                    -          50.000,00 
313 52        50.000,00                   -                     -                    -          50.000,00 
313 53        30.000,00         20.000,00                  -                    -          50.000,00 
323 54        25.000,00         25.000,00                  -                    -          50.000,00 
313 55        40.000,00         10.000,00                  -                    -          50.000,00 
313 56        40.000,00         10.000,00                  -                    -          50.000,00 
313 57        50.000,00                   -                     -                    -          50.000,00 
313 58        50.000,00                   -                     -                    -          50.000,00 
313 59        10.000,00         20.000,00     20.000,00                  -          50.000,00 
323 60        25.000,00         25.000,00                  -                    -          50.000,00 

TOTALE PSR 
2007-2013 

2.783.000,00 2.409.000,00 165.000,00 35.000,00 5.392.000,00 

I valori sono espressi in Euro 
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Tab. 2 Quadro finanziario POR FESR 2007-2013 
Obiettivo Progetto  Annualità Annualità Annualità Costo Totale  

    2010 (A) 2011 (B) 2012 (C) (A+B+C) 
1.8 1 5.600.000,00  2.823.000,00 1.490.000,00       9.913.000,00 
1.9 2 4.382.500,00  617.500,00                    -        5.000.000,00 
1.8 3 122.506,00  2.798.330,00 1.399.164,00       4.320.000,00 
1.8 4 250.000,00  1.500.000,00 250.000,00       2.000.000,00 
1.8 5 250.000,00  2.500.000,00 250.000,00       3.000.000,00 
1.8 6 4.734.130,00  265.870,00                    -        5.000.000,00 
1.9 7 300.000,00  600.000,00 600.000,00       1.500.000,00 

TOTALE POR 
FESR 2007-2013 

15.639.136,00  11.104.700,00 3.989.164,00     30.733.000,00 

I valori sono espressi in Euro 
 
Tab. 3 Quadro finanziario POR FSE 2007-2013 
Obiettivo Progetto  Annualità Annualità Annualità Costo Totale  

    2010 (A) 2011 (B) 2012 (C) (A+B+C) 
e) 1 8        75.000,00         75.000,00                    -           150.000,00 
e) 1 9        80.000,00       220.000,00    100.000,00          400.000,00 
e) 1 10        70.000,00       130.000,00                    -           200.000,00 

TOTALE POR 
FSE 2007-2013 

     225.000,00       425.000,00    100.000,00          750.000,00 

 
 


