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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 
1. Nome identificativo del progetto: Centro Visite – Info Point “Casa del Parco” 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 01.FERS.PCF.MA 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – Monte di Procida 
Telefono 081 868 23 14 
Fax 081 868 23 14 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PSR 

 Sì X No 
 
 
 
4. Tipologia dell’intervento 

 Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento manufatto esistente 
X Ripristino/adeguamento funzionale/riqualificazione manufatto esistente 

 
 
 
5. Misura e azione del PSR su cui si chiede il finanziamento dell’intervento 
 
MISURA AZIONE 
  

 
6. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
  
MISURA/OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 
1.8 - PO FERS 2007-2013   

 
7. Costo dell’opera  
 

Risorse PSR o a valere su 
altro strumento finanziario 

€ 9.913.300 

Risorse proprie  
TOTALE € 9.913.300 

 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
8. Descrizione dell’intervento 
Idea progetto: 
Il complesso immobiliare interessato dall’intervento si compone di un vasto lotto di terreno che 
presenta in parte un andamento pianeggiante e in parte un andamento in pendenza. Il lotto di forma 
irregolare, confina con via Averno e si estende lungo la retrostante collina ospitando due fabbricati 
a due piani fuori terra, uno di carattere padronale e l’altro posto a servizio con annesse aree 
cortilizie e viale di accesso. I terreni interessati sono organizzati a terrazze ed adibiti ad uso 
agricolo, con la presenza prevalente di vigneto e comprendono anche una porzione di area boscata. 
Alla proprietà è annesso altresì un terreno pianeggiante confinante la strada in precedenza destina 
a campo sportivo di calcio con annessi spogliatoi e servizi oggi in stato di abbandono. L’obiettivo 
generale da perseguire è di dotare il Parco di un centro visite che ne sia la Casa recuperando tali 
immobili. 
In tal senso si perseguirà la ottimizzazione degli spazi interni ed esterni a servizio della didattica, 
della ricerca e del funzionamento amministrativo relativi al Parco indispensabili per una corretto 
funzionamento dell’Ente. Gli interventi previsti saranno volti altresì alla configurazione di un 
ESEMPIO REALIZZATO di insediamento nell’area, senza trascurare le possibilità offerte dalla 
formazione di economie della struttura realizzabili sfruttando le funzioni previste (Vigna-modello 
con produzione vinicola, locazione delle sale riunioni, parcheggio di scambio, visite guidate, ecc.) 
e dalle tecnologie applicate (risparmi gestionali generali per gli interventi sull’efficienza 
energetica). L’intervento si connoterà quale volano di sviluppo ecosostenibile dell’intero comparto 
territoriale. 
Per quanto sopra evidenziato, è indispensabile approntare un attento Progetto Preliminare al fine di 
sfruttare le potenzialità e le migliori destinazioni funzionali attribuibili a tutte le aree oggetto 
dell’intervento per poi concentrarsi sullo sviluppo del progetto di livello Definitivo che dovrà 
ottenere le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti.  
 
Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):  
Area a sud del Lago D’Averno – incroci strada Provinciale Lucrino Averno e Via d’Averno lato 
Sinistro. 



 
1) Area Edificata 
Fabbricato principale (villa) 
Riportato in Catasto Fabbricati al foglio n. 48, mappale 5,  subalterni da 2 a 6 
Fabbricato annesso 
Riportato in Catasto Fabbricati al foglio n. 48, mappale 5,  subalterni 7 e 8,  
2) Suolo agricolo 
Porzione di terreno collinare suddiviso in parti: 
- (particella 1 del Foglio 48 e 325 del Foglio 39 del Catasto dei terreni), destinato a Frutteto 
- (particelle 7,251,252,253,254,255 del Foglio 48), destinata a Vigneto 
- (particelle 2, 3 del Foglio 48 e 59 del foglio 39), destinata a bosco ceduo e pascolo 

arborato. 
3) Area dell’ex campo sportivo 
Riportato in Catasto dei terreni al foglio n. 48, particella 775  
 
Tipologie di opere: 
Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono i seguenti 

Immobili 
Recupero dell’immobile principale (villa) attraverso le tecniche del restauro ecocompatibile, con il 
miglioramento delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio attraverso le tecniche della 
bioarchitettura. Eventuale consolidamento statico (l’edificio appare in buone condizioni ma 
necessita di analisi accurate). Cablaggio ed adeguamento del sistema impiantistico generale con 
l’introduzione di sistemi ad alta efficienza. Insediamento di sistemi energetici attivi nell’immobile 
secondario (meno pregiato) e nelle aree di pertinenza: solare termico, fotovoltaico, geotermia. 
Introduzione di sistemi solari passivi (ventilazione naturale, serre solari, muri “trombe”, infissi ad 
alta efficienza) con l’obiettivo di portare il fabbisogno energetico complessivo a meno di 
10kW/mq anno (CasaClima® ORO). L’intento è realizzare un intervento sperimentale pilota per 
tutti gli interventi su immobili di pregio dell’area del parco. 
Parcheggio dell’ex campo sportivo 
Realizzazione di un parcheggio su suolo a permeabilità controllata con piantumazione arborea ed 
arbustiva. 
Aree agricola delle vigne 



Rifunzionalizzazione del vigneto per l’insediamento di interventi sperimentali di salvaguardia dei 
vitigni autoctoni, con produzione e vendita di vino “del Parco”, per il quale richiedere marchi di 
Origine e di produzione Biologica 
Aree verdi 
Attrezzatura dell’area boscata e delle aree verdi in generale a parco didattico della biodiversità 
flegrea, integrando nei percorsi didattici le aree a vigneto 
 

La progettazione dovrà conformarsi a principi di flessibilità e dinamicità, anche in relazione agli 
aspetti che sono propri delle dinamiche territoriali, urbanistiche, tecnologiche, e ad eventuali 
apporti tecnico-progettuali di competenza di altri Enti territorialmente competenti che potranno 
eventualmente compartecipare alle varie fasi progettuali e/o integrarle, ove dovesse ravvisarsi la 
necessità di potenziare l’iniziale approccio progettuale complessivo dell’opera, anche per quel che 
riguarda l’aspetto finanziario.  

Dovranno essere, inoltre, predisposti tutti gli atti progettuali e tecnico amministrativi necessari ad 
accedere, per la realizzazione dei predetti interventi, ai finanziamenti destinati al sostegno ed alla 
attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e delle Politiche di Coesione 
2007/2013, previsti dal “Parco Progetti Regionale”, istituito dalla Regione Campania con delibera 
del 1° agosto 2006, n. 1041 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’11 
settembre 2006, n. 42). Si precisa, altresì, che per la particolare natura del finanziamento, il R.U.P. 
potrà richiedere lo sviluppo di più  “stralci progettuali indipendenti e funzionali” da prevedere per 
ogni singola porzione di area oggetto dell’intervento, previo progetto preliminare generale 
finalizzato all’individuazione del migliore sviluppo progettuale riferito alla medesima area (anche 
mediante l’elaborazione di apposito masterplan).  

Le funzioni da insediare sono infine le seguenti: 

Immobile principale (villa) 
1° livello 
• Museo del Bradisimo 
• Book/gift shop 
2° livello 
• Biblioteca/sala audiovisivi 
• Sale didattiche 
• Sala presidenza/riunioni 
Terrazza  
• Belvedere 
Immobile di pertinenza 
1° livello 
• Sede operativa – struttura tecnica del Parco 
2° livello 
• Foresteria, Ufficio di Piano del sito Unesco (considerando la possibilità dell’inserimento del 

Parco nella World Heritage List Unesco), Ufficio di gestione delle aree SIC e Zps. 
Area ex campo sportivo 
• Parcheggio di scambio dell’area del lago d’Averno/parcheggio utenti e personale parco 
Area boscata e aree agricole 
• Parco didattico 
Aree di sperimentazione e conservazione delle colture locali 
 
Dimensionamento: 
1) Area Edificata 



Fabbricato principale (villa), dell’estensione complessiva di: 
- Piano terra mq. 264,20 
- Piano primo mq 225,50 
- Servizi esterni mq 6,25 
- Aggetti e terrazzi mq 74,75 
- Copertura praticabile 225,00 
- Scala esterna mq 34,70 
Fabbricato annesso dell’estensione complessiva di: 
- Piano terra mq. 115,25 
- Piano primo mq 125,60 
- Aggetti mq 3,22 
Altri corpi di fabbrica mq 40,80 
Viale, piazzale e aree cortilizie mq 1.348,00 
2) Suolo agricolo 
- in lieve pendenza mq 7.772 
- in media pendenza sistemata a terrazze mq 18.995,00 
- in pendenza mq 34.129,00 
3) Area dell’ex campo sportivo 
- dell’estensione complessiva di mq 5.728,00. 
-  
Tecniche utilizzate:  
Le tecniche utilizzate saranno non invasive, compatibili con le esigenze di tutela e di salvaguardia 
del sito e dell’ambiente naturale circostante, dando la preferenza a tipi di lavorazione, impianti, 
servizi ed arredi ecocopatibili, biodegradabili e non inquinanti. Si tenderà: 
• alla riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
• all’utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
• all’uso ed alla gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti  
• alla conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat 

e dei paesaggi 
• alla conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche 
• al miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali e della qualità dell’ambiente 

locale 
 

Complementarietà con altri  progetti: 
 

 
9. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro di altro 

strumento finanziario 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.8 del PO FERS Campania 2007-2013 in quanto 
contribuisce all’incremento della sostenibilità ambientale e all’attrattività culturale dell’area 
interessata dal Parco. 
 
 
10. Coerenza dell’intervento con il tema portante   
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto 
ha come scopo l’adeguamento funzionale ed il riuso consapevole di un’area di importanza capitale 
nell’ecosistema dei Campi Flegrei. La conservazione e la manutenzione di un’area così estesa, 
compresa nella perimetrazione dei Siti Natura 2000, risulta decisiva per l’obiettivo di qualificazione 
generale dell’ambiente e del paesaggio del Parco Regionale. 



 
11. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio 

Nome identificativo dell’intervento che si ritiene integrato 
con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Allestimento e strutturazione di info-point ed access-
point nelle stazioni ferroviarie di Cuma; 
 

L’intervento è teso a realizzare molteplici azioni di 
comunicazione  e diffusione dei valori e delle attività 
di valorizzazione del Parco, ha uno scopo divulgativo 
e di accoglienza sia materiale che immateriale, 
pertanto si interconnette a tutti i progetti materiali ed 
immateriali del PIRAP  

Piano di Comunicazione per la diffusione 
internazionale del patrimonio identitario dell’area dei 
Campi Flegrei  

L’intervento è volto a studiare ed avviare un piano di 
comunicazione e marketing di tutte la azioni di 
protezione, salvaguardia, valorizzazione, formazione, 
animazione, ed accoglienza che il Parco intenderà 
adottare nel prossimo ciclo di programmazione 
2007/2013 ivi compresi i servizi erogati 
dall’intervento “Casa del Mare” 

Portale Unico dei Campi Flegrei Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento 
volto a raccogliere tutti i possibili erogatori di 
servizi al turista presenti nei Campi Flegrei in un 
unico servizio di comunicazione via web, pertanto 
si configura come portatore di conoscenze e di 
informazioni per via telematica d’eccellenza. Tale 
portale potrà essere consultato dagli utenti 
comunicando tutti i sercvizi offerti dall’intervento 
“Casa del Mare”. 

Istituzione di un Marchio collettivo di Qualità L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una 
garanzia di qualità nell’azione di tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale 
del Parco, per cui la guida ai luoghi, ai servizi ed ai 
produttori dotati di Marchio dovrà sicuramente essere 
distribuita al visitatore attento alla qualità della 
propria visita, lunga o breve che sia, fruitore dei 
servizi della “Casa del Mare” 

Studio sulla Tracciabilità Culturale del patrimonio 
identitario dei Campi Flegrei 
 

E’ il progetto chiave attorno a cui si incardinano tutti 
i progetti del PIRAP, volto a dimostrare la 
tracciabilità culturale di processi e di prodotti, ma 
anche di fatti storici e mitologici che soprattutto, nei 
Campi Flegrei, sono legati al mare. 

 
 
 
 



PARTE II.B: FATTIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 
 
12. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore 
 L’opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 L’opera è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 
13. Stato della progettazione  

Stato Disponibilità 
(SI/NO) 

Se non disponibile indicare i giorni necessari 
per la disponibilità 

Studio di fattibilità NO 15 gg. 

Progetto preliminare NO 60 gg 

Progetto definitivo  NO 90 gg 

Progetto esecutivo NO 90 gg 
 
 
14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  
 
 
1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella 
in caso di conformità ad essi 
 
Piano Regolatore Generale           X Si □ No 
Piano Urbanistico Comunale        X Si □ No 
Piano del Parco                            X Si □ No 
Piano Territoriale Paesistico         X Si □ No 
Altro (specificare quale):__________________________________________________ 

 
 
1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare. 
 
 
 
1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i 
vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti 
che si intende adottare. 
 
 
 
 

2. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali: 
 
 
 
 



 
15. Quadro dei vincoli  
 
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico X SI (parte dell’area verde) 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico X SI 

   

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico X SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto stradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a usi civici  SI 
   

 L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla 
realizzazione dell’intervento  

SI  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   

X L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette.  

SI 
IT8030014 

   
 
 



 
17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
 

Tipo di atto Soggetto competente Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi previsti 
per l’emanazione 

Affidamento progetto preliminare Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Approvazione progetto preliminare Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 30 gg 
Affidamento progetto definitivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 60 gg 
Approvazione progetto definitivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Acquisizione pareri Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 90 gg 
Validazione progetto definitivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Affidamento progetto esecutivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Validazione progetto esecutivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 30 gg 

 
 
18. Conferenza di servizi 
 
X Non è necessaria 
 E’ necessaria, ma non è stata esperita 
 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: 
  

 
 
 



 
19. Cronogramma  
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) EVENTI 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Affidamento progetto preliminare                              
Approvazione progetto preliminare                              
Affidamento progetto definitivo 28/02/10 30/03/10    X                        
Approvazione progetto definitivo 30/03/03 30/05/10     X                       
Acquisizione pareri 30/05/10 30/07/10      X                      
Validazione progetto definitivo 30/07/10 30/08/10      X                      
Affidamento progetto esecutivo 30/09/10 30/09/10      X                      
Validazione progetto esecutivo 30/09/10 30/10/10      X                      
Procedura di affidamento lavori 15/11/10 15/12/10       X                     
Inizio lavori 15/01/11         X                    
Collaudo 30/08/12 30/09/12              X              



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni Materiali 

 

______________________________________________                                     Pagina 11 di 13 

PARTE II.C: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE1 
 
 

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’opera2 
 

Tipo di habitat: Inland water bodies – copertura totale habitat 100%. Vulcano recente dei Campi 
Flegrei trasformatosi in bacino lacustre 
Qualità e importanza: Fascia periferica di vegetazione a Phragmitetea e presenza di popolamenti 
degradati di vegetazione idrofila. Area di sosta per uccelli migratori. Ricca fauna odonatologica. 
Nidificazione per uccelli di canneto (Gallinula chlomopus). 
Vulnerabilità: Rischi potenziali di eccessiva urbanizzazione e degrado ambientale, dovuto a 
fenomeni di vandalismo e bracconaggio. 
 

 
 
      Villa Gentile 
 
 
21. Criticità ambientali connesse all’intervento 
 
 
Uso delle risorse naturali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
L’intervento non pregiudica lo stato dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di elementi 
inquinanti. 
Riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
 
1 Per la corretta compilazione dei campi occorre fare riferimento alle schede descrittive delle aree SIC/ZPS 
2 Allegare inquadramento cartografico dell’intervento che si intende realizzare 



 
Produzione di rifiuti (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi, mentre è previsto un uso ed una  gestione corretta, 
dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti che saranno prodotti in fase di esecuzione 
dei lavori e di gestione dell’opera. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è previsto l’uso di macchine, di materiali e di tecniche operative che possano arrecare disturbo 
all’ambiente, ne essere fonti di inquinamento. Le operazioni di cantiere saranno svolte con tecniche 
poco invasive e rispettose dei manufatti storici su cui intervengono. Saranno impiegate tutte le 
opportune precauzioni per annullare e/o comunque ridurre al minimo gli impatti negativi dovuti alle 
lavorazioni previste. 
Si prevede il miglioramento della qualità dell’ambiente locale dovuto alla derivante costante  
manutenzione del luogo. 
 
Interferenze dell’opera (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione) con:  
   - componenti abiotiche  
L’intervento contribuirà alla protezione dell’atmosfera non utilizzando sostanze inquinanti ne 
emettendo fumi inquinanti e dannosi per l’atmosfera e per l’equilibrio abiotico dei siti. 
E’ prevista la conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche. 
 
   - componenti biotiche 
Si prevede di conservazione lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, della 
biodiversità e dei paesaggi. 
 
   - connessioni ecologiche 
L’Intervento è volto a sensibilizzare i destinatari alle problematiche ambientali, a sostenere lo 
sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale, a promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni legate a strategie di sviluppo sostenibile, contribuendo a migliorare la 
qualità delle risorse storiche e culturali tipiche ed identitarie. 
 
22. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera 
La tipologia d’intervento, quando realizzato, non prevede la possibilità di generazione di impatti 
negativi dell’opera. In ogni caso sarà operato ogni possibile intervento per ridurre o annullare 
eventuali impatti ambientali in fase di cantiere. 
 
  
 



 
SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE 

 
PARTE III.A: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
23. Quadro economico dell’opera  

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo lavori     € 1.980.000,00 € 994.000,00    € 2.980.000,00 
Oneri per la sicurezza    € 92.000,00 € 45.500,00    € 137.500,00 

•         

•          
Spese tecniche e generali (max 12 %)   € 75.500,00 € 400.000,00 € 200.000,00   € 675.500,00 
Espropri/acquisizione aree-beni   € 5.505.800,00      € 5.505.800,00
Imprevisti (max 5 %)    € 50.000,00 € 87.500,00   € 137.500,00
Altri costi (IVA, ecc)  € 18.000,00  € 300.000,00 € 159.000,00   € 477.000,00 
        

TOTALE  € 5.599.300,00  € 2.822.000,00 € 1.486.000,00    € 9.913.300,00 

 
 
24. Modalità di gestione dell’opera successivamente al collaudo3 
La gestione dell’opera sarà a carico dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. Le risorse 
finanziarie necessarie saranno ottenute dai ricavi delle attività e funzioni previste. 
 
 
25. Conto economico della gestione dell’opera successivamente al collaudo 
 

Tipologia di flusso Anno 1 Anno 2  Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 
Costi di gestione/manutenzione  € 45.000 €40.000 € 40.000 € 45.000 € 50.000 € 210.000 
Ricavi (quando previsti) € 40.000 € 50.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 260.000

SALDO - 5.000 + 10.000 +10.000 +15.000 +€20.000 +€50.000 
 
 
 
3 Allegare il piano di gestione dell’opera 
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Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  MATERIALI - FESR 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 02 SBA FESR MA.  
 
TITOLO:   
“TEMPIO DI APOLLO – SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
SBA  
Sovr. Mariarosaria Salvatore   ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 
1. Nome identificativo del progetto: Tempio di Apollo - Scavo, restauro e valorizzazione 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): FERS.02.BCA.MA 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 

Pompei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Piazza Museo n.19 - Napoli 
Telefono 081 4422111 
Fax 081 400013 
e-mail ssba-na@beniculturali.it 

 
 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PSR 

 Sì X No 
 
 
 
4. Tipologia dell’intervento 

 Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento manufatto esistente 
X Ripristino/adeguamento funzionale/riqualificazione manufatto esistente 

 
 
 
5. Misura e azione del PSR su cui si chiede il finanziamento dell’intervento 
 
MISURA AZIONE 
  

 
6. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
  
MISURA/OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 
1.9 - PO FERS Campania 2007-2013  

 
7. Costo dell’opera  
 

Risorse PSR o a valere su 
altro strumento finanziario 

€ 5.000.000,00 

Risorse proprie  
TOTALE € 5.000.000,00 

 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
8. Descrizione dell’intervento 
 

Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):  
Pozzuoli (NA) – Loc. Lucrino – Lago di Averno – Tempio di Apollo 
 
Tipologie di opere: 
L’intervento prevede la realizzazione del restauro conservativo dell’intero perimetro in elevato 
dell’aula termale, una quota parte, sia pur minima, di scavo archeologico e, soprattutto gli interventi 
di valorizzazione con la messa in opera di un tappeto erboso, un’adeguata recinzione, impianto di 
illuminazione, panchine e pannelli didattici. 
 
Dimensionamento: 
sezione circolare con diametro di circa ml 40 
 
Tecniche utilizzate:  
Restauro archeologico 
 
Complementarietà con altri  progetti: 
Complementare con gli interventi già eseguiti per la valorizzazione del compendio del Lago di 
Averno da  Regione  Campania, Provincia di Napoli, Università, Comune di Pozzuoli.        
 
 
9. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro di altro 

strumento finanziario 
 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.9 - Beni e siti culturali del PO FERS Campania 
2007-2013 in quanto contribuisce il recupero di una delle più pregevoli testimonianze 
archeologiche del territorio. 
 
 
10. Coerenza dell’intervento con il tema portante   
 
L’intervento è coerente con il tema portante: “Ambiente ed enogastronomia” in quanto 
contribuisce a migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, contribuendo alla 
valorizzazione ed alla fruizione del compendio del Lago di Averno garantendo così l’apertura al 
pubblico di un eccezionale monumento archeologico che va a sommarsi ai tanti valori rurali, 
naturalistici e paesaggistici che caratterizzano il compendio dell’Averno.  
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio 
Nome identificativo dell’intervento che si ritiene integrato 
con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Centro visite – info point “casa del parco”  
Identificativo 

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. 

Centro scientifico e di ricerca sui laghi e sul 
sistema idrologico dei Campi Flegrei 

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. 

Valorizzazione dell'area naturalistica di 
Gaveta-Inferno  

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. 

Stazione ambientale di Punta Pennata 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,  

Il gusto…del mito  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. 

 
 
 
 



 
PARTE II.B: FATTIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
12. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore 
X L’opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 L’opera è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 
13. Stato della progettazione  

Stato Disponibilità 
(SI/NO) 

Se non disponibile indicare i giorni necessari 
per la disponibilità 

Studio di fattibilità   

Progetto preliminare SI  

Progetto definitivo  NO 60 gg 

Progetto esecutivo NO  60 gg 

 
 
14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  
 
 
1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella 
in caso di conformità ad essi 
 
Piano Regolatore Generale          X Si  □ No 
Piano Urbanistico Comunale        □ Si  □ No 
Piano del Parco                            X Si  □ No 
Piano Territoriale Paesistico         X Si  □ No 
Altro (specificare quale):__________________________________________________ 

 
 
1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare. 

 
 
1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i 
vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti 
che si intende adottare. 
 

 
 

2. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali: 
 
 
 
 
 



 
15. Quadro dei vincoli  
 
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico x SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico x SI 

   

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico x SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico x SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto stradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a usi civici  SI 
   

 L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla 
realizzazione dell’intervento  

SI  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   

x L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette.  

SI 
IT8030014 

   
 

17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
 

Tipo di atto Soggetto competente Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi previsti per 
l’emanazione 

Affidamento progetto definitivo Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 15 gg 
Approvazione progetto definitivo Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 15 gg 
Acquisizione pareri Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 30 gg 
Validazione progetto definitivo Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 15 gg 
Affidamento progetto esecutivo Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 15 gg 
Validazione progetto esecutivo Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 15 gg 
Procedura di affidamento lavori Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 60 gg 
Collaudo Soprintendenza BB. AA di NA e CE NO 60 gg 

 



18. Conferenza di servizi 
 
x Non è necessaria 
 E’ necessaria, ma non è stata esperita 
 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: 
  

 
 
 



 
19. Cronogramma  
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) EVENTI 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Affidamento progetto preliminare                              
Approvazione progetto preliminare                              
Affidamento progetto definitivo 01-04-10 30-05-10                            
Approvazione progetto definitivo 01-06-10 30-06-10                            
Affidamento progetto esecutivo 01-07-11 30-08-11                            
Validazione progetto esecutivo 01-09-11 30-09-11                            
Procedura di affidamento lavori 01-10-11 30-10-11                            
Esecuzione lavori 01-11-10 30-11-11                            
Collaudo 01-11-11 31-12-11                            
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PARTE II.C: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE1 
 
 

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’opera2 
 

L’area di intervento è ubicata sul margine orientale del Lago d’Averno, dove è presente 
vegetazione spontanea di macchia mediterranea, canneti, lecci.  
Le opere saranno eseguite nel rispetto assoluto dell’equilibrio fluoro-faunistico dell’area. 
Ai fini della valutazione della sensitività dell’opera si allega l’inquadramento dell’area SIC 
interessata. 
 
 
 
21. Criticità ambientali connesse all’intervento 
 
Uso delle risorse naturali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
L’intervento non pregiudica lo stato dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di elementi 
inquinanti. Prevede di ridurre al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili e 
l’impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione. 
 
Produzione di rifiuti (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi, mentre è previsto un uso ed una gestione corretta, 
dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti che saranno prodotti in fase di esecuzione 
dei lavori e di gestione dell’opera. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è previsto l’uso di macchine, di materiali e di tecniche operative che possano arrecare disturbo 
all’ambiente, ne essere fonti di inquinamento. 
Si prevede il miglioramento della qualità dell’ambiente locale dovuto alla derivante costante  
manutenzione del luogo. 
 
Interferenze dell’opera (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione) con:  
- componenti abiotiche - L’intervento contribuirà alla valorizzazione dell’ambiente naturale non 
utilizzando sostanze inquinanti ne emettendo fumi inquinanti e dannosi per l’atmosfera. E’ prevista 
la conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche. 
 
- componenti biotiche - Si prevede di conservazione lo stato della fauna e della flora selvatiche, 
degli habitat, della biodiversità e dei paesaggi. 
 
- connessioni ecologiche - L’Intervento è volto a stabilire una concessione fisica con tra diverse 
emergenze naturalistiche. 
 
 
22. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera 
La tipologia d’intervento non prevede la possibilità di generazione di impatti negativi 
sull’ambiente. 
 
  
 
1 Per la corretta compilazione dei campi occorre fare riferimento alle schede descrittive delle aree SIC/ZPS 
2 Allegare inquadramento cartografico dell’intervento che si intende realizzare 



 
SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE 

 
PARTE III.A: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
23. Quadro economico dell’opera  
 

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo lavori    € 3.548.700,00         € 3.548.700,00  

Oneri per la sicurezza    €      53.230,50         €      53.230,50  

•          ………….            €                   -   

•          ………….            €                   -   

Spese tecniche e generali (max 12 %)    €    425.844,00         €    425.844,00  

Espropri/acquisizione aree-beni    €    354.870,00         €    354.870,00  

Imprevisti (max 5 %)      € 177.435,00       €    177.435,00  

Altri costi (IVA, ecc)      € 440.038,80       €    440.038,80  

Arrotondamenti           -€           118,30  

TOTALE    € 4.382.644,50   € 617.473,80       € 5.000.000,00  

 
 
24. Modalità di gestione dell’opera successivamente al collaudo3 
 
Sarà cura del Parco Regionale dei Campi Flegrei curare la gestione e la manutenzione dell’opera 
redigendo il relativo piano di gestione in intesa con la Soprintendenza Archeologica. 
 
 
25. Conto economico della gestione dell’opera successivamente al collaudo 
 

Tipologia di flusso Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 
Costi di gestione/manutenzione  0 0 0 0 0 0 
Ricavi (quando previsti) 0 0 0 0 0 0 

SALDO 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
3 Allegare il piano di gestione dell’opera 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  MATERIALI - FESR 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 03 BCL FESR MA.  
 
TITOLO:   
“CENTRO SCIENTIFICO E DI RICERCA SUI LAGHI E SUL SISTEMA IDROLOGICO 
DEI CAMPI FLEGREI”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario  Prefettizio Comune di Bacoli  
Prefetto dott. Umberto Cimmino   ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 
1. Nome identificativo del progetto: Centro scientifico e di ricerca sui laghi e sul sistema 

idrologico dei Campi Flegrei 
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 03.FERS.BCL.MA 

 
2. Beneficiario finale 
Ente Comune di Bacoli 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Lungolago 4, 80070 Bacoli (NA) 
Telefono 081 855 31 11 
Fax 081 523 45 83 
e-mail info@comune.bacoli.na.it 

 
 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PSR 

 Sì X No 
 
 
 
4. Tipologia dell’intervento 

 Nuovo intervento 
X Ampliamento/ completamento manufatto esistente 
 Ripristino/adeguamento funzionale/riqualificazione manufatto esistente 

 
 
 
5. Misura e azione del PSR su cui si chiede il finanziamento dell’intervento 
 
MISURA AZIONE 
  

 
6. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
  
MISURA/OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 
PO FESR 2007/13 - Ob. Op. 1.8   

 
7. Costo dell’opera  
 

Risorse PSR o a valere su 
altro strumento finanziario 

€ 4.320.000,00 

Risorse proprie  
TOTALE € 4.320.000,00  

 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
8. Descrizione dell’intervento 
Idea progetto: 
Il Parco della Quarantena, area dell’intervento proposto, è sito nel Comune di Bacoli sulla sponda 
occidentale del Lago Fusaro, fra le sue due foci e la linea ferroviaria della Circumflegrea, con 
accesso dalla Via Gavitello. 
È suddiviso in due settori, separati da un viale trasversale di accesso dei mezzi di trasporto degli 
animali che venivano posti in “quarantena”. I manufatti edilizi, realizzati tutti intorno al 1953 per 
ospitare gli impianti, le stalle, le abitazioni e le attrezzature utili al funzionamento della stazione 
zooprofilattica, risultano oggi in disuso ed in mediocri condizioni. 
L’idea progetto è quella di recuperare tali manufatti ed aree per realizzare una stazione scientifica 
di ricerca sul sistema ideologico flegreo, con particolare attenzione al complesso delle lagune 
salmastre presenti ed alla biosfera che ad esse è legata. La struttura dovrebbe rappresentare un 
vero e proprio Polo di ricerca, a disposizione delle strutture scientifiche di ricerca ed associazioni 
ambientaliste, garantendo a queste un parco attrezzato con foresteria, laboratori in grado di 
effettuare un monitoraggio in situ dello stato dell’ambiente ideologico dei Campi Flegrei ed 
effettuare ricerche e sperimentazioni sul campo degli effetti e dei possibili rimedi alle situazioni 
potenzialmente negative in atto oggi su tale ambiente. 
Gli obiettivi di progetto sono: 
• il recupero, il restauro e la riqualificazione del Parco, nel rispetto delle norme vigenti per un 

area SIC e Zona A delle Norme di Salvaguardia del Parco dei campi Flegrei. 
• la razionalizzazione dei percorsi e dei collegamenti interni ed l riordino del sistema di accesso, 

realizzando percorsi alternativi che organizzino i flussi tra pedonali, ciclabili e, riducendo la 
viabilità carrabile allo stretto necessario senza impermeabilizzare suolo, veicolari. 

• Il recupero ed il restauro dei volumi esistenti, operando una razionalizzazione delle consistenze 
in ragione delle funzioni da insediare, strettamente rientranti tra quelle ammesse per l’area, e le 
loro necessità spaziali, adeguando ove necessario i manufatti con particolare riguardo ai 
requisiti funzionali e strutturali 

 
La destinazione funzionale di un parco storico-naturalistico sito in area protetta si può tradurre in 
un centro studi di tal fatta solo se perseguirà obiettivi di sostenibilità e finalità ecocompatibili in 
linea con la normativa vigente e con le tendenze contemporanee del recupero ambientale, 
contemperando al suo interno, per quanto possibile, funzioni ed attività che negarantiscano la 
manutenzione e la buona conduzione nel tempo.   
 
Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):  
Il Parco confina: 
• a nord con la foce Borbonica, il cui ponte a due fornici conduce dal parco direttamente al 

sistema dei coltivi dell’ex Tenuta Gaudiello 
• a sud con la foce di mezzo del lago Fusaro 
• a est con la fascia circumlacuale 
• ad ovest con la S.P. 212, Via Gavitello, su cui si aprono i quattro cancelli di accesso. 
Il parco si presenta come un affusolato e ampio settore di lungolago, di grande interesse 
naturalistico, la cui superficie è di 126.370 mq, per circa 3/5 coperto da una lecceta intervallata da 
poche altre essenze d’alto fusto. 
Sono presenti: 



• 23 manufatti maggiori, per 1748mq e 7645 mc di consistenza 
• 19 manufatti minori (baracche) per 333 mq e 758 mc totali 
• 20 recinti a cielo aperto 
• numerosi manufatti a carattere funzionale o impiantistico. 
 
Tipologie di opere: 
Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono i seguenti 
• Demolizioni e bonifiche 
• Manutenzioni straordinarie 
• Ristrutturazioni edilizie con ricostruzione in situ 
• Nuovi interventi 
Le funzioni da insediare sono infine le seguenti: 
• edifici principali: foresteria e alloggi per docenti, ricercatori e studenti, direzione del Centro, 

sale riunioni 
• edifici secondari: laboratori di ricerca, servizi ed impianti 
• aree verdi: alloggi temporanei per ricercatori e studiosi di enti ed associazioni accreditate 

(camping “ambientale”) 
• parco naturalistico (lecceta, dune, lungolago) di conservazione e studio delle specie vegetali 
 
Tecniche utilizzate:  
Le tecniche utilizzate saranno non invasive, compatibili con le esigenze di tutela e di salvaguardia 
del sito e dell’ambiente naturale circostante, dando la preferenza a tipi di lavorazione, impianti, 
servizi ed arredi ecocopatibili. Si tenderà: 
• alla riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
• all’utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
• all’uso ed alla gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti  
• alla conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat 

e dei paesaggi 
• alla conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche 
• al miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali e della qualità dell’ambiente 

locale 
Si considera il restauro dei manufatti utili all’insediamento delle funzioni previste, prefiggendosi 
l’obiettivo della autoproduzione, per quanto possibile, dell’energia necessaria attraverso lo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili, con interventi in linea con le normative vigenti (D.Lgs 311/06 
e s.m.i.) e con le norme di salvaguardia di un sito come quello considerato. 
 
Complementarietà con altri  progetti: 
 

 
9. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro di altro 

strumento finanziario 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.8 del PO FERS Campania 2007-2013 in quanto 
contribuisce all’incremento della sostenibilità ambientale e all’attrattività culturale dell’area 
interessata dal Parco. 
 
 
10. Coerenza dell’intervento con il tema portante   
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed enogastronomia” in quanto ha 
come scopo l’adeguamento funzionale ed il riuso consapevole di un’area di importanza capitale 



nell’ecosistema dei Campi Flegrei. La conservazione e la manutenzione di un’area così estesa, 
compresa nella perimetrazione dei Siti Natura 2000, risulta decisiva per l’obiettivo di qualificazione 
generale dell’ambiente e del paesaggio del Parco Regionale. 
 
 
11. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio 

Nome identificativo dell’intervento che si ritiene integrato 
con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Centro visite – info point “casa del parco”  
Identificativo 

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. 

Tempio di Apollo - Scavo, restauro e 
valorizzazione – Identificativo  

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. 

Valorizzazione dell'area naturalistica di 
Gaveta-Inferno  

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. 

Stazione ambientale di Punta Pennata 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,  

Il gusto…del mito  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. 

 
 
 
 



PARTE II.B: FATTIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 
 
12. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore 
X L’opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 L’opera è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 
13. Stato della progettazione  

Stato Disponibilità 
(SI/NO) 

Se non disponibile indicare i giorni necessari 
per la disponibilità 

Studio di fattibilità  . 

Progetto preliminare SI  

Progetto definitivo  NO 90 gg 

Progetto esecutivo NO 90 gg 
 
 
14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  
 
 
1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella 
in caso di conformità ad essi 
 
Piano Regolatore Generale           X Si □ No 
Piano Urbanistico Comunale        □ Si □ No 
Piano del Parco                             X Si □ No 
Piano Territoriale Paesistico         X Si □ No 
Altro (specificare quale):__________________________________________________ 

 
 
1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare. 
 
 
 
1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i 
vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti 
che si intende adottare. 
 
 
 
 

2. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali: 
 
 
 
 
 
 



 
15. Quadro dei vincoli  
 
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico  SI  
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico X SI 

   

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto stradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a usi civici  SI 
   

 L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla 
realizzazione dell’intervento  

SI  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   

X L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette.  

SI 
IT8030015 

   
 
 



 
17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
 

Tipo di atto Soggetto 
competente 

Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi previsti per 
l’emanazione 

Affidamento progetto preliminare Comune di Bacoli   
Approvazione progetto preliminare Comune di Bacoli NO 30 gg 
Affidamento progetto definitivo Comune di Bacoli NO 60 gg 
Approvazione progetto definitivo Comune di Bacoli NO 15 gg 
Acquisizione pareri Comune di Bacoli NO 90 gg 
Validazione progetto definitivo Comune di Bacoli NO 15 gg 
Affidamento progetto esecutivo Comune di Bacoli NO 15 gg 
Validazione progetto esecutivo Comune di Bacoli NO 30 gg 

 
 
18. Conferenza di servizi 
 
X Non è necessaria 
 E’ necessaria, ma non è stata esperita 
 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: 
  

 
 
 



 
19. Cronogramma  
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) EVENTI 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Affidamento progetto preliminare                              
Approvazione progetto preliminare                              
Affidamento progetto definitivo 28/02/10 30/03/10    X                        
Approvazione progetto definitivo 30/03/03 30/05/10     X                       
Acquisizione pareri 30/05/10 30/07/10      X                      
Validazione progetto definitivo 30/07/10 30/08/10      X                      
Affidamento progetto esecutivo 30/09/10 30/09/10      X                      
Validazione progetto esecutivo 30/09/10 30/10/10      X                      
Procedura di affidamento lavori 15/11/10 15/12/10       X                     
Inizio lavori 15/01/11         X                    
Collaudo 30/08/12 30/03/12            X                
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PARTE II.C: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE1 
 
 

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’opera2 
 

Tipo di habitat: Inland water bodies – copertura totale habitat 100%. Laguna salmastra costiera che 
affaccia sul Mar Tirreno 
Qualità e importanza: Fascia Frangivento verso l’interno, presenza di salicorneti, vegetazione della 
duna e dell’antiduna. Presenza di tipica fauna e flora lagunare. 
Vulnerabilità: Rischi potenziali di banchinatura e inquinamento fognario. Acquacoltura. 
 
 
 
21. Criticità ambientali connesse all’intervento 
 
Uso delle risorse naturali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
L’intervento non pregiudica lo stato dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di elementi 
inquinanti. 
Riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
 
Produzione di rifiuti (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi, mentre è previsto un uso ed una  gestione corretta, 
dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti che saranno prodotti in fase di esecuzione 
dei lavori e di gestione dell’opera. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è previsto l’uso di macchine, di materiali e di tecniche operative che possano arrecare disturbo 
all’ambiente, ne essere fonti di inquinamento. Le operazioni di cantiere saranno svolte con tecniche 
poco invasive e rispettose dei manufatti storici su cui intervengono. Saranno impiegate tutte le 
opportune precauzioni per annullare e/o comunque ridurre al minimo gli impatti negativi dovuti alle 
lavorazioni previste. 
Si prevede il miglioramento della qualità dell’ambiente locale dovuto alla derivante costante  
manutenzione del luogo. 
 
Interferenze dell’opera (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione) con:  
   - componenti abiotiche  
L’intervento contribuirà alla protezione dell’atmosfera non utilizzando sostanze inquinanti ne 
emettendo fumi inquinanti e dannosi per l’atmosfera e per l’equilibrio abiotico dei siti. 
E’ prevista la conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche. 
 
   - componenti biotiche 
Si prevede di conservazione lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, della 
biodiversità e dei paesaggi. 
 
   - connessioni ecologiche 
L’Intervento è volto a sensibilizzare i destinatari alle problematiche ambientali, a sostenere lo 
sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale, a promuovere la partecipazione 
 
1 Per la corretta compilazione dei campi occorre fare riferimento alle schede descrittive delle aree SIC/ZPS 
2 Allegare inquadramento cartografico dell’intervento che si intende realizzare 



del pubblico alle decisioni legate a strategie di sviluppo sostenibile, contribuendo a migliorare la 
qualità delle risorse storiche e culturali tipiche ed identitarie. 
 
22. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera 
La tipologia d’intervento, quando realizzato, non prevede la possibilità di generazione di impatti 
negativi dell’opera. In ogni caso sarà operato ogni possibile intervento per ridurre o annullare 
eventuali impatti ambientali in fase di cantiere. 
 
  



 
SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE 

 
PARTE III.A: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
23. Quadro economico dell’opera  

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo lavori    €2.155.866,67 €1.077.933,33   €3.233.800,00
Oneri per la sicurezza   €60.475,33 €30.237,67   €90.713,00

•          

•          
Spese tecniche e generali (max 12 %)  €100.506,75 €201.013,50 €100.506,75   €402.027,00
Espropri/acquisizione aree-beni        €0,00
Imprevisti (max 5 %)   €100.793,33 €50.396,67   €151.190,00
Altri costi (IVA, ecc)  €22.000,00 €280.180,00 €140.090,00   €442.270,00
         

TOTALE  €122.506,75 €2.798.328,83 €1.399.164,42   €4.320.000,00

 
 
24. Modalità di gestione dell’opera successivamente al collaudo3 
Per la gestione dell’opera si prevede la necessaria ed opportuna sottoscrizione di una Convenzione 
tra enti pubblici e privati, nelle cui aree ricade il bene e con i cui fondi le opere sono state 
realizzate. 
La Convenzione per il Piano di Gestione sarà sottoscritta da: 
 Ente Parco regionale dei Campi Flegrei (promotore dell’intervento); Comune di Bacoli - Centro 
Ittico Campano (proprietario e beneficiario dell’intervento); Università Federico II di Napoli, 
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. 
Inoltre saranno stipulate convenzioni con enti attivi sul territorio nell’ambito della diffusione delle 
conoscenze nell’ambito dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici legati all’ambiente 
idrologico e naturale, nonché con enti attivi sul territorio nell’ambito della promozione della ricerca 
scientifica. 
 
 
25. Conto economico della gestione dell’opera successivamente al collaudo 
 

Tipologia di flusso Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 
Costi di gestione/manutenzione  € 75.000 €70.000 € 70.000 € 75.000 € 80.000 € 370.000
Ricavi (quando previsti) € 70.000 € 80.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 € 420.000

SALDO - 5.000 + 10.000 +10.000 +15.000 +€20.000 +€50.000 
 
 
3 Allegare il piano di gestione dell’opera 



 
 
      Parco “quarantenario” 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  MATERIALI - FESR 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 04 MDP FESR MA.  
 
TITOLO:   
“VALORIZZAZIONE DELL’AREA NATURALISTICA DI GAVETA-INFERNO”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Sindaco Comune di Monte di Procida  
Dott. Francesco Paolo Iannuzzi              ______________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 
1. Nome identificativo del progetto: VALORIZZAZIONE DELL’AREA NATURALISTICA 

DI GAVETA-INFERNO DI MONTE DI PROCIDA  
Numero identificativo del progetto: 04 MDP FESR MA 

 
2. Beneficiario finale 
Ente Comune di Monte di Procida 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica  80070  Mont4e di Procida (NA) 
Telefono 081 8684232 
Fax 081 8684231 
e-mail marasco.utc@libero.it 

 
 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PSR 

 Sì X No 
 
 
 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento manufatto esistente 
 Ripristino/adeguamento funzionale/riqualificazione manufatto esistente 

 
 
 
5. Misura e azione del PSR su cui si chiede il finanziamento dell’intervento 
 
MISURA AZIONE 
  

 
6. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
  
MISURA/OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 
PO FESR 2007/13 - Ob. Op. 1.8   

 
7. Costo dell’opera  
 

Risorse PSR o a valere su 
altro strumento finanziario 

€  2.000.000.,00 

Risorse proprie  
TOTALE € 2.000.000,00  

 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
8. Descrizione dell’intervento 

Idea progetto: 
L’idea progetto è quella di salvaguardare e recuperare le aree a fini naturalistici preservandola da 
processi di antropizzazione.  
L’intervento prevede opere di recinzioni, messa in sicurezza restauro naturalistico e piccole 
attrezzature per la fruizione naturalistica e paesaggistica dell’area. La destinazione funzionale 
prevista è quella di parco storico-naturalistico funzionalizzato come un piccolo centro studi delle 
risorse naturali ed ambientali. Il recupero dei piccoli immobili rurali presenti nelle aree oggetto di 
intervento, secondo le norme contemporanee del recupero ambientale, prevedono l’accoglimento di 
funzioni ed attività che ne garantiranno la manutenzione e la buona conduzione nel tempo.  
 
Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):  
L’area interessata dal progetto (foto 2.1), è la zona di Gaveta - Inferno a nordovest dell’isolotto di 
San Martino.  
 
Tipologie di opere: 
Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono i seguenti 
• Operazioni preliminari: 

- Pulizia generale del terreno ed eliminazione specie infestanti 
• Opere a verde - Lavorazioni del terreno 

- Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo 
- Correzione, ammendamento del terreno e preparazione delle buche 
- Opere di consolidamento dei sentieri 
- Impianto di nuove specie vegetali 

• Nuovi interventi 
- Recupero del tracciato della via inferno e recinzione perimetrale 
- Consolidamento scarpata con terrazzamenti e geostuoia tridimensionale 
- Realizzazione del capofosso 
- Recupero dei piccoli volumi rurali 

 
Tecniche utilizzate:  
Le tecniche utilizzate saranno non invasive, compatibili con le esigenze di tutela e di salvaguardia 
del sito e dell’ambiente naturale circostante, dando la preferenza a tipi di lavorazione, impianti, 
servizi ed arredi ecocompatibili. Si tenderà: 
• alla riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
• all’utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
• alla conservazione e miglioramento dello stato degli habitat e dei paesaggi 
• alla conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche 
• al miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali e della qualità dell’ambiente 

locale 
Si considera il restauro dei manufatti utili all’insediamento delle funzioni previste, prefiggendosi 
l’obiettivo della autoproduzione, per quanto possibile, dell’energia necessaria attraverso lo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili, con interventi in linea con le normative vigenti (D.Lgs 311/06 e 
s.m.i.) e con le norme di salvaguardia di un sito come quello considerato. 
 



Complementarietà con altri  progetti: 
Passeggiata sui laghi e le isole flegrei con il recuper dell’antico percorso di via Mercato di Sabato 
Passeggiata storico-paesistica tra punta di Torrefumo e Miliscola 
Riqualificazione ambientale in chiave ecosostenibile dei percorsi di mobilita’ di monte di procida 
 
 
9. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro di altro 

strumento finanziario 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.8 del PO FERS Campania 2007-2013 in quanto 
contribuisce all’incremento della sostenibilità ambientale e all’attrattività culturale dell’area 
interessata dal Parco. 
 
 
10. Coerenza dell’intervento con il tema portante   
L’intervento è in coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto ha 
come scopo la riqualificazione dei percorsi ecosostenibili di mobilità di Monte di Procida al fine 
della migliore accoglienza dei visitatori. La riqualificazione risulta decisiva per l’obiettivo di 
qualificazione generale dell’ambiente e del paesaggio del Parco Regionale. 
 
 
11. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio 

Nome identificativo dell’intervento che si ritiene integrato 
con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Centro visite – info point “casa del parco”  
Identificativo 

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. 

Tempio di Apollo - Scavo, restauro e 
valorizzazione – Identificativo  

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. 

Centro scientifico e di ricerca sui laghi e sul 
sistema idrologico dei Campi Flegrei 

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. 

Riqualificazione ambientale in chiave 
ecosostenibile dei percorsi di mobilita’ di 
Monte di Procida 

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. 



Stazione ambientale di Punta Pennata 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,  

Il gusto…del mito  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. 

 
 
 
 



PARTE II.B: FATTIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 
 
12. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore 
X L’opera è da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 L’opera è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 
13. Stato della progettazione  

Stato Disponibilità 
(SI/NO) 

Se non disponibile indicare i giorni necessari 
per la disponibilità 

Studio di fattibilità  . 

Progetto preliminare SI  

Progetto definitivo  NO 90 gg 

Progetto esecutivo NO 90 gg 
 
 
14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  
 
 
1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella 
in caso di conformità ad essi 
 
Piano Regolatore Generale           X Si □ No 
Piano Urbanistico Comunale        □ Si □ No 
Piano del Parco                             X Si □ No 
Piano Territoriale Paesistico         X Si □ No 
Altro (specificare quale):__________________________________________________ 

 
 
1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare. 
 
 
 
1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i 
vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti 
che si intende adottare. 
 
 
 
 

2. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali: 
 
 
 
 
 
 



 
15. Quadro dei vincoli  
 
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico  SI  
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana  X SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico X SI 

   

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto stradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a usi civici  SI 
   

 L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla 
realizzazione dell’intervento  

SI  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale   
   

 L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette.  

 

   
 
 



 
17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
 

Tipo di atto Soggetto competente Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi 
previsti per 

l’emanazione 
Affidamento progetto preliminare Comune di Monte di Procida   
Approvazione progetto preliminare Comune di Monte di Procida NO 30 gg 
Affidamento progetto definitivo Comune di Monte di Procida NO 60 gg 
Approvazione progetto definitivo Comune di Monte di Procida NO 15 gg 
Acquisizione pareri Comune di Monte di Procida NO 90 gg 
Validazione progetto definitivo Comune di Monte di Procida NO 15 gg 
Affidamento progetto esecutivo Comune di Monte di Procida NO 15 gg 
Validazione progetto esecutivo Comune di Monte di Procida NO 30 gg 

 
 
18. Conferenza di servizi 
 
X Non è necessaria 
 E’ necessaria, ma non è stata esperita 
 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: 
  

 
 
 



 
19. Cronogramma  
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) EVENTI 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Affidamento progetto preliminare                              
Approvazione progetto preliminare                              
Affidamento progetto definitivo 28/02/10 30/03/10    X                        
Approvazione progetto definitivo 30/03/03 30/05/10     X                       
Acquisizione pareri 30/05/10 30/07/10      X                      
Validazione progetto definitivo 30/07/10 30/08/10      X                      
Affidamento progetto esecutivo 30/09/10 30/09/10      X                      
Validazione progetto esecutivo 30/09/10 30/10/10      X                      
Procedura di affidamento lavori 15/11/10 15/12/10       X                     
Inizio lavori 15/01/11         X                    
Collaudo 30/08/12 30/03/12            X                
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PARTE II.C: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE1 
 
 

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’opera2 
 

L’intervento si inserisce in un paesaggio caratterizzato da elementi sensibili di particolare pregio 
naturalistico, consentendo la salvaguardia della flora e della fauna mediterranea.  
 
 
21. Criticità ambientali connesse all’intervento 
 
Uso delle risorse naturali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
L’intervento non pregiudica lo stato dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di elementi 
inquinanti. 
 
Produzione di rifiuti (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi, mentre è previsto un uso ed una gestione corretta, 
dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti che saranno prodotti in fase di esecuzione 
dei lavori e di gestione dell’opera. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è previsto l’uso di macchine, di materiali e di tecniche operative che possano arrecare disturbo 
all’ambiente, ne essere fonti di inquinamento. 
Si prevede il miglioramento della qualità dell’ambiente locale dovuto alla derivante costante  
manutenzione del luogo. 
 
Interferenze dell’opera (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione) con:  
   - componenti abiotiche  
L’intervento contribuirà alla protezione dell’atmosfera non utilizzando sostanze inquinanti ne 
emettendo fumi inquinanti e dannosi per l’atmosfera e per l’equilibrio abiotico del lago. 
E’ prevista la conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche. 
 
   - componenti biotiche 
Si prevede di conservazione lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, della 
biodiversità e dei paesaggi. 
 
   - connessioni ecologiche 
L’Intervento è volto a sensibilizzare i destinatari alle problematiche ambientali, preservando i 
luoghi da eventuali dissesti idrogeologici. 
 
 
22. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera 
La tipologia d’intervento, quando realizzato, non prevede la possibilità di generazione di impatti 
negativi dell’opera. In ogni caso sarà operato ogni possibile intervento per ridurre o annullare 
eventuali impatti ambientali in fase di cantiere. 
 
  
 
1 Per la corretta compilazione dei campi occorre fare riferimento alle schede descrittive delle aree SIC/ZPS 
2 Allegare inquadramento cartografico dell’intervento che si intende realizzare 



 
SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE 

 
PARTE III.A: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
23. Quadro economico dell’opera  

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo lavori    €1.341.500,00   €1.341.500,00
Oneri per la sicurezza   61.890,00   61.890,00

•       
•       

Spese tecniche e generali (max 12 %)  90.000,00 65.348,00   155.348,00
Espropri/acquisizione aree-beni  135.790,00   135.790,00
Imprevisti (max 5 %)  61.890,00   61.890,00
Altri costi (IVA, ecc)  19.800,00 223.782,00   243.582,00
    

TOTALE     € 2.000.000,00

 
 
24. Modalità di gestione dell’opera successivamente al collaudo3 
Gestione comunale 
 
25. Conto economico della gestione dell’opera successivamente al collaudo 
 

Tipologia di flusso Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 
Costi di gestione/manutenzione  € 25.000 €20.000 € 10.000 € 15.000 € 30.000 € 100.000 
Ricavi (quando previsti) 0 0 0 0 0 € 0 

SALDO - 25.000 - 20.000 -10.000 -15.000 -€ 30.000 - € 100.000 
 
 
 
3 Allegare il piano di gestione dell’opera 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  MATERIALI - FESR 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 05 MDP FESR MA.  
 
TITOLO:   
“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN CHIAVE ECO-SOSTENIBILE DEI 
PERCORSI DI MOBILITA’ ”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Sindaco Comune di Monte di Procida  
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 
1. Nome identificativo del progetto: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN CHIAVE 

ECOSOSTENIBILE DEI PERCORSI DI MOBILITA’ DI MONTE DI PROCIDA 
Numero identificativo del progetto: 05 MDP FESR MA 

 
2. Beneficiario finale 
Ente Comune di Monte di Procida 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica  80070 Mont4e di Procida (NA) 
Telefono 081 8684232 
Fax 081 8684231 
e-mail marasco.utc@libero.it 

 
 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PSR 

 Sì X No 
 
 
 
4. Tipologia dell’intervento 

 Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento manufatto esistente 
X Ripristino/adeguamento funzionale/riqualificazione manufatto esistente 

 
 
 
5. Misura e azione del PSR su cui si chiede il finanziamento dell’intervento 
 
MISURA AZIONE 
  

 
6. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
  
MISURA/OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 
PO FESR 2007/13 - Ob. Op. 1.8   

 
7. Costo dell’opera  
 

Risorse PSR o a valere su 
altro strumento finanziario 

€  3.000.000.,00 

Risorse proprie  
TOTALE € 3..000.000,00  



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
8. Descrizione dell’intervento 

Idea progetto: 
L’intervento prevede interventi di riqualificazione ambientale dei percorsi di mobilità ecosostenibili 
nel territorio comunale. 
Gli obiettivi di progetto sono: 
• il recupero, il restauro e la riqualificazione dei percorsi di strade sito nella perimetrazione del 

Parco, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare delle Norme di Salvaguardia del Parco dei 
campi Flegrei. 

• la razionalizzazione dei percorsi e dei collegamenti interni ed l riordino del sistema di accesso, 
realizzando percorsi  pedonali, ciclabili e, riducendo la viabilità carrabile allo stretto necessario 
senza impermeabilizzare suolo. 

• Il recupero ed il restauro dei muretti di sostegno esistenti.  
 
Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):  
 strade  e percorsi ricadenti nell’area del parco.  
Tipologie di opere: 
Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono i seguenti 
• Demolizioni e bonifiche 
• Manutenzioni straordinarie 
• Nuovi interventi 
 
Tecniche utilizzate:  
Le tecniche utilizzate saranno non invasive, compatibili con le esigenze di tutela e di salvaguardia 
del sito e dell’ambiente naturale circostante, dando la preferenza a tipi di lavorazione, impianti, 
servizi ed arredi ecocopatibili. Si tenderà: 
• alla riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
• all’utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
• alla conservazione e miglioramento dello stato degli habitat e dei paesaggi 
• alla conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche 
• al miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali e della qualità dell’ambiente 

locale 
Si considera il restauro dei manufatti utili all’insediamento delle funzioni previste, prefiggendosi 
l’obiettivo della autoproduzione, per quanto possibile, dell’energia necessaria attraverso lo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili, con interventi in linea con le normative vigenti (D.Lgs 311/06 e 
s.m.i.) e con le norme di salvaguardia di un sito come quello considerato. 
 
Complementarietà con altri  progetti:Passeggiata sui laghi e le isole flegrei con il recuper 
dell’antico percorso di via mercato di sabato – passeggiata storico-paesistica tra punta di Torrefumo 
e Miliscola 
 
 
9. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro di altro 

strumento finanziario 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.8 del PO FERS Campania 2007-2013 in quanto 
contribuisce all’incremento della sostenibilità ambientale e all’attrattività culturale dell’area 



interessata dal Parco. 
 
10. Coerenza dell’intervento con il tema portante   
L’intervento è in coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto ha 
come scopo la riqualificazione dei percorsi ecosostenibili di mobilità di Monte di Procida al fine 
della migliore accoglienza dei visitatori. La riqualificazione risulta decisiva per l’obiettivo di 
qualificazione generale dell’ambiente e del paesaggio del Parco Regionale. 
 
 
11. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio 

Nome identificativo dell’intervento che si ritiene integrato 
con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Centro visite – info point “casa del parco”  
Identificativo 

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. 

Tempio di Apollo - Scavo, restauro e 
valorizzazione – Identificativo  

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. 

Centro scientifico e di ricerca sui laghi e sul 
sistema idrologico dei Campi Flegrei 

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. 

Valorizzazione dell'area naturalistica di 
Gaveta-Inferno  

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. 

Stazione ambientale di Punta Pennata 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,  

Il gusto…del mito  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. 

 
 



PARTE II.B: FATTIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 
 
12. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore 
X L’opera è da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 L’opera è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 
13. Stato della progettazione  

Stato Disponibilità 
(SI/NO) 

Se non disponibile indicare i giorni necessari 
per la disponibilità 

Studio di fattibilità  . 

Progetto preliminare SI  

Progetto definitivo  NO 90 gg 

Progetto esecutivo NO 90 gg 
 
 
14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  
 
 
1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella 
in caso di conformità ad essi 
 
Piano Regolatore Generale           X Si □ No 
Piano Urbanistico Comunale        □ Si □ No 
Piano del Parco                             X Si □ No 
Piano Territoriale Paesistico         X Si □ No 
Altro (specificare quale):__________________________________________________ 

 
 
1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare. 
 
 
 
1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i 
vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti 
che si intende adottare. 
 
 
 
 

2. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali: 
 
 
 
 
 
 



 
15. Quadro dei vincoli  
 
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico X SI  
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico X SI 

   

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico X SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto stradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a usi civici  SI 
   

 L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla 
realizzazione dell’intervento  

SI  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale   
   

 L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette.  

 

   
 
 



 
17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
 

Tipo di atto Soggetto competente Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi previsti 
per l’emanazione 

Affidamento progetto preliminare Comune di Monte di Procida   
Approvazione progetto preliminare Comune di Monte di Procida NO 30 gg 
Affidamento progetto definitivo Comune di Monte di Procida NO 60 gg 
Approvazione progetto definitivo Comune di Monte di Procida NO 15 gg 
Acquisizione pareri Comune di Monte di Procida NO 90 gg 
Validazione progetto definitivo Comune di Monte di Procida NO 15 gg 
Affidamento progetto esecutivo Comune di Monte di Procida NO 15 gg 
Validazione progetto esecutivo Comune di Monte di Procida NO 30 gg 

 
18. Conferenza di servizi 
 
X Non è necessaria 
 E’ necessaria, ma non è stata esperita 
 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: 
  

 
 
 



 
19. Cronogramma  
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) EVENTI 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Affidamento progetto preliminare                              
Approvazione progetto preliminare                              
Affidamento progetto definitivo 28/02/10 30/03/10    X                        
Approvazione progetto definitivo 30/03/03 30/05/10     X                       
Acquisizione pareri 30/05/10 30/07/10      X                      
Validazione progetto definitivo 30/07/10 30/08/10      X                      
Affidamento progetto esecutivo 30/09/10 30/09/10      X                      
Validazione progetto esecutivo 30/09/10 30/10/10      X                      
Procedura di affidamento lavori 15/11/10 15/12/10       X                     
Inizio lavori 15/01/11         X                    
Collaudo 30/08/12 30/03/12            X                
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PARTE II.C: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE1 
 

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’opera2 
 

L’intervento si inserisce in un paesaggio caratterizzato da elementi sensibili di particolare pregio 
naturalistico, consentendo la salvaguardia della flora e della fauna mediterranea.  
 
 
21. Criticità ambientali connesse all’intervento 
 
Uso delle risorse naturali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
L’intervento non pregiudica lo stato dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di elementi 
inquinanti. 
 
Produzione di rifiuti (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi, mentre è previsto un uso ed una gestione corretta, 
dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti che saranno prodotti in fase di esecuzione 
dei lavori e di gestione dell’opera. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è previsto l’uso di macchine, di materiali e di tecniche operative che possano arrecare disturbo 
all’ambiente, ne essere fonti di inquinamento. 
Si prevede il miglioramento della qualità dell’ambiente locale dovuto alla derivante costante  
manutenzione del luogo. 
 
Interferenze dell’opera (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione) con:  
   - componenti abiotiche  
L’intervento contribuirà alla protezione dell’atmosfera non utilizzando sostanze inquinanti ne 
emettendo fumi inquinanti e dannosi per l’atmosfera e per l’equilibrio abiotico del lago. 
E’ prevista la conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche. 
 
   - componenti biotiche 
Si prevede di conservazione lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, della 
biodiversità e dei paesaggi. 
 
   - connessioni ecologiche 
L’Intervento è volto a sensibilizzare i destinatari alle problematiche ambientali, preservando i 
luoghi da eventuali dissesti idrogeologici. 
 
22. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera 
La tipologia d’intervento, quando realizzato, non prevede la possibilità di generazione di impatti 
negativi dell’opera. In ogni caso sarà operato ogni possibile intervento per ridurre o annullare 
eventuali impatti ambientali in fase di cantiere. 
 
  
 
1 Per la corretta compilazione dei campi occorre fare riferimento alle schede descrittive delle aree SIC/ZPS 
2 Allegare inquadramento cartografico dell’intervento che si intende realizzare 



 
SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE 

 
PARTE III.A: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
23. Quadro economico dell’opera  
 

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo lavori    € 2.292.000,00         € 2.292.000,00  

Oneri per la sicurezza    €      34.380,00         €      34.380,00  

•          ………….            €                   -   

•          ………….            €                   -   

Spese tecniche e generali (max 12 %)    €    275.040,00         €    275.040,00  

Espropri/acquisizione aree-beni            €                   -   

Imprevisti (max 5 %)      € 114.600,00       €    114.600,00  

Altri costi (IVA, ecc)      € 284.208,00       €    284.208,00  

Arrotondamenti            €           228,00  

TOTALE    € 2.601.420,00   € 398.808,00       € 3.000.000,00  

 
 
24. Modalità di gestione dell’opera successivamente al collaudo3 
 
La gestione dell’intervento sarà effettuata dal Beneficiario finale, il Comune di Monte di Procida. 
 
 
25. Conto economico della gestione dell’opera successivamente al collaudo 
 

Tipologia di flusso Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 
Costi di gestione/manutenzione  0 0 0 0 0 0 
Ricavi (quando previsti) 0 0 0 0 0 0 

SALDO 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
3 Allegare il piano di gestione dell’opera 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
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SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  MATERIALI - FESR 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 06 PCF FESR MA.  
 
TITOLO:   
“STAZIONE AMBIENTALE DI PUNTA PENNATA ”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 
1. Nome identificativo del progetto: stazione ambientale di punta pennata 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): .06.FERS.PCF.MA 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – Monte di Procida 
Telefono 081 868 23 14 
Fax 081 868 23 14 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PSR 
 

 Sì X No 
 
 
4. Tipologia dell’intervento 
 

 Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento manufatto esistente 
X Ripristino/adeguamento funzionale/riqualificazione manufatto esistente 

 
 
 
5. Misura e azione del PSR su cui si chiede il finanziamento dell’intervento 
 
MISURA AZIONE 
  

 
6. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
  
MISURA/OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 
1.8 - PO FERS 2007-2013   

 
7. Costo dell’opera  
 

Risorse PSR o a valere su 
altro strumento finanziario 

€ 5.000.000,00 

Risorse proprie  
TOTALE € 5.000.000,00 

 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
8. Descrizione dell’intervento 
L’intervento consiste nell’esproprio dell’isolotto di punta Pennata, un orlo superstite di un’antica 
caldara, per la realizzazione di una stazione ambientale dove effettuare attività di monitoraggio 
sulla qualità dei suoli, dell’aria e del mare dei Campi Flgrei. 
Tale intervento risulta particolarmente significativo per la straordinaria natura geologica 
dell’isolotto e per quella ambientale, grazie all’isolamento di cui ha potuto godere 
 
Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):  
Nord di Capo Miseno 

 
Tipologie di opere: 
Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono i seguenti: 
realizzazione di un approdo per natanti; 
recupero dei volumi esistenti per l’allestimento di Un Ambulatorio stanziale del Parco con annessa 
attività di ricerca e monitoraggio; 
sistemazione di aree da destinare allo studio delle essenze caratteristiche in condizioni di 
isolamento ambientale; 
 
Dimensionamento: 
1,5 ha  
 
Tecniche utilizzate:  
Le tecniche utilizzate saranno non invasive, compatibili con le esigenze di tutela e di salvaguardia 
del sito di valenza ambientale e con l’ambiente naturale circostante. 
 

Complementarietà con altri progetti: 
 

 
9. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del PSR o altro di altro 

strumento finanziario 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.8 del PO FERS Campania 2007-2013 in quanto 
contribuisce all’incremento della sostenibilità ambientale e all’attrattività culturale dell’area 
interessata dal Parco. 
 
 
10. Coerenza dell’intervento con il tema portante   
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto 
ha come scopo l’adeguamento funzionale ed il riuso consapevole di un’area di importanza capitale 
nell’ecosistema dei Campi Flegrei. La conservazione e la manutenzione di un’area così estesa, 
compresa nella perimetrazione dei Siti Natura 2000, risulta decisiva per l’obiettivo di qualificazione 
generale dell’ambiente e del paesaggio del Parco. 
 
 
11. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio 

Nome identificativo dell’intervento che si ritiene integrato Motivazioni dell’integrazione 



con l’intervento in esame 
Centro visite – info point “casa del parco”  
Identificativo 

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. 

Tempio di Apollo - Scavo, restauro e 
valorizzazione – Identificativo  

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. 

Centro scientifico e di ricerca sui laghi e sul 
sistema idrologico dei Campi Flegrei 

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. 

Valorizzazione dell'area naturalistica di 
Gaveta-Inferno  

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. 

Il gusto…del mito  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. 

 
 
 
 



PARTE II.B: FATTIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 
 
12. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore 
 L’opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 L’opera è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni  
 
13. Stato della progettazione  

Stato Disponibilità 
(SI/NO) 

Se non disponibile indicare i giorni necessari 
per la disponibilità 

Studio di fattibilità NO 15 gg. 

Progetto preliminare NO 60 gg 

Progetto definitivo  NO 90 gg 

Progetto esecutivo NO 90 gg 
 
 
14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  
 
 
1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella 
in caso di conformità ad essi 
 
Piano Regolatore Generale           X Si □ No 
Piano Urbanistico Comunale        X Si □ No 
Piano del Parco                            X Si □ No 
Piano Territoriale Paesistico         X Si □ No 
Altro (specificare quale):__________________________________________________ 

 
 
1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare. 
 
 
 
1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i 
vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti 
che si intende adottare. 
 
 
 
 

2. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali: 
 
 
 
 



 
15. Quadro dei vincoli  
 
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico   
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana   SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico X SI 

   

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico X SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona di rispetto stradale  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari  SI 
   
L’intervento ricade in zona soggetta a usi civici  SI 
   

 L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla 
realizzazione dell’intervento  

SI  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   

 L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette.  

SI 
 

   
 
 



 
17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
 

Tipo di atto Soggetto competente Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi previsti 
per l’emanazione 

Affidamento progetto preliminare Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Approvazione progetto preliminare Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 30 gg 
Affidamento progetto definitivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 60 gg 
Approvazione progetto definitivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Acquisizione pareri Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 90 gg 
Validazione progetto definitivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Affidamento progetto esecutivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 15 gg 
Validazione progetto esecutivo Ente Parco Regionale Campi Flegrei NO 30 gg 

 
 
18. Conferenza di servizi 
 
X Non è necessaria 
 E’ necessaria, ma non è stata esperita 
 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: 
  

 
 
 



 
19. Cronogramma  
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) EVENTI 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Affidamento progetto preliminare 28/01/10 15/02/10                            
Approvazione progetto preliminare 26/02/10 30/02/10                            
Affidamento progetto definitivo 28/02/10 30/03/10                            
Approvazione progetto definitivo 30/03/03 30/05/10                            
Acquisizione pareri 30/05/10 30/07/10                            
Validazione progetto definitivo 30/07/10 30/08/10                            
Affidamento progetto esecutivo 30/09/10 30/09/10                            
Validazione progetto esecutivo 30/09/10 30/10/10                            
Procedura di affidamento lavori 15/11/10 15/12/10                            
Inizio lavori 15/01/11 30/01/11                            
Collaudo 01/02/11 30/04/11                            
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PARTE II.C: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE1 
 
 

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’opera2 
 

L’area consiste nell’orlo superstite di un’antica caldera di origine vulcanica, determinando una 
singolarità geologica.  Le opere necessarie all’allestimento della stazione ambientale saranno, in 
ogni caso, eseguite nel rispetto assoluto dell’equilibrio fluoro-faunistico dell’area. 
 
 
21. Criticità ambientali connesse all’intervento 
 
Uso delle risorse naturali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
L’intervento non pregiudica lo stato dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di elementi 
inquinanti. 
Riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
 
Produzione di rifiuti (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi, mentre è previsto un uso ed una  gestione corretta, 
dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti che saranno prodotti in fase di esecuzione 
dei lavori e di gestione dell’opera. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione):  
Non è previsto l’uso di macchine, di materiali e di tecniche operative che possano arrecare disturbo 
all’ambiente, ne essere fonti di inquinamento. Le operazioni di cantiere saranno svolte con tecniche 
poco invasive e rispettose dei manufatti storici su cui intervengono. Saranno impiegate tutte le 
opportune precauzioni per annullare e/o comunque ridurre al minimo gli impatti negativi dovuti alle 
lavorazioni previste. 
Si prevede il miglioramento della qualità dell’ambiente locale dovuto alla derivante costante  
manutenzione del luogo. 
 
Interferenze dell’opera (sia in fase di cantiere che nella fase di gestione) con:  
   - componenti abiotiche  
L’intervento contribuirà alla protezione dell’atmosfera non utilizzando sostanze inquinanti ne 
emettendo fumi inquinanti e dannosi per l’atmosfera e per l’equilibrio abiotico dei siti. 
E’ prevista la conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche. 
 
   - componenti biotiche 
Si prevede di conservazione lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, della 
biodiversità e dei paesaggi. 
 
   - connessioni ecologiche 
L’Intervento è volto a sensibilizzare i destinatari alle problematiche ambientali, a sostenere lo 
sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale, a promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni legate a strategie di sviluppo sostenibile, contribuendo a migliorare la 
qualità delle risorse storiche e culturali tipiche ed identitarie. 
 
 
1 Per la corretta compilazione dei campi occorre fare riferimento alle schede descrittive delle aree SIC/ZPS 
2 Allegare inquadramento cartografico dell’intervento che si intende realizzare 



22. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera 
 
La tipologia d’intervento, quando realizzato, non prevede la possibilità di generazione di impatti 
negativi. In ogni caso sarà operato ogni possibile intervento per ridurre o annullare eventuali impatti 
ambientali in fase di cantiere. 
 
  
 



 
SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE 

 
PARTE III.A: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
23. Quadro economico dell’opera  
 

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo lavori     € 1.528.000,00         € 1.528.000,00  

Oneri per la sicurezza    €      22.920,00         €      22.920,00  

            €                   -   
            €                   -   
Spese tecniche e generali (max 12 %)    €    183.360,00         €    183.360,00  
Espropri/acquisizione aree-beni    € 3.000.000,00         € 3.000.000,00  
Imprevisti (max 5 %)      €   76.400,00       €      76.400,00  
Altri costi (IVA, ecc)      € 189.472,00       €    189.472,00  
           -€           152,00  

TOTALE    € 4.734.280,00   € 265.872,00       € 5.000.000,00  

 
 
24. Modalità di gestione dell’opera successivamente al collaudo3 
 
La gestione dell’opera sarà a carico dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. Le risorse 
finanziarie necessarie saranno ottenute dai ricavi delle attività e funzioni previste. 
 
 
25. Conto economico della gestione dell’opera successivamente al collaudo 
 

Tipologia di flusso Anno 1 Anno 2  Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 
Costi di gestione/manutenzione  0 0 0 0 0 0 
Ricavi (quando previsti) 0 0 0 0 0 0 

SALDO 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
3 Allegare il piano di gestione dell’opera 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  IMMATERIALI - FESR 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 07 PCF FESR IM.  
 
TITOLO:   
“IL GUSTO…DEL MITO”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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______________________________________________    
 

 
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: “IL GUSTO…DEL MITO” - Azione per la 

rifunzionalizzazione e la valorizzazione in campo enogastronomico e culturale dell'edificio 
dell'Ostrichina 

 
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  07 BCL FESR IM 

 
2. Beneficiario finale 
Ente Comune di Bacoli 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Lungolago 4, 80070 Bacoli (NA) 
Telefono 081 855 31 11 
Fax 081 523 45 83 
e-mail settore.urbanistica@comune.bacoli.na.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

 Sì X No 
 
4. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione Pubblicizzazione  
 Altro:  Attività e servizi X 
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
  

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO  MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
FESR Obiettivo 1.9 A 

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche 1.500.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE  
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Comune di Bacoli - via Fusaro 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento si inscrive nel programma di recupero e valorizzazione degli immobili restaurati con i  
fondi del POR Campania 2000-2006; propone l’utilizzo della Sala Ostrichina, parte del più ampio 
sito Vanvitelliano del Lago del Fusaro, quale punto di riferimento qualificato per lo sviluppo 
turistico-enogastronomico di livello internazionale dei Campi Flegrei.  
Il presente progetto prevede, infatti, l’utilizzo della Sala Ostrichina e delle strutture annesse quale 
“Villa del Gusto”, centro per la ristorazione tipica flegrea e per la ricerca storica culinaria ed 
enogastronomica, con annesse scuola di cucina per turisti, scuola di alta formazione per sommelier, 
chef, ecc… e centro di livello internazionale per l’enologia.  
L’edificio, abbandonato per decenni, è stato restaurato e riqualificato nella precedente 
programmazione unitaria europea dalla Soprintendenza Architettonica di Napoli, e dotato degli 
impianti funzionali legati all’uso previsto nel programma del PIT ovvero Biblioteca e sala 
Convegni e mostre.(elettrico, di condizionamento, anti-intrusione e di un ascensore).  
Il corpo aggiunto sul lato prospiciente il lago Fusaro, anch’esso già restaurato dalla Soprintendenza 
Architettonica, è stato adibito ad accogliere, al piano terra, una cucina professionale per la 
preparazione di vivande, tuttavia ancora sfornito di impianto idraulico per la messa in funzione 
della stessa.  
Al primo piano di aree esterne (terrazzi) ed interne  per la consumazione dei cibi. 
Pertanto, il luogo appare vocato ad accogliere una destinazione d’uso compatibile con la sua 
originaria funzione (nel XIX secolo l’edificio ha ospitato un rinomato ristorante dove era possibile 
degustare piatti tipici locali con particolare riferimento alle famose ostriche del Fusaro), dove 
promuovere l’antica cultura legata ai valori flegrei e l’enogastronomia locale attraverso la 
realizzazione di attività di ristorazione e cultura enogastronomica di alto livello, nonché accogliere 
periodicamente laboratori di enogastronomia tenuti da cuochi, sommelier, ecc … di fama nazionale 
ed internazionale, eventi di promozione e diffusione a diverse scale di utenza.  

Il progetto mira, pertanto, a rifunzionalizzare il sito, in una chiave rispettosa dei valori 
architettonici e della storia dell’edificio, ma più sostenibile dal punto di vista gestionale e 
finanziario per l’Ente proprietario.  
Per consentire di ospitare le funzioni di villa del Gusto, saranno realizzati  una serie di interventi.  
In particolare:  

- l’istallazione nei vani previsti, di un impianto idraulico ed elettrico, idonei alle funzioni che 
saranno attivate;  

- la dotazione e l’allestimento di una cucina professionale e dei servizi annessi;  
- la dotazione e l’allestimento di una elegante sala per la ristorazione aperta al pubblico per 

tutto l’anno; 
- la dotazione e l’allestimento di una elegante sala convegni per gli incontri con addetti al 

settore enogastronomico di livello internazionale; 
- la dotazione e l’allestimento di un laboratorio per la “scuola di cucina flegrea” rivolta ai 

turisti; 
-  la dotazione e l’allestimento di ambienti adatti ad ospitare la scuola di alta formazione per 

specifiche figure e attività inerenti il settore enogastronomico.  
Per l’arredo dei locali adibiti all’accoglienza, ai convegni, alla consumazione dei cibi, ove 
possibile, dovranno essere utilizzati arredi, tavoli e sedie d’epoca, scelti e restaurati in stretta 
collaborazione con la Soprintendenza competente.  
Il progetto dovrà prevedere una stretta sinergia tra il Comune di Bacoli, soggetto beneficiario del 
finanziamento, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, soggetto capofila per l’attuazione della prima 
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fase dell’intervento, la Soprintendenza BAPPSAE, responsabile per gli aspetti tutela del bene 
architettonico vincolato e il Centro Ittico Campano, responsabile della seconda fase dell’intervento. 
A tale proposito, già in fase di predisposizione del progetto esecutivo, dovrà essere sottoscritta 
un’Intesa di Programma tra i precitati soggetti, per l’attuazione di tutte le fasi dell’intervento. 
Il Comune di Bacoli dovrà, quindi, procedere durante l’esecuzione dei lavori, con un bando di 
evidenza pubblica, all’individuazione del Soggetto che, per almeno cinque anni, gestirà la struttura, 
assicurando la realizzazione di tutti i servizi ed attività previste dal progetto (attività di 
ristorazione, scuola di alta formazione, laboratorio enogastronomico per turisti, attività 
convegnistica, ecc…), provvedendo anche ad assicurare che gli allestimenti e gli arredi, che 
resteranno di proprietà del Comune di Bacoli, siano conformi a quanto previsto dalle linee 
progettuali.  
Il soggetto gestore dovrà assicurare i seguenti servizi e attività: 

-     ristorazione con prodotti a km 0; 
- valorizzare l’immagine del territorio attraverso le tradizioni enogastronomiche locali;  
- contribuire a rafforzare il valore del turismo culturale, attraverso l’organizzazione 

dell’offerta enogastronomica;  
- sviluppare e ideare itinerari enogastronomici, valorizzando, particolarmente, le “Vie del 

Vino flegree”;  
- favorire la riscoperta del territorio rurale attraverso l’utilizzo di prodotti enogastronomici 

tipici locali;  
- curare il management delle imprese e dei servizi che operano nel settore enogastronomico, 

attraverso la programmazione di percorsi di formazione specifici, in particolar modo per 
sommelier, maitre, e altre figure di primaria importanza per le attività enogastronomiche, e 
il supporto alle attività di marketing commerciale, ecc…;  

- organizzare eventi (forum, esposizioni, premi) utili alla promozione di livello 
internazionale dei prodotti enogastronomici locali, con particolare attenzione ai vini DOC. 

Allo scadere dei cinque anni i sottoscrittori dell’Intesa procederanno ad una valutazione dei servizi 
e delle attività prestate dal Soggetto gestore e, in caso di rispondenza a quanto previsto dal 
contratto, potranno rinnovare la concessione; in caso di valutazione negativa dovranno provvedere, 
attraverso una procedura di pubblica evidenza, all’individuazione di un nuovo soggetto gestore. 
 
11. Tipologia dei destinatari 
 
Imprese singole o associate, consorzi, cooperative, associazioni di settore. 
Operatori del settore turistico flegreo, strutture di accoglienza ed ospitalità. 
Università, istituti alberghieri e professionali per l’agricoltura.  
Tutti gli abitanti ed i visitatori dei Campi Flegrei. 
Esperti del settore enogastronomico di provenienza nazionale ed internazionale. 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR o altro di altro strumento finanziario 
 
L’intervento è coerente con l’obiettivo operativo 1.9 - Beni e siti culturali del PO FERS Campania 
2007-2013 in quanto contribuisce il recupero di uno dei più pregevoli beni culturali del territorio. 
 
13. Coerenza del progetto con il tema portante 
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto ha 
come scopo l’adeguamento funzionale dell’edificio dell’Ostrichina a “Villa del Gusto” luogo 
deputato alla diffusione ed alla conoscenza del patrimonio identitario tracciato e tracciabile 
dell’area flegrea. Luogo in cui il tema della tracciabilità culturale dei prodotti agricoli flegrei,  
trova riscontro materiale, a partire dal sito stesso, che già nel ‘800 accoglieva la funzione di 
sperimentare, conservare e diffondere le coltivazioni di ostriche, di cozze e di altri alimenti tipici 
dell’area. Luogo d’incontro tra operatori e produttori, tra visitatori e cittadini, tra giovani ed 
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anziani, tra scuole ed associazioni, tutti interessati a colmare quel vuoto di informazione culturale 
che spesso aleggia dietro un piatto, un prodotto o un alimento: la produzione, il consumo, quello 
che ne è stato nella storia, le facce che lo hanno manipolato. La cultura del cibo, dalla storia al 
marketing, per capire meglio i cambiamenti del mondo e dell’uomo. Pertanto l’adeguamento 
funzionale a villa del Gusto,, comprendente la realizzazione delle cucine, delle sale d’accoglienza, 
della “biblioteca del gusto” e della “mediateca del gusto”, avranno il preciso scopo di divulgare la 
conoscenza della tracciabilità culturale dei valori dei Campi Flegrei a partire dal fulcro 
enogastronomico. L’Ostrichina diverrà il luogo catalizzatore degli obiettivi che il PIRAP e il suo 
tema portante si pongono. Inoltre saranno realizzati interventi mirati a garantire l’accessibilità e la 
fruibilità per un’utenza ampliata con esigenze complesse e differenziate, (pedane, zone di sosta e 
postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a ruote, indicazioni con scritte Braille 
e mappe tattili, stazioni sensoriali per coloro che hanno difficoltà visive, servizi igienici attrezzati 
per i diversamente abili).  
La nuova funzione garantirà anche la sostenibilità gestionale della conservazione della villa e della 
casina vanvitelliana grazie alle royalty corrisposte dal Soggetto gestore di alto profilo che verrà 
scelto con bando pubblico, in stretta collaborazione tra le Amministrazioni interessate alla tutela ed 
alla valorizzazione del sito borbonico del Fusaro ( Comune di Bacoli, Soprintendenza BAPSAE di 
Napoli, Ente Parco dei Campi Flegrei, CIC).  
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento che si 
ritiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

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

L’intervento è teso realizzare un opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’Ostrichina, per adattarla alle 
esigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento 
prevede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di 
attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell’interventotriennale “ Villa del Gusto.. 

“Villa del Gusto - Azioni di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico flegreo - 
II° Annualità -” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, 
sui temi della corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile, dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente 
ai luoghi di produzione, del sapere legato ai prodotti del 
mare e della terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare, all’esterno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato 
è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 
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“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai 
Campi Flegrei L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 

UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un contenitore 
virtuale unico che funga da principale attrattore sul web per 
i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di 
piatti tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita ampiamente al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia, soprattutto negli info-point  
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"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo di 
tracciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di 
qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e culturale del Parco, garantendo 
un’aumento percentuale della vendita e della distribuzione 
di tali prodotti a livello nazionale ed internazionale.   

 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI- Lago 
del Fusaro 
IT8030015 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
Tipologie di opere: 
L’adeguamento funzionale dell’edificio dell’Ostrichina, prevede in particolare: 

- Piccole opere di adeguamento funzionale del corpo aggiunto per l’istallazione di cucina 
professionale; 

- dotazione di cucina professionale nel corpo aggiunto; 
- dotazione di arredi e strutture mobili in stile adeguato, utili e necessarie al consumo di 

preparati gastronomici; 
- dotazione di arredi sala convegni; 
- dotazione di arredi e strutture mobili utili e necessari all’accoglienza di stagisti e di 

visitatori; 
- dotazione di postazioni multimediali utili e necessarie all’allestimento della “mediateca del 

gusto“ ; 
- dotazione di arredi  utili e necessari all’allestimento della “biblioteca del gusto” 
- realizzazione di aree esterne per la sosta ed il ristoro; 
- interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità per un’utenza ampliata con 

esigenze complesse e differenziate, (pedane, zone di sosta e postazioni di osservazione 
adeguate a chi si muove su sedia a ruote, indicazioni con scritte Braille e mappe tattili, 
stazioni sensoriali per coloro che hanno difficoltà visive, servizi igienici attrezzati per i 
diversamente abili ) 

Dimensionamento: 
200 mt adeguamento funzionale; 
20 mt allestimento cucina professionale; 
30  mq sala attigua; 
30  mq sala convegni; 
30 mq accoglienza;  
30  mq “mediateca del gusto”; “biblioteca del gusto”; 
60mq interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità per un’utenza ampliata. 
Tecniche utilizzate:  
Le tecniche utilizzate saranno non invasive, compatibili con le esigenze di tutela e di salvaguardia 
del sito di valenza architettonica e con l’ambiente naturale circostante, in perfetta sintonia con le 
norme di tutela previste per le aree SIC. 

 
 

17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Ente Parco Regionale dei Campi 
Flegrei  

- Ente Capofila PIRAP e soggetto attuatore I fase 
dell’intervento.  

- Convenzione 
Centro Ittico Campano – CIC - Soggetto attuatore II fase 

- Convenzione 
Soprintendenza BAP PSAE della 
Provincia di Napoli 

- Ente di tutela del bene architettonico vincolato 
- Convenzione 
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18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) 

Fasi intervento 
Data 
inizio 

Data 
fine 

2009 2010 2011 2012 2013   

Piccole opere di adeguamento 
funzionale del corpo aggiunto per 
l’istallazione di cucina 
professionale; 

  

      X X  

          

         

dotazione di cucina professionale 
nel corpo aggiunto;         X X                     

dotazione di arredi e strutture mobili 
in stile adeguato, utili e necessarie al 
consumo di preparati gastronomici; 

  
     

 
X X 

           
         

dotazione di arredi sala convegni;         X X                     
dotazione di arredi e strutture mobili 
utili e necessari all’accoglienza di 
stagisti e di visitatori; 

  
     

 X X            
         

dotazione di postazioni multimediali 
utili e necessarie all’allestimento 
della “mediateca del gusto“ ; 

  
     

 X X            
         

dotazione di arredi  utili e necessari 
all’allestimento della “biblioteca del 
gusto” 

  
     

 X X            
         

realizzazione di aree esterne per la 
sosta ed il ristoro; 

        X X                     

interventi mirati a garantire 
l’accessibilità e la fruibilità per 
un’utenza ampliata con esigenze 
complesse e differenziate. 

        X X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Piccole opere di adeguamento 
funzionale del corpo aggiunto per 
l’istallazione di cucina 
professionale; 

      

dotazione di cucina professionale 
nel corpo aggiunto;       

dotazione di arredi e strutture mobili 
in stile adeguato, utili e necessarie al 
consumo di preparati gastronomici; 

      

dotazione di arredi sala convegni;       
dotazione di arredi e strutture mobili 
utili e necessari all’accoglienza di 
stagisti e di visitatori; 

      

dotazione di postazioni multimediali 
utili e necessarie all’allestimento 
della “mediateca del gusto“ ; 

      

TOTALE      €1.500.000,00 
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