
Presentazione PIT Campi Flegrei

Il territorio dei Campi Flegrei costituisce una delle aree regionali a più alta valenza ambientale e storico-archeologica e si

presenta come un sistema territoriale fortemente integrato, costituito dai Comuni di Quarto, Bacoli, Pozzuoli, Monte di

Procida e l’area occidentale di Napoli. Nel 1992 la Giunta Regionale approva il Progetto Integrato Territoriale Campi

Flegrei promosso dall’Assessorato ai Beni Culturali per la valorizzazione del sistema dei beni culturali archeologici ed

ambientali flegrei, con un finanziamento di circa 200 MLN di Euro afferenti all’Asse II del POR, coordinato. Il PIT, il cui

motto è RE-TOUR nei Campi Flegrei, punta al ritorno dei Viaggiatori per ri-scoprire un tour affascinante tra le radici della

cultura d’occidente, nella terra di Virgilio e nel mito di Ulisse ed Enea, mirando a catalizzare, in tal modo, l’interesse

nazionale ed internazionale sull’area, già dotata di un “marchio” storicamente conosciuto negli ambienti del turismo

culturale, ma dimenticato nell’ultimo secolo. La sua azione portante prevede, infatti, la realizzazione di un Grande

Itinerario di visita architettonico -archeologico -paesistico di valenza internazionale, lungo più di 64 Km, fisicamente

percorribile, pedonalmente e/o con altri mezzi leggeri, costituito da alcuni grandi poli di visita ( Pozzuoli, Baia, Miseno,

Monte di Procida -Cappella, lago Fusaro, Cuma, lago di Averno, Quarto) connessi da percorsi di varia natura: nuovi ed

antichi tunnel scavati nel tufo; strade romane sommerse, sentieri archeologico -naturalistici, percorsi su ferro, vie del mare.

Il Progetto Integrato attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale è, quindi, finalizzato alla riconversione

dell'attuale, inadeguato, modello di sviluppo territoriale dei Campi Flegrei, mirando ad uno sviluppo sostenibile del sistema

turistico, ricettivo e produttivo locale e, dunque, ad una riconversione socio-economica dell’area. Sono previsti, infatti, la

nascita di nuove piccole e medie imprese e lo sviluppo di filiere produttive, artigianali, ricettive, commerciali e di servizi,

incentivati attraverso Bandi pubblici territoriali, avviati in questi anni. Il PIT è stato strettamente programmato in sinergia

con gli interventi del Parco Regionale dei Campi Flegrei, che, costituendo azioni di sistema collegate alla logica ed agli

obiettivi del PIT sui Beni Culturali, completeranno i tratti mancanti dei percorsi del Grande Itinerario. Sono state, infatti, in

questi anni, sperimentate ed attuate diverse azioni di sistema complementari e coerenti con il PIT, come:

-Progetto CultourMed per la sperimentazione di 6 Itinerari Pilota;

-grandi Eventi finanziati dal POR Campania (la Cavalleria Rusticana presso le Terme di Baia, FlegreinArte, la mostra

iconografica Campi Flegrei tra Mito e Realtà presso il Castel S. Elmo di Napoli ed il Workshop internazionale di

Architettura di Bacoli, il De Ira presso il lago d’Averno, la Madama Butterfly presso l’Arena Flegrea);

-azioni di animazione territoriale (Re-tour a Baia nel 2005 e, successivamente, Re-tour nei Campi

Flegrei, nell’ambito ed in collaborazione con la Festa dell’Artecard 2006). Sono, inoltre, attualmente in corso alcuni

progetti di sistema come Ricerca-Azione Campi Flegrei, realizzato a cura di UnionCamere Campania, finalizzato alla

predisposizione di uno studio propedeutico alla costruzione di un modello di gestione per il sistema dei Beni culturali ed

ambientali Flegrei, da attuare entro il 2008, ed in particolare all’elaborazione del Piano di Gestione del Grande Itinerario. Il

PIT sta dando concreta attuazione alla costruzione di un articolato itinerario di fruizione delle risorse territoriali,

raggiungendo sino ad oggi i seguenti risultati:
– risorse complessive assegnate al PIT ! 195.979.000,00
– 70 interventi di scavo archeologico, restauro e valorizzazione -! 173.917.000,00
– 31 programmi di accompagnamento e formazione -! 8.500.000,00
– 3 Bandi a sostegno delle imprese -! 5.825.000,00
– 2 interventi di animazione e sensibilizzazione sul territorio -! 134.577,00
– 3 interventi di divulgazione -! 1.870.000,00
– 5 eventi di promozione territoriale -! 2.628.000,00

– 1 studio per la gestione del “Grande Itinerario” -! 180.000,00 Il PIT ha in corso, dunque, 147 progetti riguardanti 17
Misure comprese nei 5 Assi del POR Campania 2000-2006. L’azione territoriale ha consentito alla Regione Campania di
ottenere significativi riconoscimenti nazionali come la Menzione Speciale del premio REGIONANDO 2006, attribuita
nell’ambito della manifestazione FORUM PA 2006, per il rilancio delle politiche di accoglienza, promozione e
valorizzazione del territorio flegreo. Attraverso un’intesa attività di cooperazione interistituzionale e la partecipazione ad
iniziative internazionali, le numerose iniziative avanzate dal PIT hanno contribuito a creare i presupposti per la candidatura
all’iscrizione dei Campi Flegrei nella lista dei beni UNESCO per l’anno 2008.


