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sta diventando una triste tradizione che si ripete 
ogni anno. Le recenti tragedie che hanno colpito 
la comunità sangiuseppese devono far riflettere 
sull’importanza di avere una rete stradale, sia 
locale che provinciale, che risulti sicura e controlla-
ta. E’ innegabile che le pessime condizioni gen-
erali del manto stradale contribuiscano a rendere 
pericolose le vie di comunicazione, ma è altrettanto 
vero che troppo spesso l’indisciplinatezza di auto-
mobilisti e motociclisti gioca un ruolo determinante 
nel creare situazioni rischiose per l’incolumità degli 
stessi.

L’ultimo Rapporto Aci-Istat, datato 2012, sono stati 
registrati 186.726 incidenti con lesioni a persone 
(-9,2% rispetto all’anno precedente), che han-
no causato 3.653 morti (-5,4%) e 264.716 feriti 
(-9.3%). Ogni giorno sulle nostre strade si verifi-
cano 512 incidenti con 10 morti e 725 feriti. L’Italia 
conta più di 60 morti per incidente ogni milione di 
abitanti, mentre la media europea è 55. 
Anche se gli incidenti più gravi avvengono sulla 
rete extraurbana, il pericolo in città è ancora piutto-
sto elevato. Il calo complessivo di sinistri e decessi 
si aggira intorno al 10%, ma sulle strade urbane si 
conta il 75% degli incidenti con il 42% delle vittime 
e il 72% dei feriti. Napoli è la città dove i sinistri 
hanno conseguenze più gravi con 1,5 morti ogni 
100 incidenti (la media nei grandi comuni è di 0,8 e 
Milano, Genova e Bari segnano appena lo 0,5).

Il weekend si conferma il periodo più a rischio. 
Nelle notti di venerdì e sabato si concentra il 42% 
degli incidenti e delle vittime complessive delle ore 
notturne. Nell’arco della settimana il picco degli 
incidenti si verifica tra le ore 18 e le 19, in corris-
pondenza del rientro a casa dagli uffici. 

La distrazione è la prima causa di incidente 
(16,6%), seguita dalla mancata osservanza 
della segnaletica (16,2%) e dalla velocità elevata 
(11,2%). Tra i giovani tra i 20 e i 24 anni si conta 
il maggior numero di morti e feriti, aumentano le 
vittime tra i ciclisti (+2,5%) e calano tra i pedoni 
(-4,4%).

Scorrendo i dati viene fuori anche un netto mi-
glioramento dell’incidentalità delle moto. I sinistri 
hanno coinvolto 47.311 motocicli (-12,6% rispetto 
al 2011), con una riduzione del 10,9% dei morti 
e del 12,5% dei feriti. Nelle aree urbane il calo è 
meno marcato (-10,7% sinistri) ma tutte le città 
presentano miglioramenti, tranne due: a Napoli la 
situazione è invariata rispetto all’anno precedente, 
mentre a Bari l’incidentalità è addirittura aumentata 
del 71%.
Tra le cause di incidente cresce enormemente 
il ruolo delle buche (+17% sulle strade urbane e 
+27% su quelle extraurbane), ma rimane il fatto 
che il 95% sinistri è imputabile al comportamento 
scorretto dei conducenti.

Le conclusioni che si possono trarre da questi 
dati sono molteplici, è comunque innegabile che 
una giusta combinazione di reti sicure ed efficienti 
abbinate ad un programma di educazione stradale 
e a strumenti di controllo che fungano da deterrenti 
al mancato rispetto delle regole stradali siano un 
ottimo strumento per ridurre il rischio incidenti. Lì 
dove tutor, telecamere e autovelox proliferano, gli 
incidenti sono sempre meno e sempre meno gravi.
***

Mi prendo qualche rigo per celebrare una piccola, 
ma per noi molto significativa, ricorrenza. Nel feb-
braio dello scorso anno veniva pubblicato il primo 
numero (in realtà numero zero) di Laboratorio Pub-
blico. Possiamo rivendicare con orgoglio di aver 
portato all’attenzione dell’opinione pubblica notizie, 
fatti, avvenimenti di cui pochi o nessuno parlava. 
Lo abbiamo fatto a modo nostro, dando risalto 
alle nostre idee, ma allo stesso tempo rispettando 
quelle degli altri. Abbiamo commesso sicuramente 
qualche errore, ma molto spesso siamo riusciti a 
creare un dibattito salutare per il pluralismo e le 
diverse sensibilità presenti sul nostro territorio. 
L’augurio che ci facciamo è quello di continuare ad 
essere fonte di dibattito e di notizie per i cittadini 
sangiuseppesi e, perché no, diventare un riferi-
mento importante anche per gli abitanti dei comuni 
degli altri paesi vesuviani.

Biagio Ammirati  

Quella di contare le vittime della strada

“L’Italia conta più di 60 morti per 
incidente ogni milione di abitanti”



Con “architettura partecipata” si intende un proces-
so che punta a sovvertire un sistema verticale con-
solidato, attraverso un metodo capace di esprimere 
caratteri diversificati, generati dalla presenza di più 
attori provenienti da diverse discipline e dotati di 
una propria professionalità. Con la partecipazione 
di più soggetti ad un progetto, si punta a ristabil-
ire una gestione orizzontale della progettazione 
urbanistica . Questo concetto viene espresso per 
la prima volta dall’architetto Giancarlo De Carlo nel 
1972 e non fu esente da forti critiche che tacciar-
ono questo nuovo approccio di essere eccesiva-
mente utopico. Oggi, a quarant’anni di distanza, 
la partecipazione dei cittadini viene utilizzata dalle 
amministrazioni per particolari processi decisionali, 
ma tali occasioni restano ancora in numero esig-
uo. I vantaggi ottenuti dal “dialogo orizzontale” tra 
amministrazioni, progettisti e cittadini consentono 
di ridurre potenziali scelte sbagliate nei processi di 
trasformazione urbana, soprattutto perché questi 
impattano fortemente sulla vita quotidiana di cias-
cuno di noi.

Certamente, mettere insieme più soggetti non è 
condizione sufficiente per ottenere soluzioni pro-
gettuali che rispondano effettivamente alle esigen-
ze urbanistiche di un territorio, tanto più quando le 
problematiche da affrontare sono così complesse e 
profonde come nei nostri paesi. Spesso i processi 
di partecipazione possono diventare tutt’altro che 
virtuosi. Essi possono essere utilizzati dalla politica 
per costruire nell’immaginario collettivo un mes-
saggio di presunta trasparenza, mentre in realtà 
diventano strumento per giustificare decisioni già 

prese altrove e non sempre in linea con gli inter-
essi della collettività. La (finta) partecipazione può 
quindi essere un’arma nelle mani delle amminis-
trazioni pubbliche per allargare il coinvolgimento 
in un processo di riprogettazione urbana, ma col 
solo scopo di costruire consenso. E’ facile coinvol-
gere i cittadini in un processo decisionale e crea-
tivo mediante un metodo fittizio, dove la pubblica 
amministrazione, pensando di svolgere un ruolo 
progressista, invita una determinata categoria di at-
tori protagonisti della cosa pubblica., evitando però 
di strutturare e regolamentare le modalità di parte-
cipazione e conservando così la facoltà di dirigere 
l’intero iter in maniera del tutto arbitraria. 
A peggiorare le cose si unisce non di rado la scar-
sa o per nulla idonea competenza di chi viene des-
ignato dal potere politico alla direzione del progetto 
“partecipato”, rappresentando un ulteriore ostacolo 
piuttosto che uno stimolo per l’intero collettivo.

A San Giuseppe Vesuviano è in corso un progetto 
proposto dall’Amministrazione comunale per favori-
re la formazione di un gruppo di giovani architetti 
che, attraverso un metodo di progettazione parte-
cipata, possa concorrere a ridisegnare il volto del 
nostro paese. Idea ampiamente condivisibile che 
si spera possa portare ad esiti positivi, soprattutto 
se il gruppo di giovani architetti, che sta vivendo 
questa esperienza con il massimo dell’entusiasmo 
e della professionalità, avvertirà come concreto l’in-
teresse dell’Amministrazione. 

Esistono varie modalità di gestire la partecipazi-
one dei cittadini nell’ambito di processi decisionali 

portati avanti dal Pubblico. Tra quelli più efficaci 
prevale sicuramente il  “workshop”, un seminario 
formativo o una serie di incontri che sottolineano 
l’interazione e lo scambio di informazioni tra i 
partecipanti con una struttura tendenzialmente 
orizzontale. Questo sistema rappresenta la pratica 
attraverso la quale si può raggiungere una buo-
na progettazione partecipata, in cui l’utente è da 
subito coinvolto nel processo decisionale verso 
un comune interesse per la qualità complessiva, 
funzionale, tecnico-economica ed estetica. Quin-
di, stabilito l’argomento da trattare, è necessario 
individuare le figure coordinatrici che intervengono 
con il compito di stimolare la platea dei partecipanti 
e un crono-programma degli interventi capace di 
racchiudere tutte le informazioni, massimizzando 
la tempistica e l’operatività. Al “workshop” possono 
partecipare gli individui e le categorie stabilite e 
motivate precedentemente in fase disciplinare, 
concretizzando il tutto attraverso una “scheda di 
iscrizione” che da diritto agli iscritti, aventi i giusti 
requisiti, di partecipare.

Se portata avanti con serietà, la progettazione 
collettiva determina una confluenza d’intenti tra 
committenza, progettisti, realizzatori e utilizzatori 
finali, ovvero i cittadini. E’ questo lo spazio sociale 
che dovrebbe occupare l’architettura: al centro tra 
l’uomo e l’ambiente in cui vive.

Oscar Del Capo

Architettura partecipata, un’opportunità da sfruttare
Ma la cattiva politica rischia di cancellarne gli effetti positivi



Lunedì 10 febbraio nella sede del Collettivo Vo-
cenueva si è svolto l’evento “Zona Franca Urbana 
: + Lavoro + Sviluppo + Imprese”, un momento di 
incontro tra imprenditori, professionisti e associazi-
oni di categoria finalizzato alla diffusione e all’ap-
profondimento delle opportunità per le imprese che 
risiedono nell’area della Zfu. La massiccia parteci-
pazione ha confermato la bontà dell’idea di fondo, 
quella di dare un contributo concreto rispondendo 
alla  forte richiesta di informazioni da parte del 
tessuto imprenditoriale locale. 

L’iniziativa ha trovato subito d’accordo la Con-
fcommercio che nella persona del Presidente 
Pasquale Cutolo ha contribuito all’organizzazione 
dell’incontro. I requisiti, la tipologia e l’intensità 
delle agevolazioni, le modalità di presentazione 
dell’istanza, sono solo alcuni degli argomenti che 
è stato possibile approfondire grazie agli interventi 
del consulente aziendale Gianluca Carlino e del 
referente provinciale Confcommercio per le Zfu 
Marco Cantarella. 

Fondamentale è stata la possibilità per gli im-
prenditori e i piccoli esercenti intervenuti di porre 
domande agli esperti e trovare risposta ai molti 

interrogativi che erano emersi nelle settimane 
precedenti in seguito alle informazioni incomplete 
e talvolta sbagliate che erano circolate. Se da un 
lato le procedure sono state sviscerate in dettag-
lio, qualche incertezza deriva dal fatto che questo 
meccanismo sta per essere implementato per la 
prima volta e quindi bisognerà attendere per poter 
valutare il reale impatto sull’economia locale. In 
molti concordano sul fatto che gli otto milioni di 
euro destinati alla Zfu di San Giuseppe Vesuviano 
siano una dotazione finanziaria non sufficiente a 
far fronte alle richieste che si prevede arriveranno 
al Ministero. La serata si è conclusa con la disponi-
bilità di tutti gli organizzatori a replicare l’incontro 
per cercare di diffondere quanto più possibile una 
conoscenza completa su tema delle esenzioni 
fiscali per le imprese locali.

A latere dell’incontro sono intervenuti anche i Con-
siglieri Comunali del gruppo Vocenueva-Libera-PD 
Agostino Casillo e Antonio Borriello. “La Zona 
Franca - afferma Casillo - è una grande occasione 
per il nostro territorio, può dare un vantaggio com-
petitivo alle nostre imprese che da decenni devo-
no far fronte ad una fortissima crisi e alla totale 
assenza di politiche territoriali di sviluppo. Chiar-

amente siamo di fronte ad una forma di supporto 
alle imprese inedita, per cui è necessario mettere 
in campo tutti gli sforzi affinché venga sfruttata a 
pieno. Dobbiamo purtroppo rilevare che su questo 
tema l’Amministrazione Catapano non ha messo 
in campo tutto l’impegno necessario, visto che, per 
quanto dato come già operativo e pubblicizzato 
con tanto di manifesti, l’ufficio Zona Franca è ad 
oggi inesistente”

“Oltre all’impegno di tipo informativo - continua 
Borriello - la sfida sarà quella di mettere in campo 
un’azione di pressione sulle istituzioni regionali e 
nazionali affinché si destinino ulteriori risorse alle 
Zfu e, per quanto riguarda il nostro paese, che si 
estenda il perimetro della zona a tutto il territorio 
comunale. Cercheremo di fare rete con tutte le 
forze sociali per chiedere un impegno concreto ai 
parlamentari eletti nel nostro collegio. Per troppo 
tempo questo territorio è stato tagliato fuori dai 
grandi progetti di sviluppo, spesso per la scarsa 
attenzione di chi ci ha rappresentato a Roma” 

la redazione

Zona Franca Urbana, Vocenueva incontra gli imprenditori
Ma lo sportello promesso dal sindaco non è stato ancora realizzato

“Gli otto milioni di euro destinati alla ZFU 
sono una dotazione finanziaria insufficiente”



Manto stradale, l’amministrazione naviga a vista
A San Giuseppe si procede solo con la manutenzione straordinaria
La manutenzione stradale è uno dei principali prob-
lemi con cui un’amministrazione deve confrontarsi. 
Un problema che deve essere risolto prima di tutti, 
anche per salvaguardare le casse comunali. Infatti 
ogni anno, milioni e milioni vengono spesi in diversi 
contenziosi che i cittadini instaurano contro l’am-
ministrazione al fine di ottenere rimborsi per i danni 
subiti dalle auto. 

Va innanzitutto precisato che l’attività di manuten-
zione, affinché possa considerarsi valida, deve 
seguire un iter ben determinato, onde evitare che 
alla prima pioggia l’asfalto si sollevi peggiorando 
la situazione. Infatti, è necessario che dalla buca 
sia tolta una certa quantità di terriccio, al fine di 
raggiungere una profondità di circa 12 centimetri e 
realizzare un fondo compatto con la ghiaia. Dopo 
aver messo la ghiaia, si passa all’asfaltatura vera è 
propria, versando l’asfalto nella buca e con l’aiuto 
di un rastrello, si cerca di ottenere una copertu-
ra quanto più uniforme, dopodiché è necessario 
rullare la zona in modo da spianare l’asfalto. Infine, 
bisogna versare della sabbia in modo che l’asfalto 
possa asciugarsi.

Nel marzo del 2013 l’amministrazione comunale 
ha indetto una gara relativa alla “manutenzione 
ordinaria delle strade comunali per anni uno” che 
comprende lavori quali: il ripristino o rifacimento di 
pavimentazioni stradali; pavimentazioni stradali, 
marciapiedi e aree parcheggio; rappezzi e ripristini 
vari, chiusura buche e pose in opera di rallentatori 
di velocità. Tale attività è costata alle casse del 
comune circa 36 mila euro. La manutenzione delle 
strade è stata fatta, ma forse non proprio nel modo 
adeguato, visto che in poco tempo le strade sem-
bravano nuovi campi di battaglia. I fondi stanziati 
non sono risultati sufficienti a rattoppare tutte le 
strade del territorio, infatti a dicembre l’amminis-
trazione ha dovuto affidare i lavori ad un’altra ditta 
per risistemare le strade, in attesa di una nuova 
gara.
 
Attualmente, la società a cui è stato dato in affida-
mento l’incarico della manutenzione delle strade, 
la Aedifica s.r.l., sembra, almeno dai documen-
ti, che si stia occupando in modo professionale 
della questione. Dal primo gennaio gli interventi di 
manutenzione hanno riguardato le seguenti strade: 
via Martiri di Nassyria, via vasca al Pianillo, via San 

Leonardo, via Nuova, via Mucettoli, via Nappi, via 
Aielli, via XX Settembre, via Europa, via Zabatta, 
via Purgatorio, via Macedonio Mellone, via Diaz, 
via Ugliani, via Carlo Poerio, via Roma, una parte 
di via Lavinaio, via Mattiuli, via Santa Maria la 
Scala, via Astalonga, via Filionti, Via Torricelli, via 
Pace.

Il mese scorso, inoltre, è stato presentato un 
progetto della Giunta per la manutenzione stradale 
rientrante nell’ambito del Por Campania 2007/2013 
che prevede il rifacimento di alcune strade, tra cui 
via Zabatta e via Lavinaio. Bisogna sperare nell’ap-
provazione del progetto e comunque se ciò acca-
desse passerà almeno un anno prima dell’inizio 
dei lavori. Ricordiamo che, durante uno degli ultimi 
consigli comunali, il sindaco Vincenzo Catapano ha 
affermato che ci sarebbero state novità in relazione 
ai debiti fuori bilancio derivanti da incidenti causati 
dal manto stradale dissestato. Ma ad oggi tutto 
tace.
 

 Pasqualina Russo

Strade 
perdute



Tremilasettecento, come gli abitanti di un quar-
tiere di San Giuseppe Vesuviano. E’ il numero 
delle vittime di incidenti mortali che annualmente 
si verificano in Italia. Un piccolo paese che scom-
pare, spesso per incuria, disattenzione, eccessiva 
velocità, guida sotto effetto di sostanze alteranti la 
capacità di percezione e di reazione rispetto al per-
icolo. Asettico, il dato statistico non può raccontare 
fino in fondo il dramma di famiglie spezzate per 
la perdita di un figlio, una compagna, un genitore. 
Un dato che, secondo la Commissione Europea, 
sarebbe diminuito nel 2012 (ultima rilevazione resa 
pubblica) e dovrebbe ridursi ancora nel 2013.

Progettata negli anni Sessanta, quando il traffico 
veicolare era ancora scarso, la Statale 268 “del 
Vesuvio” viene realizzata in larga parte negli anni 
Ottanta, in condizioni completamente mutate a 
seguito del boom economico, urbanistico e auto-
mobilistico. Impiega poco ad essere ribattezzata 
“Statale della morte”, tante sono le tragedie che 
negli anni si verificano, con un escalation preoc-
cupante negli ultimi mesi (13 morti nel 2103). Il 
progetto originario con una sola corsia di marcia 
in entrambe le direzioni e l’assenza di corsie di 
emergenza, mostra subito l’inadeguatezza di 
un’arteria essenziale per il traffico che da Angri, 
attraversando tutta la provincia vesuviana, giunge 
fino a Napoli. I lavori iniziano alla fine degl anni 
Settanta ma sembrano non essere mai termina-
ti quando, nel 2003, prende avvio il progetto di 
raddoppio dei tracciati di marcia. Un progetto la cui 
realizzazione si presenta fin da subito complessa, 
per effetto della presenza di nuovi insediamenti 
abitativi, molti dei quali sorti in modo abusivo a 
ridosso delle carreggiate. L’attività di esproprio e 
costruzione avanza lentamente, con interruzioni 
spesso molto lunghe. Alcuni brevi tratti vengono 
completati, ma in diversi segmenti restano aperti i 
cantieri, aggravando il livello di rischio. Oggi, con i 

lavori fermi, le ditte appaltatrici fallite e l’impossibil-
ità di riassegnare le commesse entro l’anno, data 
ultima per utilizzare i fondi europei, appare improb-
abile che la SS268 possa essere completata entro 
il 2015, come inizialmente previsto.

L’inadeguatezza strutturale della Statale ed i ritardi 
nei lavori non possono però da soli spiegare un 
numero così alto di vittime, spesso giovani o gio-
vanissimi. Vi è una responsabilità soggettiva da cui 
ciascuno non può dirsi esente. L’alta velocità, l’im-
prudenza, la disattenzione quando si è alla guida 
sono spesso concausa degli incidenti. Eppure su 
questo punto molto poco si sta facendo, come se 
l’elemento sociale, la cultura del rispetto delle rego-
le del codice della strada, non fosse precondizione 
essenziale per la tutela della vita propria e di quella 
altrui. Rispetto delle regole, coscienza del rischio, 
consapevolezza nell’uso di sostanze che possono 
alterare la capacità di guida, dovrebbero essere 
al centro di un programma costante di formazi-
one-educazione che accompagni i giovani fin dalle 
scuole dell’obbligo. La dimostrazione che spesso 
la formazione possa fare molto per salvare una vita 
viene dall’osservazione dei dati relativi agli inciden-
ti mortali di altri paesi europei. In Spagna e Fran-
cia, dove l’uso di alcool è generalmente più diffuso, 
i tassi di mortalità sulle strade sono più bassi. 
In Germania, dove i limiti di velocità autostradali 
sono più elevati dei nostri, il numero di incidenti 
riduce ulteriormente. Bisognerebbe provare ad 
importare le buone prassi di questi paesi, miglio-
rando i programmi di prevenzione e di controllo, 
per non rimanere ostinatamente ancorati alle facili 
scorciatoie della sola repressione. Parallelamente, 
investire maggiori risorse nel potenziamento del 
trasporto pubblico produrrebbe un effetto di riduz-
ione del traffico veicolare privato, attenuando l’im-
patto ambientale ed il rischio di incidenti. Proprio 
come nel caso della SS268, dove un rilancio della 

Circumvesuviana potrebbe decongestionare la 
tratta stradale ed alleggerire i flussi su ruote verso 
Napoli. Purtroppo, le vicende degli ultimi giorni ci 
raccontano dell’inazione della Giunta Caldoro e 
dell’intenzione di voler definitivamente affossare la 
rete ferroviaria locale, riducendo le corse e chiu-
dendo molte delle fermate.

A seguito delle ultime morti che tanto hanno 
scosso le popolazioni dell’hinterland vesuviano, 
la politica prova a colmare i ritardi ed il colpevole 
disinteresse che aveva contraddistinto il passato. Il 
sindaco di Ottaviano Luca Capasso ha di recente 
promosso diverse iniziative al fine di sollecitare 
governo centrale e regionale a porre in essere 
interventi immediati per la SS268. Lo scorso 12 
gennaio, l’Amministrazione ottavianese ha organiz-
zato un consiglio comunale monotematico, invitan-
do tutti i Comuni interessati. La partecipazione è 
stata molto ampia, ma non senza polemiche. Il 
sindaco di San Giuseppe Vincenzo Catapano ha 
disertato l’incontro in contrasto, fa sapere tramite 
una lettera, con le modalità di convocazione. Il 
presentimento, però, è che anche su un argomento 
così serio stia prevalendo opportunismo politico e 
volontà, da parte di alcuni, di cavalcare una ques-
tione sentita dai cittadini per un ritorno in termini 
di consenso. Fatto, quest’ultimo, che i cittadini 
sarebbero anche disposti a tollerare, posto che gli 
sforzi della politica portino ad una soluzione del 
problema ed alla messa in sicurezza della Statale. 
L’impressione, al momento, è che non si sia andati 
oltre i comunicati stampa e le minacce di chiusura 
dei tratti di propria competenza. Sempre meglio, 
a ben vedere, dell’immobilismo che sta caratteriz-
zando, ancora una volta, la Giunta Catapano.

Antonio Borriello

Futuro a tinte fosche per la SS268
Lavori bloccati, disinteresse politico e controlli inesistenti sulla Statale del Vesuvio



Nella nostra cittadina le amministrazioni degli ultimi 
decenni non hanno affrontato una questione che 
da sempre sta molto a cuore alla popolazione: la 
viabilità e la manutenzione delle strade. Infatti, se 
facessimo un’indagine tra i cittadini chiedendo loro 
quali sono i problemi del paese che più sentono, 
ai primi tre posti ci metterebbero sicuramente le 
cattive condizioni delle strade urbane.

In effetti non si può dar loro torto, basta vedere le 
condizioni in cui versano strade come via vasca al 
Pianillo, via Lavinaio, via Zabatta,via Torricelli, via 
Purgatorio, via nuova Poggiomarino, e così via. 
Sono tutte strade densamente trafficate su cui bas-
ta una pioggia di media intensità per creare delle 
voragini capaci di arrecare danni a cose e persone 
o per rendere il fondo stradale pericolosamente 
scivoloso. E allora, perché non creare un piano di 
manutenzione ad hoc, programmando un interven-
to strutturale sulle strade più a rischio, senza ricor-
rere solo ed esclusivamente ad una manutenzione 
straordinaria, che non risolve il problema e risulta 
più gravosa sul bilancio dell’Ente?

Questa problematica è riscontrabile anche in altre 
parti d’Italia e qualora un cittadino dovesse sub-
ire danni, è l’amministrazione responsabile della 
manutenzione delle strade a dover risarcire gli 
eventuali danni patiti dal cittadino. Quando a San 
Giuseppe Vesuviano si subiscono danni derivanti 
dalla mancata manutenzione delle strade, i fondi 
devono essere reperiti con delibere fuori bilancio in 

virtù della mancata stipula del contratto di assi-
curazione alla quale l’Ente avrebbe potuto dele-
gare la gestione del sinistro. Visti i costi, spesso 
il comune non si appella alle richieste finendo per 
dare un contributo involontario alle truffe automo-
bilistiche, problema piuttosto comune nell’area 
napoletana.

E’ legittimo chiedersi, pertanto, se l’Amministrazi-
one Catapano abbia intenzione di dar vita ad un 
nuovo corso politico-culturale nell’affrontare i prob-
lemi che affliggono la cittadinanza. Certo, una nota 
positiva nell’operato dell’amministrazione c’è, ed è 
quella di far provvedere a rattoppare le buche tem-
pestivamente, anche se in modo del tutto precario. 
Infatti, alla prossima pioggia di media intensità, 
quell’asfalto caldo infilato in tutta fretta nelle buche 
senza battitura né livellamento e privo di una base 
di ghiaia, andrà sicuramente via con i fiumi d’acqua 
che si creano sulle strade a causa dell’assenza 
di una rete fognaria. Ma allora perché continuare 
a spargere asfalto senza senso e spendere soldi 
inutilmente? Bisogna imporre alla ditta vincitrice 
dell’appalto l’obbligo di controllo sui propri operai, 
oppure trovare un modo economico per arginare 
il problema, perché cosi facendo, si sperperano 
risorse e si ricalca il modus operandi della vecchia 
amministrazione Ambrosio, tanto criticata da quella 
attuale.

Eppure idee innovative per gli interventi ci sono, ed 
arrivano anche da quell’Ue che le amministrazioni 

italiane troppo spesso ignorano. Tanto è vero che, 
con la direttiva comunitaria CE/98/2008, recepita in 
Italia con il Dlgs 205/2010, l’Unione Europea vuole 
porre all’attenzione degli stati membri la riciclabilità 
dell’ asfalto, che può portare benefici all’ambiente 
e al bilancio: ciò significa che il Comune potrebbe 
riasfaltare lo stesso tratto di strada con il fresato 
di asfalto precedentemente eliminato dalle strade 
stesse. L’Europa indica addirittura l’obbligo entro 
il 2020, di un aumento sino al 70% della riduzione 
dei rifiuti da costruzione e demolizione non perico-
losi, tra i quali rientra proprio l’asfalto. L’Italia però, 
seconda per produzione di fresato di asfalto solo 
alla Germania, non ha neppure iniziato ad ade-
guarsi a tale direttiva europea, pur sapendo che 
applicandola potrebbe esserci un notevole rispar-
mio in termini di costi per la manutenzione delle 
strade. Francia e Germania si sono già adeguate, 
aumentando il riutilizzo di conglomerato bitumino-
so di oltre il 20%, ma da noi si preferisce sempre 
la strada più cara per le tasche del contribuente. 
Vista la recente visita del sindaco a Strasburgo, 
Catapano sarà precursore di una linea filo-euro-
peista innovativa o difenderà, uniformandosi, la 
nostra italianità?

Pasquale Miranda

Mancano fondi, strade ridotte a un colabrodo
Ma dall’Europa arriva un segnale incoraggiante: riciclare l’asfalto si può

“Basta una pioggia 
di media intensità per 
creare delle voragini”



Nello scorso numero di Laboratorio Pubblico vi ab-
biamo raccontato del Piano di emergenza Vesuvio 
e di come fosse zeppo di lacune, incongruenze 
e piccole o grandi assurdità. La buona notizia 
è che non ce ne siamo accorti solo noi. Anche 
dalle istituzioni e dai responsabili della Protezione 
Civile inizia a trapelare una certa preoccupazione 
sull’effettiva applicabilità dell’attuale documento. 
Anni di studi e ricerche profumatamente pagate 
hanno prodotto ciò che vi abbiamo raccontato il 
mese scorso. Il classico elefante che partorisce il 
topolino.

Quello era il programma di tutta l’area, ma nello 
specifico, comune per comune, c’è qualcosa che 
spiega come ci si dovrebbe comportare? Questi 
documenti esistono, ma sono molto difficili da 
reperire. Risalgono al 1998 e sono seppelliti tra 
le innumerevoli scartoffie degli enti comunali. Già 
questo dà l’idea dello scarso interesse generale 
per una questione che invece è fondamentale per 
la sopravvivenza di migliaia di cittadini. Chi ha avu-
to modo di leggere le carte, le descrive come total-
mente insufficienti a regolare i flussi di evacuazi-
one per un territorio così densamente popolato e 
con vie di fuga ridotte in uno stato così disastrato. 
Mancano, cioè, direttive comunali chiare e rigorose 
per fare in modo che un’eventuale emergenza non 
faccia precipitare nel caos tutta l’area vesuviana.

Per sanare questa inefficienza, la Regione Campa-
nia ha stanziato 14 milioni di euro per i comuni e 1 
milione per le province per interventi finalizzati alla 
definizione di un piano di protezione civile. Il bando 

prevede, tra l’altro, che i comuni tra i 5 ed i 20 mila 
e quelli tra i 20 ed i 50 mila abitanti (la maggior 
parte di quelli ad est del Vesuvio) possano ricevere 
rispettivamente un finanziamento massimo di 30 
mila e 60 mila euro. Nelle zone a rischio vulcanico, 
inoltre, è possibile ricevere un extra dotazione del 
25%. Comuni come San Giuseppe Vesuviano e 
Somma Vesuviana, quindi, potrebbero arrivare ad 
un massimo di 75 mila euro a testa.

Questo denaro potrà essere utilizzato per ag-
giornare i piani di emergenza comunali o compren-
sionali, darne un’adeguata diffusione e potenziare 
i sistemi di gestione per le emergenze. Ascoltando 
i pareri dei tecnici di vari comuni dell’area vesuvi-
ana, gli importi stanziati sembrano più che suffi-
cienti a venire incontro alle esigenze economiche 
per procedere alla realizzazione degli interventi 
richiesti.

Ci sono però tre questioni importanti da risolvere. 
Piani redatti da diversi comuni senza tavoli di 
confronto corrono il rischio di essere disomogenei. 
In sostanza, cittadine limitrofe potrebbero redig-
ere documenti profondamente diversi al punto da 
risultare in contrasto fra loro. Ci vorrebbe dunque 
una regia intercomunale che uniformi le proposte. 
A quanto pare alcune amministrazioni si stanno 
già muovendo in tal senso, ma sulle vie di fuga 
condivise la base di ascolto andrebbe allargata il 
più possibile.

Altro problema sul tavolo è quel riguarda le effet-
tive capacità dei tecnici comunali nella preparazi-

one di un piano che richiede elevate competenze 
specifiche. C’è bisogno di coinvolgere geologi e 
vulcanologi esperti che illustrino tempi e modalità 
di un’eventuale eruzione. Quel che va assoluta-
mente evitato è che vengano redatti una moltitu-
dine di piani inadatti ad affrontare l’emergenza. 
Non c’è alcun bisogno di sprecare altro denaro 
pubblico.

Infine, soprattutto per quel che riguarda la diffu-
sione e la divulgazione del piano, ma anche in 
modo parziale per la redazione, non va sottovalu-
tato l’impatto positivo che può avere il coinvolgi-
mento delle associazioni. E’ parte fondamentale 
per la buona riuscita di un piano, qualsiasi esso 
sia, che gli interessati siano a conoscenza di come 
debbano o non debbano comportarsi. I cittadini, 
dal canto loro, hanno l’obbligo morale di imporre 
alle istituzioni di occuparsi di questo problema. 
Solo incalzando chi di dovere attraverso riunioni e 
dibattiti pubblici si potrà giungere a un compromes-
so accettabile che non ci faccia trovare impreparati 
di fronte ad una emergenza.

Questo bando regionale è un segnale inequivoca-
bile che una consapevolezza dei rischi di un piano 
mediocre sta prendendo piede. Ora tocca alle 
amministrazioni locali e ai cittadini fare la propria 
parte.

Biagio Ammirati

Piano Vesuvio, arriva il bando per i comuni
Stanziati 15 milioni di euro per riscrivere i progetti e diffonderli tra i cittadini



L’accordo siglato tra Reti Ferroviarie Italiane e 
l’Amministrazione comunale può sicuramente apri-
re nuove prospettive per la mobilità sangiuseppe-
se. Un comodato d’uso di oltre sei chilometri di 
spazi fin’ora inutilizzati da mettere a disposizione 
dell’intera cittadinanza sono un’area decisamente 
ampia per progettare interventi che possano 
dare nuova linfa vitale al paese. Purtroppo, oltre 
all’idea di un parco lineare e di una pista ciclabile, 
il sindaco Catapano sta promettendo interventi 
che comporteranno l’utilizzo di altro cemento in un 
territorio già eccessivamente deturpato da asfalto e 
abusi di ogni genere.
Oggigiorno, gli spazi dei centri urbani sono sempre 
più ristretti a causa migliaia di autovetture in sosta 
(e in divieto di sosta), che hanno prodotto il re-
stringimento delle carreggiate, con le conseguenti 
congestioni e l’estromissione dei pedoni anche 
dagli spazi a loro riservati. Per far fronte a questo 
progressivo degrado nella vivibilità dei centri urbani 
e delle aree limitrofe, le pubbliche amministrazioni 
socialmente ed urbanisticamente più avanzate 
del nord Europa (come pure di piccole “isole felici” 
italiane per lo più in Emilia Romagna e in Veneto), 
sull’onda della pressione di un’opinione pubblica 
sicuramente più attenta agli aspetti della qualità 
della vita e alle tematiche ambientali, stanno da 

anni operando in direzione di una riorganizzazione 
complessiva dei trasporti.
 
Le parole d’ordine di questa rinnovata attenzione 
alla qualità degli ambienti urbani sono “mobilità 
sostenibile”, “riduzione del traffico urbano” “bike 
sharing” (letteralmente “condivisione della bici-
cletta”). Attualmente in Italia sono attivi circa 130 
sistemi di bike sharing con una prevalenza nei 
Comuni del Nord e del Centro rispetto al Sud. In 
particolare le regioni in cui si rileva una maggiore 
presenza del bike sharing sono: Emilia Romagna 
(19), Piemonte (16), Veneto (15) e Lombardia (13). 
Seguono Marche, Puglia, Liguria e tutte le altre 
regioni. Milano è attualmente il sistema italiano di 
maggiori dimensioni: denominato Bikemi, è stato 
inaugurato nel Novembre 2008, prevede oltre 170 
stazioni (non distanti tra loro oltre 300 m) e un 
parco di circa 3200 biciclette. Al Sud si evidenzia la 
realtà di Salerno, già distintasi per i grandi risultati 
nella raccolta differenziata e tra le poche realtà 
italiane ad adoperare un progetto di car pooling 
(condivisione delle auto), che, dal maggio 2012, ha 
patrocinato il progetto City4Bike, in collaborazione 
con gli esercizi commerciali cittadini, un alternativo 
sistema di mobilità sostenibile che contempla la 
compartecipazione tra pubblico e privato. 

Il modello europeo tuttavia è ancora distante (le più 
virtuose Amsterdam, Parigi, Stoccolma e Barcel-
lona) ma in Italia, il servizio di condivisione delle 
biciclette fa proseliti ogni giorno e si stima che 
siano all’incirca 11 milioni gli italiani che pedalano 
ogni giorno. Non basta ovviamente inaugurare il 
servizio, mettendo a disposizione le biciclette per 
i cittadini, bisogna ripensare il traffico veicolare 
adattandolo alla nuova mobilità. Piste ciclabili, 
zone a traffico limitato e con il limite a 30 km, pe-
donalizzazione del centro ad esclusione del tran-
sito delle bici, educazione stradale nelle scuole, 
eventi e iniziative su due ruote, sono solo alcune 
delle misure che una città deve pianificare se vuole 
convertirsi alla mobilità ecosostenibile. 
Trasformare un ex tracciato ferroviario in una lunga 
pista ciclabile può essere un buon punto di parten-
za ma diventa pericoloso e controproducente se 
a fianco o proprio nel mezzo continuano a sfrec-
ciare automobili ad alta velocità e motociclette. La 
mobilità sostenibile presuppone competenza nella 
pianificazione, innovazione nel servizio, visione 
di una città diversa. Una sfida che da tempo gli 
amministratori locali non raccolgono. O che non 
vogliono raccogliere.

Alberto Catapano

Bike sharing: 
la sfida della nuova mobilità per una città diversa

“Si stima che siano all’incirca 
11 milioni gli italiani che 
pedalano ogni giorno”
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