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Il profilo di Napoli, così come emerge dal primo Rapporto 
«Giorgio Rota» dal titolo Ci vuole una terra per vedere il mare, 
elaborato da SRM, il centro studi collegato al gruppo Intesa San 
Paolo, in collaborazione col Centro Einaudi e con l’Unione indu-
striali partenopea, e realizzato con il sostegno della Compagnia di 
San Paolo, è quello di una realtà dove esiste capacità produttiva, 
industriale e artigianale di grande qualità e che rappresenta per il 
Mezzogiorno ancora un potenziale fattore di crescita culturale e 
sociale di livello internazionale. 

oggi, nel mondo, oltre la metà della popolazione vive nelle cit-
tà e quelle vicino al mare o sul delta dei fiumi tendono ad essere 
le più grandi del pianeta: sono, infatti, ben 17 sulle prime 23 in 
graduatoria. Le 23 mega-città, quelle che hanno oltre 10 milioni 
di abitanti, coprono oltre la metà della ricchezza globale e, se si 
amplia l’analisi alle grandi conurbazioni regionali, pur rappresen-
tando il 18% della popolazione mondiale, coprono il 66% delle 
attività economiche e l’85% dell’innovazione tecnologica.

Napoli, invece, vive profonde contraddizioni: con oltre tre mi-
lioni e mezzo di abitanti, l’area metropolitana napoletana, secon-
do il Rapporto, è oggi l’ottava città europea per dimensione, para-
gonabile a Barcellona e Atene. Ma, sebbene occupi il terzo posto 
nella classifica delle città italiane per PIL  –  ai primi due ci sono 
Milano e Roma – potendo vantare un prodotto superiore a quello 
di uno Stato come la Slovenia e paragonabile a città di prestigio 
come Praga, Helsinki, Copenaghen e Zurigo, ha il non invidiabile 
primato di essere la quinta città europea per crescita del tasso di 
disoccupazione durante la crisi, pari al 25,8%.

oggi, a Napoli, recita il Rapporto, ci sono 233 mila disoccu-
pati, metà di Londra, ma con un quarto dei residenti della capi-
tale inglese. E ciò contribuisce a far esplodere quelle indubitabili 
problematiche di inclusione sociale, che caratterizzano attualmen-
te la capitale del Mezzogiorno. Problemi che sono alla base della 
fuga dalla città negli ultimi anni, come dimostrano inequivocabil-
mente i dati che la stessa SVIMEZ ha presentato recentemente al 
seminario sulle città tenutosi nella sede della locale associazione 
costruttori edili ACEN: un saldo migratorio negativo di quasi 97 
mila abitanti; una previsione demografica al 2050 di circa 440 
mila cittadini in meno rispetto al 2010, con un calo da 3 milioni 
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e 79 mila dell’intera area metropolitana a 2 milioni e 639 mila; il 
fatto che nel 2011, per la prima volta dopo molti anni, i residenti 
nella città partenopea siano scesi sotto il milione, a 962 mila. 

Negli ultimi decenni è andato via via crescendo il peso della 
provincia: «Nel periodo tra il 1951 e il 2011 – si legge nel Rappor-
to  –  la popolazione urbana diminuisce del 39,4%, mentre quella 
della provincia mostra una crescita del 9,6%. Nell’ultimo decen-
nio, tra il 2001 e il 2011, si assiste a un calo complessivo della 
popolazione dell’intera area metropolitana, –0,1%, che deriva da 
una riduzione del 4,2% della città non compensata dalla crescita 
dell’1,9% della provincia». Il consistente peso demografico della 
provincia è confermato dalla presenza di ben 10 comuni su 92 con 
più di 50 mila abitanti, ormai saldati tra di loro in un’unica, enor-
me, periferia indifferenziata che circonda tutta la città capoluogo e 
che definisce ormai «un’altra conurbazione urbana».

Allo sviluppo demografico va associato, in uno stretto rappor-
to di interdipendenza, quello economico e produttivo che deter-
mina e condiziona i flussi delle persone e delle merci.

Lo sviluppo produttivo dell’area partenopea ha vissuto, nel 
corso degli anni, alti e bassi, che hanno portato a una struttura 
economica in linea generale così delineata dal Rapporto: in città 
servizi terziari, commercio e ricerca, artigianato di qualità; nella 
provincia interna, industria manifatturiera, quale automotive, ae-
rospazio, agroalimentare e grandi centri commerciali; nella pro-
vincia costiera, turismo, costruzioni ed economia marittima.

La pur consistente armatura infrastrutturale di connessione 
presente nell’area napoletana, e più in generale in Campania, ap-
pare squilibrata verso l’asse Nord-Nord-Est, che è la porta tradi-
zionale di accesso alla città, comportando un alto livello dei costi 
di congestione per l’area urbana.

Questi squilibri strutturali, secondo il Rapporto, inducono 
spesso in errore, immaginando che tali fenomeni di congestione 
derivino solo dall’eccesso di domanda di mobilità sul territorio.

Nella realtà metropolitana napoletana, invece, esistono aree ur-
bane esterne al territorio del capoluogo che hanno un inadeguato 
sistema di interconnessione, concepito quasi sempre in funzione 
esclusiva dell’accessibilità al centro urbano. È perciò necessario 
migliorare la capacità e la qualità delle interconnessioni esistenti e, 
al contempo, riequilibrare meglio sul territorio le connessioni tra 
centri esterni e centri appartenenti alle aree suburbane.

L’indagine SRM pone in evidenza, a tal proposito, che qualun-
que ipotesi di intervento deve comunque essere inserita nel più 
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ampio modello di sviluppo urbano intelligente, smart city, di tipo 
urbanistico, funzionale e ovviamente logistico.

Dal punto di vista smart c’è ancora molto da fare a Napoli e 
nel Mezzogiorno e dire che siamo all’anno zero non è poi così lon-
tano dalla realtà. Basti pensare che, quanto a processi di innova-
zione, la città è nella scala più bassa della classifica europea, come 
dimostra il numero di brevetti, che già è al di sotto della bassa me-
dia italiana: appena 10,8 brevetti per un milione di abitanti. 

Nella graduatoria dello Smart City Index 2014 Napoli è nona 
rispetto alle 15 città metropolitane, recuperando una posizione ri-
spetto al 2013.

Come si esce da questo vicolo cieco? Secondo il Rapporto, il ca-
poluogo campano ha bisogno di un riposizionamento competitivo, 
riqualificando il tessuto urbano e quello suburbano, a partire dalle 
aree dismesse ad ovest a quelle a est della città: restano, infatti, im-
portantissime e strategiche per il futuro produttivo ed economico 
della città, le zone di Bagnoli e Napoli est per il rilancio produttivo 
ed economico della vasta conurbazione napoletana. Anche il ruo-
lo del Porto deve essere al centro delle politiche di sviluppo, non 
solo in quanto strumento del commercio internazionale ma altresì 
come canale per il turismo. E proprio il turismo, soprattutto quel-
lo di carattere culturale, va rilanciato per la crescita dell’intera area 
metropolitana: in questa ottica la soluzione del «problema Pompei» 
rappresenterebbe un fattore chiave per la ripresa economica.

Queste iniziative rientrano tutte nel parco progetti inserito nel-
la programmazione comunitaria 2007-2013, con una dotazione 
complessiva di quasi 550 milioni di euro, ma hanno tutte scontato 
ritardi nell’attuazione per la lentezza nella spesa. Infatti, la città 
di Napoli è stata interessata dal 64% della progettualità in valore 
dell’intero PoR Campania 2007-2013.

Le prospettive 2014-2020 sono ora rivolte a dare una grande 
attenzione allo sviluppo urbano. Almeno il 5% delle risorse FESR 
a livello nazionale sarà destinato proprio allo sviluppo urbano so-
stenibile mediante le azioni integrate gestite dalle città stesse. In 
Italia è in fase di definizione un PoN Metro con una dotazione 
di 1 miliardo di euro, destinato proprio allo sviluppo di 14 città 
metropolitane, tra cui Napoli, che riceveranno una dotazione fi-
nanziaria pari a 80-100 milioni di euro.

La sintesi finale del Rapporto è perciò ottimistica: la città me-
tropolitana di Napoli nel prossimo decennio ha davanti a sé una 
serie di sfide che possono e devono essere vinte.

(Emanuele Imperiali)


