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I Campi Flegrei si caratterizzano per la presenza di consistenti potenzialità attrattive nel campo del 

turismo culturale, enogastronomico e termale, non ancora pienamente espresse e che rappresentano la 

sfida per lo sviluppo dell’intero distretto dei Campi Flegrei. L’immagine turistica è legata al patrimonio 

archeologico, con un sistema ricettivo che appare ancora frammentato e non in grado di supportare un 

eventuale sviluppo turistico; l’area flegrea non presenta una propria autonoma capacità attrattiva e a 

tutt’oggi si caratterizza per la presenza di meri flussi escursionistici che muovono sia dalla vicina area 

napoletana che dall’interno dello stesso comprensorio (flussi in transito verso le isole). 

All’interno dei Campi Flegrei, il Rione Terra è l’agglomerato urbano 

che costituisce il primo nucleo abitativo di Pozzuoli, abitato fin dal II 

secolo a.C. Si trova su una piccola altura che permetteva di controllare 

bene gli arrivi dei nemici provenienti sia dal mare sia dalla terra. 

Il quartiere fu sgomberato nel 1970 a causa della notizia di una 

presunta crisi bradisismica, annunciata dai geologi e diffusa attraverso 

i mezzi di comunicazione. Tra i motivi che indussero il Sindaco e 

l'amministrazione allo sgombero pare vi fossero anche le pessime 

condizioni igieniche che vi albergavano. Ulteriormente danneggiato dal 

terremoto dell'Irpinia del 1980 e da una nuova recrudescenza del 

bradisismo negli anni ottanta, il Rione è stato per lungo tempo oggetto 

di restauro e riqualificazione, insieme al percorso archeologico 

sottostante. A partire dal 2014, è di nuovo aperto e visitabile. 

Principali attrattori turistico-culturali 

1. L'Anfiteatro Flavio, che si 

innalza a pochi passi dalla 

fermata della Linea 2 della 

metropolitana di Napoli, è uno 

dei maggiori anfiteatri in Italia. 

Secondo alcuni, fu edificato 

sotto Nerone (dato a sapere 

perché l'opera era in opus 

reticulatum, anche se la 

tecnica muraria comprende 

anche i laterizi); poteva 

contenere fino a 40.000 

spettatori. Nei sotterranei 

sono tuttora visibili parti del 

sistema per sollevare le 

gabbie che portavano 

nell'arena le belve feroci. Nel 

perimetro dell'arena si 

aprivano botole da dove le 

belve facevano la loro entrata. 

Durante lo spettacolo le botole e la media via venivano chiuse con 

tavole di legno. Nel 305 d.C. i martiri: Gennaro, Festo, Desiderio e 

Sossio vennero condannati ad essere sbranati nell'Anfiteatro, ma per 

miracolo, le belve non li sbranarono. In seguito furono decapitati nei 

pressi della Solfatara insieme ai santi Procolo, Eutiche e Acuzio. 

Rione Terra 
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2. Il Macellum di Pozzuoli, per il doppio interesse scientifico e 

archeologico, è il monumento più caratteristico di tutta la regione 

flegrea, ed uno dei più conosciuti di tutto il mondo antico. Esso ha 

simboleggiato per alcuni secoli l'indice metrico più pregiato e preciso 

che si aveva a disposizione per misurare il fenomeno del 

bradisismo. Risalente all'epoca romana (I - II secolo d.C.), l'edificio è 

stato denominato impropriamente "Tempio di Serapide" per il 

rinvenimento di una statua del dio egizio all'epoca dei primi scavi. 

Invece altro non è che il Macellum, cioè il mercato pubblico della 

città romana. Tutto l'edificio ricorda nella pianta altri mercati di città 

antiche, come quelli di Roma, Timgad, Djémila, Perge e Cremna. 

Tra questi il Macellum di Pozzuoli resta uno dei meglio conservati, 

grazie anche alla sommersione bradisismica che nei secoli passati 

lo ha protetto da una più grande spoliazione dei suoi elementi 

architettonici. La sua ubicazione presso il mare è giustificata dal 

carattere commerciale e marittimo della città. Inoltre, la presenza di 

una statua di Serapide al suo interno, fa ipotizzare che il Macellum 

di Pozzuoli potrebbe essere stato dedicato a divinità egizie. 

Principali attrattori turistico-culturali 

3. L'Antro della Sibilla. Intimamente legato a Cuma è il mito della 

Sibilla Cumana. Già dal terzo libro dell'Eneide è scritto che Enea, 

se vorrà finalmente trovare la terra destinata al suo popolo dagli 

dei, dovrà recarsi ad interrogare l'oracolo di Cuma (Eneide, III, 440-

452). Attualmente l'antro della Sibilla costituisce un'attrazione 

turistica di notevole interesse. 

E’ una galleria artificiale di epoca greco-romana, rivenuta a seguito 

degli scavi archeologici dell'antica città di Cuma all'interno del 

quale la Sibilla Cumana operava e divulgava i suoi oracoli. 

2. Macellum  
(Tempio di Serapide) 

3. Antro della Sibilla 
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4. Il Parco archeologico di Baia, Dalla fine dell'età repubblicana 

Baia è stato uno dei luoghi di villeggiatura più alla moda per gli 

aristocratici romani. Qui sorsero ricche ville di cui restano numerose 

vestigia; tuttavia parte del complesso archeologico rimane sotto il 

livello del mare, sprofondato a causa di fenomeni bradisismici. 

Tra gli altri resti significativi sono da segnalare alcune strutture 

voltate a cupola come il grande tempio di Diana, il tempio di Mercurio 

e quello di Venere. 

Il parco sommerso di Baia e Portus Julius è un'area marina 

protetta localizzata sulle coste della città metropolitana di Napoli a 

nord del Golfo di Napoli. Istituita nel 2002, l'area rappresenta un 

esempio di protezione archeologica e naturalistica subacquea. 

Fra gli ambienti di maggiore pregio, che oggi si trovano inabissati, vi 

è il Ninfeo di Punta Epitaffio, Triclinium con funzione di sala per 

banchetti risalente all'epoca dell'imperatore Claudio, le cui statue 

sono state trasferite all'interno del Museo archeologico dei Campi 

Flegrei dove l'ambiente è stato ricostruito. 

Lo straordinario valore di tali siti è dato sia dal notevole stato di 

conservazione dei reperti archeologici, oltre che dal loro valore 

storico archeologico oggettivo. Mosaici, tracce di affreschi, sculture, 

tracciati stradali e colonne, sono sommersi a circa 5 metri sotto il 

livello del mare tra anemoni stelle marine e branchi di castagnole. 

Il versante della collina di Baia è occupato da strutture archeologiche 

disposte su terrazzamenti e denominate Terme di Baia.  

Principali attrattori turistico-culturali 

5. Il Castello Aragonese di Baia. Su un promontorio a strapiombo 

sul mare, presso l'abitato, sorge l'imponente castello Aragonese, 

costruito nel (1495), forse sulle rovine del palazzo imperiale 

romano. Il nucleo originale aragonese fu oggetto di un profondo 

rifacimento negli anni 1535-1550, durante la stagione di 

rinnovamento urbanistico e difensivo promossa dal viceré spagnolo 

Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga. Oggi, un grande emblema 

marmoreo della famiglia di Borbone sovrasta il caratteristico 

ingresso ad arco del castello stesso, memore della passata 

dinastia meridionale. Il castello tuttora ospita numerosi reperti di 

epoca romana rinvenuti nel mare circostante. 

Il Museo archeologico dei Campi Flegrei è un museo ospitato 

nel Castello Aragonese di Baia. 

5. Castello Aragonese di Baia 
Museo archeologico dei Campi Flegrei  

4. Parco Archeologico  e Terme di Baia 
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6. Il Parco archeologico di Cuma. Fondata nell'VIII secolo a.C. da 

un gruppo di coloni calcidesi, Cuma è il più antico centro 

archeologico d'Italia. L'Acropoli conserva ancora le mura del V secolo 

e comprende i resti del Tempio di Giove, il famoso Antro della Sibilla 

(descritto da Virgilio nell'Eneide), la Cripta Romana, i resti di un 

grandioso Edificio Termale di epoca imperiale e dell'Anfiteatro. 

Numerosi i sepolcri di età greca e romana. Nelle immediate vicinanze 

si staglia l'Arco Felice, viadotto costruito da Domiziano. per il 

passaggio della via che collegava Pozzuoli a Roma.  

Dell’antica Cuma - la prima delle colonie di popolamento greche in 

Occidente, fondata ai danni delle locali popolazioni osco-sabelliche 

nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. ad opera di Euboici-

Calcidesi precedentemente stanziatisi nell’emporion di Pithekoussai 

(poi denominata Aenaria nell’isola di Ischia) - sono attualmente 

visitabili l’acropoli e la città bassa.  

Principali attrattori turistico-culturali 

7. La Casina Vanvitelliana. E’ un suggestivo casino di 

caccia ubicato su un'isoletta del Lago Fusaro, nel comune di 

Bacoli.A partire dal 1752 l'area del Fusaro, all'epoca scarsamente 

abitata, divenne la riserva di caccia e pesca dei Borbone, che 

affidarono a Luigi Vanvitelli le prime opere per la trasformazione 

del luogo. Salito al trono Ferdinando IV gli interventi furono 

completati da Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, che nel 1782 realizzò il 

Casino Reale di Caccia sul lago, a breve distanza dalla riva. 

Questo edificio, noto come Casina Vanvitelliana, fu adibito alla 

residenza degli ospiti illustri, come Francesco II d'Asburgo-Lorena, 

che qui soggiornò nel maggio 1819. All'interno dell'edificio furono 

accolti pure Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e, più 

recentemente, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. 

 

7. Casina Vanvitelliana 

6. Parco Archeologico di Cuma 
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8. lo Stadio Antonino Pio di Pozzuoli, portato alla luce nel 2008, 

può essere considerato di particolare importanza per la rarità di 

questa tipologia di edificio nell'impero romano d'occidente, fatta 

eccezione per lo stadio di Domiziano, oggi piazza Navona. Resti di 

stadi antichi si trovano tra la Grecia e l'Asia minore. 

Fu fatto realizzare dall'imperatore Antonino Pio, in onore dello spirito 

filellenico del suo predecessore Adriano nei pressi di una delle ville 

di Cicerone, dove l'imperatore Adriano, morto a Baia, era stato 

sepolto in un primo momento. Nello stadio organizzò giochi "alla 

greca", detti Eusebeia, divisi in due sezioni; la prima, dedicata 

all'agone ginnico, la seconda, a quello musicale. La frequentazione 

dello stadio si è protratta almeno fino agli inizi del IV secolo d.C., 

quando fu abbandonato a seguito degli editti di Teodosio. Intorno a 

questo periodo una forte alluvione sommerse completamente gran 

parte di esso, sollevando il piano di calpestio, dove fu realizzata una 

villa tardo - antica che intorno al V secolo diventò parte di un ampio 

insediamento rurale. La zona fu interamente sepolta a seguito 

dell'eruzione del Monte Nuovo del 1538, ad eccezione delle parti più 

alte della cavea e dell'ambulacro. 

Principali attrattori turistico-culturali 

9. Il Palazzo Toledo. All'indomani della devastante eruzione del 

Monte Nuovo, il Viceré di Napoli Don Pedro de Toledo decise, 

senza alcuna esitazione, che la città di Pozzuoli doveva essere 

ricostruita. Le motivazioni del Toledo circa la ricostruzione della 

città, erano di ordine sia politico che sentimentale. Nell'economia 

del Vicereame Pozzuoli rivestiva un ruolo fondamentale per l'attività 

portuale e anche nelle strategie militari, poiché costituiva un 

baluardo difensivo da nord-ovest per Napoli. Don Pedro era, inoltre, 

legatissimo alla città flegrea. Il suo primo impegno fu quello di far 

ritornare gli abitanti che, atterriti dai continui terremoti precedenti 

l'eruzione, si erano rifugiati a Napoli. Successivamente diede l'avvio 

alla ricostruzione delle case, delle strade, alla riattivazione 

dell'acquedotto ed anche all'abbellimento della città con giardini e 

fontane. 

Le mura del Rione Terra furono riparate e rinforzate ampliando il 

torrione ai piedi della rocca. Per far capire, infine, che la città era di 

nuovo sicura e vivibile e per dare un segnale forte della rinascita di 

Pozzuoli, Don Pedro fece costruire una dimora per se stesso.  

9. Palazzo Toledo 8. Stadio Antonino Pio 

Rione Terra 
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10. La Solfatara di Pozzuoli è uno dei quaranta vulcani che 

costituiscono i Campi Flegrei ed è ubicata a circa tre chilometri dal 

centro della città di Pozzuoli. Si tratta di un antico cratere vulcanico 

ancora attivo ma in stato quiescente che da circa due millenni 

conserva un'attività di fumarole d'anidride solforosa, getti di fango 

bollente ed elevata temperatura del suolo. La Solfatara rappresenta 

oggi una valvola di sfogo del magma presente sotto i Campi Flegrei, 

grazie alla quale si riesce a mantenere una pressione costante dei 

gas sotterranei. 

Principali attrattori turistico-paesaggistici 

10. Solfatara 

11. La Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni si trova 

all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria nei Comuni di 

Pozzuoli e Napoli. 

E’ un vulcano spento che fa parte del più complesso cratere di 

Agnano, inserito nella area vulcanica dei Campi Flegrei. È 

attraversato da sentieri naturali ed osservatori per l'avifauna, per un 

totale di 15 km di percorsi diversificati. Fino al 2005 è stato sede di 

un importante centro di recupero per la fauna selvatica. 

Il fondo del Cratere degli Astroni presenta alcuni rilievi tra i quali il 

Colle dell'Imperatore e il Colle della Rotondella che si sono formati 

in seguito all'attività eruttiva. Nel punto più basso del cratere si 

trovano tre laghetti, Lago Grande, Cofaniello Piccolo e Cofaniello 

Grande, con vegetazione tipica delle zone lacustri (canne, giunchi, 

tife e salici). 

11. Cratere degli Astroni 

Rione Terra 
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12. Il Lago d’Averno. Il nome Avernus deriva dal greco άορνος 

('senza uccelli'). Si narra che tale assenza fosse dovuta al fatto che le 

acque del lago esalassero dei particolari gas che non permettessero 

la vita agli uccelli. Secondo la religione greca e poi romana, era un 

accesso all'Oltretomba, regno del dio Plutone. Per tal motivo gli inferi 

romani (l'Ade greco) si chiamano anche Averno. Il lago di Averno 

giace all'interno di un cratere vulcanico spento, nato 4.000 anni fa. 

Infatti anche il poeta Virgilio nel sesto libro dell'Eneide colloca vicino 

a tale lago l'ingresso mistico agli Inferi, dove l'eroe Enea deve 

recarsi. 

Vicino al lago si trovano il Tempio d'Apollo, l'Antro della Sibilla 

Cumana e la Grotta di Cocceio, un cunicolo scavato dai romani per 

scopi militari che collegava il lago a Cuma. 

 

13. Il Lago di Lucrino. L'antico Lago Lucrino, molto più vasto 

dell'attuale prima della formazione del Monte Nuovo, è di origine 

lagunare; fu utilizzato nel I sec. a.C. da Sergio Orata per la 

pescicoltura e l'ostricoltura. Con opportune opere di sbarramento 

verso il mare, il lago Lucrino fu inglobato nella complessa struttura 

del Porto Giulio. 

Il Lucrino fu un lussuoso luogo di villeggiatura dell'epoca romana 

che, rientrando fra gli insediamenti costieri particolarmente amati dai 

Romani per l'amenità dei luoghi, vide sorgere lungo tutta la costa 

magnifiche ville e dimore di soggiorno di personaggi di rango 

dell'epoca. 

Principali attrattori turistico-paesaggistici 

13. Lago di Lucrino 

12. Lago d’Averno 

14. Il Monte Nuovo è un vulcano nel comune di Pozzuoli presso il 

Lago Lucrino. Si formò tra il 29 settembre e il 6 ottobre 1538 a 

seguito di un'eruzione che distrusse il villaggio medievale di 

Tripergole e mise in fuga la popolazione locale. La formazione del 

Monte Nuovo rappresenta l'unica eruzione vulcanica avvenuta 

nell'area dei Campi Flegrei in epoca storica. 

Il vulcano è un'oasi naturalistica aperta al pubblico e manifesta 

attività vulcanica secondaria, come microterremoti e fumarole. 

Essendo una delle decine di bocche eruttive della caldera 

vulcanica "Campi Flegrei", ne condivide la classificazione 

geologica di vulcano attivo in fase di quiescenza. 

14. Monte Nuovo 
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15. Il Lago Fusaro. Il lago Fusaro (o lago Acherusio) si trova nel 

comune di Bacoli (NA) e dà il nome all'omonima frazione che 

l'accoglie. Il lago si è formato con la chiusura del tratto di mare fra le 

frazioni di Torregaveta e Cuma. 

Nell'antichità era identificato con la mitica Acherusia palus, la palude 

infernale formata dal fiume Acheronte. 

Qui fu fatto costruire, per ordine di Ferdinando IV dei Borbone di 

Napoli,  un casino di caccia e pesca, progettato 

da Vanvitelli   (Casina Vanvitelliana). 

La casa è collegata da un ponte in legno, ma inizialmente era 

raggiungibile solo tramite imbarcazioni a remi. Fra i visitatori illustri 

vengono annoverati, fra gli altri,Gioacchino Rossini, Nicola I di 

Russia e Luigi Einaudi, tutti raffigurati in ritratti esposti all'interno delle 

stanze della casina stessa. Dell'antico mobilio rimane solo un 

lampadario, un tavolo rotondo ed un camino, in ognuno dei quali è 

sempre presente la conchiglia, simbolo dei Borbone. 

Prima dell'arrivo dei Greci, le popolazioni locali coltivavano nel lago 

mitili ed ostriche; vi sono allevamenti di cozze che di tanto in tanto 

vengono interrotti causa inquinamento. 

Principali attrattori turistico-paesaggistici 

15. Lago Fusaro 

16. Lago Miseno 

16. Il Lago Miseno è un lago nel comune di Bacoli, tra Monte di 

Procida e Capo Miseno. Ha una estensione superiore ai 40 ettari 

ed un perimetro di circa 2.800. È separato dal mare da una barriera 

sabbiosa larga circa 200 metri ma è collegato con esso attraverso 

due foci. 

Il lago deve il suo nome a Miseno, trombettiere dell'esercito troiano 

al seguito di Enea (dall’Eneide di Virgilio - libro VI) che proprio nelle 

acque marine antistanti il lago annega tra gli impetuosi flutti. Enea, 

ritrovato il corpo, lo seppellisce sotto un grande cumulo di terra per 

offrirgli una degna sepoltura, il promontorio di Capo Miseno, a 

perenne memoria dell'eroico compagno. 

In epoca romana il lago faceva parte, insieme con la rada di 

Miseno, dell'antico porto Misenum, che era formato da due bacini 

naturali: la parte lacustre era utilizzata come bacino di allestimento 

e riparazione delle navi, mentre la rada costituiva il porto vero e 

proprio. 

Il lago Miseno costituisce un ecosistema di grande interesse 

ambientale. 

Rione Terra 
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Principali attrattori turistico-termali 

Rione Terra 

I Campi Flegrei sono una vasta caldera di natura vulcanica. 

Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra crateri ed 

edifici vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose 

effusive (area della Solfatara) o idrotermali 

(ad Agnano, Pozzuoli, Lucrino), nonché sono causa del fenomeno 

del bradisismo (molto riconoscibile per la sua entità nel passato nel 

cosiddetto tempio di Serapide a Pozzuoli).  

Seppur ridotte rispetto all'epoca antica, ancora numerose sono 

ancora le sorgenti di acque termali che vi sgorgano. Oltre alle più 

famose sorgenti termali disseminate in tutta l'isola di Ischia, sulla 

terraferma invece molto rinomate sono le Terme di Agnano, a 

carattere soprattutto terapeutico, le Terme Puteolane e infine 

a Lucrino frequentatissime per relax e terapie sono le "Stufe di 

Nerone", dove oltre gli impianti moderni per le immersioni, vi sono 

le saune che corrispondono agli impianti antichi di epoca romana, 

e il "Lido Nerone – Lo scoglio", dove è possibile immergersi nelle 

acque bollenti in apposite vasche situate sulla spiaggia). 
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Piano Regolatore Generale con le modifiche e integrazioni di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 26.6.2001, così come 

assunte nel Decreto di approvazione del Presidente della Provincia di Napoli n. 69 del 23.1.2002 

A1 Centro antico Rione Terra (art. 18 NTA) 

43 
A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

8.1 Analisi dell’esistente – Sistema della Pianificazione territoriale 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 



PRG - Norme Tecniche di Attuazione 

Art. 18 - Zona A1. Rione Terra. 

E' costituita dal centro antico di fondazione greca denominato "Rione Terra” 

e confina a nord col borgo vicereale, ad est con la rampa Tellini e con via 

del ponte, a sud col mare e ad ovest con la darsena. 

A tutela dei valori storico-architettonici e ambientali, la zona A1 è 

assoggettata a restauro urbanistico e architettonico, nonché al risanamento 

conservativo in uno con la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici in 

essa presenti. 

Gli interventi da effettuarsi comprendono l'eliminazione delle superfetazioni 

che non rivestano carattere di documento di cultura, di civiltà e di 

testimonianza storica. 

Sono ammesse le destinazioni d’uso compatibili con la tutela dei valori 

storici architettonici degli edifici e degli spazi residuali liberi, per attività 

culturali e per quelle di artigianato artistico, commerciali e turistiche di 

piccole dimensioni. 

Esse devono essere compatibili con la natura dei luoghi e con le 

caratteristiche architettoniche e costruttive degli edifici, quali uffici di 

rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni, uffici statali 

(Soprintendenze), dogana (sul fronte a mare), Azienda di Soggiorno, Cura 

e Turismo, Palazzo Vescovile, enti e istituzioni culturali e scientifiche, musei 

e biblioteche, strutture ricettive anche del tipo a rotazione d'uso, per le 

limitate esigenze di ricettività connesse alle attività scientifiche e culturali 

insediabili nel complesso. 

Gli interventi sugli edifici e sulle aree libere non devono alterare il substrato 

archeologico, né l'integrità tipologica e architettonica del territorio. 

Gli strumenti urbanistici esecutivi devono prevedere l'adeguamento delle 

reti di urbanizzazione primaria, l'arredo urbano, nonché un'area a 

parcheggio all'ingresso del Rione Terra, riservando le strade alla sola 

circolazione pedonale e al transito dei mezzi di servizio. Devono, inoltre, 

prevedere l’arredo urbano, la distribuzione del verde e l’accurato disegno 

delle pavimentazioni stradali con esclusione dell’asfalto. 

Strumenti esecutivi: 

P.P.E., giusta art. 14, 3 comma, del P.T.P. 
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Accordo di Programma del 7 maggio 2004, in attuazione dell’accordo procedimentale di programma stipulato a Napoli il 9 febbraio 2001 

ed in coerenza con la deliberazione del consiglio Comunale di Pozzuoli n. 78 del 15 ottobre 2002 
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Piano Territoriale di Coordinamento 

Art. 38 – Centri e Nuclei Storici 

DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
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CARTA DEI FATTORI STRUTTURANTI DEL PAESAGGIO 

Art. 45 Punti di belvedere di  

eccezionale panoramicità 
Art. 39  

Architetture Civili 

Art. 37 Aree archeologiche 

sommerse 
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Aree di applicazione del D.Lgs 42/2004 art. 134, c. 1, lett. c 

 Aree di eccezionale interesse paesaggistico (art. 44 PTC) 

 

INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ART. 134 DEL D.LGS 42/2004 

Aree di applicazione del D.Lgs 42/2004 art. 136 

 Aree di notevole interesse pubblico 

 Zone di interesse archeologico 

 
Aree di applicazione del D.Lgs 42/2004 art. 142 

 Territori costieri  
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La regione Campania individua, nell’ambito 

del Piano Territoriale Regionale, l’area in 

esame come Sistema Territoriale di 

Sviluppo di tipo F2 ossia, sistema costiero a 

dominante paesistico ambientale e culturale. 

I STS rappresentano letture del territorio 

effettuate in rapporto alla possibilità di 

attrarre investimenti e di misurare la 

sostenibilità di politiche di sviluppo delle 

attività produttive e dei loro effetti sugli 

assetti fisici del territorio. 

Il PTR individua anche degli indirizzi 

strategici del STS - Area Flegrea, che 

costituiscono una scelte strategiche da 

consolidare, in particolare: la riqualificazione 

della costa, la riduzione del rischio vulcanico 

e la promozione delle attività produttive per 

lo sviluppo turistico. 

L’area è esclusa dalla perimetrazione del 

Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito 

con delibera di G.R. n. 2775 del 26/09/03. 

approvato con legge regionale n. 13/2008 
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RISCHIO SISMICO E VULCANICO 
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