
Di che cosa stiamo parlando 

“Noi riteniamo molto
importante 
che vadano avanti
il piano e il programma
in un’ottica 
di partenariato 
pubblico e privato”

Il caso

I costruttori ai Cinque Stelle
“Su Bagnoli non si torna indietro”

Federica Brancaccio (Acen)
“Non è possibile perdere
altro tempo. L’accordo 
è stato ben ponderato
perchè cancellarlo?”

È stato pubblicato da Invitalia il su-
per bando di progettazione della 
bonifica di Bagnoli. Un appalto re-
cord da 19 milioni che prevede il 
progetto di recupero e la progetta-
zione esecutiva dei lavori di Bagno-
li con l’affidamento dei servizi di 
progettazione definitiva ed esecu-
tiva, la direzione dei lavori. Tra le 
attività incluse nel bando, anche il 
coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva degli  interventi di  
bonifica e risanamento delle aree 
ex Ilva e ex Italsider, della colmata 
a mare e degli arenili Nord e Sud, ri-
cadenti nel sito di interesse nazio-
nale di Bagnoli-Coroglio. Si  parla 
di tutte le aree dell’ex Ilva (anche 
quelle  poste  ancora sotto seque-
stro), tranne quelle Eternit.  L’im-

porto del bando di 19 milioni è sud-
diviso in 5,2 milioni per la progetta-
zione definitiva, 2,4 milioni per la 
progettazione esecutiva, 7,4 milio-
ni per la direzione lavori e 3,9 milio-
ni per il coordinamento della sicu-
rezza in fase esecutiva.In fase di va-
lutazione delle offerte, 90 punti sa-
ranno assegnati alla proposta tec-
nica e 10 al prezzo. La gara resta 
aperta fino al 29 marzo. L’importo 
delle opere da eseguire, in totale, 
ammonta a 217 milioni.  Sono 126 
mila i metri quadrati su cui interve-
nire con una profondità media di 
rimozione di amianto ed eternit di 
due metri. Restano però una serie 
di  interrogativi.  Se ancora non è 
ben definito il destino dell’area, co-
me si valuterà il tipo di bonifica da 
eseguire? Gli imprenditori (che vo-
gliono restare anonimi) si fanno do-
mande  sulla  fattibilità  concreta  
dell’appalto. Chiedono trasparen-
za sulla commissione di gara che 
valuterà il progetto migliore e chia-
rezza sulle modalità di intervento, 
una volta aggiudicato il bando di 
progettazione.  Infine,  un  ultimo  
dubbio. Come potranno effettuare 
gli indispensabili sopralluoghi per 
preparare l’offerta le società di in-
gegneria se i terreni sono seque-
strati dalla magistratura in attesa 
di altri due livelli di giudizio dell’at-
tuale processo in corso? 
– tiz.co.

Tiziana Cozzi

«Su Bagnoli non vogliamo tornare 
indietro. Non si può perdere altro 
tempo». Federica Brancaccio, pre-
sidente dei costruttori napoletani, 
lo dice forte e chiaro, rivelando i 
dubbi degli imprenditori  in vista 
di un possibile cambio di rotta su 
Bagnoli, annunciato su “Repubbli-
ca” dal Movimento 5 Stelle. La sena-
trice grillina Paola Nugnes ha di-
chiarato che l’accordo per Bagnoli 
così com’è va cancellato, assegnan-
do la bonifica allo Stato, non ai pri-
vati, e la riqualificazione agli enti 
locali, il Comune, secondo il piano 
regolatore.  Insomma,  la  Nugnes,  
da sempre attiva sulle problemati-

che ambientali, ha messo in discus-
sione il progetto approvato dal go-
verno pochi mesi fa. E ora l’improv-
visa marcia indietro su un percor-
so  ormai  avviato  desta  allarme.  
«Abbiamo plaudito alla raggiunta 
intesa tra istituzioni - afferma l’im-
prenditrice - perché su Bagnoli ci 
sono state molte criticità affronta-
te e risolte. È stato un accordo mol-
to atteso e molto ben ponderato da 
tutti i protagonisti che lo hanno si-
glato. Non ci sono squilibri eviden-
ti. Insomma, perché vanificare un 
accordo  così  faticosamente  rag-
giunto? Non è stato facile arrivar-
ci, perché cancellarlo? Certo, tutto 
è migliorabile e comunque, venen-
do alle dichiarazioni della senatri-
ce Nugnes, non so se il Movimento 
5 Stelle abbia un progetto compiu-
to per l’intera area di Bagnoli. Se 
fosse così, saremo ben lieti di con-
frontarci  ma  l’importante  è  non  
tornare indietro». La leader di Fe-
dercostruzioni non entra nel meri-
to delle altre considerazioni della 

Nugnes, né tantomeno su un possi-
bile piano che a Bagnoli preveda 
solo spiaggia e parco pubblico, sen-
za nessun immobile: «Sono decen-
ni che seguiamo la vicenda Bagno-
li, è stato fatto un piano urbanisti-
co dall’amministrazione comuna-
le, rivisto e adeguato con le stesse 
cubature. Il programma di risana-
mento ambientale e di rigenerazio-
ne urbana è stato messo a disposi-
zione di Invitalia. Questo mi fa im-
maginare che ci sia stato un dialo-
go continuo e positivo tra le parti. 
Riteniamo  importante  che  vada  
avanti il piano e il programma, in 
un’ottica di partenariato pubblico 
e privato. La cosa più importante è 
che ci sia la sostenibilità economi-
ca, sociale e tecnica del piano nel 
suo insieme. Ma vogliamo andare 
avanti, nel rispetto dei ruoli». In-
somma, dopo il terremoto elettora-
le e lo strappo sul progetto per Ba-
gnoli  del  Movimento  5  Stelle,  

nell’attesa che i giochi di governo 
si facciano, in pochi si sbilanciano 
sul futuro dell’area ex Italsider. Ma 
il malumore comincia a farsi stra-
da tra chi su quell’area ha puntato 
per un’occasione di sviluppo per la 
città. I 5 Stelle parlano di «molta 
propaganda e nulla di concreto: né 
un progetto sulla bonifica né dati 
certi sui finanziamenti», minaccia-
no di mandare via il commissario 
Salvo Nastasi e puntano a liberare 
l’area da uno degli ostacoli più insi-
diosi, la macchina della giustizia. Il 
tribunale di Napoli, con la senten-
za del 5 febbraio scorso, afferma 
che i terreni, sui quali furono appo-
sti i sigilli sin dall’inizio dell’inchie-
sta, potranno essere dissequestra-
ti solo dopo il terzo grado di giudi-
zio. «Potremmo stare fermi altri 10 
anni, in queste condizioni» avver-
te Nugnes. Intanto, mentre si  di-
scute del futuro sempre più incer-
to di Bagnoli, Vito Grassi, candida-
to  alla  successione  di  Ambrogio  
Prezioso alla presidenza degli in-
dustriali, presenta agli associati le 
linee  programmatiche  del  suo  
mandato.  Questi  i  punti  salienti:  
«Recupero  della  produttività  e  
competitività  delle  impresea.  In-
cremento degli investimenti pub-
blici e privati, innovazione, nuove 
infrastrutture strategiche, rilancio 
della politica industriale e interna-
zionalizzazione».

Fabbrica - Una veduta dell’area ex Italsider a Bagnoli

Il termine ultimo per 
presentare le domande 
scade il 29 marzo
Nell’appalto anche la 
direzione dei lavori 
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La senatrice dei Cinque Stelle Paola Nugnes, rieletta tre giorni fa, parla su 
Bagnoli e dice a “Repubblica”: «L’accordo per il sito è da cancellare, il
commissario di governo, Salvo Nastasi, deve andare via. Non c’è un 
progetto sulla bonifica e neppure un dato certo sulle risorse disponibili».
Parole che hanno subito allarmato i costruttori che da tempo 
attendevano l’accordo, arrivato solo pochi mesi fa, sull’ex area Italsider e 
che ora sembra essere messo di nuovo in discussione. 

La gara

Pubblicato 
il bando 
da 19 milioni
per il progetto
della bonifica
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PETRARCA
SUPERPANORAMICO 

Due ingressi ampio salone con balco-
nate terrazzate sul golfo, 3 camere da
letto, cameretta, cucina tinello, due
servizi, ripostiglio, 2 posti auto ampio
locale sala hobby. Euro 970.000,00

Tel. 0815560342
Cell. 3357651224 - 3357651225

A POCHI PASSI DALLA ZONA
PEDONALE DI VIA LUCA

GIORDANO IN CONDOMINIO
PARTICOLARMENTE SIGNORILE
libero appartamento ingresso, salon-
cino, camera, camera da letto matri-
moniale con cabina armadio, cucina
abitabile e servizio. Ampie balconate.
Euro 575.000,00 

Tel. 0815560342
Cell. 3357651224 - 3357651225

VOMERO PALIZZI
SUPERPANORAMICO   

Appartamento di pregio, doppio
ingresso, ampio salone di rappresen-
tanza con balconata sul golfo, tre
camere da letto,stanzino, ripostiglio,
cucina abitabile, due bagni padronali,
veranda. Posto auto, ampia cantinola.
Euro 1.250.000,00 

Tel. 0815560342
Cell. 3357651224 - 3357651225

VIA CRISPI  
A pochi passi da piazza Amedeo,
libero in fabbricato signorile con
servizio di portierato appartamento
80 mq oltre 60 mq di terrazzo.
Euro 475.000,00

Tel. 0815560342
Cell. 3357651224 - 3357651225

ARENELLA METROPOLITANA
SALVATOR ROSA ACCESSO

PIAZZA LEONARDO/SUAREZ   
Condominio signorile con portiere,
appartamento 3° piano con ascen-
sore, ingresso, quattro camere,
cameretta, cucina e servizi. Balconi. 
Euro 365.000,00  

Tel. 0815560342
Cell. 3357651224 - 3357651225

FUORIGROTTA PROSSIMITÀ
METROPOLITANA USCITA

PARCO SAN PAOLO   
Appartamento ottimo stato bilocale
con cucina e servizio. Ampia balcona-
ta, ottimo per uso proprio od investi-
mento. Posizione strategica vicino ad
Ospedale San Paolo e Università
Federico II. Euro 165.000,00

Tel. 0815560342
Cell. 3357651224 - 3357651225
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