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di Tiziana Cozzi 

Superbonus, emergenza in Campa-
nia dopo il decreto legge approvato 
dal Consiglio dei ministri che sanci-
sce lo stop alla cessione dei crediti e 
allo sconto in fattura per l’edilizia. 
Scatta l’allarme di associazioni di ca-
tegoria, ordini professionali e sinda-
cati:  “Strumento  da  riformare,  se  
abolito, l’impatto economico sarà de-
vastante per la Campania». Regione 
tra le più interessate dalle agevola-
zioni ora sospese con duemila impre-
se a rischio in Campania, bloccate 
dai crediti “incagliati” non esigibili 
dalle banche, migliaia di posti di la-
voro in bilico. I dati elaborati da An-
ce  (Associazione  costruttori)  sulla  
base delle rilevazioni Enea, registra-
no in Campania investimenti sopra 
la media nazionale. I dati sono riferi-
ti  al  report  mensile  al  31  gennaio  

2023:  648mila  euro  l’investimento  
medio per i condomini campani ri-
spetto ai 595 mila del territorio na-
zionale, 123mila euro per le unità fa-
miliari contro i 113mila dell’Italia e, 
infine, il dato più evidente. Ammon-
tano ad oltre 4 miliardi (per la preci-
sione 4 miliardi e 733milioni) gli inve-
stimenti  ammessi  a  detrazione  in  
Campania (nel solo mese di gennaio 
2023) contro i 65miliardi e 200 milio-
ni dell’Italia intera. Per lavori conclu-

si le detrazioni salgono qui a oltre 8 
miliardi.  Un boom confermato dal  
report di Cgia Mestre che colloca la 
Campania  nel  podio  delle  regioni  
più attive per l’importo medio delle 
detrazioni a fine lavori. Previsto in-
torno ai 192 mila euro per edificio re-
sidenziale, i picchi massimi si regi-
strano qui con 247 mila euro. Uno 
scenario che, alla luce delle nuove 
misure, rischia di far crollare un set-
tore in forte ripresa. A fine 2022 in 
Italia il Superbonus ha interessato 
circa 360 mila edifici (su 12 milioni 
di edifici residenziali esistenti), per 
un importo di circa 62,5 miliardi di 
euro.  In  Campania  risultano  oltre  
20.700 interventi, per 4,7 miliardi di 
euro di importo. Questi sono i valori 
diretti,  senza  valutare  le  ricadute  
sull’indotto e senza considerare i be-
nefici occupazionali: studi di settore 
rivelano che  1  miliardo  di  investi-
menti nel settore costruzioni genera 

17mila posti di lavoro. In Campania, 
con 4,7 miliardi di interventi, sono 
stati  generati  in  pochi  mesi  circa  
78.200 posti (dati diffusi dall’Ordine 
Ingegneri su dati Ance). 

Dopo la discussa scelta del gover-
no, la posizione di chi è impegnato 
soprattutto in campo edile, è unani-
me. Si  levano gli  scudi a difesa di  
uno strumento che finora ha consen-
tito il proliferare delle attività e che 
ora mette a rischio migliaia di impre-

se e lavoratori. Esprime “serie preoc-
cupazioni”, il  consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri di Napoli, presiedu-
to da Gennaro Annunziata, “la scel-
ta del governo sarà devastante spe-
cie al Sud, considerato il numero di 
cantieri aperti e l’entità dei crediti 
pregressi incagliati (crediti non esigi-
bili dalle banche perché è stato supe-
rato il limite massimo). Norme e con-
trolli possono essere oggetto di revi-
sione, ma non si può cancellare di 

colpo questo strumento”. Il sindaco 
Gaetano Manfredi si appella al go-
verno: «Abbiamo ancora negli occhi 
le  impalcature  bloccate  dai  tempi  
del terremoto, che in alcune zone 
della città ci sono ancora. Mi auguro 
quindi che si trovi una soluzione per 
portare a termine i lavori e che il go-
verno mantenga gli impegni e garan-
tisca alle imprese, ai cittadini e ai la-
voratori il completamento dei lavo-
ri». Manfredi ha evidenziato che «al-
cuni miliardi di credito fiscale inca-
gliato riguardano anche la Campa-
nia». 

Duro  l’affondo  dell’ordine  degli  
architetti della provincia di Caserta 
Raffaele Cecoro: “Senza alcun con-
fronto con le rappresentanze della 
filiera delle costruzioni, per l’ennesi-
ma volta, vengono assunte decisioni 
che modificano le regole del gioco a 

partita in corso. Il governo ha di fat-
to messo a repentaglio migliaia di 
imprese e professionisti oltre che de-
cine di migliaia di posti di lavoro”

Attaccano i sindacati, puntando il 
dito sulle disparità sociali che il de-
creto favorisce: «È grave la decisio-
ne del governo – commenta Nicola 
Ricci, segretario Cgil Napoli e Cam-
pania - La Cgil si mobiliterà per evita-
re un ulteriore sciagura sui lavorato-
ri, le famiglie e le aziende. Così si gio-
ca sulla pelle del Paese e dei lavora-
tori». «È una scelta che limita le truf-
fe  ma  è  iniqua-  spiega  Giovanni  
Sgambati, segretario Uil Campania 
– e favorisce di fatto i benestanti, gli 
unici che potranno beneficiare de-
gli sgravi fiscali. Poi c’è una forte cri-
ticità sui cantieri che chiudono». «Il 
blocco mette a rischio decine di mi-
gliaia di aziende e oltre 100mila po-
sti di lavoro in tutta Italia, con conse-
guenze nefaste in Campania - con-
clude  il  segretario  nazionale  Fil-
ca-Cisl e reggente della Filca Campa-
nia, Ottavio De Luca - Rischiamo di 
disperdere un patrimonio di profes-
sionalità indispensabile per il Pnrr. 
Si rischia una delle più grandi ver-
tenze del lavoro del nostro Paese». 

«Questo modus operandi del 
governo non è corretto. Non è 
certamente un bel segnale cambiare 
con decreti notturni la 
programmazione delle imprese. Il 
Paese non dà una bella immagine su 
un tema così delicato, non ispira 
fiducia alle imprese e alle famiglie». 
Angelo Lancellotti presidente Ance 
Napoli (associazione costruttori) va 
dritto al punto e non fa sconti al 
governo, a poche ore 
dall’approvazione del decreto che 
cancella le agevolazioni del 
Superbonus, pubblicato già in 
Gazzetta e quindi già operativo. 

Lancellotti, che cosa accadrà ora? 
«Si creerà un contenzioso enorme tra 
tutti i progettisti e le imprese 
incaricate e contrattualizzate, ci 
aspettiamo un boom di ricorsi tra 
imprese, progettisti e condomini, tra 
chi era ai nastri di partenza, chi ha già 
svolto il proprio lavoro. Non 
sappiamo che fine faranno quei 
contratti già stipulati. Così si incrina 
il rapporto di fiducia tra cittadini, 
imprese e Stato».

In che modo? 
«Lo Stato ha dimostrato che le leggi si 
possono cambiare dalla sera alla 
mattina e quindi nessuna impresa 
può programmare». 

Le associazioni professionali e i 
sindacati criticano gli elementi di 
iniquità che il decreto legge 
prevede. È d’accordo? 
«Sì, ci sono forti elementi di iniquità. 
Non avendo cancellato il Superbonus 
ma vietando le cessioni, accadrà che 
le persone che hanno reddito alto, 
con maggiore capienza fiscale, 
potranno assorbire crediti mentre gli 
incapienti non avranno questa 
possibilità, resteranno indietro. 

Socialmente non è l’atteggiamento 
giusto, è inaccettabile». 

Cosa cambia rispetto a oggi? 
«Ora la fascia di reddito bassa, con 
l’opzione dello sconto in fattura, fa 
anticipare tutto all’impresa che poi 
riceve la cessione del credito in 
banca effettuando i lavori 
rapidamente». 

I numeri della Campania sono alti, 
rispetto al Superbonus?
«Sì. Gli investimenti ammessi a 
detrazione in Campania, nel solo 
mese di gennaio 2023, sono stati di 4 
miliardi e 733 milioni, contro i 65 
miliardi e 200 milioni dell’Italia 
intera. Per lavori conclusi le 
detrazioni sono salite a oltre 8 
miliardi. Siamo la lente 
ingrandimento delle problematiche 
del paese, sia dal punto di vista sociale 
che del patrimonio immobiliare ma 

siamo anche la cartina di tornasole 
delle leggi che funzionano. Ora ci sarà 
uno stop inatteso e i danni più grandi 
si fanno al sistema Paese. Si mette un 
freno alle imprese, ai condomini, si 
impone uno stop molto forte al 
meccanismo del Superbonus». 

Domani incontrerete la premier 
Giorgia Meloni. Cosa vi aspettate? 
«Comprendo che le motivazioni del 
nuovo decreto sono contabili, si sono 
voluti mettere in sicurezza i conti 
pubblici. Ma ora dobbiamo vedere 
qual è la strategia a lungo termine sui 
crediti incagliati, il problema più 
grande in questo momento. Un nodo 
già presente prima della 
cancellazione del Superbonus, ora 
ancor più grave. Chiederemo 
un’analisi di prospettiva e un 
progetto immediato su come si possa 
tentare di disincagliare crediti che le 
imprese si ritrovano sul proprio 
cassetto fiscale con le banche che 
non riescono ad accettarli». 

Quante sono le imprese a rischio 
in Campania?
«È difficile calcolarle ma ce ne sono. 
Sono tanti i condomìni dove i lavori 
sono fermi perché le imprese si sono 
fermate quando hanno raggiunto il 
massimo del proprio impegno 
finanziario. Il decreto interviene 
mitigando le responsabilità penali, 
agevola la cessione del credito ma le 
imprese sono a rischio perché hanno 
i cassetti fiscali pieni». 

In definitiva, il Superbonus ha 
trainato l’edilizia in Campania? 
«Sì. Non solo. Il meccanismo dei 
bonus fiscali ha trainato il Pil italiano 
nel periodo post Covid non solo nel 
settore edile». 
— tiziana cozzi

I Beni Comuni

Market solidale e ascensori
così rinascerà l’ex Opg

finanziato con i fondi Pnrr

di Marina Cappitti

Dalla  realizzazione  di  ascensori  
per renderlo accessibile alla crea-
zione  del  supermercato  solidale.  
Sono alcune delle idee in campo 
per il progetto di rigenerazione e 
valorizzazione dell’ex Opg, che sa-
rà  finanziato  con  fondi  Pnrr.  Lo  
stanziamento ammonta a sedici mi-
lioni di euro e i lavori dovranno ter-
minare  entro  marzo  del  2026.  Il  
progetto definitivo ed esecutivo sa-
rà il frutto di un percorso condivi-
so. Per conto del Comune, infatti, 
la Scuola Open Source si è occupa-
ta dell’ascolto delle comunità del 
territorio per l’elaborazione parte-
cipata del progetto. 

Una fase durata tre mesi con pro-
tagonisti la comunità dell’ex Opg 
“Je so pazzo” insieme alla rete dei 
Beni Comuni.  Nei giorni  scorsi  il  
vertice a Palazzo San Giacomo, con-
vocato dall’assessora all’Urbanisti-
ca, Laura Lieto per discutere degli 
esiti del processo di co-progettazio-
ne. «Abbiamo investito su un meto-
do partecipativo - afferma Lieto - e 
intendiamo continuare a farlo an-
che nelle successive fasi progettua-
li con un tavolo permanente». Pre-
senti alla riunione anche il diretto-
re dell’Agenzia regionale del Dema-
nio,  Mario  Parlagreco  insieme ai  
tecnici dell’Agenzia. Per ristruttu-
rare l’intero complesso le risorse 
sono insufficienti: servirebbero cir-
ca 40 milioni. Pertanto l’intervento 

riguarderà  con  priorità  la  parte  
dell’ex Opg già utilizzata. Si inten-
de prevedere nel progetto anche la-
vori per l’accessibilità dell’edificio 
con l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la costruzione di 
due ascensori su via Imbriani, sul 
lato nei pressi dell’orto. Interventi 
anche per migliorare le prestazio-
ni energetiche del complesso con 
la produzione di energia alternati-
va. Riqualificazione degli spazi ver-
di, tra cui il recupero dell’orto. Con 

l’obiettivo inoltre - in base al risulta-
to dei sopralluoghi che verranno ef-
fettuati dai tecnici - di poter inclu-
dere  la  parte  monumentale  del  
complesso ed in particolare la chie-
sa. Il  cantiere sarà aperto sia per 
consentire la supervisione pubbli-
ca sia per non interrompere le atti-
vità dell’ex Opg. Il progetto di rige-
nerazione dell’edificio oltre agli in-
terventi strutturali comprende an-
che la nascita di nuove attività o il 
miglioramento di quelle esistenti. 

Tra queste la creazione di un su-
permercato  solidale  nell’ex  Opg.  
Gli attivisti già si occupano della di-
stribuzione alimentare. Obiettivo è 
passare dal pacco gratuito confe-
zionato alla possibilità per le fami-
glie di scegliere i prodotti. Nel pro-
getto di valorizzazione il potenzia-
mento  dell’attuale  biblioteca  an-
che con la catalogazione dei libri 
on line in modo tale che i cittadini 
possano  facilmente  ricercare  e  
scambiare testi. E ancora l’imple-
mentazione dello sportello per la 
residenza virtuale. «Bene l’adozio-
ne di  un modello  partecipativo -  
commenta Chiara Capretti, attivi-
sta dell’ex Opg - che auspichiamo 
continui.  Ricordiamo  al  Comune  
che noi non siamo il terzo settore, 
nè possiamo sostituirci  a  questo.  
Quindi ci auguriamo ci sia una pre-
sa di responsabilità per mettere in 
campo  nuove  attività,  progetti  e  
che le istituzioni si facciano carico 
dei bisogni dei cittadini». 

L’edilizia

Stop al Superbonus,
2mila imprese bloccate
per i crediti incagliati

“Scelta devastante”
Allarme in Campania

dove sono stati investiti
4,7 mld, oltre 78 mila 

posti di lavoro generati 
in tre mesi, 20.700

gli interventi 

Intervista al presidente dell’Ance, l’associazione costruttori napoletani

Lancellotti “Provvedimento iniquo
Ora ci sarà un boom di contenziosi”

f
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Il progetto esecutivo 
frutto di un percorso

condiviso tra Comune,
Agenzia regionale

per il Demanio e gli 
attivisti già presenti

nell’immobile

Il sindaco Manfredi:
“Il governo 

garantisca la fine
dei lavori”. I sindacati 

si mobilitano 

Napoli Cronaca Napoli Cronaca

g

Scorretto il 
comportamento del 

governo. Non è un bel 
segnale cambiare con 

decreti notturni la 
programmazione 

delle imprese

kPresidente 
Angelo Lancellotti 
presidente Ance Napoli 
(associazione costruttori) 
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di Tiziana Cozzi 

Superbonus, emergenza in Campa-
nia dopo il decreto legge approvato 
dal Consiglio dei ministri che sanci-
sce lo stop alla cessione dei crediti e 
allo sconto in fattura per l’edilizia. 
Scatta l’allarme di associazioni di ca-
tegoria, ordini professionali e sinda-
cati:  “Strumento  da  riformare,  se  
abolito, l’impatto economico sarà de-
vastante per la Campania». Regione 
tra le più interessate dalle agevola-
zioni ora sospese con duemila impre-
se a rischio in Campania, bloccate 
dai crediti “incagliati” non esigibili 
dalle banche, migliaia di posti di la-
voro in bilico. I dati elaborati da An-
ce  (Associazione  costruttori)  sulla  
base delle rilevazioni Enea, registra-
no in Campania investimenti sopra 
la media nazionale. I dati sono riferi-
ti  al  report  mensile  al  31  gennaio  

2023:  648mila  euro  l’investimento  
medio per i condomini campani ri-
spetto ai 595 mila del territorio na-
zionale, 123mila euro per le unità fa-
miliari contro i 113mila dell’Italia e, 
infine, il dato più evidente. Ammon-
tano ad oltre 4 miliardi (per la preci-
sione 4 miliardi e 733milioni) gli inve-
stimenti  ammessi  a  detrazione  in  
Campania (nel solo mese di gennaio 
2023) contro i 65miliardi e 200 milio-
ni dell’Italia intera. Per lavori conclu-

si le detrazioni salgono qui a oltre 8 
miliardi.  Un boom confermato dal  
report di Cgia Mestre che colloca la 
Campania  nel  podio  delle  regioni  
più attive per l’importo medio delle 
detrazioni a fine lavori. Previsto in-
torno ai 192 mila euro per edificio re-
sidenziale, i picchi massimi si regi-
strano qui con 247 mila euro. Uno 
scenario che, alla luce delle nuove 
misure, rischia di far crollare un set-
tore in forte ripresa. A fine 2022 in 
Italia il Superbonus ha interessato 
circa 360 mila edifici (su 12 milioni 
di edifici residenziali esistenti), per 
un importo di circa 62,5 miliardi di 
euro.  In  Campania  risultano  oltre  
20.700 interventi, per 4,7 miliardi di 
euro di importo. Questi sono i valori 
diretti,  senza  valutare  le  ricadute  
sull’indotto e senza considerare i be-
nefici occupazionali: studi di settore 
rivelano che  1  miliardo  di  investi-
menti nel settore costruzioni genera 

17mila posti di lavoro. In Campania, 
con 4,7 miliardi di interventi, sono 
stati  generati  in  pochi  mesi  circa  
78.200 posti (dati diffusi dall’Ordine 
Ingegneri su dati Ance). 

Dopo la discussa scelta del gover-
no, la posizione di chi è impegnato 
soprattutto in campo edile, è unani-
me. Si  levano gli  scudi a difesa di  
uno strumento che finora ha consen-
tito il proliferare delle attività e che 
ora mette a rischio migliaia di impre-

se e lavoratori. Esprime “serie preoc-
cupazioni”, il  consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri di Napoli, presiedu-
to da Gennaro Annunziata, “la scel-
ta del governo sarà devastante spe-
cie al Sud, considerato il numero di 
cantieri aperti e l’entità dei crediti 
pregressi incagliati (crediti non esigi-
bili dalle banche perché è stato supe-
rato il limite massimo). Norme e con-
trolli possono essere oggetto di revi-
sione, ma non si può cancellare di 

colpo questo strumento”. Il sindaco 
Gaetano Manfredi si appella al go-
verno: «Abbiamo ancora negli occhi 
le  impalcature  bloccate  dai  tempi  
del terremoto, che in alcune zone 
della città ci sono ancora. Mi auguro 
quindi che si trovi una soluzione per 
portare a termine i lavori e che il go-
verno mantenga gli impegni e garan-
tisca alle imprese, ai cittadini e ai la-
voratori il completamento dei lavo-
ri». Manfredi ha evidenziato che «al-
cuni miliardi di credito fiscale inca-
gliato riguardano anche la Campa-
nia». 

Duro  l’affondo  dell’ordine  degli  
architetti della provincia di Caserta 
Raffaele Cecoro: “Senza alcun con-
fronto con le rappresentanze della 
filiera delle costruzioni, per l’ennesi-
ma volta, vengono assunte decisioni 
che modificano le regole del gioco a 

partita in corso. Il governo ha di fat-
to messo a repentaglio migliaia di 
imprese e professionisti oltre che de-
cine di migliaia di posti di lavoro”

Attaccano i sindacati, puntando il 
dito sulle disparità sociali che il de-
creto favorisce: «È grave la decisio-
ne del governo – commenta Nicola 
Ricci, segretario Cgil Napoli e Cam-
pania - La Cgil si mobiliterà per evita-
re un ulteriore sciagura sui lavorato-
ri, le famiglie e le aziende. Così si gio-
ca sulla pelle del Paese e dei lavora-
tori». «È una scelta che limita le truf-
fe  ma  è  iniqua-  spiega  Giovanni  
Sgambati, segretario Uil Campania 
– e favorisce di fatto i benestanti, gli 
unici che potranno beneficiare de-
gli sgravi fiscali. Poi c’è una forte cri-
ticità sui cantieri che chiudono». «Il 
blocco mette a rischio decine di mi-
gliaia di aziende e oltre 100mila po-
sti di lavoro in tutta Italia, con conse-
guenze nefaste in Campania - con-
clude  il  segretario  nazionale  Fil-
ca-Cisl e reggente della Filca Campa-
nia, Ottavio De Luca - Rischiamo di 
disperdere un patrimonio di profes-
sionalità indispensabile per il Pnrr. 
Si rischia una delle più grandi ver-
tenze del lavoro del nostro Paese». 

«Questo modus operandi del 
governo non è corretto. Non è 
certamente un bel segnale cambiare 
con decreti notturni la 
programmazione delle imprese. Il 
Paese non dà una bella immagine su 
un tema così delicato, non ispira 
fiducia alle imprese e alle famiglie». 
Angelo Lancellotti presidente Ance 
Napoli (associazione costruttori) va 
dritto al punto e non fa sconti al 
governo, a poche ore 
dall’approvazione del decreto che 
cancella le agevolazioni del 
Superbonus, pubblicato già in 
Gazzetta e quindi già operativo. 

Lancellotti, che cosa accadrà ora? 
«Si creerà un contenzioso enorme tra 
tutti i progettisti e le imprese 
incaricate e contrattualizzate, ci 
aspettiamo un boom di ricorsi tra 
imprese, progettisti e condomini, tra 
chi era ai nastri di partenza, chi ha già 
svolto il proprio lavoro. Non 
sappiamo che fine faranno quei 
contratti già stipulati. Così si incrina 
il rapporto di fiducia tra cittadini, 
imprese e Stato».

In che modo? 
«Lo Stato ha dimostrato che le leggi si 
possono cambiare dalla sera alla 
mattina e quindi nessuna impresa 
può programmare». 

Le associazioni professionali e i 
sindacati criticano gli elementi di 
iniquità che il decreto legge 
prevede. È d’accordo? 
«Sì, ci sono forti elementi di iniquità. 
Non avendo cancellato il Superbonus 
ma vietando le cessioni, accadrà che 
le persone che hanno reddito alto, 
con maggiore capienza fiscale, 
potranno assorbire crediti mentre gli 
incapienti non avranno questa 
possibilità, resteranno indietro. 

Socialmente non è l’atteggiamento 
giusto, è inaccettabile». 

Cosa cambia rispetto a oggi? 
«Ora la fascia di reddito bassa, con 
l’opzione dello sconto in fattura, fa 
anticipare tutto all’impresa che poi 
riceve la cessione del credito in 
banca effettuando i lavori 
rapidamente». 

I numeri della Campania sono alti, 
rispetto al Superbonus?
«Sì. Gli investimenti ammessi a 
detrazione in Campania, nel solo 
mese di gennaio 2023, sono stati di 4 
miliardi e 733 milioni, contro i 65 
miliardi e 200 milioni dell’Italia 
intera. Per lavori conclusi le 
detrazioni sono salite a oltre 8 
miliardi. Siamo la lente 
ingrandimento delle problematiche 
del paese, sia dal punto di vista sociale 
che del patrimonio immobiliare ma 

siamo anche la cartina di tornasole 
delle leggi che funzionano. Ora ci sarà 
uno stop inatteso e i danni più grandi 
si fanno al sistema Paese. Si mette un 
freno alle imprese, ai condomini, si 
impone uno stop molto forte al 
meccanismo del Superbonus». 

Domani incontrerete la premier 
Giorgia Meloni. Cosa vi aspettate? 
«Comprendo che le motivazioni del 
nuovo decreto sono contabili, si sono 
voluti mettere in sicurezza i conti 
pubblici. Ma ora dobbiamo vedere 
qual è la strategia a lungo termine sui 
crediti incagliati, il problema più 
grande in questo momento. Un nodo 
già presente prima della 
cancellazione del Superbonus, ora 
ancor più grave. Chiederemo 
un’analisi di prospettiva e un 
progetto immediato su come si possa 
tentare di disincagliare crediti che le 
imprese si ritrovano sul proprio 
cassetto fiscale con le banche che 
non riescono ad accettarli». 

Quante sono le imprese a rischio 
in Campania?
«È difficile calcolarle ma ce ne sono. 
Sono tanti i condomìni dove i lavori 
sono fermi perché le imprese si sono 
fermate quando hanno raggiunto il 
massimo del proprio impegno 
finanziario. Il decreto interviene 
mitigando le responsabilità penali, 
agevola la cessione del credito ma le 
imprese sono a rischio perché hanno 
i cassetti fiscali pieni». 

In definitiva, il Superbonus ha 
trainato l’edilizia in Campania? 
«Sì. Non solo. Il meccanismo dei 
bonus fiscali ha trainato il Pil italiano 
nel periodo post Covid non solo nel 
settore edile». 
— tiziana cozzi

I Beni Comuni

Market solidale e ascensori
così rinascerà l’ex Opg

finanziato con i fondi Pnrr

di Marina Cappitti

Dalla  realizzazione  di  ascensori  
per renderlo accessibile alla crea-
zione  del  supermercato  solidale.  
Sono alcune delle idee in campo 
per il progetto di rigenerazione e 
valorizzazione dell’ex Opg, che sa-
rà  finanziato  con  fondi  Pnrr.  Lo  
stanziamento ammonta a sedici mi-
lioni di euro e i lavori dovranno ter-
minare  entro  marzo  del  2026.  Il  
progetto definitivo ed esecutivo sa-
rà il frutto di un percorso condivi-
so. Per conto del Comune, infatti, 
la Scuola Open Source si è occupa-
ta dell’ascolto delle comunità del 
territorio per l’elaborazione parte-
cipata del progetto. 

Una fase durata tre mesi con pro-
tagonisti la comunità dell’ex Opg 
“Je so pazzo” insieme alla rete dei 
Beni Comuni.  Nei giorni  scorsi  il  
vertice a Palazzo San Giacomo, con-
vocato dall’assessora all’Urbanisti-
ca, Laura Lieto per discutere degli 
esiti del processo di co-progettazio-
ne. «Abbiamo investito su un meto-
do partecipativo - afferma Lieto - e 
intendiamo continuare a farlo an-
che nelle successive fasi progettua-
li con un tavolo permanente». Pre-
senti alla riunione anche il diretto-
re dell’Agenzia regionale del Dema-
nio,  Mario  Parlagreco  insieme ai  
tecnici dell’Agenzia. Per ristruttu-
rare l’intero complesso le risorse 
sono insufficienti: servirebbero cir-
ca 40 milioni. Pertanto l’intervento 

riguarderà  con  priorità  la  parte  
dell’ex Opg già utilizzata. Si inten-
de prevedere nel progetto anche la-
vori per l’accessibilità dell’edificio 
con l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la costruzione di 
due ascensori su via Imbriani, sul 
lato nei pressi dell’orto. Interventi 
anche per migliorare le prestazio-
ni energetiche del complesso con 
la produzione di energia alternati-
va. Riqualificazione degli spazi ver-
di, tra cui il recupero dell’orto. Con 

l’obiettivo inoltre - in base al risulta-
to dei sopralluoghi che verranno ef-
fettuati dai tecnici - di poter inclu-
dere  la  parte  monumentale  del  
complesso ed in particolare la chie-
sa. Il  cantiere sarà aperto sia per 
consentire la supervisione pubbli-
ca sia per non interrompere le atti-
vità dell’ex Opg. Il progetto di rige-
nerazione dell’edificio oltre agli in-
terventi strutturali comprende an-
che la nascita di nuove attività o il 
miglioramento di quelle esistenti. 

Tra queste la creazione di un su-
permercato  solidale  nell’ex  Opg.  
Gli attivisti già si occupano della di-
stribuzione alimentare. Obiettivo è 
passare dal pacco gratuito confe-
zionato alla possibilità per le fami-
glie di scegliere i prodotti. Nel pro-
getto di valorizzazione il potenzia-
mento  dell’attuale  biblioteca  an-
che con la catalogazione dei libri 
on line in modo tale che i cittadini 
possano  facilmente  ricercare  e  
scambiare testi. E ancora l’imple-
mentazione dello sportello per la 
residenza virtuale. «Bene l’adozio-
ne di  un modello  partecipativo -  
commenta Chiara Capretti, attivi-
sta dell’ex Opg - che auspichiamo 
continui.  Ricordiamo  al  Comune  
che noi non siamo il terzo settore, 
nè possiamo sostituirci  a  questo.  
Quindi ci auguriamo ci sia una pre-
sa di responsabilità per mettere in 
campo  nuove  attività,  progetti  e  
che le istituzioni si facciano carico 
dei bisogni dei cittadini». 

L’edilizia

Stop al Superbonus,
2mila imprese bloccate
per i crediti incagliati

“Scelta devastante”
Allarme in Campania

dove sono stati investiti
4,7 mld, oltre 78 mila 

posti di lavoro generati 
in tre mesi, 20.700

gli interventi 

Intervista al presidente dell’Ance, l’associazione costruttori napoletani

Lancellotti “Provvedimento iniquo
Ora ci sarà un boom di contenziosi”

f
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Il progetto esecutivo 
frutto di un percorso

condiviso tra Comune,
Agenzia regionale

per il Demanio e gli 
attivisti già presenti

nell’immobile

Il sindaco Manfredi:
“Il governo 

garantisca la fine
dei lavori”. I sindacati 

si mobilitano 

Napoli Cronaca Napoli Cronaca

g

Scorretto il 
comportamento del 

governo. Non è un bel 
segnale cambiare con 

decreti notturni la 
programmazione 

delle imprese

kPresidente 
Angelo Lancellotti 
presidente Ance Napoli 
(associazione costruttori) 
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