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Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00450, sulla tutela e valorizzazione del sito preistorico di Nola
(Napoli), presentata dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

Rivolgo un saluto al sottosegretario Ilaria Carla Anna Borletti Del-
l’Acqua, che ringrazio per la sua presenza e alla quale lascio senz’altro
al parola.

BORLETTI DELL’ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le

attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, la scoperta e lo scavo
del villaggio dell’Età del bronzo antico in località «Croce del Papa» a
Nola è stato certamente uno degli eventi più significativi per l’archeologia
in Campania degli ultimi anni. Lo scavo in località «Croce del Papa» a
Nola ha infatti restituito le impronte fossili di alcune strutture abitative
che, grazie alla particolare natura del sedimento inglobante, sono molto
chiare e definite in tutti i particolari costruttivi, tanto da costituire un uni-
cum per la comprensione dell’architettura protostorica.

È grazie alla particolare tipologia di seppellimento che si deve la for-
mazione del calco di queste antiche abitazioni. L’intero villaggio, infatti, fu
investito, durante le prime fasi dell’eruzione cosiddetta delle Pomici di
Avellino (datata tra il 1880 e il 1680 a.C.), dalla nube di piroclastiti eruttata
dal Vesuvio che ricoprı̀, senza farle crollare, sotto una coltre di lapilli e po-
mici, le capanne e le altre strutture ad esse esterne, come i recinti e gli stec-
cati di pali di legno o di graticci di rami flessibili, e i ricoveri per il be-
stiame. Dopo questo momento iniziale una serie di fall cineritici si deposi-
tarono, a più riprese, sullo spesso deposito di pomici formatosi, sigillandolo.

La precisione di questo calco naturale in negativo ha permesso cosı̀
di rilevare con esattezza la forma e le dimensioni delle capanne, la parti-
colarità dei tramezzi di separazione interna, la tipologia della copertura
esterna e della struttura portante di ogni singola unità abitativa indivi-
duata, tanto da permettere un’ipotesi ricostruttiva fedele delle strutture.

Finora sono state individuate tre capanne, tutte con pianta a ferro di
cavallo, ma con uno sviluppo in lunghezza e larghezza differente. La più
grande è lunga 15 metri e larga 9; la più piccola è lunga 7 e larga 4,50; la
terza è lunga oltre 16 e larga 4,50. Notevoli sono state anche le acquisi-
zioni riguardo ad alcuni aspetti dell’allevamento, delle coltivazioni dei ce-
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reali, della tecnica costruttiva e dell’organizzazione interna delle capanne
e in generale dell’ambiente che circondava l’abitato.

L’intervento di scavo, durato da maggio 2001 a marzo 2002, ha inte-
ressato un’area di 1.000 metri quadrati, successivamente ampliata a poco
più di 1.400 metri quadrati. L’area messa in luce è solo una piccola parte
di un villaggio, che si estende al di sotto delle aree circostanti la zona sca-
vata, alla profondità di circa 6 metri, con altre capanne, sentieri interni, re-
cinti ed alloggiamenti per gli animali ed aree destinate ad alcune lavora-
zioni. Inoltre, in un luogo separato, ma vicino al villaggio, doveva essere
collocata la necropoli dell’insediamento. Ingente è stata la quantità di dati
recuperati, dalle impronte perfettamente conservate dei cereali e dei resti
vegetali e faunistici, ai manufatti e alle strutture domestiche trovati in situ.

Tutto ciò ha comportato l’applicazione di metodologie complesse, ri-
levamenti con tecnologie avanzate, e il coinvolgimento di un gruppo di
circa cinquanta specialisti per lo studio interdisciplinare del sito, costi-
tuendo una struttura di ricerca capace di affrontare i vari aspetti derivanti
dai ritrovamenti.

È stato cosı̀ possibile creare all’interno del Museo storico-archeolo-
gico di Nola un’intera sezione dedicata ai ritrovamenti dell’Età del bronzo
antico, con la ricostruzione della struttura di una delle capanne con tutto il
suo arredo interno e gli oggetti di uso comune ritrovati. Inoltre, applicando
i criteri dell’archeologia sperimentale, è stata ricostruita all’aperto nel sito
di San Paolo Belsito, dove si sta realizzando un parco didattico, in scala
1:1, una capanna dell’Età del bronzo che costituisce un elemento di
grande interesse sia per gli studiosi che per gli istituti scolastici della zona.

Il sito archeologico di Croce del Papa, grazie all’intervento della Re-
gione Campania, è stato acquisito nel 2006 al patrimonio regionale ed af-
fidato alla Soprintendenza, che effettuò a suo tempo interventi di prote-
zione delle strutture, sistemazione di percorsi di visita e realizzazione di
apparati didattici, permettendo, anche con la collaborazione di associa-
zioni culturali locali, la fruizione del complesso a migliaia di visitatori.

Purtroppo, a partire dal 2009, si sono verificati nella zona incontrol-
labili fenomeni di carattere naturale, che hanno avuto come conseguenza
un improvviso ed incontrollabile innalzamento della falda freatica, che ha
sommerso, nel giro di pochi mesi, il complesso messo in luce sotto circa
due metri di acqua.

Malgrado le azioni intraprese, come l’installazione di alcune pompe
idrauliche, il fenomeno ha assunto una tale forza con un emungimento
di circa 90 litri al secondo, che non è stato possibile contrastare, sia per
la mancanza di un sistema di pompaggio adeguato (e che necessiterebbe,
per il funzionamento, di notevole energia non disponibile sul posto), sia
soprattutto per l’inesistenza nell’area di un adeguato sistema di smalti-
mento delle acque.

L’Amministrazione regionale, e in particolare l’Assessorato alle
opere pubbliche, ha espresso interesse per la tutela del sito in oggetto, ma-
nifestando in più occasioni la volontà di redigere e finanziare un progetto
che preveda l’impiego di tecnologie all’avanguardia (quali una serie di pa-
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ratie ed altre opere ingegneristiche) capaci di allontanare l’acqua e rendere
di nuovo il sito fruibile. In attesa dell’elaborazione di una proposta proget-
tuale, la competente Soprintendenza, nell’ambito delle proprie competenze
di tutela e preservazione dei beni archeologici, ha elaborato un progetto
per un importo di 650.000 euro, che prevede un intervento immediato
di tutela e salvaguardia delle strutture archeologiche, da troppo tempo or-
mai sommerse dalle acque, con il consolidamento e restauro delle stesse,
con l’impiego di archeologi subacquei, procedendo poi al loro rinterro
temporaneo con accorgimenti e materiali particolari.

Il progetto contempla, inoltre, la ricostruzione sul sito in scala 1:1
delle capanne, con la collocazione ad una quota più alta, nella stessa po-
sizione, di calchi delle suddette strutture al fine di conservare la memoria
dell’insediamento dell’Età del bronzo e per scopi didattici. L’intervento è
stato approvato dal Consiglio di amministrazione della competente Soprin-
tendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che ne ha
anche disposto il finanziamento; i lavori sono stati affidati e sono in corso
le prime opere di rilevamento e messa in sicurezza dei reperti archeolo-
gici. L’intervento si propone di trasformare il sito in un piccolo parco ar-
cheologico, all’interno del quale saranno realizzate strutture di tipo didat-
tico, scientifico e di servizio al pubblico.

In alcune parti dell’area sarà effettuata una ricostruzione ambientale e
paesaggistica con specie vegetali simili a quelle protostoriche e con scelte
di arbusti della stessa specie di quelli riscontrati negli scavi e utilizzati
dalle popolazioni primitive nei loro campi; tutto ciò costituirà un sicuro
elemento di attrazione per il pubblico. Ogni specie sarà corredata da pan-
nelli esplicativi. Nell’area del parco verranno predisposti percorsi di visita
per consentire la lettura delle ricostruzioni dei manufatti archeologici nel
loro andamento planimetrico. Un percorso attrezzato si svilupperà, in di-
rezione longitudinale e trasversale, per consentire la visita dell’area, men-
tre ampi spazi verdi sono previsti per eventi all’aperto.

Il progetto prevede la realizzazione di strutture didattiche e divulga-
tive per un «museo all’aperto» e vari percorsi culturali per i visitatori (cro-
nologici, tematici, topografici) con supporti didattico-illustrativi. La realiz-
zazione di un sistema di illuminazione, che consentirà la visita anche not-
turna del complesso archeologico, completerà l’opera.

La stessa Soprintendenza ha sottoposto il progetto elaborato all’Isti-
tuto superiore per la conservazione e il restauro (ISCR), che ha condiviso
la tipologia dell’intervento proposto e messo a disposizione i propri tecnici
specialisti per quanto riguarda l’archeologia subacquea, per le operazioni
di documentazione, protezione e messa in sicurezza dei reperti sommersi.

Condivido le affermazioni della senatrice Fedeli in ordine alla ric-
chezza del patrimonio culturale del territorio nolano e al fatto che tali
beni possano costituire un volano di crescita e sviluppo per l’intera
area. In tutto il territorio nolano-vesuviano è stata accertata infatti un’e-
stesa presenza di insediamenti (più di 40) dell’Età del bronzo antico.

L’eccezionalità delle scoperte e la loro diffusione territoriale rendono
necessaria l’elaborazione di un programma di interventi, da realizzare con
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la collaborazione delle amministrazioni locali, che preveda il recupero e la
valorizzazione di tali aree archeologiche, consolidando l’azione di tutela
ed imprimendo la necessaria azione di promozione della conoscenza della
storia delle più antiche popolazioni.

Ognuno di questi siti potrebbe diventare uno straordinario testimone
delle antiche genti campane, tanto più importante quanto più si risale nel
tempo verso la preistoria, quando le fonti letterarie tacciono e l’archeolo-
gia diventa l’unica possibilità di conoscenza di quelle civiltà.

Si spera quindi che in futuro l’area nolana, che viene oggi riconfer-
mata come strategica per il futuro della Regione Campania, possa imboc-
care la via di un programma di sviluppo che individui, finalmente, nei
beni culturali uno degli assi portanti di un diverso assetto economico. As-
sicuro tutto l’impegno del Ministero affinché il turismo culturale assuma
un ruolo determinante nell’innalzamento dell’offerta turistica in Campa-
nia.

PRESIDENTE. In qualità di secondo firmatario dell’interrogazione,
ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta puntuale – sia per quanto
riguarda la ricostruzione degli eventi, sia per ciò che concerne la descri-
zione della situazione attuale – della quale mi dichiaro pertanto soddi-
sfatto, in particolare con riferimento agli impegni assunti dal Ministero
sulla questione oggetto dell’interrogazione. Sarebbe auspicabile un impe-
gno costante in termini di vigilanza anche da parte degli enti territoriali
coinvolti, in particolare della Regione Campania, che sta facendo molto
e molto sarà chiamata ancora a fare. Se necessario, richiameremo nuova-
mente l’attenzione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del tu-
rismo su questa vicenda, proprio perché riteniamo che l’area archeologica
rivesta un’importanza nazionale.

Del resto, in questa Commissione abbiamo affrontato anche altri temi
legati alla conservazione dei siti archeologici, in particolare del Sud d’Ita-
lia, i quali possono rappresentare grandi potenzialità di sviluppo e di rilan-
cio del sistema socioeconomico di quell’area del nostro Paese e credo an-
che che in questo ambito il Ministero non possa esimersi dallo svolgere un
ruolo da protagonista.

Comunico che lo svolgimento dell’interrogazione 3-00620 sulla situa-
zione del teatro Carlo Felice di Genova, all’ordine del giorno della setti-
mana, è rinviato alla settimana prossima su richiesta del primo firmatario,
senatore Liuzzi, che ha subito un lieve infortunio, pertanto lo svolgimento
delle interrogazioni è cosı̀ esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputato GALAN. – Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palla-
diana di Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1276, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Conte.

CONTE, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro
esame reca una disposizione molto semplice, ovvero la dichiarazione di
monumento nazionale della Basilica Palladiana, sita a Vicenza nella
Piazza della Signoria. La Basilica Palladiana è il simbolo della città di Vi-
cenza oltre ad essere la prima opera ufficiale realizzata da Andrea Palla-
dio, architetto noto soprattutto per la realizzazione delle ville situate nelle
province di Treviso, Padova e Verona, oltre che a Vicenza.

La proposta di legge al nostro esame non mira ad imporre dei vincoli
di tutela, anche perché la Basilica è già vincolata, ma, trattandosi di un
simbolo della città di Vicenza e dell’attività artistica di Andrea Palladio,
il suo scopo è quello di dare un riconoscimento ufficiale a questo monu-
mento, anche in quanto catalizzatore culturale per le attività espositive e
artistiche che si svolgono al suo interno.

È una basilica che risale al periodo palladiano, ma realizzata in am-
pliamento e ricostruzione di edifici preesistenti, di impronta gotica, risa-
lenti alla seconda metà del Quattrocento. Tale riconoscimento avviene an-
che a conclusione di recenti lavori di restauro, che si sono realizzati tra il
2007 e il 2012 e che hanno visto il consolidamento dell’edificio dal punto
di vista statico e dell’impiantistica, anche al fine di dare maggiore valenza
alla sua possibilità di utilizzo per attività di tipo culturale ed espositivo.

PRESIDENTE. Comunico che la 1ª Commissione ha espresso parere
di nulla osta sul disegno di legge in titolo e che la Commissione bilancio
dovrebbe rendere il parere la settimana prossima. Mi auguro pertanto che
la discussione possa rapidamente concludersi onde giungere alla definitiva
approvazione del testo in esame.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

FEDELI, MARCUCCI, SOLLO, CUOMO. – Al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

la città di Nola (Napoli), con le aree limitrofe e circostanti, dispone
di un patrimonio culturale di straordinario valore, innanzitutto di natura
archeologica: vere e proprie testimonianze di civiltà;

sito significativo dell’area è il villaggio preistorico dell’età del
bronzo antico, in località Croce del Papa, al confine tra Nola e Saviano;

il villaggio preistorico di Nola, emerso durante alcuni scavi nel
2001, è denominato anche la «Pompei della preistoria» perché seppellito
dall’eruzione del Vesuvio detta eruzione «delle Pomici di Avellino»
(1860-1680 a.C.);

l’eccezionalità del ritrovamento del villaggio di Nola è dovuta al
fatto che le capanne in legno e paglia, sepolte dall’eruzione vulcanica,
si sono conservate attraverso il loro calco nel fango e nella cenere che
le ha inglobate, consentendo cosı̀ di portare alla luce le strutture abitative
e sigillando anche tutte le suppellettili che si trovavano nelle strutture al
momento del disastroso evento, con una testimonianza forse unica al
mondo nel suo genere;

in particolare, gli oggetti più pesanti sono rimasti al loro posto ap-
poggiati a terra; altri invece sono stati capovolti o sono stati spinti verso
l’alto dalla massa fangosa; quelli appesi alle pareti sono rimasti bloccati;

in sostanza, il calco formatosi ha fatto sı̀ che numerosi dettagli
siano ancora perfettamente leggibili, come i fasci di paglia o di giunchi
che ricoprono le pareti esterne o come i tessuti;

è stato cosı̀ possibile conoscere la forma che avevano queste co-
struzioni, l’orditura dei tetti e la carpenteria, l’organizzazione assegnata
dagli abitanti agli spazi delle proprie abitazioni;

considerato che:

il villaggio preistorico di Nola costituisce uno spaccato millenario
trasmessoci grazie alla conservazione del fango e della cenere che, però,
acquisito dalla Regione Campania, non ha mai trovato una sua valorizza-
zione;

nel 2009 il sito è stato chiuso al pubblico per il completo allaga-
mento dell’area delle capanne (che secondo gli archeologi è molto più am-
pia rispetto a quella già rinvenuta), dovuto all’innalzamento di una falda
acquifera che rischia di far scomparire una testimonianza unica, per la
quale si era avanzata, qualche anno fa, anche la possibilità di richiedere
l’inserimento nella lista dei beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco;
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in tutti questi anni il villaggio preistorico di Nola, nonostante la
notorietà sia a livello scientifico che di mass media, ha avuto una soprav-
vivenza piuttosto travagliata, sia a causa dell’estrema delicatezza delle
strutture stesse, sia per le difficoltà economiche riscontrate da parte della
Regione Campania e della Soprintendenza archeologica di Napoli per la
cura del sito;

purtroppo, oltre ad alcuni studi commissionati dalla Regione all’u-
niversità di Napoli, che ha ipotizzato e avanzato alcune proposte di recu-
pero e valorizzazione del sito, fino ad oggi nessuna iniziativa in tal senso
è stata intrapresa;

i preziosi ritrovamenti del villaggio preistorico sono oggi conser-
vati nello splendido museo archeologico di Nola che contiene, altresı̀, im-
portanti testimonianze del periodo imperale romano;

valutato che:
secondo i più recenti dati Istat (dati relativi al secondo trimestre

2013), il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno (19,8 per cento) è
più del doppio che nel Nord Italia (8,1 per cento);

in particolare, il tasso di disoccupazione in Campania è passato dal
18,5 per cento del 2012 al 21,9 di quest’anno, più del triplo rispetto allo
stesso tasso registrato in Trentino-Alto Adige (il 5,8 per cento), regione
più bassa in classifica;

il recupero e la valorizzazione del villaggio preistorico di Nola non
rappresenta solo un dovere morale dei cittadini e delle istituzioni locali e
regionali, ma anche un potenziale volano di crescita e di sviluppo dell’in-
tero territorio, vista la sua naturale vocazione turistica;

il turismo archeologico, se sostenuto e strutturato, può costituire in-
fatti un volano per l’economia dell’intera area,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali

siano le sue valutazioni in merito;
se e quali iniziative, tenuto anche conto dell’urgenza e della gra-

vità della situazione attuale, intenda assumere affinché sia avviata una
programmazione di interventi atti a scongiurare l’interramento definitivo
del villaggio preistorico nolano, a conservare e restaurare le strutture e
a valorizzare il sito nel suo complesso, potenziale volano per l’economia
dell’intera area che già soffre del tasso di disoccupazione più alto rispetto
all’intero territorio nazionale.

(3-00450)
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