
LE PROPOSTE DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE ASCOLI PICENO PER LA BONIFICA  

E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DELL’AREA EX-SGL CARBON 

 

 

Quale futuro per l’Area ex-SGL Carbon? 

 

La dimensione, la storia e la passata rilevanza economica dell’area SGL Carbon ne 

fanno uno dei problemi più rilevanti e complessi della città di Ascoli Piceno. La sua 

posizione nel cuore della città, la sua dimensione (quasi trenta ettari), i problemi di 

inquinamento, hanno reso quest’area sempre meno compatibile con le esigenze della 

popolazione. Per tanto tempo la fabbrica della Elettrocarbonium-Carbon ha 

rappresentato il maggiore sbocco occupazionale per la città: è arrivata a occupare più 

di mille dipendenti, assicurando loro retribuzioni tra le più alte del comparto 

industriale del territorio (la cosiddetta “aristocrazia operaia”). I suoi tempi hanno 

scandito per anni i tempi della città: la sirena dello stabilimento, per quasi un secolo, 

ha segnato gli orari non solo per il cambio dei turni al suo interno; il suo suono 

indicava che una parte consistente della popolazione si era svegliata o si stava 

mettendo a tavola o terminava la sua giornata di lavoro.   

L’Elettrocarbonium-Carbon rappresentava “la fabbrica”. Era insediata nella 

coscienza profonda di ogni cittadino ascolano, faceva parte in tutti i sensi del 

paesaggio. 

Per quasi trent’anni lo stabilimento ha operato in regime di convenzione dal punto di 

vista urbanistico. Tale convenzione, prorogata per venticinque anni nel 1980, doveva 

consentire l’esame di soluzioni che avrebbero dovuto salvaguardare l’occupazione 

nell’ambito di soluzioni alternative riguardo alla destinazione dell’area. 

 

Oggi, che la fabbrica non c’è più, è necessario un approccio metodologico diverso, la 

cui importanza si deduce anche dalla necessità inderogabile di una collaborazione con 

tutti i soggetti, istituzionali e non, per giungere a una soluzione positiva e condivisa. 

Una soluzione alle problematiche che l’area ex SGL Carbon pone non è possibile 

senza uno sforzo congiunto di tutte le parti politiche e sociali della città di Ascoli 



Piceno per ricercare un coinvolgimento di tutti gli altri livelli istituzionali: Provincia, 

Regione, Stato, Unione Europea.   

Si deve pensare ad una soluzione che rilanci l’immagine della città, i suoi servizi, il 

suo reddito. Una soluzione che richiede grandi sforzi economici, una straordinaria 

operazione di concertazione di forze, di capacità progettuali, di risorse intellettive. 

Occorre puntare sui fattori positivi di Ascoli, sulla sua posizione geografica, sulla sua 

vivibilità, sulla ricettività, per candidarsi ad assumere un ruolo propulsivo non solo e 

non tanto nell’ambito della vallata del Tronto ma in uno scenario molto più vasto. 

Riappropriarsi dell’area ex-SGL CARBON significa affrontare costi enormi, non solo 

dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista della riconversione degli 

immobili o comunque del loro smantellamento, ammesso che ciò sia possibile, dal 

momento che è prevedibile che possano essere posti sotto tutela come archeologia 

industriale, come già accaduto per l’edificio dell’ex-FIM di Porto S. Elpidio. 

Una stima sia pure approssimativa dei costi di smantellamento dei capannoni e della 

riconversione a verde pubblico dell’area fa ritenere necessaria una spesa di non meno 

di 2,5 milioni di euro, oltre i costi di bonifica (circa 30 milioni di euro).   

 

Oggi la riconversione dell’area ex SGL Carbon va vista anche come opportunità per 

colmare il gap culturale del sistema imprenditoriale piceno. Ovviamente, ciò va 

considerato non solo in termini di bisogno immediato dell’apparato industriale o di 

servizi, ma in termini di prospettiva.            

I temi dell’ambiente, della tutela del suolo, dell’acqua e della produzione di energia 

sono i temi che possono rappresentare occasioni di sviluppo. Vi è l’opportunità di 

tessere una rete di relazioni nel campo della ricerca di nuove tecnologie e di nuovi 

processi in alcuni campi considerati ormai caratterizzati da vere e proprie situazioni 

di emergenza. Vi sono ricerche spesso scoordinate nel settore delle costruzioni (legge 

sull’inquinamento acustico, legge sui campi elettromagnetici, etc.); leggi di 

finanziamento per sistemi di produzione di energia pulita, per il risparmio energetico, 

etc. Non c’è un centro che coordini questi servizi. I progettisti spesso non hanno fonti 



efficienti dalle quali attingere informazioni. Del resto non si può pensare che alcune 

grandi emergenze di oggi non impongano interventi radicali negli impianti, nelle 

costruzioni, etc. 

La soluzione va quindi ricercata in quei settori che hanno una forte valenza 

innovativa nel panorama internazionale.  

  

Adesso che la RESTART è diventata proprietaria dell’ex sito industriale, è necessario 

pensare ad una attività molto remunerativa allo scopo di evitare che la cessazione 

dell’attività possa significare che quell’area divenga di fatto inutilizzabile. In sostanza 

gli alti costi di riconversione potrebbero far nascere un’area abbandonata. 

 Occorre prospettare delle ipotesi di soluzione che possano rilanciare quell’area,  

riportandola in una posizione d’avanguardia e di ricollocare Ascoli Piceno in una 

posizione centrale dal punto di vista dello sviluppo socio-culturale ed economico. 

Occorre tuttavia evitare la tentazione di richiamare attività che, pur assicurando 

redditi alti, possono produrre fenomeni di inquinamento (vedi Turbogas) che la 

comunità ascolana  non è più disposta a tollerare. Occorre, inoltre, scartare le varie 

ipotesi di recupero improduttivo di quell’area, dal momento che non vi sarebbero le 

risorse economiche per realizzarlo. E’ necessario rivolgere lo sguardo verso iniziative 

ad alto reddito, soprattutto perché contano sull’innovazione, sul vantaggio competiti- 

vo dovuto alla capacità di porsi in anticipo di fronte a problemi nuovi ma importanti. 

Occorre valutare l’ipotesi di costituire ad Ascoli Piceno un Centro Europeo di 

Ricerche e monitoraggio dei problemi dell’ambiente inteso come un insieme coordi- 

nato o da coordinare di materie che entrano a far parte di questa famiglia di problemi. 

 A titolo di esempio, si potrebbe insediare nel nostro territorio un Centro di ricerca e 

di monitoraggio di sistemi per la produzione e l’utilizzo di idrogeno finalizzato alla 

produzione di energia; sistemi innovativi per il trattamento delle acque; lo studio per 

una gestione innovativa del ciclo dei rifiuti; l’adozione di sistemi innovativi nel 

campo delle tecnologie di costruzione (compresa la domotica), tese a rendere le 



abitazioni più funzionali, a risparmiare energia, a ridurre l’inquinamento acustico, 

elettromagnetico, etc. 

Dunque si potrebbe proporre l’elaborazione di un progetto finalizzato alla costruzione 

di un Centro avanzato di ricerca in materia di ambiente ed energia. 

 

Intorno a queste ipotesi del Centro di ricerca e di studi è stato rilevato anche un certo 

interesse da parte di alcune imprese nazionali e internazionali disposte a investire 

nell’area dell’ex- SGL Carbon; oltre all’interesse delle imprese, occorre verificare 

anche la disponibilità del mondo scientifico (Università, Parchi Scientifici e 

Tecnologici) ad operare in modo coordinato in un’area dedicata alla ricerca.   

 

 
Le proposte degli ambientalisti 

 
Per la soluzione del problema SGL Carbon, Legambiente ha elaborato una sua 

proposta articolata per coniugare occupazione e rispetto per l’ambiente attraverso un 

Tavolo di concertazione locale, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, che 

indichi i tempi e le modalità di una riconversione dei posti di lavoro, la bonifica 

dell’area da parte degli ex operai dello stabilimento, opportunamente riconvertiti, 

secondo un modello già sperimentato a Bagnoli, e una riqualificazione urbanistica 

dell’area che ne veda il recupero in parte a verde attrezzato, come previsto dal 

vecchio PRG, e in parte come zona di archeologia industriale e di spazi fieristici, 

secondo un suggerimento di Legambiente che è stato recepito in parte dal nuovo PRG 

del Prof. Cervellati nella versione del 1999, prima del suo “congelamento” da parte 

dell’Amministrazione Celani. A tutt’oggi (2011) l’Amministrazione guidata dal 

Sindaco Castelli non ha ancora adottato questo importantissimo strumento 

urbanistico. 

 

 
 

 

 



La SGL Carbon oggi 

 

Nel frattempo la città di Ascoli Piceno ha perso un pezzo del suo territorio 

provinciale, con l’istituzione della nuova Provincia di Fermo, e sta perdendo 

progressivamente il suo ruolo di capoluogo trasformandosi sempre più in una realtà 

periferica. Tra le cause di questo declino vi è, a nostro modesto parere, anche 

l’enorme ritardo nella soluzione del problema dell’inquinamento e della 

riconversione della SGL Carbon. 

   

* * * 

 

Siamo nel 2011, sono passati più di trent’anni da quel famoso 1980, quando il Consiglio 

Comunale dell’epoca si piegò al ricatto occupazionale, concedendo all’allora Elettro- 

carbonium una proroga urbanistica di 25 anni entro i quali l’Azienda andava delocaliz- 

zata e alla cui scadenza l’area sarebbe ritornata a verde pubblico attrezzato, come 

previsto dal PRG del 1972. Oggi, dopo tanti anni di battaglie degli ambientalisti, si è 

innescato finalmente un processo che dovrebbe portare in tempi brevi a un accordo tra 

tutte le parti in gioco. L’inquinamento nel terreno denunciato per anni da Legambiente è 

stato trovato, fino a 17 metri di profondità, e in quantità tali da richiedere una bonifica 

seria. Nonostante questo, oggi su tutta l’area incombe ancora la minaccia di una 

speculazione edilizia,una speculazione edilizia di cui non si sente affatto la necessità. 

Nonostante la crisi del mercato immobiliare, qualcuno vorrebbe ancora realizzare in 

quella zona e in zona Stadio un nuovo quartiere della città, un nuovo bubbone 

urbanistico come Monticelli. Si parla addirittura di centinaia di nuovi appartamenti, una 

cifra che appare una vera e propria follia in una città a crescita zero come Ascoli Piceno. 

Bisogna invece pensare a idee nuove, a soluzioni innovative. L’idea del Parco 

Tecnologico sul modello di Sophia Antipolis, della Città del Sapere sul modello 

Bagnoli, della riconversione dei capannoni industriali più significativi come spazi 

fieristici per esposizioni, mostre, convegni e quant’altro, sul modello della Centrale 

ACEA Montemartini di Roma o dello stabilimento Lingotto di Torino, è un’idea che 



Legambiente porta avanti da anni, fin dal convegno del 1996, dal titolo “Ascoli 2004: 

Quale futuro per l’Area Carbon?”. Secondo Legambiente sarebbe profondamente 

sbagliato buttare giù tutto per poi ricostruire. Sarebbe sbagliato cercare di cancellare da 

quell’area qualunque residuo del suo passato, ivi compresa la grande ciminiera alta 104 

metri, anche perché esso è ben presente nelle menti di tutti gli ascolani che in quello 

stabilimento hanno lavorato, nelle menti dei loro familiari che magari li vedevano 

tornare a casa completamente neri, dalla testa ai piedi, e in quelle di tutti gli ascolani che 

hanno respirato gli IPA della Carbon per almeno settant’anni. Per questo abbiamo già 

proposto e proponiamo ancora la creazione di un Archivio Carbon, dove vengano 

raccolti tutti i documenti e tutte le informazioni che mettano in grado gli studiosi di 

ricostruire la storia di questo insediamento industriale. La memoria di quei luoghi va 

conservata, non si può far finta che in quell’area non ci sia stato niente, anche perché 

quegli impianti industriali ormai dismessi, un tempo fonte di pericoli e di preoccupa- 

zione, possiedono indubbiamente un certo fascino. Da questo punto di vista, 

proponiamo di conservare una parte dell’ex stabilimento industriale trasformandolo in 

un set cinematografico, un set per la realizzazione di film polizieschi o di altro genere, 

di video artistici o musicali.   

Dopo decenni e decenni di inquinamento, è giusto che la città venga risarcita in qualche 

modo dall’inquinamento dell’Elettrocarbonium-Carbon, prevedendo nella zona un 

grande Parco urbano che segnerebbe la parte conclusiva di quel grande Parco fluviale 

del Tronto che, partendo dalla Riserva Naturale della Sentina di Porto d’Ascoli, 

andrebbe a concludersi proprio sull’Area SGL Carbon, creando un collegamento 

importantissimo tra l’interno (i due Parchi Nazionali) e la costa. 

 

Lo studio del Consorzio Ferrara Ricerche 

Qualche anno fa uscì lo studio del Consorzio Ferrara Ricerche, commissionato dalla 

Regione Marche, dall’Amministrazione Comunale e dall’Amministrazione Provinciale 

di Ascoli Piceno, che ipotizzava alcuni scenari di trasformazione urbanistica dell’area 

SGL Carbon. Questo studio è rimasto chiuso nei cassetti dell’Amministrazione 



Comunale e Provinciale. Negli scenari urbanistici ipotizzati dalla Università di Ferrara, 

coadiuvata da quella di Camerino, si prevedeva la realizzazione di 166.000 metri cubi di 

Polo Scientifico-Tecnologico, 100.000 metri cubi di residenza e 30.000 di commerciale-

terziario, e il resto dell’area destinata a parco pubblico e parco fluviale. In altre ipotesi a 

più bassa densità di cemento, il totale dell’edificato raggiungeva i 150.000 metri cubi. 

Nella prima ipotesi di trasformazione si prevedeva dunque di destinare al Parco 

Scientifico-Tecnologico l’11 % dell’area, alla residenza e agli usi misti il 20%, e al 

verde il rimanente 68 %. Questa ipotesi prevede la costruzione di una decina di torri da 

15 piani. Nella seconda ipotesi, meno “verde” della prima, si prevedeva un 30 % di 

superfici residenziali e usi misti, un 7 % di superficie per il Polo Scientifico 

Tecnologico, e il restante 62 % al parco pubblico-fluviale. Anche nella seconda ipotesi 

la residenza si sviluppa in altezza, con edifici di 9 o più piani. Ovviamente in questo 

caso le Torri, essendo più  basse, aumentavano di numero. Nella Simulazione numero 

tre, infine, si prevede un 33 % di superfici residenziali-miste, l’11 % di Polo scientifico-

tecnologico, e il restante 55% destinato al parco pubblico-fluviale. Anche in questa terza 

ipotesi la residenza si sviluppa in altezza, ma con edifici più bassi rispetto alle ipotesi 

precedenti: si parla di 5 o più piani e di una piastra commerciale. La quarta ipotesi 

prevede un 33% di superfici residenziali e a usi misti, l’11% di superfici destinate a 

Polo Scientifico-Tecnologico, e il 49% di area destinata a parco pubblico-fluviale. In 

questa ipotesi gli edifici saranno più bassi (tre o più piani), e dunque il verde sarà 

formato da dei semplici “corridoi”. La simulazione numero 5, quella a più alto 

“consumo” di territorio, prevede un 45 % di area destinata a superficie residenziale ed 

usi misti, un 10 % di superfici destinate al Polo Scientifico-Tecnologico, e il 44 % di 

superficie destinata a parco pubblico-fluviale. Tale ipotesi non prevede edifici più alti di 

tre piani, e presenta una residenza più omogenea e diffusa, che occupa pertanto una 

superficie più grande. 

 

 

 



Lo studio Tecnomarche 

 

Tra i vari studi che si sono succeduti, nel 2008 è toccato a Tecnomarche – Parco 

Scientifico e Tecnologico delle Marche, società mista pubblico-privata che opera nel 

campo delle ricerche e dell’innovazione, che su incarico della Provincia ha predisposto 

uno “Studio di Fattibilità per la realizzazione del Polo Scientifico e Tecnologico 

Avanzato all’interno dell’ area ex-SGL Carbon”. Tale studio rappresentava la punta di 

diamante di un percorso che avrebbe dovuto portare in tempi brevi alla bonifica e alla 

riconversione dell’area SGL Carbon. Tutta l’operazione avrebbe dovuto portare alla 

creazione di 445 nuovi posti di lavoro, per un ammontare di spesa di 115 milioni di 

euro, tra capitali pubblici e privati. Anche nel caso dello studio Tecnomarche è mancato 

qualcosa di molto importante, cioè un dibattito vero tra la popolazione ascolana, una 

discussione sugli indirizzi da dare a questo Polo Scientifico e Tecnologico. Per evitare 

problemi, i ricercatori di Tecnomarche hanno drasticamente ridotto l’elenco degli 

stakeholders, dei portatori di interesse che erano stati individuati dallo studio del 

Consorzio Ferrara Ricerche, restringendolo ai soli rappresentanti istituzionali ed 

escludendo ancora una volta gli ambientalisti. L’unico momento pubblico su questa 

ipotesi progettuale è stato l’incontro che si è svolto in data 11 ottobre 2008 presso 

l’Auditorium CARISAP, dal titolo “Un futuro per Ascoli. Il Polo Scientifico e 

Tecnologico nell’area SGL Carbon”, promosso da Tecnomarche.  L’incontro è stato 

impostato come una sorta di brainstorming tra alcuni “ascolani di eccellenza”, cioè di 

ascolani che hanno avuto successo fuori della città di Ascoli, per far sì che si arrivasse 

alla individuazione delle soluzioni migliori per il Polo Scientifico e Tecnologico. 

Ancora una volta è mancata una discussione con gli ascolani non di eccellenza, con gli 

ascolani non di successo, che però sono nati e cresciuti ad Ascoli Piceno, vivono e 

lavorano ad Ascoli Piceno; e sono questi gli ascolani, piaccia o non piaccia, con cui 

bisognerà discutere e che bisognerà convincere. 

Alla base della proposta di Tecnomarche c’è una specie di formula a tre elementi, o 

meglio tre variabili: il polo scientifico e tecnologico, il verde pubblico e l’edilizia 



residenziale. Questi tre elementi che lo studio cerca di armonizzare, vengono in qualche 

modo esemplificati nella formula 1/3 – 1/3 – 1/3, cioè 1/3 di parco tecnologico, 1/3 di 

verde pubblico, 1/3 di zona residenziale, sarebbe a dire 9 ettari di parco tecnologico, 9 

ettari di parco urbano e 9 ettari di residenziale.  

Lo studio Tecnomarche fornisce inoltre alcune importanti indicazioni su quali 

dovrebbero essere i settori di ricerca e di sviluppo che possono dare la spinta decisiva e 

consentire il decollo del Parco Tecnologico. Nello studio si individuano quali settori 

trainanti la domotica, la robotica, la meccatronica, la filiera delle energie rinnovabili e 

del risparmio energetico, le nuove celle a idrogeno, il settore aerospaziale, le tecnologie 

dei nuovi materiali, le biotecnologie, le nanotecnologie, etc.  

Eppure, dopo aver cantato il panegirico delle energie rinnovabili, della chimica verde, 

del risparmio energetico, che cosa si propone poi concretamente? L’ennesima centrale 

Turbogas (da 10 MW, costo 15 milioni di euro), da realizzare proprio in una zona a 

ridosso delle abitazioni, anzi proprio nel mezzo della nuova zona di edilizia residenziale 

da costruire secondo i principi della bioarchitettura. Perché questa contraddizione così 

stridente? Che cosa c’entra una Turbogas con le energie rinnovabili? Perché nello studio 

di Tecnomarche, tra i settori tecnologici da implementare si parla anche di una nuova 

generazione (la IV) di reattori a fissione nucleare, di produzione di energia da rìfiuti 

(termovalorizzatori)” e di “tecnologie di inertizzazione/valorizzazione di rifiuti 

pericolosi”? Stanti così le cose, c’è la netta sensazione che la battaglia vera sulla 

bonifica e su un Parco tecnologico a impatto zero debba ancora cominciare…  

A questo proposito, qualche anno fa si seppe dell’interessamento della grande multi- 

utility lombarda A2A all’acquisto dell’Area Carbon. Per alcune settimane è sembrato 

che questa grande azienda, che ha già realizzato gli inceneritori di Brescia e di Acerra,  

stesse trattando seriamente per acquistare l’area Carbon, al prezzo complessivo di circa 

30 milioni di euro. La notizia mise subito in allarme gli ambientalisti, e Legambiente in 

particolare, perché ciò apriva la strada a scenari del tutto inediti e a dir poco catastrofici 

per il futuro dell’area Carbon. Si può facilmente immaginare che un’azienda come la 

A2A, specializzata nello smaltimento dei rifiuti, si fosse interessata all’area Carbon 



certamente non per realizzare un parco urbano. Forse qualcuno ha immaginato che si 

potesse realizzare un inceneritore nell’area Carbon o in una zona limitrofa, magari 

giustificato dalle esigenze della bonifica? Anche in questa occasione Legambiente ha 

fatto sentire la sua voce, denunciando queste trattative che avrebbero potuto 

compromettere tutto l’iter della riconversione. Per alcune settimane sì è paventato il 

terribile scenario di una SGL Carbon che, dopo aver inquinato per più di un secolo il 

nostro territorio, passava il testimone alla A2A che avrebbe potuto continuare a 

inquinare impunemente per altri cento anni.  

 

Chi paga? 

Un'altra domanda drammatica che Legambiente ha posto con forza è la seguente: adesso 

che la SGL Carbon ha venduto l’area alla RESTART, su chi ricadrà l’onere della 

bonifica? Infatti chi acquista l’area, in base alle normative vigenti e a numerose 

sentenze del TAR in materia, non può in alcun modo essere considerato il responsabile 

dell’inquinamento, per cui a quel punto potrebbe iniziare un contenzioso che rischia di 

protrarsi per anni e rendere ancora più difficile che si arrivi in tempi brevi alla bonifica 

delle tonnellate e tonnellate di rifiuti che si trovano interrati nel sito. Un’altra domanda 

drammatica è: adesso che l’area è stata venduta, che fine faranno i 30 milioni del 

finanziamento statale? 

  

La proposta di RESTART 

La proposta di RESTART è apparsa subito meno pericolosa rispetto a quella della A2A: 

rimane però il fatto che anche RESTART è un consorzio ben inserito nel settore delle 

energie e dello smaltimento dei rifiuti, oltre ad avere tra i suoi soci alcuni noti 

costruttori di Ascoli. 

Rimane inoltre in piedi il punto discriminante fissato da Legambiente, cioè il rispetto 

del principio “chi inquina paga”. Anche nella ipotesi RESTART, per quanto se ne 

conosce, è prevista una certa quota di edilizia residenziale realizzata dai privati, grazie 

alla quale si andrebbero a coprire i costi della bonifica. Per avere informazioni più 



precise in merito, bisognerà anzitutto aspettare che si riunisca la conferenza dei servizi 

per esaminare il nuovo progetto di bonifica presentato dall’area ex-SGL Carbon. Questo 

progetto di bonifica rappresenterà finalmente un primo passo avanti, una prima base 

importante su cui fondare la discussione sul futuro dell’area.  

 

 

Il Progetto preliminare dell’Università di Camerino 

Come se non bastasse lo studio dell’Università di Ferrara, le nostre amministrazioni 

hanno pensato di far redigere ancora un altro studio preliminare di riconversione 

urbanistica ed architettonica dell’area Carbon al Dipartimento PROCAM (Progettazione 

e Costruzione dell’Ambiente) della Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, sede 

distaccata della Università di Camerino (UNICAM). In questo studio i progettisti 

dell’UNICAM propongono varie soluzioni per la riqualificazione dell’Area Carbon. 

Anzitutto l’arretramento della stazione ferroviaria verso sud in un’area in cui sia 

possibile sviluppare un vero e proprio terminal di scambio intermodale, poi la 

realizzazione di una grande rotatoria in corrispondenza con la vecchia stazione e di un 

nuovo asse stradale in continuità con viale Marconi, che dovrebbe risolvere il problema 

dello scarso “dialogo” tra l’Area Carbon e il resto del quartiere Luciani, dovuto alla 

presenza della ferrovia. Inoltre, è prevista la realizzazione di un ampio parcheggio a 

ridosso del centro abitato e in prossimità dell’accesso al parco, la realizzazione di un 

polo museale, di un auditorium (ma non ce n’è già uno al Pennile di Sotto?) e di un 

albergo. Nel progetto dell’UNICAM si prevede la conservazione di alcuni manufatti 

della fabbrica come il capannone di Approvvigionamento, Pretrattamento e Stoccaggio 

materie prime, del reparto Finitura e del reparto Grafitazione. La grande ciminiera di 

104 metri, che è ormai entrata a far parte dello skyline della città, viene conservata. E’ 

prevista inoltre la realizzazione di una nuova piazza della città, chiamata “Grande 

Arengo”, di nuovi spazi commerciali (ancora?) e residenziali, di una pista ciclo-

pedonale che passerà proprio in prossimità dell’area “vasca di prima pioggia” e la 

realizzazione di un grande viadotto ellittico tutto intorno il vecchio stadio Del Duca 



“che renda compatibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive con la mobilità 

ordinaria della città”. Proprio al centro dell’area che ospita il Parco scientifico e 

tecnologico, i progettisti dell’UNICAM hanno trasferito il campetto di calcio di San 

Marcello che si trova attualmente lungo Viale Costantino Rozzi, e si prevede inoltre la 

realizzazione di un altro campetto più piccolo con orientamento orizzontale. Dunque al 

centro dell’Area Carbon ci sono ben due campi di calcio, efficace reductio ad unum 

dell’identità culturale ascolana alla sub-cultura del pallone. 

Che dire di questo nuovo progetto targato UNICAM? Anzitutto dobbiamo constatare 

una lievitazione dei costi, che passano da 115 a 165 milioni di euro, cifra che 

comprende anche i costi della bonifica (32 milioni di euro) e i costi della progettazione 

UNICAM-Tecnomarche (300.000 euro). I nuovi posti di lavoro diventano 500, mentre 

gli appartamenti passano da 500 a 400 (100.000 metri cubi) e l’altezza massima degli 

edifici passa da 15 a 7 piani.  

A una prima occhiata, si può affermare che questo progetto contiene sicuramente 

elementi positivi, quali la conservazione e il recupero di alcuni capannoni, dei silos e 

della grande ciminiera, la realizzazione di un tipo di edilizia residenziale fondata sui 

principi della bioarchitettura, il tentativo di rompere l’isolamento cui l’area Carbon è 

stata confinata in tutti questi anni. Altre parti del progetto risultano invece molto meno 

convincenti, quali ad esempio l’enorme rotatoria al posto della stazione, la realizzazione 

di una piazza accanto a dei parcheggi, senza aver valutato attentamente se questa piazza 

potrà veramente attrarre i residenti della città e del quartiere, e infine la realizzazione 

del grande svincolo ellittico sopraelevato intorno allo stadio, che ci rifiutiamo di 

considerare una proposta seriamente realizzabile, ma preferiamo interpretare come un 

esercizio di stile puramente accademico. Infine, nel progetto c’è una cosa che grida 

vendetta, ed è difficile credere che sia soltanto una svista di chi ha “colorato” le aree: 

l’area “vasca di prima pioggia”, cioè la collina dei veleni, risulta dipinta di un bel colore 

verde. Se veramente quell’area è stata conteggiata tra le aree verdi, solo perché la 

discarica di rifiuti tossici e pericolosi verrà ricoperta con un telo di materiale isolante 



(una geomembrana in LDPE) che verrà poi a sua volta ricoperto di terra, si tratta di una 

vera e propria presa in giro. Oltre al danno, la beffa.  

A questo punto una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto il progetto (Master 

Plan) del Consorzio Ferrara Ricerche, un consorzio che ha maturato in questi ultimi anni 

una grande esperienza nel campo delle riconversioni industriali (basti pensare al 

Petrolchimico di Porto Marghera)?   

 

Il Progetto preliminare di Bonifica dell’Area SGL Carbon 

Questo importante progetto, redatto dall’Università Politecnica delle Marche (e siamo 

già alla terza Università coinvolta nella riconversione Carbon!!!) dallo SGI (Studio 

Geotecnico Italiano) e dalla stessa SGL Carbon, prevede la bonifica del sito interno con 

delle adeguate metodologie di trattamento del terreno inquinato (soil-washing  e 

bioslurry), ma non la bonifica, bensì una semplice messa in sicurezza dell’area 

denominata “vasca di prima pioggia”, cioè la ormai famosa collina dei veleni. 

Se l’obiettivo delle istituzioni è quello di arrivare alla riqualificazione ambientale 

dell’area SGL Carbon, è necessario partire anzitutto dalla constatazione che tale 

industria ha utilizzato negli anni il terreno di sua proprietà come discarica di rifiuti 

pericolosi provenienti dal ciclo produttivo senza alcuna autorizzazione, in spregio a tutta 

la normativa ambientale affermatasi nell’ordinamento italiano sin dal 1982 (DPR 

915/82) per arrivare all’attuale regolamentazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e 

successive modifiche (Secondo Correttivo del 2008). Purtroppo il reato è prescritto, 

dato che la SGL Carbon è subentrata alla Elettrocarbonium soltanto nel 1992. 

Tale circostanza deve essere tenuta in considerazione per la valutazione del piano di 

bonifica, in particolar modo per quanto riguarda l’area “vasca di prima pioggia”, in cui 

si trovano circa 300.000 metri cubi di rifiuti, dove è stata prevista la semplice messa in 

sicurezza mediante copertura superficiale. Tradotto in parole povere: nell’area 

maggiormente inquinata dello stabilimento SGL Carbon, in cui si trova una 

macroscopica “zona di accumulo di origine antropica” (cioè i rifiuti industriali che lì 

sono stati scaricati per decenni),  si prevede di lasciare in situ tutti i rifiuti pericolosi 



smaltiti illegalmente dall’Azienda negli anni. Far passare in cavalleria una tale pratica 

illegale è in primo luogo concettualmente e moralmente inaccettabile, in quanto si fa 

passare il messaggio che chi inquina NON paga, anzi, ci guadagna risparmiando sullo 

smaltimento e successivamente con la valorizzazione del terreno dopo la cessione. In 

secondo luogo, ciò significa lasciare per sempre sul groppone della comunità ascolana il 

fardello di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi non bonificata al centro della città. 

Un vincolo inaccettabile e un potenziale pericolo, vista la vicinanza della discarica al 

fiume. 

La sola messa in sicurezza dell’area “vasca di prima pioggia” viene proposta non perché 

tecnicamente impossibile ma solo perché economicamente insostenibile!!! Il costo del 

conferimento in discarica dei rifiuti si aggirerebbe, secondo la relazione, intorno agli 87 

milioni di euro. Invece la semplice copertura e messa in sicurezza costerebbe soltanto 

1,6 milioni di euro. Si potrebbe infatti pensare di rimuovere e bonificare i rifiuti 

pericolosi dell’area “vasca di prima pioggia” all’interno dell’Area Carbon, conferendo 

poi in una discarica specializzata i rifiuti non bonificabili. Questa soluzione 

consentirebbe di avviare un cantiere di lavoro per decine di persone che in momenti 

occupazionali così drammatici farebbe da volano e da ammortizzatore sociale 

all’economia picena.  

Esaminando in dettaglio le considerazioni espresse nello studio dell’Università 

Politecnica delle Marche sull’area “vasca di prima pioggia”, è necessario sottolineare 

che: 

1) I sondaggi eseguiti hanno accertato la presenza di materiali antropici di varia 

natura (non meglio identificati) con concentrazioni di IPA tra le più elevate del 

sito industriale. Perché nella relazione si parla sempre di “materiale” e NON di 

RIFIUTI? Sono state individuate le tipologie di rifiuti smaltiti? 

Perché nella relazione non compaiono i risultati dei sondaggi S26 e S27? 

2) L’impatto ambientale dovuto all’asportazione dei rifiuti potrà essere annullato 

con un adeguato progetto di riprofilatura e risistemazione del versante 

(artificiale, perché costituito dai rifiuti smaltiti negli anni e non dal naturale 



versante topografico della sponda fluviale) con tecniche di ingegneria 

naturalistica che prevedano anche l’utilizzo di essenze vegetali autoctone per la 

rinaturalizzazione delle sponde; 

3) Per quanto riguarda le infiltrazioni di acque sotterranee nell’accumulo dei rifiuti 

di cui sopra, nello studio si parla genericamente, senza presentare alcuna 

relazione geologica, di misure che hanno consentito di accertare la presenza di 

due corpi idrici sotterranei tra loro distinti, uno superiore posto sotto l’area dello 

stabilimento, l’altro inferiore che scorre al di sotto dell’area “vasca di prima 

pioggia” nei materiali alluvionali. Nella relazione non si fa cenno alla struttura 

del substrato marnoso-arenaceo  e  in particolare al suo grado di fratturazione che 

potrebbe alimentare notevolmente la circolazione idrica all’interno e, quindi, 

anche al contatto lungo la scarpata e il corpo di discarica. 

4) Recenti sondaggi geognostici condotti nel centro storico di Ascoli Piceno hanno 

messo in luce la presenza di una consistente circolazione di acque sotterranee 

legate alla presenza di una falda idrica, che provoca emergenze di acque lungo la 

scarpata  raccordantesi con il fiume, come per esempio nei pressi di Porta Tufilla 

e lungo la strada “dei mulini”. Per quanto riguarda il corpo idrico inferiore, c’è da 

sottolineare che esso scorre “…nei materiali alluvionali sottostanti i riporti 

antropici”, cioè nei depositi alluvionali direttamente collegati all’alveo fluviale 

del Tronto (quindi altamente permeabili e saturi di acqua), a diretto contatto con 

i rifiuti pericolosi.  

Pertanto risulta assolutamente chiara la carenza di fondamentali informazioni circa la 

situazione geologica di dettaglio dell’area indagata; per cui le rassicurazioni esposte 

nella relazione circa l’assenza di contatto tra le acque sotterranee e il corpo di discarica 

risultano, in ultima analisi, soltanto approssimative. La sola impermeabilizzazione 

superficiale del corpo di discarica e le relative opere accessorie di captazione delle 

acque meteoriche e/o superficiali risultano inadatte alla messa in sicurezza dell’area 

“vasca di prima pioggia”.  



Più in generale, i metodi di bonifica proposti per l’area dello stabilimento e per quella 

spondale nella loro descrizione critica applicativa in relazione al sito specifico 

prevedono un’ulteriore valutazione a causa delle “…incertezze derivanti dallo stato 

attuale delle conoscenze sito specifiche”. In buona sostanza, le metodologie proposte, se 

pur generalmente efficaci, dovranno essere testate in situ per ottimizzare i parametri 

necessari all’ottenimento di un rendimento accettabile di disinquinamento e, quindi, 

valutate nel processo decisionale finale. Tutto ciò prevede una serie di analisi di 

dettaglio geologiche, biologiche ed ecologiche (analisi dettagliata dei terreni, analisi 

della distribuzione dei contaminanti, caratterizzazioni chimiche di dettaglio, condizioni 

climatiche, etc.) testate e valutate per ogni metodo proposto. In buona sostanza, nello 

studio non vi è traccia di tutte le caratterizzazioni fisico-chimiche di dettaglio, in quanto 

dovranno essere effettuate al momento dell’apertura dei cantieri di bonifica e, quindi, 

senza alcuna certezza iniziale dell’efficacia. 

In mancanza di queste caratterizzazioni, le analisi costi-benefici non sono 

correttamente applicabili al sito in esame e ogni conclusione risulta un mero esercizio 

speculativo. Le due tecnologie scelte per la bonifica sulla base di considerazioni 

teoriche generalizzate, cioè le tecniche di soil-washing e bioslurry, dovranno essere 

preventivamente sperimentate e attentamente valutate. 

Ne consegue che ogni scelta politica sui tempi, costi e metodi (tipo di tecnologia di 

bonifica, ampiezza delle zone da sottoporre a bonifica, livelli di contaminazione residua, 

etc.) dovrà necessariamente tener conto delle sperimentazioni in situ. Le aree di 

destinazione d’uso attualmente individuate potranno, quindi, subire modifiche in base ai 

risultati particolareggiati e a nuove e più opportune valutazioni socio-economiche in 

relazione all’occupazione e alla tutela dell’ambiente.  

 

 

La SGL Carbon oggi 

  
Intorno alla metà degli anni Novanta, la questione delle aree dismesse si è imposta 

con forza e problematicità nel dibattito sulle trasformazioni delle aree urbane, 



andando ad alimentare il più ampio tema della riqualificazione economica e 

ambientale del territorio e della città in particolare. 

Il termine “area dismessa”, in generale, viene adoperato per definire quegli spazi e 

quei contenitori che non vengono più utilizzati per le attività per le quali sono stati 

pensati e realizzati, e che sono in attesa di utilizzazioni anche totalmente diverse da 

quelle originarie. 

La presenza di spazi e edifici abbandonati all’interno del tessuto urbano non è 

insolita, e la necessità di recuperarli per nuovi usi non è un’esigenza nuova. Di fatto, 

il problema del riuso delle aree dismesse ha interessato le città già in epoche passate. 

Nel passato il fenomeno della dismissione è stato determinato dalla cessazione 

oppure dal trasferimento di un’attività, e il processo di riconversione è stato 

caratterizzato da una continuità nella trasformazione, senza generare crisi del sistema 

insediativo ma piuttosto un adattamento delle strutture preesistenti alle nuove 

necessità, con una graduale sostituzione dei manufatti. 

Nella città contemporanea, invece, il fenomeno è determinato anche dall’ 

ammodernamento dei servizi e delle infrastrutture, ed è scandito dai tempi più rapidi 

dell’innovazione tecnologica. In tale contesto, la vera novità è il nuovo modo di 

rapportarsi alla questione e alle problematiche della riqualificazione urbana; in 

particolare, le aree dismesse sono considerate un problema urbano, intimamente 

collegato ai fenomeni di crisi strutturale e di degrado sociale che si manifestano nella 

città contemporanea. 

Nell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, le periferie delle principali città 

minerarie e produttive d’Europa sono state il luogo privilegiato per insediare grandi 

complessi industriali, poiché offrivano la possibilità di acquisire le vaste superfici di 

terreno necessarie all’insediamento delle catene di montaggio che caratterizzavano le 

attività produttive di quegli anni. 

Con la fase di espansione seguita alla Seconda Guerra mondiale, queste ampie zone 

industriali, prima sufficientemente lontane dai centri storici e dalle aree residenziali, 



sono state inglobate nel tessuto urbano circostante, dando luogo a “presenze 

ingombranti” che soltanto in alcuni casi sono riuscite ad entrare in simbiosi con il 

contesto. 

Dai primi anni Settanta, nel territorio di molte di queste città si sono liberate ampie 

porzioni di suolo industrializzato, che hanno dato luogo a un fenomeno comune: la 

dismissione di manufatti e aree produttive di dimensione consistente. 

Le cause dell’abbandono sono state varie e differenti da caso a caso. Innanzitutto, la 

cessazione di attività ormai obsolete e la crisi di alcuni dei principali settori 

industriali (siderurgico, meccanico, metallurgico, cantieristico, meccanico, chimico). 

In secondo luogo, il processo di decentramento e ristrutturazione del sistema 

produttivo, accompagnato dalla delocalizzazione degli impianti in aree più vicine ai 

grandi mercati asiatici e dell’est europeo, in paesi in cui il costo della manodopera 

risulta di molto inferiore rispetto all’Italia.   

La prima ondata di chiusure di impianti obsoleti si è verificata tra la fine degli anni 

Sessanta e i primi anni Settanta, e ha riguardato le città minerarie e siderurgiche 

dell’Europa nord-occidentale, dove il fenomeno della dismissione è stato, tra l’altro, 

accompagnato da rilevanti fenomeni di crisi occupazionale e di calo della 

produttività. 

Verso la fine degli anni Settanta, sono comparsi i vuoti industriali anche nelle città 

dell’Europa meridionale e mediterranea, accompagnati, in questo caso, da fenomeni 

contrastanti. La perdita dei posti di lavoro e il calo di produttività delle aree urbane 

centrali venivano in parte controbilanciati dall’incremento dell’occupazione e dalla 

crescita di capacità produttiva in alcune zone periferiche, non ancora industrializzate. 

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, dunque, il problema della 

dismissione ha cominciato a suscitare un crescente interesse nel mondo scientifico, 

con la pubblicazione dei primi articoli su importanti riviste di urbanistica. Negli anni 

Novanta tale argomento è diventato centrale nel dibattito urbanistico, quando in 

seguito al decremento demografico, si sono manifestate due tendenze concomitanti: il 



rallentamento del processo di crescita urbana, puramente quantitativa ed estensiva, 

che ha segnato le città ininterrottamente dalla fine del secondo conflitto mondiale; 

l’abbandono sempre più frequente di ampie porzioni della città, precedentemente 

utilizzate da attività industriali e dalle grandi attrezzature urbane, molte delle quali a 

servizio delle stesse attività industriali.   

L’interesse suscitato dall’argomento trova spiegazione anche nella richiesta sempre 

crescente da parte della cittadinanza e delle associazioni ambientaliste che questi 

interventi sulle aree dismesse rappresentino una qualche forma di risarcimento del 

territorio aggredito e ferito irrimediabilmente da antiche decisioni e da pratiche 

miopi ed irresponsabili, che lo hanno sfruttato a danno della collettività. In altri 

termini, la possibilità di riutilizzare le aree dismesse all’interno di tessuti urbani 

fortemente congestionati e spesso immobilizzati nella forma e nel contenuto, 

restituisce alla città nuovi margini di flessibilità alla accresciuta domanda di spazi 

verdi e di qualità della vita, rappresentando una risorsa fondamentale per 

intervenire e riabilitare parti urbane fortemente strutturate. 

Un ulteriore motivo di interesse è, inoltre, determinato dalla consistenza del 

patrimonio di risorse territoriali e ambientali che appartengono alla categoria delle 

aree dismesse, e di conseguenza dai consistenti interessi economici che le politiche 

di riconversione delle suddette aree possono mobilitare. 

Infatti, la questione della aree dismesse si traduce essenzialmente nel problema della 

loro futura destinazione d’uso. 

Tra le diverse tipologie di aree dismesse da riutilizzare, quelle industriali, in 

particolare, assumono un ruolo strategico per il funzionamento e l’organizzazione 

dell’intero contesto urbano, non solo per quantità di superficie ma anche per qualità 

fisiche e ambientali, rappresentando una fondamentale potenzialità di sviluppo 

economico, sociale e ambientale, e di trasformazione urbana e metropolitana. 

In una prima fase del dibattito, le aree industriali dismesse, come tutte le altre, sono 

state definite come dei vuoti urbani, intendendo con tale espressione porzioni di città 

private di identità, di legame funzionale con il tessuto circostante e di connotazione 



spaziale. In tal modo, le aree dismesse sono state viste solo come dei contenitori 

disponibili per qualsiasi trasformazione e sui quali esercitare la creatività dei 

progettisti. E questo può essere un male, a meno che l’operazione non veda 

coinvolto un grande architetto che riesca a creare e a realizzare un oggetto 

architettonico di qualità tale che diventi esso stesso elemento di attrazione per l’area.  

In una seconda fase, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, oltre 

all’ampliamento dell’insieme delle aree dismesse (per dimensione, localizzazione e 

tipologia), si dilatano e si complicano i termini della questione. Per quanto 

abbandonate dalle attività originarie, queste aree si rivelano tutt’altro che vuote, e 

quindi piene di contenuti, valori, significati ed edifici, in genere di particolare pregio 

storico e architettonico. 

Si iniziano a valutare le opportunità offerte alla città dalla presenza di queste aree 

urbane, particolarmente pregiate e improvvisamente liberate, e quindi decisive per il 

più ampio processo di riorganizzazione urbana e territoriale. Si comincia a 

considerare le aree dismesse come un’occasione storica di trasformazione 

concreta, sia dal punto di vista urbanistico, sia dal punto di vista della qualità urbana, 

sia dal punto di vista delle opportunità economiche per gli operatori, pubblici e 

privati. 

Oggigiorno tutti sono d’accordo sul ruolo strategico delle aree industriali dismesse.   

Molte città europee (Londra, Parigi, Barcellona, Glasgow, Lisbona) e italiane 

(Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze) hanno infatti riorganizzato il proprio 

assetto urbano e modificato la propria base economica attorno alle aree industriali 

dismesse. Per molti contesti urbani, ma anche per territori più ampi, come nel caso 

della Ruhr, la riutilizzazione delle aree industriali dismesse si è dimostrata 

l’unica possibilità effettiva per avviare un più generale processo di 

riorganizzazione urbana e territoriale.    

Da una parte gli urbanisti, gli imprenditori e gli amministratori pubblici sono 

generalmente d’accordo nel considerare le aree dismesse, e in particolare quelle 

industriali, come un’opportunità unica per un nuovo sviluppo urbano, dall’altra, però, 



il numero di interventi di riconversione che hanno concretamente realizzato tale 

sviluppo è ancora esiguo. Di fronte a tale circostanza, dunque, si comprende come il 

problema della riconversione e trasformazione delle aree dismesse sia ancora oggi 

uno dei temi più dibattuti. 

  
 

La Ruhr 

 
Esiste una regione nel cuore dell'Europa dove, per contrastare i fenomeni di profondo 

declino economico e di inquinamento ambientale, nel 1989 alcuni comuni tedeschi si 

consorziarono per dar vita a una grande operazione di risanamento e rinnovamento 

del territorio. Si dotarono di strutture adeguate, cercarono i finanziamenti, si diedero 

un orizzonte temporale entro il quale realizzare l'intervento. Oggi, dopo tanti anni di 

lavoro, l'operazione si può dire pienamente riuscita. 

Questa regione è la Ruhr, il cuore industriale e minerario della Germania, e il 

progetto è quello del Parco Paesistico di 320 kmq, distribuito lungo gli 800 kmq del 

territorio fluviale dell'Emscher. Si tratta di un enorme parco costruito in un contesto 

che era caratterizzato da enormi fabbriche e miniere dimesse, colline di scorie 

industriali, grandi fasci ferroviari e viabilistici, fiumi trasformati in canali fognari a 

cielo aperto, elevati livello di inquinamento atmosferico, sviluppo urbanistico 

disordinato, tasso di disoccupazione tra i più alti d'Europa. 

L'aver scommesso sulla realizzazione di un grandissimo parco, capace di valorizzare 

e contaminare gli insediamenti, è in linea con la tradizione tedesca, che fin dagli anni 

'50 ha considerato le aree verdi un'infrastruttura territoriale, al pari delle strade e delle 

ferrovie, come elemento importante per lo sviluppo urbano.  Questo parco, l’Emscher 

Park, attira ogni anno milioni di visitatori. 

Il Parco Paesaggistico di Duisburg Nord sorge su un'area di 2 milioni di mq delle ex 

acciaierie Meiderich della società Thyssen. Questo intervento, del costo di 100 

milioni di marchi, è stato totalmente finanziato dal Land (la Regione) che, viste le 

resistenze alla trasformazione da parte della proprietà, ha acquistato le aree e gli 



impianti, le ha decontaminate e ha realizzato una grande area a verde e servizi. La 

costruzione del parco è stata graduale (dal 1991 al 1994), con massima trasparenza 

sulle procedure, sui costi sostenuti e sull’immediato utilizzo delle zone sistemate da 

parte dei cittadini, che hanno direttamente partecipato alla progettazione. 

Il parco, gestito con fondi regionali e comunali, è sede di molte funzioni e attività di 

svago. Il vecchio stabilimento è stato trasformato in uno scenario di forte 

suggestione, illuminato di sera da luci colorate, utilizzato come palcoscenico da studi 

televisivi e fotografici, gruppi musicali e teatrali. Il riuso delle acciaierie è 

estremamente originale: itinerari panoramici consentono di accedere agli altiforni (85 

m di altezza); alcune pareti degli impianti sono state trasformate in palestre per free-

climbing; i gasometri sono diventati piscine per scuole di sub. Numerosi sono i 

giardini botanici, le piste ciclabili e le strutture ricreative (discoteche, bar, ristoranti, 

spazi espositivi) ma anche le scuole e i laboratori per la formazione e l'occupazione. 

La natura è comunque la vera protagonista: diversi tipi di piante e animali popolano 

le aree del parco: 300 diversi tipi di piante e felci selvatiche, 60 tipi di uccelli e 13 tipi 

di rettili e anfibi hanno riconquistato la loro nicchia ecologica. 

 

Per quanto riguarda la valenza architettonica degli interventi, l'insediamento di 

Gelsenkircher è esemplare per l'ottima qualità architettonica, urbanistica ed 

ambientale che lo caratterizza: bassa densità edilizia (due-tre piani), forte presenza di 

verde diffuso (parco pubblico e giardini privati), separazione tra i percorsi pedonali e 

quelli automobilistici, applicazione di sistemi tecnologici innovativi per il risparmio 

energetico e per la salvaguardia dell'ambiente (utilizzo di materiali eco-compatibili, 

raccolta delle acque piovane, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso 

consumo). Anche questo progetto è frutto di un concorso di idee, in cui gli abitanti 

sono stati coinvolti fin dall'inizio. 

 

Il filo rosso che ha accompagnato gli interventi nella Ruhr è la forte attenzione 

all'ecologia. Da un sistema di depurazione delle acque centralizzato si è passati ad 



una serie di microdepuratori più diffusi, riducendo l'impatto ambientale. Le sponde 

dei fiumi, un tempo vere e proprie condotte fognarie a cielo aperto, sono state 

rinaturalizzate distruggendo gli argini di cemento esistenti; si è affrontato il problema 

delle falde, delle esondazioni e delle piene stagionali, attraverso la creazione di un 

sistema articolato di specchi d'acqua, zone umide e corsi d'acqua superficiali. 

Il tema del risanamento dei terreni contaminati è stato affrontato seguendo il 

principio generale di non spostare altrove le masse inquinanti, effettuando le 

bonifiche direttamente sul sito. In alcuni progetti le grandi quantità di scorie inerti e 

non pericolose hanno costituito il materiale per creare enormi sculture di terra, colline 

e piramidi. In altri casi, dove le sistemazioni prevedevano la realizzazione di parchi e 

giardini, le sostanze pericolose sono state isolate dal pericolo del dilavamento laterale 

e di penetrazione nelle acque di falda; al di sopra, in strati variabili da 50 cm a 2 

metri, sono state poste grandi quantità di terreno fertile (ad esempio per il parco di 

Osterferld, su una superficie di 250 mila mq ne sono stati impiegati 300 mila mc), per 

permettere la crescita della vegetazione. 

Il risanamento dei territori della Ruhr è avvenuto anche grazie ad un grande 

dibattito partecipato avvenuto tra la popolazione, tra i vari soggetti amministrativi e 

culturali, che sicuramente hanno reso l'esperienza della Ruhr un modello 

estremamente originale.  

Per garantire progetti di valore, le proposte presentate erano i risultati di concorsi di 

architettura. In particolare, l'intenzione degli organizzatori è stata quella di favorire 

la massima qualità estetica, ecologica e ambientale dello spazio verde riconquistato, 

con un valore aggiunto tale da impedire la messa in discussione del vincolo di non 

edificabilità. 

Le spese per le bonifiche sono state molto consistenti. Per finanziare i programmi di 

risanamento dei terreni ex-industriali, nel 1980 è stato istituito dalla Regione il Fondo 

Aree Ruhr, per circa 500 milioni di marchi, che ha rappresentato la soluzione al 

problema di riutilizzare, in tempi relativamente brevi, terreni con alto tasso di 

contaminazione. La messa in proprietà pubblica temporanea delle aree si è rivelata 



utile soprattutto quando le grandi imprese private, per gli alti costi di bonifica, non 

intendevano procedere al recupero urbanistico ed ambientale. Nel periodo 1980-1989 

il Fondo ha acquistato 59 zone per una superficie complessiva di 9,1 milioni di mq, 

mettendone poi sul mercato solo 1,5 milioni di mq, mentre 4,6 milioni di mq sono 

stati o saranno utilizzati per parchi e aree ricreative. 

 

 

 

 

L’esempio di Bagnoli 

 

Attualmente l’area di Bagnoli, uno dei quartieri della periferia occidentale di Napoli, 

è di proprietà della Fondazione IDIS (Istituto per la diffusione e valorizzazione della 

cultura scientifica).   

Per molto tempo la fascia costiera di Bagnoli è stata un luogo denso di bellezze 

naturali, privilegiato dai napoletani sia per i bagni estivi sia per le passeggiate fuori 

porta. A metà dell’Ottocento si è delineato il destino dell’area, quando la costa da 

Pozzuoli a Castellamare è stata individuata come luogo privilegiato per lo sviluppo 

industriale. In particolare, la presenza di un attracco protetto, di un terreno 

pianeggiante di facile accessibilità e di un ampio bacino di manodopera locale, sono 

stati tra i principali fattori che hanno portato a scegliere la costa flegrea come luogo 

adatto alla crescita di un tessuto industriale moderno. Tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento, infatti, si sono insediate diverse attività industriali: il polo 

chimico, lo stabilimento siderurgico dell’Ilva, diversi cantieri navali, cementifici, 

mulini e pastifici. 

È in questo scenario che nel 1853 sulla spiaggia di Coroglio è stato fondato l’opificio 

chimico Lefevre per la produzione di acido solforico. Dalla fine dell’Ottocento fino 

agli anni Settanta, la proprietà della fabbrica è passata da una società all’altra, con 



conseguente integrazione o cambio della produzione: nel 1887 la fabbrica è stata 

rilevata dall’imprenditore Walter, e adeguata anche per la produzione di acido nitrico. 

Nel 1911 la Società prodotti chimici colla e concimi, dopo aver acquistato lo 

stabilimento, ha avviato la produzione di fertilizzanti per l’agricoltura. Nel 1920, con 

il trasferimento alla Montecatini, la linea di produzione è stata ampliata con solfato di 

rame, acido solforico e fertilizzanti fosfatici. Nel 1966 si ha il passaggio di proprietà 

alla Montedison e nel 1975 alla Federconsorzi. 

Dalla fine degli anni Settanta, l’attività produttiva è diminuita: prima è cessata la 

produzione di solfato di rame, poi quella di acido solforico. Nel 1988 anche la 

produzione di concimi fosfatici è stata interrotta e la fabbrica è stata utilizzata come 

deposito fino al 1990, anno di chiusura dello stabilimento. 

L’area della Federconsorzi fa parte di un più ampio comparto industriale dismesso, 

quello localizzato nella zona occidentale della città di Napoli e che include oltre 

all’ex stabilimento chimico anche gli stabilimenti dell’Ilva, della Eternit e della 

Cementir. Si tratta di una porzione del territorio un tempo densamente industrializ- 

zata e che oggi costituisce il vasto e complesso sistema di aree dismesse della 

periferia ovest di Napoli. La riconversione di questa porzione urbana è regolata dalla 

Variante per la zona occidentale, approvata dal Comune di Napoli nel 1998. 

La Variante per la zona occidentale interessa un territorio di circa 1.300 ettari, 

all’interno del quale le aree dismesse rappresentano un’aliquota consistente (circa 

330 ettari), e costituiscono un’occasione irripetibile per restituire alla città luoghi 

dotati di qualità ambientale e paesaggistica. Infatti, in quest’ambito la variante ha 

previsto la realizzazione di un grande spazio verde, articolato in quattro sottozone: 

“l’area di verde protetto”, di circa 140 ettari, comprendente l’isola di Nisida e le 

pendici della collina di Posillipo; il “parco pubblico compatto”, di circa 120 ettari 

nella piana di Coroglio; il “verde di comparto”, di circa 45 ettari, costituito dagli 

spazi a verde delle aree destinate all’edificazione; la “spiaggia”, da restituire 

definitivamente alla fruizione dei cittadini. 

 



 

Nei primi anni Novanta l’idea di riutilizzare lo stabilimento chimico dismesso della 

Federconsorzi a fini museali ha suscitato un forte consenso a livello istituzionale. 

Viceversa, nell’opinione pubblica ha determinato una forte polemica, spingendo, di 

conseguenza, l’Amministrazione comunale a rivedere l’ipotesi iniziale e a orientarla a 

favore di una destinazione in grado di inglobare l’area all’interno del parco 

naturalistico di Bagnoli, e in particolare della spiaggia. 

Nel 1994 la Fondazione IDIS ha acquistato il complesso dell’ex Fabbrica della 

Federconsorzi, e ha affidato l’incarico per la redazione del progetto, finalizzato alla 

realizzazione di un centro costituito da un museo della scienza e da spazi per la 

ricerca, la formazione e la comunicazione, e in grado di richiamare l’attenzione del 

mondo imprenditoriale napoletano. 

Il progetto ha potuto beneficiare nel 1994 del finanziamento del CIPE (per circa 35 

miliardi di lire). Alla fine dello stesso anno, sempre il CIPE ha approvato il progetto 

di Città della Scienza, per un investimento complessivo di 108 miliardi di lire, 

ripartiti tra la Fondazione IDIS (7 miliardi), in qualità di soggetto attuatore, la 

Regione (10 miliardi) e lo Stato (36 miliardi), oltre all’apporto finanziario 

dell’Unione europea (49 miliardi). 

Il progetto di riconversione dell’ex stabilimento chimico della Federconsorzi si è 

posto come obiettivo la realizzazione di un centro dedicato allo sviluppo della 

cultura scientifica e alla diffusione delle competenze scientifiche e tecnologiche, 

in grado di sostenere e promuovere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese 

operanti nei settori della cultura, della comunicazione e dell’artigianato. Quindi, la 

costruzione del complesso direzionale e museale, denominato Città della Scienza, è 

stata finalizzata alla creazione di un punto di riferimento forte nel tessuto civile e 

produttivo della città di Napoli. 

Per non stravolgere completamente la storia e la cultura del luogo, alcuni dei 

fabbricati originari sono stati recuperati e riconvertiti, altri sono stati demoliti e 

ricostruiti. In particolare, i grandi capannoni sul lato a mare sono stati restaurati e poi 



attrezzati per ospitare le più moderne tecnologie della comunicazione; mentre, gli 

edifici sul lato interno, prossimi al collasso strutturale, sono stati abbattuti e sostituiti 

con fabbricati realizzati ex novo ma con la stessa configurazione esterna di quelli 

originali. Infine, la vecchia ciminiera è stata recuperata ed ampliata in altezza con 

una struttura in vetro ed acciaio, che fa da sostegno ad un periscopio. 

Per realizzare la nuova struttura, l’area di intervento è stata articolata in tre lotti, 

ciascuno caratterizzato da diverse funzioni: da quelle espositive a quelle per la 

didattica e per la ricerca, da quelle di supporto all’imprenditoria locale a quelle per 

l’accoglienza e per il tempo libero. 

Tra il 1998 e il 2001 è stato realizzato il primo lotto di intervento, che ha riguardato 

gli edifici posizionati sul lato a mare, destinati ad una serie di funzioni strategiche per 

l’intero complesso: il Museo vivo della scienza, e le aree denominate Formazione ed 

Industria della cultura-Creazione d’impresa. Il Museo vivo della scienza è stato 

inaugurato nel 2001, e rappresenta l’unico Science Centre italiano e uno tra i più 

grandi in Europa; al suo interno hanno trovato collocazione le aree espositive, la 

mediateca, gli ambienti per la formazione (sale per conferenze e laboratori didattici), 

attività di servizio e attività commerciali. Nell’area Formazione, invece, sono stati 

realizzati gli spazi per il trasferimento di conoscenze dal mondo della ricerca 

scientifica a quello professionale. Infine, l’area Industria della cultura-Creazione 

d’impresa è stata adibita per accogliere le piccole e medie imprese intenzionate a 

segnalare la propria presenza sul territorio e a utilizzare le strutture di supporto e di 

assistenza alla propria attività, soprattutto in relazione all’utilizzazione dei 

programmi di finanziamento comunitario. 

 

La SGL Carbon 

Gli esempi di riqualificazione urbana sopra riportati, uno internazionale (la Ruhr)  e 

l’altro italiano (Bagnoli), rappresentano due storie di recupero industriale che possono 

fornire indicazioni utili per imboccare la strada giusta nel processo di riconversione 

dell’area ex-SGL Carbon.  



La vicenda della Ruhr, ad esempio, ci insegna che gli architetti, i progettisti e gli 

amministratori tedeschi non hanno considerato il parco urbano, le aree verdi, come un 

semplice accessorio, realizzato magari per “accontentare gli ambientalisti”, ma come 

l’elemento centrale e più importante di tutto l’intervento. Infatti è proprio il 

grandissimo parco realizzato lungo l’Emscher, che attira ogni anno milioni di visitatori, 

che ha fatto compiere alla riconversione della Ruhr quel salto di qualità che è stato un 

elemento decisivo anche a volerlo considerare soltanto dal punto di vista del marketing 

territoriale. Se vogliamo dunque che le aziende siano invogliate a insediarsi e a investire 

nell’Area ex-Carbon, dobbiamo renderla attraente soprattutto sul piano della qualità 

della vita. Dunque al centro della riqualificazione dell’area ex-Carbon ci deve essere il 

parco. Gran parte dell’area deve essere a parco. Il fascino dell’area dovrà scaturire 

proprio dalla compresenza dei vecchi capannoni della fabbrica con il verde, quasi a 

voler simboleggiare l’eterno ciclo della natura che gradualmente riconquista questa ex 

area industriale. Per il momento nel progetto, di verde c’è solo un campo di calcio…    

Un altro elemento fondamentale dell’esempio tedesco è quello della progettazione 

partecipata e aperta a tutti, mediante una serie di incontri in cui sia possibile uno 

scambio di idee tra gli amministratori e la popolazione, anzi prevedendo il 

coinvolgimento dei cittadini nella stessa progettazione e nella scelta del progetto 

migliore, che dovrà essere selezionato seguendo la procedura di un grande concorso di 

idee di livello nazionale e internazionale.  

L’esempio italiano di Bagnoli invece ci dimostra come sia possibile recuperare, anche 

procedendo per stralci, una grande area dismessa e riconvertirla orientandola verso la 

realizzazione di una Città della Scienza in cui si coniugano la ricerca scientifica con la 

sua divulgazione, la ricerca tecnologica con gli interessi delle imprese. Tutto ciò grazie 

all’operazione di acquisizione dell’area dell’ex complesso Federconsorzi da parte della 

Fondazione IDIS. Inoltre l’esperienza della Bagnoli spa, che ha reimpiegato nella 

bonifica dell’area le maestranze dell’ex Ilva, costituisce un modello che si può 

benissimo applicare anche alla bonifica e riqualificazione dell’area SGL Carbon. Ciò 

restituirebbe la dignità del lavoro a quegli operai che sono stati brutalmente licenziati e 



messi in mezzo a una strada dall’Azienda, rendendoli protagonisti del processo di 

bonifica e riconversione, una riconversione che comporterà necessariamente anche un 

processo virtuoso di riconversione dei posti di lavoro e di riqualificazione professionale 

per gli stessi operai.  

 

Il Concorso di Idee 

Di fronte a queste ipotesi, a questi scenari futuri, non resta che ribadire quanto affermato 

da Legambiente in varie occasioni, cioè la necessità di un Concorso di idee di 

architettura di livello nazionale e internazionale, al fine di sviluppare la soluzione 

urbanistica e architettonica che consenta una vera riqualificazione della zona e la 

trasformi in un vero e proprio motore del nuovo sviluppo della città di Ascoli, uno 

sviluppo finalmente basato sui saperi, la ricerca e la conoscenza, sul turismo e sui beni 

culturali e ambientali, e non su impianti di industria chimica pesante come è stato 

purtroppo fino all’altro ieri. L’idea migliore, che risulterà vincitrice del Concorso di 

idee, dovrà disegnare il futuro della città per i prossimi decenni. Dopo tanti anni di 

inquinamento, la città di Ascoli Piceno merita una qualche forma di risarcimento, e 

questo appare a molti il modo migliore per trasformare un grande problema in una 

grande opportunità urbanistica, sociale, architettonica, economica, ambientale e 

culturale. 


