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09.05.2019 

 

 
 
Litorale Domitio Flegreo, ecco il progetto di rilancio della Regione Campania 
 
 
A Milano, a "Spazio Campania", la presentazione del Masterplan firmato Kipar, con De 
Luca, Fontana e Sala. 
Campania e Lombardia a confronto sulle politiche di rigenerazione del territorio 
 

 
Milano, 09 Maggio 2019 – Oltre 160 proposte d’investimento per un valore di 4 miliardi di euro, 14 Comuni e 

centinaia di operatori pubblici e privati coinvolti. Sono i numeri del Masterplan della Regione Campania 

destinato a rilanciare il Litorale Domitio-Flegreo, area strategica del territorio campano, nuova frontiera per il 

rilancio integrato delle risorse culturali e naturali, il rafforzamento delle filiere dell’accoglienza, della ricettività, 

della mobilità e delle produzioni tipiche. 

 

Il progetto, curato dall’urbanista Andreas Kipar, sarà presentato in anteprima dal Presidente della Regione 

Campania Vincenzo De Luca il 9 maggio, alle 14.30, nei locali di Spazio Campania, in Piazza Fontana a Milano. 

 

Il Masterplan sarà messo a confronto con un’altra buona pratica di rigenerazione territoriale: Area Expo, che 

ospitò l’Esposizione Universale milanese del 2015. 

 

Alla tavola rotonda, con il Presidente De Luca, saranno presenti: 

 Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia 

 Giuseppe Sala, Sindaco di Milano 

 Andreas Kipar, LAND Landscape Architecture Nature Development 

 Bruno Discepolo, Assessore Urbanistica e Governo del Territorio Regione Campania 

 Andrea Prete, Presidente Unioncamere Campania  

Intervistati da Marco Demarco, Direttore della Scuola di Giornalismo UNISOB 

 

Il progetto, che coinvolge 4 Comuni della provincia di Napoli (Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida, 

Pozzuoli) e 10 del Casertano (Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Cellole, Falciano del Massico, 

Francolise, Mondragone, Parete, Sessa Aurunca e Villa Literno), costituisce l’occasione per aumentare la 

conoscenza del patrimonio storico-culturale e paesaggistico non solo degli amministratori, ma anche dei 

cittadini, dei possibili fruitori e degli investitori, per innescare un processo virtuoso di riqualificazione ambientale 

e di sviluppo economico.  

Il progettista Andreas Kipar ha dato vita al Masterplan basandosi su tre assi: la riqualificazione e valorizzazione 

del sistema ecologico e paesaggistico-ambientale, la valorizzazione del sistema storico-culturale e agricolo, e lo 

sviluppo di una mobilità sostenibile e integrata. 

 

La messa a sistema di importanti finanziamenti strutturali, il coinvolgimento delle amministrazioni locali, la 

disponibilità ad investire dei privati conferisce al progetto un ruolo di catalizzatore di sviluppo, per mettere a 

sistema le produzioni di qualità presenti, valorizzare il tessuto imprenditoriale d’eccellenza nei settori primario e 

della zootecnia, attivare il recupero ambientale, per favorire lo sviluppo dell’offerta turistica. 

 

Il confronto con l’esperienza di Area Expo, qualificato dalla presenza dei massimi rappresentanti istituzionali 

della Lombardia, costituirà un’opportunità unica per i media, gli operatori e i cittadini, per entrare nel vivo di due 

dei maggiori progetti di rigenerazione urbana degli ultimi anni, dove sostenibilità, coesione e innovazione 

costituiscono le chiavi per una nuova geografia delle risorse e dei talenti dei territori. 

 

 



Ricco l’apparato multimediale a supporto dell’evento. Saranno presentati un video descrittivo delle aree di 

intervento del Litorale Domitio Flegreo e un video prodotto dalla scuola di Giornalismo UNISOB, fruibili 

attraverso i led wall e il touchscreen installati in Spazio Campania. Sarà distribuita una brochure riassuntiva 

degli interventi messi in campo dalla Regione per il Litorale Domitio Flegreo. 

 

Inoltre, il Masterplan sarà raccontato con una vera e propria mostra, con 10 pannelli scenografici creati dai 

progettisti, visitabile anche nelle settimane successive. 
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LAND 

LAND is an international landscape architecture studio with offices in Germany, Italy and Switzerland. Under the creative direction of founder Andreas 

Kipar, landscape architects, architects and urban planners have been developing projects since 1990, from masterplanning to open space design. 

Revitalized urban landscapes, parks and waterscapes, infrastructure and residential landscapes, retail and corporate open spaces are created as part 

of territorial development strategies for entire regions, cities and places. Based on the characteristics of each place, LANDscape architecture tackles 

the current societal challenges concerning cultural and nature-related needs of urban and rural communities. In 2002 LAND received the prestigious 

European Landscape Construction Award (ECLA) for Rimini Fair. Other awards include the Medaglia d'Oro per L' Architettura Italiana in 2012, in 2015 

the international Passive and Low Energy Architecture Award (PLEA), the Russian Award in Landscape Architecture and the WAN AWARDS - Future 

projects 2016 for the International Financial Center in Moscow and in 2018 the MIPIM Award Best Urban Regeneration Project for Porta Nuova. 

Among the most important projects in Milan are the Raggi Verdi strategy, Porta Nuova and the re-development of the EXPO site – MIND; in Rome the 

territorial plan Arcipelago Verde; in Venice the Green Tree Strategy and the Expo Gate; in Essen the Krupp Park with ThyssenKrupp headquarters and 

the Freiheit Emscher; in Frankfurt die Welle and the headquarters of Deutsche Bank; in Switzerland, the redevelopment of the Airolo valley; in Moscow 

Smart City in Rublyovo-Arkhangelskoye; in the UAE the Expo 2020 Dubai. For more information: landsrl.com 
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