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ALLEGATO XXI  
 
 

GRANDI PROGETTI  
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTI COLI 39-41 

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE /  
FONDO DI COESIONE 

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE 
Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di 

Pompei 

NUMERO CCI  2011IT161PR030 

Programma Operativo Interregionale 

 Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 

2007-2013 

A. INDIRIZZI  E RIFERIMENTI 

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo 
intermedio). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un 
programma operativo, menzionare le autorità responsabili di ciascun 
programma operativo.  

A.1.1. Nome : Ministero per i Beni e le Attività Culturali   

A.1.2. Indirizzo: Via di San Michele, 22 - 00153 Roma 

A.1.3. Referente: Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura  

  e l'arte contemporanea: arch. Antonia Pasqua Recchia 

A.1.4. Telefono: 06 58434401 

A.1.5. Telex/Fax:  06 58434404 

A.1.6. E-mail: recchia@beniculturali.it; mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it  

A.2. Organizzazione, o organizzazioni nel caso di un grande progetto cofinanziato da 
più di un programma operativo, responsabile/i dell'esecuzione del progetto 
(beneficiario) 

A.2.1. Nome : Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

A.2.2. Indirizzo: Piazza Museo Nazionale, 19 – 80135 Napoli 

A.2.3. Referente: Soprintendente Archeologo di Napoli e Pompei: 

  dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro 
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A.2.4. Telefono: 081 4422111 

A.2.5. Telex/Fax: 081 440013 

A.2.6. E-mail: ssba-na@beniculturali.it; ssba-na.pompei@beniculturali.it  

B. DETTAGLI  RELATIVI  AL  PROGETTO 

B.1. Titolo del progetto / della parte di progetto 

Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (di 
seguito Progetto Pompei) 

B.2. Classificazione delle attività del progetto1 

 Codice  Percentuale 

58 – Protezione e 
conservazione del 
patrimonio culturale 

89% 

59 – Sviluppo di 
infrastrutture culturali 

5% B.2.1. Codice della dimensione "Temi prioritari" 

60 – Aiuti per il 
miglioramento dei servizi 
culturali 

6% 

B.2.2. Codice della dimensione "Forme di 
finanziamento" 

01- Aiuto non rimborsabile 100% 

B.2.3. Codice della dimensione "Territorio" 01- Agglomerato urbano 100% 

B.2.4. Codice della dimensione "Attività 
economica"2 

00 – Non pertinente 100% 

B.2.4.1. Codice NACE3 

 

Sez. F. 43.99 – Altre lavori 
specializzati di costruzione 
n.c.a. 

B.2.5. Codice della/e dimensione/i "Ubicazione" 
(NUTS/LAU)4 

ITF33Campania/Provincia 
di Napoli 

 

                                                 
1  Allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006, salvo indicazione contraria. 
2 Se un progetto comprende più di un'attività economica, possono essere indicati più codici. In tal caso il 

totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100%. 
3 NACE-Rev.2, codice a 4 cifre: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

(GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1) 
4 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 154 del 21.6.2003, 

pag. 1). Utilizzare il codice NUTS più dettagliato e pertinente. Se un progetto riguarda zone 
caratterizzate da più livelli NUTS/LAU 2, prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o codici 
più alti. 
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B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo / i programmi operativi  

B.3.1. Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti  

Programma Operativo Interregionale, Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 2007-
2013 (di seguito POIn) 

B.3.2. Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo / dei 
programmi operativi 

2007IT161PO001 

B.3.3. Fondo 

Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, 
specificare separatamente il fondo per ciascun programma operativo  

FESR X   Fondo di 
coesione 

 

B.3.4. Titolo dell'asse prioritario o degli assi prioritari nel caso di un grande progetto 
cofinanziato da più di un programma operativo  

Asse 1 – Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale dei Poli e degli 
attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati 
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B.4. Descrizione del progetto  

B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto) 

a) Descrivere il progetto (o una parte del progetto) 

Il Progetto Pompei è un sistema organico di interventi di messa in sicurezza e 
restauro della parte scavata dell’area archeologica finalizzati ad arrestare e 
recuperare gli effetti dei fenomeni di ammaloramento degli edifici, degli apparati 
architettonici e di quelli decorativi, a contenere il rischio idrogeologico e a migliorare 
la fruizione generale del sito.  

Il Progetto Pompei introduce l’applicazione di una metodologia innovativa5 di 
intervento che adotta e rende operativa la conservazione (e la tutela e la salvaguardia) 
dell’area archeologica come sistema programmato di organizzazione ed attuazione 
degli interventi per la conoscenza e per il restauro, in coerenza con le “Linee guida 
per la conservazione del patrimonio archeologico” del Consiglio Superiore per i Beni 
culturali e paesaggistici. 

Il Progetto Pompei punta a: 

- mettere in sicurezza le strutture e l’impianto urbano dell’area archeologica a 
partire dalle aree qualificate a “rischio alto” secondo quanto evidenziato nella 
“Carta archeologica del rischio”; 

- realizzare un sistema di irreggimentazione e drenaggio delle acque nell’area 
demaniale non scavata che incombe sulle strutture antiche; 

- realizzare le opere di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione secondo la 
metodologia della conservazione programmata; 

- migliorare la dotazione e le competenze tecnologiche della Soprintendenza 
Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (di seguito SANP) e 
qualificarne i processi organizzativi ed operativi. 

Il Progetto Pompei si articola in 5 Piani Esecutivi: 

- Piano della conoscenza: consiste in attività di indagine e rilievo sull’intera area 
scavata finalizzate alla programmazione e progettazione dei necessari interventi di 
messa in sicurezza e conservazione; 

- Piano delle opere: consiste nella realizzazione di opere con progettualità avanzata 
(previste dal parco progetti della SANP) e delle opere da progettare indicate dalle 
diagnosi e dai progetti del Piano della conoscenza; 

- Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione: 
consiste nella realizzazione di opere per il miglioramento dei servizi al pubblico ed in 
attività di promozione; 

                                                 
5 Modello e metodologia di intervento sono già definiti e specificamente articolati (e quindi disponibili) in 

quanto frutto del lavoro già svolto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in seguito MiBAC) per 
l’area archeologica di Roma. Per i loro contenuti specifici si rimanda a: 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale”, Circolare n.26, 2 dicembre 2010, Gangemi Editore; 

- Roberto Cecchi “Roma archeologica: interventi per la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico”, 
secondo rapporto, Electa, 2010; 

- Roberto Cecchi, Paolo Gasparoli “Prevenzione e manutenzione per i beni culturali edificati: procedimenti 
scientifici per lo sviluppo della attività ispettive”, 2010, Alinea Editrice.  
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- Piano della sicurezza: consiste nella realizzazione di opere per l’adeguamento 
degli impianti per la sicurezza del sito e la telesorveglianza; 

- Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building:  consiste 
nell’acquisizione delle attrezzature e degli impianti tecnologici funzionali alla 
realizzazione del progetto ed alla successiva gestione della conservazione 
programmata; oltre che nella qualificazione delle capacità gestionali, organizzative, 
operative e delle competenze tecnico-professionali della Soprintendenza. 

b) Se il progetto consiste in una parte di un grande progetto, descrivere le fasi 
d'attuazione proposte (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente 
indipendenti). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un 
programma operativo, indicare le parti che rientrano in ciascun programma 
operativo o l'assegnazione proporzionale.  

Non pertinente 

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in 
parti?  

Non pertinente 

B.4.2. Descrizione tecnica dell'investimento in infrastrutture 

a) Descrivere l'infrastruttura proposta e i lavori per i quali viene proposto il 
sostegno, precisandone le principali caratteristiche e componenti.  

I lavori per i quali viene proposto il sostegno sono: 

“Piano della conoscenza”:  

- interventi di rilievo, indagine e diagnosi, individuazione analitica dei fabbisogni 
(criticità, problemi strutturali e di restauro, etc.) per tutte le insulae. L’azione di 
indagine sistematica e di rilievo degli edifici utilizza nuove tecnologie diagnostiche e 
fornisce dati analitici sullo stato di conservazione e sulle problematiche di ognuno di 
essi. Tali dati sono sistematizzati in una banca dati che costituisce il presupposto 
tecnico e scientifico per l’attuazione della metodologia  della “conservazione 
programmata” anche oltre la conclusione del Progetto Pompei; 

- studi e indagini diagnostiche per la progettazione degli interventi destinati alla 
mitigazione del rischio idrogeologico; tali interventi interessano sia le aree non 
scavate a Nord di via dell'Abbondanza (regio III e regio IX; regio IV e regio V), sia 
le aree già scavate e fruibili.  

Tali interventi rappresentano circa l’8% del valore complessivo del Progetto. 

“Piano delle Opere”: 

 - “Opere con progettualità avanzata”: realizzazione delle opere previste dai 39 
progetti già redatti, relative ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, messa 
in sicurezza, restauro architettonico e restauro degli apparati decorativi.  

Tali opere interessano l’intera area scavata e i terreni demaniali al confine. 

- “Opere da progettare”: lavori di messa in sicurezza, restauro sia architettonico e 
sia degli apparati decorativi rilevati dalle indagini e dai rilievi svolti mediante il 
Piano della Conoscenza.  

Tali opere interessano le aree complementari a quelle degli interventi delle opere con 
progettualità avanzata. 
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Gli interventi realizzati nell’ambito del Piano della Opere rappresentano circa l’80% 
del Progetto complessivo. 

“Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione”:  

- lavori di recupero e qualificazione degli ingressi dell’area archeologica; 
valorizzazione dei percorsi, delle aree verdi e dei punti di osservazione sul paesaggio 
archeologico dall’esterno del circuito murario antico; risistemazione e/o sostituzione 
di infissi, portoni, cancelli e recinzioni; ampliamento dei percorsi di visita e 
allestimento di ambienti domestici, anche ricostruiti, per la rappresentazione dello 
stile di vita pompeiano; miglioramento della segnaletica, dell’informazione e della 
promozione dell’area archeologica. 

Gli interventi realizzati nell’ambito del Piano per la fruizione, il miglioramento dei 
servizi e della comunicazione rappresentano circa il 7% del valore complessivo del 
Progetto. 

“Piano della Sicurezza”:  

- lavori per il rafforzamento e l’estensione del sistema di video sorveglianza anche 
attraverso la realizzazione di interventi per il miglioramento delle sale operative e 
della loro interconnessione. Tali interventi implementano il piano generale di 
ammodernamento e centralizzazione dei sistemi di sicurezza della SANP, in corso di 
realizzazione; 

- interventi di potenziamento, efficientamento  e messa in sicurezza degli impianti.   

Gli interventi per la sicurezza prevedono l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche 
per il controllo e la sorveglianza dell’intero sito. 

Gli interventi realizzati nell’ambito del Piano per la sicurezza rappresentano circa il 
2% del valore complessivo del Progetto Pompei. 

“Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building”:   

- adeguamento delle dotazioni e delle attrezzature tecnologiche funzionali alle 
indagini e al monitoraggio del sito e delle sue strutture;  

- miglioramento delle capacità gestionali, organizzative, operative e delle 
competenze tecniche delle professionalità interne alla SANP.   

Gli interventi realizzati nell’ambito del Piano di Rafforzamento Tecnologico e di 
Capacity Building rappresentano circa il 3% del valore complessivo del Progetto 
Pompei. 

b) In relazione ai lavori in questione, identificare e quantificare i principali 
indicatori di realizzazione e, se del caso, gli indicatori chiave da utilizzare. 

Il Progetto contribuisce all'attuazione delle priorità dell’Asse I, Obiettivo Specifico 
A, realizzando il risultato previsto dagli indicatori di risultato per l’Asse, Variazione 
del numero di visitatori complessivi dell’attrattore, consentendo l’aumento del 
numero degli attuali visitatori (2,3 milioni) di circa il 13% nell’anno a regime 
(2017)”.   (Cfr. Appendice II punto B.5.3).  

La riapertura di gran parte delle aree del sito attualmente chiuse al pubblico, per 
motivi di sicurezza, determina il recupero del numero dei visitatori e di conseguenza 
un rilancio dell’attrattività della “destinazione” anche ai fini turistici. Nello stesso 
senso, gli interventi di conservazione delle strutture già aperte al pubblico evitano la 
chiusura di ulteriori zone del sito e il consequenziale decremento della domanda. La 
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rimozione delle cause del possibile decremento nonché il ripristino della visitabilità 
di ulteriori aree determinano gli effetti di potenziare la fruibilità del patrimonio 
archeologico e la funzione promozionale dello stesso a favore dell’intera 
circoscrizione turistica. 

Un effetto rilevante sul piano della coesione sociale delle comunità locali dell’area 
vesuviana, consiste nel nuovo ruolo che il sito archeologico può giocare in favore 
delle identità delle istituzioni locali, pubbliche e private, soprattutto a sostegno delle 
strategie e dei percorsi di crescita e  di sviluppo socioeconomico. 

Inoltre, il sistema di interventi che il progetto prevede costituisce un non comune 
volano di catalizzazione culturale, correlato alle attività, anche innovative, di 
diagnosi, di restauro, di catalogazione, di progettazione, ecc. .  

Un impatto indiretto del Progetto è dunque la produzione scientifica che il 
patrimonio di esperienze operative, tecniche ed euristiche stimolerà ed alimenterà e 
che sarà messo a disposizione non solo del mondo della ricerca ma dell’intera 
collettività.  

Il sito archeologico stesso può quindi assurgere a luogo di “produzione attiva di 
cultura” oltre che perseguire la sua “ordinaria” funzione di oggetto di visita e di 
studi.  

Il rendimento culturale generato dal Progetto Pompei diventa uno dei contenuti 
paradigmatici dell’Open Project che sarà oggetto di specifica definizione entro marzo 
2012. 

I principali indicatori di realizzazione sono coerenti con gli indicatori di 
realizzazione previsti dal POIn per l’Asse I, Valorizzazione ed integrazione su scala 
interregionale dei Poli e degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi 
localizzati, Obiettivo Operativo A, Valorizzazione degli attrattori culturali: 

-  Interventi per il restauro, la conservazione, la riqualificazione dei beni culturali  

- Interventi per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi collegati alla 
fruizione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. 

In particolare, di seguito, si riportano i principali indicatori di realizzazione, specifici 
per ciascuno dei 5 Piani e la loro quantificazione: 

Piano della conoscenza:  

- indagine e rilievo dello stato di conservazione degli edifici presenti e definizione 
degli interventi necessari per la tutela e la conservazione sull’intera area scavata del 
sito archeologico: circa 1.500 domus distribuite su circa 44 ettari; 

- indagine idrogeologica: Regio III e IX (ca. 2.400 metri perimetrali); 

- implementazione della Banca Dati attraverso la schedatura, rilievo e 
georeferenziazione anche su Sistema Informatico Geografico della SANP: circa 
1.500 domus;  

- implementazione della Banca Dati attraverso la schedatura, rilievo e 
georeferenziazione anche su Sistema Informatico Geografico della SANP: 
incremento 50% dei dati attualmente informatizzati; 

- contributi sperimentali alla ricerca di tecniche innovative nel settore della 
rilevazione diagnostica e progettuale da pubblicare sul sito web del progettto: 2 
pubblicazioni; 
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- formazione nuove competenze nell’ambito della conservazione programmata: n. 10 
tecnici specialisti. 

 

Piano delle opere con progettualità avanzata:  

Realizzazione di lavori relativi a 39 progetti, in particolare: 

- lavori di messa in sicurezza: 9 Regiones (ca. 44 ettari); 

- lavori di messa in sicurezza idrogeologica: confini Regio III e IX (ca. 2.430 metri); 

- restauri intonaci ed apparati decorativi: edifici Regiones I, II e VIII; 

- restauro apparati decorativi, pitture ed impianti strutturali: minimo 30 domus; 

- restauro apparati decorativi, pitture ed impianti strutturali: nuova superficie fruibile 
pari a 23.000 mq. ca.  

 

Piano delle opere da progettare:  

- progettualità per le nuove opere: 56.000 mq ca.; 

- attuazione della metodologia della conservazione programmata derivante 
dall’attività diagnostica del Piano della Conoscenza: superficie minima interessata 
56.000 mq ca.; 

-  lavori di messa in sicurezza, restauro architettonico e restauro decorativo per le 
insulae nelle zone a rischio alto: superficie interessata 56.000 mq. ca. 

 

Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione:  

- allestimento di nuovi servizi al pubblico: ca. 1500 mq (relativi  ai tre ingressi di 
Porta Marina, piazza Esedra e piazza Anfiteatro);  

- ricostruzione di ambienti domestici a testimonianza dello stile di vita pompeiana: 
ca.100 mq; 

- realizzazione di punti di informazione interattiva: 2 unità; 

- miglioramento della segnaletica didattica esterna attraverso l’installazione di 
pannelli esplicativi: 100 unità;  

- realizzazione di attività di divulgazione informativa e scientifica dei contenuti e dei 
risultati del Progetto: 3 eventi (convegni/seminari/forum/workshop); 

- realizzazione di sistemi per la divulgazione informativa e scientifica: 2 installazioni 
permanenti; 

- realizzazione di eventi promozionali dell’area archeologica: 3 eventi 
(convegni/seminari/forum/workshop). 

 

Piano della sicurezza:  

- potenziamento e integrazione del sistema di videosorveglianza e controllo: 
perimetro controllato, 3 km (confine esterno della città antica);  

-  realizzazione centrale operativa di controllo degli scavi: 1 unità;  
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- realizzazione di nuovi impianti: 2 cabine elettriche (Porta di Stabia e Porta 
Anfiteatro) e alimentazione delle utenze a servizio di 30mila mq di area demaniale, 
interna ed esterna all’area archeologica. 

 

Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building:  

- organizzazione e avvio operativo di specifica struttura, interna alla SANP, dedicata 
alla gestione del Progetto Pompei ed alle attività di conservazione programmata: 
minimo 10 nuove risorse dedicate (assegnate con DL 31 marzo 2011 n. 34 Art. 2 
c.3); 

- realizzazione di strumenti informatizzati per la gestione della “conservazione 
programmata”: Banca Dati unitaria della SANP; 

- realizzazione e implementazione di strumenti dedicati all’informazione ed alla 
trasparenza delle attività del Progetto Pompei e di divulgazione informativa e 
scientifica dei contenuti e dei risultati del Progetto: 1 sito internet dedicato; 

- nuove acquisizioni tecnologiche:  

a) sistema di rilievo tridimensionale (fotogrammetrico e laser scanner) per ciascuna 
squadra di rilevazione; 

b) apparecchiature fotografiche (4 macchine per ciascuna delle squadre impegnate 
nella realizzazione del Piano della Conoscenza), sistema statico a giraffa (1 per 2 
squadre), sistema dinamico ad asta con carrello (1 per 2 squadre), aste manuali per 
fotocamere (1 per squadra), laser scanner (1 per 2 squadre),  trabattelli (1 per 
squadra), velivoli UAV (unmanned aerial vehicle, cd. drone – 1 per 3 squadre), 
pallone aerostatico frenato guidato da tre operatori (1 per 3 squadre); 

c) computer portatili (2 per squadra di cui 1 ad alta prestazione) 

d) apparecchiatura fotografica digitale compatta e apparecchiatura fotografica 
digitale reflex a uso professionale, e  programma s/w di acquisizione, Autocad. 

c) Indicare i principali beneficiari dell'infrastruttura (p. es. popolazione beneficiaria, 
quantificando, se possibile). 

 

Principali beneficiari dell’intervento sono: 

- i visitatori dell’area archeologica (pari a 2,6 milioni nel 2017 nello scenario con 
progetto); 

- popolazione residente della provincia di Napoli e delle località turistiche limitrofe 
(costiera amalfitana, Paestum, Salerno, e costa cilentana, etc.), pari a circa 3,5 
milioni; 

Il valore culturale, storico e identitario dell’area archeologica, inoltre, è riconosciuto 
dall’intera collettività (nel 1997, l’UNESCO ha eletto il sito di Pompei quale 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità) che, in via indiretta, trae beneficio 
dall’intervento.   

 

d) L'infrastruttura viene costruita da un partenariato pubblico-privato (PPP)? 
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Sì   No X  

 

In caso affermativo, descrivere la forma di PPP (procedura di selezione del partner 
privato, struttura del PPP, disposizioni relative alla proprietà dell'infrastruttura e alla 
ripartizione dei rischi, ecc.)  

Non pertinente 

Indicare come sarà gestita l'infrastruttura dopo il completamento del progetto 
(p. es. gestione pubblica, concessione, altra forma di PPP). 

La gestione dell’area archeologica prosegue in continuità con l’attuale sistema di 
gestione, di competenza della SANP, organismo periferico del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. Istituita il 1° aprile 2008 con Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, è dotata di autonomia speciale ed esercita le 
sue competenze nell’ambito della tutela, della conservazione e della fruizione 
pubblica. Le competenze e le capacità della Soprintendenza necessarie alla gestione 
dell’area archeologica a seguito della realizzazione del Progetto sono qualificate 
anche attraverso l’attuazione del Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity 
building.    

e) Il progetto fa parte di una rete transeuropea definita a livello dell'Unione? 

Sì   No X  

Non pertinente 

B.5. Obiettivi del progetto 

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto 

Indicare la misura in cui la regione / le regioni sono attualmente dotate del tipo di 
infrastruttura oggetto della presente domanda; confrontarla con la dotazione 
infrastrutturale perseguita per l'anno 20.. (p. es. secondo la pertinente strategia o i 
piani nazionali/regionali, se del caso). Descrivere il contributo previsto del progetto 
agli obiettivi della strategia / del piano, specificando eventuali ostacoli o altri 
problemi da risolvere. 

Il sito di Pompei si estende per 66 ettari e presenta un circuito murario esteso per 3 
km. Dal 1748, anno della scoperta, a oggi sono stati portati alla luce i ¾ dell’antica 
città, pari a circa 44 ettari. Le unità edilizie, le aree e i monumenti pubblici di Pompei 
sono concentrati nelle aree scavate, identificate con le intere Regiones (quartieri 
divisi, a loro volta, in insulae) indicate come II, VI, VII e VIII e parti delle Regiones 
I, IX, V, IV e III. Complessivamente, Pompei conserva 242.000 mq di superfici 
murarie, 17.777 mq di dipinti, 20.000 mq di intonaci, 12.000 mq di pavimenti e 
20.000 mq di coperture. 

La parte non scavata dell’antica città interessa la parte nord-orientale (Regiones V, 
IV, IX e III) e la zona meridionale (Regio I).  

A seguito della realizzazione dell’intervento, nel 2016, l’infrastruttura archeologica 
sarà interamente messa in sicurezza per una superficie scavata complessivamente 



IT  11   IT 

pari a 44 ettari. Inoltre, l’attività di restauro architettonico e decorativo consente il 
recupero della fruibilità per una superficie pari a circa 23.000 mq. 

Tali effetti si ripercuotono sull’attrattività dell’area archeologica di Pompei e 
dell’intero comprensorio turistico vesuviano e provinciale. 

Essendo Pompei il centro del comprensorio archeologico vesuviano di cui fanno 
parte i siti di Ercolano, Stabiae, Oplontis e Boscoreale, la realizzazione del Progetto 
determina effetti positivi anche sugli altri siti sia per la contiguità territoriale sia per 
le relazioni già attive nella gestione del sistema di offerta (bigliettazione integrata,  
ricerca scientifica, etc.). Il sistema dei siti vesuviani (Pompei, Ercolano, Oplontis) è 
oggetto del Piano di gestione UNESCO. Il miglioramento della fruibilità e dello stato 
di conservazione del sito di Pompei rappresenta una delle condizioni per la 
realizzabilità dello stesso Piano UNESCO e gli interventi del Progetto sono coerenti 
sia con gli Assi strategici sia con gli obiettivi specifici del Piano UNESCO.  

 

B.5.2. Obiettivi socioeconomici 

Indicare gli obiettivi e i traguardi socioeconomici del progetto. 

Il Progetto Pompei realizza i seguenti obiettivi socio-economici:  

- effetti sul sistema produttivo e sul mercato.  

Il recupero della fruizione dell’area archeologica – a seguito dell’intervento – 
produce effetti sul contesto socio-economico provinciale e regionale, beneficiando 
filiere produttive appartenenti sia al settore culturale sia al settore turistico e a quello  
commerciale.  

L’impatto turistico rappresenta il più evidente traguardo economico del Progetto 
Pompei che supera i confini regionali. Il sito archeologico di Pompei, infatti, è tra i 
simboli rappresentativi dell’Italia sul mercato del turismo ampiamente utilizzato 
anche per la stessa promozione della “destinazione Italia”. 

Infine, l’avvio del sistema di lavori di messa in sicurezza e di restauro previsto dal 
Progetto Pompei determina un immediato effetto in termini occupazionali e 
produttivi sul mercato delle imprese dei comparti e dei settori interessati. 

 

- effetti sul sistema culturale. 

Il miglioramento delle condizioni di conservazione e di fruizione del sito impattano 
direttamente sulle sue potenzialità di “produzione culturale” determinate dalla qualità 
e dalla quantità delle opportunità di studio, ricerca, divulgazione scientifica e di 
edutainment. La stessa attuazione del Progetto Pompei e dei risultati tecnico-
scientifici prodotti offre al mondo scientifico nuovi argomenti di studio e di 
confronto.  

Il Progetto Pompei rafforza lo stesso legame socio-culturale del sito con la comunità 
locale, potendo essere riproposto quale protagonista degli interessi, degli impegni e 
della produzione scientifica, tecnica e creativa del territorio che trova, in primo luogo 
nelle università campane, centri di alta specializzazione, ricerca e formazione 
sull’archeologia vesuviana e sulle discipline correlate (geologia, architettura, storia 
dell’arte, conservazione e restauro, ingegneria dei materiali, etc.).  
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La tutela e la valorizzazione del sito, inoltre, assumono un valore per l’intera 
collettività, come confermato dal riconoscimento UNESCO e dalla stessa popolarità 
del sito.  

Il beneficio che la collettività (visitatori e non visitatori) trae dagli interventi di 
miglioramento dell’area e dal ripristino di condizioni adeguate di conservazione e 
valorizzazione, sono collegati sia alla disponibilità di una migliore offerta culturale 
sia al mantenimento ed alla trasmissione dei valori storico-culturali del bene alle 
generazioni future. 

 

- benefici per le amministrazioni    

Gli impegni e le competenze per l’attuazione e gestione del Progetto inducono un 
diretto potenziamento delle professionalità degli Uffici delle amministrazioni 
coinvolte nel processo. La complessità degli interventi del Progetto rappresentano 
un’occasione non comune per la innovazione e la specializzazione di processi, 
procedure e tecnicalità delle strutture responsabili dell’attuazione. Tale processo di 
empowerment è, inoltre, favorito dagli interventi del Piano di rafforzamento e di 
capacity building della SANP. 

 

 

B.5.3. Contributo alla realizzazione del programma operativo / dei programmi operativi 

Descrivere il contributo del progetto all'attuazione delle priorità del programma 
operativo / dei programmi operativi (ricorrendo, se possibile, a indicatori quantificati 
per programma operativo). 

L’analisi dell’esperienza del periodo di programmazione 2000-2006 - che il POIn ha 
considerato quale utile riferimento per la definizione degli indirizzi strategici e delle 
linee di intervento  - ha individuato tra gli elementi di criticità del mancato sviluppo 
turistico dei territori su cui sono stati realizzati gli interventi l’eccessiva 
frammentazione e la non adeguata selezione delle aree di intervento in funzione della 
domanda turistica e delle sue potenzialità, con riferimento anche al mercato 
internazionale. Tale tipologia di domanda, infatti se valorizzata, può generare un 
mercato aggiuntivo e una più equilibrata distribuzione degli arrivi e delle presenze 
turistiche lungo tutto l’arco dell’anno favorendo così processi di sviluppo locale.  

Di qui, la necessità di concentrare l’impegno programmatico nella valorizzazione 
della capacità attrattiva e di volano dei grandi attrattori culturali, di ampia 
dimensione, e a valenza sovra regionale, caratterizzati da rilevanti flussi di domanda 
turistica, anche internazionale, ma con una capacità di attivazione di processi di 
sviluppo del territorio non ancora pienamente espressa.   

Il Progetto Pompei risulta pienamente coerente con le finalità espresse dall’Asse 1 
“Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale dei Poli e degli attrattori 
culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati” del Programma Operativo 
Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” che opera nelle Regioni 
Convergenza di cui la Campania fa parte.  

Il Progetto Pompei contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo Specifico A 
dell’Asse 1 finalizzato a “Migliorare l’attrattività dei territori regionali attraverso la 
valorizzazione e l’integrazione su scala interregionale dei Poli e degli attrattori 
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culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati” in assoluta coerenza e 
complementarietà con la Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
per l’attrattività e lo sviluppo” del Quadro Strategico Nazionale per la politica 
regionale di sviluppo 2007-2013.  

L’Obiettivo Specifico A dell’Asse 1 promuove la realizzazione di azioni settoriali 
volte a condurre verso livelli di eccellenza e, quindi, verso condizioni di elevata 
attrattività e competitività turistica, un ristretto numero di territori selezionati e 
caratterizzati da un’offerta culturale e naturalistica di grande valore.  

In particolare, l’Obiettivo Specifico A dell’Asse 1, intende promuovere e sostenere il 
superamento delle debolezze e criticità che caratterizzano l’offerta turistica delle 
Regioni Convergenza, in termini, tra gli altri, di: 

- condizioni e livello di conservazione e di valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturalistico in essi presente; 

- modalità, infrastrutture e servizi per la fruizione turistica degli attrattori. 

L’area archeologica di Pompei con una domanda turistica, nel 2010, pari a 2,3 
milioni di visitatori, di cui il 63% di provenienza straniera e pari a circa la metà 
(46%) del totale dei visitatori registrati dall’intero sistema di luoghi della cultura 
statali della Campania,  risponde pienamente al concetto di grande attrattore culturale 
su cui puntare per promuovere e favorire lo sviluppo economico territoriale non solo 
a livello locale, ma anche regionale e nazionale. 

Inoltre, il Progetto contribuisce all'attuazione delle priorità dell’Asse I, Obiettivo 
Specifico A, realizzando il risultato previsto dagli indicatori di risultato per l’Asse, 
Variazione del numero di visitatori complessivi dell’attrattore, consentendo 
l’aumento del numero degli attuali visitatori (2,3 milioni) di circa il 13% nell’anno a 
regime (2017).    

C. RISULTATI  DEGLI  STUDI DI  FATTIBILITÀ 

C.1. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità svolti 

Il Progetto è coerente con i principali risultati di studi di fattibilità, analisi, ricerche e 
piani di intervento elaborati, nell’ambito dell’attività scientifica ed istituzionale del 
MiBAC e della SANP, nel corso degli ultimi 15 anni.  

Tali studi hanno supportato gli interventi che si sono susseguiti nell’area archeologica, 
e sono anche alla base della progettazione disponibile, inserita e recepita nel Progetto 
Pompei.  
Il Progetto è coerente con gli esiti di tali valutazioni di fattibilità, in particolare delle 
“Linee Guida per la conservazione del patrimonio archeologico”6, del “Piano per 
Pompei” e del “Piano di gestione del sito UNESCO di Pompei”.   
 
Linee Guida per la conservazione del patrimonio archeologico: 

                                                 
6  Tra gli altri studi meritevoli di citazione, si segnala lo Studio di Prefattibilità e di Fattibilità “Il Sistema 

integrato archeologico-territoriale dell’area pompeiana” 2001. Contestualmente alla elaborazione 
del “Piano per Pompei”, la Soprintendenza archeologica di Pompei affidò, con finanziamento CIPE del 
1998, la redazione di uno studio di fattibilità su Pompei, che riprendesse e tenesse conto 
dell’impostazione scientifica introdotta da “Un Piano per Pompei 1996-2005”, realizzato nell’anno 
2001. 
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Nel dicembre 2010, il Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ha 
approvato le Linee Guida per la conservazione del patrimonio archeologico. I 
contenuti delle Linee Guida sono confluiti in “Pompei archaeologica. Progetto di 
conservazione e fruizione del patrimonio archeologico”, a cura del MiBAC.  
Le Linee Guida ed il Progetto di conservazione del MiBAC contengono l’innovativa 
metodologia di intervento che il Progetto Pompei utilizza nel processo realizzativo 
delle azioni previste. 
Le motivazioni: secondo quanto evidenziato dal Consiglio Superiore per i Beni 
Culturali e Paesaggistici, e come chiaramente espresso dal Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, la tutela del patrimonio culturale si attua attraverso una continua, 
coordinata e programmata attività di conoscenza, rilievo, prevenzione, conservazione 
e restauro. Questo principio fondamentale è ancor più valido in relazione 
all’estensione delle aree archeologiche aperte al pubblico. La conoscenza che si 
produce su ciascun monumento è molto specialistica ma necessita di visione 
sistematica e interdisciplinare. In secondo luogo, a fronte di interventi conservativi 
talvolta anche complessi, appare necessario prevedere un programma di conservazione 
preventiva in grado di monitorare il ciclo di vita di ciascun bene nei suoi dettagli. 
Inoltre, è auspicabile prevedere un’attività di monitoraggio sullo stato di efficienza dei 
materiali “moderni”, per lo più di cemento e acciaio, inseriti negli anni a supporto 
delle strutture antiche. Infine, è urgente una programmazione ordinata delle risorse, 
dal momento che risultano, ad oggi, privilegiati interventi post factum, a riparazione di 
un danno avvenuto, piuttosto che attività di prevenzione volte a ridurre le condizioni 
di rischio. 
I principali contenuti e conclusioni: I recenti studi sviluppati nell’ambito delle attività 
promosse dal Commissario delegato per le aree archeologiche di Roma e Ostia antica 
hanno dimostrato come sia possibile determinare con sufficiente precisione le attività 
preventive necessarie per diminuire le vulnerabilità intrinseche ed estrinseche dei beni 
archeologici. 
Il Consiglio superiore ritiene auspicabile che le Soprintendenze archeologiche, a 
partire da quelle di Roma e di Napoli-Pompei, si dotino di strumenti metodologici e 
operativi che consentano di arrivare alla formulazione di un piano di conservazione 
preventiva e programmata. A tal fine si individuano i punti essenziali di questo 
percorso: 
“- definizione del quadro delle conoscenze, attraverso la raccolta e la registrazione in 
un unico sistema informativo (che in prima istanza non significa necessariamente 
sistema informatico) di tutti i dati conoscitivi del sito archeologico (identificazione e 
consistenza dei manufatti, rilievi – possibilmente tridimensionali - studi, esiti di 
analisi, documentazione archivistica, interventi pregressi); 
- all’interno del quadro delle conoscenze assume rilevanza speciale la questione del 
rilievo tridimensionale, particolarmente utile a Pompei e nei siti Vesuviani, per la 
presenza di murature complesse in elevato e per l’apparato decorativo fisso sovente 
conservato, onde poter rilevare in modo analiticamente definito i diversi tipi di 
fragilità, le tecniche edilizie e i rapporti stratigrafici; 
- individuazione di procedure per l’esecuzione di visite ispettive periodiche, volte ad 
individuare e registrare nei rilievi le situazioni di rischio o i fenomeni di incremento 
della vulnerabilità; 
- definizione di analisi speditive di valutazione del rischio, a scala territoriale, 
secondo le metodologie messe a punto nell’ambito dell’attività svolta sull’area 
archeologica centrale di Roma; 
- individuazione delle priorità sulla base delle quali procedere alla formulazione del 
programma dei lavori pubblici; 



IT  15   IT 

- obbligo di redigere i piani di conservazione preventiva e programmata specifici per 
ogni manufatto; 
- incremento delle risorse umane, potenziando il personale tecnico-scientifico e le 
maestranze specializzate adibite all’operatività della manutenzione continua e 
preventiva (…)”. 
 
 “Un Piano per Pompei” Tra il 1996 ed il 2005 è stato elaborato e progressivamente 
aggiornato “Un Piano per Pompei: Piano programma per la conservazione e la 
gestione del patrimonio storico-archeologico della città antica di Pompei:”, 
commissionato dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei e dal World Monuments 
Fund (1996 - 2000). Il lavoro condotto dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei 
(oggi riunificata con quella di Napoli), con l’essenziale appoggio finanziario del 
World Monuments Fund, venne svolto per disegnare la cornice entro cui collocare gli 
interventi per la tutela dell’intera zona archeologica della città antica. Il “Piano per 
Pompei” costituiva il primo, indispensabile strumento per avviare una pianificazione 
organica degli interventi necessari a garantire, allo stesso tempo, la conservazione 
delle strutture antiche e l’offerta ai visitatori della città antica7. 
Le motivazioni. Partendo dalla constatazione che all’epoca dello studio, non esistevano 
validi modelli di conservazione di una città antica così estesa, si operò dapprima 
un’analisi degli interventi precedenti per avviare un’indagine globale preventiva. 
Partendo dall’individuazione di alcuni obiettivi prioritari, si giunse alla conclusione di 
considerare l’attività di conservazione la priorità per l’area archeologica. 
I principali contenuti. Lo studio portò all’elaborazione di una carta dimostrativa, in 
più tavole, dello stato di conservazione ed offerta di Pompei. La cartografia si avvalse 
di un lungo lavoro di ricognizione che interessò numerosi edifici compresi sia nel 
perimetro interno che all’esterno delle antiche mura, dove si estendevano le tre 
principali necropoli della città. Tenendo conto delle parti allora fruibili ma anche delle 
aspettative dei visitatori di Pompei, nonché della necessità di migliorare i servizi 
d’appoggio alle visite, fu individuata una gerarchia di priorità di interventi al fine di 
armonizzare: la conservazione delle strutture antiche; interventi di restauro 
filologicamente progettati ed accuratamente condotti; la redazione di un “manuale di 
manutenzione”, per prolungare l’efficacia degli interventi; la razionalizzazione delle 
conoscenze storico-archeologiche pregresse, il loro adeguamento agli standard 
attualmente richiesti dalla disciplina; l’offerta al pubblico non specialista dei dati e 
delle informazioni necessarie ad una cosciente e critica visita della città antica; 
l’identificazione di uno o più itinerari preferenziali e/o tematici necessari per 
l’ottimizzazione delle risorse di gestione, dalla custodia ai servizi; la progressiva 
identificazione degli accessi preferenziali all’area archeologica.  
Le conclusioni. Le conclusioni del Piano orientavano alla necessità di progettare un 
sistema per la conservazione, fruizione e gestione di Pompei che, dopo una prima fase 
di emergenza straordinaria per il recupero della risorsa, fosse poi in grado di 
mantenerla in vita senza ulteriori sprechi. Il piano promuoveva un’alternanza per il 
tempo della conservazione e per il tempo della fruizione, non più risultato di scelte 
casuali ma prevedendo cicli articolati nel tempo che consentissero una sequenza 
programmata di interventi graduati, dalla normale pulizia al restauro. Per far questo, 

                                                 
7  Nel 1996 Pompei era stata inserita nell’elenco dei 100 Monumenti da salvare nel mondo, redatto dal 

World Monuments Watch, un programma del World Monuments Fund sponsorizzato dall’America 
Express Company, e fu avviato così il progetto di un piano generale di conservazione e gestione, tema 
mai affrontato in modo organico per l’intera area urbana della città antica. 
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gli strumenti, di cui si auspicava la realizzazione e l’utilizzo, erano : un manuale di 
conservazione, calibrato per unità immobiliare e su casi specifici, che prescrivesse 
tempi e metodi della conservazione; la presenza di una vera e propria “Fabbrica di 
Pompei” con il compito di organizzare e gestire la programmazione e realizzazione 
delle attività.  
 
Piano di Gestione UNESCO 
Le motivazioni. La necessità da parte dei siti iscritti nella World Heritage List 
dell’UNESCO di dotarsi di un Piano di Gestione nasce da una richiesta ufficiale 
dell’UNESCO, che raccomanda l’adozione di questo documento per definire e 
programmare interventi sul sito in modo da mantenere nel tempo l’integrità dei valori 
che hanno consentito l’iscrizione alla Lista e tramandarla, intatta, alle generazioni 
future. Pertanto, nel marzo 2010 il Commissario delegato per l'emergenza dell'area 
archeologica di Napoli e Pompei ha disposto l’elaborazione del piano di gestione 
UNESCO del sito di “Pompei, Ercolano e Oplontis”. Tale piano di gestione è stato 
redatto ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e 
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.  
I principali contenuti. Il Piano di gestione è finalizzato a: 
- preservare il patrimonio archeologico da tutti i possibili rischi di degrado fisico, 
deperimento, eventi esterni e recuperarlo, laddove necessario, al fine di renderlo 
disponibile e accessibile alla collettività; 
- migliorare le condizioni e la qualità della fruizione, dotando le aree di un adeguato 
livello di dotazione di servizi ai visitatori; 
- favorire la più ampia integrazione tra le risorse archeologiche e culturali e il contesto 
territoriale, al fine di massimizzare l’impatto economico della fruizione. 

L’elaborazione del Piano di gestione UNESCO ha rappresentato un’occasione di 
sintesi e integrazione dei principali atti di programmazione economica e territoriale 
locale, configurandosi come un “Piano dei piani”, in grado di impostare una strategia 
di tutela, conservazione e valorizzazione in un’ottica di sistema integrato. Il Piano è 
finalizzato ad assicurare la conservazione e creare le condizioni per la valorizzazione 
del sito UNESCO di Pompei. La costruzione del Piano ha visto una fase preliminare di 
analisi conoscitiva che, oltre alla programmazione economica e territoriale, ha 
riguardato lo stato di conservazione dei beni archeologici e la dotazione dei servizi alla 
fruizione.  
Le conclusioni. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, il Piano è articolato in 
“Assi strategici” riferiti a 4 ambiti: 
1. Conoscenza: azioni necessarie a garantire la più ampia e approfondita disponibilità 
di informazioni e dati a supporto delle attività di tutela, conservazione e 
valorizzazione; 
2. Tutela e Conservazione: strumenti per individuare le priorità di intervento e le 
azioni necessarie per la conservazione; 
3. Valorizzazione: interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della 
fruizione delle aree e ad agevolare lo sviluppo della filiera economica collegata al 
patrimonio culturale e all’accoglienza turistica; 
4. Comunicazione e Promozione: azioni di promozione del sistema territoriale.  
Sul piano conoscitivo, l’obiettivo prioritario fissato dal Piano è quello di costruire una 
base ampia, flessibile e aggiornabile di informazioni che permetta da un lato, di 
monitorare lo stato di conservazione del patrimonio archeologico e culturale, 
migliorando così l’efficienza e l’efficacia delle funzioni di tutela e conservazione delle 
risorse archeologiche; dall’altro, di fornire una dettagliata e aggiornata base 
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informativa qualitativa e quantitativa alla programmazione delle iniziative volte alla 
valorizzazione dei siti e dell’area.  
Sul piano della conservazione, il piano mette in luce l’esigenza prioritaria di 
un’attività permanente di conservazione del patrimonio, supportata da iniziative a 
carattere continuativo e sistematico, realizzate a vari livelli e con strumenti e 
procedure specifiche.  
Nel quadro delle azioni per la valorizzazione, il Piano ambisce a rafforzare le 
condizioni di fruizione delle aree, con una particolare attenzione alle dinamiche di 
sistema culturale e turistico, da affrontare con un approccio di valorizzazione 
integrata, in grado di attivare energie territoriali (pubbliche e private) e configurare un 
modello di sviluppo d’area.  
Le azioni poste a fondamento del piano di comunicazione, infine, adottano un’ottica 
integrata di promozione del patrimonio archeologico, culturale e turistico territoriale.  
 
Conclusioni utili ai fini del Progetto Pompei.  
Gli Studi di fattibilità illustrati indicano la necessità di intervenire in maniera 
coordinata e progressiva, al fine di tenere insieme le esigenze della conservazione con 
quelle della valorizzazione del sito di Pompei. Emergono con chiarezza indicazioni 
metodologiche e progettuali che scandiscono in maniera sistematica azioni e attività, 
partendo dalla fase della conoscenza e della tutela, sviluppando e implementando 
azioni di conservazione, coniugando le operazioni sul campo con gli aspetti della 
valorizzazione e della fruizione, sia attraverso realizzazione di interventi strutturali sia 
di interventi di promozione e comunicazione.  

 

Indicare riferimenti precisi se il FESR, il Fondo di coesione, l'ISPA o altri aiuti 
dell'UE partecipano o hanno partecipato al finanziamento degli studi di fattibilità. 

Non pertinente 
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C.1.1. Analisi della domanda  

Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di utilizzo 
previsto per il completamento e il tasso di crescita della domanda. 

L’area archeologica di Pompei è meta di un flusso turistico-culturale che si 
distribuisce prevalentemente nella Provincia di Napoli (e, in parte, a Salerno). Nel 
2010 il sistema ricettivo di Napoli ha registrato poco meno di 3 milioni di arrivi, per 
un totale di quasi 10 milioni di presenze, pari a una permanenza media di 3,5 
giornate. Il 43% degli arrivi e il 47% delle presenze si devono al bacino turistico 
straniero. Il territorio del Comune di Pompei, nel 2010, è stato meta di poco più di 80 
mila arrivi, per un totale di circa 160 mila presenze e una permanenza media di circa 
1,9 gg.  

Gli scavi di Pompei sono il sito più visitato del Mezzogiorno. Nel 2010 l’area 
archeologica ha registrato circa 2,3 milioni di visitatori; si tratta di un flusso che da 
solo copre circa la metà (46%) del totale dei visitatori registrati dall’intero sistema di 
luoghi della cultura statali della Campania, con una componente straniera piuttosto 
rilevante (38% degli arrivi e 47% delle presenze nel 2010).  

L’area archeologica di Pompei, tra il 1996 e il 2010, ha registrato un andamento 
piuttosto variabile, caratterizzato da periodi di forte contrazione a cui si sono alternati 
momenti di ripresa. Le principali battute d’arresto si registrano nel periodo 
successivo al 2001, che ha determinato una riduzione sostanziale dei flussi turistici 
internazionali e tra il 2007 e il 2009, periodo il cui il turismo dell’area napoletana è 
stato penalizzato dagli effetti congiunti della crisi dei rifiuti e della congiuntura 
economica negativa. La crisi dei rifiuti, in particolare, ha fortemente ridotto 
l’attrattività del territorio campano nel suo complesso e, in particolare, l’area degli 
Scavi di Pompei, con una perdita di circa 300 mila visitatori tra il 2007 e il 2008 e di 
ulteriori 100 mila tra il 2008 e il 2009.  

Gli scenari di evoluzione della domanda culturale e turistica connessi al piano di 
conservazione e valorizzazione del sito di Pompei prendono in considerazione il 
volume atteso di visitatori nell’area archeologica e le possibili evoluzioni della 
domanda turistica nell’area di Napoli, che presenta una forte correlazione con la 
fruizione del sito archeologico.  

Il progetto di riqualificazione di Pompei contiene un insieme di interventi urgenti che  
mirano a migliorare le condizioni di conservazione e ad evitare una progressiva 
diminuzione dell’attrattività del sito nei confronti dei visitatori e turisti nazionali e 
stranieri.   

Gli scenari di domanda sono stati stimati, secondo le prescrizioni della Commissione 
Europea in materia di Analisi Costi-Benefici, adottando il criterio incrementale (o 
differenziale). 

Nello scenario “senza progetto”, una porzione crescente dei percorsi di visita 
dell’area archeologica, in assenza di adeguate opere di restauro e messa in sicurezza, 
rimarrebbero chiusi e inaccessibili al pubblico. Questa condizione, insieme al 
mancato adeguamento tecnologico e qualitativo dei servizi e agli effetti di immagine 
generati dalle emergenze, potrebbe contribuire a mantenere la domanda di visita del 
sito archeologico su livelli di affluenza ridotti, analoghi a quelli degli ultimi anni. In 
assenza di interventi, il sito di Pompei non sarebbe in grado di recuperare, nel breve 
periodo, i livelli di domanda del recente passato (ca 2,6 mln di visite).  
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Nello scenario “con progetto”, il progressivo miglioramento delle condizioni di 
offerta, l’espansione dei percorsi di visita, la messa in sicurezza delle situazioni di 
maggiore rischio, insieme agli interventi sui servizi e al potenziamento del personale 
addetto alle varie funzioni gestionali, producendo una significativa riqualificazione 
del sito, consentirebbe un sensibile recupero delle capacità attrattive dell’area 
archeologica, tali da determinare un recupero dei livelli di fruizione registrati negli 
ultimi anni (prima della crisi dei rifiuti). 

I due scenari vedono uno scostamento tra le curve di crescita tendenziali di domanda, 
nell’anno a regime (2017), di circa 300 mila ingressi. Tale differenza è legata a uno 
scostamento di breve periodo tra l’andamento della domanda senza progetto (crescita 
a tassi ridotti, pari all’andamento minimo degli ultimi anni) rispetto a quella con 
progetto (crescita ai tassi massimi registrati nello stesso periodo). L’evoluzione 
successiva al 2017 è legata esclusivamente a dinamiche esogene al progetto, ed è 
stata approssimata con una crescita tendenziale pari alla media degli andamenti dei 
15 anni precedenti (1996-2010). Nello scenario con progetto, il numero di visitatori 
dell’area archeologica al 2030 arriverebbe a circa 3,2 milioni, mentre in caso di 
mancato intervento si avrebbe un flusso annuale di circa 2,9 milioni di visite.    

Queste dinamiche si riflettono sia nell’andamento delle variabili di costo-ricavo 
dell’analisi finanziaria, determinando un diverso peso dei ricavi della struttura, sia 
nell’impatto economico in termini di flussi di visita e spesa turistica.  

Per la stima dei flussi turistici collegati al progetto si assume una composizione della 
domanda differenziale riferita ai due scenari analoga alle dimensioni e dinamiche 
attuali che vedono una distribuzione dei flussi sui seguenti target: 

-Turisti (visitatori di Pompei che soggiornano per almeno una notte nella città, 
stimati in circa il 6% dei visitatori di Pompei);  

- Escursionisti (visitatori che risiedono in aree facilmente raggiungibili e visitano gli 
scavi in giornata, stimabili in circa il 12%);   

- Escursionisti “impropri” (visitatori – in gran parte stranieri – che soggiornano nelle 
principali località turistiche nazionali, in parte nel comprensorio napoletano - es. 
Capri, Sorrento, Napoli -, e si recano a Pompei in giornata , pari a una quota del 
48%);  

- Turisti in transito (visitatori – soprattutto stranieri – che transitano a Pompei 
seguendo itinerari turistici diretti al Sud, in particolare in estate, pari a una 
percentuale di circa il 34% del totale). 

 

 

C.1.2. Alternative considerate 

Descrivere le opzioni alternative considerate negli studi di fattibilità. 

La metodologia della conservazione programmata e l’articolazione dei diversi Piani 
di intervento adottati dal Progetto Pompei non possono essere optati con alternative 
più efficaci.  

Gli interventi per la conservazione del sito archeologico, fino ad oggi,  hanno fatto 
ricorso alle migliori esperienze e pratiche tecnico-scientifiche nel settore del restauro, 
ma sono stati caratterizzati soprattutto da un’evidente discontinuità, dovuta alle non 
sistematiche opportunità di finanziamento. 
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La difficoltà di panificazione ha determinato la debolezza degli interventi 
evidenziando la scarsa efficacia della saltuarietà delle opere, soprattutto in 
considerazione della adiacenza delle strutture sottoposte a intervento con quelle 
ammalorate e non restaurate.  

La metodologia introdotta dal Progetto Pompei è stata scelta dal MiBAC ed è stata 
approvata dal Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici come l’unica – 
secondo l’archeologia contemporanea e le teorie del restauro – in grado di assicurare 
efficacia ed efficienza alla spesa, in una logica di programmazione degli interventi. 
La conservazione programmata è in grado di assicurare, nell’obiettivo della 
salvaguardia della Città, una necessaria complementarietà degli interventi che, 
soprattutto su aree tanto vaste e complesse, necessitano di una strategia unitaria. 

 

D. CALENDARIO 

D.1. Calendario del progetto 

Indicare il calendario per la realizzazione dell'intero progetto.  

Se la domanda riguarda una fase del progetto, indicare chiaramente nella tabella gli 
elementi del progetto complessivo per i quali viene presentata la domanda di 
contributo: 

 Data di inizio 
(A) 

Data di 
completamento 

(B) 

1. Studi di fattibilità: 01/01/1996 30/06/2011 

2. Analisi costi/benefici (compresa l'analisi 
finanziaria): 

01/04/2011 15/11/2011 

3. Valutazione dell'impatto ambientale: Non pertinente Non pertinente 

4. Studi di progettazione: 02/01/2008 30/03/2015  

5. Preparazione della documentazione per 
la gara d'appalto: 

02/01/2012 31/12/2014 

6. Avvio previsto della procedura/delle 
procedure di gara: 

15/02/2012 30/06/2015 

7. Acquisto di terreni: Non pertinente Non pertinente 

8. Fase di costruzione / contratto: 15/05/2012 31/12/2015 (*) 

9. Fase operativa: 01/01/2016  

 
(*) Gli ultimi due trimestri delle attività sono dedicati alla rendicontazione e alla certificazione 
finali. 
 

Nota esplicativa: La particolare natura organizzativa ed attuativa della metodologia 
della conservazione programmata prevede che gli affidamenti e l’esecuzione dei lavori 
delle “opere da progettare” conseguano direttamente ed in continuità dalle diagnosi e 
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dai rilievi del Piano della Conoscenza, secondo il processo continuo di 
rilievo/progettazione/esecuzione proprio di tale metodologia. Quest’ultima sarà 
applicata anche nelle annualità successive al 2015 per l’esecuzione dei lavori che 
saranno successivamente individuati. La metodologia della conservazione 
programmata, che questo progetto introduce, tende infatti a razionalizzare in modo 
permanente la gestione degli affidamenti in coerenza con le esigenze tecniche del 
processo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 

 

Allegare una sintesi del calendario delle principali categorie di lavoro (p. es. un 
diagramma di Gantt, se possibile): Cfr. Appendice III – Cronogramma delle 
attività  

 

D.2. Maturità del progetto 

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e 
finanziario e l'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci: 

D.2.1. Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.) 

Sono già disponibili: 

- 15 progetti preliminari;  

- 16 progetti definitivi (tra i quali, anche il progetto definitivo relativo alle nuove 
cabine elettriche di trasformazione dell’area archeologica);  

- 9 progetti esecutivi. Di questi ultimi, 3 risultano essere di immediata cantierabilità. 

D.2.2. Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, bandi di gara, ecc.) 

Gli interventi non ricadono tra le categorie progettuali obbligatoriamente sottoposte a 
VIA. 

I bandi di gara sono indetti seguendo le prescrizioni della normativa vigente 
comunitaria e nazionale anche in relazione alla opportunità di indire bandi di gara per 
appalto integrato.  

D.2.3. Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti 
chiesti o concessi, ecc. – indicare i riferimenti) 

Non pertinente 

D.2.4. Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori 

Non pertinente 

E. ANALISI  DEL  RAPPORTO COSTI/BENEFICI 

La presente sezione deve basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia da seguire nell'analisi 
costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del 
rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II . 

E.1. Analisi finanziaria 

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati qui di seguito. 
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E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche 

L’analisi finanziaria prende in esame il flusso di costi e ricavi collegati al progetto 
secondo il punto di vista della SANP quale amministrazione responsabile della 
gestione del sito archeologico.    
Gli scenari di costo e ricavo sono stati predisposti secondo il criterio differenziale, 
confrontando la situazione attesa in assenza di interventi (‘do-minimum’ e ‘business 
as usual’), che corrisponde a un livello minimo di interventi di restauro e 
manutenzione dell’area archeologica necessari alla conservazione del sito, e la 
dinamica attesa nello scenario “con progetto”, nel quale si prendono in 
considerazione le variazioni di costi e ricavi riconducibili all’intervento.  
I costi e i ricavi sono stati stimati in valori a prezzi costanti. L’orizzonte temporale 
dell’analisi finanziaria va dal 2012 al 2030 (4 anni di cantiere più 15 anni di gestione 
a regime).  
I costi di investimento riferiti allo scenario “con progetto” si riferiscono alle stime 
contenute nel Progetto Pompei.  
Il costo complessivo degli interventi, distribuiti su un orizzonte temporale di 4 anni, a 
partire dal 2012, ammonta a 105 milioni di euro (compresa l’IVA – con aliquota 
adeguata al 21%, come previsto da DL 138/2011 – che costituisce a tutti gli effetti 
una voce di costo per l’Amministrazione, in quanto non recuperabile)8  : tale importo 
al netto degli importi relativi agli oneri per imprevisti (come indicato dal documento 
di lavoro numero 4 - Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi 
costi-benefici - 08/2006, riferito alla nuova programmazione), arriva a 100.346.181 
euro.  
I costi di investimento compresi nei Piani esecutivi sono stati scomposti in 5 macro-
tipologie di spesa: opere civili (edilizia e costruzioni), impianti e macchinari, 
progettazione (incluse spese di supervisione e assistenza tecnica) e altre spese 
relative (a costi amministrativi, pubblicità, ecc.); i costi di manutenzione sono stati 
calcolati come quota di ciascuna macro-voce sulla base di indicazioni progettuali e di 
ipotesi tecniche standard.  
Il valore residuo dell’investimento è stato calcolato applicando un tasso di 
deperimento fisico pari al 5% per le opere edili e al 6,7% per gli impianti, sulla base 
della stima della vita utile degli interventi realizzati. (come indicato dalla guida 
Jaspers E.1 punto 89).  
Il cronoprogramma dell’investimento segue le indicazioni progettuali ed è coerente 
con le esigenze di progressività, propedeuticità e consequenzialità delle diverse 
azioni del Progetto (e con la tempistica tecnico amministrativa necessaria agli 
affidamenti, all’avanzamento delle progettazioni, ecc.).    
 

Per il calcolo dei flussi derivanti dalla gestione ordinaria si fa riferimento alle sole 
voci di costi e ricavi riguardanti lo scenario incrementale. Il bilancio complessivo 
della gestione dell’area archeologica, nel quadro del complesso sistema di aree e 
musei di competenza della  SANP (che non prevede un centro di costo autonomo per 
le singole aree e, quindi, nemmeno per Pompei) non è modificato dalla realizzazione 
del progetto e rimane, nello specifico, ampiamente in passivo.  

Per quanto riguarda i costi, nello scenario con progetto sono compresi i costi 
aggiuntivi riferiti all’incremento della pianta organica (previsto e finanziato dal 

                                                 
8  Le entrate valutate in analisi finanziaria, derivanti da biglietti e royalties versate alla SANP, sono infatti 

voci non soggette a IVA. 
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MiBAC), alla manutenzione dei manufatti restaurati (in percentuale pari all’1% della 
spesa iniziale) e alle altre spese (utenze, servizi, ecc., calcolate in proporzione agli 
altri costi).  

Tra le entrate sono considerati i ricavi derivanti dal botteghino e dai servizi, al netto 
degli incassi del concessionario dei servizi, riferiti ai visitatori che, in casi di mancato 
intervento, il sito di Pompei potrebbe “perdere” o non recuperare (circa 300 mila 
visitatori). 

Non è prevista l’applicazione di IVA sulla bigliettazione museale MIBAC; gli introiti 
per servizi, in parte non esenti da IVA (es. vendita di libri), sono stati calcolati come 
quota di spettanza del Mibac in qualità di royalties, quindi non comprensivi di IVA 
(che grava invece sui concessionari). 
Le principali misure di redditività calcolate in analisi finanziaria (lo sviluppo dei 
flussi di cassa è riportato nell’appendice II), basate sul principio dell’attualizzazione 
dei flussi di cassa futuri stimati per l’investimento, esprimono: 
- un Valore Attuale Netto finanziario (VANF), scontato a un tasso di attualizzazione 
del 5% (tasso reale), come indicato per l’Italia dalla Guida alla Valutazione dei 
Progetti della Commissione Europea per i progetti d’investimento pubblici 
cofinanziati da fondi europei, pari a -42,3 milioni di euro; 
- un Tasso di Rendimento Interno finanziario (TRIF) pari a -5,4%. 
Il segno negativo di entrambi gli indicatori di redditività si deve alla natura 
dell’intervento, che comporta un rilevante costo di investimento iniziale destinato a 
ripristinare uno stato minimo di conservazione e valorizzazione di un bene culturale 
di straordinaria rilevanza. I ritorni finanziari derivanti dal recupero dell’attrattività 
del sito superano di poco i costi aggiuntivi, e peraltro il saldo netto risulterebbe 
ampiamente in passivo, se si considerasse l’intera gestione dell’area archeologica. 

 

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi costi/benefici per l'analisi 
finanziaria 

 Principali elementi e parametri Valore  
non attualizzato 

Valore attualizzato  
(valore attuale netto) 

1 Periodo di riferimento 
(anni) 

2012  
2030 

2 Tasso di attualizzazione 
finanziaria (%) 

5,0%9 

3 
Costo totale dell'investimento, 
imprevisti esclusi (in euro, non 
attualizzato) 

100.346.181,19  
(IVA compresa 

+4.653.818,82 euro  
per imprevisti)10  

 

4 Costo totale dell'investimento (in euro, 
attualizzato) 

 88.507.979,60 

5 Valore residuo (in euro, non 
attualizzato)11 

23.769.664,36 
 

                                                 
9 Il tasso applicato è reale, in quanto l'analisi finanziaria è effettuata a prezzi costanti ed è stato fissato al 

livello indicato per l’Italia dalla Guida alla Valutazione dei Progetti della Commissione Europea per i 
progetti d’investimento pubblici cofinanziati da fondi europei. 

10 I costi dell'investimento non comprendono gli imprevisti, conformemente al documento di lavoro 
numero 4. 
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6 Valore residuo (in euro, attualizzato)  9.384.006,50 

7 Entrate (in euro, attualizzate)  19.080.890,43 

8 Costi operativi (in euro, attualizzati)  14.845.215,83 

 Calcolo del deficit di finanziamento   

9 
Entrate nette = entrate – costi di 
esercizio + valore residuo (in euro, 
attualizzati) = (7) – (8) + (6) 

 
n.i. 

10 
Costi d'investimento – entrate nette (in 
euro, attualizzate) = (4) – (9) (articolo 
55, paragrafo 2)  

 
n.i. 

11 Tasso del deficit di finanziamento % = 
(10) / (4) 

100%12 

Se l'IVA è recuperabile, i costi e le entrate devono basarsi su cifre che non includono 
l'IVA. 

 

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria 

  Senza sostegno dell'Unione 
(TRF/C) 

A 

Con sostegno dell'Unione 
(TRF/K) 

B13 

 

1. Tasso di 
rendimento 
finanziario (TRF)  

(%) -7,5% TRF/C -5,4% TRF/K 

2. Valore attuale 
netto (VAN) 

(euro) -74.865.841,66 VANF/C -42.255.709 VANF/K 

                                                                                                                                                         
11  Calcolato sulla base di una vita utile delle opere edili e degli impianti pari, rispettivamente, a 20 e 15 

anni. 
12  

L’analisi finanziaria ha preso in esame unicamente la quota di costi e ricavi aggiuntivi legati al progetto 
(sulla base del metodo incrementale), senza fare riferimento al bilancio complessivo della gestione del 
sito che, come evidenziato da alcune stime riferite all’area di Pompei (che non è per la SANP un centro 
di costo autonomo e separato), risulta ampiamente in perdita. Il saldo positivo tra entrate di esercizio e 
costi aggiuntivi, quindi, non costituisce effettivamente un reddito netto, in quanto si inserisce in un 
quadro complessivo di gestione in passivo che solo per convenzione analitica (seguendo quanto previsto 
dalle metodologie di ACB) può essere tenuto separato.  
Le entrate previste nello scenario differenziale rappresentano peraltro una mancata perdita: in assenza di 
un intervento, il sito di Pompei sarebbe meta di un flusso inferiore di visite e i mancati incassi derivanti 
da questa situazione andrebbero a incrementare ulteriormente il deficit di bilancio della SANP.  
Per tali motivi è stato applicato un tasso del deficit di finanziamento pari al 100% come previsto ai sensi 
dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 per i progetti non generatori di entrate. 

13 Per il calcolo della redditività del progetto senza ("/C") e con ("/K") il sostegno dell'Unione, si vedano 
gli orientamenti della Commissione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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E.1.4. Redditi generati nel corso della durata del progetto 

Se si prevede che il progetto produca redditi sotto forma di canoni od oneri a carico 
degli utenti, specificare di che oneri si tratta (tipo e livello degli oneri, principio o 
normativa dell'Unione in base a cui sono fissati). 

a) Gli oneri coprono i costi operativi e di ammortamento del progetto? 

Gli oneri derivano dai biglietti di ingresso al sito archeologico e dai servizi connessi 
(guide, bar, ecc.). Gli oneri aggiuntivi stimati per lo lo scenario differenziale sono 
superiori ai costi aggiuntivi (non agli ammortamenti), tale differenza non genera 
entrate nette per la SANP, la cui gestione complessiva è strutturalmente in passivo. 

b) Gli oneri variano a seconda degli utenti dell'infrastruttura? 

Proporzionali agli ingressi al sito archeologico 

c) Gli oneri sono proporzionali 

i) all'utilizzo del progetto / al consumo effettivo? 

Non pertinente 

ii) all'inquinamento provocato dagli utenti? 

Non pertinente 

 Se non sono proposti canoni né oneri, come saranno sostenuti i costi operativi e 
di manutenzione? 

I 

La copertura dei costi di gestione aggiuntivi dell’area archeologica – così come 
avviene per la gestione complessiva dell’area allo stato attuale – è assicurata dalle 
risorse statali ordinarie e dalle entrate da bigliettazione e servizi. Per una parte dei 
costi aggiuntivi previsti - le spese del personale aggiunto in organico - è già stato 
deliberato, con DL 31 marzo 2011 n.34 Art. 2 c.3, un apposito canale di 
finanziamento da parte del MiBAC per la SANP. 

 

E.2. Analisi socioeconomica 

E.2.1. Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione 
dei costi e dei benefici) e i risultati più importanti dell'analisi socioeconomica.  

Nella valutazione della convenienza economico-sociale del progetto di 
conservazione e valorizzazione di Pompei sono state prese in esame le seguenti 
componenti di benefici: 

- il beneficio generato dall’attività di conservazione (attuale e programmata) 
dei beni archeologici, che assume un particolare valore in relazione alla rilevanza 
delle risorse preservate e allo stato critico in cui versa buona parte dei manufatti in 
cui si intende intervenire (e che in assenza di intervento rischiano di andare 
completamente persi  almeno nella “versione originale”). Questa componente di 
beneficio è valutata: in parte, attraverso una stima dei benefici direttamente indotti 
dalla conservazione programmata sui processi di conservazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria della SANP (esternalità connesse ai recuperi di 
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efficienza/efficacia);  in parte, attraverso la stima del beneficio che la collettività 
(visitatori e non visitatori) trae dagli interventi di miglioramento dell’area e dal 
ripristino di condizioni adeguate di conservazione e valorizzazione, a sua volta 
scomponibile in benefici connessi all’uso (collegati alla disponibilità di una migliore 
offerta culturale) e benefici di non uso/esistenza (connessi alla conservazione dei 
valori storico-culturali dei beni e valutati solo in maniera qualitativa); 

- l’impatto che il progetto apporta al sistema economico locale, attraverso il 
miglioramento dell’attrattività turistico-ricettiva di tutta l’area (valore aggiunto 
generato dalla spesa dei turisti e degli escursionisti). 
L’entità complessiva dei benefici così composti è stata valutata attraverso tecniche 
parametriche, stime e prezzi ombra. I flussi netti derivanti da queste stime sono stati 
attualizzati, come indicato dalle linee guida della Commissione Europea, a un tasso 
di sconto sociale pari al 3,5%, in termini reali. 
L’orizzonte geografico della valutazione, rispetto all’analisi finanziaria, è più ampio. 
Nel caso in esame, gran parte delle valutazioni si riferiscono al quadro provinciale.   
I valori (costi e ricavi) espressi a prezzi di mercato in analisi finanziaria sono stati 
depurati mediante l’utilizzo di specifici fattori di conversione. 
Nel calcolo dei benefici collegabili allo scenario incrementale derivante dal progetto 
sono state prese in considerazione, le maggiori entrate per bigliettazione e servizi con 
l’aggiunta delle quote di incassi riferiti al concessionario.   
La valutazione economica del progetto è stata sintetizzata attraverso l’analisi del 
cash-flow e il calcolo degli indicatori di redditività basati sul principio 
dell’attualizzazione. I risultati mostrano un’elevata redditività economica del 
progetto. Gli indicatori sintetici (i cui relativi prospetti sono riportati nell’ACB in 
allegato) sono:  

- tasso di rendimento economico interno del progetto è pari al 17,3%; 
 - valore attuale netto degli investimenti è di oltre 98.744  milioni di euro; 
 - rapporto benefici-costi attualizzati è infine pari a 2,28.  
Si tratta di valori molto solidi, in grado di giustificare ampiamente il deficit 
finanziario determinato dal progetto in fase di investimento e sostenere la relativa 
richiesta di intervento pubblico. 

 

E.2.2. Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi 
con i relativi valori assegnati a ciascuna voce: 

 

Beneficio 
Valore unitario 
(se pertinente) 

Valore totale 
( in euro, 

attual izzato) 

% dei benefici 
totali  

Benefici da rientri 
tariffari 

8,14 euro 25.622.223 14% 

Rientri non tariffari 1,13 euro 3.562.269 2% 

Recupero di 
efficienza/efficacia 
conservazione 
programmata 

n.p. 2.495.683 1% 
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Benefici d'uso 
connessi alla 
valorizzazione 
dell'area 

1 euro 33.705.463 19% 

Benefici d'uso 
connessi all'impatto 
turistico 

n.p.14 99.539.925 56% 

Valore residuo 

 
n.p. 12.363.926 7% 

Costo 
Valore unitario 
(se pertinente) 

Valore totale 
( in euro, 

attual izzato) 

% del costo 
totale 

Costi di gestione  n.p. 1.832.480 12% 

Costi del personale n.p. 3.517.696 23% 

Costi di 
manutenzione  n.p. 9.822.894 65% 

 

E.2.3. Principali indicatori dell'analisi economica 

Principali parametri e indicatori  Valori  

1. Tasso di attualizzazione sociale (%) 3,5% 

2. Tasso di rendimento economico (%) 17,3% 

3. Valore economico netto attuale (in euro) 98.743.836 

4. Rapporto benefici/costi 2,28 

 

E.2.4. Effetti del progetto sull'occupazione 

Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di 
equivalenti a tempo pieno (ETP)]. 

Numero di posti di lavoro creati 
direttamente 

Numero (ETP) 
(A) 

Durata media di tali lavori 
(mesi)15 (B) 

 

1. durante la fase di attuazione 81016 48 

2. durante la fase operativa  20 Permanenti (addetti SANP)  

                                                 
14 Per il calcolo delle diverse componenti di impatto turistico riferite a vari target di domanda (turisti/ 

escursionisti, italiani/stranieri , ecc.) si rimanda all’ACB allegata). 
15 In caso di lavori permanenti, invece della durata in mesi, indicare "permanente". 
16  Pari a 202,5 unità di lavoro annue, calcolate attraverso una matrice Input – Output. 
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 [NB: i posti di lavoro creati indirettamente o persi non vengono presi in 
considerazione per gli investimenti pubblici infrastrutturali.] 

 

E.2.5. Indicare i principali costi e benefici non quantificabili / non valutabili: 

La tutela e la valorizzazione del sito, trattandosi di un bene di particolare rilievo 
storico-culturale come Pompei, assumono un valore positivo per tutta la collettività. 
Nel caso dei beni culturali il valore direttamente e indirettamente riferibile all’uso, al 
godimento – nello specifico alla visita del sito di Pompei – rappresenta solo una 
quota del suo effettivo Valore Economico Totale, che si compone anche di benefici 
che la collettività collega anche solo all’esistenza (conservazione) del bene. La 
valutazione di questa componente, ancorché rilevante in termini qualitativi, presenta 
molte complessità, legate alla particolarità dei beni e alla mancanza di riferimenti, 
anche indiretti, in termini di prezzi di mercato. Ricorrendo a indagini di campo 
realizzate in contesti simili, si può concludere che questa possa assumere valori 
potenzialmente molto significativi (nei Campi Flegrei, in Provincia di Napoli, nel 
1998 una tecnica di valutazione contingente ha valutato una DAP media - espressa 
dai residenti - pari a circa 216 euro pro-capite).   

Soprattutto quando si tratta di beni storici di grande pregio e riconoscibilità (come 
nel caso di Pompei), il valore di questa componente di esistenza è molto significativo 
non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale (ciò anche in ragione 
del riconoscimento ricevuto dall’area di Pompei, inserita nel 1997 nella lista dei siti 
tutelati dall’UNESCO). 

 

E.3. Analisi della sensibilità e dei rischi 

E.3.1. Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati 

L’analisi di sensitività e di rischio ha lo scopo di testare i risultati dell’analisi 
economico-finanziaria rispetto a possibili scostamenti di alcune variabili chiave 
rispetto alle ipotesi di base.  

Nel caso specifico, le variabili analizzate di maggiore rilievo ai fini della sostenibilità 
del progetto sono: 

- la fase di realizzazione degli interventi e i costi dell’investimento; 

- la gestione dell’area a seguito della conclusione dei lavori, soggetta a possibili 
variazioni della domanda di fruizione. 

L’analisi di sensitività, in merito a questi elementi, ha valutato l’ampiezza delle 
oscillazioni degli indici di convenienza economico-finanziaria rispetto a variazioni 
anche significative dai valori ipotizzati, identificando le soglie minime di 
sostenibilità delle stesse al di là delle quali il progetto potrebbe non essere più 
sostenibile.  

Il progetto, anche a fronte di variazioni sensibili di entrambe le variabili, mantiene 
condizioni di sostenibilità accettabili. Ad esempio, una variazione incrementale fino 
anche al 30% del costo di investimento, lascerebbe il TRI Economico (TRIE) in 
positivo (12,8%) e il VAN Economico (VANE) a 80 mln di euro. Una analoga 
variazione negativa sul fronte della domanda (-30% delle visite rispetto allo scenario 
incrementale) porterebbe i valori degli indicatori di redditività a 12,4% di TRIE e 
60,1 mln di euro il VANE. 
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E.3.2. Analisi della sensibilità  

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate: 

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui 
risultati. 

 

Variabile 
esaminata 

Variazione del 
tasso di 
rendimento 
finanziario 

Variazione del 
valore 
finanziario 
attuale netto  

(mgl euro) 

Variazione del 
tasso di 
rendimento 
economico 

Variazione del 
valore 
economico 
attuale netto 

(mgl euro) 

Costi di investimento  

-10,0% 0,6% 8.851 2,0% 6.223 

10,0% -0,6% -8.851 -1,7% -6.223 

20,0% -1,1% -17.702 -3,2% -12.447 

30,0% -1,6% -26.552 -4,5% -18.670 

Domanda (visitatori) 

10,0% 0,4% 1.908 1,5% 15.872 

-10,0% -0,4% -1.908 -1,6% -12.872 

-20,0% -0,9% -3.816 -3,2% -25.745 

-30,0% -1,3% -5.724 -4,9% -38.617 

 

Quali variabili sono risultate variabili critiche? Indicare il criterio applicato. 

Le ipotesi di scostamento dei parametri di valutazione hanno riguardato:  

- i costi di investimento  

- il livello della domanda 

I costi di investimento potrebbero variare in relazione a vari fattori, tra cui, il livello 
di approfondimento necessario per le attività di ricerca e conoscenza, l’eventuale 
deterioramento generato da eventi esterni (clima, ecc.), eventuali variazioni dei 
prezzi dei fattori produttivi.     

La domanda riferita al sito archeologico potrebbe variare, in particolare, in funzione 
di dinamiche economiche generali (crisi globale), eventi climatici e altri fattori 
esterni (es. rifiuti, criminalità, ecc.).  

In tutte le ipotesi previste, l’analisi di sensitività mostra una buona stabilità della 
redditività degli interventi, che dal punto di vista economico non risentono in 
maniera rilevante delle possibili variazioni ipotizzate.  
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Quali sono i valori soglia delle variabili critiche? 

Il costo di investimento può crescere fino a un valore soglia pari al 158% dei costi 
previsti nello scenario base. 

Il valore soglia riferito alla domanda è un decremento del 77% rispetto alla domanda 
incrementale stimata. 

 

E.3.3. Analisi dei rischi  

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento 
finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche 
(valori previsti, deviazione standard). 

L’analisi del rischio consiste nello studio della distribuzione di probabilità delle 
condizioni di sostenibilità del progetto con riferimento a possibili variazioni di 
variabili chiave, nonché della variabilità del risultato in termini di VAN e TRI.  

La procedura di valutazione delle variabili di rischio progettuali si basa sull’analisi di 
sensibilità, che ha valutato l’impatto potenziale degli scostamenti delle variabili di 
costo e beneficio sugli indici di redditività (economica) del progetto, concentrandosi 
in particolare sulle variazioni possibili di costo di investimento e di domanda di 
fruizione del sito archeologico.  

A entrambe le variabili considerate in analisi di sensitività si è associata una 
distribuzione di probabilità, nell’intervallo di valori dell’intorno della stima, di tipo 
discreto “a gradini”, sulla base di analisi incrociate su progetti analoghi e di indagini 
presso esperti e operatori del settore (se ne riporta l’esempio riferito alle variazioni di 
domanda). La tabella esplicita i risultati dell’analisi di rischio sulle due variabili 
considerate. 

 

Valore Probabilità Valore Probabilità

20,0% 0,2 0,04 -6,0% -62.401 22,5% 130.712

0,0% 0,4 0,08 -6,9% -66.217 19,3% 104.967

-20,0% 0,3 0,06 -7,8% -70.033 15,9% 79.222

-30,0% 0,1 0,02 -8,2% -71.941 14,1% 66.350

20,0% 0,2 0,08 -6,7% -71.252 20,2% 124.489

0,0% 0,4 0,16 -7,5% -75.068 17,3% 98.744

-20,0% 0,3 0,12 -8,4% -78.884 14,1% 72.999

-30,0% 0,1 0,04 -8,8% -80.792 12,4% 60.127

20,0% 0,2 0,06 -7,3% -80.103 18,4% 118.265

0,0% 0,4 0,12 -8,1% -83.919 15,5% 92.521

-20,0% 0,3 0,09 -8,9% -87.735 12,5% 66.776

-30,0% 0,1 0,03 -9,3% -89.643 11,0% 53.903

20,0% 0,2 0,02 -7,8% -88.953 16,7% 112.042

0,0% 0,4 0,04 -8,6% -92.770 14,1% 86.297

-20,0% 0,3 0,03 -9,4% -96.586 11,2% 60.552

-30,0% 0,1 0,01 -9,8% -98.494 9,7% 47.680

TIRE VANETIRF
Densità di 

probabilità
VANF

0,0% 0,4

INVESTIMENTO VISITATORI

-10,0% 0,2

10,0% 0,3

20,0% 0,1

 

 

Anche l’analisi di rischio, con riferimento alle ipotesi di variazione e probabilità 
formulate nello sviluppo del progetto, dimostra un’ampia solidità economica dei 
risultati attesi dal progetto. Nell’ipotesi di un peggioramento massimo di entrambe le 



IT  31   IT 

variabili chiave (che presenta una probabilità comunque bassa, pari all’1%), il VAN 
economico rimane a un valore positivo (47.680 mila euro), così come il TRIE 
(9,7%).   

 

F. ANALISI  DELL'IMPATTO  AMBIENTALE 

F.1. In che modo il progetto: 

a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul 
cambiamento climatico, protezione della biodiversità, altro…); 

b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali 
andrebbero sanati il più possibile alla fonte; 

c) rispetta il principio "chi inquina paga"? 

Il progetto contribuisce positivamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale 
identificati in fase di Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE) del POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo con riferimento 
all’area tematica “Paesaggio e Beni culturali”. 

In particolare, il progetto contribuisce all’obiettivo di salvaguardare i paesaggi 
culturali di speciale rilevanza storica, estetica ed ecologica con particolare attenzione 
alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
qual è l’area archeologica di Pompei. 

 Il Progetto dà, inoltre, piena attuazione ad alcuni specifici criteri e principi adottati 
dal POIn per la selezione delle azioni in risultanza delle considerazioni ambientali 
previste dal Rapporto Ambientale e, in particolare: 

- piena correlazione e inscindibilità tra azioni di tutela e di salvaguardia del 
patrimonio culturale e naturale ed azioni di valorizzazione funzionali allo 
sviluppo turistico degli attrattori; 

- evidente e accertata capacità dell’intervento di garantire la tutela e la 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale oggetto di valorizzazione a fini 
turistici. 

Inoltre, le azioni previste dal Progetto rispondono pienamente agli indirizzi ed alle 
azioni di attenuazione degli effetti ambientali potenziali previsti dal Rapporto 
Ambientale per l’Asse I, Ob. Ia, linee di intervento 1, 2 e 3. L’indirizzo che 
promuove il concetto di sostenibilità secondo cui i livelli di fruizione antropica delle 
risorse del patrimonio culturale dovranno essere sempre contenuti entro soglie che 
non compromettano l’integrità e la salvaguardia dello stesso attrattore, prevede, tra le 
altre, l’applicazione del criterio di carrying capacity ai siti più frequentati 

In coerenza con questo criterio, gli interventi previsti dal Progetto - che 
consentiranno, a conclusione dello stesso, di restituire alla piena fruizione del 
pubblico una superfice pari a 23.000 mq ca. - contribuiscono alla diminuzione del 
rischio del fattore antropico tanto più elevato quanto minore è la superficie 
effettivamente visitabile di Pompei, interrompendo il processo: meno case aperte – 
più pressione antropica – maggiori rischi per la conservazione – riduzione spazi 
visitabili in assenza di conservazione e restauro.  
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Il Progetto, inoltre, rispetta pienamente il principio di prevenzione in quanto la sua 
attuazione consente di ridurre fortemente i rischi di danneggiamento dell’area 
attraverso la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di recupero delle 
migliori condizioni di conservazione e fruizione. 

 

F.2. Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale 

Le autorità competenti in materia ambientale che possono essere interessate dal 
progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze? 

Sì X  No  

In caso affermativo, indicare nome/i, indirizzo/i e le responsabilità di tali autorità:  

Regione Campania – Settore Tutela, Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile 
– Autorità Responsabile dei siti Natura 2000  

In caso negativo, indicare i motivi: 

Non pertinente 

 

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale 

F.3.1. AUTORIZZAZIONE17 

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?  

Sì   No X 

F.3.1.2. In caso affermativo, indicare la data: 

Non pertinente 

F.3.1.3. In caso negativo, quando è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?  

Non pertinente 

F.3.1.4 Entro quale data è prevista la decisione definitiva?  

Non pertinente 

F.3.1.5. Indicare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno 
l'autorizzazione. 

Non pertinente 

                                                 
17 La decisione dell'autorità o delle autorità (nazionali) competenti, che conferisce al committente il diritto 

di realizzare il progetto. Nei casi in cui il progetto presentato fa parte di un'operazione più ampia, 
l'autorizzazione si riferisce solo al progetto presentato alla Commissione. Nei casi in cui sono richieste 
più autorizzazioni, fornire le informazioni ripetendole ogniqualvolta necessario. 
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F.3.2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO SULLA 
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)18 

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da: 

� l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2) 

� l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3) 

� nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3). 

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti 
documenti: 

a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva; 

b) la sintesi non tecnica19 dello studio sull'impatto ambientale effettuato per il 
progetto; 

c) le informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico 
interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri. 

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una 
valutazione del suo impatto ambientale (VIA)? 

Sì  

In questo caso, allegare i documenti necessari indicati al punto F.3.2.2. 

No  

In questo caso, motivare e indicare le soglie, i criteri o gli esami caso per caso 
effettuati per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti ambientali 
significativi. 

Non pertinente 

F.3.3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA20 (direttiva VAS) 

F.3.3.1. Il progetto risulta da un piano o un programma che rientra nell'ambito di 
applicazione della direttiva VAS? 

No  

In questo caso, fornire una breve spiegazione. 

Non pertinente 

Sì X 

                                                 
18 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 
19 Redatta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE. 
20 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30 
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In questo caso, fornire un link Internet o una copia elettronica della sintesi non 
tecnica21 del rapporto ambientale redatto per il piano o il programma, affinché si 
possa verificare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del 
progetto. 

Il Progetto è finanziato a valere sul POIn “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”, 
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La procedura di valutazione 
ambientale strategica si è conclusa con il rilascio, da parte della Commissione tecnica 
di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, di parere positivo sulla compatibilità ambientale e 
strategica del Programma. 

È possibile consultare una copia elettronica della sintesi non tecnica del Rapporto 
Ambientale redatto per il POIn  al link http://www.pointurismo.it/content.php?txt=6 

 

                                                 
21 Redatta a norma dell'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE. 
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F.4. Valutazione degli effetti sui siti NATURA 2000  

F.4.1. Si prevede che progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno 
parte della rete NATURA 2000? 

Sì  

In questo caso 

1) fornire una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio22. 

Non pertinente 

2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che 
possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla 
Commissione (DG Ambiente) a norma della direttiva 92/43/CEE23. 

No X 

In questo caso, allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità 
competente. 

 

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale  

Oltre alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto comprende altre misure 
d'integrazione della dimensione ambientale (p. es. audit ambientale, gestione 
ambientale, sorveglianza ambientale specifica)? 

Sì   No X

In caso affermativo, precisare:  

Non pertinente 

 

F.6. Costo delle misure adottate per correggere gli effetti negativi sull'ambiente 

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli 
effetti negativi sull'ambiente, se compreso nel costo totale: 

%  

Breve spiegazione:  

Non sono previsti effetti negativi sull’ambiente e pertanto non sono presenti misure 
ad hoc. 

                                                 
22 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 
23 Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato Habitat (istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella 

riunione del 4 ottobre 1999. 
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F.7. Per i progetti nei settori delle acque, delle acque reflue e dei rifiuti solidi 

Spiegare se il progetto è coerente con un piano settoriale/integrato e un programma 
connesso all'applicazione della politica o della normativa dell'Unione24 in questi 
settori: 

Non pertinente. 

 

                                                 
24 In particolare, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro in 

materia di acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 1991/271/CE del Consiglio (direttiva 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane) (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), l'articolo 7 
della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai rifiuti) 
(GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9), la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (direttiva relativa alle 
discariche di rifiuti) (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). 
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G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO 

G.1. Concorrenza 

Il progetto comporta aiuti di Stato?  

Sì   No X  

In caso affermativo, indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli 
aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di 
approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo 
numero di registrazione e per gli aiuti notificati in sospeso, il numero dell'aiuto di 
Stato25. 

 

Fonti di aiuto (locali, regionali, 
nazionali e dell'Unione): 

Importo 
 dell'aiuto  

in euro 

Numero dell'aiuto di 
Stato / numero di 

registrazione per gli 
aiuti con esenzione per 

categoria 

Riferimento della 
lettera di 

approvazione 

Programmi di aiuto approvati, 
aiuti ad hoc approvati o aiuti che 
rientrano in un regolamento di 
esenzione per categoria: 
………………………….. 
………………………….. 

   

Aiuti previsti nell'ambito di 
notifiche in sospeso (aiuti ad hoc 
o programmi di aiuto): 
………………………….. 
………………………….. 

   

Aiuti la cui notifica è in corso 
(aiuti ad hoc o programmi di 
aiuto): 
………………………….. 
………………………….. 

   

Aiuto totale concesso:     

Costo totale del progetto 
d'investimento 

   

 

G.2. Impatto del sostegno dell'Unione sulla realizzazione del progetto  

Per ogni risposta affermativa, precisare: 

Il sostegno dell'Unione: 

                                                 
25 La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, 

paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva della Commissione in merito a un grande progetto in 
conformità al regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato. 
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a) accelererà la realizzazione del progetto? 

Sì X   No  

b) sarà essenziale per la realizzazione del progetto? 

Sì X   No  

Il contributo comunitario è essenziale alla realizzazione del Progetto secondo quanto 
emerso dagli esiti dell’analisi costi-benefici e ne consente l’attuazione degli 
interventi previsti secondo il cronogramma di realizzazione del Progetto. 
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H. PIANO  DI  FINANZIAMENTO  
L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono 
corrispondere alla base (costo totale o pubblico) del tasso di cofinanziamento 
dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento 
nell'ambito dell'asse prioritario, va esclusa dai costi ammissibili, mentre può esservi 
inclusa se è ammissibile.  

H.1. Ripartizione dei costi  

 Euro COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

(A) 

COSTI NON 
AMMISSIBILI (1) 

(B) 

COSTI AMMISSIBILI  

(C)=(A)-(B) 

1 Oneri di pianificazione e 
progettazione 

 12.903.854,13  -  12.903.854,13  

2 Acquisto di terreni  -   -  -   

3 Edilizia e costruzioni  57.114.338,12  -  57.114.338,12  

4 Impianti e macchinari  2.900.547,95  -  2.900.547,95  

5 Oneri imprevisti(2)  3.961.877,70  -  3.961.877,70  

6 Adeguamento dei prezzi (se 
pertinente)(3) 

 -   -  -   

7 Assistenza tecnica  1.472.727,27  -  1.472.727,27  

8 Pubblicità  2.487.536,72  -  2.487.536,72  

9 Supervisione durante i lavori 
di costruzione 

 5.820.889,90  -  5.820.889,90  

10 TOTALE parziale  86.661.771,78  -  86.661.771,78  

11 (IVA(4))  18.338.228,23  -  18.338.228,23  

12 TOTALE  105.000.000,00  -  105.000.000,00  
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_____________________________________________ 

(1) I costi inammissibili comprendono: i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, 
ii) le spese non ammissibili secondo norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006), iii) altre spese non presentate nella domanda di 
cofinanziamento. NB: la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è la data in cui la 
Commissione riceve il progetto di programma operativo oppure, se anteriore, il 
1° gennaio 2007. 

(2) Gli oneri imprevisti non superano il 10% del costo totale dell'investimento, al netto degli 
imprevisti, pari al 3,92%, e possono essere inclusi nel totale dei costi ammissibili utilizzato per 
calcolare il contributo previsto dei fondi - sezione H2. 

(3) I costi sono espressi in prezzi costanti, non si prevedono significativi incrementi dovuti a 
inflazione. 

(4) L'IVA è considerata ammissibile, dal momento che essa rappresenta un costo effettivo per 
l’Amministrazione. 

(5) Il costo totale comprende tutti i costi sostenuti per il progetto, dalla pianificazione alla 
supervisione (nonché l'IVA). 

 

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi 

Il tasso del deficit di finanziamento, già indicato nella sezione E.1.2, va applicato ai 
costi ammissibili per calcolare "l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento 
dell'asse prioritario" (articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio). Tale importo va poi moltiplicato per il tasso di cofinanziamento dell'asse 
prioritario per determinare il contributo dell'Unione. 

H.2.1. Calcolo del contributo dell'Unione 

  Valore 

1. 
Costi ammissibili (in euro, non attualizzati)  
[sezione H.1.12(C)] 

€ 105.000.000,00 

2. 
Tasso del deficit di finanziamento (%), se pertinente = 
(E.1.2.11) 

100% 

3. 

Importo dalla decisione, cioè "l'importo cui si applica il tasso 
di cofinanziamento dell'asse prioritario26" (articolo 41, 
paragrafo 2) = (1)*(2)  

Se non si applica H.2.1.2, l'importo della decisione deve 
rispettare il massimale del contributo pubblico fissato dalle 
norme sugli aiuti di Stato.  

€ 105.000.000,00 

3.1 
Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un 
programma operativo, indicare la parte dell'importo della 
decisione corrispondente a ciascun programma operativo.  

n.a. 

4. 
Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario o degli assi 
prioritari (%) 

39,82% 

5. Contributo dell'Unione (in euro) = (3)*(4) € 41.811.000,00 

                                                 
26 Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo.  
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H.2.2. Fonti di cofinanziamento  

Sulla base dei risultati del calcolo del deficit di finanziamento (se pertinente), il costo 
totale dell'investimento del progetto vanno sostenuti dalle seguenti fonti: 

Fonte del costo totale dell'investimento (€) Di cui (per 
informazione) 

Costo totale 
dell'investimento  
[H.1.12.(A)] 

Contributo 
dell'Unione 
[H.2.1.5] 

Fonti nazionali 
pubbliche (o 
equivalenti) 

Fonti 
nazionali 
private 

Altre fonti 
(specificare) 

Prestiti BEI /FEI: 

105.000.000,00 41.811.000,00 63.189.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

H.2.3. Spese già certificate 

Le spese per questo grande progetto sono già state certificate? 

Sì   No X  

In caso affermativo, indicare l'importo: ……… EUR. 

In caso affermativo e in caso di un grande progetto cofinanziato da più di un 
programma operativo, nell'ambito di quali programmi operativi sono state certificate 
le spese?  

Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti: 

Numero CCI:  

Importo pertinente nel programma operativo: ……… EUR. 

 

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo dell'Unione 

Il contributo dell'Unione (H.2.1.5) va presentato di seguito come quota degli impegni 
annuali del programma. Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un 
programma operativo, il piano di finanziamento annuale va presentato separatamente 
per ciascun programma operativo.  

(in euro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

[FESR]   17.142.510 13.588.575 5.226.375 4.181.100 1.672.440 
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I. COMPATIBILITÀ  CON LE  POLITICHE  E IL  DIRITTO  DELL'UNIONE 

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 fornire le seguenti informazioni:  

I.1. Altre fonti di finanziamento dell'Unione 

I.1.1. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre 
fonti dell'Unione (bilancio RTE-T, LIFE+, programma quadro di R&S, altra fonte di 
finanziamento dell'Unione)? 

Sì   No X  

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di 
riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non pertinente 

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno 
finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T o altre fonti di 
finanziamento dell'Unione? 

Sì   No X  

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare i numeri di riferimento, le date, 
gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non pertinente. 

I.1.3. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di prestito o di sostegno della BEI 
o del FEI? 

Sì   No X  

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di 
riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non pertinente. 

I.1.4. È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti dell'Unione 
(FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI e altre fonti di finanziamento dell'Unione) 
per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase 
preparatoria)? 

Sì   No X  

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di 
riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non pertinente. 

I.2. Il progetto è oggetto di un procedimento giudiziario per inosservanza della 
normativa dell'Unione? 

Sì   No X  
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In caso affermativo, precisare: 

Non pertinente 

I.3. Misure pubblicitarie  

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno dell'Unione (p. es. tipo di 
misura, breve descrizione, costi previsti, durata, ecc.) 

Il Progetto, durante l’intero arco temporale di realizzazione, pone in essere le misure 
pubblicitarie previste dal Reg. (CE) 1828/2006.  

In particolare per: 

l’Affidamento dei lavori:  

- predisposizione della documentazione necessaria e relativa alla pubblicazione dei 
bandi di gara per la realizzazione delle attività progettuali con evidenza del sostegno 
dell’Unione;  tale misura è prevista per ciascuna procedura di gara. 

le Fasi di cantiere e di esercizio:  

- predisposizione di adeguata cartellonistica informativa durante la fase di cantiere; 

- esposizione di targhe permanenti volte a pubblicizzare il contributo del POIn 
“Attrattori culturali, naturali e turismo” e del Fondo FESR 2007-2013 alla 
realizzazione del progetto di conservazione e valorizzazione dell’area 
archeologica di Pompei, in fase di esercizio. 

Le attività di promozione del Progetto e dell’area archeologica di Pompei: 

- elaborazione di materiale promozionale del Progetto con evidenza del sostegno 
dell’Unione alla sua realizzazione; 

- realizzazione di eventi promozionali e culturali di diffusione dei risultati del 
Progetto e dell’uso dei fondi comunitari; 

- realizzazione del materiale promozionale del sito archeologico con evidenza del 
sostegno dell’Unione; 

- progettazione e pubblicazione del sito web dedicato per la divulgazione, pubblicità 
e trasparenza delle azioni e dei risultati del Progetto, alla promozione della 
partecipazione delle comunità locali, alla trasparenza dei processi ed 
all’accountability del Progetto, anche ai fini del rendiconto e del controllo sociale 
secondo la metodologia dell’ ”Open Project”.  

I costi per la realizzazione delle suddette misure sono a valere delle risorse 
disponibili del Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della 
comunicazione e del Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building. 
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Premessa  
Il presente documento - allegato alla domanda di conferma del sostegno a norma 
degli articoli 39-41 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 - supporta la proposta di 
realizzazione del Progetto per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica 
di Pompei (di seguito Progetto Pompei) promosso da Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (di seguito MiBAC) e Dipartimento per gli Affari Regionali-
Autorità di gestione del Programma Operativo interregionale attrattori culturali, 
ambientali e turismo/Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Le 
analisi che seguono, a supporto della sostenibilità tecnica, amministrativa ed 
economico-finanziaria del progetto, costituiscono una piena e sostanziale 
applicazione delle tecniche  di Analisi Costi-Benefici, ispirata alle metodologie 
messe a punto in Europa e in Italia nell’ambito della programmazione dei fondi 
strutturali, con particolare riguardo al FESR.  

Per la valutazione della scelta progettuale e il suo finanziamento, si è fatto 
riferimento in particolare - oltre che alla nutrita letteratura economica in tema di 
valutazione dei progetti1 - alle linee guida predisposte dalla Commissione Europea 
per le analisi costi–benefici dei grandi progetti e ai documenti metodologici 
assunti, su tali basi, a livello nazionale. Di seguito si elencano i principali 
riferimenti adottati: 

- il documento “Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi 
costi-benefici. Documento di lavoro n. 4” predisposto dalla Commissione 
Europea nell’agosto del 2008; 

- il documento “Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects”, 
predisposto dalla Commissione Europea - Direttorato Generale per la 
Politica Regionale, nel giugno 2008; 

- la nota metodologica “JASPERS, Evaluation of Major Project Applications 
–  Guidance for evaluators”, versione del novembre 2010; 

- il documento “Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento 
(Fondi Strutturali, Fondo di Coesione e ISPA)” preparata per l’Unità di 
Valutazione, DG Politica Regionale e Coesione, della Commissione 
Europea, nel 2003; 

- la Nota Metodologica “La Valutazione degli Effetti Occupazionali dei 
Grandi Progetti”, predisposta dall’Unità per la Valutazione (UVAL) del 
Ministero per lo Sviluppo Economico nel maggio 2006; 

- le “Note per la redazione degli Studi di Fattibilità” ex Delibera CIPE 
30/6/99 n. 106/99 (Regioni del Sud) ed ex Delibera CIPE 6/8/99 n. 135/99 
(Regioni del Centro Nord). 

 

                                                           
1 Tra gli altri: Nuti, F. (1987), Catalano G. M., Lombardo S. (1995), Nuti F. (2001), Pennisi G., 
Scandizzo P. L. (2003), Dasgupta A.K., Pearce D.W. (1975), Dasgupta A.K., Sen A., Marglin S. 
(1985), Pearce D.W. (1977), Pennisi G. (1991), European Commission (2002).  
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Finalità principale dell’analisi è di individuare e quantificare le condizioni di 
sostenibilità tecnica e il beneficio economico e sociale di un sistema di interventi 
concentrati nel sito di Pompei, una delle aree archeologiche più importanti del 
mondo, meta di flussi di milioni di visitatori ogni anno, in larga parte stranieri.  

Al fine di far fronte alle specifiche esigenze di conservazione, il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali ha messo a punto un piano di azioni ispirate a criteri di 
programmazione e integrazione che mirano ad affrontare in maniera sistemica e 
con ottica poliennale le questioni della conservazione e della valorizzazione 
dell’area archeologica. 

Il Progetto Pompei mira in primo luogo a risolvere in modo strutturale la questione 
della conservazione, adottando un approccio fondato sulla conoscenza estesa dei 
rischi, sulla programmazione sistematica degli interventi di conservazione e sul 
rafforzamento delle capacità di gestione e di intervento periodico programmato. In 
coerenza con le “Linee guida per la conservazione del patrimonio archeologico” 
del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e in stretta connessione 
con le misure conservative, il Progetto Pompei mette in atto una strategia di 
valorizzazione e comunicazione verso il pubblico che punta a migliorare la qualità 
dell’offerta e, di conseguenza, rafforzare l’attrattività del sito archeologico, messa 
in crisi dai recenti accadimenti legati alla “crisi dei rifiuti” dell’area napoletana e ai 
crolli della Schola Armaturarum e del viridarium della Casa del Moralista (che 
hanno influenzato i soprattutto flussi turistici stranieri).  

Una politica rigorosa tesa a una migliore conservazione di Pompei non ha, quindi,  
solo il senso di mantenere per lungo tempo un patrimonio fruibile anche dalle 
future generazioni, ma anche quello di riportare in tempi relativamente brevi i 
flussi di visita a Pompei e nelle altre aree archeologiche vesuviane almeno sui 
livelli registrati negli anni di maggiore espansione del turismo in quest’area. 
Questo obiettivo produce benefici significativi per il territorio napoletano, a sua 
volta oggetto di una crisi economica particolarmente grave, nel settore 
dell’industria e dei servizi. 

Il Progetto Pompei, perciò, garantisce le condizioni per uno sviluppo economico 
locale più sostenibile e armonico. L’analisi costi benefici, a tal proposito, evidenzia 
le ipotesi e le condizioni che rendono effettivo tale risultato, quantificando gli 
obiettivi di conservazione e di sviluppo economico e valutando la sostenibilità 
complessiva del Progetto (anche in base ai rischi connessi alla situazione 
economica generale).  

Secondo quanto previsto dalla linee guida della Commissione Europea, il 
documento è strutturato nelle seguenti sezioni:   

- Analisi del contesto socio-economico, nella quale si identificano le condizioni 
di contesto dell’intervento che permettono di delineare gli obiettivi generali del 
Progetto e la coerenza degli stessi con il quadro comunitario; 

- Analisi tecnica, nella quale si illustra l’articolazione strategica del Progetto e la 
descrizione tecnica degli interventi; 
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- Analisi di fattibilità, nella quale si  riportano gli esiti dei principali studi di 
fattibilità, si descrivono gli scenari con e senza progetto, si definiscono le 
tempistiche previste di attuazione e si identifica la domanda potenziale; 

- Analisi finanziaria,  nella quale si analizzano le condizioni di sostenibilità 
finanziaria del progetto dal punto di vista del soggetto responsabile della 
gestione, attraverso l’individuazione e la quantificazione del flusso di costi e 
ricavi collegati agli scenari progettuali (e con riferimento alla situazione senza 
progetto); 

- Analisi socioeconomica, che analizza il contributo del Progetto al benessere 
economico e sociale, identificando, a partire dagli esiti dell’analisi finanziaria, i 
costi e i benefici che rilevano ai fini della collettività e che contribuiscono a 
rendere il progetto sostenibile;  

-  Analisi di rischio e sensitività, nella quale sono effettuati alcuni test di validità 
e solidità dei risultati delle analisi condotte, valutando gli effetti e le percentuali 
di rischio connesse a variazioni di alcune variabili progettuali.  
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1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E OBIETTIVI 
GENERALI DEL PROGETTO 

 

1.1 INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

L’area del Comune di Pompei occupa una posizione semi-baricentrica all’interno 
del sistema territoriale della costa vesuviana, un’area di grande estensione che 
presenta caratteristiche demografiche e dinamiche economico-produttive 
relativamente omogenee, in gran parte dipendenti da una forte interrelazione socio-
territoriale con il Comune di Napoli, con cui costituisce un’unica conurbazione.  

Il primo e più evidente fattore comune è rappresentato dall’intensità del tessuto 
abitativo. Gran parte del territorio vesuviano è infatti caratterizzata da un’alta 
concentrazione demografico-residenziale: nell’area (circa 170 kmq per 16 
Comuni2) vivono più di 500 mila persone (dato 2011), per una densità media di 
circa 1.510 ab/kmq (a fronte di un dato medio nazionale è 201 ab/kmq).  

Il disordine insediativo generato negli anni dalla crescente densificazione 
demografica della costa vesuviana deve essere letto in parallelo con la struttura 
economica dell’area, in particolare con la tentata affermazione – sotto la spinta 
delle politiche di sviluppo pubbliche allora dominanti – di modelli di sviluppo 
improntati sulla grande industria come soluzione al problema della disoccupazione 
e dei bassi livelli di reddito. L’insediamento di grandi impianti produttivi legati 
all’industria pesante, almeno fino alla metà degli anni ottanta, ha contribuito in 
modo determinante ad attrarre popolazione in un’area che peraltro è, come noto, 
sottoposta a forte rischio sismico e vulcanico.  

L’evolvere delle condizioni di disagio abitativo ha subito una notevole 
accelerazione con l’avvento della crisi economica dei primi anni novanta, che ha 
pesantemente indebolito il modello produttivo-occupazionale dell’area e 
contribuito, in parallelo con la progressiva diffusione dei fenomeni di criminalità 
organizzata, alla marginalizzazione di consistenti quote del tessuto economico e 
all’accentuazione dei fenomeni di degrado sociale.  

L’area della costa vesuviana, anche per questo, ha registrato una contrazione di 
quasi 40 mila residenti tra il 1991 e il 2001, dinamica che si è protratta anche nel 
decennio successivo, seppure con intensità minore, e che ha riguardato soprattutto 
giovani in cerca di occupazione qualificata. Per certi versi questo fenomeno è stato 
accompagnato dalle misure di incentivazione3 allo spopolamento delle zone a 
                                                           
2 Il riferimento ai 16 comuni si lega alla programmazione economica territoriale che, fin dagli anni 
novanta, presenta un’elevata omogeneità e che con la creazione dell’agenzia di Sviluppo TESS – 
COSTA del Vesuvio (che raggruppa, insieme a Provincia e Regione, i 16 Comuni vesuviani) è stata 
esplicitata anche sotto il profilo istituzionale.   
3 A partire dal 2003 , la Regione Campania ha varato un programma di incentivi – sotto forma di 
bonus per acquisto della prima casa – per le famiglie che lasciano la propria casa per rilocalizzarsi 
in comuni fuori dall’area critica. 



Progetto Pompei – Appendice  II – Analisi del rapporto Costi / Benefici 8 

rischio vulcanico; per altri, esso è stato indotto dalle limitate opportunità lavorative 
e dalle condizioni di crescente disagio economico-sociale.  

 

Tab. 1.1 - Pompei e Provincia di Napoli: principali dati socio-economici 

  
Densità demografica 
(ab/kmq, 2011) 

Popolazione 
(2011) 

Tasso di 
disoccupazione 

(2009) 

Tasso di 
disoccuazione 
giovanile*  
(2009) 

Comune di Pompei 2.064 25.620 n.d. n.d. 

Comune di Napoli 8.183 959.574 n.d. n.d. 

Provincia di Napoli 2.630 3.080.873 14,6% 39,7% 

Italia 201 60.626.442 7,8% 25,4% 

(*) Tra i 15 e i 24 anni     

 

Le condizioni di difficoltà che il tessuto produttivo e sociale dell’area vesuviana 
tuttora attraversa sono testimoniate, tra gli altri, dal livello critico di buona parte dei 
parametri economici caratteristici; in primo luogo, da indici di occupazione 
particolarmente bassi (31,7% nella Provincia di Napoli, a fronte del 44,9% della 
media nazionale, secondo il dato Istat del 2009) e da un tasso di disoccupazione 
quasi doppio rispetto alle medie italiane, sia a livello generale (14,6% rispetto a 
7,8%) sia, soprattutto, con riferimento alle classi dei giovani (il 39,7% dei residenti 
tra 15 e 24  anni nella Provincia di Napoli è disoccupato, a fronte di una media 
nazionale, comunque alta, del 25,4%).  

Il processo di deindustrializzazione provocato dalla crisi dei grandi insediamenti, e 
la diffusione di fenomeni criminali e di degrado sociale, ha portato a un 
progressivo ispessimento dei settori informali dell’economia: il piccolo commercio 
al dettaglio, le attività artigianali a conduzione familiare e, in generale, i servizi a 
basso valore aggiunto che, oggi, contribuiscono al sostentamento di quote 
consistenti della popolazione. Il nuovo ciclo economico negativo dell’ultimo 
biennio, avvertito a livello nazionale e non solo, ha tra l’altro ulteriormente 
indebolito la struttura economica dell’area, anche se alcune variabili – in 
particolare le dinamiche del turismo connesso all’attrattività del patrimonio 
culturale – sembrano reagire relativamente meglio alla fase recessiva.  

A partire dalla fine degli anni novanta, le politiche di sviluppo locale, potendo 
anche fare perno sull’utilizzo dei Fondi Strutturali, sono state lentamente (ma 
progressivamente) ricalibrate verso un processo di riqualificazione e 
ristrutturazione del sistema economico territoriale incentrato sulla (ri)emersione 
delle vocazioni produttive tradizionali e, in particolare, sulla valorizzazione delle 
risorse endogene nell’ottica dello sviluppo sostenibile. In questo quadro, in tutta la 
regione, come del resto in gran parte del Mezzogiorno, sono stati avviati piani e 
progetti di sviluppo locale che, puntando su settori e comparti coerenti con le 
condizioni territoriali (turismo, artigianato, manifattura leggera, portualità e 
cantieristica, agricoltura di qualità), sono stati orientati principalmente ad attivare 
dinamiche di crescita improntate principalmente allo sviluppo dell’iniziativa locale 
e delle capacità imprenditoriali e intellettuali auto-generate.  
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I beni culturali, così come le risorse ambientali e il paesaggio, in un quadro così 
rimodulato hanno assunto un ruolo molto rilevante, in quanto asset fortemente 
radicati sul territorio, capaci di importanti prospettive di valorizzazione territoriale, 
non solo economica, grazie alla connessione con filiere ad alta intensità di lavoro 
qualificato. L’area vesuviana, da questo punto di vista, può vantare risorse di 
rilevanza assoluta, attrattori di rilievo mondiale che, fin dai secoli scorsi, con il 
Grand Tour, sono stati meta privilegiata degli itinerari del turismo nazionale e 
internazionale. Su questi maggiori attrattori, e in generale sull’intera dotazione 
territoriale di musei, siti archeologici, beni monumentali e luoghi di interesse 
storico-artistico, la Regione Campania e il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali hanno investito in particolare con il Programma Operativo Regionale 
2000-2006 e con l’attuale ciclo di programmazione 2007-2013. Grazie a questi 
interventi, che hanno contribuito a riqualificare, rendere accessibile e promuovere 
un gran numero di luoghi di interesse culturale, particolarmente nell’area 
vesuviana, Napoli e l’intera area provinciale hanno registrato una progressiva, 
consistente crescita di attrattività, in particolare nei confronti del turismo 
internazionale, tradizionalmente interessato alla fruizione culturale, ma anche 
esigente dal punto di vista della dotazione di servizi e strutture di accoglienza.  

Buona parte degli indicatori di contesto economico collegati alla fruizione 
turistico-culturale dell’area, nel corso degli ultimi 10/12 anni, hanno in effetti 
registrato dei miglioramenti, seppur con dinamiche alterne: in presenza di una 
crescita dei flussi diretti nell’area di Napoli, nel corso di tutto il decennio alcune 
variabili fondamentali del mercato turistico hanno infatti evidenziato dinamiche 
ancora incerte. Il numero dei pernottamenti (le “presenze”, proxy effettiva 
dell’impatto economico generato dal turismo), in particolare, è cresciuto poco e con 
numerose oscillazioni; di conseguenza, anche la permanenza media nell’area non è 
aumentata significativamente, limitando il potenziale impatto economico dei flussi, 
comunque consistenti, di arrivi nell’area. Soprattutto in alcune zone, a fronte di una 
domanda culturale molto rilevante, l’impatto sul sistema turistico locale è rimasto 
limitato ad alcune attività (ristorazione, piccolo commercio) spesso informali. Una 
quota consistente dei visitatori di Pompei, Ercolano e delle aree limitrofe origina da 
movimenti escursionistici che provengono, al meglio, da Napoli, Sorrento e dalla 
Costiera amalfitana, ma frequentemente anche da Roma e da altre città d’arte del 
Centro Nord, mentre molto bassa è la percentuale di persone che effettivamente 
pernottano a Pompei o Ercolano dopo aver visitato gli scavi, con evidenti ricadute 
anche in termini di pressione antropica e congestione cittadina. 

A incidere su queste dinamiche vi sono numerosi fattori, tra cui una dotazione 
complessiva di servizi, strutture e attività insufficiente, sia all’interno delle aree 
archeologiche e dei musei, sia sul territorio che dovrebbe accogliere (e trattenere) i 
turisti. Su queste problematiche si sono concentrate le diverse fasi programmatorie 
che sono state citate, in parte con successo, se si considera la crescita dei flussi 
turistici registrati in tutta la provincia di Napoli (e, in parte, anche a Salerno). 
Nell’ultimo triennio, a seguito di un decennio di crescita sostanzialmente 
ininterrotta, gli arrivi turistici nella provincia di Napoli hanno tuttavia registrato un 
netto calo, in particolare con riferimento alla componente degli stranieri. Una 
quota di questa contrazione si deve al ciclo economico internazionale che da 
almeno due anni ha fortemente limitato la crescita del volume dei viaggi nel 
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mondo; d’altronde, anche in questa fase, seppur a un ritmo meno intenso, il volume 
dei viaggi a livello internazionale ha continuato ad espandersi. Una delle cause 
determinanti dell’andamento turistico di Napoli, di conseguenza, non può non 
essere il verificarsi, in questo periodo, di alcune problematiche di ordine pubblico, 
segnatamente connesse alla crisi dei rifiuti, e dei gravi danni di immagine che 
hanno caratterizzato l’area di Napoli a causa di questi eventi. E in effetti la 
contrazione dei flussi turistici a Napoli e provincia, in questi ultimi 3 anni, è stata 
molto più accentuata che altrove, soprattutto per quanto riguarda la componente dei 
turisti internazionali, i più sensibili, evidentemente, all’immagine restituita dagli 
eventi citati alla città e alle aree limitrofe.  

A tali problematiche è opportuno aggiungere anche la questione della gestione, 
specificamente connessa alla disponibilità di risorse da destinare alla conservazione 
del patrimonio culturale, in particolare di quello archeologico. I consistenti 
investimenti realizzati in questi anni in Campania, soprattutto grazie al POR 2000-
2006 (Asse II – Risorse Culturali) hanno permesso di recuperare e riqualificare 
molti beni, come detto, e di rendere accessibile un consistente volume di luoghi di 
cultura, dotandoli di strutture per la fruizione, circuiti e percorsi turistici, sistemi 
complessi di valorizzazione. All’impiego di queste risorse, destinate ai territori a 
titolo di contributi in conto capitale, non ha tuttavia fatto seguito un’adeguata 
previsione e disponibilità di spesa corrente per garantire la sostenibilità della 
gestione ordinaria dei beni stessi.  

Sul piano della conservazione, il fabbisogno dei beni archeologici di quest’area è 
risultato ancora più evidente dai recenti crolli. L’area archeologica di Pompei 
presenta uno stato generale di conservazione particolarmente critico, che si lega 
alle molte complessità del sito. Tale condizione ha avuto e continua ad avere un 
effetto negativo sull’attrattività turistica di Pompei e di tutto il sistema turistico che 
gli ruota intorno.  

Sulla base di queste premesse, l’analisi di contesto territoriale che si presenta nel 
seguito è riferita, in primo luogo, al mercato turistico vesuviano e napoletano, di 
cui si analizzano la struttura e le dinamiche economiche recenti. Si analizzano 
quindi le caratteristiche dei fruitori del sito archeologico di Pompei e degli altri 
beni del sistema vesuviano. Da questi elementi complessivi si traggono indicazioni 
fondamentali ai fini della proiezione della domanda riferita al progetto e, di 
conseguenza, per la stima degli effetti finanziari ed economico-sociali attesi dal 
Progetto Pompei.   

 

1.2 ANALISI DELLA DOMANDA: FRUIZIONE CULTURALE E MERCAT O 
TURISTICO   
 

L’analisi della struttura e delle dinamiche del mercato turistico vesuviano e 
napoletano è riferita alle caratteristiche territoriali e qualitative della ricettività 
dell’area, alla provenienza, alle modalità di soggiorno dei turisti e alle dinamiche 
temporali e stagionali dei flussi. Le fonti relative all’analisi del mercato turistico 
sono costituite, per il periodo 1998-2009, dalla rilevazione “Capacità e  movimenti 
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dei clienti negli esercizi ricettivi” condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica, 
integrata dai dati raccolti dall’Ente Provinciale del Turismo (EPT) di Napoli4. 

I dati relativi alla domanda e ai consumi culturali a Pompei e negli altri siti 
vesuviani fanno riferimento, per quanto riguarda il patrimonio statale (periodo 
1996-2010), all’indagine dell’Ufficio Statistico del MiBAC, che riporta i dati 
riferiti a una quota significativa - quella di proprietà dello Stato e di competenza 
del Ministero – di musei, monumenti e altri luoghi di cultura, Per quanto riguarda il 
patrimonio non statale, si fa riferimento ai dati (riferiti al 2006) dell’Indagine sugli 
istituti di antichità e d’arte e i luoghi della cultura non statali, condotta dall’Istat. 

Da queste analisi è stato realizzato un approfondimento in merito alle 
caratteristiche specifiche dei visitatori di Pompei (provenienza, modalità e 
motivazioni di visita del sito archeologico, ecc.) e sulle interazioni - effettive e 
potenziali - tra la fruizione dell’area archeologica e il mercato turistico provinciale. 
Tale analisi si basa su una lettura trasversale dei dati di domanda, sugli esiti di 
indagini di campo e degli studi sui visitatori di Pompei condotti nel recente passato 
dalla Soprintendenza5.  

 

1.2.1 Struttura e dinamiche del mercato turistico  

L’area archeologica di Pompei è da sempre meta di un significativo flusso 
turistico-culturale che si distribuisce prevalentemente – ma non solo – nel territorio 
della Provincia di Napoli. Nel 2010 il sistema ricettivo provinciale di Napoli ha 
registrato poco meno di 3 milioni di arrivi, per un totale di quasi 10 milioni di 
presenze, pari a una permanenza media di 3,5 gg, di poco inferiore al dato medio 
regionale. In rapporto al dato regionale6, la provincia di Napoli assorbe circa il 60% 
degli arrivi turistici, mentre il dato relativo al volume delle presenze evidenzia una 
concentrazione dei flussi nella provincia napoletana meno netta (pari a circa il 50% 
del totale regionale), per effetto della maggiore permanenza media dei turisti nelle 
aree costiere e balneari. 

Il territorio del Comune di Pompei, nel 2010, è stato meta di poco più di 80 mila 
arrivi turistici, per un totale di circa 160 mila presenze e una permanenza media di 
circa 1,9 gg. Fin da questi primi dati appare evidente il limitato peso del mercato 
turistico ricettivo di Pompei sia rispetto al dato provinciale sia al panorama 
regionale. Per quanto riguarda gli arrivi, infatti, il sistema ricettivo dell’area 
assorbe solo il 3% del flusso provinciale, dato che, se si fa riferimento alle 
presenze, si riduce fino all’1,6%. 

                                                           
4 La rilevazione dell’ISTAT, in riferimento all’anno 2010, attualmente fornisce solo i dati relativi 
all’offerta del mercato turistico (capacità degli esercizi ricettivi). 
5 Si fa riferimento, in particolare, alle indagini commissionate al CISET a fine degli anni novanta, 
sui visitatori delle aree archeologiche di Pompei ed Ercolano e della Chiesa della Madonna di 
Pompei (Manente, Minghetti, 1998), di cui di recente è stata avviata una fase di aggiornamento e 
integrazione. 
6 Nel 2009 - ultimo dato disponibile - la regione Campania ha registrato 4,3 milioni di arrivi e circa 
18 milioni di presenze. 
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Nel panorama della provincia di Napoli, il 43% degli arrivi turistici e il 47% delle 
presenze si devono al bacino turistico straniero, dato che supera leggermente la 
media regionale, per cui la componente straniera, nel 2009, rappresentava il 38% 
degli arrivi e il 39% delle presenze. Anche per Pompei il peso degli stranieri sui 
flussi turistici totali risulta piuttosto rilevante (38% degli arrivi e 47% delle 
presenze nel 2010), e in effetti, come accennato, esiste una discreta analogia 
tipologica tra i turisti che visitano l’area archeologica e buona parte dei turisti di 
Napoli città e dintorni. 

 

Tabella 1.1 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi della Provincia di Napoli per residenza dei clienti e 
circoscrizione turistica – anno 2010 

Italiani Stranieri Totale 
Comune/ 
località Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Permanenza 
media 

Napoli città 415.790 919.535 324.674 841.188 740.464 1.760.723 2,4 

Isola di Capri 77.795 201.709 84.905 238.964 162.700 440.673 2,7 

Isola d'Ischia 417.603 2.333.173 92.664 760.350 510.267 3.093.523 6,1 

Sorrento - 
Sant'Agnello 

172.426 498.328 432.269 1.841.893 604.695 2.340.221 3,9 

Castellammare 35.362 98.398 36.097 95.643 71.459 194.041 2,7 

Pompei 54.104 87.738 32.769 77.925 86.873 165.663 1,9 

Pozzuoli 64.845 162.368 33.429 76.144 98.274 238.512 2,4 

Vico Equense 22.659 72.918 31.243 118.915 53.902 191.833 3,6 

Procida 7.178 38.647 2.224 8.841 9.402 47.488 5,1 

Altri Comuni 358.424 835.261 157.797 566.661 516.221 1.401.922 2,7 

Totale Provincia 
di Napoli 

1.626.186 5.248.075 1.228.071 4.626.524 2.854.257 9.874.599 3,5 

Fonte: elaborazione su dati EPT Napoli. 

I maggiori poli di attrazione turistica regionali, a parte Napoli,  sono rappresentati 
dalle isole dell’arcipelago napoletano (Ischia e Capri soprattutto) e dalle località 
costiere (Costiera Amalfitana e Sorrentina, Cilento)7. Queste aree presentano 
volumi di domanda turistica, sia in termini di arrivi che di presenze, 
particolarmente rilevanti, tali da far rientrare queste zone tra i maggiori attrattori 
turistici del Paese. Peraltro, come si osserverà, in queste aree si realizzano anche i 
più elevati tassi di incidenza del turismo straniero del Mezzogiorno. 

                                                           
7 Le circoscrizioni denominate “altri Comuni” comprendono aree estese della costa, prossime alle 
località di maggiore rilievo turistico 
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Tabella 1.2 - Graduatoria delle circoscrizioni turistiche della Campania per il totale degli arrivi turistici 
– anno 2009 

CIRSCOSCRIZIONE TURISTICA  Totale arrivi 

Altri comuni Salerno 817.178 

Napoli 764.636 

Sorrento-Sant'Agnello 505.075 

Altri comuni Napoli 444.436 

Forio 159.401 

Ischia 154.637 

Capri-Anacapri 151.920 

Amalfi                   114.011  

Pompei                     72.323  

Fonte: elaborazione su dati Istat.  

 

La limitata attrattività turistica di Pompei è esemplificata – come detto - anche dal 
dato riferito alla permanenza media (inferiore ai 2 gg)8, che risulta particolarmente 
bassa sia rispetto al dato provinciale che a quello regionale (anche rispetto all’area 
del Mezzogiorno, dove la permanenza media supera i 4 gg). Come accennato, un 
tratto comune a tutti gli aggregati analizzati è costituito dal dato relativo ai turisti 
stranieri. Oltre che per una maggiore incidenza rispetto alle medie d’area 
(Mezzogiorno), in queste aree si evidenzia anche una permanenza media più 
elevata, con medie che arrivano a superare i 4,5 gg.  

 

                                                           
8 La permanenza media dei turisti di Pompei, inoltre, non presenta  significative variazioni nel 
tempo, se non per quanto riguarda il dato relativo alla componente straniera che, dopo un 
decremento registrato tra il 2003 e il 2007, è tornata ai livelli precedenti (poco più di 2 gg). 
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Figura 1.1 

Permanenza media dei turisti di Pompei, Provincia di Napoli, Campania 
e Mezzogiorno per  residenza dei clienti 

(valori assoluti, anno 2009) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Pompei

Provincia di Napoli

Regione Campania

Mezzogiorno

Italiani Stranieri Totale visitatori
 

Fonte: elaborazione su dati Istat.  

 

I bacini di utenza straniera da cui attinge maggiormente il mercato turistico della 
provincia di Napoli (in riferimento al quale gli stranieri costituiscono più del 45% 
delle presenze totali, è bene ricordarlo) sono, in ordine di peso relativo, il Regno 
Unito, la Germania, gli Stati Uniti d’America, la Francia e il Giappone; da questi  
paesi nel 2009 derivava circa il 60% del flusso totale di visitatori stranieri, sia in 
termini di arrivi che di presenze.  

Va rilevata, nella composizione per provenienza-paese, una notevole eterogeneità 
nel dato di permanenza media: tedeschi e inglesi, ad esempio, pernottano per un 
periodo quasi doppio rispetto a statunitensi e francesi e pressoché tre volte i 
giapponesi.  
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Tabella 1.3 - Principali paesi di provenienza dei turisti stranieri della Provincia di Napoli (anno 2009) 

Paesi di 
Provenienza 

Arrivi Presenze PM (gg) %  Arrivi %   Presenze 

Regno Unito               151.269                841.188  5,6  14% 20% 

Germania                122.362                739.130  6,0  11% 18% 
Stati Uniti 
d'America 

              161.750                445.796  2,8  15% 11% 

Francia               115.784                383.107  3,3  11% 9% 
Giappone                80.937                138.010  1,7  7% 3% 
Russia                 21.924                111.027  5,1  2% 3% 
Irlanda                 20.680                109.718  5,3  2% 3% 
Austria                 20.567                108.247  5,3  2% 3% 
Belgio                 23.534                106.091  4,5  2% 3% 
Spagna                 33.205                 94.763  2,9  3% 2% 
Paesi Bassi                 23.165                 87.278  3,8  2% 2% 
Canada                 28.911                 82.509  2,9  3% 2% 
Australia                 31.121                 81.612  2,6  3% 2% 
Svizzera                 18.477                 81.365  4,4  2% 2% 
Rep.Ceca                 13.208                 52.735  4,0  1% 1% 
Polonia                 18.767                 51.982  2,8  2% 1% 
Svezia                 11.835                 46.965  4,0  1% 1% 
Danimarca                   9.458                 41.742  4,4  1% 1% 
Brasile                15.020                 41.557  2,8  1% 1% 
Altri paesi               177.478                530.853  3,0  16% 13% 

Totale stranieri            1.099.452             4.175.675  3,8  100% 100% 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

La composizione del mercato straniero caratterizza in maniera analoga 
praticamente tutta la Campania, dove i turisti provenienti da Germania, Regno 
Unito, Francia e Stati Uniti d’America costituiscono circa il 60% delle presenze 
totali. La composizione della componente straniera della domanda turistica della 
regione, rimanendo sempre su livelli molto alti, ha tuttavia subito nel corso degli 
anni alcune variazioni, tra il 1998 e il 2009 in particolare, sia in diminuzione (è il 
caso dei flussi provenienti da Germania, Belgio, Stati Uniti, Canada), che in 
aumento (è il caso, tra l’altro, di Francia, Paesi Bassi, Spagna e Giappone); il dato 
di maggior interesse è però costituito dallo sviluppo di nuovi bacini di domanda 
provenienti da paesi emergenti quali l’Egitto, la Corea del Sud, l’India e la Cina, 
che pur su livelli percentuali ancora poco più che marginali, registrano tassi di 
incremento esponenziali e, soprattutto, esprimono un target turistico generalmente 
alto in termini di spesa e impatto economico. 
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Tabella 1.4 - Principali paesi di provenienza dei turisti stranieri della Campania (anno 2009) 

Paesi di Provenienza Arrivi Presenze PM (gg) % Arrivi % Presenze 

Germania               195.156             1.440.677  7,4  13% 21% 

Regno Unito                198.433             1.175.679  5,9  13% 17% 

Francia               175.335                914.992  5,2  12% 13% 

Stati Uniti d'America               202.190                580.579  2,9  13% 8% 

Belgio                34.972                197.284  5,6  2% 3% 

Giappone                 95.086                195.430  2,1  6% 3% 

Paesi Bassi                 35.264                186.171  5,3  2% 3% 

Spagna                 46.749                174.923  3,7  3% 3% 

Svizzera                 33.300                179.940  5,4  2% 3% 

Irlanda                  26.921                133.698  5,0  2% 2% 

Austria                  30.007                175.570  5,9  2% 3% 

Russia                 29.344                144.749  4,9  2% 2% 

Canada                 37.402                113.675  3,0  2% 2% 

Svezia                 19.864                109.330  5,5  1% 2% 

Australia                 37.514                102.388  2,7  2% 1% 

Corea del Sud                 11.352                 81.980  7,2  1% 1% 

Polonia                 22.751                 71.875  3,2  1% 1% 

Rep. Ceca                 16.134                 63.293  3,9  1% 1% 

Norvegia                   9.994                 61.078  6,1  1% 1% 

Altri paesi               260.752                873.009  3,3  17% 13% 

Totale stranieri            1.518.520             6.976.320  4,6  100% 100% 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

In relazione alla composizione dei flussi rispetto al tipo di strutture ricettive di 
destinazione, il dato relativo al 2010 evidenzia una sostanziale differenza tra la 
provincia di Napoli (in cui le strutture alberghiere rappresentano la tipologia 
turistica prevalente, sia in relazione agli arrivi – 94% - sia per quanto riguarda le 
presenze – 93%) e l’area di Pompei, che registra una concentrazione dei flussi negli 
esercizi alberghieri meno rilevante (il 79% degli arrivi e il 73% delle presenze) e 
maggiormente in linea con il dato regionale e con quello relativo all’area del 
Mezzogiorno9. È quest’ultimo l’effetto della discreta presenza a Pompei di esercizi 
ricettivi complementari (campeggi, B&B, ecc.) che servono, oltre al turismo 
culturale legato agli scavi, il notevole flusso religioso connesso alla Chiesa della 
Madonna di Pompei.  

                                                           
9 Nel 2009 gli esercizi alberghieri assorbivano l’88% degli arrivi e il 71% delle presenze regionali. 
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, tali percentuali diminuiscono leggermente sia per quanto 
riguarda gli arrivi (83%), sia in relazione alle presenze (67%). 
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Tabella 1.5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi della Provincia di Napoli per tipologia di esercizio e 
circoscrizione turistica – anno 2010 

Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale esercizi ricettivi Comune/ 
località Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Napoli città        729.234  
     

1.726.555  
         

11.230  
         

34.168         740.464  
     

1.760.723  

Isola di Capri        152.639         414.503  
         

10.061  
         

26.170         162.700         440.673  

Isola d'Ischia        503.253  
     

3.044.349  
           

7.014  
         

49.174         510.267  
     

3.093.523  
Sorrento - 

Sant'Agnello        544.028  
     

2.138.545  
         

60.667  
       

201.676         604.695  
     

2.340.221  

Castellammare          71.459         194.041                   -                   -           71.459         194.041  

Pompei          68.760         120.215  
         

18.113  
         

45.448           86.873         165.663  

Pozzuoli          86.599         160.914  
         

11.675  
         

77.598           98.274         238.512  

Vico Equense          50.319         171.556  
           

3.583  
         

20.277           53.902         191.833  

Procida            7.275           24.542  
           

2.127  
         

22.946             9.402           47.488  

Altri Comuni        473.039  
     

1.186.285  
         

43.182  
       

215.637         516.221  
     

1.401.922  
Totale 

Provincia di 
Napoli 

     
2.686.605  

     
9.181.505  

       
167.652  

       
693.094  

     
2.854.257  

     
9.874.599  

Fonte: elaborazione su dati EPT Napoli. 

 

L’andamento mensile dei movimenti turistici nella provincia di Napoli evidenzia 
una distribuzione omogenea dei flussi di arrivi lungo il periodo tra aprile e ottobre 
(con una media mensile di circa 300 mila arrivi), ad eccezione del picco di arrivi 
che si registra nel mese di maggio, che assorbe il 12% degli arrivi totali annui; per 
quanto riguarda le presenze, invece, il picco va ad interessare soprattutto il mese di 
agosto (15% del totale annuo). Tale andamento evidenzia come la domanda 
turistica della provincia di Napoli sia coperta per una buona quota dal segmento del 
turismo culturale (che notoriamente si caratterizza per i periodi di maggiore 
affluenza concentrati nei mesi primaverili e nel mese di settembre e caratterizzato 
da una permanenza media inferiore al segmento turistico balneare, fattore che 
sposta il picco delle presenze al mese di agosto). 

L’andamento mensile dei flussi turistici regionali (piuttosto omogeneo tra i mesi di 
maggio e settembre) evidenzia in effetti con maggior rilievo il peso assunto dalla 
componente turistica balneare: in questo caso, infatti, la quota preponderante dei 
flussi turistici si concentra nel mese di agosto, sia in termini di arrivi (13% del 
totale annuo) che in termini di presenze (19% del totale).  
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Figura 1.2 

Distribuzione mensile degli arrivi turistici nella Provincia di Napoli e in Campania 

(quote percentuali, anno 2008) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

Il sistema ricettivo della provincia di Napoli registra un tasso di occupazione medio 
maggiore rispetto al dato regionale: in media, in quest’area, le strutture ricettive si 
riempiono per il 28% della loro capacità, mentre la Campania, e in special modo 
Pompei, registra tassi di utilizzazione della capacità ricettiva inferiori a ¼ delle 
giornate disponibili.  
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Figura 1.3 

Tasso di occupazione medio 

(presenze/giornate letto nette, anno 2009) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

Un aspetto di particolare interesse nell’analisi del mercato turistico d’area è 
rappresentato dalle alterne dinamiche temporali registrate nel corso dell’ultimo 
decennio. 

Le dinamiche del mercato turistico della provincia di Napoli e Pompei evidenziano, 
per quanto riguarda gli arrivi, una crescita che dal 1998 al 2010 si rivela piuttosto 
contenuta; gli arrivi nella provincia, in particolare, sono cresciuti con un tasso di 
variazione media annua di poco superiore all’1% e tale crescita si deve 
principalmente a un aumento dei flussi turistici nazionali. A fare da traino ai flussi 
turistici di Pompei, al contrario, è stata soprattutto la componente straniera, che dal 
1998 al 2010 è cresciuta a un tasso medio annuo piuttosto sostenuto (superiore al 
4%); a Pompei, al contrario, la domanda nazionale registra a fine periodo una 
complessiva diminuzione, frutto di un andamento tutt’altro che regolare. 
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Tabella 1.6 - Arrivi turistici a Pompei e nella Provincia di Napoli (valori assoluti e tasso di variazione 
media annua, anni 1998-2010) 

 Pompei Provincia di Napoli 

 Arrivi 
italiani 

Arrivi 
stranieri 

Totale 
arrivi 

Arrivi italiani  
Arrivi 

stranieri 
Totale 
arrivi 

1998 64.380 18.765 83.145 1.371.115 1.125.154 2.496.269 

1999 60.980 21.105 82.085 1.433.894 1.171.380 2.605.274 

2000 58.793 24.435 83.228 1.424.827 1.332.862 2.757.689 

2001 54.929 28.821 83.750 1.371.587 1.347.140 2.718.727 

2002 57.785 34.077 91.862 1.432.399 1.300.867 2.733.266 

2003 60.384 34.656 95.040 1.476.015 1.237.538 2.713.553 

2004 53.338 38.436 91.774 1.472.033 1.291.090 2.763.123 

2005 51.177 36.459 87.636 1.397.924 1.348.675 2.746.599 

2006 51.629 40.928 92.557 1.472.040 1.399.283 2.871.323 

2007 46.200 41.070 87.270 1.549.459 1.394.856 2.944.315 

2008 38.130 32.920 71.050 1.524.309 1.221.964 2.746.273 

2009 43.261 29.062 72.323 1.518.300 1.099.452 2.617.752 

2010 54.104 32.769 86.873 1.626.186 1.228.071 2.854.257 

TVMA  -1,44% 4,76% 0,37% 1,43% 0,73% 1,12% 

Fonte: elaborazione su dati Istat e EPT Napoli. 

 

Nel caso di Pompei, nel corso degli anni, le due componenti della domanda 
(nazionale ed estera) hanno registrato un andamento fortemente discordante: la 
componente straniera tendenzialmente in crescita e quella nazionale, al contrario, in 
costante recessione, almeno fino al 2007, anno dopo il quale sia i turisti italiani, sia 
(soprattutto) quelli stranieri hanno registrato una progressiva riduzione degli arrivi, 
terminata con un leggero segnale di ripresa registrato nel 2010 da entrambe le 
componenti ma non sufficiente, per quanto riguarda gli italiani, a recuperare un 
trend complessivamente molto negativo.  
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Figura 1.4 

Arrivi turistici a Pompei (italiani, stranieri, tot ale) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat e EPT Napoli.  

 

Allargando il campo di osservazione, una contrazione degli arrivi molto consistente 
tra il 2007 e il 2009 risulta aver interessato (oltre a Pompei) anche i flussi turistici 
regionali e della provincia di Napoli, i quali si presentano, peraltro, fortemente 
correlati10. Tale contrazione, che in tutti i casi ha interessato soprattutto (e più a 
lungo) gli arrivi dei turisti stranieri, è probabilmente ascrivibile sia alla crisi 
economica internazionale, che ha contribuito a limitare la crescita dei flussi turistici 
globali, sia però anche alla cd. “crisi dei rifiuti” di Napoli, la cui risonanza 
internazionale – a giudicare dai dati molto rilevante – ha fortemente ridotto 
l’attrattività della città e dei territori limitrofi. In particolare, va osservato come 
l’area di Pompei, in termini di arrivi, sia stata particolarmente penalizzata da questi 
fenomeni. Ciò è il frutto della forte dipendenza dal sistema turistico di Napoli, e 
della grande componente straniera che caratterizza i (ridotti) flussi della città degli 
scavi. Non sono ancora evidenziabili, in queste dinamiche, gli effetti delle nuove 
cadute di immagine generate dai crolli nell’area archeologica, venuti alle cronache 
nazionali e internazionali soprattutto nel 2010-2011. I fenomeni, peraltro, 
presentano qualche analogia: l’immagine complessiva di un sistema turistico, 
infatti, rappresenta un fattore determinante nelle scelte di viaggio del segmento 
straniero, in primo luogo di quello di massa, alimentato dai canali dei tour operator 

                                                           
10 Tale correlazione è del resto in larga parte ascrivibile all’elevata incidenza dei flussi turistici della 
provincia di Napoli sul totale regionale. 
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internazionali; eventi di così grande evidenza possono avere di conseguenza grande 
impatto (negativo) sull’attrattività.       

 

Figura 1.5 

Arrivi turistici a Pompei, Provincia di Napoli, Regione Campania e Mezzogiorno 

(n. indici, periodo 1998-2009) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

Anche la dinamica temporale relativa alle presenze, nel periodo che va dal 1998 al 
2010, mostra un andamento negativo dei flussi relativi alla provincia di Napoli, 
dovuto soprattutto, come ovvio, alla contrazione registrata nell’ultimo triennio. Il 
costante decremento delle presenze nell’area provinciale si deve - di nuovo - 
soprattutto alla componente straniera, le cui presenze si sono ridotte a un tasso 
medio annuo dell’1,10%. 

Il sistema ricettivo di Pompei registra in verità un complessivo incremento delle 
presenze (che nel periodo crescono ad un tasso leggermente superiore rispetto a 
quello degli arrivi), unicamente con riferimento al bacino turistico estero; la 
componente nazionale, tranne eccezioni, mostra un andamento costantemente 
decrescente. Di nuovo, l’andamento delle presenze a Pompei ha registrato 
comunque una battuta di arresto molto rilevante (maggiore che nel resto della 
provincia), tra il 2007 e il 2008, fenomeno che ha interessato entrambe le 
componenti della domanda (nazionale ed estera).  
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Tabella 1.7 - Presenze turistiche a Pompei e nella Provincia di Napoli (valori assoluti e tasso di 
variazione media annua, anni 1998-2010) 

 Pompei Provincia di Napoli 

 
Presenze 
italiani 

Presenze 
stranieri 

Totale 
presenze 

Presenze 
italiani 

Presenze 
stranieri 

Totale 
presenze 

1998 99.999 40.782 140.781 4.951.227 5.282.376 10.233.603 

1999 98.378 50.202 148.580 4.823.950 5.170.718 9.994.668 

2000 99.241 54.482 153.723 5.279.242 5.702.650 10.981.892 

2001 94.916 59.486 154.402 5.237.613 5.900.829 11.138.442 

2002 102.994 71.689 174.683 5.293.839 5.370.068 10.663.907 

2003 106.344 67.120 173.464 5.170.683 4.847.562 10.018.245 

2004 98.431 77.129 175.560 5.490.702 5.253.114 10.743.816 

2005 92.555 70.516 163.071 5.017.662 5.300.597 10.318.259 

2006 96.396 76.142 172.538 5.194.406 5.220.523 10.414.929 

2007 79.946 79.946 159.892 5.481.191 5.387.614 10.868.805 

2008 62.969 69.433 132.402 5.033.249 4.673.592 9.706.841 

2009 71.547 59.086 130.633 4.986.062 4.175.675 9.161.737 

2010 87.738 77.925 165.663 5.248.075 4.626.524 9.874.599 

TVMA  -1,08% 5,54% 1,37% 0,49% -1,10% -0,30% 

Fonte: elaborazione su dati Istat e EPT Napoli. 

 

Una forte riduzione dei flussi turistici tra il 2007 e il 2009 si osserva in relazione 
alla dinamica temporale delle presenze relative sia all’area regionale che nel 
Mezzogiorno; tale riduzione è ascrivibile agli stessi fattori (crisi economica 
internazionale e “crisi dei rifiuti” di Napoli) che hanno influenzato l’andamento 
degli arrivi turistici nell’ultimo triennio. 

 

L’offerta ricettiva 

Il sistema ricettivo della provincia di Napoli si articola in circa 2.000 strutture di 
accoglienza turistica, distribuite in maniera piuttosto equilibrata tra esercizi 
alberghieri (il 48% del totale) ed extralberghieri (52%), questi ultimi 
principalmente costituiti da B&B e affittacamere. Tuttavia, la maggior parte della 
capacità ricettiva si concentra nel comparto alberghiero (quasi l’80% del totale 
posti letto), che presenta un livello qualitativo medio-alto - quasi il 60% della 
capacità ricettiva è su alberghi con almeno 4 stelle – e dimensioni medie (73 posti 
letto in media per esercizio alberghiero). Le dimensioni delle strutture 
complementari della provincia risultano decisamente inferiori (con una media di 19 
posti letto per esercizio), nonostante la presenza - oltre ai numerosi B&B e 
affittacamere (il 70% degli esercizi non alberghieri) - di diversi camping e villaggi 
turistici. 
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Tabella 1.8 - Consistenza ricettiva della provincia di Napoli per tipologia (valori assoluti e quote 
percentuali) – anno 2010 

Esercizi Posti letto 

Tipologia 
n. % n. % 

Capacità 
media 
(posti 

letto/n.esercizi) 

Alberghieri      

Alberghi a 5 stelle 31 2% 4.113 5% 133 

Alberghi a 4 stelle 255 13% 32.910 38% 129 

Alberghi a 3 stelle 406 21% 22.730 26% 56 

Alberghi a 2 stelle 124 6% 4.709 5% 38 

Alberghi a 1 stella e 
RTA 123 6% 3.783 4% 31 

Totale alberghieri 939 48% 68.245 78% 73 

Extralberghieri           

Campeggi e vill. 
turistici 38 2% 11.021 13% 290 

Affittacamere-Case 
vacanza 234 12% 2.622 3% 11 

Agriturismi 76 4% 792 1% 10 

Ostelli per la Gioventù 11 1% 683 1% 62 

Case per ferie 164 8% 1.879 2% 11 

Bed&Breakfast 489 25% 2.389 3% 5 

Altri esercizi ricettivi 9 0% 110 0% 12 

Totale extralberghieri 1.021 52% 19.496 22% 19 

Totale complessivo 1.960 100% 87.741 100% 45 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

L’evoluzione temporale dell’offerta ricettiva della provincia di Napoli evidenzia 
uno sviluppo piuttosto sostenuto; dal 2000 al 2010 la capacità ricettiva complessiva 
è aumentata del 30% circa, passando dai 68 mila posti letto del 2000 ai circa 90 
mila del 2010, mentre il numero di esercizi (che nel 2000 ammontavano a 926) è 
più che raddoppiato. Tale crescita è dovuta principalmente allo sviluppo del 
comparto extralberghiero, che in termini di capacità ricettiva è cresciuto di più del 
30% e ha visto il numero degli esercizi aumentare di circa 10 volte, soprattutto per 
effetto dello sviluppo di agriturismi, B&B e affittacamere. Anche le strutture 
alberghiere sono aumentate, sia in termini di capacità ricettiva (dal 2000 ci sono 
circa 15 mila posti letto in più, per un aumento del 27%), sia in termini di numero 
degli esercizi, cresciuti in dieci anni del 18%; tale crescita ha interessato 
principalmente l’offerta alberghiera di qualità medio-alta (3-4-5 stelle), mentre si 
registra un diminuzione delle altre strutture. 
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Figura 1.6 

Evoluzione dell’offerta ricettiva della Provincia di Napoli 
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Fonte: elaborazione su dati Istat e EPT Napoli. 

 

L’offerta turistica di Pompei costituisce solo il 2% dell’offerta provinciale, sia in 
termini di numero di esercizi ricettivi (un totale di 39) che in termini di capacità 
ricettiva (circa mille e cinquecento posti letto). La maggior parte della capacità 
ricettiva dell’area si concentra nel comparto alberghiero (71% del totale posti letto), 
in relazione al quale le strutture di media qualità (3 e 4 stelle) costituiscono quasi il 
90% del totale posti letto. Le strutture alberghiere presentano, tuttavia, dimensioni 
piuttosto inferiori rispetto alla media provinciale (46 posti letto in media per 
esercizio alberghiero contro i 73 del sistema ricettivo provinciale). 

Il comparto extralberghiero copre meno di un terzo della capacità ricettiva dell’area 
(in termini di esercizi si arriva però ad una quota del 38%) e presenta una 
dimensione media degli esercizi inferiore a quella delle strutture alberghiere (in 
media 30 posti letto per esercizio extralberghiero), ma superiore alla media 
provinciale. In termini di esercizi, le tipologie ricettive extralberghiere prevalenti 
sono i B&B e gli affittacamere, mentre dal punto di vista della capacità ricettiva 
circa il 60% dei posti letto del comparto non alberghiero si concentrano nella 
categoria dei camping e villaggi turistici. 
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Tabella 1.9 - Capacità ricettiva di Pompei per tipologia (valori assoluti e quote percentuali) – anno 2010 

Esercizi Posti letto 
Tipologia 

n. % n. % 

Capacità media 
(posti 

letto/n.esercizi) 
Alberghieri      

Alberghi a 5 stelle 0 0% 0 0% 0 

Alberghi a 4 stelle 5 13% 366 23% 73 

Alberghi a 3 stelle 13 33% 591 38% 45 

Alberghi a 2 stelle 3 8% 110 7% 37 
Alberghi a 1 stella e 
RTA 

3 8% 48 3% 16 

Totale alberghieri 24 62% 1.115 71% 46 

Extralberghieri           

Campeggi e vill turistici 3 8% 360 23% 120 
Affittacamere-Case 
vacanza 

4 10% 33 2% 8 

Agriturismi 1 3% 12 1% 12 

Ostelli per la Gioventù 0 0% 0 0% 0 

Case per ferie 0 0% 0 0% 0 

Bed&Breakfast 7 18% 44 3% 6 

Altri esercizi ricettivi 0 0% 0 0% 0 
  Totale 
extralberghieri 

15 38% 449 29% 30 

Totale complessivo 39 100% 1.564 100% 40 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 

L’evoluzione temporale dell’offerta ricettiva di Pompei evidenzia uno sviluppo 
turistico dell’area piuttosto contenuto; dal 2000 al 2010 il numero degli esercizi 
ricettivi è rimasto sostanzialmente invariato (dai 33 del 2000 ai 39 del 2010) e la 
capacità ricettiva complessiva è aumentata solamente del 5% (sono 72 i posti letto 
aggiuntivi rispetto a dieci anni fa). Tale sviluppo contenuto è dovuto in larga parte 
ad una diminuzione degli esercizi alberghieri (dal 2000 ce ne sono quattro di 
meno), che tuttavia hanno mantenuto una capacità ricettiva quasi invariata. Il 
comparto extralberghiero, invece, ha registrato un leggero incremento in termini di 
numero di esercizi (dai 5 del 2000 ai 15 del 2010), a cui, tuttavia, non ha 
corrisposto un aumento della capacità ricettiva così rilevante; si è trattato infatti 
dell’apertura di 7 B&B, la cui capacità ricettiva media è piuttosto bassa (6 posti 
letto per esercizio).  
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Figura 1.7 

Evoluzione dell’offerta ricettiva di Pompei 

(2000-2005-2010, posti letto) 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2000 2005 2010

Posti letto alberghieri Posti letto extralberghieri Totale posti letto
 

Fonte: elaborazione su dati Istat e EPT Napoli. 

 

1.2.2 Analisi della domanda culturale 

Gli Scavi di Pompei rappresentano il secondo sito archeologico più visitato d’Italia 
(secondo solo al sistema Colosseo-Palatino), nonché il luogo di cultura più visitato 
del Mezzogiorno. Nel 2010 l’area archeologica ha registrato circa 2,3 milioni di 
visitatori; si tratta di un flusso che da solo copre circa la metà (46%) del totale dei 
visitatori registrati dall’intero sistema di luoghi della cultura statali della Campania 
(6,2 milioni) che, tra l’altro, registra frequenze di visita particolarmente elevate 
rispetto alle medie del Mezzogiorno.  

Nell’ambito dei siti statali archeologici afferenti alla Soprintendenza speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei (di seguito SANP), il 73% dei visitatori 
totali dell’aggregato dei siti SANP è assorbito dagli Scavi di Pompei. Il sito di 
Pompei è l’unico in grado di attrarre un flusso superiore ai 500 mila visitatori: ad 
eccezione del sito archeologico di Ercolano e del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli (che registrano più di 200 mila visitatori l’anno), gli altri siti SANP, 
peraltro, non superano i 40 mila ingressi l’anno.  

L’incidenza dei visitatori di Pompei risulta rilevante anche in rapporto alla 
domanda relativa al resto del patrimonio culturale statale della provincia di Napoli 
(non archeologico), che nel 2010 ha registrato complessivamente circa 5 milioni di 
visitatori, circa la metà coperti, quindi, dai visitatori agli Scavi di Pompei. 

Il primato di Pompei riguarda anche il dato relativo agli introiti da bigliettazione: in 
riferimento al totale degli incassi registrati dal complesso dei siti afferenti alla 
Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, quelli 
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originati dagli scavi di Pompei (che nel 2009 ammontavano a più di 18 milioni di 
euro) rappresentano infatti una quota piuttosto elevata (86%). Il pubblico di 
Pompei è peraltro caratterizzato da un’elevata incidenza di visitatori paganti (circa 
il 73% del totale contro il 65% dei siti SANP), anche in ragione di un elevato peso 
della componente straniera nella domanda. 

 

Tabella 1.10 - Musei, monumenti e aree archeologiche statali della Soprintendenza speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei: localizzazione, numero di visitatori e introiti (anno 2010) 

Denominazione Istituto Comune Paganti Non 
paganti Totale Introiti Lordi 

(Euro) 

Scavi Vecchi e Nuovi di Pompei  Pompei 1.704.444 595.305 2.299.749 18.274.251,50 

Circuito Archeologico di Pompei e 
Ercolano (Scavi di Pompei, Scavi di 
Ercolano,  Scavi di Oplonti, Antiquarium 
di Boscoreale) 

Pompei 40.675 0 40.675 785.590,00 

Antiquarium  Boscoreale 379 9.588 9.967 636,25 

Circuito Archeologico siti minori (Scavi 
di Oplonti, Antiquarium di Boscoreale, 
Scavi di Villa Regina) 

Boscoreale 10.507 0 10.507 53.946,75 

Scavi e Teatro Antico di Ercolano  Ercolano 123.611 154.916 278.527 1.253.738,00 

Scavi di Oplonti 
Torre 

Annunziata 
1.813 30.880 32.693 3.165,06 

Parco Archeologico delle Terme di Baia Bacoli 70 1.328 1.398 70,00 

Museo  Archeologico dei Campi Flegrei Bacoli 160 15.398 15.558 160,00 

Parco Archeologico di Cuma  Bacoli 396 43.601 43.997 396,00 

Piscina Mirabile Bacoli 0 4.739 4.739 0,00 

Teatro Miseno Bacoli 0 318 318 0,00 

Complesso Monumentale Archeologico 
Area Flegrea (Cuma, Terme di Baia, 
Museo Campi Flegrei,Tempio di 
Serapide) 

Bacoli 32.418 0 32.418 117.367,18 

Sacello degli Augustali Bacoli 0 3.560 3.560 0,00 

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis Capri 28.918 15.095 44.013 56.725,00 

Scavi di Stabia 
Castellamm
are di Stabia 

0 32.130 32.130 0,00 

Museo Archeologico Nazionale Napoli 132.960 155.185 288.145 773.551,78 

Museo Storico Archeologico Nola 0 5.788 5.788 0,00 

Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide  Pozzuoli 200 27.177 27.377 200,00 

Totale siti SANP  2.076.551 1.095.008 3.171.559 21.319.798,52 

Altri siti statali Provincia di Napoli  386.062 1.394.730 1.780.792    1.521.529,69  

PROVINCIA DI NAPOLI  2.462.613 2.489.738 4.952.351  22.841.327,21  

REGIONE CAMPANIA  2.927.158 3.317.174 6.244.332  25.450.307,28  

MEZZOGIORNO (*)        
3.293.427  

     
4.387.470  

     
7.680.897   26.491.278,53  

Note: (*) esclusa la Sicilia 
Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC. 
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L’elevata incidenza delle visite a pagamento nella composizione del pubblico degli 
Scavi di Pompei – superiore sia al dato relativo alla provincia di Napoli (50%), sia 
a quello regionale (47%) - è esemplificata anche dal dato relativo alla spesa media 
per visitatore (10,7 euro), la più elevata dell’area11.  

Alla domanda culturale relativa ai luoghi della cultura statali della Campania si 
deve aggiungere  –  come accennato in premessa –  il flusso di visite che interessa i 
siti e musei non statali12 presenti nel territorio intorno agli Scavi di Pompei: più di 
7 milioni di visitatori nel 2006, la maggior parte dei quali (circa il 75%) ha come 
destinazione i beni afferenti all’area della provincia di Napoli. Si tratta di una 
domanda caratterizzata da una forte incidenza delle visite a titolo gratuito, che - nel 
caso dei beni non statali della provincia di Napoli - rappresentano più dell’80% del 
totale degli ingressi, la maggior parte dei quali (circa 4 milioni) sono costituiti da 
visite al Santuario della Madonna di Pompei, che non prevede un biglietto di 
ingresso e che è meta, oltre che di un turismo culturale propriamente definito (in 
verità limitato), soprattutto di pellegrinaggi e visite religiose.  

L’elevata incidenza di visitatori non paganti, del resto, si traduce in una spesa 
media per visitatore che, sia in relazione al dato regionale che a quello provinciale, 
non supera gli 80 centesimi di euro per visitatore. 

 

Tabella 1.11 - Musei e istituti similari non statali della Regione Campania: numero di visitatori e introiti 
(anno 2006) 

PROVINCIA Paganti Non paganti Totale 
Introiti lordi  

(Euro) 

Caserta 27.982 77.495 105.477 
             

83.319,00  

Benevento 12.128 142.231 164.352 
             

42.502,00  

Napoli 992.977 4.518.994 5.437.797 
         

4.129.380,00  

Avellino 41.903 934.168 976.071 
             

43.500,00  

Salerno 625.969 244.261 493.708 
         

1.342.611,00  

Totale Regione CAMPANIA 1.700.959 5.917.149 7.177.405 
         

5.641.312,00  
Fonte: elaborazione su dati Istat. 
 

Tornando alle dinamiche dei siti statali, sul fronte degli introiti derivanti dai servizi 
aggiuntivi connessi alla visita, il sito di Pompei nel 2010 ha incassato circa 2,6 
milioni di euro, provenienti in misura prevalente dalla caffetteria e dal ristorante 
presenti nell’area (che incidono rispettivamente per 31% e per il 30% sul totale 
                                                           
11 Per quanto riguarda i siti SANP la spesa media ammonta a 10,2 euro per visitatore, per i siti 
statali della provincia di Napoli a 9,2 euro, per quelli della regione Campania a 8,6 euro e, infine, 
per il patrimonio del Mezzogiorno a 8 euro per visitatore. 
12 La più recente fonte relativa ai visitatori dei musei e siti culturali non statali è costituita 
dall’Indagine sugli istituti di antichità e d’arte e i luoghi della cultura non statali, una rilevazione 
riferita all’anno 2006 condotta dall’ISTAT. 



Progetto Pompei – Appendice  II – Analisi del rapporto Costi / Benefici 30

degli introiti da servizi aggiuntivi dell’area) e dagli altri servizi attivati 
(bookshop/vendita gadget per il 21% e audio-guide per il 18%). Anche in questo 
caso l’area archeologica di Pompei si distingue dal complesso dei siti afferenti alla 
Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, dei quali si 
segnala la scarsità dell’offerta di servizi aggiuntivi, ad eccezione del sito di 
Ercolano, del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e del Museo Archeologico 
dei Campi Flegrei. In confronto a questi ultimi, Pompei registra una spesa media 
per servizi13 calcolata sul numero di scontrini in linea, se non superiore – i restanti 
siti SANP sono infatti provvisti al massimo del servizio di prenotazione e 
prevendita dei biglietti. La spesa media per servizi aggiuntivi calcolata sul totale 
dei visitatori, per quanto riguarda gli Scavi di Pompei, è di 1,15 euro per visitatore, 
superiore alla media regionale (0,77 euro) e a quella relativa al complesso dei siti 
SANP (1,08 euro), ad eccezione del dato relativo al Museo Archeologico 
Nazionale di  Napoli (1,75 euro per visitatore). 

                                                           
13 I visitatori che usufruiscono dei servizi aggiuntivi spendono in media 7,9 euro a Pompei, contro i 
4,9 euro del Museo Archeologico Nazionale, i 6,8 euro degli Scavi di Ercolano e gli 8,4 euro del 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei. La spesa media in questo caso è stata calcolata al netto 
degli introiti per i servizi “caffetteria” e “ristorante”, per i quali il dato relativo a Pompei non riporta 
il numero di scontrini. 
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Tabella 1.12 - Musei, monumenti e aree archeologiche statali della Regione Campania: introiti da bigliettazione e da servizi aggiuntivi (anno 2010) 

Introiti lordi da servizi aggiuntivi (Euro) 

Denominazione Istituto Comune 

Introiti lordi 
da 

bigliettazione 
(Euro) 

Audio 
guide 

Bookshop/Vendita 
Gadget 

Caffetteria 
Prenotazione 

Prevendita 

Ristorante 

Self 
service 

Visite 
guidate 

Totale 

Scavi Vecchi e Nuovi di Pompei  Pompei 18.274.251,50 469.987,00 549.826,40 824.779,43 0,00 794.678,12 10.627,20 2.649.898,15 

Circuito Archeologico di Pompei e Ercolano 
(Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano,  Scavi di 
Oplonti, Antiquarium di Boscoreale) 

Pompei 
785.590,00    0,00   0,00 

Parco Archeologico delle Terme di Baia Bacoli 70,00    0,00   0,00 

Museo  Archeologico dei Campi Flegrei - 
(Castello di Baia)  

Bacoli 
160,00 0,00 10.042,79  0,00  4.125,00 14.167,79 

Parco Archeologico di Cuma  Bacoli 396,00    0,00   0,00 

Complesso Monumentale Archeologico 
dell'Area Flegrea (Parco archeol. Di Cuma, 
Parco archeol. Terme di Baia, Museo archeol. 
dei Campi Flegrei,Tempio di Serapide) 

Bacoli 

117.367,18    0,00   0,00 

Antiquarium  Boscoreale 636,25    0,00  0,00 0,00 

Circuito Archeologico siti minori (Scavi di 
Oplonti, Antiquarium di Boscoreale, Scavi di 
Villa Regina) 

Boscoreale 
53.946,75    0,00   0,00 

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis Capri 56.725,00    0,00   0,00 

Scavi e Teatro Antico di Ercolano  Ercolano 1.253.738,00 103.551,00 134.486,07  0,00  5.745,60 243.782,67 

Museo Archeologico Nazionale Napoli 773.551,78 43.205,00 410.511,41  15.868,75  34.240,00 503.825,16 

Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide  Pozzuoli 200,00    0,00   0,00 

Scavi di Oplonti 
Torre 

Annunziata 3.165,06    0,00  1.029,60 1.029,60 

Totale siti SANP  21.319.797,52 616.743,00 1.104.866,67 824.779,43 15.868,75 794.678,12 55.767,40 3.412.703,37 

Totale Regione CAMPANIA    25.450.307,28  641.381,30 1.545.626,46 1.214.693,17 64.413,25 944.870,54 399.179,09 4.810.163,81 

Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC . 
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L’andamento mensile delle visite all’area archeologica di Pompei evidenzia una 
distribuzione omogenea dei flussi lungo il periodo tra aprile e ottobre; picchi di 
visite si registrano in primavera (nei mesi di aprile e maggio si concentra il 26% 
delle visite per una media di 350 mila ingressi), periodo in cui generalmente si 
concentra la componente della domanda costituita dalle scolaresche. Il flusso 
elevato relativo ai mesi estivi (in luglio, agosto e settembre Pompei supera in media 
i 300 mila ingressi) è in parte ascrivibile al bacino turistico balneare, in relazione al 
quale Pompei sembra costituire un forte attrattore. Tale andamento non si discosta 
da quello relativo ai flussi di visita relativi al patrimonio culturale delle aree del 
Mezzogiorno (esclusa Pompei) e del Centro-Nord del Paese, pur presentando, 
rispetto a questi, una minore stagionalità.  

 

Figura 1.8 

Andamento mensile della domanda di visita nei musei, monumenti e aree archeologiche statali di 
Pompei, Mezzogiorno (esclusa Pompei)  e Centro-Nord 

(totale visitatori, anno 2010) 
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Note: il dato relativo a “Pompei” comprende i visitatori di Pompei, Ercolano, Oplontis, B. Reale e Stabia. Il 
dato relativo al Mezzogiorno non comprende Pompei. 

Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC e della Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei. 

 

La rilevazione del MiBAC sui visitatori degli luoghi culturali statali consente di 
effettuare un panoramica pluriennale – nel caso specifico dal 1996 al 2010 – 
relativa all’andamento delle visite e degli introiti dell’area archeologica di Pompei. 
Nell’arco temporale considerato, la domanda relativa all’area archeologica registra 
un andamento piuttosto positivo, se confrontato con la domanda culturale relativa 
ai siti statali presenti nei territori limitrofi. I visitatori di Pompei, negli anni, sono 
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infatti aumentati con un tasso di variazione media annua del1,48%, superiore al 
dato relativo ai luoghi culturali statali della Campania (0,50%) e del Mezzogiorno 
(0,32%). Il dato conferma l’importanza e la capacità attrattiva degli Scavi di 
Pompei che - come detto - si collocano tra i siti culturali più visitati del Paese. 

A ulteriore conferma di tale aspetto è il dato relativo all’andamento della domanda 
culturale relativa all’aggregato dei siti SANP, che presenta un tasso di variazione 
media annua positivo e pressoché in linea con quello di Pompei (1,23%), ma in 
larga parte dovuto alla presenza dell’area archeologica; al netto di Pompei, la 
domanda culturale relativa ai siti SANP presenta infatti un tasso di variazione 
media annua, pur sempre positivo, ma nettamente inferiore (0,57%). 

 

Tabelle 1.13 - Visitatori totali nei musei, monumenti e aree archeologiche statali di Pompei, siti SANP, 
Regione Campania, Mezzogiorno, Italia (valori assoluti e tasso di variazione media annua)  

 Pompei (*) Totale siti SANP Regione Campania Mezzogiorno (**) Italia  

1996 1.906.337 2.674.309 5.823.317 7.341.079 25.029.755 

1997 1.964.279 2.788.538 5.543.364 7.052.678 26.062.485 

1998 1.966.125 2.802.758 5.805.449 7.479.147 27.729.369 

1999 1.963.937 2.815.788 5.555.508 6.636.175 27.295.568 

2000 2.184.728 2.994.795 6.142.184 7.337.246 30.175.826 

2001 2.219.565 3.158.866 5.893.972 7.448.062 29.543.020 

2002 2.229.858 3.081.812 5.836.002 7.524.490 30.268.487 

2003 2.147.032 3.123.558 6.166.108 7.769.052 30.451.243 

2004 2.320.600 3.272.769 6.513.497 8.069.172 32.226.640 

2005 2.401.055 3.334.405 6.463.951 7.969.743 33.048.137 

2006 2.593.049 3.577.959 6.769.725 8.301.469 34.574.591 

2007 2.594.845 3.483.250 6.707.098 8.152.650 34.443.097 

2008 2.272.304 3.042.888 5.769.946 7.173.327 33.106.648 

2009 2.106.023 2.949.137 5.796.497 7.066.651 32.380.144 

2010 2.340.424 3.171.559 6.244.332 7.680.897 37.336.961 

TVMA 1,48% 1,23% 0,50% 0,32% 2,90% 

Note: (*) il dato relativo a Pompei è comprensivo dei visitatori al Circuito Archeologico di Pompei e Ercolano 
(Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Scavi di Oplontis, Antiqurium di Boscoreale) e, ove presenti, i visitatori 
degli Scavi "Le Lune di Pompei" o "Scavi Pompei di Notte"; (**) esclusa la Sicilia. 

Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC. 

 

Pur registrando una tendenza relativamente migliore rispetto a quella della 
domanda culturale dell’area del Mezzogiorno, il flusso di visite di Pompei presenta 
un tasso di crescita non così positivo se confrontato con l’andamento complessivo 
della domanda relativa ai beni statali dell’intero Paese, la quale – tra il 1996 e il 
2010 – è passata da 25 a 37 milioni di visitatori, con un tasso di variazione media 
annua del 2,90%. Il dato statale sintetizza, peraltro, il divario tra l’andamento della 
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domanda culturale dei siti del Mezzogiorno e quello relativo ai luoghi della cultura 
delle regioni del Centro-Nord del Paese, la seconda cresciuta negli anni 
maggiormente rispetto al primo14. 

Va osservata in particolare la dinamica che dal 2007 ha caratterizzato l’andamento 
della domanda culturale statale in tutti gli aggregati territoriali considerati, e che ha 
interessato con particolare intensità i flussi di visita di alcune aree del Mezzogiorno 
(soprattutto Pompei); tale tendenza negativa (che ha interessato sia gli ingressi a 
pagamento che quelli a titolo gratuito) si lega agli stessi fenomeni descritti per il 
mercato turistico, ed anzi in gran parte ne è una conseguenza, considerata la forte 
dipendenza – qui confermata – della domanda culturale dal turismo (in particolare 
da quello straniero). La dinamica discendente, peraltro, sembra essersi invertita nel 
2010, anno in cui si registrano segnali di ripresa ovunque. 

 

Figura 1.9 

Visitatori totali di Pompei, dei siti della Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei, della Regione Campania e del Mezzogiorno 

(n. indici, periodo 1996-2010) 
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Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC. 

 

Restringendo il campo di osservazione all’area archeologica di Pompei, tra il 1996 
e il 2010, l’aumento dei flussi di visita ha riguardato in misura prevalente gli 
ingressi a pagamento. Tale incremento è esemplificato anche dal dato relativo agli 

                                                           
14 Nello specifico, la domanda culturale relativa ai luoghi della cultura statali delle regioni del 
Centro-Nord ha registrato, tra il 1996 e il 2010, un tasso di variazione media annua positivo e pari al 
3,76%. 
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introiti da bigliettazione dell’area, che negli anni sono più che raddoppiati, 
passando dagli 8.3 milioni di euro del 1996 ai 18 milioni del 2010. 

Nel periodo considerato, la domanda culturale di Pompei ha però registrato un 
andamento piuttosto variabile, caratterizzato da periodi di forte contrazione a cui si 
sono alternati momenti di ripresa. Le principali battute d’arresto si registrano nel 
periodo successivo all’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001, che 
ha determinato una riduzione sostanziale dei flussi turistici internazionali. Un 
ulteriore momento di crisi si registra tra il 2007 e il 2009, periodo il cui il territorio 
napoletano (e quindi anche l’area di Pompei) è stato attraversato dagli eventi di cui 
si è già fatto cenno. Come emerso dall’analisi dei flussi turistici dell’area , la crisi 
dei rifiuti ha fortemente ridotto l’attrattività del territorio campano nel suo 
complesso e, in particolare, l’area degli Scavi di Pompei, con una perdita di circa 
300 mila visitatori tra il 2007 e il 2008 e di ulteriori 100 mila tra il 2008 e il 2009. 
Tra il 2009 e il 2010, la tendenza negativa che aveva caratterizzato i flussi di visita 
a Pompei (e non solo) negli anni precedenti si è, in parte, invertita, come 
accennato. Tale cambiamento di rotta si è peraltro verificato nell’imminenza della 
grave crisi economico-finanziaria che sta interessando il nostro Paese e l’Occidente 
nel suo complesso allo stato attuale, e che presumibilmente sta contribuendo a 
riportare le dinamiche divariazione in territorio negativo. 

 

Tabella 1.14 - Visitatori e introiti di Pompei (valori assoluti e tasso di variazione media annua)  

  Paganti Non paganti Totale Visitatori Introiti Lo rdi (Euro)  

1996 1.350.850 555.487 1.906.337 8.371.869,63 

1997 1.387.360 576.919 1.964.279 8.598.139,72 

1998 1.418.738 547.387 1.966.125 8.792.604,34 

1999 1.416.379 547.558 1.963.937 8.773.200,02 

2000 1.632.973 551.755 2.184.728 13.241.663,61 

2001 1.756.153 463.412 2.219.565 14.432.777,46 

2002 1.695.789 534.069 2.229.858 16.433.714,50 

2003 1.582.241 564.791 2.147.032 16.050.959,90 

2004 1.731.728 588.872 2.320.600 17.359.903,70 

2005 1.817.098 583.957 2.401.055 18.212.565,20 

2006 2.003.955 589.094 2.593.049 21.027.184,90 

2007 1.963.953 630.892 2.594.845 21.415.038,55 

2008 1.767.183 505.121 2.272.304 19.379.684,90 

2009 1.554.378 551.645 2.106.023 17.053.044,70 

2010 1.745.119 595.305 2.340.424 19.059.841,50 

TVMA 1,85% 0,50% 1,48% 6,05% 

Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC 
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1.2.3 Turismo e fruizione culturale 

Un’importante fonte di approfondimento delle caratteristiche del pubblico in visita 
a Pompei è costituito dall’indagine condotta dal CISET (Centro Internazionale di 
Studi sull’Economia Turistica) per conto della SANP e pubblicata nel 1998. Pur 
non riportando dati molto recenti, l’analisi del CISET costituisce una preziosa fonte 
di informazioni in merito alle caratteristiche dei visitatori del sito archeologico e di 
alcune delle principali mete turistiche dell’area (in particolare l’area di Ercolano e 
la Madonna di Pompei).  

La rilevazione - che si è sostanziata nella realizzazione di 5.700 interviste, di cui 
4.057 effettuate presso il sito di Pompei – ha messo in luce diversi aspetti rilevanti 
circa le caratteristiche (provenienza, modalità e motivazioni di visita, ecc.) della 
domanda di Pompei, i cui tratti principali - come confermato da alcune verifiche di 
campo - risultano in buona parte tuttora validi. 

La rilevazione ha indagato in primo luogo le motivazioni che hanno indotto gli 
intervistati alla visita dei siti e, in particolare, il peso che la presenza di un sito 
culturale come Pompei assume nella decisione di intraprendere il viaggio. Nel 1997 
(anno in cui è stata condotta la rilevazione) per circa il 90% degli intervistati, 
l’esistenza e la possibilità di vistare gli Scavi di Pompei risultava “importante” o 
“molto importante” ai fini della scelta della Campania come meta di viaggio. Ne 
consegue, come peraltro confermano i dati relativi alla domanda culturale dell’area, 
che Pompei rappresenta il principale attrattore culturale e turistico dell’intera 
Campania e – dal punto di vista dei turisti stranieri – un rilevante fattore di 
attrazione per la visita all’intero Paese.  

Dal punto di vista della provenienza dei visitatori dell’area archeologica di Pompei, 
aspetto sul quale la rilevazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non 
fornisce informazioni, dall’indagine condotta dal CISET emerge che, nel 1997, i 
visitatori degli Scavi di Pompei erano in misura prevalente (per il 63%) di 
provenienza straniera (di cui 13% USA, 9% Regno Unito, 8% Germania, 6% 
Francia), mentre i visitatori italiani erano per circa il 20% provenienti dai vari 
comuni della Campania. Data la maggiore propensione alla spesa che caratterizza 
generalmente i turisti stranieri, tale aspetto (l’elevata incidenza della componente 
straniera sul totale dei visitatori) assume carattere certamente positivo, in termini di 
impatto economico che il sito produce sul territorio circostante. 

Tuttavia, pur costituendo l’area archeologica di Pompei un grande attrattore 
culturale e turistico, l’impatto del flusso delle visite al sito sul territorio, nel 1997, 
risultava limitato dalla forte incidenza del fenomeno dell’escursionismo, che a quel 
tempo caratterizzava fortemente le modalità di visita del pubblico di Pompei. 
Dall’indagine svolta dal CISET emergeva infatti che, nel 1997:  

� solo il 6% dei visitatori degli Scavi pernottava almeno una notte nelle 
strutture ricettive di Pompei; 

� gli escursionisti puri (residenti nei territori limitrofi - quali Campania, 
Lazio e Puglia - che visitano Pompei in giornata, e raramente anche il sito 
di Ercolano e il Santuario della Madonna di Pompei) valevano circa il 12%; 
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� gli escursionisti di rimbalzo (turisti che scelgono Pompei come gita 
giornaliera nell’ambito di un soggiorno in una vicina località campana, 
come Ischia, Napoli, Sorrento, ecc.), erano pari al 48%; 

� gli escursionisti in transito (turisti per i quali Pompei costituisce una tappa 
giornaliera nell’ambito di un più ampio itinerario che prevede il 
pernottamento in altre località, quali Napoli, Roma, Firenze, ecc..), 
risultavano pari al 35%. 

 

Oltre alla forte prevalenza del fenomeno dell’escursionismo, la rilevazione 
evidenziava quindi che la visita agli Scavi di Pompei (nel 1997) risultava il più 
delle volte svincolata dalla visita a Ercolano o al vicino Santuario della Madonna di 
Pompei; chi visitava anche gli altri siti era generalmente solo una parte di quel 6% 
di visitatori di Pompei che effettuavano almeno un pernottamento nell’area, o una 
parte della componente degli “escursionisti puri”.  

Un ulteriore aspetto indagato dal CISET circa le caratteristiche del pubblico di 
Pompei è costituito dalle modalità di organizzazione del viaggio: da questo punto 
di vista, per il 55% degli intervistati la visita a Pompei era frutto di un viaggio auto-
organizzato (fai da te), mentre il restante 45% era costituito dai cd. visitatori 
organizzati: turisti che acquistavano un pacchetto-viaggio organizzato (si trattava 
principalmente di gite in pullman) che prevedeva una tappa all’area archeologica di 
Pompei (tale modalità di viaggio, nel tempo, è stata in parte sostituita dalle 
crociere). 

Alla luce delle analisi in corso di svolgimento da parte del CISET, finalizzate a 
produrre un aggiornamento dell’indagine, molti degli aspetti sopradescritti – tra cui 
la prevalenza di visitatori stranieri nella composizione del pubblico di Pompei e 
l’elevata incidenza dei turisti escursionisti - sono rimasti sostanzialmente invariati, 
se non per alcuni aspetti. In primo luogo, per quanto riguarda la provenienza dei 
turisti stranieri, l’analisi del mercato turistico regionale precedentemente illustrata 
mostra  alcune variazioni dei flussi turistici regionali, che in parte vanno 
certamente ad interessare anche la composizione del pubblico di Pompei: si tratta, 
in particolare, di una variazione dei flussi provenienti dai paesi europei ed 
extraeuropei tradizionalmente legati alla meta della Campania, sia in diminuzione 
(è il caso di Germania, Belgio, Stati Uniti, Canada), che in aumento (è il caso di 
Francia, Paesi Bassi, Spagna, Giappone); si registra, inoltre, una crescita di nuovi 
bacini di domanda provenienti da paesi emergenti quali l’Egitto, la Corea del Sud, 
l’India e la Cina. 

In secondo luogo, se nell’area archeologica di Pompei il fenomeno 
dell’escursionismo (già nel 1997) risultava consistente, negli ultimi anni esso ha 
registrato una importante variazione, dovuta a una componente che all’epoca della 
rilevazione appariva ancora modesta: quella legata al flusso delle crociere. La 
dinamica dei flussi turistici connessi alle crociere con tappa a Napoli evidenzia 
infatti un consistente incremento dei passeggeri, i quali - tra il 2000 e il 2010 – 
sono aumentati a un tasso medio annuo superiore al 10%, contribuendo a 
posizionare Napoli come il terzo porto italiano per numero di passeggeri. Una 
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quota notevole di questi turisti, una volta sbarcati nella città, si dirige a Pompei, sia 
in gita organizzata che autonomamente.  

 

Figura 1.10 

Passeggeri delle crociere con tappa al Porto di Napoli 

(valori assoluti, anni 2000-2010) 
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Fonte: elaborazione su dati dell’Autorità Portuale di Napoli. 

 

Secondo alcune indagini, la componente dei flussi provenienti dalle crociere 
dovrebbe aver in buona parte sostituito il segmento dei visitatori organizzati che, 
normalmente, viaggiano in pullman. In corrispondenza con la crescita del mercato 
crocieristico, infatti, quello del turismo di massa connesso a questo segmento ha 
subito una discreta contrazione.  

I croceristi, che pure non pernottano negli hotel dell’area, generano sensibilmente 
maggiori rispetto ai viaggiatori dei pullman ricadute, in ragione dell’elevata 
incidenza dei turisti stranieri e dell’elevato target reddituale che generalmente 
caratterizzano questo bacino turistico.  

L’elevata incidenza (storicamente verificata) del fenomeno dell’escursionismo sui 
flussi turistici e culturali che interessano il territorio di Pompei emerge del resto 
piuttosto chiaramente dal confronto tra il volume di pubblico agli scavi (circa 2,6 
milioni di visite l’anno) e la consistenza dei movimenti turistici nell’area (nel 2010 
“solo” 86 mila arrivi e 167 mila presenze). Il ridotto volume dei flussi turistici 
registrato dal sistema ricettivo di Pompei evidenzia soprattutto come la domanda 
culturale dell’area archeologica sia strettamente correlata a un bacino turistico più 
ampio, riferibile almeno all’intera provincia di Napoli (ma anche oltre: Sorrento, 
Cilento, ecc.). Le dinamiche temporali relative al volume di visite agli scavi di 
Pompei e ai flussi turistici provinciali e regionali mostrano infatti una forte 
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correlazione, nel corso degli ultimi anni, a testimoniare una forte connessione nelle 
motivazioni di vista tra il soggiorno a Napoli e la visita a Pompei. 

 

Tabella 1.15 - Visitatori di Pompei e arrivi turistici della Provincia di Napoli e della Regione Campania 
(valori assoluti e tassi di variazione media annua) 

 Visitatori Pompei (*) 
Arrivi turistici 

Provincia di Napoli 
Arrivi turistici 

Regione Campania 

1998 1.966.125 2.496.269 4.214.264 

1999 1.963.937 2.605.274 4.331.747 

2000 2.184.728 2.757.689 4.566.369 

2001 2.219.565 2.718.727 4.550.700 

2002 2.229.858 2.733.266 4.532.818 

2003 2.147.032 2.713.553 4.529.876 

2004 2.320.600 2.763.123 4.537.707 

2005 2.401.055 2.746.599 4.445.419 

2006 2.593.049 2.871.323 4.506.878 

2007 2.594.845 2.944.315 4.624.354 

2008 2.272.304 2.746.273 4.480.908 

2009 2.106.023 2.617.752 4.318.557 

TVMA 0,63% 0,43% 0,22% 

Fonte: elaborazione su dati Sitan-MiBAC e Istat. 

 

Tale correlazione si manifesta con particolare evidenza tra il flusso di visite al sito 
di Pompei e gli arrivi turistici nella provincia di Napoli, pur registrando il primo un 
tasso di variazione media annua superiore. I due dati presentano infatti un 
andamento nel corso degli anni quasi sempre correlato, così come è correlata la 
recessione che ha caratterizzato, nel periodo 2007-2009, sia la domanda di Pompei 
che il turismo di Napoli. 
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Figura 1.11 

Visitatori di Pompei e arrivi turistici della Provi ncia di Napoli e della Regione Campania 

(n. indici, anni 1998-2009) 
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Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC e Istat. 

 

L’elevata incidenza degli stranieri nel complesso dei visitatori dell’area 
archeologica di Pompei e l’ancora maggiore correlazione con il turismo 
internazionale appaiono evidenti, infine, dall’analisi dell’andamento dei flussi 
turistici esteri (arrivi e presenze) nella provincia di Napoli, in rapporto alla 
dinamica della domanda culturale del sito. I dati presentano infatti un andamento 
nel corso degli anni pressoché identico. L’andamento della domanda turistica 
straniera, in particolare, spiega quasi del tutto la forte contrazione delle visite 
registrata dall’area archeologica di Pompei tra il 2007 e il 2009, che evidentemente 
si lega alla fase più acuta della crisi dei rifiuti e alle conseguente perdita di 
immagine che Napoli, ed evidentemente tutto il comprensorio, ne hanno scontato. 
La lettura incrociata dei dati, di fatto, conferma ampiamente le dinamiche che erano 
state evidenziate dal CISET a fine anni novanta: Pompei, anche se non ha visto 
evolvere in maniera significativa il proprio tessuto ricettivo e turistico, nonostante 
il grande flusso di visite degli scavi, ha comunque contribuito in maniera 
determinante allo sviluppo del sistema turistico napoletano e vesuviano. Il peso 
dell’area archeologica nelle scelte dei turisti che arrivano in quest’area, ben 
evidenziato a suo tempo dall’indagine CISET, è peraltro confermato dalla costante 
presenza degli scavi nei pacchetti offerti dai tour operator in quest’area, compresi 
quelli delle crociere.  
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Figura 1.12 

Visitatori di Pompei e arrivi e presenze dei turisti stranieri nella Provincia di Napoli 

(n. indici, anni 1998-2010) 
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Fonte: elaborazione su dati Sistan-MiBAC e Istat. 
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1.3 L’AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI: SITUAZIONE ATTUALE   

 

L’area archeologica si estende per 66 ettari e presenta un circuito murario esteso 
per circa 3 km. Dal 1748, anno della scoperta, a oggi sono stati portati alla luce i ¾ 
dell’antica città, pari a circa 44 ettari. Le unità edilizie, le aree e i monumenti 
pubblici di Pompei sono concentrati nelle aree scavate, identificate con le intere 
Regiones (quartieri) indicate come II, VI, VII e VIII e parti delle Regiones I, IX, V, 
IV e III.  

Complessivamente, Pompei conserva 242.000 mq di superfici murarie, 17.777 mq 
di dipinti, 20.000 mq di intonaci, 12.000 mq di pavimenti e 20.000 mq di coperture. 

La parte non scavata dell’antica città interessa la parte nord-orientale (Regiones V, 
IV, IX e III) e la zona meridionale (Regio I).  

I crolli della Schola armaturarum (III, 3, 6) e del muro perimetrale del viridarium 
della Casa del Moralista (III, 4, 2-3) del novembre 2010 e del muro romano di cinta 
esterno situato nella zona di Porta di Nola dell’ottobre 2011 hanno messo in luce 
come fasce urbane particolarmente a rischio dal punto di vista dell’assetto 
idrogeologico siano quelle che, all’interno del perimetro di fortificazione, segnano 
il confine tra le aree scavate e quelle ancora da indagare: 1) la fascia meridionale 
compresa tra le Regiones IV e V, a nord della Via di Nola; 2) l’area non scavata 
delle Regiones III e IX, a nord della Via dell’Abbondanza. 

Si tratta di terreni demaniali che, dal punto di vista geo-morfologico, assumono 
l’aspetto di piani tabulari in lieve pendenza verso sud. Vari fattori concomitanti 
rendono queste fasce particolarmente sensibili dal punto di vista del rischio in 
assenza di intervento.  

Questi fattori sono:  

- l’eterogeneità e l’instabilità delle sequenze stratigrafiche caratterizzate 
dai depositi piroclastici del 79 d.C., particolarmente permeabili; 

- la disomogenea sistemazione delle pendenze e delle scarpate che 
incombono sugli scavi; 

- la mancata irreggimentazione delle acque di superficie che imbibiscono i 
terreni, determinando una pressione sulle strutture archeologiche a vista 
e, ruscellando verso valle, erodono la scarpate. 

 

Il problema del cedimento del fronte di scavo era già noto dai primi anni del ‘900, 
quando, nel liberare le facciate degli isolati disposti lungo il lato settentrionale di 
via dell’Abbondanza, furono predisposti muri di contenimento a scarpa, ancora 
oggi in posto. Negli ultimi anni, per mitigare il rischio, si è fatto ricorso a interventi 
di gradonatura e regolamentazione delle pendenze e alla realizzazione di viminate 
di contenimento. L’eccezionalità delle precipitazioni pluviali del mese di novembre 
2010 ha tuttavia messo in evidenza come il problema vada affrontato a monte, 
intervenendo sulla irreggimentazione idraulica con opere di canalizzazione e 
raccolta. In tale direzione va del resto il progetto di rifunzionalizzazione del canale 
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Conte di Sarno, in corso da diversi anni, che ha coinvolto la SANP e la Provincia di 
Napoli, che ha competenze sulle acque. La rifunzionalizzazione in via di 
completamento potrebbe risolvere non pochi problemi di incanalamento delle 
acque di superficie, non solo delle fasce perimetrali di scavo, ma anche dell’area 
archeologica, atteso che per la loro pendenza, tutte le strade NO-SE, inclinate verso 
Sud, in occasione di piogge intense come quelle verificatesi nell’anno in corso, si 
trasformano in alvei torrentizi. Problema, del resto, al quale gli antichi pompeiani 
facevano fronte con elementi di attraversamento pedonale. 

Oltre a quello di natura idro-geologica, un altro, rilevante fattore di rischio deriva 
dal progressivo deperimento materico degli elementi strutturali realizzati nel corso 
dei massicci restauri condotti negli anni del dopoguerra quando, per il 
consolidamento delle strutture, era diffuso l’utilizzo del cemento armato per il 
rifacimento dei solai di copertura e del ferro o del legno per le piattabande. 
L’appesantimento strutturale e il deterioramento dei materiali costituiscono un 
fattore di rischio alto, al quale si è iniziato a far fronte negli interventi messi in 
campo negli ultimi anni, ma del quale la programmazione futura dovrà prendersi 
carico in maniera organica su tutta l’area urbana. 

A fronte delle esigenze di conservazione che interessano Pompei, dal novembre 
2010 la SANP ha avviato una campagna di ricognizione sull’intera area 
archeologica, attraverso attività ispettive dirette, svolte da personale tecnico 
interno. Il primo rilevamento di massima, che si è avvalso di controlli visivi 
empirici, si è concluso a gennaio 2011. 

La finalità è stata quella di evidenziare il complesso delle situazioni ad alto rischio 
di cedimento/perdita sull’intero tessuto urbano, assumendo come unità di 
riferimento l’insula, al fine di programmare interventi conservativi mirati; 
l’osservazione autoptica è stata rivolta in particolare alla registrazione dello stato di 
conservazione degli elementi strutturali portanti, delle strutture murarie, degli 
architravi, dei solai, delle coperture e, in seconda battuta, dei rivestimenti parietali 
e pavimentali. Sulla base dei dati raccolti si è stimato il livello medio di rischio di 
ciascuna unità edilizia, secondo tre gradi: 

• ALTO = percentuale di rischio superiore al 50% 

• MEDIO = percentuale di rischio intorno al 50% 

• BASSO = percentuale di rischio inferiore al 50% 

 

La valutazione finale ha tenuto conto di parametri semplici: 

• lo stato di conservazione delle strutture murarie 

• il quadro fessurativo 

• il distacco materico e di parametri complessi: 

• effetti sulla statica complessiva della domus derivanti dal pericolo di 
cedimento dei muri portanti, dei tramezzi, dei muri di facciata, ecc. 

• esiti collaterali sul tessuto urbano circostante, come per esempio il cd. 
“effetto domino”. 
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È in corso un approfondimento di analisi, con l’intento di riportare sulla cartografia 
informatizzata in scala 1:500, una mappa di dettaglio del “rischio” che evidenzi la 
localizzazione puntuale dei fenomeni. 

L’analisi dei fattori di rischio ha messo in rilievo due elementi che, per le 
dinamiche di dissesto che ne potrebbero derivare in assenza di intervento, 
assumono una portata di carattere generale:  

� il rischio idrogeologico 

� il rischio derivante dalla persistenza diffusa, sulle strutture antiche, di 
consistenti interventi di restauro condotti nel secondo dopoguerra con 
metodologie e con impiego di materiali oggi ampiamente desueti. 

 

La “Carta del monitoraggio del rischio archeologico. Monitoraggio 2010-2011” 
evidenzia un organismo urbano in fortissima sofferenza, su cui occorre intervenire 
con urgenza e in maniera diffusa15. 

Gravi fenomeni di degrado interessano le seguenti Regiones pompeiane, con 
presenza di situazioni ad “alto rischio”:  

- Regio V (per intero) 

- Regio VI (al 60%) 

- Regio VII (al 50%) 

- Regio VIII (al 70%) 

- Regio IX (al 50%) 

 

Su queste aree negli ultimi anni le risorse disponibili hanno consentito di procedere 
unicamente con interventi puntuali, e non in maniera sistematica. 

Ampie zone o intere insulae con livello di “rischio medio” sono presenti nelle: 

- Regio VI 

- Regio VII 

- Regio I 

- Regio IX 

- Regio III 

- Regio II 

Meno cogente appare l’entità del problema in ampie zone considerate a “basso 
rischio” nelle: 

- Regio I 

                                                           
15 Cfr. “Pompei archaeologica. Progetto di conservazione e fruizione del patrimonio 
archeologico”, a cura di R. Cecchi (MiBAC – Segretariato generale – Direzione generale per le 
Antichità – SANP, Roma 2011). 
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- Regio II 

- Regio VIII (area dei Teatri) 

- Regio VII (area del Foro) 

- Villa di Cicerone e Villa dei Misteri (suburbane) 

 

Sulle aree delle Regiones I e II, che presentano generalmente un fattore di “rischio 
basso” infatti, alla fine degli anni Ottanta, si è intervenuti con un’opera massiccia 
di restauri grazie alla disponibilità di consistenti fondi FIO. 

Il fronte dell’area non scavata incombe, con problemi di tenuta degli edifici 
prospicienti messi alla luce, sulle Regiones III e IX, lungo via dell’Abbondanza, 
sulle Regiones V e IV, con problemi di tenuta degli edifici lungo via di Nola, e 
sulla Regio I. La vastità dello scavo è un altro elemento critico: la necessità di 
intervenire contemporaneamente in molti settori non ha aiutato un intervento 
programmato ed efficiente, con danni ai settori urbani più esposti e dove sono 
presenti resti meno appariscenti. 
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La Carta del  rischio di Pompei, elaborata dalla SANP ( da “Pompei archaeologia” -Roma 2011) 
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1.4 OBIETTIVO GENERALE E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

La situazione attuale dell’area archeologica ha imposto la chiusura al pubblico di 
varie zone e percorsi nell’area archeologica, con importanti riflessi sulla qualità 
dell’offerta e sull’attrattività turistica di Pompei che, anche per effetto di dinamiche 
concomitanti (in particolare la crisi dei rifiuti), ha visto soprattutto negli ultimi anni 
una contrazione consistente delle visite. 

Questi elementi mettono in luce chiaramente la necessità di avviare con urgenza un 
piano sistematico di interventi che affronti le emergenze in una logica di ampio 
respiro, in termini sia spaziali sia tematici, con riferimento a interventi di tutela e 
conservazione (nel rispetto della metodologia definita in sede di Consiglio 
Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici) riferiti a unità progettuali di base non 
inferiori alla insula, di carattere poliennale, e collegati a una strategia di 
valorizzazione complessiva e integrata dell’area vesuviana in un’ottica di sviluppo 
economico territoriale.  

Risolvere in modo strutturale la questione della tutela e della valorizzazione 
dell’area archeologica di Pompei implica un cambiamento radicale nella direzione 
di un programma straordinario (e urgente) di interventi conservativi di prevenzione, 
conservazione e restauro dell’area archeologica che sostanzi, introduca e renda 
stabilmente operativa la metodologia della “conservazione programmata”. 

Tali interventi, inoltre, sono direttamente funzionali allo sviluppo territoriale, 
poiché generano una spinta decisiva alla trasformazione, in chiave moderna, di 
un’economia segnata da alcune criticità strutturali tipiche del Mezzogiorno. 
L’esistenza di attrattori culturali, naturali e paesaggistici eccellenti ha rappresentato 
un potente motivo di diversificazione tradizionale del sistema socio-economico, in 
particolare in questa parte della Campania. La domanda internazionale di cultura e 
di turismo rivolta a questa zona ha infatti “costretto” il territorio a organizzare 
un’offerta, a volte molto consistente (come dimostrano la penisola sorrentina, 
Positano e Capri, la città di Napoli), altre volte meno (come dimostra la stessa 
Pompei e le aree limitrofe). 

Obiettivo generale del Progetto Pompei, in definitiva, è quindi quello di ristabilire 
condizioni adeguate affinché il sito archeologico continui a rappresentare un asset 
trainante e determinante nelle strategie di valorizzazione territoriale e sviluppo 
economico dell’area vesuviana.  

Tale obiettivo generale è perseguito attraverso gli obiettivi specifici che seguono.  

In primo luogo, il Progetto fornisce un contributo decisivo per arrestare il degrado 
e riportare il sito archeologico ad uno stato adeguato di conservazione, anche al 
fine di ottimizzarne la fruizione e la qualità dell’offerta, realizzando un programma 
complesso di interventi di conoscenza, restauro, caratterizzati dall’innovazione 
metodologica della conservazione programmata.  

Il Progetto persegue, inoltre, obiettivi di valorizzazione e promozione dell’area 
archeologica (e del territorio nel suo complesso), attraverso il miglioramento delle 
condizioni dell’offerta, dell’accoglienza, degli strumenti di supporto alla fruizione 
e alla comunicazione, oltre che dei percorsi di visita che, a seguito della messa a 
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regime delle azioni di conservazione e restauro programmato, sono messi in 
sicurezza e restituiti alla fruizione pubblica.  

Ulteriore obiettivo specifico collegato alle azioni di progetto è quello di rafforzare 
le capacità dell’Amministrazione al fine di rendere permanente l’attività di 
“conservazione programmata” del sito, attraverso un adeguato sistema 
organizzativo e di gestione interno e corrispondenti dotazioni tecnologiche. Tale 
azione mira a innovare la politica di intervento sul sito archeologico, favorendo il 
consolidamento di una tradizione tecnica di alta specializzazione presso la SANP, 
luogo deputato all’utilizzo, all’innovazione e al trasferimento di tali tecnicalità, 
grazie all’irripetibile condizione di disponibilità di casistiche e fabbisogni operativi 
concreti e pressoché illimitati (tali da offrire le condizioni per la sperimentazione di 
un modello di officina-scuola). 

 

1.5 I BENEFICI SOCIO-ECONOMICI   
 

L’attuazione dell’articolato insieme degli interventi previsti dal Progetto Pompei, 
descritti in dettaglio nel capitolo successivo, e la realizzazione dei sopra citati 
obiettivi consente l’ottenimento di un’ampia gamma di benefici connessi a 
miglioramenti del benessere collettivo. 

Le categorie di benefici che la conservazione e valorizzazione dell’area 
archeologica di Pompei è in grado di produrre sulla collettività possono essere 
declinate in termini di: 

- soddisfazione personale,  

- sviluppo del capitale umano e sociale,  

- sviluppo delle economie connesse alle filiere della conservazione e della 
fruizione del patrimonio culturale, 

- sviluppo delle economie connesse alle filiere turistiche e dell’accoglienza. 

 

Nell’ambito dei progetti di valorizzazione culturale, il beneficio derivante dalla 
crescita dell’attrattività turistica assume generalmente proporzioni consistenti in 
termini di incremento dell’attrattività di un luogo e maggior volume di turismo 
interessato alla fruizione culturale.  

Questo effetto è correlabile in modo particolare al Progetto Pompei: la 
valorizzazione dell’area archeologica – a seguito dell’intervento – ha notevoli 
effetti sul contesto economico provinciale e regionale, interessando filiere 
produttive appartenenti al settore culturale, al settore turistico e commerciale.  

Nella fattispecie, il recupero delle migliori condizioni di offerta dell’area 
archeologica di Pompei attraverso l’avvio di un programma di conservazione 
programmata realizza anche benefici non direttamente collegabili alla visita e che 
attengono direttamente al valore di esistenza del bene, in ragione dell’elevato 
rischio di deperimento degli scavi e dei valori storici, culturali, sociali collegati.  
Nella valutazione della convenienza economico-sociale – approfondita e 
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quantificata in dettaglio nel capitolo 5 – queste categorie di benefici sono state 
prese in esame e valutate, quantitativamente e qualitativamente, sotto vari punti di 
vista. 

Il Progetto Pompei, quindi, produce i seguenti benefici socio-economici:  

- effetti sul sistema produttivo e sul mercato 

Il recupero della fruizione dell’area archeologica – a seguito dell’intervento – 
produce effetti sul contesto socio-economico provinciale e regionale, beneficiando 
filiere produttive appartenenti sia al settore culturale sia al settore turistico e a 
quello  commerciale.  

L’impatto turistico rappresenta il più evidente traguardo economico del Progetto 
Pompei che supera i confini regionali. Il sito archeologico di Pompei, infatti, è tra i 
simboli rappresentativi dell’Italia sul mercato del turismo ampiamente utilizzato 
anche per la stessa promozione della “destinazione Italia”. 

Infine, l’avvio del sistema di lavori di messa in sicurezza e di restauro previsto dal 
Progetto Pompei determina un immediato effetto in termini occupazionali e 
produttivi sul mercato delle imprese dei comparti e dei settori interessati. 

- effetti sul sistema culturale 

Il miglioramento delle condizioni di conservazione e di fruizione del sito impattano 
direttamente sulle sue potenzialità di “produzione culturale” determinate dalla 
qualità e dalla quantità delle opportunità di studio, ricerca, divulgazione scientifica 
e di edutainment. La stessa attuazione del Progetto Pompei e dei risultati tecnico-
scientifici prodotti offre al mondo scientifico nuovi argomenti di studio e di 
confronto.  

Il Progetto Pompei rafforza lo stesso legame socio-culturale del sito con la 
comunità locale, potendo essere riproposto quale protagonista degli interessi, degli 
impegni e della produzione scientifica, tecnica e creativa del territorio che trova, in 
primo luogo nelle università campane, centri di alta specializzazione, ricerca e 
formazione sull’archeologia vesuviana e sulle discipline correlate (geologia, 
architettura, storia dell’arte, conservazione e restauro, ingegneria dei materiali, 
etc.).  

La tutela e la valorizzazione del sito, inoltre, assumono un valore per l’intera 
collettività, come confermato dal riconoscimento UNESCO e dalla stessa 
popolarità del sito.  

Il beneficio che la collettività (visitatori e non visitatori) trae dagli interventi di 
miglioramento dell’area e dal ripristino di condizioni adeguate di conservazione e 
valorizzazione, sono collegati sia alla disponibilità di una migliore offerta culturale 
sia al mantenimento ed alla trasmissione dei valori storico-culturali del bene alle 
generazioni future. 

- benefici per le amministrazioni    

Gli impegni e le competenze per l’attuazione e gestione del Progetto inducono un 
diretto potenziamento delle professionalità degli Uffici delle amministrazioni 
coinvolte nel processo. La complessità degli interventi del Progetto rappresentano 
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un’occasione non comune per la innovazione e la specializzazione di processi, 
procedure e tecnicalità delle strutture responsabili dell’attuazione. Tale processo di 
empowerment è, inoltre, favorito dagli interventi del Piano di rafforzamento e di 
capacity building della SANP 

 

1.6 COERENZA CON IL QUADRO COMUNITARIO E IL PROGRAMMA 
OPERATIVO  

 

L’iniziativa congiunta del Ministero per i Rapporti con le Regioni e la Coesione 
Territoriale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’area archeologica 
di Pompei mira, con il contributo della Commissione Europea e delle risorse dei 
fondi strutturali, a porre al centro della strategia della politica regionale 
comunitaria e nazionale un progetto di sviluppo territoriale che si basa su un 
programma organico di interventi per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione 
di un’area archeologica e di un patrimonio storico e culturale con caratteri di 
unicità e di rilievo mondiali.16 

Si tratta quindi di un progetto di rilevanza strategica non solo per l’area di 
intervento, ma in generale per lo sviluppo del Mezzogiorno e del sistema culturale 
nazionale. Viene quindi proposto per l’attuazione nell’ambito dei rinnovati 
indirizzi della politica regionale delineati nel Piano nazionale per il Sud e nei 
provvedimenti ad esso collegati e in coerenza con gli obiettivi del Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013 e delle finalità e delle regole di attuazione della 
politica regionale comunitaria. 

In tale ambito, il Progetto Pompei risulta pienamente coerente con le finalità 
espresse dall’Asse 1 “Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale dei 
Poli e degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati” del 
Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (di 
seguito POIn) che opera nelle Regioni Convergenza.  

In particolare, il Progetto Pompei contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo 
Specifico A dell’Asse 1 finalizzato a “Migliorare l’attrattività dei territori regionali 
attraverso la valorizzazione e l’integrazione su scala interregionale dei Poli e degli 
attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati” in assoluta coerenza e 
complementarietà con la Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
per l’attrattività e lo sviluppo” del Quadro Strategico Nazionale per la politica 
regionale di sviluppo 2007-2013.  

                                                           
16 L’iniziativa si inquadra all’interno di un programma più complessivo di intervento promosso dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ne alimenta la fase attuativa, assume i suoi caratteri 
scientifici e metodologici, coniugandoli con gli obiettivi e le regole della politica regionale 
comunitaria, e adotta quindi un approccio programmato volto a proporre una soluzione strutturale 
per i problemi dell’area archeologica di Pompei e del territorio vesuviano, con caratteri di 
organicità, gradualità e progressività. 
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L’analisi dell’esperienza del periodo di programmazione 2000-2006 - che il POIn 
ha considerato quale utile riferimento per la definizione degli indirizzi strategici e 
delle linee di intervento17 - ha individuato tra gli elementi di criticità del mancato 
sviluppo turistico dei territori su cui sono stati realizzati gli interventi: l’eccessiva 
frammentazione e la non adeguata selezione delle aree di intervento in funzione 
della domanda turistica e delle sue potenzialità, con riferimento anche al mercato 
internazionale. Tale tipologia di domanda, infatti se valorizzata, può generare un 
mercato aggiuntivo e una più equilibrata distribuzione degli arrivi e delle presenze 
turistiche lungo tutto l’arco dell’anno favorendo così processi di sviluppo locale.  

Ne è derivata l’esigenza di concentrare l’impegno programmatico nella 
valorizzazione della capacità attrattiva e della funzione di volano dei grandi 
attrattori culturali, di ampia dimensione e a valenza sovra regionale, caratterizzati 
da rilevanti flussi di domanda turistica, anche internazionale, ma con una capacità 
di attivazione di processi di sviluppo del territorio non ancora pienamente espressa.   

Il POIn, attraverso l’Obiettivo Specifico A dell’Asse 1, promuove la realizzazione 
di azioni settoriali volte a  condurre verso livelli di eccellenza e, quindi, verso 
condizioni di elevata attrattività e competitività turistica, un ristretto numero di 
territori accuratamente selezionati e caratterizzati da un’offerta culturale e 
naturalistica di grande valore.  

In particolare, l’Obiettivo Specifico A dell’Asse 1, intende promuovere e sostenere 
il superamento delle debolezze e criticità che caratterizzano l’offerta turistica delle 
Regioni Convergenza, in termini, tra gli altri, di: 

- condizioni e livello di conservazione e di valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturalistico in essi presente; 

- modalità, infrastrutture e servizi per la fruizione turistica degli attrattori. 

L’area archeologica di Pompei con una domanda, nel 2010, superiore ai 2,3 milioni 
di visitatori (di cui oltre il 60% di provenienza straniera), risponde pienamente al 
concetto di grande attrattore culturale su cui puntare per promuovere e favorire lo 
sviluppo economico territoriale non solo a livello locale, ma anche regionale e 
nazionale. 

La realizzazione del Progetto Pompei, oltre a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi del quadro programmatico nazionale e comunitario fissati, in termini 
quantitativi, con un incremento del numero di visitatori annui, rispetto alla 
domanda attuale, di circa 300 mila unità, mira a un obiettivo di sviluppo economico 
territoriale. Gli interventi di conservazione e tutela dell’area di Pompei, infatti, 
risultano strettamente connessi a quelli di valorizzazione, costituendo il 
presupposto per rafforzare le credenziali di affidabilità, anche tecnica, presentabili 
all’attenzione delle comunità scientifiche, politiche, finanziarie e degli operatori del 
turismo. 

                                                           
17 “Lezioni tratte dall’esperienza del periodo di programmazione 2000-2006, analisi  che sintetizza 
i principali risultati in termini di elementi di criticità e di successo delle azioni intraprese con il ciclo 
di programmazione 2000-2006 che ha costituito il riferimento naturale da cui far discendere, in una 
logica di continuità/discontinuità, le scelte e gli indirizzi programmatici delle politiche per lo 
sviluppo per il periodo 2007-2013. 
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2. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

2.1 IL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO: INTEGRAZIONE E 
ARTICOLAZIONE 

 

Il Progetto Pompei è un sistema organico di interventi di messa in sicurezza e 
restauro della parte scavata dell’area archeologica finalizzati ad arrestare e 
recuperare gli effetti dei fenomeni di ammaloramento degli edifici, degli apparati 
architettonici e di quelli decorativi, a contenere il rischio idrogeologico e a  
migliorare la fruizione generale del sito.  

Il Progetto introduce l’applicazione di una metodologia innovativa  di intervento 
che adotta e rende operativa la conservazione (la tutela e la salvaguardia) dell’area 
archeologica come sistema programmato di organizzazione ed attuazione degli 
interventi per la conoscenza e per il restauro, in coerenza con le “Linee guida per la 
conservazione del patrimonio archeologico” del Consiglio Superiore per i Beni 
culturali e paesaggistici. 

La SANP, nel corso della propria attività istituzionale, ha redatto e aggiornato 
(anche a seguito dei crolli di edifici antichi verificati in Pompei scavi nel novembre 
2010) la sopra citata e illustrata Carta del Rischio 2011, che consente di avere un 
primo valido strumento di conoscenza delle condizioni degli scavi18, nel quale si 
divide la città antica in tre aree di rischio: basso, medio e alto. 

Questa articolazione consente di selezionare i primi interventi di messa in sicurezza 
idrogeologia e di restauro, per fermare il degrado e impedire il ripetersi di nuovi 
crolli. Accanto a ciò, sempre nell’ambito dell’attività istituzionale della SANP, è 
stato predisposto un parco progetti, costituto da 39 elaborati a vari livelli di 
progettazione (15 progetti preliminari, 15 progetti definitivi e 9 progetti esecutivi: 
tra questi ultimi 3 progetti esecutivi di immediata cantierabilità), che concorrono 
alla definizione di un gruppo di opere con progettualità avanzata. 

Allo stesso tempo, il Progetto dà avvio ad un processo di approfondimento e 
standardizzazione della conoscenza, attraverso una rigorosa opera di rilievo sul 
campo dell’intero patrimonio edilizio di Pompei, attraverso tecnologie in grado di 
restituire un sistema di informazione di dati che, a sua volta, è in grado di attivare 
in maniera permanente processi di monitoraggio, controllo e progettazione delle 
opere necessarie a garantire la tutela e la conservazione continua dell’area 
archeologica, a cominciare dalle zone non interessate dai 39 interventi compresi nel 
parco progetti SANP. 

 

                                                           
18 Quadro che dovrà essere oggetto di approfondimento e adeguamento anche alla luce 
dell’applicazione di tecnologie di rilievo 3D. 
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Nei punti che seguono si delineano le linee di azione del Progetto Pompei, 
articolate in 5 Piani esecutivi: 

• piano della conoscenza;  
• piano delle opere; 
• piano per la fruizione, per il miglioramento dei servizi e della comunicazione; 
• piano della sicurezza; 
• piano di rafforzamento e di capacity building della SANP. 

 

Il “piano della conoscenza” e il “piano delle opere”, fra loro strettamente connessi 
anche sotto il profilo tecnico-esecutivo, costituiscono l’elemento portante del 
Progetto Pompei.  

L’attuazione dei due piani sostanzia, sotto il profilo operativo, la scelta di 
procedere e operare, sulla base di un’analisi scientifica sperimentata sul piano 
metodologico degli interventi da realizzare, secondo i criteri e gli indirizzi 
metodologici e operativi propri della “conservazione programmata”. 

La presenza, nell’ambito del “piano delle opere”, di un consistente numero di 
interventi in stato di progettazione avanzata consente di dare immediato e concreto 
avvio al ciclo progettuale. L’avanzamento operativo del “piano della conoscenza” e 
del “piano delle opere” procede contemporaneamente alla progettazione e alla 
realizzazione di ulteriori interventi, finalizzati al miglioramento delle condizioni 
orizzontali dell’offerta (e che risultano invarianti rispetto al programma di 
conservazione programmata). 

Il Progetto prevede l’attuazione di tali azioni nell’ambito degli altri tre piani 
esecutivi in cui si articola: tali interventi costituiscono fattore di integrazione, 
completamento e valorizzazione del “piano della conoscenza” e del “piano delle 
opere”.  
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2.2 ARTICOLAZIONE DEI PIANI  

 
Ciascuno dei 5 piani di cui si compone il Progetto Pompei è articolato in una serie 
di azioni specifiche, di seguito sinteticamente rappresentate. 
 

 

Tali azioni sono messe in opera secondo un cronogramma specifico che è 
presentato nel seguito dell’analisi e che risponde alle esigenze di integrazione, 
consequenzialità e coordinamento del Progetto.  

PIANI ESECUTIVI AZIONI 

Piano della conoscenza 
Rilievi, indagini, verifiche e 
progettazioni 

Opere con progettualità avanzata 
Piano delle opere 

Opere da progettare 

Adeguamento servizi  al pubblico  Piano per la fruizione, per il 
miglioramento dei servizi e della 
comunicazione Promozione e comunicazione  

Telesorveglianza 
Piano della sicurezza 

Sicurezza impianti 

Adeguamento tecnologico SANP Piano di rafforzamento e di capacity 
building Rafforzamento capacità SANP 
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2.2.1 Piano della conoscenza 

Il “Piano della conoscenza” ha per oggetto tutte le insulae di Pompei.  

Consiste nella pianificazione e nello sviluppo di rilievi, analisi, individuazione 
analitica dei problemi da affrontare (criticità strutturali, fabbisogno di restauro di 
elementi) per tutti i circa 1500 edifici dell’area archeologica, svolta su base di 
insula.  

La metodologia d’indagine applicata è già disponibile e sperimentata in quanto 
elaborata ed applicata dal MiBAC nell’ambito di uno specifico intervento che ha 
riguardato l’area archeologica di Roma19. 

La scheda di rilievo (che prevede anche la salvaguardia da rischio sismico degli 
edifici restaurati) è propedeutica alla progettazione degli interventi da realizzare per 
ogni domus.  

L’azione di conoscenza scientifica sistematica e di rilievo su tutti gli edifici 
fornisce dati analitici sullo stato di conservazione e sulle problematiche di ognuno 
di essi confluenti in una banca dati, periodicamente aggiornata, in grado di 
garantire la base scientifica e conoscitiva per la individuazione tempestiva degli 
interventi da realizzare nel tempo, anche successivo alla conclusione del Progetto 
Pompei, secondo l’approccio di “conservazione programmata”. 

Inoltre, sono sviluppati studi e indagini diagnostiche finalizzati alla progettazione e 
alla programmazione di interventi destinati alla mitigazione del rischio 
idrogeologico; tali interventi interessano sia le aree non scavate a Nord di via 
dell'Abbondanza (regio III e regio IX; regio IV e regio V), sia le aree già scavate e 
fruibili. 

Tale azione è sviluppata ad integrazione e completamento degli interventi finora 
già realizzati e che riguardano la rifunzionalizzazione del Canale del Conte Sarno 
come condotto di raccolta delle acque di superficie. 

La disponibilità della metodologia di indagine applicata e del modello di intervento 
con cui procedere ai rilievi20, rendono l’azione immediatamente eseguibile, 
naturalmente a partire dall’espletamento delle fasi di preparazione conseguenti 
all’avvio effettivo del Progetto. 

Questo garantisce come rilevante risultato dell’intervento, a valere sulle risorse del 
Progetto Pompei, la disponibilità dell’analisi scientifica e del rilievo complessivo di 
tutti i 1500 edifici dell’area archeologica di Pompei. 

L’entrata a regime progressiva dell’intervento garantisce già dopo un trimestre 
dall’avvio delle analisi e dei rilievi, la disponibilità dei primi rilievi sulla base dei 
quali far partire la fase di attuazione delle opere. 

                                                           
19 “Pompei archaeologica. Progetto di conservazione e fruizione del patrimonio archeologico”, a 
cura di R. Cecchi (MiBAC – Segretariato generale – Direzione generale per le Antichità – SANP, 
Roma 2011). 
20 In media, un rilievo richiede, per ogni edificio, una squadra composta da 4 specialisti e può essere 
compiuto in circa 10 giorni lavorativi. 
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La metodologia della conservazione programmata21, infatti, che rappresenta 
un’innovazione nelle tecniche di realizzazione delle azioni previste partendo dalla 
mappatura totale degli elevati antichi attraverso il rilievo fotogrammetrico 
tridimensionale integrato con laser scanner. Questo rilievo consente di disporre di 
una restituzione fedele e dettagliata del quadro fessurativo, dello stato di 
conservazione e della presenza di elementi esogeni di rischio, tale da permettere 
una valutazione in tempo reale – a seguito di un programma costante di 
sopralluoghi anche non invasivi (nei casi di edifici ad elevato rischio di crollo) 
realizzati, anche a seguito di verifica diretta da parte dei tecnici, con l’ausilio delle 
stesse tecnologie di rilievo.  

L’alta qualità delle restituzioni grafiche ottenute permette letture complesse e 
analisi dettagliate dei manufatti architettonici, utili nella fase di conoscenza 
geometrica e materica del manufatto, ma soprattutto strumento per la progettazione 
degli interventi conservativi. 

La metodologia di rilievo fotogrammetrico tridimensionale integrato con il laser 
scanner è un sistema messo a punto dall’Istituto per le Tecnologie Applicate ai 
Beni Culturali (ITABC) afferente al Dipartimento patrimonio culturale del CNR. 
Nello studio dei beni culturali, le metodologie operative della geomatica offrono 
nuove prospettive di applicazione, sia per quanto riguarda la fase del rilievo sia per 
quanto concerne l’elaborazione e la successiva rappresentazione dei dati di 
manufatti di interesse storico-artistico. 

L’esigenza di effettuare documentazioni in formato numerico ad alta risoluzione è 
necessaria per la visualizzazione dettagliata degli oggetti del mondo reale, sia 
quella di collocare spazialmente un’opera in un contesto geometrico e geografico 
più ampio ai fini della sua comprensione. Questo approccio metodologico 
permette, inoltre, l’acquisizione e la post-elaborazione dei dati in un unico sistema 
di riferimento o, in base alle necessità, in sistemi di riferimento locali. 

Per l’analisi di ambienti di ridotte dimensioni si opta per l’applicazione integrata di 
fotogrammetria e laser scannig, mentre per gli ambienti di dimensioni maggiori si 
utilizza la solo fotogrammetria. 

Nell’ambito della conservazione e del restauro, le applicazioni della 
fotogrammetria digitale, oltre a garantire precisione e affidabilità, permettono una 
semplificazione delle operazioni di indagine idonee a definire lo stato di 
conservazione riducendo costi e tempi di esecuzione. Il sistema è basato su un 
algoritmo di rettifica multifocale mediante il quale le immagini vengono 
ricampionate in funzione della morfologia dell’oggetto. 

Il vantaggio di tale metodo, rispetto ad altri che producono modelli tridimensionali, 
è quello di poter ottenere in brevissimo tempo prime informazioni utili all’analisi 
archeologica e architettonica. La prima fase di elaborazione consente, infatti, di 

                                                           
21 Nel dicembre 2010 il Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ha approvato le 
Linee Guida per la conservazione del patrimonio archeologico. I contenuti delle Linee Guida sono 
confluiti in “Pompei archaeologica. Progetto di conservazione e fruizione del patrimonio 
archeologico”, a cura di R. Cecchi (MiBAC – Segretariato generale – Direzione generale per le 
Antichità – SANP, Roma 2011). 
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disporre di un’anteprima del rilievo finale, dove si possono effettuare le prime 
misurazioni e considerazioni del manufatto rilevato. La fase successiva permette di 
elaborare il modello tridimensionale dell’intero monumento, da cui si ottengono 
sezioni e ortofotomosaici di prospetti murari e di piante. Gli ortofotomosaici 
possono essere vettorializzati in CAD, fornendo disegni di dettaglio finalizzate a 
successive elaborazioni, compresa la progettazione degli interventi di restauro. 

Il rilievo tridimensionale sistematico e completo di Pompei, svolto nell’ambito del 
Piano della Conoscenza, è lo strumento propedeutico a una progettualità organica e 
complessiva22. L’oggettività della restituzione si presta all’estrapolazione delle 
distinte problematiche e tematismi utili alle diverse interpretazioni specialistiche. 
Grazie a questo strumento è possibile avere sempre a disposizione il dettaglio delle 
singole situazioni, evidenziarne la vulnerabilità, stabilire le priorità di intervento. 

Gli esiti del percorso realizzativo del Piano della Conoscenza consentono, pertanto, 
di conoscere lo stato di conservazione e di rischio della struttura e gli interventi 
necessari e le eventuali condizioni di peculiarità dello stato di fatto. 

In questo modo, sulla base di una gradualità delle situazioni di rischio, si 
programmano gli interventi di conservazione che portano alla realizzazione delle 
opere. 

In maniera schematica, il processo si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

- rilievo tridimensionale esteso a tutta la città; 

- rielaborazione della mappa del rischio; 

- individuazione dei fabbisogni di conservazione di ciascuna struttura; 

- selezione delle priorità di intervento di base al livello di rischio e di 
significatività; 

- progettazione degli interventi; 

- appalto degli interventi 

- realizzazione delle opere; 

- monitoraggio permanente delle strutture e delle opere (da attivare alla conclusione 
del progetto). 

In particolare, nell’ambito del Piano della Conoscenza, attraverso 
l’implementazione ed aggiornamento della Carta del Rischio della SANP, agli 
interventi individuati viene attribuito un ordine di priorità attraverso il matching tra 
la georeferenziazione degli interventi rientranti nella area di alto rischio e di quelli 
riguardanti aree o specifiche domus di elevato valore scientifico, senza trascurare 
anche il valore attrattivo. 

                                                           
22 Cfr. “Pompei archaeologica. Progetto di conservazione e fruizione del patrimonio 
archeologico”, op.cit. 

 



Progetto Pompei – Appendice  II – Analisi del rapporto Costi / Benefici 58

Nell’ambito del Piano della Conoscenza, si prevede, inoltre, di realizzare la 
progettazione degli interventi che risulteranno prioritari secondo il sopracitato 
ordine. 

In considerazione dei tempi di realizzazione del Progetto Pompei, nell’ambito dei 
suddetti interventi prioritari, il Piano delle Opere da progettare seleziona quelli 
relativi ad una superficie di circa 56.000 mq dell’area definita a rischio alto. Tale 
ipotesi “minima” consente di mettere in sicurezza circa il 40 % dell’area a rischio 
alto.  

La prosecuzione delle attività di conservazione, a chiusura del Progetto, successiva 
al 2015, consentirà la realizzazione degli interventi per le altre strutture a rischio. 

 

 
 

Cronogramma 

 2012 2013 2014 2015 

Piano della Conoscenza 
      

 

 
Il costo complessivo previsto per la realizzazione e il completamento di questa 
linea di attività è pari a circa 8 milioni di euro (IVA compresa). 
. 
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2.2.2. Piano delle opere  

Il Piano delle opere si articola in due principali azioni relative a: 

 

- Opere con progettualità avanzata 

- Opere da progettare  

 

Il parco dei progetti predisposti dalla SANP ed immediatamente disponibili per 
accelerare lo sviluppo progettuale degli interventi e la loro più rapida realizzazione 
è costituito da 39 interventi a diversi livelli di sviluppo progettuale.23 

Si tratta di interventi che riguardano il restauro architettonico e degli apparati 
decorativi, nonché lavori di consolidamento e messa in sicurezza di numerose 
domus e intere regiones; sono previsti interventi di valorizzazione di alcune 
specifiche aree del sito.  

La seconda azione prevista dal Piano delle Opere consiste nella  realizzazione  
progressiva degli interventi secondo quanto emerge dai risultati del Piano della 
conoscenza di cui al precedente paragrafo. 

L’azione è realizzata con riferimento a due tipologie di strutture: quelle 
caratterizzate da una elevata rischiosità (già rilevata dalla SANP e affinata dal 
precedente Piano della Conoscenza) e quelle caratterizzate da una rischiosità meno 
elevata. 

Nei tempi progressivi di avanzamento delle attività di conoscenza specifica e di 
rilievo sistematico, la disponibilità, secondo un piano programmato, di 
progettazioni adeguate relative ai singoli interventi, svolte nell’ambito del piano 
della conoscenza, rende progressivamente possibile l’affidamento e la realizzazione 
dei relativi interventi di conservazione programmata, restauro e sistemazione 
dell’area archeologica. 

La tipologia e le caratteristiche tecniche degli interventi da realizzare sulle singole 
strutture (messa in sicurezza, consolidamento, interventi conservativi, sistemazioni 
e primi restauri) sono commisurate alle specifiche esigenze evidenziate dai rilievi e 
dai progetti.  

 

La progettualità relativa alle opere con progettualità avanzata è composta da: 
• 15 progetti preliminari;  
• 15 progetti definitivi; 
• 9 progetti esecutivi.  

                                                           
23 L’area archeologica di Pompei è, al momento, interessata dall’attuazione di interventi di 
conservazione e restauro per i quali sono già state avviate le procedure di affidamento, in alcuni casi 
concluse, per la realizzazione di opere per un importo complessivo di circa 3,8 Meuro. Tali opere 
non sono ricomprese nel Progetto Pompei, ma sono tuttavia del tutto coerenti rispetto agli obiettivi 
generali e specifici del piano .  
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Rispetto ai 9 progetti esecutivi, ve ne sono 3 di immediata cantierabilità. 
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Nome del progetto TOTALE 

Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico  1.822.990 

Restauro e Consolidamento delle strutture  
Casa del Marinaio  

1.589.912 

Progetti Esecutivi (parte 1 e parte 2) 
consolidamento e restauro delle strutture e degli apparati decorativi 
Casa dei Dioscuri– Pompei 

1.769.002 

Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Parete Rossa  226.000,00 

Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D.Octavianus Quartio detta anche di Loreio Tiburtino in Pompei Scavi  459.067,64 

Restauro apparati decorativi pittorici e pavimentali della Fullonica di Stephanus in Pompei Scavi 606.754,47 

Manutenzione straordinaria di dipinti murali e into naci di rivestimento nella Regio II in Pompei Scavi 658.213,13 

Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse 1.317.875,38 

Restauri apparati decorativi pittorici e pavimentali  nella Casa dell'Efebo 800.000,00 

Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei Scavi 750.000,00  

Restauro prospetto Insula dei Casti Amanti 721.900,00 

Restauro architettonico Casa di Cerere 685.000,00 

Manutenzione straordinaria di dipinti murali e into naci di rivestimento nella Regio I in Pompei Scavi 663.693,73 

Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale e degli apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle 
terme del Sarno escluse   

3.700.000,00 

Restauro apparati decorativi della Casa di Giulia Felice II, 4  in Pompei scavi  1.050.071,62 

Lavori di restauro conservativo di importanti strut ture in blocchi: Casa del Fauno, Casa del Labirinto ed altre  145.000,00 

Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme  del Foro  150.295,00 

Restauro degli apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi 651.905,09 

Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della casa di Paquio Proculo Regio I Insula 7 civici 1,2,3,4,5,6,7,8, 20 491.271,88 

Restauro apparati decorativi pittorici e pavimentali nella Casa dell'Ancora  - Regio VI insula 10 civ 7 426.751,93 

Attività di protezione dei reperti e dei calchi 200.000,00 

Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei 3.750.000,00 
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Nome del progetto TOTALE 

Realizzazione nuovi depositi e sistemazione reperti Porta Nola in Pompei scavi II lotto 4.500.000,00 

Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pacifico 191.000,00 

Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo 1.000.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio I 2.500.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio II 800.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio III 1.000.000,00 

Lavori di messa in sicurezza delle Regiones IV-V 1.500.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio VI 1.200.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio VII 1.200.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio VIII 3.500.000,00 

Lavori di messa in sicurezza della Regio IX 800.000,00 

Restauro e consolidamento strutture architettoniche e messa in sicurezza apparati decorati e pavimentali Regio II, IV, V 1.700.000,00 

Messa in sicurezza apparati decorativi Regio VI 1.200.000,00 

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola 500.000,00 

Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e insula occidentalis 1.000.000,00 

Lavori di consolidamento e restauro Terme centrali 983.168,82 

Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della casa dei Vettii in Pompei scavi 1.300.000,00 

TOTALE 47.509.872,69 

Voci di costo comprensive di IVA e Oneri per imprevisti 

 Progetto esecutivo 

 Progetto esecutivo di immediata cantierabilità 

 Progetto definitivo 

 Progetto preliminare 
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Le opere da progettare sono definite grazie alla realizzazione progressiva del Piano 
della Conoscenza. Il Progetto finanzia, quindi, a partire dal 2012, interventi di 
progettazione, messa in sicurezza, conservazione e restauro, individuati 
progressivamente. 

La particolare natura organizzativa ed attuativa della metodologia della 
conservazione programmata prevede che gli affidamenti e l’esecuzione dei lavori 
delle “opere da progettare” conseguano direttamente ed in continuità dalle diagnosi 
e dai rilievi del Piano della Conoscenza, secondo il processo continuo di 
rilievo/progettazione/esecuzione proprio di tale metodologia. Quest’ultima sarà 
applicata anche nelle annualità successive al 2015 per l’esecuzione dei lavori che 
saranno successivamente individuati. La metodologia della conservazione 
programmata, che questo progetto introduce, tende infatti a razionalizzare in modo 
permanente la gestione degli affidamenti in coerenza con le esigenze tecniche del 
processo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 

Cronogramma 

 2012 2013 2014 2015 

Opere con 
progettualità 
avanzata 

     

Piano  
delle Opere 

 Opere da 
progettare 

     

 
Il costo complessivo previsto per la realizzazione e il completamento dell’azione 
relativa alle Opere con progettualità avanzata è pari a circa 48 milioni di euro. Il 
costo complessivo previsto per la realizzazione dell’azione relativa alle Opere da 
progettare è pari a circa 37 milioni di euro.  
Gli ultimi due trimestri delle attività sono dedicati alle procedure di 
rendicontazione e certificazione finali. 

 

 



Progetto Pompei – Appendice  II – Analisi del rapporto Costi / Benefici 64

2.2.3 Piano per la fruizione, per il miglioramento dei servizi e della 
comunicazione 

Il Piano ha per oggetto interventi di qualificazione delle strutture e il rafforzamento 
dei servizi di accoglienza al pubblico e della comunicazione e promozione del sito.  

La realizzazione di tali azioni consente il miglioramento delle condizioni di 
fruizione dell’area archeologica secondo standard minimi di qualità, con interventi 
sia nelle aree di accesso esterne sia nei percorsi interni alla città antica.  

Anche in questo caso, nella prima fase si prevede di definire il progetto esecutivo 
del modello di fruizione (accessi all’area, percorsi, ecc.), seguendo il metodo già 
sperimentato per l’area archeologica romana. 

Alcuni interventi di servizi al pubblico, definibili invarianti, sono realizzabili 
rapidamente in quanto interventi basilari di miglioramento dell’offerta. 

Il Progetto contribuisce, inoltre, alla realizzazione di un modello di comunicazione 
improntato a caratteristiche di innovazione. 

Per la fruizione e i servizi al pubblico, il Piano prevede interventi riguardanti: 

• il miglioramento dell’offerta di ristoro e di servizi igienici nei tre ingressi agli 
scavi: Porta Marina, piazza Esedra e piazza Anfiteatro, nonché adeguamento 
e incremento degli spazi per il sistema di offerta di audioguide, punti di 
informazione turistica, biglietteria, centro di servizio delle guide turistiche 
autorizzate, bookshop, punto di assistenza sanitaria; 

• la valorizzazione dei percorsi, delle aree verdi e dei punti di vista sul 
paesaggio archeologico dall’esterno del circuito murario antico, con il 
rafforzamento degli spazi di sosta e accoglienza dei gruppi all’interno 
dell’area demaniale; 

• la cura del verde e della pulizia all’interno del sito archeologico; 

• la risistemazione e/o sostituzione di infissi, portoni, cancelli e recinzioni, al 
fine di dare uniformità e decoro alle strade e ai vicoli di Pompei; 

• l’ampliamento dei percorsi di visita; 

• l’allestimento di uno o due ambienti domestici che diano testimonianza dello 
stile di vita pompeiano, con ricostruzioni fisiche e multimediali. 

 

Per l’informazione e la promozione, il Piano prevede interventi riguardanti: 

• la creazione di punti nodali di riferimento di informazione anche interattiva, 
riferiti sia al sito stesso sia agli altri siti vesuviani. Questi sistemi dovrebbero 
essere progettati con letture differenziate per i vari tipi di pubblico e in più 
lingue; 

• ricostruzioni grafiche e plastiche, la creazione di atmosfere differenti 
attraverso l’uso strategico del suono e del movimento; 
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• aggiornamento delle strutture tecnologiche che permettano un veloce 
collegamento in rete per l’accesso al sito web per la veicolazione delle 
informazioni relative alla sede, gli orari di visita e servizi, e alle attività 
programmate, alla newsletter, anche per la prestazione di servizi quali le 
prenotazioni online e il  servizio “contact me”; 

• realizzazione di attività di promozione dell’area archeologica;  

• incremento e miglioramento  della segnaletica informativa e didattica esterna 
e di orientamento interno, eliminando ridondanze o eccessi, nonché 
promozione di un sistema dedicato di allestimento delle aree di cantiere 
interne al sito archeologico (recinzioni, cartellonistica ecc.), al fine di evitare 
effetti di disturbo e disorientamento al visitatore; 

• infrastruttura di assistenza specifica per le categorie di utenti svantaggiati. 

 

Gli interventi previsti dal Piano della fruizione sono realizzati progressivamente ed 
in relazione all’avanzamento del Piano delle Opere. 

Gli interventi invarianti di miglioramento dei servizi sono attivati a partire da circa 
3/4 mesi dall’avvio del Progetto. 

 

Cronogramma 

 2012 2013 2014 2015 

Piano per la Fruizione  
e la Comunicazione 

     

 
 
Il costo complessivo previsto per la realizzazione e il completamento di questa 
linea di attività è pari a circa 7 milioni di euro. 
Gli ultimi due trimestri delle attività sono dedicati alle procedure di 
rendicontazione e certificazione finali. 
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2.2.4 Piano della sicurezza 

Il Piano ha ad oggetto le iniziative rivolte alla sorveglianza del sito e alla messa in 
sicurezza degli impianti. Si articola in interventi per la tele-sorveglianza e 
interventi per la messa in sicurezza degli impianti. 

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area prevede il rafforzamento e 
l’estensione del sistema di video sorveglianza anche attraverso la realizzazione di 
interventi per il miglioramento di sale operative e della loro interconnessione. E’ 
realizzato, inoltre, interventi di potenziamento, di efficientamento e di messa in 
sicurezza degli impianti dell’energia elettrica. 

Tali interventi implementano il piano generale di ammodernamento e 
centralizzazione dei sistemi di sicurezza della SANP. 

Nell’ambito di tale piano sono disponibili diversi progetti già cantierabili24. 

Fra gli interventi immediatamente esecutivi quello relativo all’ammodernamento 
del sistema di telesorveglianza perimetrale dell’area archeologica di Pompei, del 
quale è già stato realizzato il lotto relativo all’ammodernamento degli apparati in 
centrale operativa. 

Si tratta di un intervento realizzabile in tempi medi. 

 

Cronogramma 

 2012 2013 2014 2015 

Piano della Sicurezza 
     

 
 
Il costo complessivo previsto per la realizzazione e il completamento di questa 
linea di attività è pari a circa 2 milioni di euro.  

Gli ultimi due trimestri delle attività sono dedicati alle procedure di 
rendicontazione e certificazione finali. 
 
 
 

 

                                                           
24 E’ già disponibile il progetto definitivo cantierabile relativo alle nuove cabine di trasformazione 
di Porta Stabia e Piazza Anfiteatro, comprensivo delle linee di alimentazione delle seguenti nuove 
utenze: nuovo ingresso piazza anfiteatro, biglietteria e deposito bagagli, casina pacifico, palestra 
grande e anfiteatro. L’importo  è pari a circa € 1.250.000. 
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2.2.5 Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building della SANP 

Il Piano ha per oggetto le iniziative rivolte all‘adeguamento delle attrezzature 
tecnologiche per l’attuazione di attività di monitoraggio e la realizzazione delle 
indagini sul sito e sulle strutture oltre che il miglioramento delle competenze e 
delle capacità gestionali, organizzative, operative delle professionalità interne alla 
SANP. 

Il personale attualmente in servizio a Pompei (Fonte SANP, Ufficio Scavi di 
Pompei) è pari a 208 unità, distribuite secondo la tabella seguente. 

 

SANP - Pianta organica personale Scavi di Pompei 

Organico aggiornato al 31/12/2010 

QUALIFICA 
NUMERO 

ADDETTI 

Addetto ai servizi di supporto 10 

Addetto amministrativo 2 

Addetto ausiliario 1 

Addetto Tecnico 6 

Archeologo Direttore Coordinatore 1 

Assistente amministrativo 6 

Assistente Servizio di Sorveglianza e Vigilanza Uffici e Istituti 31 

Assistente tecnico scientifico 15 

Assistente vigilanza 66 

Operatore tecnico specialistico 3 

Operatori alla vigilanza e accoglienza 66 

Restauratore Conservatore Direttore Coordinatore 1 

TOTALE 208 

 

Il Progetto prevede il rafforzamento della dotazione tecnologica della SANP e 
quindi l’incremento delle proprie capacità operative (anche attraverso il 
rafforzamento delle competenze delle relative risorse professionali) strettamente 
funzionali alla realizzazione dei Piani della conoscenza e delle opere.  

La tipologia di strumentazione tecnologica da acquisire in tempi brevi (al fine di 
implementare adeguatamente la fase di rilievi e progettazioni) è di seguito 
descritta, a titolo esemplificativo: 
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• sistemi di rilievo tridimensionale (fotogrammetrico e laser scanner); 

• apparecchiature fotografiche (4 macchine per ciascuna delle squadre 
impegnate nella realizzazione del Piano della Conoscenza), sistema statico a 
giraffa (1 per 2 squadre), sistema dinamico ad asta con carrello (1 per 2 
squadre), aste manuali per fotocamere (1 per squadra), laser scanner (1 per 2 
squadre),  trabattelli (1 per squadra), velivoli UAV (unmanned aerial vehicle, 
cd. drone – 1 per 3 squadre), pallone aerostatico frenato guidato da tre 
operatori (1 per 3 squadre); 

• computer portatili (2 per squadra di cui 1 ad alta prestazione) 

• apparecchiatura fotografica digitale compatta e apparecchiatura fotografica 
digitale reflex a uso professionale, e  programma s/w di acquisizione, 
Autocad; 

• allestimento di un centro informatico dedicato (alcuni server e alcuni 
computer in rete tra loro), costituzione di una banca dati e immagini (con 
relativi software di gestione e trattamento) con creazione di metadati, con 
sistemi di duplicazione dati/immagini e sicurezza, sistema di garanzia di 
accessibilità nel tempo, creazione di un sito internet dedicato all’avanzamento 
del Progetto. 

 

L’attuazione del Progetto implica uno sforzo aggiuntivo e concentrato nel tempo 
dell’azione della SANP e prevede, pertanto, un’azione specifica di rafforzamento 
(temporaneo e in tempi determinati) della sue capacità amministrative, 
organizzative e  tecniche (destinata ad archeologi, architetti, restauratori e altre 
figure tecniche). 

Il Progetto prevede l’introduzione di rilevanti innovazioni che consentono il 
miglioramento delle competenze e delle capacità gestionali, organizzative, 
operative delle professionalità interne alla SANP e la conseguente qualificazione 
dell’azione di programmazione e realizzazione delle opere di conservazione di cui 
l’area archeologica periodicamente necessita. 

In primo luogo, nel quadro del Programma straordinario di interventi per l’area 
archeologica, nel marzo 2011, il Governo, in vista della necessità di avviare un 
intervento non rinviabile che interesserà ampie zone del sito, ha individuato 
l’esigenza di un potenziamento della gestione dell’area archeologica in termini di 
personale addetto alla custodia, alla tutela e alle funzioni di accoglienza, varando 
un conseguente piano di rafforzamento della pianta organica della SANP, a 
vantaggio non solo di Pompei, ma di tutto il sistema di aree archeologiche di 
Napoli e provincia. Con il decreto legge del 31 marzo 2011, nello specifico, è stato 
previsto un aumento di personale addetto della SANP fino a un limite di spesa di 
900 mila euro; si tratterebbe di una dotazione di più di 30 unità aggiuntive rispetto 
ai 521 addetti in servizio attualmente (secondo la pianta organica). Un sensibile 
potenziamento dell’organizzazione responsabile della gestione dell’area è quindi 
già previsto e deve essere considerato quale prima condizione per il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione della SANP. Al mese di gennaio 2012, 
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una parte (circa 20 unità) di tali unità aggiuntive sono state già assegnate e 
operative presso la SANP. 

In secondo luogo, come più volte osservato, il metodo della programmazione, in 
ambito conservativo, consentirà alla struttura di funzionare in maniera più organica 
e di rispondere più prontamente, e con maggiore ottimizzazione delle risorse, alle 
problematiche complesse della salvaguardia del patrimonio a rischio e alle esigenze 
di promozione del sito25. In tale quadro, a seguito della realizzazione degli 
interventi, le dinamiche organizzative della Soprintendenza beneficeranno di 
recuperi – anche sostanziali – di produttività e si farà fronte in questo modo, anche 
grazie alle risorse aggiuntive in pianta organica, alle esigenze gestionali derivanti 
dall’incremento delle superfici visitabili, dai nuovi impianti e strumenti (su cui 
andranno effettuate attività di manutenzione), dai maggiori servizi e strutture 
dedicate alla fruizione.  

In terzo luogo, il Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building della 
SANP prevede azioni finalizzate a potenziare la SANP nella capacità attuativa del 
Progetto Pompei, supportando la elevazione della qualità delle competenze delle 
risorse professionali e del capitale umano della SANP correlati alle attività del 
Progetto Pompei (project management, gestione dei circuiti finanziari e delle 
procedure amministrative e rendicontative, di organizzazione delle gare e 
management dei cantieri, etc.) promuovendo anche la formazione di strutture 
interne al MIBAC/SANP dedicate allo sviluppo, alla valorizzazione, alla 
sistematizzazione, alla diffusione, alla divulgazione e alla applicazione del know-
how acquisito e messo a punto nell’ambito della progettazione ed attuazione del 
Progetto Pompei, anche al fine di consolidare la pratica della conservazione 
programmata. La qualificazione professionale delle competenze e delle capacità 
della SANP avviene, pertanto, sia attraverso la realizzazione di corsi di 
perfezionamento dedicati ai livelli professionali apicali, responsabili e coinvolti 
nella gestione del Progetto Pompei sia attraverso l’attuazione operativa delle azioni 
previste dal Piano della Conoscenza e la gestione ordinaria delle attività di 
conservazione programmata che prendono avvio già nell’ambito dell’attuazione del 
Progetto.  

Inoltre, il MiBAC – SANP ed il DAR, in data 18 ottobre 2011, hanno affidato ad 
Invitalia26, tramite apposita Convenzione ed a valere su risorse finanziarie diverse 

                                                           
25 A tal proposito ed a titolo esemplificativo, si citano i numerosi vantaggi che, sia in termini di 
efficace utilizzo del tempo  e di efficiente impiego delle risorse, potranno essere forniti 
dall’implementazione del Data Base e del GIS della SANP attraverso l’inserimento delle 
informazioni e dei dati elaborati a seguito della realizzazione delle attività previste dal Piano della 
Conoscenza e che consentiranno il monitoraggio periodico dello stato dei luoghi e la 
programmazione puntuale degli interventi necessari per ciascuna delle circa 1500 domus. 
26 Invitalia, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’art. 1 del 
decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del 
Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative 
occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali 
d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione 
finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi 
nazionali e comunitari; L’art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n.1 prevede che, 
con apposite Convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le Amministrazioni statali interessate.  La 
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da quelle del Progetto Pompei, la realizzazione di azioni di supporto tecnico per 
accelerare e qualificare l’intero percorso attuativo del Progetto Pompei, secondo i 
tempi, le modalità e le condizioni definite dall’Accordo Istituzionale sottoscritto il 
6 ottobre 2011 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministro per i 
Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale. Tale supporto tecnico, oltre 
a qualificare il percorso attuativo del Progetto, attraverso uno stretto coordinamento 
con lo Steering Committee, organo di Alta sorveglianza del Progetto (a tale organo 
è prevista la partecipazione di un referente anche della Commissione Europea), 
consente, in particolare grazie a specifiche azioni27, di garantire un livello adeguato 
di gestione e di sviluppo dell’intero progetto. 

Inoltre, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministro dell’Interno ed il 
Ministro della Coesione stanno definendo uno specifico Piano per la sicurezza, la 
legalità e la trasparenza le cui misure previste accompagneranno il percorso 
attuativo del Progetto in materia di accertamento e controllo sia dell’affidabilità dei 
concorrenti , degli aggiudicatari e degli esecutori delle opere e dei progetti relativi, 
sia della sicurezza dei cantieri. Tale attività di controllo incide direttamente sulla 
qualità della committenza attivata dal Progetto attraverso la SANP e sulle modalità 
di gestione dell’intero sistema di interventi del Progetto. 

Il Piano prevede, inoltre, il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi che 
costituisce uno strumento operativo di governo in grado di fornire una conoscenza 
continua dello stato di attuazione dei singoli progetti previsti rispetto agli obiettivi 
individuati, alle criticità riscontrate in fase di attuazione ed alle azioni di supporto 
per il superamento di eventuali scostamenti riscontrati. 

Le attività di monitoraggio sono svolte dall’Amministrazione/Stazione Appaltante.  

Tutte le informazioni, i dati e le valutazioni specifiche relative ai servizi oggetto 
dei progetti saranno forniti e validati dall’Amministrazione/Stazione Appaltante. 

 
                                                                                                                                                                 

Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 1, 
comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n.296, indica Invitalia “quale Ente strumentale 
dell’Amministrazione Centrale”. Invitalia ha maturato una esperienza specifica nell’ambito di 
interventi di programmazione, valutazione e monitoraggio dei beni e delle attività culturali avendo 
attuato analoghi programmi per il Mibac , quali, in particolare, il progetto pilota “Poli Museali di 
Eccellenza nel Mezzogiorno”. 
27 Tra le altre, saranno realizzate azioni di: 
 - Supporto alla stazione appaltante: 

� supporto tecnico per l’ identificazione e qualificazione dei fabbisogni e dei contenuti 
per la definizione dei capitolati dei bandi di gara; 

� supporto giuridico amministrativo per la definizione delle strategie e delle modalità di 
gara; 

 - Supporto al rafforzamento delle competenze e della capacity building della SANP: 

� analisi preliminare (desk) della struttura e delle funzioni della Soprintendenza e 
indagine esplorativa (field); 

� definizione del Piano dei fabbisogni; 
� implementazione degli interventi individuati nel Piano dei fabbisogni 
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Obiettivi: 

L’attività  di monitoraggio persegue i seguenti obiettivi generali: 

• misurare il raggiungimento dei risultati; 

• attivare un feedback di controllo continuo dell’operatività dei piani 
attraverso cui, se necessario, rimodulare le attività in funzione delle 
esigenze e delle necessità dei destinatari finali; 

• prevenire criticità operative, ed in particolare, con riferimento ai 
processi attuativi dei singoli piani, il sistema consente di leggere 
eventuali criticità procedurali ed operative al fine di segnalarne la 
dimensione e la tipologia consentendo la predisposizione di soluzioni 
che consentano il buon esito del piano stesso; con riferimento ad 
eventuali connessioni operative e procedurali tra diversi piani, il sistema 
evidenzia le connessioni critiche che potrebbero inficiare l’efficacia 
dell’azione; 

• fornire una visione globale e prospettica dell'intervento alla sua 
conclusione, offrendo indicazioni per ulteriori futuri interventi. 

Descrizione dell’attività: 

Gli obiettivi sopra descritti saranno raggiunti attraverso una metodologia operativa 
che comprenderà le seguenti attività: 

• mappatura dei progetti in attuazione e definizione di un database con 
classificazione per localizzazione, tipologia di attività, numerosità e 
tipologia di interventi, indici quantitativi e qualitativi, e scadenziario 
specifico per ciascun intervento previsto;  

• realizzazione del report (fornitura di modelli di inserimento dati 
caratterizzati da un controllo più stringente su ogni attività svolta); 

• definizione struttura operativa del sistema di monitoraggio con 
l’indicazione di responsabili dei fornitori, dei progettisti, dei direttori 
dei lavori, ecc.. 

• supporto alla compilazione dei report e rimozione di eventuali criticità; 

• visite di monitoraggio sul campo realizzate presso i cantieri finalizzate 
alla raccolta di informazioni sull’andamento degli interventi e di 
eventuali informazioni aggiuntive di interesse finalizzate a valutare gli 
effetti degli stessi; 

• visite aggiuntive realizzate presso i cantieri, volte alla risoluzione delle 
problematiche emerse nel corso dei monitoraggi sul campo. 

• pubblicazione informazioni (ad esclusione dei dati sensibili) 
sull’avanzamento degli interventi sul sito WEB del Progetto. 

Il monitoraggio del Progetto consente inoltre l’implementazione di un’azione di 
valutazione degli effetti, nonché attività di valutazione “in itinere” condotta sulla 
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base dei dati di monitoraggio dell’attuazione del Progetto attraverso la 
predisposizione di rapporti semestrali di valutazione operativa. 

Tra gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto, viene attribuita 
importanza non secondaria alla metodologia del “Open Project” dedicato alla 
promozione della partecipazione delle comunità locali al Progetto, alla trasparenza 
dei processi ed all’accountability del progetto, anche ai fini del rendiconto e del 
controllo sociale.  

 

L’Open Project punta ai seguenti obiettivi: 

• favorire la partecipazione alle scelte da parte delle comunità locali;  

• migliorare la trasparenza dei processi di attuazione del progetto; 

• aprirsi al controllo sociale dei risultati, della spesa e degli effetti 
(previsti ed imprevisti);  

Il coinvolgimento del territorio rappresenta un obiettivo parallelo, fondamentale 
per la costruzione delle necessarie “alleanze” che debbono accompagnare il 
progetto e favorirne la realizzazione. La proposta di far diventare il progetto 
Pompei un “Open Project” rappresenta un’opportunità per il potenziamento 
dell’iniziativa. In merito a quest’ultimo aspetto occorre attuare iniziative di 
comunicazione e condivisone con il territorio delle opportunità che il progetto è in 
grado di generare. 

Le azioni preliminari per l’avvio del prototipo di “Open Project” consistono quindi: 

• nell’analisi diretta del territorio (con il metodo della ricerca/azione che 
conosce e costruisce relazioni allo stesso tempo) attraverso la 
costruzione di una mappa dei principali “leader” locali funzionali alla 
costruzione del dialogo “con e per “ il territorio; 

• nella costruzione delle alleanze locali ai fini della definizione degli 
impegni di ciascuna delle parti coinvolte per i propri ambiti di 
competenza nell’interesse del progetto e del territorio. 

 

I dettagli operativi e funzionali del sistema di monitoraggio e valutazione 
(compresa la strategia di Open Project) sono in fase di definizione. Il Piano di 
Monitoraggio e Valutazione del Progetto sarà presentato entro marzo 2012. 

 

Si tratta di un intervento realizzabile in tempi medi. 

Cronogramma 

 2012 2013 2014 2015 

Piano di rafforzamento  
e capacity building  

della SANP 
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Il costo complessivo previsto per la realizzazione e il completamento della linea di 
attività che punta al rafforzamento della dotazione tecnologica e delle capacità 
operative della SANP è pari a circa 2,8 milioni di euro. 
Gli ultimi due trimestri delle attività sono dedicati alle procedure di 
rendicontazione e certificazione finali. 
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PROGETTO POMPEI - CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV I  II III IV 
PIANO DELLA CONOSCENZA                                 

Predisposizione della documentazione e affidamento delle attività di 
monitoraggio (rilievo, analisi e indagine)           

                      

Esecuzione dei rilievi, analisi e indagini diagnostiche su 1500 edifici  
  

                      
      

Predisposizione della documentazione e affidamento delle attività di 
progettazione delle nuove opere  

    
                    

      

Realizzazione progettazione nuove opere  
  

                            

PIANO DELLE OPERE                                 
Opere con progettualità avanzata                                 

Integrazione progetti preliminari e realizzazione progettazione 
definitiva e/o esecutiva sugli interventi che già dispongono di 
progettazione preliminare e/o definitiva 

              
                

Predisposizione della documentazione e affidamento lavori                    
            

Esecuzione dei lavori  
  

                          o o 

Direzione lavori e collaudo 
  

                          o o 

Opere da progettare                                 

Predisposizione della documentazione e affidamento lavori per la 
realizzazione delle nuove opere derivanti dal piano della conoscenza 
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PROGETTO POMPEI - CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV I  II III IV 

Esecuzione lavori  
  

                          o o 

Direzione lavori e collaudo 
  

                          o o 

PIANO DELLA FRUIZIONE E COMUNICAZIONE                                 

Definizione del Piano della Fruizione e delle attività di promozione               
                

Predisposizione della documentazione e affidamento delle attività                
                

Realizzazione interventi di adeguamento servizi al pubblico                              o o 

Direzione lavori e collaudo                             o o 

Realizzazione attività di promozione  
    

                        o o 

PIANO DELLA SICUREZZA                                 

Predisposizione della documentazione e affidamento progettazione del 
sistema di sorveglianza e della messa in sicurezza degli impianti    

  
  

                        

Progettazione del sistema di sorveglianza e della messa in sicurezza 
degli impianti   

          
  

                

Predisposizione della documentazione e  affidamento della fornitura e 
installazione dei sistemi di sorveglianza 
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PROGETTO POMPEI - CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV I  II III IV 

Esecuzione dei lavori  
                            

o o 

Direzione lavori e collaudo 
                            

o o 

PIANO RAFFORZAMENTO E CAPACITY BULDING                                 

Definizione e realizzazione del Piano di rafforzamento   
          

  
                

Adeguamento tecnologico SANP e realizzazione del sistema 
informativo 

                            
o o 

Rafforzamento capacità SANP 
                            

o o 
 

( o ) La  rendicontazione e la certificazione finali avvengono nei trimestri contrassegnati. 

 

La particolare natura organizzativa ed attuativa della metodologia della conservazione programmata prevede che gli affidamenti e l’esecuzione dei 
lavori delle “opere da progettare” conseguano direttamente ed in continuità dalle diagnosi e dai rilievi del Piano della Conoscenza, secondo il processo 
continuo di rilievo/progettazione/esecuzione proprio di tale metodologia. Quest’ultima sarà applicata anche nelle annualità successive al 2015 per 
l’esecuzione dei lavori che saranno successivamente individuati. La metodologia della conservazione programmata, che questo progetto introduce, 
tende infatti a razionalizzare in modo permanente la gestione degli affidamenti in coerenza con le esigenze tecniche del processo e nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 
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Piano finanziario

Rilievi, indagini e verifichePiano della conoscenza

Piano delle opere

Piano della sicurezza

Totale Progetto 

Piani esecutivi Azioni

Piano per la fruizione e 
della comunicazione

Piano di rafforzamento e di  
capacity building

105.000.000

Costo

Telesorveglianza

Sicurezza impianti

Adeguamento servizi al pubblico

Promozione e comunicazione

Adeguamento tecnologico SANP

Rafforzamento capacità SANP

8.200.000

85.000.000

7.000.000

2.000.000

2.800.000

8.200.000

5.000.000

2.000.000

700.000

1.000.000

1.800.000

1.300.000

Opere con progettualità avanzata

Opere da progettare

47.000.000

38.000.000

Piano finanziario

Rilievi, indagini e verifichePiano della conoscenza

Piano delle opere

Piano della sicurezza

Totale Progetto 

Piani esecutivi Azioni

Piano per la fruizione e 
della comunicazione

Piano di rafforzamento e di  
capacity building

105.000.000

Costo

Telesorveglianza

Sicurezza impianti

Adeguamento servizi al pubblico

Promozione e comunicazione

Adeguamento tecnologico SANP

Rafforzamento capacità SANP

8.200.000

85.000.000

7.000.000

2.000.000

2.800.000

8.200.000

5.000.000

2.000.000

700.000

1.000.000

1.800.000

1.300.000

Opere con progettualità avanzata

Opere da progettare

47.000.000

38.000.000
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3. ANALISI DI FATTIBILITÀ 
 

La presente analisi prende spunto dalle numerose valutazioni e dai risultati di Studi 
di fattibilità, analisi, ricerche e piani di intervento elaborati, nell’ambito dell’attività 
scientifica ed istituzionale del MiBAC e della SANP, nel corso degli ultimi 15 
anni.  

Tali studi hanno supportato gli interventi che si sono susseguiti nell’area 
archeologica, e sono anche alla base della progettazione inserita e recepita nel 
Progetto. Quest’ultimo, in particolare, è coerente con gli esiti delle valutazioni di 
fattibilità effettuate nell’ambito delle Linee Guida per la conservazione e fruizione 
del patrimonio archeologico, del Piano per Pompei e del Piano di gestione 
Unesco28 e i cui contenuti essenziali sono di seguito sintetizzati.  

 

3.1 LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

Nel dicembre 2010 il Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ha 
approvato le Linee Guida per la conservazione del patrimonio archeologico. I 
contenuti delle Linee Guida sono confluiti in “Pompei archaeologica. Progetto di 
conservazione e fruizione del patrimonio archeologico”, a cura di R. Cecchi 
(MiBAC – Segretariato generale – Direzione generale per le Antichità – SANP, 
Roma 2011).  

Le Linee Guida ed il Progetto di conservazione del MiBAC contengono 
l’innovativa metodologia di intervento che il Progetto Pompei utilizza nel processo 
realizzativo delle azioni previste e sono di seguito, in sintesi, riportate: 

                                                           
28 Altri studi meritevoli di citazione sono: 1. Studio di Prefattibilità e di Fattibilità “Il Siste ma 
integrato archeologico-territoriale dell’area pompeiana” 2001. Contestualmente alla 
elaborazione del “Piano per Pompei”, con finanziamento CIPE del 1998, la Soprintendenza 
archeologica di Pompei affidò all’Associazione temporanea di imprese costituitasi per la redazione 
dello Studio di fattibilità su Pompei, composta da Arthur Andersen, S.T.I. (Sistemi tecnologici 
industriali) e I.A. (Industrie Abate), la redazione dello Studio di fattibilità su Pompei, che 
riprendesse e tenesse conto dell’impostazione scientifica introdotta da “Un Piano per Pompei 1996-
2005”, realizzato nell’anno 2001. 2. Studio di Fattibilità “Progetto Poli museali di eccellenza nel 
Mezzogiorno” 2011. Nell’ambito del Progetto Pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno, 
nel marzo 2011 è stato approvato dal Comitato scientifico del Progetto e dal MiBAC lo Studio di 
Fattibilità sul Polo museale di eccellenza sul MANN-Golfo di Napoli nel quale rientra il sito 
archeologico di Pompei quale elemento costitutivo della rete di rimandi sul territorio del Polo 
museale incentrato attorno all’hub del Museo archeologico nazionale di Napoli che è – di fatto – il 
museo di Pompei.  Il “Progetto pilota strategico Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno” è 
promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e dal Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (DPS) con l'obiettivo 
di potenziare l'offerta museale di un gruppo selezionato di musei e aree archeologiche del 
Mezzogiorno, contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori coinvolti. 
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“Negli ultimi mesi lo stato di conservazione del patrimonio archeologico italiano è 
stato spesso al centro dell’attenzione per le problematiche relative alla sua 
conservazione. 

Occorre subito ribadire, come chiaramente espresso dal Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, che la tutela del patrimonio culturale si attua attraverso una 
continua, coordinata e programmata attività di conoscenza, rilievo, prevenzione, 
manutenzione e restauro. 

Questo principio fondamentale non ha trovato sempre la giusta attuazione dal 
momento che, è fin evidente osservare, le problematiche di osservazione che 
assediano i nostri siti archeologici, tra cui spiccano i crolli avvenuti a Roma 
(Mura aureliane, Domus aurea, Colosseo) e a Pompei, sono per lo più 
riconducibili a scarsa o non controllata manutenzione. 

Pur riconoscendo la gravità di tali episodi, è tuttavia necessario rapportare tali 
eventi all’estensione delle aree archeologiche aperte al pubblico. Occorre peraltro 
fuggire qualsiasi tentazione fatalista e comprendere appieno quali sano stati i 
processi che hanno determinato tali circostanze. 

In primo luogo è purtroppo da rilevare come, nella maggiore parte dei casi, non vi 
sia un quadro chiaro ed organico di conoscenza analitica di ciascun sito, che 
registri nel tempo condizioni di precarietà, interventi realizzati, evoluzione delle 
vulnerabilità. La conoscenza che si produce su ciascun monumento è molto 
specialistica ma manca qualsiasi visione d’insieme, sistematica e interdisciplinare. 

In secondo luogo, a fronte di interventi conservativi talvolta anche complessi, 
difetta quasi sempre un programma di manutenzione preventiva e anche laddove 
esiste non è in grado di tenere sotto controllo il ciclo di vita di ciascun bene nei 
suoi dettagli. Inoltre, manca qualsiasi attività di monitoraggio sullo stato di 
efficienza dei materiali “moderni”, per lo più di cemento e acciaio, inseriti negli 
anni a supporto delle strutture antiche; talvolta di essi si è persino persa la 
memoria, mentre in realtà sovente tali elementi di presidio o di rinforzo inseriti 
negli anni si sommano alla vulnerabilità delle strutture antiche. 

Infine, continua ad essere carente una programmazione ordinata delle risorse, dal 
momento che sotto la spinta continua dell’emergenza si tende a privilegiare 
interventi post factum, a riparazione di un danno avvenuto, piuttosto che attività di 
prevenzione volte a ridurre le condizioni di rischio.  

I recenti studi sviluppati nell’ambito delle attività di prevenzione volte a ridurre le 
condizioni di rischio. I recenti studi sviluppati nell’ambito delle attività promosse 
dal commissario delegato per le aree archeologiche di Roma e Ostia antica, hanno 
dimostrato come sia possibile prevede il comportamento delle strutture 
archeologiche in relazione ad eventi quali il sisma o la mancanza di manutenzione. 
Da ciò consegue con una certa evidenza come sia possibile determinare con 
sufficiente precisione le attività preventive necessarie per diminuire le 
vulnerabilità intrinseche ed estrinseche dei beni archeologici. 

Pertanto il Consiglio superiore ritiene auspicabile che le Soprintendenze 
archeologiche, a partire da quelle di Roma e Pompei, si dotino di strumenti 
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metodologici ed operativi che consentano di arrivare alla formulazione di un piano 
di manutenzione preventiva e programmata. 

A tal fine si individuano i punti essenziali di questo percorso: 

1. definizione del quadro delle conoscenze, attraverso la raccolta e la 
registrazione in un unico sistema informativo (che in prima istanza non 
significa necessariamente sistema informatico) di tutti i dati conoscitivi del 
sito archeologico (identificazione e consistenza dei manufatti, rilievi – 
possibilmente tridimensionali - studi, esiti di analisi, documentazione 
archivistica, interventi pregressi); 

2. all’interno del quadro delle conoscenze assume rilevanza speciale la 
questione del rilievo tridimensionale, particolarmente utile a Pompei e nei 
siti Vesuviani, per la presenza di murature complesse in elevato e per 
l’apparato decorativo fisso sovente conservato, onde poter rilevare in modo 
analiticamente definito i diversi tipi di fragilità, le tecniche edilizie e i 
rapporti stratigrafici; 

3. individuazione di procedure per l’esecuzione di visite ispettive periodiche, 
volte ad individuare e registrare nei rilievi le situazioni di rischio o i 
fenomeni di incremento della vulnerabilità; 

4. definizione di analisi speditive di valutazione del rischio, a scala 
territoriale, secondo le metodologie messe a punto nell’ambito dell’attività 
svolta sull’area archeologica centrale di Roma; 

5. individuazione delle priorità sulla base delle quali procedere alla 
formulazione del programma dei lavori pubblici; 

6. obbligo di redigere i piani di manutenzione preventiva e programmata 
specifici per ogni manufatto; 

7. incremento delle risorse umane, potenziando il personale tecnico-
scientifico e le maestranze specializzate adibite all’operatività della 
manutenzione continua e preventiva (…)”. 

Secondo quanto auspicato dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali e 
Paesaggistici, è evidente a Pompei la necessità di passare da un sistema basato 
unicamente su controlli visivi diretti, a un sistema diagnostico in grado di 
evidenziare e misurare le criticità con rilevamenti anche strumentali. D’altro canto, 
occorre dotarsi di un sistema di rilievo che permetta non solo di documentare le 
evidenze, registrando i cambiamenti dovuti al degrado o, al contrario, agli 
interventi conservativi, ma di fornire una base per la progettazione esecutiva degli 
interventi 

L’attuale condizione di Pompei richiede pertanto l’applicazione della metodologia 
della conservazione programmata, con l’obiettivo di assicurare agli edifici e al 
sistema urbano della città antica interventi di conservazione e restauro costanti, 
efficaci e tempestivi, fermando il degrado e assicurando la più ampia conservazione 
dei beni, anche ai fini della loro fruizione e valorizzazione, nel solco di quanto 
previsto dal Codice dei Beni culturali.  
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Il principio che ispira la conservazione programmata è quello che si ritrova nel 
concetto che per conservare serve una diagnosi adeguata. Si tratta di evitare che si 
restauri un singolo edificio e si lascino tutt’intorno situazioni a rischio crollo o di 
infiltrazioni di acque meteoriche, con la conseguenza che il restauro stesso 
potrebbe rivelarsi più dannoso rispetto al permanere della status quo ante per il 
comparto edilizio all’interno del quale è inserito l’immobile restaurato. 
Programmando la conservazione, si dosano gli interventi necessari per mettere in 
sicurezza (se necessario) gli edifici, per procedere con il restauro e il 
consolidamento, con l’obiettivo di ridurre costantemente le zone ad alto rischio, 
riaprendo settori chiusi da anni alla visita, consentendo una ridistribuzione dei 
flussi sull’intero, delicato tessuto edilizio antico, proseguendo nella 
riorganizzazione dei percorsi già avviata dalla SANP e potenziando sistemi di 
videosorveglianza e telecontrollo per far fronte alle esigenze che il restauro e la 
riapertura di edifici oggi pericolanti comporterà sul medio-lungo termine. È del 
tutto evidente, inoltre, che per la peculiarità del sito pompeiano, frequentato ogni 
anno da poco meno di 2,5 milioni di persone, gli interventi di conservazione vanno 
organizzati in maniera tale da gestire i flussi all’interno della la città antica, ovvero 
tentando di contemperare – fino dove e laddove possibile – le esigenze del restauro 
con quelle della visita del pubblico. In tale prospettiva, possono essere organizzati 
cantieri di restauro aperti al pubblico, così come già sperimentato a Pompei con la 
Casa dei Casti Amanti. 

Al tal fine, la metodologia prevede la mappatura totale degli elevati antichi 
attraverso il rilievo fotogrammetrico tridimensionale integrato con laser scanner. 
Questo rilievo consente di poter disporre di una restituzione fedele e dettagliata del 
quadro fessurativo, dello stato di conservazione e della presenza di elementi 
esogeni di rischio, tale da consentire una valutazione in tempo reale – a seguito di 
un programma costante di sopralluoghi anche non invasivi (nei casi cioè di edifici 
ad elevato rischio di crollo) realizzati sia con l’ausilio delle stesse tecnologie di 
rilievo sia – dove sono garantite condizioni di sicurezza – con la verifica diretta da 
parte di personale addetto. In questo modo, sulla base di una gradualità delle 
situazioni di rischio, si programmano gli interventi di conservazione, evitando da 
un lato di intervenire lì dove non sarebbe urgente e necessario e dall’altro 
bloccando il degenerare rapido e progressivo di situazione di degrado strutturale 
e/o delle superfici decorate. 

In maniera schematica, la metodologia prevede: 

- rilievo tridimensionale esteso a tutta la città 

- rielaborazione della mappa del rischio 

- individuazione degli interventi di conservazione 

- progettazione e appalto 

- completamento degli interventi già in corso e precedentemente progettati e 
appaltati 

- selezione e definizione dei piani semestrali, annuali e biennali dei nuovi 
interventi 

- avvio delle opere per insula 
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- avvio delle opere per le situazioni urgenti, anche al di fuori dei piani 

- verifica dei risultati e aggiornamento annuale della mappa del rischio 

- piano della fruizione, comprensivo della elaborazione di percorsi dedicati e 
di attivazione di sistemi di sorveglianza per le aree di nuova apertura al 
pubblico. 

L’alta qualità delle restituzioni grafiche ottenute permette letture complesse e 
analisi dettagliate dei manufatti architettonici, utili nella fase di conoscenza 
geometrica e materica del manufatto, ma soprattutto strumento per la progettazione 
degli interventi conservativi.  

La metodologia di rilievo fotogrammetrico tridimensionale integrato con il laser 
scanner è un sistema messo a punto dall’Istituto per le Tecnologie Applicate ai 
Beni Culturali (ITABC) afferente al Dipartimento patrimonio culturale del CNR. 
Nello studio dei beni culturali, le metodologie operative della geomatica offrono 
nuove prospettive di applicazione, sia per quanto riguarda la fase del rilievo sia per 
quanto concerne l’elaborazione e la successiva rappresentazione dei dati di 
manufatti di interesse storico-artistico. 

L’esigenza di effettuare documentazioni in formato numerico ad alta risoluzione è 
necessaria per la visualizzazione dettagliata degli oggetti del mondo reale, sia 
quella di collocare spazialmente un’opera in un contesto geometrico e geografico 
più ampio ai fini della sua comprensione. Questo approccio metodologico 
permette, inoltre, l’acquisizione e la post-elaborazione dei dati in un unico sistema 
di riferimento o, in base alle necessità, in sistemi di riferimento locali. 

Per l’analisi di ambienti di ridotte dimensioni si opta per l’applicazione integrata di 
fotogrammetria e laser scannig, mentre per gli ambienti di dimensioni maggiori si 
utilizza la solo fotogrammetria. 

Nell’ambito della conservazione e del restauro, le applicazioni della 
fotogrammetria digitale, oltre a garantire precisione e affidabilità, permettono una 
semplificazione delle operazioni di indagine idonee a definire lo stato di 
conservazione riducendo costi e tempi di esecuzione. Il sistema è basato su un 
algoritmo di rettifica multifocale mediante il quale le immagini vengono 
ricampionate in funzione della morfologia dell’oggetto. 

 Il vantaggio di tale metodo, rispetto ad altri che producono modelli 
tridimensionali, è quello di poter ottenere in brevissimo tempo prime informazioni 
utili all’analisi archeologica e architettonica. La prima fase di elaborazione 
consente, infatti, di disporre di un’anteprima del rilievo finale, dove si possono 
effettuare le prime misurazioni e considerazioni del manufatto rilevato. La fase 
successiva permette di elaborare il modello tridimensionale dell’intero monumento, 
da cui si ottengono sezioni e ortofotomosaici di prospetti murari e di piante. Gli 
ortofotomosaici possono essere vettorializzati in CAD, fornendo disegni di 
dettaglio finalizzate a successive elaborazioni, compresa la progettazione degli 
interventi di restauro. 
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Il rilievo tridimensionale sistematico e completo di Pompei è lo strumento 
propedeutico a una progettualità organica e complessiva29. L’oggettività della 
restituzione si presta all’estrapolazione delle distinte problematiche e tematismi 
utili alle diverse interpretazioni specialistiche. Grazie a questo strumento è 
possibile avere sempre a disposizione il dettaglio delle singole situazioni, 
evidenziarne la vulnerabilità, stabilire le priorità di intervento all’interno di una 
progettualità di insieme. 

Le fasi di lavoro per singola unità edilizia di Pompei e per ciascuna squadra 
operativa (composta da 3 operatori sul campo e 1 operatore per l’elaborazione), 
sono: 

 

FASI DI LAVORO 

per singola unità edilizia di Pompei e per ciascuna squadra operativa 

ATTIVITA’ GIORNI 

rete topografica dell’edificio per collegare spazialmente le 
singole nuvole di punti 

1 

riprese fotogrammetriche di tutte le pareti interessate  5 

riprese laser dei soffitti, dei pavimenti e degli ambienti 
piccoli  

3 

3 
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mosaicatura di tutto il modello  3 

 

 

3.2 UN PIANO PER POMPEI  

 

Tra il 1996 e il 2005 è stato elaborato e progressivamente aggiornato “Un Piano 
per Pompei: Piano programma per la conservazione e la gestione del 
patrimonio storico-archeologico della città antica di Pompei”, commissionato 
dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei e dal World Monuments Fund.  

Il lavoro condotto dalla allora Soprintendenza Archeologica di Pompei (oggi 
riunificata con quella di Napoli), con l’appoggio finanziario del World Monuments 
Fund, era volto a disegnare la cornice entro cui collocare gli interventi per la tutela 
dell’intera zona archeologica della città antica. 

                                                           
29 Cfr. “Pompei archaeologica. Progetto di conservazione e fruizione del patrimonio 
archeologico”, op.cit. 
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Il “Piano per Pompei” costituiva il primo strumento per avviare una pianificazione 
organica degli interventi necessari a garantire, allo stesso tempo, la conservazione 
delle strutture antiche e l’offerta ai visitatori della città antica30. 

Partendo dall’oggettiva constatazione che, all’epoca dello studio, non esistevano 
validi modelli di conservazione di una città antica estesa, il Piano operava 
dapprima un’analisi degli interventi precedenti per avviare un’indagine globale 
preventiva, di seguito, sintetizzata. 

Partendo dall’individuazione di alcuni obiettivi prioritari, si giungeva alla 
conclusione che la conservazione fosse per Pompei al vertice delle priorità di 
studio e di intervento. Fu, quindi, elaborata una carta dimostrativa, in più tavole, 
dello stato di conservazione di Pompei. La cartografia si avvaleva di un lavoro di 
ricognizione che interessò numerosi edifici compresi sia nel perimetro interno che 
all’esterno delle antiche mura31. 

Tenendo conto delle aree allora fruibili (seconda metà anni novanta), ma anche 
delle aspettative dei visitatori di Pompei, nonché della necessità di migliorare i 
servizi d’appoggio alle visite, fu individuata una gerarchia di priorità di interventi 
al fine di armonizzare: 

- la conservazione delle strutture antiche; interventi di restauro 
filologicamente progettati ed accuratamente condotti; 

- la redazione di un “manuale di manutenzione”, per prolungare l’efficacia 
degli interventi; 

- la razionalizzazione delle conoscenze storico-archeologiche pregresse, il 
loro adeguamento agli standard attualmente richiesti dalla disciplina; 

- l’offerta al pubblico non specialista dei dati e delle informazioni necessarie 
ad una cosciente e critica visita della città antica; 

                                                           
30 Nel 1996 Pompei era stata inserita nell’elenco dei 100 Monumenti da salvare nel mondo, redatto 
dal World Monuments Watch, un programma del World Monuments Fund sponsorizzato 
dall’America Express Company, e fu avviato così il progetto di un piano generale di conservazione 
e gestione, tema mai affrontato in modo organico per l’intera area urbana della città antica. 
31 Ogni edificio fu rilevato con una scheda, trasferita poi su un foglio elettronico. Una segnalazione 
specifica fu riservata agli elementi decorativi di rilevante ed immediato interesse anche per una 
visita superficiale dell’edificio. Vi fu poi una notazione relativa al rischio di usura sia per quel che 
riguarda l’esposizione ai fenomeni atmosferici sia per quel che riguarda i flussi turistici che si 
riversano quotidianamente nelle costruzioni più note della città, fra le quali spiccano per l’intrinseca 
fragilità le famose domus. 

Per ogni unità analizzata, furono indicati lo stato di conservazione e la necessità di compiere 
interventi di restauro più o meno estesi: dall’ordinaria manutenzione al deterioramento che avrebbe 
potuto portare alla chiusura di luoghi ancora aperti al pubblico. 

Lo stato di conservazione fu quindi classificato in tre grandi categorie: 

Stato di conservazione discreto e necessità di lavori di manutenzione; 

Stato di conservazione mediocre e necessità di lavori di restauro; 

Stato di conservazione cattivo e necessità di estesi restauri. 
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- l’identificazione di uno o più itinerari preferenziali e/o tematici necessari 
per l’ottimizzazione delle risorse di gestione, dalla custodia ai servizi; 

- la progressiva identificazione degli accessi preferenziali all’area 
archeologica, in collaborazione con gli enti preposti al contesto 
contemporaneo. 

 

Le conclusioni del Piano propendevano verso la necessità di progettare un sistema 
per la conservazione, fruizione e gestione di Pompei alternativo a quello dell’epoca 
in cui fu redatto il primo Piano e, dopo una prima fase di emergenza straordinaria 
per il recupero della risorsa, in grado di mantenere l’area in vita senza particolari 
dispersioni di risorse. 

Il piano promuoveva un’alternanza per il tempo della conservazione e per il tempo 
della fruizione, non più risultato di scelte casuali ma frutto di cicli articolati nel 
tempo che consentissero una sequenza programmata di interventi graduati, dalla 
normale pulizia al restauro. Per far questo, gli strumenti di cui ci si doveva dotare 
erano: un manuale di conservazione, calibrato per unità immobiliare e su casi 
specifici, che prescrivesse tempi e metodi della conservazione; la presenza di una 
vera e propria “Fabbrica di Pompei” con il compito di organizzare e gestire la 
programmazione e realizzazione delle attività. 

 

 

3.3 PIANO DI GESTIONE UNESCO 

 

Nel marzo 2010 il Commissario delegato per l'emergenza dell'area archeologica di 
Napoli e Pompei ha disposto l’elaborazione del piano di gestione Unesco del sito di 
Pompei. Tale piano, finalizzato ad assicurare la conservazione e creare le 
condizioni per la valorizzazione del sito Unesco di Pompei, viene redatto ai sensi 
della legge 22 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del 
patrimonio mondiale’, posti sotto la tutela dell’UNESCO”. 

L’elaborazione del Piano UNESCO ha rappresentato un’occasione di sintesi e 
integrazione dei principali atti di programmazione economica e territoriale locale, 
configurandosi come un “Piano dei piani” in grado di impostare una strategia di 
tutela, conservazione e valorizzazione in un’ottica di sistema integrato. 

La costruzione del Piano ha visto una fase preliminare di analisi conoscitiva che, 
oltre alla programmazione economica e territoriale, ha riguardato lo stato di 
conservazione dei beni archeologici e la dotazione dei servizi alla fruizione.   

La redazione del Piano è stata realizzata in stretta collaborazione tra la SANP, con 
il Comune di Pompei, con il Comune di Ercolano e con il Comune di Torre 
Annunziata.   

Il Piano di gestione ruota essenzialmente intorno a 3 criteri informatori: 
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- preservare il patrimonio archeologico da tutti i possibili rischi di degrado 
fisico, deperimento, eventi esterni e recuperarlo, laddove necessario, al fine 
di renderlo disponibile e accessibile alla collettività; 

- migliorare le condizioni e la qualità della fruizione, dotando le aree di un 
adeguato livello di dotazione di servizi ai visitatori; 

- favorire la più ampia integrazione tra le risorse archeologiche e culturali e il 
contesto territoriale, al fine di massimizzare l’impatto economico della 
fruizione. 

 

Questi criteri sono tradotti nel Piano in “Assi strategici” (piani di azione) riferiti a 4 
ambiti: 

- Conoscenza: azioni necessarie a garantire la più ampia e approfondita 
disponibilità di informazioni e dati a supporto delle attività di tutela, 
conservazione e valorizzazione; 

- Tutela e Conservazione: strumenti per individuare le priorità di intervento e 
le azioni necessarie per la conservazione; 

- Valorizzazione: interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della 
fruizione delle aree e ad agevolare lo sviluppo della filiera economica 
collegata al patrimonio culturale e all’accoglienza turistica; 

- Comunicazione e Promozione: azioni di promozione del sistema territoriale. 

 

A tali ambiti si collega il disegno di un modello di governance interistituzionale nel 
quale si definiscono le modalità di attuazione del Piano e i relativi strumenti di 
verifica e controllo in merito allo stato di attuazione delle azioni programmate. A 
ciascun asse strategico si connettono uno o più obiettivi specifici che, a loro  volta, 
declinano una serie variabili di linee di intervento e azioni funzionali al 
raggiungimento dell’obiettivo generale. 

Sul piano conoscitivo, l’obiettivo prioritario fissato dal Piano è quello di costruire 
una base conoscitiva ampia, flessibile e aggiornabile che permetta da un lato, di 
monitorare lo stato di conservazione del patrimonio archeologico e culturale, 
migliorando così l’efficienza e l’efficacia delle funzioni di tutela e conservazione 
delle risorse archeologiche; dall’altro, di fornire una dettagliata e aggiornata base 
informativa qualitativa e quantitativa alla programmazione delle iniziative volte 
alla valorizzazione dei siti e dell’area. 

Sul piano della conservazione, il piano mette in luce l’esigenza prioritaria di 
un’attività permanente di conservazione del patrimonio, supportata da iniziative a 
carattere continuativo e sistematico, realizzate a vari livelli e con strumenti e 
procedure specifiche. A tal fine, identifica tre assi prioritari di azione: 

A. la conoscenza e la ricerca: approfondire la conoscenza delle caratteristiche 
dei siti, del patrimonio e delle modalità di conservazione; 
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B. la tutela: per garantire un adeguato sistema di protezione delle aree 
attraverso vincolistica e normative;   

C. la conservazione: interventi di recupero, consolidamento, eliminazione dei 
rischi di degrado o deperimento, conservazione e manutenzione ordinaria. 

 

Nel quadro delle azioni per la valorizzazione, il Piano ambisce a rafforzare le 
condizioni di fruizione delle aree, con una particolare attenzione alle dinamiche di 
sistema culturale e turistico, da affrontare con un approccio di valorizzazione 
integrata, in grado di attivare energie territoriali (pubbliche e private) e configurare 
un modello di sviluppo d’area.  

Le azioni poste a fondamento del piano di comunicazione, infine, adottano 
un’ottica integrata di promozione del patrimonio archeologico, culturale e turistico 
territoriale. Alle strategie ordinarie di promozione e comunicazione dei siti, in 
particolare, il piano propone di affiancare azioni mirate e trasversali di sviluppo e 
diffusione di un’immagine coordinata e unitaria delle aree UNESCO, in coerenza 
con l’impianto complessivo, teso all’integrazione delle dimensioni organizzative, 
strategiche ed economiche dei siti.  

 

 

3.4 SCENARIO SENZA PROGETTO E ALTERNATIVE DISPONIBILI 

 

L’estensione del sito comporta la necessità costante di conservazione su superfici e 
alzati, caratteristica questa che non si riscontra in nessun altro grande sito 
archeologico italiano. La conservazione va intesa come cura costante e assidua che 
operatori competenti devono prestare alle condizioni generali dell’area 
specialmente dal punto di vista della pulizia e del diserbo, nonché come cura 
costante e assidua degli edifici antichi e delle strutture che li costituiscono in tutte 
le sue parti (fondazioni, muri, intonaci dipinti e no, pavimenti, coperture, scarichi) 
e, più in generale, del tessuto urbano antico (strade, aree verdi, ecc.).  

Anche in assenza di un intervento articolato e strutturato come quello previsto con 
il Progetto Pompei (scenario “senza progetto” o di “business as usual”), la SANP 
sarebbe chiamata a garantire condizioni minime di conservazione del sito 
archeologico, attraverso un’attività che, tuttavia, analogamente a quanto realizzato 
nel corso degli ultimi anni, potrebbe contare su una dotazione discontinua di risorse 
e su una dotazione tecnologica che ha mostrato evidenti limiti di efficacia. 
Consistenti interventi di tutela (limitati dalla disponibilità di risorse umane e 
finanziarie) e di conservazione straordinaria (vincolati a logiche e metodologie non 
aggiornati) sarebbero comunque  necessari, anche in assenza di intervento, per 
garantire uno stato minimo di salvaguardia del sito. Tali interventi incidono in 
misura limitata sul processo di degrado dei beni, poiché realizzati in regime di 
straordinarietà ed emergenza e non secondo un programma sistematico di 
conservazione basato sulla conoscenza e sul monitoraggio continuo dello stato dei 
beni.  
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Le condizioni attuali delle antiche strutture della città di Pompei, riportata alla luce 
e alle intemperie da poco meno di 3 secoli, e l’obiettivo di assicurarne la 
conservazione e la fruizione per le generazioni future richiederebbero un intervento 
di protezione esteso all’intero sito archeologico. Anche se le strutture affette da 
rischi di crollo e condizioni di estremo ammaloramento sono una parte della città, 
per tutte sarebbe necessaria un’azione di conservazione radicale. 
Tuttavia, gli sforzi necessari per un siffatto intervento sarebbero commisurati ad 
impegni tanto rilevanti quanto invasivi che comporterebbero, da un lato, la 
mobilitazione di risorse – non solo finanziarie - ingentissime e, dall’altro, il blocco 
praticamente totale e prolungato per non meno di un decennio della fruizione del 
sito.  
Un intervento di tali dimensioni andrebbe perciò ben oltre la portata, finanziaria e 
temporale, prevista e possibile nell’attuale quadro programmatico nazionale e 
comunitario e contro l’obiettivo di consentire la continuità della fruizione culturale 
e turistica del sito. 
Allo stesso tempo, dato che la qualità della conservazione delle strutture è 
dipendente dallo stato di quelle contigue, per garantire l’efficacia degli interventi di 
consolidamento, messa in sicurezza e restauro, è necessario assicurare che i lavori 
siano progettati e svolti su scala sistematica. 
 
Il sistema unitario di interventi proposti dal progetto Pompei costituisce dunque un 
obiettivo “minimale” ed ottimale, che procede in via sistemica, sulla base di insula, 
quale unità di base, superando la episodicità, tipica degli interventi privi di un 
coerente quadro programmatico.  
Data l’impossibilità di intervenire sull’intera città, il Progetto ha ad oggetto le parti 
più importanti delle aree qualificate a “rischio alto”, secondo quanto evidenziato 
nella “Carta archeologica del rischio”, nonché l’irreggimentamento dei flussi idrici 
dell’area demaniale non ancora scavata e la sistemazione idrogeologica dell’intero 
sito. 
I principali aspetti progettuali sono stati definiti sulla base di un’ipotesi “minimale” 
di intervento per la salvaguardia dell’area archeologica che esclude lo “scenario 
senza progetto” secondo le sopracitate motivazioni ed, in relazione ai tempi di 
realizzazione del Progetto, non presenta le condizioni necessarie per poter 
sviluppare uno scenario massimo (“do the best”) che avrebbe previsto la 
progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla superficie dell’intera area 
archeologica. 
Opzioni “minimaliste” (intese come inferiori a quella “minimale” proposta dal 
Progetto), dal punto di vista anche delle dimensioni (“do minimum”/”do 
something”), riporterebbero l’azione conservativa nell’ambito della sporadicità che 
ha frequentemente, e fino ad oggi,  limitato la validità tecnica degli interventi 
neutralizzandone spesso la piena e durevole efficacia. 
L’opzione “minimale” sviluppata dal Progetto consente di: 

- mettere in sicurezza dal rischio sismico ed idrogeologico l’intera area 
archeologica; 

- realizzare le opere necessarie ed urgenti già, in parte, progettate dalla SANP 
e previste dal Piano delle opere con progettualità avanzata per una 
superficie complessiva che non supera i 23.000 mq; 
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- progettare e realizzare le opere necessarie ed urgenti previste dal Piano 
delle opere da progettare e relative ad una superficie complessiva non 
superiore a 55.000 mq dell’area a rischio alto; 

- progettare e realizzare gli interventi necessari a dotare l’area archeologica 
dei requisiti minimi di offerta dei servizi al visitatore anche al fine di 
contribuire a raggiungere i livelli di fruizione precedenti alla fase di crisi (la 
soglia dei 2,6 mln di visitatori precedente alla crisi rispetto agli attuali 2,3 
mln); 

- progettare e realizzare gli interventi necessari ed urgenti per dotare il sito 
delle condizioni minime di sicurezza e per la sorveglianza. 

Inoltre, l’attuazione del progetto determina un lieve incremento delle attività di 
manutenzione ordinaria e di conservazione, necessarie a preservare i risultati degli 
interventi di restauro realizzati nell’ambito del progetto.  
 

Senza un’azione urgente e strutturata di restauro e valorizzazione, lo stato 
complessivo di conservazione dell’area archeologica sarebbe destinato, nel 
complesso, a peggiorare progressivamente, in ragione di problematiche sempre più 
complesse ed estese, anche e soprattutto a scapito della fruibilità dell’area: non 
disponendo di mezzi adeguati di conservazione, una quota crescente di aree e 
percorsi dovrebbero essere chiusi e messi in sicurezza. Nello scenario senza 
progetto, queste dinamiche, oltre a mettere a serio rischio l’esistenza stessa di 
alcuni manufatti, sarebbero destinate a deprimere fortemente le condizioni di 
fruibilità del sito archeologico e, di conseguenza, la sua attrattività turistica (e il 
relativo impatto economico territoriale). Senza una strategia di recupero riferita 
anche alla credibilità e all’immagine di Pompei, messe in crisi dai recenti 
avvenimenti (crolli generati anche da eventi esterni non controllabili), il ruolo di 
Pompei quale grande attrattore capace di catalizzare flussi di turismo nazionale e 
(soprattutto) internazionale nell’area di Napoli e del Vesuvio potrebbe essere 
fortemente penalizzato.  

 

3.4.1 Le alternative disponibili 

La metodologia introdotta dal Progetto Pompei è stata scelta dal MiBAC ed è stata 
approvata dal Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, come l’unica 
– secondo l’archeologia contemporanea e le teorie del restauro e come descritto nel 
paragrafo 3.1.3 – in grado di assicurare efficacia ed efficienza alla spesa, in una 
logica di programmazione degli interventi ed è quella in grado di assicurare, 
nell’obiettivo della salvaguardia della Città antica, una necessaria 
complementarietà degli interventi che, soprattutto su aree tanto vaste e complesse, 
necessitano di una strategia unitaria. 

La metodologia della conservazione programmata e l’articolazione dei diversi Piani 
di intervento adottati dal Progetto Pompei non possono essere optati con alternative 
più efficaci.  

Gli interventi per la conservazione del sito archeologico, fino ad oggi,  hanno fatto 
ricorso alle migliori esperienze e pratiche tecnico-scientifiche nel settore del 
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restauro, ma sono stati caratterizzati soprattutto da un’evidente discontinuità, 
dovuta alle non sistematiche opportunità di finanziamento. 

Tale difficoltà di panificazione ha determinato la debolezza degli interventi 
evidenziando la scarsa efficacia della saltuarietà delle opere, soprattutto in 
considerazione della adiacenza delle strutture sottoposte a intervento con quelle 
ammalorate e non restaurate. 
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3.5 ANALISI DELLA DOMANDA POTENZIALE DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA DI POMPEI  

 

L’analisi quantifica il volume atteso di visitatori del sito archeologico di Pompei in 
connessione con gli interventi di conservazione e valorizzazione. A partire da tale 
stima, funzionale alla valutazione delle voci di costi e ricavi dell’analisi finanziaria, 
si è proceduto alla definizione degli scenari di domanda potenziale riferiti alla 
domanda turistica, riferita all’intero sistema provinciale di Napoli con cui - come si 
è osservato – l’area archeologica di Pompei presenta una forte e diretta 
correlazione. Pompei, come noto, rappresenta infatti una delle principali 
motivazioni per cui i turisti, soprattutto gli stranieri, soggiornano nell’area di 
Napoli e della costa limitrofa (Sorrento, ecc.). Il sito, peraltro, è utilizzato quale 
simbolo di richiamo internazionale per il mercato turistico e per l’offerta dell’intero 
Paese.  Le dinamiche attese della domanda turistica nell’area – tradotte in spese per 
consumi turistici (valore aggiunto) – rappresentano, come si spiegherà nel seguito 
dell’analisi, la principale (ma non l’unica) fonte di impatto economico del progetto 
sul sistema locale, in grado di sostenere ampiamente la fattibilità della proposta 
progettuale. 32  

Gli scenari di domanda potenziale connessi al progetto sono stati stimati, secondo 
quanto previsto nei documenti di riferimento della Commissione Europea in 
materia di Analisi Costi-Benefici, adottando il criterio incrementale (o 
differenziale), ossia operando il confronto tra la situazione in assenza di intervento 
(scenario “senza progetto”) e le dinamiche conseguenti alla realizzazione 
dell’intervento (scenario “con progetto”), così come descritto nel capitolo 
precedente.  

L’area archeologica di Pompei, come osservato, è meta di un flusso medio di visite 
che negli ultimi dieci anni, anche se con alcune oscillazioni, ha ampiamente 
superato la media dei 2 milioni di ingressi. Si tratta, come si è fatto notare in 
precedenza, della seconda area archeologica d’Italia per numero di visite, e del sito 
culturale più attrattivo del Mezzogiorno.  

La composizione dei target di visita rilevati a Pompei risente di un contesto 
territoriale che, al di fuori del perimetro del sito archeologico, presenta alcune 
conclamate criticità, dovute alla qualità dell’offerta ricettivo-turistica e al tessuto 
socio-economico territoriale. La maggior parte dei visitatori di Pompei, 
storicamente, non soggiorna negli alberghi della città. Il tasso di escursionismo a 
Pompei (visite giornaliere “mordi e fuggi”) risulta molto alto anche per la 
vicinanza di località turistiche molto attrezzate e rinomate come Sorrento, Capri, la 
Costiera amalfitana, la stessa città di Napoli, più attrezzate dal punto di vista dei 
servizi turistici e più accoglienti da quello della qualità territoriale.  

                                                           
32 “An in-depth analysis of the socio-economic context is also instrumental for carrying out the 
demand analysis, which consists of the demand forecast for the goods/services the project will 
generate. The forecast for demand is a key indicator for the estimation of the future revenues […].” 
Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects - Structural Funds, Cohesion Fund 
and Instrument for Pre-Accession, Final Report submitted by “TRT Trasporti e Territorio” and 
“CSIL Centre for Industrial Studies” (16/06/2008). 
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D’altra parte queste località, da cui originano gran parte delle visite di Pompei, 
traggono grande beneficio dalla vicinanza con una delle più importanti aree 
archeologiche del mondo, tutelata dall’UNESCO insieme ad altri siti di eguale 
rilievo, anche se meno noti al turismo internazionale, come Ercolano, Stabia e 
Oplontis. Le connessioni tra domanda culturale (visite a musei e aree 
archeologiche) e domanda turistica (arrivi e presenze), con riferimento a tutta l’area 
provinciale e anche oltre, sono state ampiamente messe in evidenza nell’analisi del 
contesto, in cui si è anche sottolineato come la recente crisi di immagine e flussi 
del turismo napoletano, dovuta principalmente ai rifiuti, abbia avuto pesanti effetti 
anche su Pompei.  

La composizione dei visitatori per target e comportamenti, studiata per l’ultima 
volta dal CISET nel 1998 e - come detto – oggi sostanzialmente non molto diversa, 
vede a Pompei una componente straniera storicamente molto rilevante, all’interno 
della quale, accanto ai tradizionali bacini (americano, tedesco, francese) hanno 
assunto ultimamente un particolare peso alcune nuove aree (Cina, Russia, Brasile, 
India, Est Europa) e nuovi target (le crociere soprattutto).  

L’area archeologica di Pompei, per molti visitatori, costituisce il motivo principale, 
in alcuni casi anche esclusivo, del viaggio a Napoli, di conseguenza, la 
composizione del turismo napoletano assume analoghe tendenze.  

Negli ultimi anni, il turismo internazionale ha attraversato una fase di leggero 
rallentamento, anche se continua a crescere il movimento complessivo, a dispetto 
di una generale recessione economica mondiale33. Il turismo, e a maggior ragione 
quello legati ai beni culturali, è uno dei settori meno attaccati dalla crisi e presenta i 
maggiori margini di crescita anche in prospettiva.  

In questo contesto si colloca l’avvio del progetto di riqualificazione di Pompei. Un 
insieme di interventi urgenti, perlopiù di carattere conservativo, connessi alla 
valorizzazione di un patrimonio immenso e a forte rischio di depauperamento e 
distruzione, come è stato evidenziato dai recenti eventi e nello scenario senza 
progetto.  

Anche dal punto di vista della domanda, oltre che con riferimento al valore del 
patrimonio, il programma di interventi a favore di Pompei assume un carattere 
conservativo, in quanto mira a invertire un processo che, anche dal punto di vista 
della capacità attrattiva e della fruizione dell’area, ha visto decrescere 
progressivamente il flusso di visitatori e turisti nell’area archeologica.   

Il processo di degrado dell’area archeologica che il Progetto punta ad arrestare, 
rappresenta un forte rischio per l’attrattività futura di Pompei. Già oggi, una quota 
non marginale della città antica non è accessibile ai visitatori. Questo incide 
evidentemente sul valore dell’esperienza dei visitatori e, in generale, sulla qualità 
complessiva della fruizione del sito, allo stesso modo della inadeguata dotazione di 
servizi e delle strutture di supporto alla visita (nonostante alcuni recenti 

                                                           
33 Si veda,  a questo proposito, quanto riportato nel “UNWTO Tourism Highlights” (edizione 2011).  
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interventi34). Per di più, eventi come il crollo di manufatti significativi all’intero 
della città possono avere effetti molto negativi sul prestigio e l’immagine dell’area 
archeologica, e di conseguenza penalizzare l’attrattività complessiva di tutto il 
sistema turistico locale che - come osservato - si regge in gran parte sul target 
straniero, componente particolarmente sensibile agli aspetti della qualità e 
dell’immagine.    

L’analisi degli scenari evolutivi della domanda riferita all’area archeologica di 
Pompei deriva da un raffronto tra la situazione attuale che, in assenza di interventi 
significativi (come illustrato nel paragrafo 3.3. che analizza l’offerta dell’area senza 
progetto), vede la qualità della visita e dei servizi culturali del sito in progressivo 
peggioramento, e lo scenario prefigurato dal complesso di azioni di conservazione 
e valorizzazione degli scavi (con progetto) che, per contro, mira a invertire il 
processo di degrado dell’area e di conseguenza a recuperare la qualità complessiva 
del sito anche a vantaggio dei visitatori.  

Nello scenario “senza progetto”, una porzione progressivamente crescente dei 
percorsi di visita dell’area archeologica, in assenza di adeguate opere di restauro e 
messa in sicurezza delle domus, dovrebbero rimanere (o diventare) inaccessibili al 
pubblico. Il ridimensionamento delle superfici visitabili, insieme a una dotazione di 
servizi che, come osservato, risulta del tutto inadeguata a soddisfare le esigenze dei 
fruitori di un’area archeologica così importante e visitata, in assenza di progetto 
determinerebbero una netta diminuzione della qualità complessiva della visita, nel 
medio periodo, rischiando di penalizzare fortemente la capacità attrattiva del sito 
archeologico35. In presenza di percorsi di visita più limitati, di strutture di supporto 
non adeguate, sia tecnologicamente che qualitativamente, e soprattutto di 
un’immagine complessiva “decadente” del sito, aggravata dal reiterarsi di 
situazioni di emergenza e crollo analoghi a quelli degli ultimi mesi, è ragionevole 
immaginare che i livelli di affluenza raggiunti nell’ultimo decennio dal sito 
archeologico di Pompei, fino a 2,6 milioni di ingressi tra paganti e gratuiti nel 
periodo di maggiore espansione, possano divenire difficilmente sostenibili.  

Gli scenari di domanda riferiti al “senza progetto”, quindi, prevedono una 
contrazione dell’affluenza di visitatori e turisti nel sito archeologico. L’entità della 
riduzione di pubblico che potrebbe derivare da questo processo è stata stimata 
osservando le recenti dinamiche della domanda turistica dell’area di Napoli, 
caratterizzate, come detto, da eventi che hanno fortemente penalizzato l’immagine 
e l’attrattività della città e delle aree limitrofe (Pompei compresa). Una proxy 
indicativa degli effetti recessivi che potrebbero derivare dalla perdita di immagine e 
prestigio dell’area archeologica di Pompei può in effetti essere rintracciata proprio 
nelle recenti vicende di Napoli dove, tra il 2007 e il 2009, l’acutizzarsi della crisi 
del sistema di raccolta dei rifiuti ha generato gravi perdite del sistema turistico 

                                                           
34 Si fa riferimento, in particolare, alle azioni messe in atto dal Commissario straordinario per la 
gestione dell’area archeologica e successivamente dalla Soprintendenza per il miglioramento dei 
servizi al visitatore e dei percorsi di visita. 
35 Uno degli elementi di maggiore suggestione di Pompei, del resto, è data proprio dalla possibilità 
di visitare una città nel suo complesso, quasi fosse ancora abitata, e di circolare liberamente tra le 
insulae, le domus e gli spazi urbani. 
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d’area, compresa Pompei che, in quegli anni, ha visto una riduzione del volume di 
visite del 20% (quasi 500 mila in meno).  

L’effetto di una mancata realizzazione del Progetto Pompei (il senza progetto), in 
termini di domanda, è stimato con una contrazione dei flussi di turisti ed 
escursionisti - italiani e, soprattutto, stranieri - in visita agli scavi nel corso dei 
prossimi anni. A queste condizioni, nel corso dei prossimi anni, l’area di Pompei 
potrebbe rimanere sugli attuali livelli di affluenza, particolarmente bassi per effetto 
della recente crisi del mercato turistico locale. In assenza di interventi significativi 
di conservazione e valorizzazione, il sito di Pompei, almeno nel breve periodo, 
potrebbe rimanere “ancorato” agli attuali 2,3 milioni circa di visitatori annuali, un 
valore molto lontano dai picchi del decennio passato e soprattutto rispetto alle 
potenzialità attrattive dell’area archeologica. 

L’ipotesi alla base della stima sull’evoluzione della domanda di visita nello 
scenario “con progetto”, partendo da questi presupposti, prefigura una rimozione 
sostanziale dei principali fattori di vincolo all’espansione della domanda culturale e 
una ripresa della crescita dei visitatori almeno analoga all’andamento tendenziale 
che era stato registrato negli ultimi 10-15 anni. Tale andamento, peraltro, si 
legherebbe non solo alle migliorie apportate al sito in termini di offerta, qualità 
delle strutture, estensione dei percorsi di visita36 e servizi, ma anche al recupero di 
immagine connesso all’attivazione di un programma pluriennale e sistematico di 
intervento, capace di garantire, anche nel medio e lungo periodo, condizioni 
adeguate di salvaguardia e tutela del bene.  

L’ipotesi di evoluzione della domanda connessa all’intervento prefigura dunque un 
andamento tendenziale di crescita moderata delle visite, a progetto ultimato, 
secondo una dinamica naturale e graduale37. Tale dinamica sarebbe, nel lungo 
periodo, analoga a quella verificabile in assenza di progetto: nel lungo termine, la 
domanda ritornerebbe infatti dipendente anche da fattori esogeni diversi, connessi 
all’economia mondiale, ai flussi turistici internazionali, all’andamento economico 
interno, ecc (comuni ai due scenari).  

A conclusione dei lavori di restauro e riqualificazione, si stima che gli interventi 
previsti possano dare un importante impulso alla crescita del pubblico, 
contribuendo almeno a raggiungere i livelli di fruizione precedenti alla fase di crisi 
(la soglia dei 2,6 mln di visitatori precedente alla crisi dei rifiuti). In tale scenario, 
l’espansione della domanda sarebbe coerente, in entrambi gli scenari, con la 
capacità di carico del sito archeologico38. 

L’evolvere dei due scenari, in sintesi, evidenzia uno scostamento tra le curve di 
crescita tendenziale dei visitatori del sito di Pompei, nei due scenari che, in valori 
                                                           
36 Secondo quanto riportato nelle descrizioni tecniche progettuali, le aree di nuova fruibilità del sito 
arriverebbero ad almeno 23 mila mq.  
37 La progressività degli interventi previsti e la tempistica delle opere è tale per cui non si prevede 
un particolare effetto di richiamo seguente al progetto, anche perché in conseguenza dei lavori il sito 
potrebbe subire ulteriori chiusure parziali negli anni 2012-2015.   
38 Secondo l’opinione di esperti e archeologi, il livello massimo di accessi sostenibili dal sito 
archeologico si attesterebbe, tenuto conto anche di un ampliamento dei percorsi, intorno ai 3/3,5 
milioni di visitatori massimo. 
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assoluti, determina un differenziale di circa 300 mila ingressi, nell’anno a regime 
(2017). Tale differenza si deve al differente andamento di breve periodo tra:  

- la domanda nello scenario “con progetto”, che aumenterebbe a tassi 
sostenuti (assimilabili a quelli più elevati registrati nel corso degli ultimi 15 
anni - (1996-2010); 

- la domanda che si avrebbe in assenza di intervento, le cui dinamiche 
seguirebbero tassi di crescita molto più ridotti – quasi a zero - (assimilabili 
a quelli registrati nelle fasi più deboli del ciclo recente).  

 

La domanda differenziale stimata marcherebbe, in termini di valori assoluti, i due 
scenari in tutto l’orizzonte temporale del progetto (come viene evidenziato in 
figura). L’evoluzione successiva al 2017, legata a dinamiche esogene al progetto, è 
stata approssimata per entrambi gli scenari, in termini di tassi di variazione, con la 
crescita tendenziale media del quindicennio. Anche in caso di scostamenti da tale 
andamento previsionale, il gap tra l’ipotesi progettuale e il “senza intervento” 
rimarrebbe invariato.  

 

Figura 3.2 

Dinamica attesa dei visitatori di Pompei nello scenario "con" e "senza" progetto 
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Nello scenario con progetto, il numero di visitatori dell’area archeologica, al 2030, 
arriverebbe quindi a circa 3,2 milioni (livello sostenibile in base alle capacità future 
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di carico del sito), mentre in caso di mancato intervento si avrebbe un flusso 
annuale, nello stesso anno, di circa 2,9 milioni di visite.    

L’effetto netto che determina la stima dello scenario incrementale sulla cui base si 
è dato luogo alle valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria del progetto è 
dato, in conclusione, non tanto (o non solo) da una crescita dell’attrattività e degli 
ingressi ascrivibili direttamente ai lavori di restauro e valorizzazione, quanto 
piuttosto dal contenimento del rischio di progressivo decadimento del sito e dal 
recupero di componenti di domanda che, altrimenti, potrebbero essere non più 
attirate dall’area archeologica.  

In via del tutto prudenziale, oltre che un andamento tendenziale invariante rispetto 
ai due scenari, non sono stati quantificati gli effetti che deriverebbero dal progetto 
anche in seguito al termine dei lavori, connessi agli effetti del programma di 
conservazione in termini di miglioramento continuo dell’offerta (restauro di 
ulteriori nuove aree e manufatti, reso possibile da interventi mirati e continui di 
“conservazione programmata” e agevolato dagli strumenti messi a regime dal 
Progetto).39  

 

Tabella 3.1 - Stima della domanda attesa di visita per Pompei     

 2010 2017 2030 
Visitatori Pompei  2.340.424     
Ipotesi "con progetto": visitatori a regime (2017) 2.600.000 2.600.000 3.200.000 
Ipotesi " senza progetto": visitatori a regime (2017)  2.300.000 2.300.000 2.900.000 

Scenario differenziale  300.000 300.000 300.000 
 

Queste dinamiche si rifletteranno sia nell’andamento delle variabili di costo-ricavo 
dell’analisi finanziaria, determinando un diverso peso dei ricavi della struttura, sia 
nell’impatto economico in termini di flussi di visita e di spesa turistica collegata, 
valutati nell’ambito dell’analisi economica.  

A questo proposito, si assume una composizione della domanda differenziale 
riferita ai due scenari analoga alle dimensioni e dinamiche attuali che vedono, 
come osservato, una distribuzione dei flussi sui seguenti target: 

- Turisti (visitatori di Pompei che soggiornano per almeno una notte nella 
città, stimati in circa il 6% dei visitatori di Pompei); 

- Escursionisti (visitatori che risiedono in aree facilmente raggiungibili e 
visitano gli scavi in giornata, stimabili in circa il 12%);   

- Escursionisti “impropri” (visitatori – in gran parte stranieri – che 
soggiornano nelle principali località turistiche nazionali, in parte nel 

                                                           
39 Successivamente al 2015, termine dei lavori, il consolidamento del metodo della conservazione 
programmata consentirà di intervenire più efficacemente che in passato sulle emergenze 
archeologiche, mettendo a disposizione del pubblico potenziale nuove aree e beni visitabili. Questo 
indubbiamente avrebbe un effetto ulteriore sull’attrattività dell’area, che in assenza di progetto 
sarebbe difficile preventivare.        
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comprensorio napoletano - es. Capri, Sorrento, Napoli -, e si recano a 
Pompei in giornata40, pari a una quota del 48%);  

- Turisti in transito (visitatori – soprattutto stranieri – che transitano a Pompei 
seguendo itinerari turistici diretti al Sud, in particolare in estate, pari a una 
percentuale di circa il 34% del totale). 

                                                           
40 In questa componente sono compresi anche i crocieristi. 
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4. ANALISI FINANZIARIA  
 

L’analisi finanziaria prende in esame il flusso di costi (di investimento e gestione) e 
ricavi collegati al progetto secondo il punto di vista dell’Amministrazione 
responsabile della gestione del sito archeologico, la Soprintendenza Archeologica 
speciale di Napoli e Pompei (SANP), istituto periferico del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali dotato di  particolare autonomia secondo quanto stabilito dal 
DPR 26 novembre 2007, n. 233.    

I valori monetari inseriti sono stati quantificati per mezzo di stime, parametri e 
scenari che derivano dalle ipotesi progettuali, riferiti, in primo luogo, ai costi 
d’investimento necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, 
restauro e conservazione programmata, valorizzazione, promozione e 
rafforzamento dell’amministrazione; in seconda istanza ai costi di gestione che 
avranno origine dal progetto (manutenzioni, pulizia, utenze, ecc.), unitamente alle 
potenziali fonti di ricavo ottenibili dalle varie fonti.  

La metodologia adottata, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee 
guida della Commissione Europea e negli orientamenti nazionali in materia di 
valutazione di progetto, si basa sul calcolo dei flussi di cassa attualizzati derivanti 
da costi e ricavi considerati nel momento in cui si prevede vengano realizzati.  I 
costi e i ricavi sono stati stimati in valori a prezzi costanti, riferiti al momento 
attuale. L’orizzonte temporale dell’analisi finanziaria va dal 2012 al 2030 (4 anni di 
cantiere e in seguito 15 anni di gestione)41.     

Gli scenari di costo e ricavo, come previsto dalle principali indicazioni 
metodologiche in materia di ACB, sono stati predisposti applicando il criterio 
differenziale, confrontando, da un lato, le condizioni attese in assenza di intervento 
(scenario “senza progetto”, inquadrato dalle linee guida della CE come scenari di 
‘do minimum’ e ‘business as usual’); dall’altro, la dinamica attesa nello scenario 
“con progetto”. Lo scenario “senza progetto”, come evidenziato in precedenza, 
contempla un livello minimo di interventi di restauro, conservazione e gestione 
dell’area archeologica, necessari a garantire la conservazione dell’area 
archeologica. Nello scenario “con progetto” si prendono in considerazione le 
variazioni di costi e ricavi potenzialmente riconducibili all’investimento in termini 
di attività ordinarie e straordinarie di conservazione e valorizzazione dell’area 
archeologica.  

Entrambi gli scenari non incidono sensibilmente sulla struttura complessiva di 
bilancio riferita alla gestione dell’area archeologica di Pompei che risulta, come 
noto,  ampiamente in passivo. Tale situazione, non deducibile direttamente dai dati 
di bilancio in quanto la struttura contabile della SANP non configura Pompei come 
un autonomo centro di costo, è evidenziata, a esempio, da una stima delle spese-
tipo realizzata dalla Soprintendenza a fine anni novanta (Zan L. e Paciello L., in 
Guzzo, P.G., “Pompei 1998-2003. L’esperimento dell’autonomia” Electa, Milano, 
2003), che ha valutato un flusso medio annuale di costi di gestione ascrivibili al 

                                                           
41 L’anno in cui gli interventi producono l’effetto “a regime” è indicativamente il 2017. 
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sito di Pompei pari a circa 29 milioni di euro (59 miliardi di Lire). Tale stima fa 
riferimento sia alle spese di gestione ordinaria (per utenze, personale, 
manutenzioni, pulizie, ecc.), sia alle spese per interventi straordinari di restauro e 
conservazione cui la SANP, come spiegato, ha molto spesso fatto riferimento per 
sopperire alla carenza di risorse correnti. Nella stessa analisi, in effetti, si 
evidenziava “l’importo decisamente modesto del finanziamento pubblico [rispetto] 
alle complessità gestionali della Soprintendenza nelle sue variegate attività”, 
un’insufficienza tale da rendere “cronico e routinario, il ricorso a finanziamenti di 
tipo straordinario. Seppure riferite a qualche anno fa, tali stime permettono di 
confermare come anche la gestione  del sito di Pompei, uno dei più visitati al 
mondo, sia strutturalmente in perdita, principalmente per effetto dell’ingente e 
crescente flusso di risorse necessarie a finanziarie opere di restauro, manutenzione, 
pulizia, salvaguardia e mantenimento. Si consideri, a tal proposito, che negli stessi 
anni in cui veniva realizzata la stima nel sito di Pompei si registrava un incasso 
medio da biglietti pari a circa 8 milioni di euro (16 miliardi di lire), per un deficit 
complessivo che, di conseguenza, superava i 20 milioni di euro annuali (risorse 
garantite dalla gestione statale).    

La scelta di considerare nell’analisi finanziaria le sole voci di costi e ricavi 
aggiuntive legate allo scenario incrementale risponde soprattutto a una convenzione 
analitica, adottata in base alle indicazioni metodologiche dell’ACB, dettata anche 
dalla oggettiva difficoltà di ricostruire un quadro separato di conti sulla gestione 
del sito. Nella pratica, le funzioni derivanti dalla realizzazione del progetto non 
possono essere considerate in maniera autonoma rispetto alla gestione complessiva 
dell’area archeologica, così come la gestione dell’area di Pompei non può essere 
disgiunta da quella dell’intera SANP; la Soprintendenza esercita infatti il proprio 
raggio di competenza su un sistema ampio e diversificato, ma nel complesso 
unitario e integrato per ciò che attiene gli obiettivi di politica culturale, di aree e 
musei archeologici diffusi nell’intero territorio provinciale  (anche da questo ratio 
deriva la creazione di un unico centro di costo indifferenziato).  

Sulla base di queste articolate considerazioni devono essere lette le logiche 
dell’analisi finanziaria e, soprattutto, gli esiti finali della valutazione. 

 

 

4.1 COSTI DI INVESTIMENTO 

 

I costi di investimento riferiti allo scenario “con progetto” si riferiscono 
all’articolazione finanziaria del Progetto Pompei descritta nel capitolo 2. 

Il costo complessivo degli interventi, secondo le stime effettuate, ammonta a 105 
milioni di euro (IVA compresa). Da tale importo sono stati sottratte le quote 
relative agli oneri per imprevisti42, come indicato dal documento di lavoro numero 
4 (Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici - 

                                                           
42 Gli imprevisti sono pari a  4.653.818,82 euro, IVA compresa. 
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08/2006, riferito alla nuova programmazione). L’importo dell’investimento inserito 
in analisi finanziaria è quindi pari a 100.346.181 euro (IVA compresa)43.  

 

Tabella 4.1 – Incidenza costi di manodopera su macro voci di investimento  

 
percentuale su 

costo totale 

Progettazione 80% 

Opere civili 45% 

Impianti e macchinari 40% 

Altre spese 90% 

 

I costi di investimento riferiti ai diversi interventi compresi nei 5 Piani esecutivi 
sono stati scomposti in 5 macro-tipologie di spesa: opere civili (edilizia e 
costruzioni), impianti e macchinari, progettazione (incluse spese di supervisione e 
assistenza tecnica) e altre spese relative (a costi amministrativi, pubblicità, ecc.); i 
costi di manodopera sono stati calcolati come quota di ciascuna macro voce sulla 
base di indicazioni progettuali e di ipotesi tecniche standard.  

Il costo totale è stato distribuito su un orizzonte temporale di 4 anni, a partire dal 
2012 (nei primi mesi dell’anno sono cantierati gli interventi già progettati).44 

 

Tabella 4.2 - Costi di investimento per categoria di intervento (mgl. di € - prezzi costanti) 

Voci di spesa Totale 2012 2013 2014 2015 

Opere civili  31.413  4.475 8.979 8.979 8.979 

Impianti 1.820 97  270 687 687 

Manodopera 45.988 8.586 14.463 12.596 10.343 

Progettazione  3..310 977 1.294 783 256 

Altre Spese 249 54 80 65 49 

IVA 17.646 3.028 5.353 4.931 4.335 

Totale 100.346  17.216 30.439 28.042 24.649 

Nota: oneri per imprevisti, non compresi, pari a 4.653.818,82 euro. 

 

                                                           
43 Con riferimento alla Soprintendenza, l’IVA rappresenta una voce effettiva di costo.  
44 Il cronoprogramma dell’investimento segue le indicazioni progettuali ed è coerente con le 
esigenze di progressività, propedeuticità e consequenzialità delle diverse azioni del Progetto (e con 
la tempistica tecnico amministrativa necessaria agli affidamenti, all’avanzamento di alcune 
progettazioni, ecc.). 
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Con riferimento all’ipotesi alternativa (scenario senza progetto), le dinamiche 
inquadrate dalle linee guida della CE come scenari di ‘do-minimum’ o ‘do-
something’, coincidono con quello di ‘Business As Usual’ (BAS) e sono state 
rappresentate, come descritto in precedenza, considerando un livello minimo di 
interventi di recupero e conservazione (e manutenzione straordinaria) dell’area 
archeologica. Tale livello minimo è approssimato sulla base dell’attività recente 
della SANP, in particolare in funzione delle spese per interventi di restauri e 
manutenzione straordinaria effettuate nel corso degli ultimi 5 anni.  

A questo proposito, occorre osservare come tali interventi - come si è argomentato 
nelle analisi di fattibilità tecnica e nella descrizione dello scenario senza progetto - 
sono risultati in passato insufficienti, date le dimensioni dell’area archeologica e la 
complessità delle problematiche conservative. La limitata disponibilità di risorse 
(in conto capitale e correnti) e la mancata adozione di un programma sistematico e 
poliennale di interventi di conservazione hanno generato, in passato, una pressoché 
costante condizione di emergenzialità e straordinarietà delle azioni di 
conservazione, messe in atto occasionalmente (a seconda delle disponibilità di 
bilancio) per limitare i rischi di crolli, distaccamenti e altri danni irreparabili, e con 
conseguenti limiti in termini di efficienza ed efficacia complessiva. Nello scenario 
con progetto, queste azioni, potendosi basare sulla conservazione programmata, 
sarebbero realizzate in un contesto di maggiore efficienza, efficacia e sistematicità 
degli interventi, con un evidente recupero di efficienza/efficacia. Tale effetto, come 
si vedrà, è stato rappresentato in analisi economica come un beneficio (esternalità 
positiva) per la collettività, mentre a livello finanziario non è stato indicato alcun 
costo differenziale.  

 

 

4.2 COSTI DI ESERCIZIO 

 

Gli interventi compresi nel Progetto Pompei - come visto - hanno carattere di 
estrema urgenza in riferimento a una situazione di progressivo e avanzato stato di 
rischio del patrimonio archeologico. Al contempo, introducendo una metodologia 
di programmazione continuativa e poliennale degli interventi futuri, queste azioni 
assumono un carattere strutturale e di medio-lungo termine.  

Si tratta di interventi che, se da un lato possono incidere profondamente sulle 
condizioni gestionali dell’area archeologica, soprattutto dal punto di vista della 
conservazione e della programmazione (maggiori superfici aperte al pubblico da 
custodire e mantenere, più sistematiche attività di conservazione, maggiori servizi 
per la valorizzazione, ecc.); dall’altro non dovrebbero implicare variazioni 
eccessive (in aumento) dei costi della gestione, in ragione della disponibilità 
(limitata) di risorse correnti per la gestione dell’area archeologica. D’altra parte, 
l’intervento amplia le superfici visitabili, interviene su ampie porzioni dell’area 
archeologica e ripristina le condizioni di sicurezza di un insieme rilevante di aree 
degli scavi, adottando anche soluzioni tecnologiche di supporto sia alla gestione 
dell’Amministrazione che ai visitatori. In considerazione dello stato di 
conservazione dell’area archeologica, determinato anche dal mancato avvio, prima 
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di oggi, di un sistematico piano di interventi di conservazione, l’ipotesi progettuale 
contempla un moderato incremento delle attività di gestione, legato a manutenzione 
ordinaria e conservazione, necessarie a mantenere gli effetti prodotti dagli 
interventi di restauro del progetto. D’altra parte, ipotizzare una gestione 
differenziale a costo zero rischierebbe di riprodurre alcune delle condizioni alla 
base dello stato attuale del sito e, peraltro, i costi aggiuntivi derivanti dal progetto 
sono interamente compensati dal recupero di  entrate da bigliettazione e servizi.  

 

Nell’ambito del Programma straordinario di interventi per l’area archeologica di 
Pompei, accanto al piano di opere per la conservazione, il restauro e la 
valorizzazione del sito, nel marzo 2011 il Governo ha individuato anche l’esigenza 
di un potenziamento della gestione dell’area archeologica in termini di personale 
addetto alla gestione, varando un conseguente piano di rafforzamento della pianta 
organica della SANP (a vantaggio non solo di Pompei, ma di tutto il sistema di aree 
archeologiche di Napoli e provincia). Con il decreto legge del 31 marzo è stato 
destinato uno specifico capitolo di bilancio MiBAC pari a circa 900 mila euro 
destinati a un aumento di personale di circa 30 unità (stando alle medie delle 
retribuzioni attuali) rispetto ai 521 addetti attualmente in servizio su tutto il sistema 
provinciale. Anche se in maniera indiretta, tale potenziamento risulta strettamente 
legato alla realizzazione del progetto e ne costituisce, anzi, parte integrante. Il 
personale assunto in base al provvedimento del MiBAC è peraltro già operativo 
presso la SANP, nei seguenti settori: archeologia (12), architettura (7), 
amministrazione e gestione (1) e risponde alle indicazioni del Consiglio Superiore 
dei Beni Culturali (che ritiene auspicabile che le Soprintendenze archeologiche, a 
partire da quelle di Roma e di Napoli-Pompei, si dotino di strumenti metodologici e 
operativi che consentano di arrivare alla formulazione di un piano di conservazione 
preventiva e programmata. A tal fine si individuano i punti essenziali di questo 
percorso: [tra cui] "l'incremento delle risorse umane, “potenziando il personale 
tecnico-scientifico e le maestranze specializzate adibite all’operatività della 
manutenzione continua e preventiva (…) (Nota DL 31 marzo 2011 n. 34 Art. 2 
c.3.) 

Come più volte osservato, il metodo della programmazione, in ambito 
conservativo, consentirà alla struttura di funzionare in maniera più organica e di 
rispondere più prontamente, e con maggiore ottimizzazione delle risorse, alle 
problematiche complesse della salvaguardia del patrimonio a rischio e alle esigenze 
di promozione del sito. In tale quadro, è verosimile ipotizzare che a seguito della 
realizzazione degli interventi le dinamiche organizzative della Soprintendenza 
possano beneficiare di recuperi – anche sostanziali – di produttività e che si faccia 
fronte in questo modo, anche grazie alle risorse aggiuntive in pianta organica, alle 
esigenze gestionali derivanti dall’incremento delle superfici visitabili, dai nuovi 
impianti e strumenti (su cui andranno effettuate attività di manutenzione), dai 
maggiori servizi e strutture dedicate alla fruizione.  
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Per definire il volume di spesa aggiuntiva che deriverà dall’attuazione del Progetto 
Pompei sono state fatte ipotesi parametriche modulate sulle attuali dinamiche 
gestionali della Soprintendenza e proporzionali all’intervento su manufatti e 
strutture. 

Per quanto riguarda il personale aggiuntivo, solo una quota (proporzionale rispetto 
alla dotazione attuale della SANP) delle previste nuove unità di lavoro assunte in 
pianta organica è destinata alla gestione di Pompei. Il costo ascrivibile a tale 
componente è pari a circa  453 mila euro (corrispondenti a circa 20 unità da 
collocare nel sito, a fronte delle 30 unità previste dal DL 34/2011 per l’intera 
SANP) ed è da sommare, nello scenario con progetto, alle attuali spese per il 
personale, pari a 5,72 mln di € (per 208 addetti). 

 

Tabella 4.3 - Costi di gestione dell'area archeologica (mgl di €)   

  Senza progetto Con progetto 

Scenario  

incrementale 

Costi per il personale  5.720,00 6.173,27 453,27 

Utenze, spese generali, pulizie, ecc. 2.500,00 2.698,11 198,11 

Costo manutenzioni n.d.47 1.003,46 

Totale      1.654,84 

 

Ai costi di gestione dello scenario “con progetto” sono state poi aggiunte, in 
proporzione all’incremento dei costi del personale, le spese relative ai costi di 
pulizia, utenze e altre spese, per un importo pari a poco meno di 200 mila €.  

È stata quindi considerata una quota di costi aggiuntivi per la manutenzione delle 
opere e delle strutture derivanti dal progetto (compresi gli apparati tecnologici, i 
supporti per i visitatori, i percorsi e le nuove aree restaurate). Tale voce è stata 
stimata pari al 1% dei costi di investimento iniziali (1 mln di euro l’anno).  

Si tratta di un costo, quest’ultimo, apparentemente non molto rilevante rispetto 
all’estensione delle aree che, a seguito del progetto, dovranno essere conservate e 
mantenute. Il metodo della conservazione programmata introdotto dal Piano mira 
tuttavia anche a tradurre una quota consistente delle spese che nel passato erano 
sostenute dalla SANP per interventi di carattere straordinario in attività di carattere 
ordinario. Esiste, in altre parole, una quota rilevante di risorse “nascoste” su 

                                                           
47 Non è stato possibile calcolare i costi di manutenzione ordinaria sostenuti attualmente dalla 
SANP, poiché gran parte dei costi rientrano nelle voci di spesa straordinaria. 
49 La perdita connessa ai mancati introiti dei concessionari dei servizi, in quanto dinamica non 
direttamente pertinente l’ente gestore del bene, è stata considerata solo in sede di analisi economica, 
come effetto sul sistema economico complessivo. I dati degli introiti lordi, riferiti al 2010, sono pari 
a 8,14 euro per i biglietti e 1,13 euro per i servizi (spesa media per visitatore). 
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capitoli straordinari che, a seguito dell’avvio del progetto, potranno essere destinate 
alla gestione corrente dell’area archeologica. 

 

4.3 RIENTRI FINANZIARI 

 

I rientri finanziari collegati al progetto si basano sulla stima delle dinamiche 
evolutive degli scenari “con” e “senza” progetto formulate nell’analisi della 
domanda.  

La minore capacità attrattiva connessa a una prolungata condizione di difficoltà 
conservative dell’area archeologica si potrebbe tradurre, in caso di mancato 
intervento, in una perdita netta del flusso di introiti che la Soprintendenza potrebbe 
registrare nella bigliettazione e nei servizi alla visita (guide, ristorazione, 
informazione, prevendita, ecc.).  

 

Tabella 4.4 - Rientri finanziari da ingressi e servizi nello scenario incrementale – valori a regime (2017) 

  

Visitatori 
(scenario 

incrementale) 

Incasso medio 
per visitatore 

(€) 

Ricavi 

(mgl. di €) 

Ricavi tariffari da biglietti 6,92 2.076,00 

Quota SANP su servizi aggiuntivi  
300.000 

0,17 51,00 

Totale      2.127,00 

 

Per il calcolo del valore riferito a questa voce si è tenuto conto dei valori medi 
degli incassi per visitatore della Soprintendenza per biglietti e servizi, unicamente 
per la quota di spettanza (al netto delle royalties al concessionario)49. Rispetto allo 
scenario di mancato intervento, la realizzazione del Progetto garantirebbe alla 
Soprintendenza un volume di introiti aggiuntivo – rappresentabile altrimenti come  
una mancata perdita su ricavi - pari a 2,13 mln di euro l’anno (pari al 13% circa dei 
ricavi da vendite attuali della SANP a Pompei).   

A titolo prudenziale, questa stima non tiene conto dei mancati introiti che la 
Soprintendenza potrebbe scontare, in caso di mancato intervento, sulle altre aree 
archeologiche dell’area vesuviana che, come noto, beneficiano dell’attrattività di 
Pompei e risentirebbero della contrazione delle visite negli scavi (anche se non 
sono molti coloro che visitano in una stessa occasione Pompei e gli altri siti, 
Ercolano in particolare).  

Un’altra componente che non è stata prudenzialmente presa in esame, ma che 
presenta valori di potenziali introiti aggiuntivi connessi al progetto, è l’incremento 
della spesa media per visitatore – attualmente piuttosto bassa, anche in relazione 
all’offerta limitata di servizi – collegabile al miglioramento dei servizi e 
dell’offerta complessiva dell’area archeologica.  
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Tra le voci di entrata figura inoltre il valore residuo dell’investimento al termine 
dell'orizzonte temporale di analisi (19 esimo anno). Come richiesto dalle linee 
guida ACB e nel manuale JASPERS, il valore residuo è stato calcolato applicando 
al valore iniziale dell'investimento (al netto degli imprevisti) un tasso standard di 
deperimento fisico pari al 5% per le opere edili (restauro e conservazione) e al 
6,7% per gli impianti ; per il calcolo di tali quote si è considerata una durata fisica 
delle opere edili di 20 anni, in considerazione dell'estrema fragilità e delicatezza dei 
reperti archeologici su cui si interviene, e di 15 anni per gli impianti, in 
considerazione dell'elevato tasso di obsolescenza delle tecnologie che costituiscono 
l'oggetto prevalente di tali spese.   

 

 

4.4 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 

 

Il “ Conto dei flussi di cassa”51 riporta tutti i principali indicatori per la valutazione 
della sostenibilità finanziaria del progetto. Il prospetto risulta in parte semplificato 
nella sezione relativa alla variazione del Capitale Circolante Netto, non essendo 
stato possibile identificare in questa fase eventuali sfasamenti temporali nella 
formazione periodica dei flussi di liquidità. In particolare viene presentato: 

− il Margine Operativo Lordo; 

− il Cash flow Lordo; 

− il Cash flow Netto; 

− il Cash flow per il servizio del debito; 

− il Cash flow Finanziario Netto. 

Il “ Conto dei flussi di Cassa” è stato, per ragioni di immediatezza espositiva, in 
parte semplificato, pur non alterando tale scelta in alcun modo i risultati 
dell’analisi.  

Come si può osservare dalle tabelle che seguono, il progetto risulta 
finanziariamente sostenibile solo attraverso il sostegno del contributo pubblico. Il 
costo di investimento iniziale, necessario alla realizzazione del programma di 
interventi, non è in grado di generare significativi ritorni in fase gestionale. 
L’apporto fornito dai ricavi aggiuntivi (o meglio dai flussi di introiti “recuperati” 
per effetto della riqualificazione dell’area archeologica), è infatti minimale. 
Peraltro, qualora fosse considerata nel suo complesso (includendo tutte le spese di 
gestione del sito, non solo quelle aggiuntive), tale saldo positivo sarebbe 
completamente annullato dal rilevante passivo di bilancio che, come spiegato, 
caratterizza la gestione del sito di Pompei. Le risorse recuperate dalla bigliettazione 

                                                           
51 I risultati delle analisi sono riportati nelle Tavole allegate.  
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rappresentano semmai una componente in grado di rafforzare la gestione del sito 
archeologico, che comunque necessiterebbe di risorse pubbliche (ordinarie e 
straordinarie) in entrambi gli scenari considerati. 

Tali esiti, del resto, non rappresentano necessariamente un elemento a discapito 
della sostenibilità complessiva del progetto che, dal punto di vista economico, 
come si vedrà, risulta ampiamente positiva.  

In conclusione dell’analisi finanziaria, si riportano le principali si riportano le 
principali misure di redditività del programma di interventi per Pompei. La 
valutazione finanziaria del progetto è in particolare sintetizzata nel calcolo dei 
consueti indicatori basati sul principio dell’attualizzazione, che esprimono la 
positività o negatività del bilancio degli impatti prodotti durante la vita utile 
dell’oggetto della valutazione. In sintesi:  

− il Valore Attuale Netto finanziario (VANF), scontato a un tasso di 
attualizzazione del 5% (tasso reale), come indicato per l’Italia dalla Guida alla 
Valutazione dei Progetti della Commissione Europea per i progetti d’investimento 
pubblici cofinanziati da fondi europei, è risultato pari a -42,26 milioni di euro; 

− il Tasso di Rendimento Interno finanziario (TRIF), convenzionalmente inteso 
come il livello del saggio d’interesse che rende il VAN pari a zero, è risultato pari 
a -5,4%. 

Il segno negativo degli indicatori di VANF e TRIF di progetto si deve alla 
notevole incidenza dell’investimento iniziale necessario alla realizzazione del 
programma di interventi. Come osservato in precedenza, l’ACB prende in esame 
solo una parte, quella che origina dallo scenario incrementale, del bilancio della 
SANP riferito all’area di Pompei. Da tale scenario emerge un differenziale 
positivo tra entrate e costi di gestione che non rappresenta un’entrata netta. La 
SANP, anche nello scenario con progetto, avrebbe nel complesso una gestione in 
ampio passivo strutturale. Anche tenendo conto del solo scenario incrementale, 
senza tener conto del passivo strutturale, l’entità del saldo positivo risulta 
comunque minimale, e molto lontano dal permettere di compensare il costo 
iniziale.  

In definitiva, la gestione di beni e servizi culturali, anche di grandissimo rilievo 
come Pompei, come noto, non presenta margini di profitto. L’intervento proposto, 
oltre ad assumere una dimensione particolarmente consistente in termini di 
investimento, presenta allo stesso tempo un carattere di estrema urgenza e 
rilevanza collettiva, viste le condizioni di rischio e deperimento dell’area 
archeologica. Dal punto di vista dell’analisi finanziaria va rilevato come 
l’intervento evidenzi discrete condizioni di sostenibilità della gestione ordinaria, 
che si legano soprattutto all’effetto delle opere di restauro e riqualificazione. Allo 
stesso tempo, gli effetti di tali opere non possono essere considerati in maniera 
disgiunta rispetto alla gestione complessiva dell’area archeologica, la quale rimane 
una funzione di natura strettamente pubblica per la quale si richiede un ingente 
sostegno del settore pubblico. 
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Tabella 4.5 - Conto dei flussi di cassa (mgl. di €), valori espressi a prezzi costanti  - scenario differenziale   

 Totale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … 2030 

Ricavi tariffari   32.178   -    -    519   1.038   1.557   2.076  … 
             

2.076  

Ricavi non tariffari   791   -    -    13   26   38   51  … 
                    

51  

Costi di gestione   3.071     50   99   149   198  … 
                   

198  

Costi del personale  7.026     113   227   340   453  … 
                 

453  
Costi di manutenzione 
ordinaria  

                
15.554    

                   
251  

                   
502  

          
753  

                      
1.003  … 

                
1.003  

Margine operativo lordo 7.319 - - 118 236 354 472 … 472 

Ammortamento fiscale 
annuo - - - - - - - … - 
Oneri finanziari deducibili -       …  
Reddito operativo al netto 
degli oo.ff. e ammortamenti 7.319  -   -   118  236  354  472  … 472 
Imposte nette sul reddito 
operativo - - - - - - - … - 
Irap  - - 6  11  17  23  … 23 
Cash Flow Operativo 
Netto 6.969 - - 112 225 337 450 … 450 

Totale investimenti fissi 100.346 17.216 30.439 28.042 24.649 - - … - 
Valore residuo finale 23.770 - - - - - - … 23.770 
Variazione del capitale 
circolante - - - - - - - … - 
Cash Flow Netto - 69.607 -17.216 -30.439 -28.042 -24.649 337 450 … 24.219 
Risorse private - - - - - - - … - 
Contributi FESR 41.811  7.173 12.683 11.684 10.270 -   -   … - 
Contributi pubblici 
nazionali 65.561  10.043 17.756 16.471 14.605 340  453  … 453 
Finanziamento a rimborso - - - - - - - … - 
Cash Flow  per il servizio 
del debito 37.765 - - 226 451 677 903 … 24.673 

Oneri finanziari su prestiti - - - - - - - … - 
Rimborso quota capitale - - - - - - - … - 
Cash Flow  finanziario 
netto 37.765 - - 226 451 677 903 … 24.673 

Cash flow Netto Cumulato  - - 226 677 1.354 2.257 … 37.765 
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Tabella 4.6 - Misure di redditività del progetto (mgl. di €) 

  Totale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … 2030 

Totale investimenti fissi 100.346 17.216 30.439 28.042 24.649 - - … - 

Variazione del capitale 
circolante 

- - - - - - - … - 

Valore residuo finale 23.770 - - - - - - … 23.770 

Margine operativo lordo 7.319 - - 118 236 354 472 … 472 

Flusso di cassa del progetto 
al lordo delle imposte 

-69.258 -17.216 -30.439 -27.924 -24.413 354 472 … 24.242 

Imposte sul reddito operativo 349 - - 6 11 17 23 … - 

Flusso di cassa del progetto - 
al netto delle imposte 

-69.607 -17.216 -30.439 -27.929 -24.424 337 450 … 24.219 

Tasso di attualizzazione 5,00%         

TIR di progetto - al lordo 
imposte -7,5%         

VAN di progetto - al lordo 
delle imposte -74.866         

TIR di progetto - al netto 
imposte -7,5%         

VAN di progetto - al netto 
delle imposte -75.068         
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5. ANALISI SOCIO-ECONOMICA  
 

L’analisi socio-economica, rispetto all’analisi finanziaria, prende in esame il punto 
di vista della collettività, accostando ai costi e ai ricavi generati all’interno della 
gestione delle attività derivanti dal progetto i costi economici – misurati in termini 
di prezzi-ombra delle risorse da utilizzare – e i benefici – compresi quelli esterni e 
indiretti rispetto alla gestione dell’area – connessi a miglioramenti del benessere 
collettivo ascrivibili al progetto, con l’obiettivo finale di valutare la sostenibilità 
complessiva (“pubblica”) del progetto proposto.  

L’analisi costi-benefici viene normalmente utilizzata dal decisore pubblico come 
ausilio alle scelte di politica pubblica le quali, qualora riguardino settori del 
welfare, non possono necessariamente basarsi solo su valutazioni di carattere 
finanziario o su criteri di tipo privatistico, ma devono considerare tra i criteri di 
scelta anche i benefici sociali e gli effetti complessivi di un intervento sulla 
collettività. Per tali motivi, nel settore culturale in Italia, già a partire dagli anni 
ottanta (con i progetti FIO), l’ACB è stata molto usata per supportare decisioni di 
intervento relative alla riqualificazione, al restauro, alla creazione di spazi destinati 
a ospitare musei, teatri e altre attività culturali. 

La ampia letteratura economica52 prodotta in questo ambito a livello nazionale e 
internazionale, a partire già dagli anni sessanta del secolo scorso, aveva messo in 
risalto le numerose categorie di benefici che il patrimonio culturale è in grado di 
produrre sulla collettività, in termini di soddisfazione personale, sviluppo del 
capitale umano e sociale e sviluppo delle economie connesse alle filiere turistiche e 
dell’accoglienza, della conservazione e della fruizione del patrimonio culturale. Si 
tratta di benefici che non sempre sono direttamente esprimibili in misure di valore 
monetario (prezzi), ma che tuttavia rappresentano dei potenti volani di sviluppo 
economico territoriale.  

Le condizioni di equilibrio della gestione nel settore culturale assumono una 
connotazione del tutto peculiare, dovuta alla frequente difficoltà per gli operatori 
museali nel garantire condizioni di equilibrio di costi e ricavi della gestione 
operativa, proprio per la presenza di consistenti “esternalità” e benefici generati dal 
progetto sulla collettività che non si traducono in entrate per il bilancio degli enti 
gestori dei beni. L’esistenza di tali effetti giustifica, di fatto, il sostegno pubblico a 
queste attività, che solo per mezzo di sussidi e strumenti di sostegno finanziario 
possono essere offerte al pubblico.  

Il beneficio derivante da un progetto di valorizzazione culturale può essere 
misurato, in primo luogo, in termini di incremento dell’attrattività di un luogo e di 
maggior volume di turismo. Si tratta di una componente rilevante, perché il 
moltiplicatore della spesa turistica interviene su un insieme ampio e articolato di 
filiere economico-produttive, non solo legate alle attività di accoglienza turistica. 
Vi sono poi altre categorie di benefici particolarmente rilevanti, soprattutto in 
presenza di beni di altissimo rilievo storico-culturale, legati a valori collettivi  
                                                           
52 Tra gli altri, si veda: Bariletti A, Causi M. (1998); Causi M., Mazzanti M.(2002); Trimarchi, M. 
(2003); Leon A.F., Tuccini V. (2011). 
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(culturali, sociali, identitari, storici, ecc.) non necessariamente collegabili alla visita 
e alla fruizione turistica.  

A partire dalla varietà delle componenti di benefici associabili ai progetti che 
riguardano i beni culturali (ma anche ambientali, paesaggistici, ecc.), la letteratura 
economica ha sviluppato il concetto di Valore Economico Totale, attraverso cui si 
fa convergere in un’unica misura il valore dei benefici d’uso (diretto e indiretto) del 
bene e quello (implicito) collegato agli effetti indipendenti dalla fruizione diretta; 
questi ultimi sono normalmente inquadrati nella categoria dei benefici di non uso 
(benefici di opzione, semi-opzione, dono ed esistenza - Frey e Pommerehene, 1991; 
Santagata, 2000; Mazzanti, 2003).  

Sulla scorta di queste classificazioni, nella valutazione della convenienza 
economico-sociale del Progetto Pompei sono state prese in esame diverse 
componenti di benefici economico-sociali: 

• il beneficio generato dall’attività di conservazione (attuale e programmata) dei 
beni archeologici, che assume un particolare valore in relazione alla rilevanza 
delle risorse preservate e allo stato critico in cui versa buona parte dei manufatti 
nell’area di Pompei (e che in assenza di intervento rischiano il crollo o, 
comunque, la chiusura)53. Questa componente di beneficio è valutabile: 

- in parte, attraverso una stima dei benefici direttamente indotti dalla 
conservazione programmata sui processi di conservazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria della SANP (esternalità connesse ai recuperi di 
efficienza/efficacia); 

- in parte, attraverso la stima del beneficio che la collettività (visitatori e non 
visitatori) potrebbe trarre dagli interventi di miglioramento dell’area e dal 
ripristino di condizioni adeguate di conservazione e valorizzazione, a sua 
volta scomponibile in benefici connessi all’uso (collegati alla disponibilità 
di una migliore offerta culturale) e benefici di non uso/esistenza (connessi 
alla conservazione dei valori storico-culturali dei beni e valutati solo in 
maniera qualitativa); 

• l’impatto che il progetto apporta al sistema economico, attraverso il 
miglioramento dell’attrattività turistico-ricettiva di tutta l’area e gli effetti 
indotti da tale processo sulla filiera locale intermini di valore aggiunto. 

 

L’entità complessiva dei benefici così composti è stata valutata attraverso tecniche 
parametriche, stime e prezzi-ombra in grado di approssimare valori extra-mercato 
(soddisfazione personale, identità, capitale umano) ed effetti esterni al sistema di 
offerta (gestione) oggetto dell’intervento. I valori derivanti da tali stime, letti 
insieme alle dimensioni finanziarie del progetto opportunamente riportate a valori 
economici, permettono di evidenziare come, dal punto di vista complessivo, il 
Progetto Pompei risulti sostenibile e giustificabile dal punto di vista delle politiche 
pubbliche e, in generale, “conveniente” per la collettività. 

                                                           
53 È possibile, il più delle volte, ricostruire un manufatto o un’opera, ma si tratterà di una copia al 
posto dell’originale che è andato perduto. 
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Così come lo spettro dei benefici considerati, anche l’orizzonte geografico della 
valutazione, rispetto all’analisi finanziaria, risulta più ampio. Gran parte delle 
valutazioni si riferiscono al quadro provinciale, principale ambito di realizzazione 
degli effetti economici del progetto, anche se da molti punti di vista il progetto per 
Pompei assume una valenza d’area più ampia, nazionale e perfino sopranazionale, 
data la rilevanza del patrimonio su cui si interviene.   

 

 

5.1 COSTI ECONOMICI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO 

 

Dal punto di vista strettamente operativo, nell’analisi economica è necessario fare 
riferimento a un sistema di prezzi differente da quello di mercato, utilizzato per le 
analisi finanziarie: un sistema basato cioè sui cosiddetti prezzi-ombra, in grado di 
riflettere in modo più adeguato gli obiettivi generali di medio-lungo termine della 
collettività coinvolta dalla realizzazione degli interventi.  

 

Tabella 5.1 - Fattori di conversione dei valori finanziari in fattori economici 

 Fattori di 
conversione 

Costi di investimento  

Investimenti in opere civili 0,933 

Investimenti in impianti 0,885 

Manodopera 0,740 

Progettazione 0,882 

Altre Spese 0,882 

Costi di gestione  

Costi di gestione  0,882 

Costi del personale 0,740 

Costi di manutenzione  0,933 

Fonte: Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 

 

In primo luogo, nello sviluppo dell’analisi economica, i valori di costi e ricavi 
espressi a prezzi di mercato in analisi finanziaria sono stati depurati - mediante 
l’utilizzo di specifici fattori di conversione54 - dalle voci di trasferimento, ovvero 
da quelle componenti finanziarie che dal punto di vista economico (della 
collettività) rappresentano delle partite di giro. Si fa riferimento, ad esempio, alle 

                                                           
54 Nell’ambito della presente analisi si è fatto riferimento ai fattori di conversione riportati nella 
“Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici (NUVV)” e che sono stati adottati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome per la valutazione economica degli investimenti pubblici.  
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imposte e alle tasse pagate dalle imprese di costruzione delle opere, che 
costituiscono voci di costo per le imprese stesse, ma allo stesso tempo voci di 
entrata per la finanza pubblica e quindi per la collettività (tra queste l’IVA55, che 
non costituisce un costo per la collettività).  

A questi si dovrebbero aggiungere eventuali costi aggiuntivi di natura sociale (in 
particolare esternalità negative) che tuttavia, nel caso in esame, sono trascurabili. 
Non sono stati considerati, in particolare, nello scenario “senza progetto”, i costi 
sociali che potrebbero derivare dalla definitiva perdita di parti consistenti degli 
edifici nell’area (a seguito di crolli); questo nella previsione che, anche in assenza 
di progetto, è indispensabile mantenere un livello minimo di salvaguardia e 
conservazione dei manufatti, tale da impedirne il degrado irreversibile).   

L’impiego dei fattori di conversione così identificati consente di quantificare i costi 
di investimento economici in circa 68 milioni di €, come illustrato nella tabella che 
segue. 

 

Tabella 5.2 - Costi economici di investimento (mgl. di €) 

 Totale 2012 2013 2014 2015 

Opere civili 29.321 4.177 8.381 8.381 8.381 

Impianti  1.540 86 239 608 608 

Manodopera 34.031 6.353 10.703 9.321 7.654 

Progettazione 2.920 862 1.141 691 226 

Altre spese  219 48 70 58 44 

Totale   68.031  11.526 20.535 19.058 16.912 
 

I costi operativi, nell’anno a regime (2017), a seguito della conversione dei fattori 
finanziari in costi economici, ammontano a circa di 1,45 milioni di euro l’anno, 
nello scenario incrementale.  

 

Tabella 5.3 - Costi economici di gestione e manutenzione nello scenario incrementale (a regime, mgl. €) 

 Totale 

Costi di gestione  175 

Costi del personale 335 

Costi di manutenzione ordinaria  937 

Totale  1.447 

 

 

                                                           
55 I fattori di conversione sono stati applicati alle voci di costi al netto di IVA, la recente variazione 
dell’aliquota massima, di conseguenza, non incide sul risultato finale. 
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5.2 BENEFICI ECONOMICI 

 

Nel calcolo dei benefici collegabili allo scenario incrementale sono presi in 
considerazione, in primo luogo, gli importi relativi alle maggiori entrate per 
bigliettazione e servizi, così come calcolati in analisi finanziaria, convertiti in base 
agli opportuni fattori di conversione, a cui sono stati aggiunti gli incassi del 
concessionario dei servizi. I benefici così calcolati sono pari, a regime, a 2.443 mila 
euro per la bigliettazione e 340 mila euro per i servizi al visitatore56. 

Insieme ai benefici derivanti dai rientri tariffari, l’analisi economica prende in 
esame gli effetti indiretti e le esternalità economiche. Nel quadro dei benefici 
indiretti ed esterni sono stati considerati:  

- il beneficio derivante dal miglioramento delle condizioni di conservazione 
del sito archeologico, espresso in termini di efficacia ed efficienza delle 
azioni programmabili attraverso uno strumento di piano poliennale,  

- i benefici del progetto sulla collettività, espressi in termini di Valore 
Economico Totale (somma dei benefici di uso (diretto e indiretto) e dei 
benefici di non uso. 

  

L’introduzione del criterio della conservazione programmata, come descritto più 
volte, mira a rendere più sistematici, efficienti ed efficaci gli interventi di tutela e 
conservazione dell’area archeologica di Pompei. Alla conclusione degli interventi 
di restauro e conservazione (2015), grazie a queste misure, la SANP beneficia di 
sensibili recuperi di efficienza negli interventi di manutenzione straordinaria. Tale 
beneficio è stato valutato come un’esternalità positiva legata alle migliori 
condizioni della conservazione. L’entità di tale effetto è approssimata come un 
risparmio sulle spese future per manutenzione straordinaria e restauri57, nello 
scenario con progetto, pari al 10%. Il relativo importo, pari a 1,3 milioni, non si 
riferisce a un effettivo risparmio di costi da sottrarre alla manutenzione, ma è una 
proxy indicativa degli effetti della maggiore efficacia dell’attività di restauro e 
manutenzione.  

Per quanto riguarda i benefici connessi al miglioramento dell’area archeologica 
sotto il profilo della qualità dell’offerta e della fruizione, come accennato, sono 
considerati sia i benefici direttamente connessi alla visita, sia quelli riferiti, 
indirettamente, anche ai non utenti.   

I benefici di uso diretto si collegano principalmente al miglioramento dell’offerta 
dell’area archeologica. L’intervento mira a restituire ai visitatori di Pompei un 
patrimonio di rilievo assoluto che, anche a causa delle condizioni di rischio e 

                                                           
56 Il fattore di conversione applicato è pari a 1, come indicato dalle linee guida. 
57 Si è fatta l’ipotesi, a questo proposito, che nel periodo considerato la SANP destini un importo 
analogo a quello speso negli ultimi anni, pari a circa 13 milioni di euro, per interventi di 
conservazione e manutenzione straordinaria; si è fatta altresì l’ipotesi che tali interventi dovrebbero 
avere una cadenza quinquennale (tale stima deriva dai dati di spesa per interventi straordinari forniti 
dalla SANP). 
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degrado di molte aree, risulta oggi in parte non accessibile (in alcuni casi si tratta di 
aree chiuse al pubblico da molti anni, in altri si tratta di insulae o parti di esse che 
non sono state mai aperte alla visita).  

L’intervento consente di ampliare e di potenziare l’offerta del sito sia dal punto di 
vista dei percorsi e dei beni visitabili (circa 23 mila mq di “nuove” superfici, tra cui 
affreschi, dipinti, mosaici), sia da quello dei servizi e delle strutture di supporto alla 
fruizione. A fronte di questi miglioramenti, di fatto, non sono previste 
maggiorazioni del biglietto rispetto al prezzo attuale. Il valore di questa 
componente (assimilabile a una misura di surplus del consumatore) può quindi 
essere espressa facendo riferimento a vari scenari ipotetici58:  

- la maggiorazione di prezzo rispetto al normale percorso di visita applicata 
nei musei e siti culturali in occasione di eventi occasionali o mostre, che 
varia normalmente tra 1 e 2 euro e può essere considerata come una proxy 
della DAP per un’offerta aggiuntiva di beni e servizi culturali; 

- un’indagine del 2003 nella Galleria Borghese di Roma che, attraverso una 
metodologia di valutazione contingente59, ha stimato una DAP media dei 
visitatori di circa 3 euro in merito alla possibilità di introdurre nuovi servizi 
al visitatore nella struttura (bar, visite guidate, audioguide, percorsi 
aggiuntivi, ecc.);  

- uno studio, condotto nel 2004 a Paestum, che ha restituito valori di DAP 
relativamente a eventi espositivi aggiuntivi da realizzare negli scavi, 
compresi tra i 2 e i 3 euro60; 

- un indagine sui turisti stranieri in visita a Fes (Marocco), nel 2001, che ha 
stimato una DAP compresa tra 1,4 e 4,4 dollari (cca 1 - 4 euro) in 
riferimento a un intervento di riqualificazione che avrebbe reso visitabile 
una nuova area dell’antica Medina.61     

  

Nella sintesi delle diverse osservazioni descritte, si è optato per adottare una DAP 
media individuale di 1 euro, come proxy della spesa aggiuntiva che i visitatori 
potrebbero essere disposti a sostenere per ampliare e migliorare i percorsi di visita 
di Pompei (applicato all’intero flusso di visitatori previsti nello scenario con 

                                                           
58 La letteratura, al proposito, è molto consistente, per una panoramica generale delle metodologie di 
valutazione economica nei beni culturali si può fare riferimento a Sirchia, G. (2000) e Mazzanti 
(2003).   
59 Metodologia di indagine diretta che, attraverso questionari appositamente concepiti, mira a far 
esprimere a una platea selezionata di individui più o meno interessati al bene una misura di 
disponibilità a pagare riferita alla fruizione e/o all’esistenza di un bene culturale o ambientale (per 
un’applicazione si veda Mazzanti M., op. cit) 
60 Riganti P., Nese A., Colombino, U (2004).  
61 Carson, R.T., Mitchell C., Conaway M.B. (2002) e Vecvagars, K. (2006). 
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progetto), si è ottenuto un beneficio che, nell’anno a regime, è di circa 2,6 milioni 
di euro e, nell’ultimo anno dell’orizzonte temporale valutato, arriva a 3,1 milioni.62 

I benefici collegati all’uso indiretto si legano principalmente all’impatto della 
riqualificazione dell’area di Pompei sul mercato turistico dell’area vesuviana. Tale 
sistema, come visto, si lega in misura rilevante alla presenza dell’area archeologica 
e alla sua capacità attrattiva. Chi visita Pompei - in gran parte turisti stranieri con 
un’alta propensione alla spesa per alberghi, ristoranti, souvenir, ecc. - visita anche 
la città di Napoli, la Costiera sorrentina e amalfitana; il più delle volte, in verità, 
soggiorna in queste località (meglio attrezzate e più accoglienti) e si reca a Pompei 
– spesso principale motivo del viaggio63 – per un’escursione giornaliera. La perdita 
di attrattività che potrebbe derivare al sistema turistico vesuviano e napoletano da 
un progressivo impoverimento dell’offerta archeologica – secondo le dinamiche 
accennate in analisi di domanda – potrebbe avere effetti economici molto più ampi 
rispetto a quanto valutato in termini di minori entrate per biglietti, coinvolgendo 
tutto il sistema turistico locale dell’area napoletana.  

Il volume di spesa dei turisti che, venendo meno la motivazione di visita di 
Pompei, non arriverebbero più in quest’area o vi rimarrebbero per un periodo più 
breve è quindi un effetto direttamente connesso all’attuazione del progetto. Lo 
scenario differenziale di domanda turistica collegato al progetto è stato stimato 
ipotizzando che, in assenza di progetto, alla contrazione della domanda di visita 
dell’area archeologica di Pompei corrisponda una riduzione proporzionale del 
flusso turistico ed escursionistico che fa attualmente riferimento alle strutture 
ricettive di Pompei-città e ai comprensori turistici dell’area (Napoli, Sorrento e 
parte della costiera).  

L’entità del flusso di turisti riferito a questa componente di beneficio è stata stimata 
a partire dal differenziale di domanda di visita tra lo scenario con e senza progetto 
(circa 300 mila visite), ripartendo questo flusso secondo la composizione per 
provenienza e target stimati dal CISET, già illustrata e di seguito riassunta:  

- Turisti (visitatori di Pompei che soggiornano per almeno una notte nella 
città); 

- Escursionisti (visitatori che risiedono in aree facilmente raggiungibili e 
visitano gli scavi in giornata);   

                                                           
62 Diversamente dalle altre componenti di benefici, questa è applicabile non solo alla domanda 
differenziale, poiché nello scenario post – progettuale tutti i visitatori trarrebbero beneficio dal 
miglioramento/ampliamento dei percorsi di visita.  
63 Basti pensare, a tal proposito, che la maggior parte dei pacchetti turistici offerti dai tour operator 
in quest’area utilizzano come immagine-simbolo l’area archeologica di Pompei, che soprattutto a 
livello internazionale rappresenta un marchi riconoscibile e, nonostante tutto, molto attrattivo. A 
ulteriore conferma di ciò, nell’indagine del CISET citata in precedenza, la quasi totalità degli 
intervistati aveva giudicato fondamentale la presenza di Pompei nella decisione di visitare la 
Campania. 
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- Escursionisti “impropri” (visitatori che soggiornano in località turistiche 
italiane, che in parte rientrano nel comprensorio napoletano - es. Capri, 
Sorrento, Napoli - e che si recano a Pompei in giornata64);  

- Turisti in transito (visitatori che passano per Pompei seguendo itinerari 
turistici diretti al Sud, in particolare in estate).  

 

A ciascuno dei target di visitatori è stata assegnata una spesa media per consumi 
turistici o escursionistici per calcolare la spesa che, in caso di mancata 
realizzazione delle misure proposte, potrebbe venir meno al sistema locale. Tale 
valore è stato quindi tradotto in termini di attivazione di valore aggiunto, ovvero di 
quota di spesa che darebbe luogo a un’effettiva attivazione di fattori produttivi (al 
netto di trasferimenti, costi intermedi ed importazioni).65  

Con riferimento ai turisti (il 6% circa dei visitatori di Pompei che pernotta nel 
comune di Pompei), la ridotta attrattività degli scavi si tradurrebbe in una 
contrazione netta delle presenze nelle strutture ricettive del Comune e, di 
conseguenza, in una contrazione del valore aggiunto attivato sul territorio dalla 
spesa turistica.  

Con riferimento agli escursionisti impropri (o “di rimbalzo”, pari al 47,6%), e in 
particolare alla quota di turisti che pernottano a Napoli e nelle aree costiere (circa il 
50%), la mancata visita degli scavi avrebbe invece l’effetto di una riduzione della 
durata media dei soggiorni di circa mezza giornata (il tempo normalmente dedicato 
alla visita degli scavi).  

 

Tabella 5.4 - Ipotesi domanda turistica con e senza progetto (anno a regime) 

Target di visitatori 
Senza 

progetto  
Con 

progetto 
Scenario  

differenziale 

Turisti di Pompei (6%) 138.000 156.000 18.000 

Escursionisti (12%) 276.000 312.000 36.000 

Escursionisti di rimbalzo (48%)  1.104.000 1.248.000 144.000 

di cui: soggiornano a Napoli,Sorrento, 
ecc. (50%) 552.000 624.000 72.000 

Turisti in transito con itinerari Mezzogiorno (34%) 782.000 884.000 102.000 

di cui stranieri (73%) 570.860 645.320 74.460 

Totale  2.300.000 2.600.000 300.000 

(*) Per il 76% stranieri. 

 

                                                           
64 In questa componente sono compresi anche i crocieristi. 
65 La conversione della spesa turistica in valore aggiunto è stata fatta facendo ricorso a un apposito 
fattore di conversione (pari a 0,80) calcolato attraverso le tavole imput-output e riferito unicamente 
agli impatti diretti e indiretti (al netto degli effetti indotti).   
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Per la stima della spesa dei turisti e per quella degli escursionisti di rimbalzo66 
sono stati applicati parametri di spesa media osservati in aree di interesse turistico-
culturale67, pari a 103,33 euro per gli stranieri e 99,36 euro per gli italiani (escluse 
le spese di viaggio68). Per la restante quota di escursionisti di rimbalzo (che 
visitano Pompei in giornata provenendo da Roma o altre città, pari al 23,8% del 
flusso) e per le altre categorie di escursionisti (i residenti nel Centro Sud che 
visitano Pompei in giornata, gli escursionisti “propri”, e gli escursionisti in transito, 
pari al 34%), è stata stimata una spesa per escursioni giornaliere pari a 21 euro per 
persona69. 

Il complesso della spesa collegata alla componente turistica così stimata è pari a 
11,6 milioni di euro annui, che darebbero luogo a un’attivazione di valore aggiunto 
pari a 9,5 mln di euro. Si tratta effettivamente di un volume consistente di spesa, 
ma è un valore del tutto coerente rispetto alle capacità attrattive di un’area 
archeologica molto conosciuta e che, come detto, figura nella quasi totalità dei 
depliant turistici dei tour operator (soprattutto stranieri) che promuovono la 
Campania e il Mezzogiorno.    

 

Tabella 5.5 - Sintesi dei benefici economici del progetto (anno a regime) 

Benefici economici  mgl €  

Benefici collegati ai rientri tariffari (*) 2.443 

Benefici collegati ai rientri per servizi alla visita (*) 340 

Benefici da recuperi di efficienza della manutenzione (**) 1.333 

Benefici d'uso connessi al miglioramento dei percorsi (***) 2.600 

Benefici d'uso connessi all'impatto turistico 9.491 

Benefici da valore residuo dell’investimento (****) 23.770 

(*) Le tariffe applicate in analisi economica si riferiscono all’intero importo della spesa dei visitatori per biglietti e servizi, al 
lordo della quota dei concessionari. 
(**) Il valore si riferisce agli anni 9°, 14° e 19° dell’orizzonte progettuale.  
(***) il valore riportato fa riferimento all’anno a regime (6°), il massimo valore di beneficio, nell’ultimo anno, raggiunge i 
3,1 mln in ragione dell’incremento dei visitatori.  
(****) valore al 2030. 
 

Complessivamente, il progetto è capace di generare un beneficio complessivo, in 
termini economico-sociali, che oscilla, a seconda dell’anno preso in considerazione 
(al netto del valore residuo), tra i 14 e i 16 milioni di euro. 

Accanto a questi, vi sono altri fattori in grado di giustificare l’intervento e che 
devono essere considerati nell’analisi di sostenibilità, anche solo in termini 

                                                           
66 Anche gli escursionisti di rimbalzo sono, a tutti gli effetti, dei turisti, in quanto soggiornano 
vicino Pompei. 
67 Fonte: Turismo verso le città di interesse storico-artistico, Unioncamere Isnart (2009). 
68 Anche escludendo la visita di Pompei, i turisti effettuerebbero comunque il viaggio.  
69 Fonte indagine “Destinazione Torino” una meta che conquista i visitatori, Fitzcarraldo (2010).  
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qualitativi, in quanto, amplificano gli effetti positivi del progetto e la sua 
sostenibilità.  

La tutela e la valorizzazione del sito, in quanto bene culturale di particolare rilievo, 
assumono infatti un valore per tutta la collettività, indipendentemente dalla 
relazione diretta e immediata con la fruizione del bene. Per di più, trattandosi di 
Pompei, la collettività cui fare riferimento assume proporzioni ben più ampie 
rispetto ai confini locali o nazionali: in presenza di beni di questa natura (beni 
pubblici, collettivi, di merito), il valore direttamente e indirettamente riferibile 
all’uso, al godimento – nello specifico alla visita del sito di Pompei – rappresenta 
solo una quota del suo effettivo Valore Economico Totale, che si compone anche di 
benefici che la collettività collega alla sola esistenza del bene. Non si spiegherebbe 
altrimenti l’attività di organismi come l’UNESCO o il World Monument Fund che, 
a prescindere dall’interesse per la valorizzazione a fini turistici ed economici dei 
siti, si propongono di garantire la salvaguardia di beni a rischio degrado, 
distruzione o consumo. La valutazione di questa componente, ancorché rilevante in 
termini qualitativi, presenta molte complessità, legate in primo luogo alla 
particolarità dei beni e alla mancanza di riferimenti, anche indiretti, in termini di 
prezzi di mercato di beni analoghi o parametri assimilabili. In letteratura 
economica, la stima dei valori di non uso dei beni extra-mercato (si fa riferimento 
sia ai beni culturali sia all’ambiente) è trattata ricorrendo per lo più a strumenti di 
indagine diretta70 (come la Contingent Valutation – CV) che, come detto, mirano a 
far esprimere misure di disponibilità a pagare riferite (anche) all’interesse per la 
semplice esistenza di un bene. Diverse indagini, in passato, sono state indirizzate a 
valutare la componente dei valori di non uso di beni culturali. tra tutte, basti citare 
quella effettuata nei Campi Flegrei, in Provincia di Napoli71, nel 1998, che 
attraverso una tecnica di valutazione contingente ha valutato una DAP media - 
espressa dai residenti in termini di ipotetica tassa di scopo per la salvaguardia dei 
beni archeologici dell’area - pari a circa 216 euro pro-capite.72  

 Dalle diverse indagini condotte su questo filone si evince come, soprattutto quando 
si tratta di beni storici di grande pregio e riconoscibilità (come sarebbe il caso di 
Pompei), la collettività assegni alla componente di esistenza un valore positivo, 
talvolta anche elevato, in ragione del riconoscimento di un valore identitario, 
testimoniale e di lascito nei confronti delle generazioni successive assegnato al 
bene culturale. Nel caso di Pompei, la valutazione che potrebbe desumersi 
dall’applicazione di una valutazione di CV risulterebbe tendenzialmente molto 
elevata, sia – come detto – per il valore culturale del bene, la sua notorietà, la sua 
unicità riconosciuta, sia per l’ampio raggio territoriale cui si potrebbe riferire la 
procedura di valutazione, trattandosi di un bene di rilievo mondiale.  

                                                           
70 Si tratta di indagini molto complesse e che necessitano di consistenti risorse sia in fase di 
rilevazione che in fase di elaborazione dei dati. 
71 Scarpa, R., Riganti P. (1998). 
72 Altre interessanti applicazioni si possono trovare in Noonan (2002).  
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5.3 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

La valutazione economica del progetto è stata sintetizzata attraverso l’analisi del 
cash-flow e il calcolo degli indicatori di redditività basati sul principio 
dell’attualizzazione, che esprimono la positività o negatività di bilancio degli 
impatti prodotti durante la vita utile degli interventi realizzati. In particolare, in 
questo studio si è fatto riferimento: 

1. al tasso di rendimento interno economico (TRIE): esprime, in termini 
percentuali, la redditività di un investimento, sulla base di una serie di esborsi 
iniziali e di successivi flussi positivi. Esso rappresenta il tasso che rende pari a 
zero il valore attuale netto di tali flussi. 
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2. al valore attuale netto economico (VANE): corrisponde al valore attuale del 
flusso di benefici netti dati dalla differenza della serie degli esborsi negativi 
iniziali sostenuti per gli investimenti seguiti dai flussi netti della fase di 
esercizio generalmente positivi. In ogni caso, il segno positivo di tale 
indicatore indica che il tasso di rendimento dei flussi generati dal progetto è 
superiore al tasso utilizzato per l’attualizzazione.  
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dove: 

i = tasso sociale di sconto. 

e T, Bt e Ct assumono il medesimo significato indicato per il TIRE 

Un progetto si considera fattibile quando la differenza tra benefici e costi 
attualizzati risulta essere maggiore di zero (VANE>0). 

Per quanto riguarda la scelta del tasso di attualizzazione, se nel caso delle analisi 
finanziarie è sufficiente adottare il tasso corrente di mercato, nel caso delle analisi 
economiche è necessario identificare un opportuno saggio di sconto sociale, in 
grado di misurare il valore attribuito dalla collettività alla rinuncia del godimento 
immediato delle risorse destinate all’investimento pubblico, in vista dei maggiori 
vantaggi che si prevede saranno generati dalla realizzazione del piano/progetto. In 
questo caso si è scelto di adottare un tasso reale di sconto del 3,5% reale, così 
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come indicato per l’Italia dalla Guida alla Valutazione dei Progetti della 
Commissione Europea. 

Come prevedibile, i risultati dell’analisi mostrano un’elevata redditività economica 
del progetto. Gli indicatori sintetici (i cui relativi prospetti sono visibili nella tabella 
seguente) sono così determinati:  

− il tasso di rendimento economico interno del progetto è pari al 17,3%; 

− il valore attuale netto degli investimenti è di oltre 98.744 milioni di euro; 

− il rapporto benefici/costi attualizzati è infine pari a 2.28.  

 

Accanto ai valori degli indicatori di redditività economica, sono stati stimati gli 
impatti occupazionali del progetto, sia nella fase di cantiere che nella gestione. Per 
valutare gli impatti macroeconomici prodotti dalla realizzazione del progetto si è 
fatto ricorso alle metodologie di stima attraverso matrici input-output e SAM 
(Social Account Matrix), che permettono di quantificare gli effetti complessivi 
generati da un impulso esogeno di domanda (in questo caso legato all’intervento) 
sulla produzione, il valore aggiunto e, soprattutto, l’occupazione inun dato 
territorio.  

L’utilizzo delle matrici input-output e SAM consente di quantificare tre diversi tipi 
di effetti:  gli effetti diretti, che si producono sui settori direttamente interessati 
dalla spesa pubblica;  gli effetti indiretti (moltiplicativi) che si generano a catena 
sul sistema economico e che sono connessi ai processi di attivazione che ciascun 
settore produce sugli altri, attraverso l’acquisto di beni intermedi, semilavorati e 
servizi (input) che risultano necessari al processo produttivo che caratterizza i 
settori direttamente interessati dalla spesa pubblica (effetti di tipo leonteviano).  

Per il calcolo dell’impatto legato alla gestione si è fatto riferimento direttamente 
alle previsioni della SANP, per quanto riguarda l'impatto occupazionale diretto (il 
personale aggiuntivo impiegato a seguito del progetto), e a parametri derivanti 
dalla matrice intersettoriale nazionale (Input-Output) per la valutazione degli effetti 
indiretti. Questi ultimi sono stati stimati inserendo la spesa turistica aggiuntiva, 
distribuita per settori economici sulla base di un paniere di spesa-tipo (desunto da 
studi su contesti analoghi (Nota: Studio sull’impatto economico del turismo in 
provincia di Firenze, 2008 - Centro Studi Turistici e Camera di Commercio di 
Firenze), in un sistema di matrici I-O ( opportunamente rimodulata).  

L'impatto diretto della fase di cantiere è stimabile in 202,5 unità di lavoro standard 
impiegate per ogni anno di lavori (per un totale di 810 unità nel periodo 2012-
2015). Includendo gli effetti indiretti, si stima un impatto complessivo pari a circa 
1.339 unità di lavoro (nell'intero periodo). 

L'impatto diretto legato alla gestione dell’area archeologica, come osservato, fa 
riferimento al previsto incremento di 20 nuove unità destinate all’area di Pompei 
nella pianta organica della SANP. La spesa turistica dovrebbe invece generare un 
impatto occupazionale (indiretto) stimabile in circa 200 unità di lavoro annue. 

Si tratta di valori molto solidi, in grado di giustificare ampiamente il deficit 
finanziario determinato dal progetto in fase di investimento e sostenere la relativa 
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richiesta di intervento pubblico. Come detto in varie parti dell’analisi, peraltro, 
questi valori derivano da una valutazione molto prudenziale, e non tengono conto 
di un insieme di benefici non valutabili quantitativamente ma potenzialmente molto 
rilevanti, soprattutto poiché riferiti a un bene culturale, un’area archeologica, 
tutelato a livello nazionale e internazionale e di particolare rilievo storico-culturale. 
La solidità dei risultati dell’iter valutativo, del resto, è confermata dalle analisi di 
rischio e sensitività che seguono, e concludono l’Analisi Costi Benefici del 
Progetto Pompei 

.
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Tabella 5.6 - Cash-flow economico (mgl. di €) 

  
Fattori di 

conv. Totale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … 2030 

Investimenti in opere civili (al netto manodopera) 0,933 29.321 4.177 8.381 8.381 8.381 - - - - 

Investimenti in impianti (al netto manodopera) 0,885 1.540 86 239 608 608 - - … - 

Manodopera 0,740 34.031 6.353 10.703 9.321 7.654 - - … - 

Progettazione 0,882 2.920 862 1.141 691 226 - - … - 

Altre Spese 0,882 219 48 70 58 44 - - … - 

Totale investimenti fissi (al netto IVA)   68.031 11.526 20.535 19.058 16.912  - … - 

Costi di gestione  0,882 
                    

2.708  
                     

-  
                     

-  
                   

44  
                   

87  
                 

131  
                 

175   …  
                 

175  

Costi del personale 0,740 
              

5.199  
                     

-  
                     

-  
                   

84  
                 

168  
                 

252  
                 

335   …  
                 

335  

Costi di manutenzione ordinaria e straordinaria  0,933 
                  

14.518  
                     

-  
                     

-  
                 

234  
                 

468  
                 

702  
                 

937   …  
                 

937  

Totale costi operativi   22.425 - - 362 723 1.085 1.447 … 1.447 

                      

Totale costi   90.456 11.526 20.535 19.420 17.636 1.085 1.447 … 1.447 

Rientri tariffari 1 37.868 - - 611 1.222 1.832 2.443 … 2.443 

Rientri non tariffari 1 5.265 - - 85 170 255 340 … 340 
Recupero di efficienza/efficacia manutenzione 
programmata 1  4.000 - - 0 0 0 0   1.333 
Benefici d'uso connessi alla valorizzazione 
dell'area archeologica 1 47.498 - - 2.395 2.463 2.532 2.600 … 1.333 

Benefici d'uso connessi al turismo 1 147.115 - - 2.373 4.746 7.118 9.491 … 9.491 

Valore residuo 1 23.770 - - - - - -   23.770 

Totale benefici   265.516 - - 5.464 8.601 11.737 14.874 … 40.523 

Cash-flow del progetto   175.060 -11.526 -20.535 -13.956 -9.035 10.652 13.427 … 39.076 

Tasso di attualizzazione   3,50%         

TIRE di progetto   17,3%         

VANE di progetto   98.744         
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6. ANALISI DI RISCHIO E DI SENSITIVITÀ  
 

L’analisi di sensitività e di rischio ha lo scopo di testare i risultati dell’analisi 
economico-finanziaria rispetto a possibili scostamenti di alcune variabili-chiave 
rispetto alle ipotesi di base che hanno guidato l’analisi Costi Benefici. Attraverso 
questa tecnica è possibile evidenziare le variabili critiche in grado di influenzare lo 
sviluppo atteso del progetto, valutarne il potenziale impatto sulla sostenibilità del 
progetto e analizzarne, laddove possibile, la probabilità di realizzazione.  

I fattori di incertezza che è possibile prendere in esame sono molteplici. Nel caso 
specifico, le variabili di maggiore rilievo ai fini della sostenibilità del progetto 
possono riguardare: 

- la fase di realizzazione degli interventi e i relativi costi dell’investimento; 

- la gestione dell’area a seguito della conclusione dei lavori, soggetta soprattutto a 
possibili variazioni della domanda di fruizione. 

L’analisi di sensitività, in merito a questi elementi, ha il compito di valutare 
l’ampiezza delle oscillazioni degli indici di convenienza economico-finanziaria 
rispetto a variazioni anche significative dai valori ipotizzati, identificando soglie 
minime di sostenibilità delle stesse al di là delle quali il progetto potrebbe non 
essere più sostenibile. Sulla base di questi assunti, l’analisi di rischio ha il compito 
di effettuare una ponderazione degli scenari di sensibilità in base alle probabilità di 
realizzazione degli scostamenti ipotizzati.   

 

 

6.1 ANALISI DI SENSITIVITÀ  

 

L’incertezza rappresenta un elemento insito nell’attività di valutazione dei progetti, 
in quanto questa si basa necessariamente su previsioni relative a scenari futuri, oltre 
che su stime di quantità e prezzi che si riferiscono a benefici e costi, che presentano 
inevitabilmente un elevato grado di aleatorietà e che possono quindi verificarsi con 
probabilità differenti. 

L’analisi di sensitività (sensitivity analisys) in particolare è volta ad esaminare – 
soprattutto in termini “peggiorativi” rispetto al caso base - gli indicatori di 
convenienza economica e finanziaria, al variare dei parametri maggiormente 
sensibili relativi sia ai costi che ai benefici attesi.  

- Considerata la natura del progetto in esame, le ipotesi di scostamento 
dei parametri di valutazione hanno riguardato, in particolare, le variabili 
che presentano la maggiore elasticità potenziale rispetto ai risultati 
dell’analisi.  

In primo luogo, si analizzano le ipotesi di uno scostamento dei costi di 
investimento, che potrebbero subire oscillazioni connesse soprattutto all’emergere 
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di complessità nella progettazione definitiva o nei lavori di restauro, dovute a vari 
fattori connessi alla fragilità dei materiali da trattare e alla complessità del 
programma di intervento. I principali fattori di criticità possono essere connessi a: - 
eventi climatici, smottamenti, eventi sismici, in grado di incidere sullo stato di 
deperimento dei manufatti e dell’area; - problematiche di natura tecnico–
progettuale, economica o amministrativa non prevedibili al momento della 
progettazione degli interventi.  

A tali rischi, in gran parte non dipendenti da fattori interni al progetto, si dovrà far 
fronte attraverso la riprogrammazione degli interventi e, se necessario, un 
incremento delle risorse destinate al programma, eventualmente ottenibile anche 
attraverso una compartecipazione di altri enti pubblici o privati (Regione, 
Amministrazioni locali, Fondazioni bancarie, ecc.). D’altra parte, il programma di 
intervento prevede azioni di accompagnamento e capacity building dirette anche a 
ottimizzare la fase di progettazione e realizzazione delle opere e minimizzare, 
quindi, le criticità derivanti da fattori interni. 

Il secondo elemento di rischiosità preso in considerazione riguarda le dinamiche 
attese della domanda di visita del sito e, di conseguenza, degli incassi della 
bigliettazione. I principali fattori in grado di incidere sulla dinamica stimata 
potrebbero riguardare:  -il perdurare della crisi economica globale, capace di 
influenzare il livello e la dinamica dei flussi turistici (soprattutto stranieri); -
l’emergere di altri eventi negativi analoghi alla crisi dei rifiuti, capaci di limitare gli 
effetti delle campagne di promozione e di rinnovo dell’immagine di Pompei o, più 
in generale, di incidere sull’attrattività complessiva del sistema Italia.   

Anche in questo caso, si tratta di fattori non controllabili, se non in minima parte, 
all’interno del programma di interventi. Il venir meno di parte delle risorse 
derivanti dalla bigliettazione, anche in questo caso, dovrà essere compensato da un 
maggiore impegno di risorse pubbliche, tale almeno da garantire le funzioni di base 
della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico dell’area. 

Le tabelle che seguono mostrano i risultati dell’esercizio. 

 

Tabella 6.1 - Analisi di sensitività: indicatori di redditività riferiti alle variazioni del costo di 
investimento 

Variazione dei  
costi di investimento 

TIR 
finanziario 

VAN 
Finanziario 
(mgl euro) 

TIR  
economico 

VAN economico 
(mgl euro) 

-10,0% -6,9% -66.217 19,3% 104.967 
HP base -7,5% -75.068 17,3% 98.744 
10,0% -8,1% -83.919 15,5% 92.521 
20,0% -8,6% -92.770 14,1% 86.297 
30,0% -9,1% -101.620 12,8% 80.074 

  

Come si può osservare, in tutte le ipotesi previste l’analisi di sensitività mostra una 
discreta stabilità della redditività degli interventi: il progetto, infatti, presenterebbe 
un saggio di rendimento interno economico pari al 12,8% anche nell’ipotesi di una 
crescita del costo dell’investimento del 30%. Allo stesso modo una riduzione nel 
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differenziale nei flussi turistici del 30,0% rispetto alla scenario senza intervento 
lascerebbe il TRI economico a un livello del tutto sostenibile (12,4%). 

 

Tabella 6.2 - Analisi di sensitività: indicatori di redditività riferiti alle variazioni della domanda 

Visitatori 
(differenziale) 

TIR  
finanziario 

 

VAN 
Finanziario 
(mgl euro) 

TIR 
economico 

VAN 
economico 
(mgl euro) 

10,0% -7,1% -73.160 18,8% 111.616 

HP base -7,5% -75.068 17,3% 98.744 

-10,0% -7,9% -76.976 15,7% 85.871 

-20,0% -8,4% -78.884 14,1% 72.999 

-30,0% -8,8% -80.792 12,4% 60.127 
 

 

 

6.2 ANALISI DI RISCHIO  

 

L’analisi del rischio consiste nello studio della distribuzione di probabilità delle 
condizioni di sostenibilità del progetto con riferimento a possibili variazioni di 
variabili chiave, nonché della variabilità del risultato in termini di VAN e TIR.  

La procedura di valutazione delle variabili di rischio progettuali si basa sull’analisi 
di sensibilità, che ha valutato l’impatto potenziale di possibili scostamenti delle 
variabili di costo e beneficio sugli indici di redditività (economica) del progetto, 
concentrandosi in particolare sulle variazioni possibili di costo di investimento e di 
domanda di fruizione del sito archeologico.  

 

Fig. 6.1 –Distribuzione di probabilità del rischio riferita alle variazioni del costo di investimento 
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A entrambe le variabili considerate in analisi di sensitività si è associata una 
distribuzione di probabilità, nell’intervallo di valori dell’intorno della stima, di tipo 
discreto “a gradini”, sulla base di analisi incrociate su progetti analoghi e di 
indagini presso esperti e operatori del settore (se ne riporta l’esempio riferito alle 
variazioni di domanda).  

 

Fig. 6.2 –Distribuzione di probabilità del rischio riferita alla domanda differenziale 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

230.769 250.000 300.000 360.000

Visitatori

P
ro
ba
bi
li
tà

 

I risultati dei test di rischio sono esposti nella tabella che segue e confermano una 
buona stabilità degli esiti dell’ACB.  

 

Tabella 6.3 - Analisi di rischio  

INVESTIMENTO VISITATORI 

Valore Probabilità Valore Probabilità 

Densità di 
probabilità 

TIRF VANF TIRE VANE 

20,0% 0,2 0,04 -6,0% -62.401 22,5% 130.712 

0,0% 0,4 0,08 -6,9% -66.217 19,3% 104.967 

-20,0% 0,3 0,06 -7,8% -70.033 15,9% 79.222 

-10,0% 0,2 

-30,0% 0,1 0,02 -8,2% -71.941 14,1% 66.350 

20,0% 0,2 0,08 -6,7% -71.252 20,2% 124.489 

0,0% 0,4 0,16 -7,5% -75.068 17,3% 98.744 

-20,0% 0,3 0,12 -8,4% -78.884 14,1% 72.999 

0,0% 0,4 

-30,0% 0,1 0,04 -8,8% -80.792 12,4% 60.127 
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20,0% 0,2 0,06 -7,3% -80.103 18,4% 118.265 

0,0% 0,4 0,12 -8,1% -83.919 15,5% 92.521 

-20,0% 0,3 0,09 -8,9% -87.735 12,5% 66.776 

10,0% 0,3 

-30,0% 0,1 0,03 -9,3% -89.643 11,0% 53.903 

20,0% 0,2 0,02 -7,8% -88.953 16,7% 112.042 

0,0% 0,4 0,04 -8,6% -92.770 14,1% 86.297 

-20,0% 0,3 0,03 -9,4% -96.586 11,2% 60.552 

20,0% 0,1 

-30,0% 0,1 0,01 -9,8% -98.494 9,7% 47.680 
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7. CONCLUSIONI  
 

L’analisi costi-benefici presentata consente di fornire una misura della “bontà” del 
Progetto per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei. In 
questo lavoro si è fatto uso di stime parametriche, ricavate sia direttamente nel 
contesto di Pompei e dell’area vesuviana, sia indirettamente dall’osservazione di 
fenomeni analoghi presenti in altri contesti territoriali in Italia e all’estero. L’analisi 
costi-benefici propone perciò uno scenario, o un insieme di scenari, che identifica 
le condizioni minime necessarie a riportare Pompei sul sentiero di crescita 
intrapreso prima della crisi. In altre parole, tenuto conto della già alta capacità 
attrattiva degli scavi, l’obiettivo minimo dell’intervento è il ripristino delle 
condizioni tendenziali di sviluppo dell’area.  

Gli scenari presenti nel lavoro comprendono sia gli aspetti finanziari, sia quelli 
economici. La tipologia di intervento non impatta sensibilmente sulla gestione di 
esercizio delle attività, ad eccezione di alcune voci, quella della manutenzione 
ordinaria, relativamente a quella parte dell’area archeologica oggetto 
dell’intervento (comprese le strutture e gli impianti), e al personale del cui 
aumento, comunque, il Ministero ha già disposto in parallelo al varo del Progetto.  

La giustificazione dell’intervento è basata essenzialmente, come frequentemente 
accade per i progetti pubblici nel settore culturale, sui risultati dall’analisi 
economica, che sono positivi e solidi, misurati sia dal VAN sia dal SRI. Come è 
noto, l’analisi finanziaria è negativa, analogamente al caso di altri progetti 
riguardanti la conservazione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
Infatti, la valorizzazione dei beni culturali ha forti effetti sul contesto economico 
“esterno” all’area oggetto dell’intervento, beneficiando filiere produttive 
appartenenti sia al settore culturale e soprattutto al settore turistico e commerciale.  

I benefici economici derivano dalla valutazione dai seguenti elementi: 

- l’incremento dei valori tariffari e non tariffari per i flussi di visita recuperati 
(sino ad arrivare a 2,6 milioni di visite, grazie all’intervento; 

- la possibilità di visitare un'area più estesa e con una migliore dotazione di 
servizi, prevedendo un beneficio misurato da un apposito prezzo-ombra; 

- l’effetto prodotto sul territorio dal ritorno ai livelli di attrattività turistica di 
Pompei e provincia al 2007, con un incremento della spesa dei turisti distinta 
per  categorie e target turistici; 

- il valore residuo dei restauri. 
 
Si consideri, per altro, che un risultato economico così positivo è stato ottenuto 
senza considerare altri benefici di più complessa quantificazione. Ad esempio, 
sarebbe stato possibile valutare il valore di “esistenza” (o di opzione) del bene-
Pompei, concetto economico non immediatamente decifrabile ma evidente nel caso 
di un bene di fama mondiale e storia come la città vesuviana. Se, come 
normalmente dovrebbe accadere per beni il cui valore non è sintetizzabile solo dai 
benefici connessi all’uso, si raccogliessero indicatori di Disponibilità A Pagare 



Progetto Pompei – Appendice  II – Analisi del rapporto Costi / Benefici 129

(attraverso metodi diretti: questionari, a esempio) riferite all’interesse per la 
salvaguardia di Pompei, tale sarebbe il valore aggregato espresso e l’ampiezza 
geografica dell’interesse rivelato da rendere ridondanti le valutazioni di carattere 
economico in merito a turisti e fruitori. Pompei, del resto e come più volte 
sottolineato, è un bene culturale Patrimonio dell’Umanità. Altri benefici di difficile 
quantificazione sono gli effetti prodotti dagli usi dell’area archeologica a fini 
formativi e di istruzione.  

Il risultato ottenuto è perciò valido e consistente. Si è poi proceduto a valutare la 
sensibilità del Progetto al variare di alcune ipotesi e premesse relative alla 
costruzione degli scenari. Le criticità sono connesse a: 

¯ il perdurare della crisi economica globale, influenzando il livello e la 
dinamica dei flussi turistici stranieri; 

¯ la eventuale composizione dei turisti stranieri, con la crescita di turisti a più 
bassa propensione di spesa media giornaliera (ad es., i turisti statunitensi 
spendono dal 30 al 50% più degli europei); 

¯ le campagne di promozione e di rinnovo dell’immagine di Pompei 
potrebbero essere contrastate da altri eventi negativi analoghi alla crisi dei 
rifiuti; 

¯ il blocco del turn over dei dipendenti pubblici e il taglio delle risorse dello 
Stato (e degli enti locali) potrebbero impattare negativamente sulla gestione 
della SAP, con la conseguente riduzione del servizio (orari, aree chiuse, 
ecc.); 

¯ l’eventuale taglio delle risorse pubbliche all’istruzione potrebbe impattare 
negativamente sui flussi di studenti italiani che ogni anno visitano l’area 
archeologica di Pompei, una quota che raggiunge attualmente un terzo delle 
visite totali; 

¯ le complessità degli interventi potrebbe allungare i tempi del restauro 
archeologico, con impatto negativo sui tempi di recupero dei flussi turistici 
perduti. 
 
 

L’analisi di sensitività e di rischio ha consentito di misurare la pressione esercitata 
dai vari fenomeni sopra elencati. Il risultato del Progetto rimane sempre positivo 
anche in situazioni critiche, facendone emergere un profilo di grande solidità.  
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Appendice III 

Cronogramma delle attività  

 

Novembre 2011 Versione 
aggiornata - gennaio 2012 
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PROGETTO POMPEI - CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV I  II III IV 
PIANO DELLA CONOSCENZA                                 

Predisposizione della documentazione e affidamento delle attività di 
monitoraggio (rilievo, analisi e indagine)           

                      

Esecuzione dei rilievi, analisi e indagini diagnostiche su 1500 edifici  
  

                      
      

Predisposizione della documentazione e affidamento delle attività di 
progettazione delle nuove opere  

    
                    

      

Realizzazione progettazione nuove opere  
  

                            

PIANO DELLE OPERE                                 
Opere con progettualità avanzata                                 

Integrazione progetti preliminari e realizzazione progettazione 
definitiva e/o esecutiva sugli interventi che già dispongono di 
progettazione preliminare e/o definitiva 

              
                

Predisposizione della documentazione e affidamento lavori                    
            

Esecuzione dei lavori  
  

                          o o 

Direzione lavori e collaudo 
  

                          o o 

Opere da progettare                                 

Predisposizione della documentazione e affidamento lavori per la 
realizzazione delle nuove opere derivanti dal piano della conoscenza 

  
                            



Progetto Pompei – Appendice  III – Cronogramma delle attività 3 

PROGETTO POMPEI - CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV I  II III IV 

Esecuzione lavori  
  

                          o o 

Direzione lavori e collaudo 
  

                          o o 

PIANO DELLA FRUIZIONE E COMUNICAZIONE                                 

Definizione del Piano della Fruizione e delle attività di promozione               
                

Predisposizione della documentazione e affidamento delle attività                
                

Realizzazione interventi di adeguamento servizi al pubblico                              o o 

Direzione lavori e collaudo                             o o 

Realizzazione attività di promozione  
    

                        o o 

PIANO DELLA SICUREZZA                                 

Predisposizione della documentazione e affidamento progettazione del 
sistema di sorveglianza e della messa in sicurezza degli impianti    

  
  

                        

Progettazione del sistema di sorveglianza e della messa in sicurezza 
degli impianti   

          
  

                

Predisposizione della documentazione e  affidamento della fornitura e 
installazione dei sistemi di sorveglianza 
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PROGETTO POMPEI - CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV I  II III IV 

Esecuzione dei lavori  
                            

o o 

Direzione lavori e collaudo 
                            

o o 

PIANO RAFFORZAMENTO E CAPACITY BULDING                                 

Definizione e realizzazione del Piano di rafforzamento   
          

  
                

Adeguamento tecnologico SANP e realizzazione del sistema 
informativo 

                            
o o 

Rafforzamento capacità SANP 
                            

o o 

 

( o ) La  rendicontazione e la certificazione finali avvengono nei trimestri contrassegnati. 

 

La particolare natura organizzativa ed attuativa della metodologia della conservazione programmata prevede che gli affidamenti e l’esecuzione dei 
lavori delle “opere da progettare” conseguano direttamente ed in continuità dalle diagnosi e dai rilievi del Piano della Conoscenza, secondo il 
processo continuo di rilievo/progettazione/esecuzione proprio di tale metodologia. Quest’ultima sarà applicata anche nelle annualità successive al 
2015 per l’esecuzione dei lavori che saranno successivamente individuati. La metodologia della conservazione programmata, che questo progetto 
introduce, tende infatti a razionalizzare in modo permanente la gestione degli affidamenti in coerenza con le esigenze tecniche del processo e nel 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 
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