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1. PREMESSA 

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, 

desidero preliminarmente ringraziare codesta Commissione per la convocazione 

odierna, che mi offre la possibilità di esporre la situazione del Grande Progetto Pompei 

(di seguito, GPP) nella parte relativa al finanziamento europeo, con un accenno allo 

stato di avanzamento delle attività volte alla redazione del Piano strategico per lo 

sviluppo della buffer zone. 

Sono trascorsi più di due anni dall’ultima audizione del Generale Nistri, mio 

predecessore, svolta innanzi a codesta Onorevole Commissione, il 4 marzo 2015. Dal 

15 febbraio 2016 sono subentrato nel ruolo di Direttore Generale di progetto (di 

seguito DGP) del Grande Progetto Pompei. Oggi vorrei, quindi, aggiornarVi sul lavoro 

svolto in questo periodo per il raggiungimento dei migliori obbiettivi possibili. 

Al fine di limitare i tecnicismi a favore di una più immediata leggibilità espositiva, mi 

limiterò ad una descrizione dei soli dati “essenziali”, ferma restando la più ampia 

disponibilità a fornire chiarimenti tecnici, ove richiesti. 

2. INTRODUZIONE 

In primo luogo farò un breve excursus delle norme che hanno sorretto l’attività del 

Grande Progetto Pompei. 

Il GPP nasce da una decisione del Governo che, nel 2012, ha varato un “Programma 

straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e 

restauro nell’area archeologica di Pompei”, un tessuto urbano assai ampio che occupa 

un complesso areale di 66 ettari, dei quali circa 44 sono costituiti da aree scavate, 

mentre la restante parte è composta dall’antica città, non ancora portata alla luce, e da 

strutture recenti, servizi e logistica.  

All’inizio del 2014, con il DL 8 agosto 2013, n. 91, conv. con mod. in L. 7 ottobre 

2013, n. 112, il legislatore ha ritenuto di intervenire sulla governance del GPP, 

nominando un Direttore Generale di progetto ad hoc, coadiuvato da una struttura di 

supporto e responsabile anche dell’Unità Grande Pompei per la redazione del Piano 

Strategico per il rilancio della cosiddetta buffer zone.  
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Successivamente, il 17 luglio 2014, il Commissario Europeo agli Affari Regionali, il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali, e il Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio hanno siglato il Piano di Azione/Action Plan, vero e proprio strumento di 

accelerazione e monitoraggio del GPP. 

La permanenza della struttura del GPP nella sua attuale configurazione, con il DPCM 

12 febbraio 2014 e, successivamente, la L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del 

DL 19 giugno 2015, n. 78, era prevista sino al 31 dicembre 2016, mentre la L. 25 

febbraio 2016, n. 21 – di conversione del DL 30 dicembre 2015, n. 2101 – ha assicurato, 

sino al 31 gennaio 2019, lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale di 

progetto del Grande Progetto Pompei, nonché l’attività della Struttura di supporto. La 

medesima disposizione legislativa ha previsto, inoltre, dal 1° gennaio 2017, la 

confluenza del DGP e delle sue competenze nella Soprintendenza Pompei, così che il 

GPP potesse rientrare, in tempi più congrui, in un alveo di maggiore normalità 

Tuttavia, il DL 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”2 

ha disposto: 

 l’estensione da ventiquattro a trentasei mesi dell’attività della Segreteria Tecnica, 

istituita3  presso la Direzione Generale del Parco Archeologico (di seguito 

Drz.GPA); 

 che la prosecuzione al 31.01.2019 dello svolgimento delle funzioni del DGP e della 

Struttura di supporto, riguardi anche le attività dell’UGP e del Vice Direttore 

Generale vicario; 

 l’elevazione da 500m€ a 900m€ del limite massimo di spesa prevista per dar corso 

a tali prescrizioni; 

 la procrastinazione al 1° gennaio 2018 della confluenza nella Drz.GPA della 

struttura del GPP. 

                                                           
1 C.d. Decreto Milleproroghe 2016. 

2 C.d. Decreto Milleproroghe 2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 30 dicembre 2016, n. 304. 
3 Dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 

2014, n. 83 Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo”, come modificata dalla Legge 25 

febbraio 2016, n. 21 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 

2015, n. 210, proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 
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3. SITUAZIONE 

Vorrei ora passare ad illustrare la progressione delle attività svolte fino a giungere alla 

situazione del GPP aggiornata ad oggi. 

La prima Fase del Grande Progetto Pompei, finanziata con fondi del POIn 2007-2013, 

si è conclusa il 31 dicembre 2015. La seconda fase è iniziata il 1° gennaio 2016 e 

terminerà il 31 dicembre 2018, sostenuta con risorse a valere sull’Asse I del PON 

2014-2020. 

Alla data del 30 giugno 2017, l’avanzamento dei lavori era il seguente: 

 aperte e restituite alla fruizione del pubblico 30 domus; 

 completato l’intervento GPP “7”4; 

 terminato l’intervento GPP “1”5;  

 ultimato l’intervento GPP “23-24”6;  

 conclusa la progettazione definitiva dell’intervento GPP “27”7. Il progetto è, ora, in 

fase di verifica da parte della Centrale di committenza, ossia l’Agenzia Nazionale 

per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa (di seguito Invitalia); 

 avviata, nel mese di marzo u.s., la verifica – attraverso Invitalia – dei progetti 

definitivi redatti a seguito dell’affidamento del servizio di progettazione per gli 

interventi GPP “B”8 e “I”9;  

 conclusa, nel mese di  aprile u.s., la verifica, da parte di Invitalia, del progetto 

definitivo realizzato dalla ditta aggiudicataria dell’intervento GPP “M”10; 

 stipulato, il 9 giugno u.s., il contratto dello stesso intervento GPP “M”, il cui 

cantiere è stato, poi, parzialmente consegnato nel decorso luglio, come meglio dirò 

in seguito; 

                                                           
4 Messa in sicurezza della Regio VII 
5 Messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell’area di scavo 

(Regiones III e IX) 
6 Restauro e consolidamento architettonico e strutturale apparati decorativi della regio VIII dal vicolo di 

Championnet alle Terme del Sarno (escluse) 
7 Messa in sicurezza dell’insula occidentalis con le ville urbane della casa della biblioteca, casa del 

bracciale d’oro, casa di Fabio Rufo, casa di Castricio 
8 Restauro della Casa delle nozze d'argento 
9 Restauro dell'area della Necropoli di Porta Ercolano a Pompei (Villa di Diomede) 
10 Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III, IX 

IV e V del sito archeologico di Pompei 
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 verificato, nel mese di giugno u.s. – da parte di Invitalia – il progetto definitivo 

realizzato dalla ditta aggiudicataria dell’intervento GPP “2, 3 e 4”11. 

Dalla data del 30 giugno u.s. alla data odierna, si segnala, quale aggiornamento: 

 la consegna parziale del cantiere dell’intervento denominato GPP “M”, avvenuta 

nel mese di luglio; 

 la conclusione, nel mese di luglio, degli interventi denominati GPP “E”12 e GPP 

“Legni”13; 

 la conclusione, nel mese di agosto, dell’intervento denominato GPP “G”14. 

Più in generale, l’avanzamento fisico, al 30 giugno 2017, dei citati 34 interventi 

costituenti il GPP-Fase II è il seguente: 

 23 conclusi (19 sul Piano delle opere, ivi compresi 5 servizi di progettazione, 1 sul 

Piano della conoscenza, 2 sul Piano della sicurezza e 1 sul Piano della fruizione e 

della comunicazione);  

 7 in corso (tutti sul Piano delle opere); 

 4 in attesa di avvio (tutti sul Piano delle opere). 

Nella tabella che segue è riportata la progressione dell’avanzamento fisico degli 

interventi fino al 30 giugno 2017. 

 

 Totale 

interventi 

Conclusi In corso In attesa di 

avvio 

In gara 

31 dicembre 

2015 

termine Fase I 
76 42 23 9 2 

1 gennaio 2016 

Fase II 

76 - 42= 

34 
// 23 9 2 

30 giugno 2016 34 5 23 6 0 

31 dicembre 

2016 34 17 13 4 0 

30 giugno 2017 34 23 7 4 0 

Tabella 1 – Avanzamento fisico GPP fino al 30 giugno 2017 

                                                           
11 Messa in sicurezza delle Regiones I, II, III 
12 Restauro apparati decorativi della Casa dei Dioscuri 
13 Restauro dei Legni Archeologici rinvenuti a Moregine 
14 Restauro degli apparati decorativi della Domus del Marinaio 
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Alla data odierna, lo stato di avanzamento degli interventi può essere aggiornato come 

segue: 

 26 conclusi (22 sul P. delle Opere, 1 sul P. della Conoscenza, 2 sul P. della 

Sicurezza e 1 sul P. della fruizione e della Comunicazione); 

 5 in corso (tutti sul P. delle Opere); 

 3 di prossima cantierizzazione. 

Di contro, l’avanzamento finanziario complessivo del GPP (ossia Fase I + Fase II), al 

30 giugno 2017, è configurato nel modo seguente: 

 bandite gare (76 interventi) per complessivi M€ 157,5 al lordo dei ribassi; 

 aggiudicate definitivamente gare (76 interventi) per complessivi M€ 157,5 al lordo 

dei ribassi; 

 aggiudicate definitivamente gare (76 interventi) per complessivi M€ 111,9 al netto 

dei ribassi; 

 impegni giuridicamente vincolanti per complessivi M€ 92 (oltre a complessivi M€ 

19,9 a titolo di somme a disposizione dell’amministrazione); 

 spesa effettivamente sostenuta pari a M€ 65.417.736,66  (di cui 40,7 entro il 2015,e 

24,7 dal gennaio 2016 al 30 giugno del 2017).  

Alla data odierna sono stati complessivamente spesi 67,6 M€ e altri 1,5 sono in corso 

di approvazione. 

La tabella che segue sintetizza schematicamente quanto è stato appena riportato. 

 
M€ banditi 

(lordo 

ribasso) 

M€ 

aggiudicati 

(lordo 

ribasso) 

M€ 

aggiudicati 

(netto 

ribasso) 

Impegni 

giuridica

mente 

vincolanti 

Spesa 

effettiva 

31 dicembre 

2015 
157,5 126,9 90,4 71 40,7 

30 giugno 2016 157,5 157,5 111,9 92 50,6 

31 dicembre 

2016 
157,5 157,5 111,9 92 58,4 

30 giugno 2017 157,5 157,5 111,9 92 65,4 

26 ottobre 2017 157,5 157,5 111,9 92 67,6 

  Tabella 2 – Avanzamento finanziario GPP (fase I + fase II) 
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4. PROBLEMATICHE AFFRONTATE 

4.1. Passaggio dal POIn al PON 2014-2020 

Si è registrata un’iniziale isteresi nel passaggio da un Programma Operativo (POIn 

2007-2013) all’altro (PON 2014-2020) che ha comportato alcune complicazioni 

attualmente tutte risolte.  

4.2. Trasferimento delle funzioni di Stazione Appaltante 

Nel mese di giugno 2017, d’intesa con il Direttore Generale del Parco 

Archeologico di Pompei, è stato formalizzato il trasferimento delle funzioni di 

Stazione Appaltante per gli interventi GPP ‘37’, GPP ‘39’, GPP ‘2+3+4’. 

4.3. Corresponsione degli emolumenti a talune maestranze 

In tema di rispetto dei diritti dei lavoratori, a seguito di formale comunicazione da 

parte dei lavoratori di una ditta operante nei cantieri del GPP, che hanno lamentato 

la mancata corresponsione di spettanze economiche maturate a vario titolo, la 

stazione appaltante sta procedendo agli accertamenti necessari, al termine dei quali 

provvederà, eventualmente, a corrispondere alle maestranze il dovuto15, o una 

percentuale di esso a titolo di acconto, sulla base della consistenza dei vari SAL. 

4.4. L’Unità “Grande Pompei” e la Struttura di supporto al DGP 

Per far fronte alle esigenze di funzionamento della Dirz.GP, il 18/01/2017 è stato 

pubblicato – sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di 

Beni e delle Attività Culturale e del Turismo (di seguito Mi.B.A.C.T.) e sul Portale 

Trasparenza del Grande Progetto Pompei – l’Avviso di Selezione di personale da 

destinare, in posizione di comando, presso la stessa struttura, con scadenza delle 

domande di adesione il 7 febbraio successivo.  

In esito a quest’ultimo avviso sono pervenute, in totale, quattordici (14) istanze, 

delle quali: 

 3 dirette alla candidatura per l’Unità “Grande Pompei”; 

 11 dirette alla candidatura per la “Struttura di supporto” (n. 8 di 

impiegati/funzionari civili). 

La procedura di selezione si è conclusa con l’individuazione di sette 7 funzionari, 

di cui 6 per la Struttura di Supporto e 1 per l’Unità Grande Pompei.  

                                                           
15 A norma dell’articolo 5 del D.P.R. 207/2010. 
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4.5. Responsabile del “Piano di gestione dei rischi e prevenzione della corruzione”  

Il Responsabile del “Piano di gestione dei rischi e prevenzione della corruzione” 

ha mantenuto costante attenzione ai tempi del procedimento di realizzazione delle 

opere, come egli stesso ha riferito nella II, III, IV, V e VI Relazione Trimestrale.  

Al riguardo, sembra opportuno evidenziare: 

 l’avvenuto aggiornamento16, a cura del suddetto Responsabile, del Registro 

degli Incarichi Operativi del personale della Direzione Generale di progetto17 

e la sua pubblicazione sul Portale della trasparenza; 

 la creazione, all’interno del portale della trasparenza, della sezione denominata 

“Anagrafe antimafia degli esecutori”, ove sono resi pubblici i dati delle ditte 

esecutrici operanti nel sito archeologico; 

 la pubblicazione18, sul sito dell’Arma dei Carabinieri e su quello della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei dati riguardanti il Direttore Generale 

di progetto. 

5. LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE AVVIATE NEL 2014 

5.1. Il sostegno di Invitalia 

Nel periodo in riferimento, hanno avuto termine le attività relative alla gestione 

della piattaforma di e-procurement, di supporto legale, di supporto alla 

progettazione ai collaudi in corso d’opera e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione. Sono, invece, proseguite le azioni connesse alla piena 

attuazione dell’Accordo concernente l’attribuzione all’Agenzia delle mansioni di 

Centrale di committenza in ambito GPP. Tali funzioni sono state assolte 

integralmente per 10 interventi e, per altri 4 interventi, riferite alla sola fase di 

gara. È stata richiesta ed accolta, da parte di Invitalia, la proroga dell’Accordo, per 

l’espletamento delle attività di verifica e validazione dei progetti definitivi ed 

                                                           
16 Alla data del 31 marzo 2017. 
17 Ai sensi del Decreto n. 41 in data 22.07.2016 del DGP. 
18 Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013, comma 1, lettera a) e b) 
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esecutivi relativi agli interventi GPP “2, 3 e 4”19, GPP “15”20, GPP “27”21, GPP 

“B”22, GPP “D”23, GPP “I”24 e GPP “M”25. 

5.2. Italia per Pompei 

Sono terminate le attività relative all’iniziativa de quo, ad eccezione 

dell’intervento denominato ‘Italia per Pompei – Coperture’, attualmente in corso, 

la cui conclusione è prevista entro la fine del 2017. 

5.3. Il “Luogo della Trasparenza”  

Dall’8 settembre 2014 è on line il Portale della Trasparenza costantemente 

aggiornato anche grazie alla sincronizzazione con il Sistema della Legalità 

(SILeg).  

Per iniziativa del responsabile del P.G.R.P.C. – pienamente condivisa dal DGP e 

in ossequio ai contenuti dell’art. 2, comma 5-bis, della Legge 29 luglio 2014, n. 

106, di conversione del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 – dal gennaio 2016 è 

stata creata un’apposita area “Gestione rischi/anticorruzione”. 

5.4. L’evoluzione del Sistema della Legalità (Si.Leg.) 

È proseguito l’aggiornamento delle funzionalità per la trattazione dei dati presenti 

nel sistema Si.Leg. In particolare, sono stati realizzati dei campi, nell’anagrafica 

delle maestranze, nei quali indicare le date di inizio e fine del rapporto lavorativo 

per impedire, attraverso un sistema di alert, di inserire nella giornata di cantiere il 

nominativo di un lavoratore con contratto non attivo. Si stanno valutando ulteriori 

implementazioni di funzionalità che consentiranno, sia in fase di chiusura dei 

cantieri sia in occasione di specifica richiesta da parte di organi di polizia 

giudiziaria, una più facile acquisizione di dati specifici. 

E’ stata avviata un’attività con il DIPE per il monitoraggio dei flussi finanziari nel 

rispetto dei Protocolli di Legalità e Operativo, attraverso il riversamento nel nuovo 

sistema informatico MGO (Monitoraggio Grandi Opere) dei dati estrapolati dal 

Si.Leg, relativi ai cantieri in corso del GPP.  

                                                           
19 Messa in sicurezza delle Regiones I, II, III 
20 Riconfigurazione scarpate e restauro dell'Insula dei Casti Amanti 
21 Messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis 
22 Restauro della Casa delle nozze d'argento 
23 Restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di Mercurio) 
24 Restauro dell'area della Necropoli di Porta Ercolano a Pompei (Villa di Diomede) 
25 Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III, IX 

IV e V del sito archeologico di Pompei 
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5.5. Accessi da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro 

Al fine di accertare che tutte le ditte appaltatrici operino nel pieno rispetto della 

vigente normativa in materia di rispetto della normativa sulla tutela dei lavoratori 

e sulla sicurezza dei cantieri, la Drz.GP ha continuato a richiedere, al Comando 

Carabinieri per la Tutela del lavoro, una attività ispettiva di tutti i cantieri attivi. 

Le ispezioni, iniziate dal 16 febbraio u.s. fino al 1 giugno u.s., hanno consentito di 

accertare n. 3 violazioni delle norme e, quindi, di elevare contravvenzioni per 

complessivi € 22.796,40. 

6. LA BUFFER ZONE 

Il Piano Strategico prende le mosse dalle previsioni normative del 2013 quando con 

112 fu istituita l’Unità Grande Pompei – alla quale è “preposto” il Direttore Generale 

di Progetto che ne è anche il rappresentante legale – cui, appunto, è stata affidata la 

redazione del “Piano strategico” per lo sviluppo delle zone comprese nel Piano di 

Gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 

Annunziata”. Il Piano deve essere presentato, per l’approvazione, al Comitato di 

Gestione, la cui composizione è stabilita per legge.  

Preme precisare come la buffer zone UNESCO non ricomprenda il Parco Nazionale 

del Vesuvio nella considerazione che quest’ultimo – nonostante, come ho detto, ha una 

continuità territoriale – vive di regole ad hoc e, quindi, si sono volute evitare 

sovrapposizioni che avrebbero potuto creare disarmonie.  

L’elaborazione del Piano Strategico ha richiesto due anni e mezzo di lavoro, resa ancor 

più impegnativa dalla necessità di affrontare obbiettive difficoltà, ed è passata 

attraverso quattro riunioni del Comitato di Gestione, Tavoli tecnici collegiali ed 

individuali tra l’Unità Grande Pompei e le amministrazioni pubbliche interessate 

nonché, in linea con le previsioni della legge citata, con parti private – quali 

l’Associazione Naplest et Pompei che ha presentato un’articolata e dettagliata proposta 

elaborata dall’Architetto Prof. Acebillo – in uno spirito di ampia e sinergica 

collaborazione istituzionale a livello statale, regionale, locale ed anche privato. 

Sono stati così elaborati l’Atto disciplinare ed organizzativo, il Documento di 

orientamento, il Documento di orientamento - prime indicazioni operative, il Rapporto 

preliminare ambientale, le Proposte per possibili interventi, Relazione introduttiva 
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per i possibili interventi ed infine il Documento di analisi dell’accessibilità alla 

Buffer zone. 

6.1. Documento di analisi dell’accessibilità alla Buffer zone. 

Il documento, redatto per ultimo in ordine di tempo, frutto di una sinergica 

collaborazione tra l’UGP, l’ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e 

Reti), RFI (Rete Ferroviaria italiana) MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) e 

EAV (Ente Autonomo Volturno ossia l’ex Circumvesuviana), ha preso le mosse 

dalla considerazione la buffer zone è ricca di testimonianze storiche ed 

archeologiche che, se opportunamente sfruttate, potrebbero contribuire in modo 

concreto al rilancio economico dell’area.  

In particolare si è considerato come i cinque siti archeologici più conosciuti della 

porzione della provincia napoletana ricompresa nella buffer zone (scavi di 

Ercolano, Oplonti a Torre Annunziata, Antiquarium a Boscoreale, Scavi di Pompei 

e Scavi di Stabia “Stabiae”) richiamino oltre tre milioni e mezzo di visitatori 

all’anno, seppure la parte più consistente di questo ingente flusso turistico interessi 

l’area archeologica di Pompei.  

Al fine, dunque di incrementare il numero dei visitatori, specie nelle porzioni di 

territorio meno conosciute, è stato ritenuto necessario agire con strategie di sistema 

e mirate al singolo sito, che tengano conto di tre diversi aspetti: 

 informazione all’utenza; 

 accessibilità ai vari siti; 

 accoglienza dei visitatori. 

Il documento, tuttavia, si rivolge principalmente all’accessibilità, partendo da 

un’analisi dell’attuale stato dei luoghi per definire i punti di forza e le criticità di 

accesso ai siti al fine di individuare gli di interventi più aderenti.  

In tale ottica, si è proceduto, tra l’altro, ad una panoramica sugli interventi futuri, 

distinguendoli sulla base dell’orizzonte temporale di realizzazione, in breve, medio 

e lungo periodo. 
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6.2. Il piano strategico 

Il documento è in via di completamento. La legge 112 del 2013 definisce quattro 

ambiti specifici di intervento a cui il Piano ha fatto riferimento per individuare 

quattro linee strategiche, ovvero: 

 il miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici; 

 il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente 

mediante il risanamento e il riuso di aree industriali dismesse; 

 la riqualificazione e rigenerazione urbana; 

 la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la 

creazione di forme di partenariato pubblico-privato. 

Si è pervenuti, dunque, alla definizione di uno strumento da intendersi in 

progressiva evoluzione, e, quindi, un “open master plan” disponibile, cioè, ad 

accogliere ogni sollecitazione anche futura.  

Il Piano strategico, alla stregua del Piano di gestione del sito UNESCO, punta alla 

creazione di un unico “sistema turistico - culturale integrato” della buffer zone, e 

costituisce lo strumento attraverso cui individuare strategie e azioni funzionali alla 

strutturazione del sistema stesso. Esso si muove in totale sintonia anche con il 

Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017 – 2022, recentemente varato dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, poiché ne coglie la logica 

di sistema integrato e ne condivide i tre principi ispiratori: 

 sostenibilità, nelle tre componenti ambientale, sociale ed economica. Si rivolge, 

infatti, al contemporaneo miglioramento dell’offerta turistica e della qualità 

della vita dei residenti dell’intera buffer zone e valorizzando anche le 

potenzialità dei siti meno conosciuti; 

 innovazione, in quanto struttura il processo organizzativo del settore turistico, 

ed il prodotto ad esso collegato, attraverso gli strumenti informatici alla luce 

del crescente utilizzo della rete, per la scelta sia della destinazione turistica, che 

dei servizi durante il soggiorno; 

 accessibilità, intesa in senso fisico e culturale, per garantire idonee modalità di 

accesso e fruizione ai luoghi, anche meno visitati, da parte di tutte le categorie 

di utenza.  
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Nel Piano redatto dall’UGP si è cercato di delineare una strategia di sviluppo ed 

una visione unitaria nell’ambito dell’intera buffer zone e di definire un insieme 

organico di riferimento, finalizzato a razionalizzare e ricongiungere le diverse 

potenzialità dell’area. 

La struttura di tale sistema, definito appunto “Sistema turistico culturale integrato 

della buffer zone”, è stata articolata in reti, ambiti e complessi, cui i singoli 

interventi risultano funzionali: 

 reti di connessione per l’accessibilità ai luoghi di interesse turistico - culturale, 

che privilegino lo sviluppo di percorsi storici e la mobilità ecosostenibile;  

 complesso delle regge e delle emergenze architettoniche per rendere più fruibile 

l’ampio patrimonio storico - architettonico della buffer zone; 

 ambito di ricomposizione naturalistica e paesaggistica per valorizzare la fascia 

costiera e le aree verdi anche periurbane;  

 ambito di rigenerazione e recupero delle aree dismesse, ad esempio vecchi 

complessi industriali e tratte ferroviarie, adeguandone la dotazione 

infrastrutturale al fine di promuoverne il riuso in chiave turistico-culturale. 

Viene definito anche un cronoprogramma per la fase di attuazione del Piano e 

vengono distinti tre periodi (breve/medio/lungo) entro i quali portare a 

compimento le iniziative individuate.  

Rispetto ai contenuti generali ed alle numerose istanze pervenute sono sembrate 

emergere, tra le altre, le seguenti ipotesi di intervento:  

 un “percorso integrato” di visita al Parco archeologico. In altri termini, 

l’esistenza della linea EAV Napoli-Poggiomarino, e della stazione Pompei 

Santuario posta ad est degli scavi, oltre che di quella RFI Pompei, 

rappresentano una formidabile opportunità per il turista di organizzare la 

propria escursione che, a parità di tempo, visitando gli Scavi, potrebbe 

consentirgli anche di passeggiare nel centro della cittadina vesuviana così 

offrendo la possibilità di visitare anche il Santuario della Beata Vergine del 

Rosario. In effetti, il posizionamento delle tre stazioni suddette, della rete 

stradale interna agli scavi e di Via Roma, ha consentito di disegnare un percorso 

semplice che, opportunamente comunicato al turista, gli consentirà in tempi 
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ragionevoli di inserire la combinazione Scavi-Città-Santuario in un’unica 

escursione;  

 il “treno archeologico”. Attualmente esiste un servizio, stagionale, denominato 

“Campania express”, ossia un collegamento veloce tra Napoli, Ercolano, 

Pompei e Sorrento, utile per i due siti più visitati (Pompei ed Ercolano) ma non 

considera gli altri tre siti archeologici (Oplonti, Antiquarium e Stabiae). Questo 

percorso potrebbe, quindi, essere modificato, trasformando i convogli in un 

vero o proprio “treno archeologico”, che includerebbe anche le fermate di Torre 

Annunziata, di Castellammare Scavi (Via Nocera) e, dopo la prossima apertura, 

anche la fermata di Madonna dei Flagelli a Boscoreale (denominata Villa 

Regina-Antiquarium);  

Si dovranno, poi, affidare Studi di fattibilità relativi sia alla comparazione delle 

differenti ipotesi progettuali riguardanti la realizzazione, in Pompei, di un hub 

ferroviario o intermodale, sia alla valutazione della possibilità di trasformare la 

linea ferroviaria costiera RFI in un lungo boulevard.  

Inoltre, attesa la indubbia complessità del “Sistema turistico culturale integrato”, 

sarà necessaria una struttura adeguata, sotto il profilo gestionale, tecnico e 

amministrativo, per affrontare le successive fasi di approfondimento e di 

attuazione del piano stesso.  

Infine, alle risorse regionali ed a quelle che taluni privati stanno valutando di 

impegnare, dovranno essere affiancati anche stanziamenti pubblici in quanto la 

rilevanza economica globale del Piano è tale che si dovranno prevedere anche 

investimenti nazionali i quali, da un lato, possano sostenere lo sforzo economico 

non solo privato, ma anche degli Enti locali e, dall’altro, accelerare le fasi 

realizzative del Piano. La sottoscrizione di uno o più Contratti Istituzionali di 

Sviluppo, dunque, è ritenuta idonea soluzione per il perseguimento di questi 

obiettivi. Peraltro, recenti previsioni normative sembrano indicare proprio questo 

modello di governance in specie per le grandi opere26. 

                                                           
26 Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno. In particolare la norma, all’articolo 7, recante “Valorizzazione dei Contratti Istituzionali 

di Sviluppo – CIS”, prevede che il Ministro della Coesione Territoriale “individua gli interventi per i 

quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo” volti anche ad 

accelerare “l’attuazione degli interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti” 


