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Il volume raccoglie gli esiti delle attività di ricerca svolte da docenti e ricercatori della Facoltá/Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
Luigi Vanvitelli della Seconda Università degli Studi di Napoli e da altri studiosi di Università italiane e internazionali, fondative della manifestazione 
di rilievo internazionale “iPompei Giornate dell’Innovazione per i Beni Culturali”, svoltasi a Pompei nel mese di aprile e di giugno. In questo periodo, 
il confronto tra esperti del settore dei beni e delle attività culturali con il mondo dell’impresa ha  prodotto un modello innovativo di gestione, di tutela 
e valorizzazione dei Beni Culturali per l’intera filiera che va dalla conoscenza fino alla fruizione. La manifestazione è stata finanziata dalla Regione 
Campania, a seguito dell’Avviso Pubblico emanato con D.D. n. 67 del 13.4.2011, al Comune di Pompei che ha affidato la parte scientifica alla Facoltà/
Dipartimento di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Le attività hanno condotto anche alla sottoscrizione dell’accordo tra  il Sindaco di Pompei, Claudio D’Alessio, il Presidente di Benecon SCaRL, 
Carmine Gambardella, e il Presidente di Topcon, Ray O’ Connor, per la ricerca di metodi e protocolli a forte contenuto innovativo da sperimentare 
per la Città Antica e Contemporanea di Pompei, in particolare per le dinamiche di gestione del settore dei Beni Culturali affinchè possano risultare 
azioni fondamentali per lo sviluppo locale e per un rinnovato impatto di crescita globale. La Facoltà di Architettura/Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale Luigi Vanvitelli con la presente pubblicazione intende proporre un rinnovato umanesimo tecnologico per la tutela, rigenerazione 
e valorizzazione del Patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese e del Patrimonio dell’Umanità.
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Valore Universale Eccezionale
“La consistenza delle vestigia delle città di Pompei ed Ercolano e delle ville 
a loro collegate, sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., forniscono una 
vivida e completa fotografia della società e della vita quotidiana in un preciso 
momento nel passato che non ha paralleli in nessun posto del mondo”1. Così 
la Commissione per il Patrimonio Mondiale, nel corso della XXI sessione del 
6 dicembre 1997, ha motivato l’iscrizione dell’ area archeologica di Pompei, 
Ercolano e Torre Annunziata nella World Heritage List (WHL). Le 890 proprietà 
Patrimonio Mondiale (alla data del luglio 2010) di cui 689 a valenza culturale, 
176 a valenza naturale e 25 a valenza mista (culturale e naturale), rispondono 
ad almeno uno dei dieci criteri di valutazione che consentono ad un sito di ave-
re quel “Valore Universale Eccezionale” (Outstanding Universal Value) condi-
zione imprescindibile, unitamente allo Status of Authenticity and Integrity, per 
l’iscrizione di un sito nella lista dei “beni dell’umanità” protetti dall’UNESCO2.
L’eccezionalità dell’area archeologica campana risiede nell’essere, per quel 
che riguarda i siti a caratterizzazione archeologica, “senza paralleli in ogni altra 
parte del mondo”, riproponendo letteralmente le motivazioni che la Commis-
sione del Patrimonio Mondiale ha espresso per l’iscrizione dell’area nella WHL.
Ogni sito UNESCO deve essere dotato di un operativo piano di gestione per 
la sua corretta tutela e valorizzazione, in linea con quanto richiesto dal Cen-
tro del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, dalla World Heritage Convention 
(1972), ed, in ambito nazionale, dall’innovativa legge 77/2006 “Misure speciali 
di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e am-
bientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale”. Il World Heritage Centre 
dell’UNESCO tende a misurare, ad intervalli periodici, lo stato di tutela e valo-
rizzazione dei siti iscritti nella WHL attraverso un esercizio ciclico che si 

Pompei e la rete dei siti UNESCO in Campania

Alessandro Ciambrone

“The impressive remains of the towns of Pompeii and Herculaneum and their 
associated  villas, buried by the eruption of Vesuvius in AD 79, provide a complete 
and vivid picture of society and daily life at a specific moment in the past that 
is without parallel anywhere in the world”. This is the motivation that the World 
Heritage Committee gave for the  inclusion of the archaeological area of Pompeii, 
Herculaneum and Torre Annunziata in the World Heritage List (1997). Each World 
Heritage site must be endowed with an operational management plan for its correct 
protection and enhancement. The archaeological area of Pompeii, Herculaneum 
and Torre Annunziata does not have an operative management plan yet. The most 
serious issue concerns the scarce connection among the three archeological sites 
and the lack of a unique vision of the archaeological system. In the context of the 
project “Cultural Tourism and Sustainable Development: a Management Network 
for the World Heritage Sites of the Campania Region”, which is at the base of a 
Memorandum of Understanding between the UNESCO World Heritage Centre and 
BENECON SCaRL (Regional Centre of Competence for Cultural Heritage, Ecology 
and Economy), a unified management plan for the five World Heritage Sites (WHSs) 
of Campania is proposed to: coordinate the tourism flow; and promote more 
effectively the impressive cultural, natural and intangible heritage of the region. 
Moreover, for each WHS a Local Tourism System (LTS) is proposed. This is defined 
as an established area in which there is an integrated offer of cultural and natural 
assets and touristic attractions, including agricultural products and local handcrafts. 
The network and the LTSs would encourage not only a better distribution of tourists 
within the region, but it would also improve the economy of undeveloped areas 
currently non-promoted. The project is developed through analysis of best practices 
and case studies on World Heritage management worldwide.  
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traduce in una pubblicazione: The Periodic Report and Action Plan. Tale 
data-base fornisce delle indicazioni standardizzate per tutti i siti Patrimonio 
Mondiale. I managers dei siti UNESCO sono tenuti a compilare della schede, 
nelle quali sono definiti degli indicatori comuni per la valutazione delle azioni 
intraprese per la tutela e valorizzazione dell’area, unitamente all’analisi delle 
problematiche, delle potenzialità e dei progetti specifici relativi ad ogni proper-
ty. L’ultimo “esercizio periodico” per i siti UNESCO europei è stato pubblicato 
nel 2007 ed è relativo alle indicazioni dei managers di tali aree nel biennio 
2005-063.

Metodologia
Questo studio si propone, in maniera sintetica nell’ambito di un progetto più 
ampio relativo ai siti UNESCO della Campania (diretto e coordinato da Carmine 

Gambardella), di analizzare in un’ottica multidisciplinare4,5, le problematiche 
relative al sito Patrimonio Mondiale di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata 
relativamente agli aspetti: 
- del “Valore Universale Eccezionale” che ha consentito all’area archeologica 
di essere iscritta nella WHL;  
- della tutela e valorizzazione del sito rispetto al fenomeno del turismo 
culturale; 
- della consapevolezza da parte delle collettività locali sul reale valore e sulle 
potenzialità del sito, anche sotto il profilo dello sviluppo economico territoriale. 
Tale analisi, condotta preventivamente anche per gli altri quattro siti UNESCO 
della Campania (Centro Storico di Napoli; Reggia di Caserta con il Parco, 
l’Acquedotto del Vanvitelli ed il complesso di San Leucio; Costiera Amalfita-
na; e Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con i siti Archeologici 

1. Pompei. Scavi, Anfiteatro, vista esterna.
2. Pompei. Scavi.
3. Pompei. Scavi, Anfiteatro, vista interna.
4. Pompei. Scavi.

5, Pompei. Scavi, vista sul Vesuvio.
6, 7, 8. Pompei. Scavi.

1 3

2 4
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di Paestum, Velia e la Certosa di Padula), consente di formulare delle ipotesi 
progettuali per l’area archeologica in oggetto all’interno di una pianificazione 
che coinvolge tutti i siti Patrimonio Mondiale della regione. 

Problematicità e potenzialità
L’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata è una delle più 
studiate ed analizzate al mondo, non solo dalla Soprintendenza, ma da istitu-
zioni ed enti culturali nazionali e stranieri. Il piano di gestione del sito UNESCO 
non è comunque ancora operativo anche se esiste, per l’area archeologica di 
Pompei, il piano di gestione dei flussi turistici, con la realizzazione di percorsi 
pedonali differenziati, per evitare i cariche antropici nel sito archeologico più 
visitato al mondo. Per quanto riguarda il “Valore Universale Eccezionale” del-
l’intera area archeologica, al momento, “il più grave difetto riguarda lo scarso 

collegamento tra i siti e la mancanza di una visione unica, dall’esterno, del 
sistema archeologico; difetto che si sostanzia, solo per citare l’elemento più 
eclatante, nella mancanza di riferimenti logistici e promozionali tra i tre siti 
principali del sistema”6. 
In merito all’impatto turistico dell’iscrizione del sito nella WHL, l’incremento 
del numero dei visitatori è stato del 20%: si è passati dai 2.237.421 turisti del 
1997 ai 2.633.576 del 20047. 
Nel 2005 e 2006 i visitatori sono stati quasi 3 milioni che si sono ridotti a 2,5 
milioni nel 2008 e 2009 a causa della grave crisi “emergenza rifiuti” in Cam-
pania. Ma a tale aumento di visitatori non ha fatto riscontro un significativo 
aumento di pernottamenti nelle strutture ricettive del territorio. “Nel 2003, ai 
circa 2,5 milioni di visitatori degli scavi hanno fatto riscontro, nei comuni di 
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (includendo anche Boscoreale), soltanto 

5 7

6 8
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9. Pompei. Scavi. 

I punti di forza sono: 
- l’unicità del sito (museo a “cielo aperto” senza pari al mondo); 
- presenza di altri tipi “tematici” di turismo nell’area (religioso, naturalistico, ecc.); 
- elevata utenza (oltre i 2,5 milioni di visitatori l’anno).
I punti di debolezza sono: 
- complessità del sistema (criticità territoriali e sociali); 
- inadeguatezza dei servizi turistici (segnaletica, parcheggio, ristorazione, tra-
sporti, intrattenimento); 
- limitatezza delle permanenze dei visitatori; 
- limitatezza delle spese giornaliere dei visitatori.
In sintesi emerge chiaramente che l’area archeologica, visitata e riconosciuta 
nel mondo a prescindere dalla sua iscrizione nella WHL, di seguito all’acqui-
sizione dello status di World Heritage, ha incremento il numero di visitatori di 
circa il 20 % dal 1997 al 2004. Tale valore si è stabilizzato successivamente in-
torno ai 2,6 milioni l’anno. In particolare, nella sola città di Pompei, che è meta 
di turismo religioso per la presenza del Santuario della Madonna, posizionato 
al quinto posto nella graduatoria delle mete dei “turisti della fede” con circa 4 
milioni di visitatori, il turismo, con circa 6,5 milioni di visitatori l’anno, non por-
ta particolari riscontri economici per la limitata permanenza degli stessi nelle 
strutture ricettive locali.

Progetto
Nell’ambito del progetto “Cultural Tourism and Sustainable Development: a 
Management Network for the World Heritage Sites of the Campania Region”, 
che è alla base di un Memorandum of Understanding firmato fra il Centro del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed il BENECON SCaRL (Centro di Com-
petenza Regionale dei Beni Culturali, Ecologia ed Economia), si propone di 
realizzare un sistema di gestione unificata per i cinque siti UNESCO locati nel 
territorio regionale. Tale progetto mira a: 
- coordinare i flussi turistici; 
- promuovere più efficacemente l’immenso patrimonio culturale, naturale ed 
intangibile regionale; 
- proporre un piano operativo di gestione unificata per i siti UNESCO campani.
Inoltre si prospetta di realizzare, per ogni sito Patrimonio Mondiale, un “Si-
stema Turistico Locale” (STL) che includa anche il patrimonio minore, in linea 
con l’art. 5 della legge 135/2001 “Riforma della Legislazione Nazionale sul 
Turismo” che definisce il STL come “un contesto turistico omogeneo o inte-
grato, comprendente ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, 
caratterizzato dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni 
turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o 
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”. 
Sebbene la Campania sia una delle regioni più ricche al mondo per patrimonio 
naturale ed artistico, e l’Italia con 44 siti UNESCO sia la nazione con il più alto 
numero di tali siti iscritti nella WHL, il numero di visitatori legati al turismo 
culturale nella regione è limitato, se lo si compara ad altre regioni italiane, 
così come il turismo culturale a scala nazionale11. 
Inoltre i turisti sono concentrati per il 94% sulle fasce costiere delle pro-
vince di Napoli e Salerno nel periodo estivo. La Provincia di Caserta ri-
ceve il 4%, mentre le Province di Avellino e Benevento ricevono solo l’1% 
rispettivamente12,13. Ciò comporta un’inevitabile pressione antropica sulla 
fascia costiera regionale oltre ad una discriminante distribuzione degli introiti 
economici legati al turismo fra le cinque province campane14,15. 
Il progetto del network dei siti UNESCO campani è alla base di analisi compa-

188 mila presenze. Fatta eccezione per una quota, rilevante, di visite scola-
stiche, si tratta quindi di flussi esclusivamente giornalieri e di passaggio da o 
verso altre rinomate mete della regione o d’Italia”8. 
Per quanto riguarda la promozione del sito e del suo status di World Heritage, 
nonostante non siano presenti nell’area archeologica un sufficiente numero 
di pannelli riportanti gli emblemi dell’UNESCO e del Patrimonio Mondiale, e 
non vengano organizzati particolari eventi che esaltino l’importanza dell’area 
archeologica come “valore simbolico e significativo” per l’intera umanità, la 
consapevolezza dell’Outstaunding Universal Value è diffusa tra i visitatori ita-
liani e stranieri, le comunità, le autorità e gli imprenditori locali9. In una logica 
più ampia relativa agli aspetti analizzati e connessi al turismo, si evidenziano 
i punti di forza e di debolezza, relativamente all’offerta, del sito così come evi-
denziati dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei10. 

10. Pompei. Santuario.

9
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rative ed ispirato a best practices internazionali sulla gestione del Patrimonio 
Mondiale. In Italia ed in Campania i siti culturali e naturali iscritti nella WHL 
non sono promossi sul mercato turistico internazionale attraverso il brand 
UNESCO, come invece si propone altrove, sebbene dati numerici indichino che 
l’iscrizione di una proprietà nella WHL comporti un’inevitabile aumento di visi-
tatori per quel sito16,17,18,19. Dopo l’iscrizione nella WHL, il numero dei turisti alle 
Galapagos è passato da 9.000 nel 1978 a 145.000 nel 200620; Petra in Giordania 
è passata da 359.000 visitatori nel 2006 a 577.860 nel 2007; il Parco Naziona-
le Los Glaciares in Argentina è passata da 28.000 visitatori nel 2002 a circa 
70.000 visitatori nel 200421. In un solo anno dall’iscrizione nel 2005, il sito di Le 
Havre in Francia ha registrato un incremento del 25 % dei visitatori22. 
Il progetto del network fra i cinque siti UNESCO campani, prevede che si utiliz-
zino le infrastrutture ed i mezzi di trasporto già esistenti. L’uso, per la promo-
zione del network, degli emblemi UNESCO and World Heritage, che su scala 
globale hanno una riconoscibilità immediata, permetterebbe di promuovere la 
Campania, sul mercato turistico internazionale, come “Regione Patrimonio del 
Mondo”. La realizzazione di un network fra i siti Patrimonio Mondiale consenti-
rebbe, se opportunamente pianificata e gestita, di riequilibrare i flussi turistici 
all’interno del territorio regionale e di creare delle economie legate al turismo 
culturale in località che al momento non sono sufficientemente promosse. Gli 
eventi culturali e gli spettacoli sono programmati nei mesi dove la pressione 
turistica è minore, proprio per incrementare la possibilità di introiti delle attivi-
tà commerciali nei periodi di bassa stagione. Gli aspetti maggiormente analiz-
zati nel progetto sono: le strategie di promozione turistica; la  partecipazione 
delle comunità locali e dei privati nel processo di pianificazione e decisionale; 
i piani per l’educazione e l’appropriazione dei valori culturali, sociali ed econo-
mici dei beni artistici ed ambientali. 
Il sistema di management del sito UNESCO della Valle della Loira è considerato 
un modello di riferimento per quello da realizzare in Campania. La gestione del 
sito francese infatti vede fortemente coinvolte le collettività locali nel processo 
di promozione, appropriazione dei valori culturali e di difesa del patrimonio così 
come nei conseguenti benefici economici legati allo sviluppo turistico.
L’innovativo sistema di gestione del sito francese, si articola su tre organi: 
- politico (Conférence territoriale), che definisce le linee guida del piano di gestione; 
- consultivo (Comité de développement), costituito dai principali rappresentanti 
delle collettività locali; 
- esecutivo (Mission Val de Loire), che operativamente attua le indicazioni e le 
linee programmatiche definite dagli organi politico e consultivo.
Quest’articolata struttura organizzativa consente di gestire un’area che si 
estende lungo la Loira per 280 km, comprendendo due regioni, quattro diparti-
menti (province), un parco naturale regionale, 160 città e villaggi per una popo-
lazione di 1,2 milioni di persone. 
Il “Valore Universale Eccezionale” del sito è profondamente compreso dalle 
comunità locali, così come dalle autorità, le istituzioni e le università di Tours e 
d’Angers, che collaborano attivamente con Mission Val de Loire per gli aspetti 
operativi e gestionali. Ogni anno vengono organizzate manifestazioni tradizio-
nali ed itineranti capaci di aumentare e diversificare i flussi turistici nell’intera 
area, anche in periodi di bassa stagione. Il numero dei turisti è passato dai 16,8 
milioni del 2000 ai 21,4 milioni del 2004, comportando una maggiorazione degli 
introiti economici legati a turismo culturale per le collettività locali23. 
Sotto il profilo legislativo, la realizzazione di un piano di gestione operativa per 
i cinque siti Patrimonio Mondiale della Campania è in linea con l’innovativa 
legge 77/2006. La realizzazione del network consentirebbe di ricevere, secon-

do tale legge, dei finanziamenti che potrebbero essere di cinque volte maggiori 
rispetto al contributo previsto per la realizzazione del “management plan” di 
un singolo sito Patrimonio Mondiale. La realizzazione dei “Sistemi Turistici Lo-
cali” proposti per ogni singolo sito UNESCO è supportata, anche sotto il profilo 
finanziario, dalla legge 135/2001. L’organizzazione dei processi di pianificazio-
ne urbana ai veri livelli territoriali, a scala regionale con la realizzazione del 
network, ed a scala sovra provinciale con i STL, è inoltre incoraggiata dal d.lvo 
42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
I STL consentirebbero di promuovere un’area ampia del territorio legandola al 
sito UNESCO di riferimento al fine di ricevere una riconoscibilità internaziona-
le. Ciò permetterebbe anche a località minori di essere proposte e promosse 
all’interno di un circuito turistico consolidato. In particolare per il sito Patri-
monio Mondiale di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata su può pensare ad un 

10
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area del centro storico è stata così valorizzata29. Per promuovere ancora mag-
giormente il ruolo del STL UNESCO si potrebbe pensare di definire una rotta 
culturale, nell’ambito del programma del Consiglio d’Europa cultural routes 
and landscape, al fine di legare idealmente, attraverso un percorso turistico 
tematico, l’area archeologica campana a siti di fondazione romana sul conti-
nente e nel bacino Mediterraneo.
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1 UNESCO, Nomination file, World Heritage Centre, Paris 1997, p. 53.
2 UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO 
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3 Machthilde Rossler and C. Menetrey-Monchau, (a cura di), Periodic report and action plan, Europe 
2005-06, World Heritage Series N. 20. Paris 2007, World Heritage Centre.
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5 Carmine Gambardella, Da Luca Pacioli all’Ecogeometria del territorio, in Gambardella C., Mar-
tusciello S., (a cura di), Le vie dei Mercanti. Da Luca Pacioli all’Ecogeometria del Territorio, Atti del 
Primo Forum Internazionale di Studi, Capri, giugno 2003, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004 
ISBN 8849506759.
6 Soprintendenza Archeologica di Pompei, La strategia per la gestione dei siti archeologici di Pompei, 
Ercolano e Torre Annunziata, Ministero per i Beni e le attività Culturali, 2005, p.14.
7 UNESCO, Periodic Report, World Heritage Centre, Paris 2006.
8 Soprintendenza Archeologica di Pompei, La strategia… cit., p.22.
9 Machthilde Rossler, C. Menetrey-Monchau, (a cura di), Periodic… cit.
10 Antonio Varone, Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, in I Siti Italiani del Pa-
trimonio Mondiale UNESCO. Le strategie per la gestione, Ufficio UNESCO Roma 2006, pp. 49-55.
11 Regione Veneto, Movimento Turistico, Assessorato al Turismo, 2006.
12 Regione Campania, Rapporto Turismo, Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali, 2004.
13 Regione Campania, Rapporti annuali, Assessorato al Turismo e Beni Culturali, 2008.
14 Machthilde Rossler, C. Menetrey-Monchau, (a cura di), Periodic…cit.
15 Vezio De Lucia, L’Italia non può perdere Napoli, in Siti. Anno IV n. II/2008 Associazione Città e Siti 
Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, 2008, pp.12-15.
16 A. Drost, Developing Sustainable Development for World Heritage Sites, in Annals of Tourism Re-
search, Vol. 23, No. 2/1996, pp. 479-492.
17 A.P. Russo, van J. der Borg, Planning considerations for cultural tourism: a case study of four Eu-
ropean cities, in Tourism Management, N 23/2002, pp. 631–637.
18 Arthur Pedersen, (a cura di), Managing Tourism at World Heritage Sites, World Heritage Centre,  
Paris 2005, p. 60.
19 J. Carlsen, M. Hughes, W. Frost, C. Pocock, V. Peel, Success Factors in Cultural Tourism Enter-
prise Management, Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, 2008.
20 G. Watkins, F. Cruz, (a cura di), Galapagos at Risk. A socioeconomic analysis, Charles Darwin Foun-
dation, 2007.
21 M.J. Vinals, WHS inscription: A threat for conservation?, Lecture at the International Symposium 
“Sharing Heritages: New Challenges for Site Conservation and Protection for Tourism Management”, 
Valencia, Spain, 7-10 February 2008.
22 Alessandra Borchi, (a cura di), L’Impatto dello statuto “Patrimonio Mondiale” sullo sviluppo turis-
tico di un sito: il caso di Assisi, Master in “Valorizzazione dei Siti Culturali”. Università Paris 1, Pan-
theon Sorbonne, 2008.
23 French Ministry of Economy, Tourist Movement, French Ministry of Economy Publishing, 2008.
24 Antonio Varone, Aree archeologiche… cit.
25 Soprintendenza Archeologica di Pompei, La strategia… cit., p.1.
26 Nino Daniele, Ercolano sotto la lava! Ma questa volta è virtuale, in Siti. Anno IV n. IV/2008, Asso-
ciazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, pp. 52-55.
27 A.P. Russo, van J. der Borg, Planning considerations... cit.
28 WTO, Tourism Congestion Management at Natural and Cultural Sites. A Guidebook, Madrid 2004, 
WTO Publishing.
29 ICOMOS, International Cultural Tourism Charter, 12th General Assembly in Mexico. Paris 1999, 
ICOMOS Publishing.

STL che includa fra gli scavi archeologici, anche quelli di “Stabiae” a Castel-
lammare di Stabia, di “Villa Regina” a Boscoreale ed i ritrovamenti di S.Maria 
la Carità e di S.A. Abate. Inoltre, le ville settecentesche del Miglio d’Oro, i siti 
naturali (Vesuvio, Monti Lattari, Monte Faito), i complessi termali di Torre An-
nunziata, il Santuario di Pompei, la Reggia borbonica di Portici, la Reggia Qui-
sisana a Castellammare, le Masserie ed i musei (vulcanologico, mineralogico, 
sacro, agricolo, del corallo, ferroviario, l’orto botanico). Tutta quest’area soffre 
sia di una notevole pressione insediativa che di una difficile accessibilità. “Ad 
ogni modo sono previsti o si stanno realizzando interventi strutturali in grado 
di migliorare ulteriormente la raggiungibilità. I più importanti sono:
- potenziamento dell’autostrada A3 con la terza corsia;
- metropolitana regionale su tracciato costiero;
- raddoppio del tracciato della Circumvesuviana; 
- potenziamento dei porti e realizzazione di nuovi approdi;
- realizzazione di nodi multimodali;
- riconversione di alcuni tratti ferroviari”24. 
Le società di trasporto regionale inoltre hanno reso la mobilità pubblica e 
l’accesso ai siti di interesse storico molto convenienti attraverso il biglietto 
“Unico” e la “Campania Art Card”. Inoltre, vanno anche incentivati, all’interno 
del STL, i percorsi “tematici” legati alle lavorazioni tipiche artigianali ed all’ 
enogastronomia. Tante le arti ed i mestieri che hanno caratterizzato la vita 
socio-economica dell’area e tante le produzioni contraddistinte per l’elevata 
fattura dei propri prodotti, come la lavorazione del corallo e dei cammei, la cui 
straordinaria raffinatezza è riconosciuta in tutto il mondo. Tra le produzioni 
agro-alimentari tipiche: la pasta, i prodotti lattiero caseari (fiordilatte di Agero-
la, provolone del Monaco), il pomodorino del piennolo del Vesuvio, il pomodoro 
San Marzano DOP, il carciofo di Castellammare, l’albicocca vesuviana, il vino 
(Vesuvio DOC, Pompeiano IGT, la DOC Penisola Sorrentina) e l’olio25.
Sarebbe auspicabile la realizzazione di infopoints localizzati presso le località 
principali del STL in grado di comunicare ai visitatori il “Valore Eccezionale 
Universale” del sito ed indicare i vari “percorsi turistici” possibili. Sul Modello 
del Museo Archeologico Virtuale (MAV) di Ercolano, in ogni infopoint potreb-
bero proporsi, attraverso schermi-video, percorsi visivi e tattili virtuali capaci 
di ricreare una suggestiva e minuziosa ricostruzione delle città archeologiche 
dell’area napoletana26. Al fine di poter orientare e diversificare il flusso dei visi-
tatori si potrebbe seguire l’esempio di Lione, dove presso gli infopoints più af-
follati, studenti, con l’ausilo di displays digitali, suggeriscano gli itinerari da se-
guire per evitare la congestione dovuta al sovraffollamento. Inoltre, viene offer-
ta ai visitatori la possibilità di accedere gratuitamente ad internet così gli stessi 
possono definire autonomamente l’itinerario preferito27. Nel 1997, per evitare 
la pressione turistica all’ingresso del Lackawanna coal mine in Pensilvania ed 
incrementare il numero dei visitatori al vicino Anthracite Heritage Museum, 
che era scarsamente visitato, è stato sperimentato un biglietto combinato. Un 
ingresso a prezzo agevolato veniva inoltre previsto per località circostanti. I ri-
sultati sperati sono stati raggiunti per l’intera area di riferimento proposta28. 
Affinché le collettività locali preservino e valorizzino il proprio patrimonio bi-
sogna che le stesse beneficino direttamente degli introiti prodotti dal turismo 
culturale. Le entrate economiche possono anche essere reinvestite per la 
tutela e valorizzazione del sito. Dal 1975 nella città turca Patrimonio Mondiale 
di Safranbolu, ricercatori, urbanisti, artisti, coadiuvati dall’amministrazione 
cittadina, hanno definito una strategia per utilizzare le entrate economiche 
derivanti dal turismo non solo per restaurare l’antica moschea e le terme, ma 
anche le case dei mercanti del XVII e XVIII sec., e le abitazioni popolari. L’intera 
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