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Il Sistema Turistico Locale di Caserta nel network dei
siti UNESCO campani

ALESSANDRO CIAMBRONE

La Campania è una delle regioni amministrative più ricche al mondo per patrimo-
nio culturale, naturale e intangibile, con cinque siti Patrimonio Mondiale UNESCO,
annoverati per differenti caratteristiche tipologiche nella World Heritage List: dal pa-
trimonio culturale e paesaggistico del sito di Caserta, costituito dalla Reggia, i Giar-
dini Reali, il Belvedere di San Leucio e l’Acquedotto Carolino, al Centro Storico di
Napoli, all’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, ai paesaggi cul-
turali della Costiera Amalfitana, e del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
con i siti archeologici di Velia e Paestum e la Certosa di Padula. Vanno anche anno-
verate le due Man and Biosphere UNESCO del Parco Nazionale del Vesuvio e del Ci-
lento, e le bellissime isole del golfo: Procida, Ischia e Capri. Ma questo enorme pa-
trimonio è in pericolo e poco valorizzato. Basti pensare alle emergenze ataviche re-
gionali come quelle sociali e ambientali: l’emergenza rifiuti, che da oltre 15 anni ha
ripercussioni sulla salute dei cittadini e sul patrimonio, contribuisce a degenerare l’im-
magine della Campania su scala internazionale. 
Sebbene la Campania sia una delle regioni più ricche al mondo per patrimonio na-
turale e artistico, e l’Italia con 44 siti UNESCO sia la nazione con il più alto nu-
mero di tali siti iscritti nella World Heritage List, il numero di visitatori legati al tu-
rismo culturale nella regione è limitato, se lo si compara ad altre regioni italiane, così
come il turismo culturale a scala nazionale1. Inoltre i turisti sono concentrati per il
94% sulle fasce costiere di due delle cinque province regionali (Napoli e Salerno) nel
periodo estivo. La Provincia di Caserta riceve il 4%, mentre le Province di Avellino
e Benevento ricevono rispettivamente solo l’1% dei visitatori2,3. Ciò comporta un’i-
nevitabile pressione antropica sulla fascia costiera regionale oltre ad una discriminante
distribuzione degli introiti economici legati al turismo fra le cinque province cam-
pane4,5.
Al fine di riequilibrare I flussi turistici regionali, gli squilibri economici fra le province



e, soprattutto, tutelare i bene artistici e ambientali, il Centro di Competenza Regio-
nale sui Beni Culturali, Ecologia ed Economia (BENECON SCaRL) e la Facoltà di
Architettura della Seconda Università di Napoli, stanno elaborando un piano di ge-
stione unificata fra i cinque siti Patrimonio Mondiale. Tale progetto è alla base di un
Memorandum of Understanding siglato con il World Heritage Centre, che ha consentito
al BENECON di divenire membro istituzionale del prestigioso network internazio-
nale “Forum UNESCO University and Heritage”.
La proposta mira a definire un sistema di management integrato per il patrimonio
naturale, culturale e immateriale a diverse scale territoriali attraverso una metodolo-
gia multidisciplinare che include: rilievo, rappresentazione, tutela dell’ambiente e delle
strutture, governo del territorio, storia dell’architettura ed economia della cultura. A
scala provinciale si propone la realizzazione di cinque Sistemi Turistici Locali (STL),
uno per ogni World Heritage properties, in linea con quanto previsto dalla L.135/01
“Riforma della legislazione nazionale sul Turismo”. Il sistema di gestione del sito Pa-
trimonio Mondiale della Valle della Loira è considerato una best practice e un mo-
dello di management per il STL che si propone per la Provincia di Caserta. Ulteriori
analisi comparative, si stanno elaborando grazie ad un lavoro di ricerca in partena-
riato con le Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE) de l’E-
cole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine (ENSA PVS) e con l’Uni-
versité Paris Ouest Nanterre La Defense.
La metodologia connessa all’’attività di modificazione e governo del territorio, attra-
verso analisi comparative internazionali, può essere intesa come attività di misura e
rappresentazione incentrata sulla trasformazione delle risorse ambientali in partite di
un conto economico come fonti dello sviluppo eco-sostenibile non solo in rapporto
alla conoscenza delle potenzialità all’interno del territorio ma anche nella incentiva-
zione della competitività dei valori tra territori. La missione scientifica sottesa è quella
di utilizzare tutte le opportunità tecnologiche che permettono di entrare nel corpo
stesso dell’ambiente naturale e costruito al fine di discretizzarlo, di misurarlo e di va-
lutarlo multidimensionalmente associando ad ogni dimensione la competenza scien-
tifica che la identifica6,7.

756 La rete dei siti UNESCO patrimonio mondiale in Campania
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Agli strumenti tecnici e tecnologici, fondamentali per un’accurata analisi e proget-
tualità territoriale è necessario affiancare il più importante elemento per la concreta
fattibilità degli stessi, ovvero la partecipazione pubblica delle collettività locali nel pro-
cesso di urban planning. Il lavoro dei decision makers non deve però essere mirato a
convincere la popolazione locale ad accettare le scelte imposte dall’alto, piuttosto la
finalità è la costruzione di relazioni e sinergie tra attori esterni e interni. La divulga-
zione di una cultura della partecipazione, considerando soprattutto l’impostazione
della legge della Regione Campania n. 16/2004 che regolamenta i nuovi indirizzi del
governo del territorio, attribuisce valore esplicito e significativo al coinvolgimento dei
principali attori del territorio. Ogni collettività locale ha il dovere, la responsabilità e
anche la libertà, attraverso lo strumento della partecipazione pubblica al processo di
urban planning, di orientare e decidere il proprio futuro8.
Le indagini comparative in Francia sono partite proprio dall’analisi del sistema di ma-
nagement del sito Patrimonio Mondiale della Valle della Loira, per la particolare im-
portanza che riveste la partecipazione pubblica nella gestione di questo “paesaggio cul-
turale” dal Valore Universale Eccezionale. La properties ha un’area di 800 kmq e si
estende per 280 km lungo il fiume, comprendendo due regioni, 4 dipartimenti (pro-
vince), 160 collettività locali, un parco naturale regionale e una popolazione di circa
1,2 milioni di persone. L’apparato organizzativo di gestione si articola in tre organi-
smi: la Conférence Territoriale (organo politico-decisionale); la Commission pour le Dé-
veloppement (organo consultivo); e Mission Val de Loire (organo tecnico-operativo).
Tutte le progettualità vengono analizzate attraverso un processo partecipativo e deci-
sionale a diverse scale territoriali (regionale, provinciale, locale) che vede coinvolti i
principali stakeholders a diversi livelli. L’organo politico-decisionale offre i principali
indirizzi di sviluppo territoriale, anche in base alle risorse economiche pubbliche di-
sponibili. L’organo consultivo prende in considerazione tali proposte, attraverso degli
incontri periodici “randez vous” con i principali attori territoriali, che, tramite la loro
partecipazione ai progetti, anche economica, consentono la loro concreta realizza-
zione. L’organo operativo ha il compito di coordinare tutte le azioni alle diverse scale
territoriali, dalla fase preliminare a quella esecutiva. 
Sia la promozione che la gestione dei flussi turistici vedono fortemente coinvolte le



collettività locali che si riappropriano del senso identitario del luogo, così come de-
finito dall’iscrizione del sito nella World Heritage List.
Tali valutazioni sono il risultato di indagini dirette effettuate attraverso la partecipa-
zione al randez vous de la Val de Loire, nel dicembre 2008 a Bois e di sopralluoghi
eseguiti nel marzo 2009 a Chambord, Chaumont sur Loire, Chenonceaux, Amboise,
Langeais, Rigny-Ussé, Chinon, Saumur, Montsoreau, Candes-Saint-Martin e Fontevraud.
Il processo di planning vede anche coinvolte le principali università del territorio, An-
gers, Nantes, Orleans e Tours, che hanno acquisito competenze specifiche nel campo
della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale e costruito lungo
il fiume, e che, in cooperazione con organismi pubblici e privati, hanno organizzato
specifici corsi su queste tematiche9.
Al fine di poter diversificare il turismo lungo la Loira sono stati proposti percorsi te-
matici alternativi lungo il fiume, attraverso la sua navigazione, e con la realizzazione
di piste ciclabili e passeggiate a cavallo. Sono state anche incrementate le forme di
promozione del territorio su scale internazionale. E’ stato creato, in partnership con
altre sei aree vinicole europee, i cui siti sono inclusi nella lista del Patrimonio Mon-
diale UNESCO, un network denominato “Vitours” per gli appassionati dei percorsi
enogastronomici. Si è creato inoltre un forte senso identitario locale di appartenenza
al Patrimonio Mondiale. Infatti, in ognuna delle 160 località della Valle della Loira,
sono state apposte delle insegne promozionali stradali che riportano i loghi dell’U-
NESCO e della Convenzione del 1972 sulla Protezioni dei Beni Culturali e Natu-
rali. Inoltre ogni anno vengono organizzate delle manifestazioni itineranti lungo la
Loira che richiamano le antiche tradizioni del territorio come Remontée du sel, dove
le imbarcazioni tradizionali trasportano il sale risalendo il fiume. Tutte queste inizia-

tive di promozione hanno
sicuramente contribuito al-
l’incremento del numero
dei turisti sul territorio,
che sono passati dai 16,8
milioni nel 2000, anno

758 La rete dei siti UNESCO patrimonio mondiale in Campania

1

1 Valle della Loira.
Chenonceaux (fonte: A.
Ciambrone).
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d’iscrizione del sito nella World Heritage List, a 21,4 milioni nel 2007. E il trend
è in continuo aumento10.
Sul modello gestionale della Valle della Loira potrebbe essere costituito, intorno al
sito UNESCO di Caserta, un Sistema Turistico Locale (STL), che è definito dalla
legge italiana: “un contesto turistico omogeneo o integrato, comprendente ambiti ter-
ritoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzato dall’offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’a-
gricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche sin-
gole o associate” (L. n.135, art.5). Il sito UNESCO di Caserta ha perso la sua ca-
ratteristica identitaria che gli ha consentito nel 1997 di essere annoverato nella lista
dei beni dell’Umanità. 
Il Re Carlo III di Borbone volle costruire una nuova capitale per rappresentare l’in-
dipendenza del Regno delle due Sicilie, e un Palazzo Reale che potesse competere con
quello di Madrid. Il progetto fu avviato nel 1752, a cura dell’architetto Luigi Vanvi-
telli, e continuato durante il regno di Ferdinando IV, successore di Carlo III. Fu an-
che realizzata la città della seta, San Leucio, modello legato ai principi idealistici del-
l’Illuminismo espressi nel suo sistema di gestione, e l’Acquedotto Carolino, che, co-
prendo una distanza di 38 km, portava l’acqua a San Leucio, ai giardini e al Palazzo
Reale11,12.
I turisti non visitano l’in-
tero complesso, ma solo il
Palazzo Reale attraverso
un’escursione giornaliera,
non pernottando sul terri-
torio, con la conseguente
pressione antropica sul
bene architettonico-paesag-
gistico. La mancanza di le-
gami fra la Reggia e la città
che la ospita, comporta, fra

2

2 Palazzo Reale di Caserta.
Teatro di Corte (fonte: EPT
Caserta).



l’altro, l’assenza di introiti economici legati al turismo culturale per la collettività lo-
cale13,14. La realizzazione di un STL per la Provincia di Caserta, incentrato sul Patri-
monio Mondiale, consentirebbe di restituire nuovamente al complesso borbonico la
sua identità, e, contemporaneamente, di creare un network fra le principali località
del territorio evidenziando le maggiori prerogative che rendono la Campania Felix un
territorio a straordinaria vocazione turistica per beni artistici, ambientali, enogastro-
nomici e per le attività ludico-ricettive. Le località che potrebbero essere inserite, per
importanza storica sono numerose come: il Real Sito di Carditello, dovutamente re-
cuperato; Casertavecchia (foto 4), fra i borghi medioevali meglio conservati in Italia;
la città normanna di Aversa, con la splendida cattedrale romanica dell’XI sec. d.C.;
Santa Maria Capua Vetere, Capua Altera Roma, per la sua bellezza, il cui anfiteatro
era secondo, per dimensioni, solo al Colosseo; la Basilica di Sant’Angelo in Formis,
fra i monumenti medioevali più importanti in Italia; e Calvi Risolta che, crocevia
delle culture aurunca, etrusca, latina e sannita, conserva dei bagni termali e un tea-
tro del I sec. a.C.15. Inoltre la Provincia è dotata di 33 musei, celebri e meno celebri,
che annoverano, fra gli altri, il Museo Provinciale Campano, che conserva le superbe
matres in tufo, e il Museo Archeologico dell’Antica Capua testimone delle memorie
che Cicerone decantava nel De lege agraria16. Per quanto riguarda i percorsi enoga-
stronomici, “Terra di Lavoro” è famosa nel mondo per i prodotti caseari, la mela An-
nurca, l’olio extravergine delle Terre Aurunche e i vini, come il Falerno del Massico.
La ricettività turistico alberghiera offre numerose soluzioni sul Litorale Dominio, con
i suoi 40 km di spiagge, la macchia mediterranea protetta, che in alcune aree è an-
cora continua, campi da golf, strutture per lo svago e il benessere di altissimo livello,
appartenenti a catene internazionali, e numerosi hotel tre stelle che offrono un ot-
timo rapporto qualità-prezzo. I posti letto degli alberghi della Provincia di Caserta
rappresentano il 7% di quelli delle strutture ricettive campane, anche se gli hotel di
questa provincia ricevono solo il 2% dei visitatori della regione, sebbene abbiano, con
90 posti letto in media, la maggiore capacità di accoglienza numerica17. Sicuramente l’im-
menso patrimonio materiale e immateriale sopra citato, che rappresenta solo una mi-
nima parte dei beni artistici, naturalistici e intangibili di questa terra, è evidentemente
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poco valorizzato e non è messo a sistema. Le azioni di planning sono episodiche e sle-
gate. Manca una regia unica e un organigramma organizzativo, sul modello di quello
della Val de Loire, capace di valorizzare il capitale umano del territorio, sotto le forme di
partecipazione pubblica al processo di gestione dei beni naturali e costruiti. Si potrebbe
ipotizzare una regia coordinata dall’Università, centro di ricerca e sperimentazioni, che
coinvolga studenti e ricercatori, in una lettura fortemente legata al concetto di Città e
Territorio come “Fabbrica della Conoscenza”. “Quanta più Conoscenza si mette nella
trasformazione delle materie prime delle risorse del territorio tanto più avremo due grandi
outputs: prodotti competitivi e il lavoro con Arte. Questa e’ la sfida perché il capitale
umano possa esprimere il talento generato da un processo formativo continuo ade-
guato, innovativo a misura del patrimonio, dell’identità e delle radici”18.
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