
 
 

1 
 

 

 

 

 

PIANO DI GESTIONE SITO UNESCO “AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI 

ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA” 

ABSTRACT 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wwT21-nayHAVeM&tbnid=KbNedjBjeZ0_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ercolano.unina.it/ercolano.php?id_ist=374&id_namespace=19&padre_nodo=10&ei=MubXUtv5BYLNtQb3wIGgCQ&bvm=bv.59568121,d.Yms&psig=AFQjCNFRqXeYQvaiNWS9mqFMNzXK2402UQ&ust=1389967048039468


 
 

2 
 

Il lavoro di revisione ed implementazione del piano di gestione è frutto del lavoro condotto nell'ambito dell'  

ACCORDO MIBAC/UNESCO PER IL PROGETTO:Towards a governance system for coordinating the updating 

and the implementation of the Management Plan of the Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and 

Torre Annunziata Project:  

Gruppo di lavoro 

World Heritage Centre UNITA' PROGETTI SPECIALI; Segretariato Generale MIBACT; Istituto Superiore 

per la Conservazione e il Restauro; Direzione Generale per le Antichità MIBACT; Direzione Generale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania.  

Esperti/Stakeholder partecipanti ai  Meetings- 

Laretna T. Adishakti , Stefano Baia Curioni , Francesco Bandarin,  Christian Biggi,  Gianni Bonazzi,  Paolo 

Carpentieri,  Stefano De Caro, Paolo di Nola, Maurizio Di Stefano,  Joseph King, Mara Manente, Maider 

Maraña , Marcello Martini, Cristina Menegazzi, Aylin Orbaşlı, Antonia Pasqua Recchia, Alessio Re,  Jane 

Thompson, Willem J. H. Willems , Christopher Young, Luca Zan, Sindaci dei Comuni di Pompei, Ercolano, 

Torre Annunziata, Mons. Caggiano  

REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

Coordinamento generale:  Gianni Bonazzi, Segretariato Generale MIBACT 

Coordinamento scientifico:   Adele Lagi, Segretariato generale MIBACT   

Testi di:  

Adele Lagi, Segretariato Generale MIBACT (Cap.1, 2.3,  2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Antonella Bonini , Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia ( Cap. 2, 

3.1) 

Collaborazione di: 

Maria Grazia Fichera, Luigi Malnati,  Carla Salvetti, Direzione Generale per le Antichità, MIBACT; Teresa 

Elena Cinquantaquattro, Maria Adelaide Ricciardi, Sopeintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Pompei, Ercolano e Stabia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Sommario 

1. Premessa 

1.1  I precedenti: studi e sistemi per la gestione del Sito UNESCO 

1.2  Le finalità del Piano di Gestione 

2. Descrizione del contesto locale del patrimonio culturale 

2.1  Il contesto locale e gli strumenti di governo del territorio 

2.2  Pompei, Ercolano, Torre Annunziata: descrizione, estensione, vincoli esistenti 

2.3  La proposta di ampliamento dei confini delle aree iscritte e della buffer zone 

2.4  La tutela del paesaggio e le regole di protezione vigenti nella buffer zone 

3.La conservazione del Sito 

    3.1 I rischi di degrado: identificazione e valutazione. 

    3.2 Consolidamento e restauro 

3.3 Una proposta di un nuovo approccio alla conservazione delle strutture parzialmente   

    scavate. 

3.4 Il Manuale della manutenzione e la formazione delle maestranze 

4. Piano dell’Uso Pubblico 

  4.1 Il sistema delle infrastrutture 

  4.2  La pianificazione di un sistema di turismo sostenibile 

4.3 Un sistema turistico sostenibile dell’area vesuviana 

4.4 Sistemi di interpretazione e presentazione  

5. Piano di Gestione del Rischio di Calamità (DRM) 

   5.1  Identificazione e valutazione dei rischi  

   5.2 Piani nazionali e locali di prevenzione e mitigazione del rischio 

   5.3 Il Piano nazionale d’emergenza Vesuvio 

   5.4 L’unità di crisi del MIBACT 

   5.5 La catena di comando nel sistema della Protezione Civile e nell’Unità di Crisi del MiBACT 

   5.6 Implementazione, monitoraggio e revisione del piano di mitigazione del rischio di calamità 

6.  Governance 

 6.1 La governance interna 

 6.2 La Governance esterna 

 6.3 La struttura di gestione 

 6.4 Rilevamento e valutazione dei dati  

 

 



 
 

4 
 

7. Capacity Building 

7.1  L’azione di Capacity building 

7.2  Un progetto di capacity building per il sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei,    

       Ercolano e Torre Annunziata” 

7.3 L’ICT e il progetto di Capacity building 

8. Fundraising 

 8.1 Il Fund-raising 

 8.2 Il ciclo del Fund-raising 

 8.3 Documento di Buona Causa basato su una strategia di sostegno dei valori del Patrimonio 

 8.4  Le sponsorizzazioni 

 8.5  Progetti quinquennali 

9. Monitoraggio e cronoprogramma 

9.1    Monitoraggio 

9.1.2 Il progetto di monitoraggio del Piano di gestione del sito “Aree archeologiche di Pompei,    

         Ercolano e Torre Annunziata  

9.1.3 Il sistema degli indicatori 

9.2   Definizione delle tappe a breve termine 2014/2015 

9.3   Definizione delle tappe a lungo termine 2016/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

1. PREMESSA 

Per essere iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale un sito deve avere caratteristiche intrinseche 

di integrità, autenticità e unicità e rispondere a requisiti quali essere protetto dalla legislazione 

vigente e avere un piano di gestione operante. 

Nel 1997 il Comitato decise l’iscrizione di Pompei Ercolano e Torre Annunziata in base ai criteri 

III, IV e V, con la seguente motivazione: 

“considering that the impressive remains of the towns of  Pompei 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”. 

Questa considerazione costituisce il fondamento della Outstanding Universal Value come 

riconoscimento del valore del sito quale patrimonio di tutta l’umanità, tale da essere tramandato 

nella sua integrità alle generazioni future. 

Il compito affidato allo Stato Parte è, dunque, mantenere nel tempo l’unicità del sito, attraverso la 

tutela del bene, la conservazione dei suoi caratteri intrinseci, una corretta gestione e un uso pubblico 

rispettoso delle caratteristiche del sito capace di comunicarne i valori. 

Conservare nel tempo l’integrità dei siti vesuviani non è certamente un compito semplice se 

consideriamo che, già al momento dell’iscrizione, la relazione dell’ICOMOS ne riconosceva la 

particolarità in relazione proprio alla conservazione: “there are serious structural problems at both 

sites resulting from a variety of factors, such as inappropriate materials, rising damp,, and rain and 

wind attack, and these were exacerbated by the 1980 earthquake”. 

A dispetto del loro fascino i siti archeologici vesuviani si presentano come un paradiso popolato di 

demoni: umidità di risalita, pioggia, vento, terremoto, pressione antropica, processi di 

conurbamento del territorio minacciano costantemente la conservazione del sito e del suo legame 

con il paesaggio. Se non possiamo illuderci di sconfiggere tutti questi nemici è, sicuramente, nostro 

dovere individuare le azioni che a breve e lungo termine permetteranno di mitigare i rischi naturali 

ed antropici che minacciano l’integrità dei siti. 

Il sistema attraverso cui, chi ne ha la responsabilità, conserva e trasmette, integri, al futuro l’insieme 

dei valori che fa di un sito un patrimonio dell’umanità, è il piano di gestione. 

L’architetto Giora Solar, in un suo studio definisce così il piano di gestione: “Un piano che, 

basandosi sull’individuazione dei valori culturali, ne garantisce la salvaguardia applicando metodi e 

strumenti di tipo legale, amministrativo, finanziario e tecnico e prevedendo adeguate strategie ed 

azioni specifiche”  

In particolare, in questa definizione sono evidenziati i due elementi fondamentali di un piano: i suoi 

aspetti strategici e le sue caratteristiche operative. 

Tutte le attività di gestione attualmente condotte dalla Soprintendenza nell’ambito della propria 

attività ordinaria, corrispondono completamente a tale definizione di piano di gestione. Questo  
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perché, anche in assenza di uno specifico documento, il compito istituzionale della Soprintendenza 

consiste nella salvaguardia dei siti e nella loro valorizzazione. Per fare ciò essa già applica, nella 

propria attività, tutti gli strumenti di tipo legale, amministrativo, finanziario e tecnico messi a 

disposizione dall’ordinamento italiano, dalle fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie 

prevedendo di volta in volta specifiche azioni. 

Il piano di gestione assume però un ruolo più complesso soprattutto in relazione al coinvolgimento 

delle comunità locali nel processo di pianificazione e attuazione delle azioni di tutela, gestione, uso 

e valorizzazione del sito. 

Il fine di un piano di gestione è soprattutto quello di bilanciare le istanze della conservazione con un 

uso economico sostenibile del bene e le necessità delle comunità locali.  

Per equilibrare gli interessi  locali verso il cambiamento con le necessità di conservazione,  

gestendo così insieme il cambiamento stesso, è fondamentale il coinvolgimento di tutte le parti 

interessate alla gestione e programmazione del territorio e delle comunità locali. 

Alle comunità locali va inoltre indirizzata un’attività di comunicazione per la comprensione dei 

valori universali del sito e dell’importanza della conservazione degli stessi. 

 

1.1 I precedenti studi e sistemi per la gestione del sito Unesco 

Il sito Unesco di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata è un sito “seriale” costituito da monumenti 

ed aree archeologiche di proprietà dello Stato Italiano gestiti in forma diretta dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali attraverso l’organo periferico della Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Napoli e Pompei. 

La Soprintendenza, nell’ambito della propria attività ordinaria, può mettere in atto tutti gli strumenti 

di tipo legale, amministrativo, finanziario e tecnico messi a disposizione dall’ordinamento italiano, 

per garantire la conservazione del bene.  

Le fonti di finanziamento, provenienti dagli introiti della bigliettazione, grazie all’autonomia 

finanziaria di Pompei, permettono di prevedere, nella programmazione ordinaria, specifiche azioni 

tese a sostenere gli interventi di conservazione e valorizzazione del bene. 

Iscritti nel 1997 nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata non 

hanno avuto un piano di gestione fino al 2010, ma, già da prima dell’iscrizione e in particolare per 

Pompei, ci si era posti il problema della necessità di disporre di uno strumento di pianificazione 

organica degli interventi tanto che tra il 1996 e il 2005, con l’appoggio finanziario del World 

Monuments Fund, la Soprintendenza ha svolto un lungo lavoro pianificazione, cui fu dato il nome 

di “Un Piano per Pompei”, inteso come base per tutte le successive azioni all’interno dell’area 

archeologica. 

Tale prima fase programmatoria non ebbe seguito, ma tra il 2008 e il 2010 fu redatto il piano di 

gestione del Sito UNESCO finanziato con fondi dello Stato Italiano previsti dalla Legge 77/2006. 
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A seguito del crollo della Schola Armaturarum del novembre 2010 gli esperti inviati 

dall’UNESCO, nell’ambito della missione di monitoraggio, constatarono la necessità di una 

revisione del Piano e di una sua integrazione con un piano di gestione del rischio e un piano di uso 

pubblico del bene, nonché con un ampliamento della zona cuscinetto a protezione del bene e del suo 

rapporto con il paesaggio. In considerazione delle richieste del Centro del Patrimonio l’UNESCO e 

il MIBAC, per i propri rispettivi ruoli, hanno stipulato un accordo per la redazione del nuovo piano 

di gestione. 

Il nuovo piano di gestione oltre a integrare quanto segnalato dagli esperti e richiesto dalla Decisione 

del Comitato del 2011, tiene conto del Grande Progetto Pompei, intervenuto nel frattempo e 

finanziato con fondi UE, nonché delle attività in corso ad Ercolano da parte del Herculaneum 

Conservation Project, e dei suggerimenti acquisiti durante due incontri di esperti  internazionali 

tenutisi a Pompei nell’ambito delle attività previste dell’Accordo MIBAC/UNESCO. 

L’Accordo MiBAC/UNESCO 

Subito dopo il crollo della Schola Armaturarum, nei giorni dal 2 al 4 dicembre 2010 si svolse una 

missione di esperti ICOMOS nei siti di Pompei Ercolano e Torre Annunziata, seguita da una 

missione UNESCO condotta tra il 10 e il 13 gennaio 2011. Tale missione congiunta elaborò un  

report che conteneva 15 raccomandazioni successivamente recepite, nelle linee generali delle azioni 

da realizzare per migliorare la conservazione, la manutenzione e la gestione del bene, dalla 

Decisione 35 COM 7B.96 del Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2011.  

L’UNESCO, nell’ambito del suo mandato “di proteggere e conservare il patrimonio culturale e 

naturale, di assistere gli Stati Parte nell’attuazione delle decisioni del Comitato del Patrimonio 

Mondiale e nei loro sforzi di proteggere e conservare il loro patrimonio Culturale” e il Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali, preso atto delle raccomandazioni formulate nel report della missione 

condotta da esperti dell’ICOMOS e dell’UNESCO nelle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e 

Torre Annunziata e della Decisione 35 COM 7B 96 del Comitato del Patrimonio, hanno sottoscritto 

un accordo, a Parigi nel novembre 2011, finalizzato ad una collaborazione di cui “potrebbe 

beneficiare altro patrimonio mondiale di tutte le regioni del mondo in termini di sviluppo di un 

modello di sistema di governance adeguato per la gestione efficace per garantire la protezione e la 

valorizzazione dei siti archeologici e per quanto riguarda l’identificazione delle migliori prassi per 

l’efficace gestione dei beni del patrimonio mondiale”. 

Nell’ambito dell’obiettivo generale, costituito dalla salvaguardia delle aree archeologiche di Pompei 

Ercolano e Torre Annunziata, in quanto iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e 

l’identificazione delle linee principali d’azione per il mantenimento dell’Eccezionale Valore 

Universale del Bene, gli obiettivi specifici più rilevanti sono individuati in una collaborazione per 

l’attuazione delle raccomandazioni della missione congiunta UNESCO - ICOMOS e della 

Decisione 35 COM 7B 96 (Paris 2011) e di ogni altra decisione che il Comitato del Patrimonio 

mondiale potrà adottare in riferimento alle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 

Annunziata (incluse le zone tampone).  

In particolare si è finalizzata la collaborazione alla redazione di un piano di gestione, che 

includendo un piano d’ uso pubblico e un piano di gestione del rischio, nonché azioni per regolare e 
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controllare lo sviluppo nelle aree limitrofe, individui un sistema di gestione sostenibile del bene, 

tale da garantirne la conservazione. 

Il Grande Progetto Pompei  

“Il Grande 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 degrado degli edifici, degli apparati architettonici e di quelli decorativi, a contenere il 

rischio idrogeologico e a migliorare la fruizione generale del sito”. 

Il Grande Progetto Pompei si sviluppa intorno alla necessità di messa in sicurezza dell’impianto 

urbano della città antica e delle sue strutture ciò attraverso la realizzazione di sistemi di 

irreggimentazione e drenaggio delle acque, la realizzare le opere di messa in sicurezza, restauro e 

valorizzazione secondo la metodologia della conservazione programmata. Il progetto intende inoltre  

migliorare la dotazione e le competenze tecnologiche della Soprintendenza Speciale per i beni 

archeologici di Napoli e Pompei e qualificarne i processi organizzativi ed operativi. 

Il Grande Progetto Pompei si articola in 5 Piani Esecutivi: 

“Piano della conoscenza” che prevede interventi di rilievo, indagine e diagnosi, individuazione 

analitica dei fabbisogni (criticità, problemi strutturali e di restauro, etc.) per tutte le insulae.  

Saranno condotti 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 I, IV, V e fronte VIII), sia le aree già scavate e fruibili.  

“Piano delle Opere” è invece suddiviso in due fasi di intervento. Nella prima, “Opere con 

progettualità avanzata”, si prevede la realizzazione delle opere previste da 39 progetti già redatti, 

relative ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza, restauro 

architettonico e restauro degli apparati decorativi. La seconda fase, “Opere da progettare”, prevede 

la realizzazione lavori di messa in sicurezza, restauro sia architettonico che degli apparati decorativi 

di ambiti individuati mediante le indagini e i rilievi svolti nell’attuazione del Piano della 

Conoscenza. 

Tali opere interesseranno aree complementari a quelle degli interventi delle opere con progettualità 

avanzata. 

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

“Piano della Sicurezza” sono invece previsti lavori per il rafforzamento e l’estensione del sistema di 

video-sorveglianza anche attraverso la realizzazione di interventi per il miglioramento delle sale 
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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. 

Gli interventi per la sicurezza prevedono l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche per il controllo 

e la sorveglianza dell’intero sito. 

“Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building” si propone sia l’adeguamento delle 

dotazioni e delle attrezzature tecnologiche funzionali alle indagini e al monitoraggio del sito e delle 

sue strutture, sia il miglioramento delle capacità gestionali organizzative, operative e delle 

competenze tecniche delle professionalità interne alla SANP. 

La realizzazione di quanto previsto nel grande progetto Pompei oltre a recuperare il ritardo nel 

restauro delle strutture della città antica dovrebbe consentire la riapertura di gran parte delle aree del 

sito attualmente chiuse al pubblico, per motivi di sicurezza, determinando la possibilità di 

alleggerire la pressione turistica sulle strutture antiche. Nello stesso tempo, gli interventi di 

conservazione delle strutture già aperte al pubblico evitano la chiusura di ulteriori zone del sito, nel 

complesso la 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. 

1.2 Le finalità del piano di gestione 

Nel 2002, con la Dichiarazione di Budapest, il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO ha 

invitato tutti gli Stati membri a perseguire un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e 

sviluppo, richiedendo a ciascuno dei siti iscritti di dotarsi di un Piano di gestione finalizzato a tale 

obiettivo. 

Le linee guida di attuazione della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale nel 2005, 

per la prima volta, richiamano la necessità del piano di gestione, “Ogni sito iscritto dovrebbe 

disporre di un appropriato piano di gestione o di un altro documentato sistema di gestione che sia in 

grado di specificare come il valore universale del sito dovrebbe essere mantenuto, preferibilmente 
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mediante modalità partecipative” , indicandone lo scopo e gli elementi che ne devono essere alla 

base. 

Un piano/sistema di gestione così come delineato dalle linee guida è uno strumento dinamico che  

attraverso un ciclo di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e feedback, garantisce la 

conservazione del Bene. Non deve essere confuso con gli strumenti della pianificazione urbanistica 

e territoriale, con i programmi di sviluppo socio-economico e soprattutto con la normativa di tutela 

dei beni. Il Piano necessita di questi per la sua redazione, e allo stesso tempo si pone come 

strumento di coordinamento e raccordo tra le varie tipologie di pianificazione o di programmi, 

configurandosi quindi come una programmazione integrata fra oggetti e soggetti diversi. 

Esso, attraverso processi di partecipazione del territorio, dovrebbe essere in grado di orientare le 

scelte della pianificazione urbanistica ed economica dell'area, individuando corretti indirizzi di 

conoscenza, conservazione e valorizzazione delle sue risorse distintive, prendendo in 

considerazione i peculiari caratteri del territorio e dell'insieme di soggetti e strumenti attivi nell' 

assetto amministrativo dello stesso. 

Oltre alla conservazione e alla risorse, sia materiali che immateriali del territorio, il fine ultimo del 

Piano di gestione è quello di individuare gli indirizzi di governo dello sviluppo socio-economico e 

delle trasformazioni territoriali, capaci di equilibrare i diversi interessi e mantenere nel tempo 

l'integrità dei valori che hanno consentito il riconoscimento del Sito valorizzazione delle come 

Patrimonio dell'Umanità. 

Il piano di gestione del Sito di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata assume dunque il ruolo di 

coordinamento degli interessi di conservazione del Bene e di sviluppo sostenibile di un territorio 

estremamente complesso e caratterizzato da forti conflittualità.  

Il lavoro di revisione ed integrazione del precedente piano di gestione  intende individuare gli 

obiettivi e le strategie utili a pervenire ad un equilibrio tra le componenti culturali e sociali del 

territorio, le spinte ai cambiamenti socio economici culturali presenti in esso e le necessità di 

conservazione, in un momento di particolare fragilità e di rischio, protezione uso e valorizzazione 

dei beni e dei valori universali che ne hanno giustificato l’iscrizione nelle lista del Patrimonio 

dell’Umanità per essere conservato per le generazioni future. 
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2 .DESCRIZIONE DEL CONTESTO LOCALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

L’ambito territoriale iscritto e la relativa buffer zone ricadono nei territori di competenza dei comuni 

di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata caratterizzati da una densità insediativa tale da costituire 

una conurbazione senza soluzione di continuità, che ha saturato queste zone a discapito della forte 

vocazione turistica data dalla concentrazione di beni culturali, archeologici, architettonici e 

naturalistici unici al mondo. L’attuale politica di pianificazione territoriale, svolta a diversi livelli 

dagli organi competenti, Stato, Regione, Provincia, Comuni, si pone come obiettivo la 

riqualificazione ambientale e la valorizzazione del paesaggio attraverso azioni strategiche e progetti 

locali integrati che vengono indicati di seguito in ordine gerarchico.  

Sono stati esaminati gli strumenti  di pianificazioni territoriali presenti nelle aree iscritte, 

nell’attuale buffer zone e nel nuovo perimetro proposto per la stessa. In particolare sono stati 

considerati per la loro capacità di assicurare la tutela e la conservazione dei beni: 

 Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani 

(www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML) 

 Piano urbanistico territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana 

 Piano Territoriale Regionale  

    .sito.regione.campania.it/PT 2006/PT inde .htm ) 

 Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Napoli 

 Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio 

 Piani Regolatori Generali (PRG) ora Piani Urbanistici Comunali (PUC) 

 

Oltre ai Piani Territoriali, che rappresentano lo strumento di carattere generale teso alla definizione 

della disciplina di tutela e di uso del territorio per l’intero ambito di competenza, la normativa 

nazionale e regionale prevede, inoltre, specifici piani settoriali, regolanti specifici interessi e attività 

coinvolgenti l’uso del territorio. Tali Piani concorrono al perseguimento delle finalità e degli 

obiettivi dei Piani Territoriali e sono coerenti con le loro disposizioni. 

Nell’area presa in esame sono presenti i seguenti piani di settore: 

 

 Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale 

 Piano di stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno 

 Piano Strategico Operativo della Provincia di Napoli 

 

Il quadro normativo di governo del territorio evidenzia la presenza di strumenti programmatici ed 

operativi in grado di garantire, se pienamente applicati, la tutela del territorio e del paesaggio. 

 Le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, di proprietà demaniale, sono 

sottoposte alle norme di tutela contenute nel D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio), mentre il territorio contiguo, ai limiti delle aree urbane antiche, è protetto da vincoli 

indiretti, finalizzati al decoro, visibilità e fruibilità dei monumenti ed è sottoposto comunque 

all’attività di vigilanza della Soprintendenza.  

 

2.3 La proposta di ampliamento dell’area iscritta e della buffer zone e dell’area iscritta 
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Una delle richieste formulate dal Comitato Mondiale per il Patrimonio, in riferimento alle 

raccomandazioni dell’ispezione condotta, subito dopo il crollo della Schola Armaturarum a Pompei 

del novembre 2010, dalla missione congiunta ICOMOS/UNESCO, è relativa alla necessità di 

ampliamento della buffer zone del Sito al fine non solo di tutelare e proteggere le aree 

archeologiche, ma soprattutto, di garantire la conservazione del rapporto visivo tra le città antiche e 

il Vesuvio quale paesaggio identitario dell’area vesuviana. 

Per lo studio della delimitazione del nuovo perimetro della buffer zone si sono, in primo luogo, 

analizzate le caratteristiche geografiche, socio economiche e culturali del territorio e gli attuali 

strumenti di governo dello stesso. 

 

A partire dall’antichità la particolare e felice posizione geografica aveva fatto dell’area vesuviana 

un territorio straordinariamente attrattivo per l’insediamento umano tanto che, in età romana, il 

geografo Strabone poteva dire, descrivendo il golfo di Napoli: “Qui termina il golfo conosciuto con 

il nome di Cratere, delimitato da due promontori orientati verso mezzogiorno, il Capo Miseno e 

l’Ateneo, e arricchito lungo la sua estensione sia dalle città già citate, sia, negli spazi intermedi, da 

residenze e piantagioni le une vicine alle altre, che offrono nel loro insieme l’aspetto di una sola 

città”. 

 

Tale aspetto, che in antico, lo scrittore annota come un elemento positivo, testimone di fertilità e 

ricchezza, a tutt’oggi è una caratteristica dell’area che però l’uso senza regole del territorio e la 

pressione demografica hanno reso negativa e fonte di rischio per la tutela del patrimonio culturale e 

paesaggistico. 

 

Caratterizzato da un’altissima densità abitativa, tra le maggiori in Europa, questo territorio presenta 

una forte commistione tra aree residenziali, aree produttive ed aree di altissimo valore storico-

ambientale, elementi che costituiscono, nello stesso tempo punti di forza e di debolezza del sistema. 

Il rapporto visivo tra il mare, la costa e il vulcano, cioè gli elementi più forti e significativi della 

percezione del paesaggio vesuviano, è stato fortemente compromesso da un’espansione edilizia 

selvaggia con estesi fenomeni di abusivismo, che negli ultimi quaranta anni ha interessato, come 

abbiamo già osservato, sia la fascia costiera che le pendici del Vulcano. 

 

Le antiche città vesuviane sono oggi punto di riferimento scientifico-culturale e meta turistica non 

tanto per la loro importanza nel mondo romano, ma soprattutto per le vicende della loro fine e 

dunque il loro legame con il paesaggio e la natura del luogo, dal momento dell’eruzione del 79 d.C., 

è divenuto inscindibile, un unico intreccio di causa effetto, che ne costituisce l’essenza più profonda 

e rende impossibile conservare i loro valori culturali senza conservarne il paesaggio e l’ambiente. 

Il nuovo perimetro della buffer zone si prefigge dunque di rafforzare l’unicità del sito attraverso la 

tutela e valorizzazione di tutti gli elementi che ne costituiscono il sistema territoriale antico.  

 

Una particolare situazione, riscontrabile solo nell’area vesuviana, di un quotidiano che riemerge 

negli scavi non solo nelle piazze, strade, case della città, ma anche nelle fattorie delle campagne 

che, come la villa di Boscoreale, hanno permesso di ricostruire perfino l’andamento dei filari delle 

viti o nelle ville marittime di Stabiae, con le loro strutture impostate su una città preromana 

sconfitta e cancellata da Silla, affacciata sul panorama del golfo, ancora oggi, di una bellezza 
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commovente nonostante la sedimentazione nel paesaggio di elementi disomogenei accumulati 

attraverso le opere degli uomini e le variazioni imposte dal tempo.  

 

L’analisi del P.T.  della  egione Campania, ha permesso di individuare nel Sistema Territoriale di 

Sviluppo “Miglio d’oro Torre-Stabiese”, che comprende i comuni vesuviani, l’elemento da cui 

sviluppare, attraverso  ulteriori considerazioni, una proposta di perimetrazione della zona 

cuscinetto, considerato che la stessa area è sottoposta a tutela attraverso le previsioni del Piano 

Paesaggistico dei Comuni Vesuviani redatto nel 1998, ai sensi della Legge 431/85, dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali. 

 

Fondamentale, nell’individuazione del nuovo perimetro, è la possibilità di strutturare un rapporto 

fisico tra il Sito e il Vesuvio attraverso il collegamento della buffer zone al “Parco Nazionale del 

Vesuvio e Miglio d’oro” che già a partire dal 1997 è stato riconosciuto come  iserva della Biosfera 

“MAB-UNESCO”.  

 

La buffer zone andrà dunque a interessare un’area estesa, già in più modi e da più istituzioni 

identificata come area di grande valore, che collegherà le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e 

Torre Annunziata, con le altre evidenze archeologiche, culturali, ambientali e paesaggistiche del 

territorio, costituendo così un sistema territoriale che  garantirà la tutela dei valori del Sito anche 

attraverso azioni condivise di sviluppo sostenibile turistico ed economico incentrato sui valori del 

patrimonio. 

 

L’azione di tutela all’interno della buffer zone sarà attuata attraverso il rispetto delle norme già 

esistenti in virtù degli Strumenti di programmazione territoriale vigenti: Piano Paesaggistico dei 

Comuni Vesuviani e il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina. 

La zonizzazione dei piani, riportate nel grafico allegato, sono regolate secondo le norme di 

attuazione del Piano paesaggistico. 

Gli esperti della missione ispettiva nel gennaio 2013 hanno richiesto una integrazione all’area 

iscritta del sito di Ercolano al fine di garantire l’inclusione del teatro, che è tuttora visitabile, nonché 

dell’area della Villa dei Papiri identificata e scavata parzialmente a cielo aperto in anni recenti. 

Nell’elaborare la proposta della nuova perimetrazione del sito di Ercolano è risultato evidente che i 

valori universali che hanno permesso l’iscrizione delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e 

Torre Annunziata sarebbero integrati e resi più evidenti e comprensibili con l’iscrizione di nuove 

aree quale quella delle ville marittime di Stabiae, sorte sulla città preormana sconfitta e distrutta da 

Silla e la villa rustica di Località Villa Regina a Boscoreale, che risponde pienamente al modello di 

fattoria catoniana conservando tutt’ora un’immagine della campagna che circondava Pompei e che 

ne costituiva la fonte primaria di ricchezza. Ciò considerato si è concordato con i Comuni e con il 

Tavolo di Concertazione di presentare una proposta di minor modification anche per le aree iscritte. 
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3. LA CONSERVAZIONE 

3.1 I rischi di degrado: identificazione e valutazione. 

 

Nell’ambito delle attività messe in essere dalla Soprintendenza per i lavori previsti dal Grande 

Progetto Pompei il Piano della Conoscenza è dedicato alla sistematica individuazione dei livelli di 

rischio di degrado delle strutture e degli apparati decorativi attraverso un’attività di diagnosi e 

monitoraggio continuo e di indagini e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori 

non scavati e dei fronti di scavo delle Regiones I-IV-V e del banco roccioso del fronte sud della 

Regio VIII. 

Il Piano di Gestione prevede l’estensione a tutti i siti iscritti e alla buffer zone del sistema 

individuato per Pompei, al fine di non disperdere le capacità che saranno acquisite dal personale e le 

attrezzature finalizzate alla gestione del sistema, per quanto concerne l’area archeologica di 

Ercolano, dove sono in corso le attività dell’Herculeneum Conservation Project con fondi messi a 

disposizione dalla Fondazione Packard, che agisce su un proprio sistema informatico, sarà garantita 

l’accessibilità dei dati attraverso collegamenti tra i sistemi informatici. 

Operativamente le attività previste sono suddivise in due distinte linee di intervento: 

- Linea 1 Diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture 

- Linea 2 Indagini geognostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori non 

scavati e dei fronti di scavo delle Regiones I-IV-V e del banco roccioso del fronte sud della Regio 

VIII a Pompei. 

 

Il processo di attuazione della Linea 1 prevede le seguenti azioni: 

a) interventi di rilievo, indagine e diagnosi estesi a tutta la città finalizzati al rilevamento dei 

dati conoscitivi relativi alle strutture antiche;  

b) individuazione e selezione delle priorità di intervento in base al livello di rischio e di 

significatività; 

c) monitoraggio permanente delle strutture e delle opere (da attivare alla conclusione del GPP). 

La raccolta sistematica dei dati, normalizzati secondo parametri univoci, è fondamentale perché si 

assume, alla base della metodologia della conservazione programmata, la considerazione che per 

riuscire a conservare nella sua interezza il monumento archeologico, senza rischiare di snaturarne le 

caratteristiche o di obliterare, con restauri eccessivi, testimonianze delle sue fasi di vita, è 

necessario conoscerne ogni aspetto, storico, archeologico, architettonico-strutturale etc. Tale  

raccolta fornirà informazioni analitiche, segnalando le criticità ed evidenziando le variazioni nello 

stato di conservazione, costituirà la base scientifica e conoscitiva per una progettazione 

programmata degli interventi di manutenzione e di restauro da realizzare nel tempo, anche 

successivamente alla conclusione del Grande Progetto Pompei. 

Ogni lotto  di Pompei e ciascuno degli altri siti sarà oggetto di studio nella sua interezza mediante la 

realizzazione di: 

 Rilievi planimetrici in scala 1:50 per ogni livello riconoscibile di ciascun edificio, La 

planimetria sarà elaborata in formato dwg, georeferenziata e in formato shape file, in modo 

da creare poligonali chiuse che evidenzino il sito di Pompei, le singole Regiones, le singole 

insulae, le singole domus/unità, i singoli ambienti, le singole pareti/strutture, la viabilità, gli 

elementi di arredo, i marciapiedi, i pavimenti e le coperture;  
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 Sezioni/prospetto che rilevino la tecnica muraria, con indicazione dei materiali utilizzati, la 

tipologia dei paramenti murari, la discontinuità, le sovrapposizioni, le rasature, le usure, i 

tagli, le tamponature e i rivestimenti 

 Ripresa fotografica, ortorettificata, di tutte le murature,  i pavimenti, e i soffitti ispezionabili 

 Scansione laser di cinque monumenti per ogni lotto identificato, con modalità diverse di 

elaborazione e restituzione. Alle scansioni possono essere agganciate foto ad alta 

risoluzione. 

 Redazione di schede catalografiche e di monitoraggio strettamente connesse con la 

cartografia, redatte in base ad una indagine autoptica, con valutazione delle patologie e dei 

diversi fenomeni di degrado, garantendo l’individuazione dei rischi e delle priorità. 

Linea 2 - Indagini geognostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori non 

scavati e dei fronti di scavo delle Regiones I-IV-V e del banco roccioso del fronte sud della Regio 

VIII prevede:  

 la realizzazione di un rilievo, mediante battuta fotografica ortorettificata, dei fronti di scavo 

e la stesura di una relazione archeostratigrafica e geolitologica, con annesse sezioni 

interpretative dei sondaggi eseguiti con il quadro archeologico, geologico e paleoambientale 

dell'area in esame,  

 una relazione geologica con valutazione delle problematiche statiche dei fronti di scavo,  

 una relazione geotecnica che contenga le verifiche di stabilità delle sezioni del costone 

tufaceo, oltre la ricostruzione dei settori di rischio con indicazioni sulle metodologie di 

intervento e consolidamento. 

 

Sistema Informativo  

Parte fondamentale dell’attività prevista dal Piano della Conoscenza è la creazione di un sistema 

informativo che, elaborando i dati rilevati periodicamente, detterà le scadenze degli interventi 

conservativi e delle successive ispezioni e gestirà il flusso di lavoro che costituisce la cd. 

conservazione programmata; sarà anche funzionale al monitoraggio dei cantieri, alla fruizione e 

alla gestione di un sito archeologico complesso come quello di Pompei. 

 Nel sistema sono stati previsti strumenti web GIS che consentono il caricamento dei rilievi 

effettuati in questa fase mediante l’aggancio ai punti fiduciali georeferenziati della planimetria di 

base. Sarà inoltre possibile caricare le foto ortorettificate e perimetrare i vari elementi descritti nelle 

schede e nei moduli (ad es. le Unità Stratigrafiche), caratterizzandoli con diversi tematismi che 

consentiranno una rapida selezione e visualizzazione degli elementi di interesse. 

Si tratta di un modello di dati e di funzioni che considera l’individuazione di classi di oggetti fisici 

ben identificate alle quali associare tutte le informazioni conoscitive, diagnostiche, di monitoraggio 

e di modifica nel tempo. Sarà così possibile avere a disposizione uno strumento in grado di fornire 

dati standardizzati, oltre che analitici, per tutti gli oggetti, gli edifici e le infrastrutture della città 

antica, nonché di aggiornare costantemente i parametri di valutazione dello stato conservativo e di 

rischio dei singoli beni e di accrescere il patrimonio informativo secondo criteri già definiti. 

Il Sistema Informativo gestirà le informazioni relative allo stato degli oggetti, agli interventi 

pregressi, ai fattori di vulnerabilità, a tutto quanto possa influenzare lo stato di conservazione del 

sito.  Il sistema prevede la sostituzione nel tempo (e relativa storicizzazione) degli oggetti, con 

omologhi di maggiore accuratezza e dettaglio, perché aggiornati o modificati a seguito di interventi. 

Ciò permetterà di avere un resoconto puntuale di tutti i lavori svolti nel tempo e di controllare, in 
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fase di attività ispettiva, l’efficacia e durabilità degli interventi stessi, consentendo quindi di 

predisporre un prontuario di buone pratiche che indichi le tecniche e i materiali che risultano più 

adeguati in relazione alle diverse forme di degrado. 

Il Sistema informativo consentirà, inoltre, di pervenire alla formazione di un corpus delle 

conoscenze sulla città antica utile anche all’indagine scientifica e archeologica alla quale 

partecipano da decenni, oltre alla Soprintendenza, missioni universitarie italiane e internazionali e 

istituti di cultura. 

 

3.2 Consolidamento e restauro linee guida 

 

Nel 2009 la Direzione Generale per le Antichità pubblicava nel proprio sito istituzionale un testo 

dal titolo  Raccomandazioni per la redazione di progetti e l'esecuzione di interventi per la 

conservazione del costruito archeologico” di S. D'Agostino, Cairoli F. Giuliani, M. L. Conforto, E. 

Guidoboni.  

 

Il testo che raccoglie una serie di indicazione metodologiche per la conservazione del patrimonio 

archeologico, sembra utile a fissare uno standard per l’approccio scientifico alla progettazione di 

interventi di conservazione e manutenzione in un contesto archeologico complesso come le città 

vesuviane. Il testo integrale in inglese è reperibile all’indirizzo: 

 (http://www.archeologia.beniculturali.it/getFile.php?id=177) 

 

3.3 Una proposta di un nuovo approccio alla conservazione delle strutture parzialmente 

scavate. 

 

Per i complessi, interessati da fenomeni di progressivo degrado, per i quali anche attività ricorrenti 

di manutenzione non garantirebbero il superamento dello stato di crisi, è difficile immaginare un 

intervento risolutivo, ma se il compito assegnato a chi ha la responsabilità di questi siti è conservare 

per le generazioni future il bene con i valori, riconosciuti universali, di cui è portatore, allora si 

potrebbe individuare il rinterro come opera di conservazione per un futuro in cui sia possibile con 

nuove tecniche porre in atto azioni risolutive. 

 

Naturalmente non si tratterebbe di rinterri estesi ma limitati soltanto ai casi documentati dove sia 

impossibile operare diversamente, quali per esempio gli edifici parzialmente scavati nei fronti di 

scavo. 

 

A tal fine il Piano di gestione prevede uno studio di fattibilità relativo a tali operazioni e la 

realizzazione di cantieri sperimentali di rinterro per identificare i modi e i materiali utili da 

realizzare nel triennio.  

 

3.4 Il Manuale della manutenzione e la formazione delle maestranze 

Il manuale della manutenzione è qui inteso come uno strumento di conoscenza ed analisi, da una 

parte delle tipologie di intervento nel contesto  del costruito archeologico messe in atto nelle città 

vesuviane  fino ad oggi, dall’altra  dei fenomeni di degrado riscontrabili e dei tempi in cui essi si 
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producono. Tale conoscenza permetterà la costruzione di un sistema di intervento per la 

manutenzione programmata.   

Il manuale sarà costruito a partire dai dati raccolti con le attività previste per Pompei e per gli altri 

siti dal Piano della conoscenza attraverso una lettura incrociata dei diversi dati su base geografica in  

modo da dare una visione complessiva dei fenomeni e delle tecniche necessarie per un intervento in 

estensione sull’area urbana e nel territorio. 

 

La fase di analisi sistematica dei dati sarà effettuata sia dal punto di vista del riconoscimento delle 

pratiche di restauro messe in atto nel passato sia da quello della durabilità delle stesse al fine di 

acquisire le buone pratiche e rilevare le inadeguatezze di materiali e tecniche e individuare i modi e 

i tempi della manutenzione al fine di stabilire un cronoprogramma della stessa. 

La progressiva perdita delle capacità tecniche delle maestranze disponibili sul mercato locale e 

nazionale dovuta anche al fatto esse fanno riferimento ad un mercato del lavoro basato sull’edilizia, 

poiché non esiste una categoria di operaio specializzato in scavo archeologico o intervento su  

murature antiche, si ritiene necessario che l’attività di costruzione di un manuale della 

manutenzione sia affiancato da un’attività di formazione per la manodopera addetta alla 

manutenzione delle strutture murarie e degli apparati decorativi.  
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SCHEDA RIASSUNTIVA CONSERVAZIONE 

Azioni Attività Fonti 

economiche 

Tempi 

Identificazione e valutazione dei rischi Interventi di 

rilievo, indagine 

e diagnosi 

 

GPP 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

Individuazione e 

selezione delle 

priorità 

 

 

GPP 

 

 

 

2014/2015 

 

 

Monitoraggio 

permanente delle 

strutture e delle 

opere 

 

 

GPP 

 

 

 

 

2015/2019 

 

 

 

Indagini 

geognostiche e 

studi per la 

mitigazione del 

rischio 

idrogeologico 

 

 

GPP 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

 

 

Creazione di un 

sistema 

informativo 

 

GPP 

 

 

 

2014 



 
 

19 
 

Consolidamento e restauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di 

risanamento 

idrogeologico 

 

GPP 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

Interventi di 

consolidamento e 

messa in 

sicurezza delle 

Insulae di 

Pompei 

GPP 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

Interventi di 

consolidamento e 

restauro Pompei, 

Ercolano e Torre 

Annunziata 

 

 

GPP; Fondi 

Ordinari 

SSBAPES; 

Fondi 

Herculaneum 

Project 

2014/2016 

 

 

 

Interventi di 

manutenzione 

programmata 

Pompei, 

Ercolano, Torre 

Annunziata  

 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES, 

Fondi 

Herculaneum 

Project 

 

2014/2019 

 

 

Manuale della Manutenzione Raccolta dei dati 

pregressi 

 

GPP e fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2014/2015 

Elaborazione del 

manuale 

GPP e fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2015/2019 
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4.PIANO DELL’USO PUBBLICO 

4.1 Il sistema delle infrastrutture
1
 

Il sistema, estremamente complesso, delle infrastrutture legate alla mobilità ed accessibilità del sito 

UNESCO delle città vesuviane è stato analizzato nell’ambito del piano di gestione vigente che 

fotografa una situazione del territorio al 2009.  

 

Sono state individuate le caratteristiche delle reti di collegamento esistenti all’epoca ed elencati i 

progetti relativi al miglioramento ed ammodernamento delle stesse. Allo stesso modo è stata 

condotta l’indagine sui servizi legati alla ricettività nel territorio. 

 

L’aggiornamento della schedatura e l’indagine sullo stato di attuazione dei progetti sarà condotta 

con la collaborazione degli Enti Locali e delle istituzioni competenti che redigeranno una scheda di 

infrastruttura.
2
 Tale schedatura sarà archiviata ed elaborata dal centro di documentazione del sito 

UNESCO. 

 

Dall’indagine condotta per il piano di gestione del 2009 risultava che: “innanzitutto che l'obiettivo 

finale è quello di elevare gli standard delle strutture ricettive. L’idea è quella di creare una rete di 

servizi di qualità, e di conseguenza di attrarre l’interesse degli operatori turistici verso la 

qualificazione delle proprie strutture. Si potrebbe immaginare di certificare la qualità 

dell’accoglienza del territorio con un apposito marchio: la concessione dell’elemento distintivo 

quindi, da una parte rappresenterebbe uno stimolo al miglioramento delle strutture, dall’altro una 

garanzia di qualità per il turista. 

 

Va inoltre incentivato l’associazionismo tra operatori turistici che rafforza le potenzialità dei 

singoli. Ciò consente di porre in essere azioni condivise di promozione e finanziarie quali la 

preparazione di cataloghi e materiale pubblicitario, la partecipazione a fiere ed eventi in Italia e 

all’estero, la stipula di convenzioni con fornitori. 

 

D’altro canto è necessario sensibilizzare gli imprenditori all’utilizzo del  eb e delle nuove 

tecnologie. Il rapporto fra turismo, web, informatica e tecnologia è molto intenso: la tecnologia 

informatica, infatti, ha un ruolo molto ampio nei confronti del fenomeno turistico e alberghiero 

come facilitatore della sua crescita in termini quantitativi. Il marketing alberghiero via WEB 

permette infatti alle imprese turistiche di aumentare la propria efficienza ed il proprio potere di 

mercato, di ottimizzare lo svolgimento di alcune funzioni gestionali interne sotto il profilo sia della 

riduzione dei costi sia dell’ampliamento dei servizi ai clienti”
3
. 

 

4.2  La pianificazione di un sistema di turismo sostenibile 

 

L'Organizzazione Mondiale del Turismo definisce il turismo sostenibile come lo sviluppo turistico 

che “soddisfa le esigenze attuali dei turisti e delle regioni ospitanti, proteggendo e migliorando le 

                                                           
1 Piano di gestione 2009  
2Allegato n. 1 
3 Piano di gestione 2009 
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prospettive per il futuro. Esso è teso ad integrare la gestione di tutte le risorse in modo tale che i 

bisogni economici, sociali ed estetici possano essere soddisfatti mantenendo l'integrità culturale, i 

processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i sistemi viventi". 

 

Partendo dalla considerazione che un sito iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale raccoglie i 

valori identitari e i segni evolutivi di un territorio e ne rappresenta la complessità, configurandosi 

anche come elemento di sviluppo locale ad alta competitività, ma che tale aspetto deve essere 

gestito nel rispetto dei valori del sito e con la finalità della loro conservazione come patrimonio 

delle future generazioni, l’individuazione di un sistema turistico sostenibile deve basarsi su principi 

universalmente riconosciuti quali quelli di seguito riportati
4
: 

 

Principle 1: Contribution to World Heritage objectives 

 

Tourism development and visitor activities associated with World Heritage properties must 

contribute to and must not damage the protection, conservation, presentation and transmission of 

their heritage values. Tourism should also generate sustainable socio-economic development and 

equitably contribute tangible as well as intangible benefits to local and regional communities in 

ways that are consistent with the conservation of the properties. 

 

Principle 2: Cooperative partnerships 

 

World Heritage properties should be places where all stakeholders cooperate through effective 

partnerships to maximize conservation and presentation outcomes, while minimizing threats and 

adverse impacts from tourism. 

 

Principle 3: Public awareness and support 

 

The promotion, presentation and interpretation of World Heritage properties should be effective, 

honest, comprehensive and engaging. It should mobilize local and international awareness, 

understanding and support for their protection, conservation and sustainable use. 

 

Principle 4: Proactive tourism management 

 

The contribution of tourism development and visitor activities associated with World Heritage 

properties to their protection, conservation and presentation requires continuing and pro -active 

planning and monitoring by site management, which must respect the capacity of the individual 

property to accept visitation without degrading or threatening heritage values. Site management 

should have regard to relevant tourism supply chain and broader tourism destination issues, 

including congestion management and the quality of life for local people. Tourism planning and 

management, including cooperative partnerships, should be an integral aspect of the site 

management system. 

 

Principle 5: Stakeholder empowerment 

                                                           
4 WHC-10/34.COM/INF.5F.1 
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Planning for tourism development and visitor activity associated with World Heritage properties 

should be undertaken in an inclusive and participatory manner, respecting and empowering the local 

community including property owners, traditional or indigenous custodians, while taking account of 

their capacity and willingness to participate in visitor activity. 

 

Principle 6: Tourism infrastructure and visitor facilities 

 

Tourism infrastructure and visitor facilities associated with World Heritage properties should be 

carefully planned, sited, designed, constructed and periodically upgraded as required to maximize 

the quality of visitor appreciation and experiences while ensuring there is no significant adverse 

impact on heritage values and the surrounding environmental, social and cultural context. 

 

Principle 7: Site management capacity 

 

Management systems for World Heritage properties should have sufficient skills, capacities and 

resources available when planning tourism infrastructure and managing visitor activity to ensure the 

protection and presentation of their identified heritage values and respect for local communities. 

 

Principle 8: Application of tourism-generated revenue 

 

Relevant public agencies and site management should apply a sufficient proportion of the revenue 

derived from tourism and visitor activity associated with World Heritage properties to ensure the 

protection, conservation and management of their heritage values. 

 

Principle 9: Contribution to local community development 

 

Tourism infrastructure development and visitor activity associated with World Heritage properties 

should contribute to local community empowerment and socio-economic development in an 

effective and equitable manner. 

Uno dei elementi che si ricava dai principi sopra elencati è che è necessari instaurare un  processo 

che: 

1. identifichi un’ area territoriale, che combini le caratteristiche di tipo antropico-insediativo 

con quelle naturali, dando luogo ad un contesto territoriale omogeneo intorno al Bene, di cui 

si dovrà tenere conto nella programmazione del territorio, posta a base della progettazione 

della la tutela, conservazione, valorizzazione e gestione turistica del sito valutata in termini 

di sostenibilità; 

2. stabilisca contatti aperti e regolari con le comunità interessate con forme partecipative; 

3. elabori  un sistema turistico sostenibile tenere conto oltre che delle norme che devono 

regolare il turismo culturale, anche della capacità del sito di un’accoglienza sostenibile.
5
 

 

                                                           
5 Integrazioni e del  piano di gestione 
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Criterio fondamentale per l’individuazione del limite di sostenibilità del flusso turistico è 

l’individuazione della capacità di carico  Tourism Carrying Capacity), cioè il limite oltre il quale il 

territorio non è più in grado di sostenere lo sfruttamento delle risorse interne con conseguente 

perdita di autonomia. Il nodo attorno al quale si discute al fine di definire la capacità di carico di 

un’area è quindi l’individuazione della soglia critica oltre la quale non vi è più capacità di 

sopportare nuove pressioni di origine antropica.  

 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo WTO), la Capacità di Carico di 

una località turistica è costituita dal numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, 

una determinata località turistica, senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, 

economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti”  World Tourism 

Organization, 2000). 

 

In termini generali si può affermare che il turismo diventa sostenibile quando non eccede la propria 

capacità di carico, quando, cioè, le attività turistiche si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali 

ed attraenti per un tempo illimitato, senza alterare l’ambiente naturale, sociale ed economico e 

arrivando a soddisfare tutti gli attori del processo (i turisti, le imprese, la comunità ospitante e il 

sistema politico-amministrativo che si trova a governare le destinazioni).  

 

Secondo la stessa organizzazione(WTO, Conferenza di Ottawa,1991) , oltre che dalle caratteristiche 

del sito,  l’alta o bassa capacità di carico dipende dal quadro gestionale, dall’accettazione dei turisti, 

dall’accettazione dei residenti, dalle caratteristiche delle risorse ambientali, dalle tecnologie 

disponibili. 

 

Di fatto la CCT è definita da un insieme di capacità, tra cui: 

 Capacità del sistema, cioè la disponibilità delle risorse presenti nella destinazione in 

relazione alla fruizione antropica; 

 Capacità estetica ed esperienziale, che rappresenta la misura del soddisfacimento estetico - 

culturale e delle aspettative dei turisti che frequentano la destinazione; 

 Capacità socio-economica: che rappresenta soddisfazione sociale ed economica della 

popolazione abitante la destinazione rispetto al fenomeno turistico. 

 

L’analisi della CCT risulta essere uno strumento di aiuto alla decisione e come tale deve essere 

condotta in un contesto di partecipazione di tutti i principali attori della comunità locale allargata. 

Assume così grande importanza la partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali.  

Nel caso particolare dei siti vesuviani, la CCT e la gestione dei flussi dei visitatori, potrebbero trarre 

beneficio da azioni di integrazione delle aree archeologiche con le risorse ambientali presenti 

nell’area, in particolare per i temi  dell’accessibilità, della fruizione e della fornitura di servizi di 

accoglienza. 

A tal fine, una volta individuati gli elementi di interesse e i fattori di relazione con le aree 

archeologiche, si potrebbero ipotizzare azioni di bonifica e di restauro ambientale, di conservazione 

del patrimonio naturale, di riequilibrio funzionale rispetto alle città/periferie, di controllo della 

pressione insediativa. 
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Affinché risulti efficace, il concetto di sostenibilità deve essere applicato a tutti i segmenti 

dell’industria turistica e va implementato con lo stesso rigore in tutte le tipologie di territori soggetti 

a flussi turistici: aree naturali, siti di interesse culturale, destinazioni per fenomeni di turismo di 

massa, etc. 

 

Uno strumento di analisi efficace per la gestione razionale del turismo, in relazione al 

comportamento dei visitatori è costituito dal Visitor Management. 

Esso viene definito come «la gestione dei visitatori tale da massimizzare la qualità dell’esperienza 

del turista contribuendo contemporaneamente a soddisfare gli obiettivi di gestione 

dell’amministrazione locale»  Hall, McArthur, 1996). 

 

La metodologia del visitor management, attraverso l’analisi delle aspettative dei turisti, la 

valutazione degli impatti, la gestione delle destinazioni, il coinvolgimento degli stakeholders, 

indirizza le politiche ed i processi di amministrazione in modo da fornire un’elevata qualità 

dell’esperienza dell'ospite, tutelare l’ambiente e mantenere una redditività per la comunità locale. 

Le sue  strategie devono convergere verso obiettivi di gestione efficiente dei flussi in relazione alle 

esigenze specifiche dell’attrattore turistico esaminato, operando sulle tre tematiche, strettamente 

collegate tra loro, dell’accessibilità, accoglienza e informazione,. 

 

In particolare lo strumento del visitor management risulta utile al decisore pubblico e al gestore 

delle risorse turistiche al fine di orientare le politiche di gestione del turismo, intervenire sui punti 

deboli e, allo stesso tempo, razionalizzare le presenze dei visitatori sul territorio.  

 

Il quadro estremamente complesso del sito di Pompei, del sistema delle tre aree archeologiche e del 

sistema più ampio delle risorse a scala territoriale oggi necessita di politiche e soluzioni capaci di 

incidere sui temi dell’accoglienza, dell’offerta al visitatore, della localizzazione dei servizi, della 

razionalizzazione della segnaletica. In questo senso il visitor management applicato al sito potrebbe 

fornire e quantificare elementi di conoscenza di assoluto rilievo per la definizione di tali politiche in 

un quadro di razionalizzazione delle risorse. 

 

A tal fine, come vedremo con maggior dettaglio nel capitolo relativo ai sistemi di monitoraggio, si è 

ritenuto strumento adeguato e funzionale alla gestione delle attività di visitor management, nelle 

aree iscritte e nel territorio, un sistema elaborato per conto della Commissione Europea che è a 

disposizione degli stati membri  e che prevede vari tipi di indagine dal questionario tra i visitatori ai 

questionari compilati dagli stakeholders del territorio quali operatori turistici, albergatori, 

commercianti etc.  

(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-

turism/indicators/documents_indicators/eu_toolkit_indicators_en.pdf) 

 

4.3 Un sistema turistico sostenibile dell’area vesuviana 

 

Un “sistema turistico” si basa su un offerta complessiva e cioè su un “insieme di attività e fattori di 

attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito,località, area), siano in grado di proporre 
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un'offerta turistica articolata eintegrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità turistica 

specifica edistintiva che valorizza le risorse e la cultura locali”
6
. 

 

Un territorio è caratterizzato da aspetti materiali e tangibili quali la morfologia o le infrastrutture 

presenti o, ancora, il patrimonio culturale ed elementi immateriali quali i valori sociali, le 

competenze o infine quel particolare prodotto del rapporto tra gli uomini e la storia di un sito che è 

comunemente individuato con il nome di “genius loci” e ne rappresenta l’essenza più profonda. 

 

In tal senso l’area vesuviana, con la diffusa presenza di un patrimonio archeologico e naturalistico 

di grande pregio, segnato dal potere delle forze della natura e dei loro effetti sulla vita degli uomini, 

costituisce un insieme unico e dotato di grandi possibilità attrattive. 

 

Si tratta certamente di un territorio complesso e contraddittorio con squarci di forte impatto quali le 

formazioni rocciose di lava alternate a vasti pianori e rilievi coperti da pini, macchia mediterranea e 

coltivazioni come nell’antichità quando la grande e pacifica montagna era descritta e rappresentata 

coperta di vigneti, un paesaggio naturale oggi, purtroppo, contrapposto ad un ambiente fortemente 

urbanizzato, in cui il cemento ha divorato lo spazio occupato un tempo dagli orti, dai frutteti e dalle 

multicolori distese fiorite. 

 

Al degrado ambientale ed urbanistico del territorio spesso si accompagnano degrado sociale e 

criminalità anche di tipo associativo, che costituiscono uno dei maggiori punti di debolezza rispetto 

ad una crescita culturale e socio-economica del territorio anche dal punto di vista dello sviluppo di 

un sistema turistico integrato. 

 

Pienamente inseriti nel territorio vesuviano costiero i siti di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata 

costituiscono la massima attestazione di quell’associazione di valori storici, culturali e paesaggistici 

diffusi che caratterizzano l’intera area vesuviana, rendendo più evidenti i contrastanti e complessi 

caratteri del territorio. 

 

Se in una visione complessiva di uno sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, lo 

sviluppo turistico può essere individuato come uno degli elementi trainanti, allora è indispensabile 

l’individuazione di un sistema turistico che consenta una strategia di valorizzare i punti di forza e di 

mitigazione delle debolezze e dei rischi. E’ sicuramente necessario che si attivi un coordinamento 

tra il territorio e le diverse  componenti  socio- culturali dello stesso per la creazione di percorsi 

tematici che, tenendo conto del  patrimonio paesaggistico e “storico-culturale ” dell’area, offrano al 

visitatore la possibilità di scegliere l’itinerario in base ai tempi di permanenza e all’offerta culturale.  

 

La pianificazione di un sistema turistico vesuviano, dunque, ponendo al centro il sito iscritto delle 

“Aree archeologiche di Pompei Ercolano e Torre Annunziata”, prevede una serie di azioni quali: 

l’individuazione dell’area omogenea in cui sono presenti i fattori di attrattività, la definizione di una 

sostenibilità ambientale anche attraverso sistemi di produzione e consumo ecologici in tutta la 

catena turistica, la gestione e conservazione sostenibili delle risorse oggetto delle attività turistiche.  

                                                           
6M. RISPOLI, M. TAMMA (1995), Risposte strategiche alla complessità. Le forme di offerta dei prodotti alberghieri, Giappichelli, 

Torino. 
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E’ inoltre elemento strutturante del sistema la sua sostenibilità sociale ed etica al fine di trasformare 

il fenomeno turistico in un occasione di crescita culturale e di sviluppo delle comunità locali e, 

attraverso la conoscenza, di rapporti di pacifica e tollerante coesistenza tra i popoli  

 

Sebbene il censimento dei beni presenti sul territorio sia stato ampliamente affrontato per la 

redazione del piano di gestione precedente, al fine di accrescere i dati disponibili e monitorare i 

cambiamenti, sarà utilizzata la scheda di rilevamento dei dati sulle destinazioni turistiche 

dell’area,sopra citata , che verrà compilata dagli enti territoriali interessati e dalla Soprintendenza, 

ciascuno per la propria competenza, ed archiviata nel sistema informativo del Grande Progetto 

Pompei. I dati raccolti elaborati e sottoposti a valutazione, nell’ambito delle attività del Tavolo di 

Concertazione, permetteranno di eseguire correttamente il monitoraggio del sistema proposto e di 

attivare i meccanismi di feedback ritenuti necessari alla funzionalità del sistema di turismo 

sostenibile. 

 

Dal punto di vista della individuazione dell’area territoriale omogenea da porre a base del sistema si 

è ritenuto utile che questa corrispondesse alla nuova e più ampia perimetrazione della buffer zone 

che sembra costituire cornice idonea all’integrazione dell’offerta turistica. 

Il sistema territoriale costituito dal Sito UNESCO e dalla sua buffer zone può dunque essere 

considerato un complesso di monumenti e paesaggio, che può divenire lo scenario di azioni di 

valorizzazione e di sviluppo sostenibile legate per la maggior parte alla crescita dell’offerta 

turistica.  

 

Sebbene, l’individuazione di un’ampia area di protezione intorno ad un sito iscritto nella lista del 

Patrimonio Mondiale, intesa come area omogenea che contiene parte dei valori del sito, imponga 

una  azione di tutela estesa, forte e coordinata per la conservazione dei valori culturali che la 

distinguono, essa può essere intesa anche quale strumento di sviluppo socio- economico sostenibile. 

Lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio( D. legvo. 42/2004), all’ art. 135
7
, stabilisce 

che le trasformazioni del territorio dovranno essere compatibili con la conservazione e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, in una prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio. 

 

Ciò risulta coerente con gli scopi che il Piano di Gestione del sito UNESCO “Aree Archeologiche 

di Pompei Ercolano e Torre Annunziata” si prefigge con la nuova perimetrazione della buffer zone: 

promuovere la consapevolezza del sistema dei valori culturali del territorio, stimolare la 

cittadinanza ad essere parte attiva nell’individuazione delle azioni condivise per la tutela, la 

conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo socioeconomico del territorio, far crescere il senso di 

appartenenza in tutto il territorio.  

 

                                                           
7 Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici Art. 135 comma 3 ”Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani 

paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: a) al mantenimento delle caratteristiche, 

degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché 

delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi 

livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio 

paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO e delle aree agricole; c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine 

di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati; d) all'individuazione di 

altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile”. 
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Un sistema turistico vesuviano organizzato attraverso un insieme di attività di fruizione, animazione 

e visitor management atte a massimizzare la valorizzazione dei siti, in termini di crescita della 

conservazione, conoscenza e fruizione, consentirebbe di perseguire una crescita culturale, attraverso 

la migliore conoscenza di ciascun sito, mentre una crescita economica si produrrebbe attraverso 

l’incremento delle visite nei siti “minori” e l’incremento dei tempi di permanenza dei visitatori nei 

siti. Allo stesso tempo il sistema condurrebbe ad un miglioramento dell’efficacia “didattica” e delle 

condizioni di fruizione dei siti archeologici, unita ad una migliore qualità della visita. 

 
L’incremento, in termini di maggiori soluzioni spazio/temporali di offerta turistica, consentirebbe, 

dunque, una concreta opera di valorizzazione e tutela attraverso la definizione di una fruizione 

organizzata degli stessi con evidenti ricadute socio-economiche sul territorio . 

 

Tale tipo di fruizione prevede l’organizzazione percorsi tematici, da prenotare attraverso i siti 

internet della Soprintendenza e del Centro di comunicazione, nelle aree archeologiche e nel 

territorio,offerti secondo una logica di programmazione e turnazione, ad esempio annuale, da 

affiancare alla visita libera delle aree stesse e del territorio. 

 

Tale metodo, che prevede una rotazione programmata dei percorsi tematici associata ad una 

turnazione annuale delle aree di visita, presenta significativi risvolti positivi in termini di: 

- efficacia didattica, che risulta accresciuta per effetto della minore congestione dei siti e della 

visita indirizzata verso i siti e le attrazioni “minori”; 

- crescita del numero di visitatori, per effetto non solo della crescita delle visite nei siti minori 

e della “spalmatura” delle visite lungo tutta la giornata e in tutti i periodi dell’anno, ma anche 

delle politiche di marketing che la gestione dei percorsi consentirà di attivare; 

- crescita della tutela, come conseguenza diretta della possibilità di potere effettuare, per tutti i 

percorsi, una “manutenzione programmata”. 

 

Tale organizzazione dei percorsi turistici, sarà tanto più indispensabile in quanto unica tecnica 

possibile di coordinamento tra i  flussi turistici e gli interventi di restauro e manutenzione 

straordinaria delle insulae e delle regiones pompeiane previsti dal Grande Progetto Pompei. 

 

Fondamentale per l’organizzazione del sistema è la creazione di un Centro di Comunicazione 

UNESCO che operi anche in funzione di “cabina di regia” registrando, i dati ed elaborando le 

statistiche provenienti dal territorio in funzione della gestione dei flussi turistici, proponendo, 
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attraverso la rete, i nuovi itinerari, comunicando, con news letters, le attività in corso e/o 

programmate. 

 

La più ampia diffusione dei dati sulle aree aperte al pubblico consentirà anche di evitare disfunzioni 

nell’organizzazione dei flussi turistici in caso di chiusure programmate per eventi legati 

all’esercizio di diritti dei lavoratori. 

 

In ognuna delle aree archeologiche che costituiscono il sito, tra i servizi di accoglienza sarà, invece 

attrezzata una sala destinata a presentare, con appositi ausili tecnologici e multimediali, i diversi 

percorsi tematici come “viaggi” attraverso la realtà vesuviana e offrendo anche, con postazioni 

interattive, la possibilità di interagire con le realtà virtuali. La realizzazione di questo tipo di 

servizio risulta difficile a Pompei e Torre Annunziata dove mancano gli spazi tecnici, per attività 

che debbano svolgersi al coperto. Negli scavi di Pompei  si potrebbero destinare a tale funzione i 

due edifici semicircolari costruiti fuori Porta Anfiteatro,  ad Oplontis potrebbe trovare spazio in  una 

parte del costruendo edificio di ingresso e servizi, mentre ad Ercolano nell’edificio d’ingresso è già 

presente una sala per proiezioni e didattica. 

 

Come descritto nel grafico il funzionamento dei percorsi del sistema turistico vesuviano sarà 

garantito attraverso i servizi offerti dal Centro di Comunicazione UNESCO che provvederà a 

segnalare tutte le variazioni dei percorsi e delle aree di visita e che promuoverà le azioni di 

marketing culturale per conto della Soprintendenza, coordinandosi con le attività condotte dagli enti 

locali e dagli operatori turistici locali. I visitatori saranno così messi nella possibilità di scegliere sia 

vari tipi di permanenza, che la maggiore offerta dovrebbe comunque orientare verso permanenze 

più lunghe dell’attuale diffusa breve vista giornaliera, e di diversi itinerari che possono iniziare dai 

siti UNESCO e proseguire nel territorio o viceversa prendere avvio dal territorio e completarsi con 

la visita ad uno o più dei siti iscritti. 
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Schema della proposta di integrazione dei percorsi turistici vesuviani 
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Il Piano di Gestione individua fra i principi da privilegiare la promozione di azioni volte a realizzare 

attività d’utilizzo e di funzionalizzazione dei beni ambientali, architettonici, archeologici e storici, 

compresi nel perimetro della Buffer Zone, che possano garantire, nel massimo rispetto delle 

compatibilità con l’ambiente e i luoghi, nonché degli specifici vincoli di salvaguardia, lo sviluppo di 

un’economia integrata: l’uso dei beni inteso come attenzione e stimolo ad una conservazione attiva.  

 

Pertanto il Piano d’uso pone attenzione ad attivare risorse pubbliche, ad attrarre risorse private ed a 

prospettare un ritorno economico a favore sia dei singoli beni che delle realtà socio-economiche al 

contorno.  

 

Il Piano di Gestione deve in tal modo contribuire a far radicare sul territorio una capacità di 

accoglienza sostenibile, attraverso il sostegno e la promozione di attività ed iniziative che facciano 

crescere nella popolazione l’orgoglio ed il senso di appartenenza al proprio territorio.  

Di tanto tiene conto il Tavolo di Concertazione nel finalizzare la propria attività e la propria 

funzione.”. 

 

4.4 Sistemi di interpretazione e presentazione  

 

L’elaborazione di un piano di interpretazione, presentazione e comunicazione dei valori culturali 

del sito è un’ azione indispensabile nella gestione di un bene Patrimonio dell’Umanità.  

Interpretare e presentare il patrimonio culturale, già tema di varie riflessioni e discussioni confluite 

nella redazione di diverse Carte per il Turismo Culturale, è opera estremamente complessa e 

delicata che deve rispettare standard tali da permettere al visitatore di arricchirsi culturalmente 

durante la visita e alla popolazione locali di accrescere il senso di appartenenza  appropriandosi 

degli elementi fondamentali della conoscenza necessaria alla comprensione dei valori universali del 

sito, sviluppando così la capacità di cooperare per la sua conservazione  

 

In particolare il documento noto come “Carta di Ename”, redatta dall’ICOMOS, è uno strumento 

fondamentale nell’elaborazione di un sistema di interpretazione, presentazione e comunicazione. 

 

I suoi principi fondamentali possono essere schematizzati nel seguente modo:  

1. Facilitare la comprensione e l’apprezzamento dei siti patrimonio culturale e promuovere la 

consapevolezza e l’impegno pubblici nella necessità della loro protezione e conservazione.  

2. Comunicare il significato dei siti patrimonio culturale ad interlocutori diversi tramite un profondo 

e ben documentato riconoscimento di questo significato attraverso metodi riconosciuti di analisi 

scientifica e ricerche oltre alle tradizioni culturali viventi.  

3. Salvaguardare i valori materiali ed immateriali propri dei siti patrimonio culturale nel loro 

ambiente culturale, naturale e nel loro contesto sociale.  

4.  ispettare l’autenticità dei siti patrimonio culturale, comunicando l’importanza dei loro materiali 

storici e la portata dei loro valori culturali preservandoli dagli effetti negativi di espedienti 

interpretativi intrusivi, dalle pressioni provenienti dal pubblico, da una interpretazione imprecisa ed 

inadeguata.  
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5. Contribuire alla conservazione sostenibile dei siti patrimonio culturale, promuovendo la 

comprensione e la partecipazione del pubblico ai lavori di conservazione in corso, assicurando il 

mantenimento a lungo termine delle attrezzature e dei servizi dell’interpretazione ed una regolare 

revisione del suo contenuto interpretativo.  

6. Incoraggiare la partecipazione all’interpretazione dei siti patrimonio culturale, facilitando il 

coinvolgimento attivo degli attori e delle comunità legate allo sviluppo e allo svolgimento dei 

programmi di interpretazione.  

7. Sviluppare norme tecniche e professionali per l’interpretazione e la presentazione del patrimonio, 

compresi le tecnologie, la ricerca e la formazione. Tali norme devono essere appropriate e 

sostenibili nell’ambito del loro contesto sociale. 

 

Per l’applicazione degli standard previsti dalla “Carta di Ename” al sito UNESCO “Aree 

archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” e nel percorsi integrati territoriali connessi, 

andranno previste le seguenti azioni
8
: 

 superamento delle barriere architettoniche  mediante l’adeguamento delle strutture esistenti 

e, dove possibile, la creazione di nuovi percorsi, e la creazione di un servizio di assistenza 

dedicato);  

 incremento della superficie visitabile a seguito della messa in sicurezza e restauro degli 

edifici o di parti di complessi edilizi, attualmente chiusi, senza incremento delle aree 

scavate; 

 riqualificazione del sistema di accesso ai siti e creazione o miglioramento dei punti di 

osservazione sul paesaggio archeologico, in particolare per Pompei, con l’apertura di accessi 

che facilitino lo scambio culturale tra i residenti e i visitatori; compreso il completamento 

dei progetti in corso per l’area esterna agli scavi di Ercolano; 

 miglioramento del sistema didattico illustrativo fisso con testi brevi e chiari in italiano, 

inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, cinese, giapponese;  mediante l’ aggiornamento 

delle strutture tecnologiche di comunicazione; 

 contingentamento delle visite in alcune porzioni dei siti, attraverso l’offerta di percorsi 

visitabili in gruppo, a numero chiuso e in orari prestabiliti; 

 programmazione di percorsi tematici secondo una logica di rotazione degli itinerari e di 

“turnazione” annuale delle aree; 

 ampliamento dei percorsi di visita e allestimento di ambienti domestici per la 

rappresentazione dello stile di vita pompeiano e ricostruzioni grafiche e plastiche; 

 programmazione di itinerari alternativi per il turismo scolastico; 

 programmazione di itinerari e visite con animazioni, giochi interattivi e realtà virtuale; 

 creazione di itinerari integrati, con biglietti cumulativi, nei siti del sistema turistico dell’area 

vesuviana, attraverso un’efficiente mobilità locale e ad un’adeguata attività di 

comunicazione e promozione; 

 miglioramento dei servizi di accoglienza (biglietteria, info-point,  guardaroba, sala di riposo 

per conducenti dei pullman, Kindergarten, distribuzione di supporti alla visita etc.); 

 miglioramento dei servizi di visita al sito (meeting point, segnaletica visiva, illuminazione, 

bar, ristorazione, aree pic-nic, pronto soccorso, toilettes); 

                                                           
8 Alcune della azioni previste erano già state individuate nell’ambito dello studio “Un piano per Pompei”  
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 miglioramento dei servizi di commiato dal sito (bookshop, gift shop); 

 iniziative che concorrano alla gestione e promozione del patrimonio culturale  
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PIANO D’USO 

Azioni 

 

Attività Fonti economiche Tempi 

Pianificazione di un sistema 

turistico vesuviano 

 

 

 

 

Individuazione dell’area 

territoriale omogenea 

 

 

 2013 

Censimento dei beni 

presenti sul territorio 

 2013/2014 

Rilevamento dati sulle 

destinazioni turistiche 

dell’area 

Programmazione 

Enti Locaòli e 

Fondi ordinari 

SSBAPES 

2014/2019 

 

Applicazione degli standard 

di interpretazione e  

presentazione 

Organizzazione dei percorsi 

turistici e itinerari tematici 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Programmazione e 

turnazione degli itinerari 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Superamento delle barriere 

architettoniche 

 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2014/2019 

Incremento della superficie 

visitabile 

 

 

GPP/Fondi  

Ordinari 

SSBAPES 

2015/2019 

Riqualificazione del sistema 

di accesso ai siti  

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2014/2019 

Creazione o miglioramento 

dei punti di osservazione sul 

paesaggio archeologico 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2014/2019 

Miglioramento del sistema 

didattico illustrativo 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 
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Contingentamento delle 

visite in alcune porzioni dei 

siti 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

2014/2016 

Programmazione di percorsi 

tematici 

 

 

GPP7Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2014/2019 

Ampliamento dei percorsi di 

visita e allestimento di 

ambienti domestici per la 

rappresentazione dello stile 

di vita pompeiano e 

ricostruzioni grafiche e 

plastiche 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Programmazione di itinerari 

alternativi per il turismo 

scolastico 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Programmazione di itinerari 

e visite con animazioni, 

giochi interattivi e realtà 

virtuale 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Creazione di itinerari 

integrati, con biglietti 

cumulativi, nei siti del 

sistema turistico dell’area 

vesuviana 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Miglioramento dei servizi di 

accoglienza 

 

 

GPP/Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

Miglioramento dei servizi di 

visita al sito 

 

Fondi ordinari 

SSBAPES 

 

2015/2015 

Miglioramento dei servizi di 

commiato dal sito 

 

GPP Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 
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Iniziative che concorrano 

alla gestione e promozione 

del patrimonio culturale 

GPP Fondi 

Ordinari 

SSBAPES 

2014/2019 
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5.PIANO DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CALAMITÀ 

 

5.1 Identificazione e valutazione dei rischi  

 

Nell’area vesuviana è riscontrabile un’alta probabilità che il Patrimonio Culturale sia coinvolto in 

eventi dannosi, per la presenza di forti sorgenti di rischio naturale in un territorio che usi impropri, 

fenomeni di conurbazione associati all’ abusivismo edilizio e all’alta densità demografica hanno 

reso fortemente vulnerabile, dove, inoltre, è massima l’esposizione, cioè, quella parte, che potrebbe 

andare perduta con il verificarsi di una calamità, non solo in vite umane che, naturalmente, 

rappresentano il massimo valore, ma anche di beni che per la loro unicità ed non riproducibilità 

sono divenuti Patrimonio dell’Umanità. 

 

 
 

Possiamo individuare due diverse categorie di rischio una costituita da rischi connessi alla natura 

del bene che potremmo definire endogeni la cui presenza incombe in maniera continua sul bene, 

mentre i rischi naturali e antropici, prodotti da situazioni esterne al bene, intervengono in maniera 

temporanea, ma provocando enormi danni in cui è compresa la perdita parziale o totale del bene. 

 

Abbiamo già trattato, nella parte relativa alla conservazione del sito, di tutti quei rischi connaturati 

all’essere città antiche, travolte e sepolte da una immane catastrofe riportate alla luce, ma non alla 

vita, dallo scavo nel corso di alcune centinaia di anni, restaurate con le tecniche più diverse; dalla 

pietra e malte povere di età borbonica, al cemento armato di età contemporanea, esposte all’azione 

dell’umidità di risalita, delle piogge e del vento, con edifici spesso rimasti privi di coesione tra i 

diversi elementi strutturali, senza coperture o con coperture inappropriate.
9
 

 

Tali caratteristiche dei beni aggravano gli effetti dannosi di calamità di origine naturale, se, infatti, 

in un calcolo ingegneristico, il grado di rischio, inteso come probabilità di perdita dei valori di un 

bene, può essere sintetizzato nella formula:  Rischio= Probabilità x Vulnerabilità x Esposizione, i 

                                                           
9
 Cfr. ICOMOS 
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siti archeologici vesuviani sono sicuramente ad alto rischio, sia per l’ampia superficie esposta che 

per il sommarsi delle intrinseche debolezze strutturali con una straordinaria combinazione di diversi 

altri fattori di rischio naturali, ambientali ed antropici. 

 

Tra le diverse categorie di rischi ambientali, naturali, industriali, nell’area campana della provincia 

di Napoli, prevale certamente il rischi vulcanico e sismico, come testimoniano documenti storici e 

archeologici, per la presenza di ben tre aree vulcaniche attive, che potranno dare origine a eruzioni 

in futuro, il Somma-Vesuvio, i Campi Flegrei, l’isola d’Ischia. 

 

5.2 Piani nazionali e locali di prevenzione e mitigazione del rischio 

 

Il rischio vulcanico e sismico legato alla presenza del Vesuvio, ritenuto, per la condizione 

ambientale, tra i più pericolosi del mondo, evidentemente presuppone in piano del rischio gestito a 

livello nazionale. 

 

La normativa italiana prevede una struttura di Protezione Civile è organizzata in “Servizio 

Nazionale”, un sistema complesso che comprende tutte le forze messe in campo dallo Stato: Forze 

Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa 

Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo 

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai. 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, guida 

il Servizio Nazionale della Protezione civile e, quando si verifica una calamità di rilevanza 

nazionale, coordina i soccorsi di tutto il sistema. 

 

La Protezione Civile è riconducibile a quattro attività definite nell’ordine: previsione, prevenzione, 

soccorso/emergenza e superamento dell'emergenza. 

 

La legge  n. 225/1992), istitutiva del “Servizio Nazionale di Protezione Civile”, individua due 

strumenti attraverso i quali svolgere queste attività: 

 I Programmi di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile a scala nazionale, regionale 

e provinciale; 

 I Piani di Emergenza (o di Protezione Civile) a scala nazionale, provinciale e comunale 

 

Per quanto concerne l’emergenza Vesuvio collaborano con il Dipartimento di Protezione Civile 

l’Osservatorio Vesuviano, struttura operativa dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, la 

Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli e i comuni interessati. 

 

5.3.Il Piano nazionale d’emergenza Vesuvio     .protezionecivile.gov.it) 

 

“Il primo Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio è stato redatto nel 1995 da due Commissioni 

nazionali, istituite nel 1991 e nel 1993, per valutare il rischio connesso a un’eruzione nell’area 

vesuviana e pianificare la risposta ad un’eventuale emergenza.  

Nel 2001 sono state approvate le “Aggiunte e varianti” a diverse sezioni del Piano. 

http://www.protezionecivile.it/sistema/index.php
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Un primo test delle attività portate avanti dalla nuova Commissione è stato organizzato nel 2006, 

con l’esercitazione internazionale Mesime  - Major Emergency SIMulation EXercise – in cui è 

stata simulata un’eruzione vulcanica del Vesuvio per verificare e migliorare le procedure di 

emergenza, compresa l’evacuazione degli abitanti dei comuni della zona rossa. 

 

A seguito dell’esercitazione, sono state introdotte alcune modifiche al Piano nazionale di emergenza 

per l’area vesuviana del 2001 che sono state condivise dal Dipartimento della Protezione Civile, 

dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, dalla  egione Campania, dalla Prefettura - Utg e dalla  

Provincia di Napoli. 

 

Il 26 aprile 2012 il Dipartimento ha ricevuto dal gruppo di lavoro della Commissione Nazionale per 

il piano di emergenza il documento relativo ai nuovi scenari e livelli di allerta, sulla base del quale 

sono in via di ridefinizione le diverse zone a rischio e le relative strategie operative. Il documento 

degli scenari è stato sottoposto il 27 giugno 2012 alla valutazione della Commissione Nazionale 

Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico che lo ha ritenuto coerente con i con i più recenti studi 

svolti sul tema. Da questo momento in poi il Dipartimento ha avviato una serie di interlocuzioni con 

la Regione Campania per raccogliere le informazioni necessarie alla ridefinizione della zona rossa, 

che ora comprende i territori di 25 comuni della provincia di Napoli e Salerno. In particolare la zona 

da evacuare include l’area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici  zona rossa 1) e 

l’area ad elevato rischio di collassi delle coperture degli edifici per l’accumulo di ceneri vulcaniche 

e lapilli (zona rossa 2). Il 19 dicembre 2012 il nuovo scenario è stato presentato ai comuni della 

zona rossa dell’area vesuviana per poi essere condiviso con le strutture operative nazionali, l’11 

gennaio 2013, nell’ambito di un Comitato Operativo. 

 

Il Piano Nazionale d’emergenza Vesuvio ha esaminato la morfologia del vulcano la sua storia 

eruttiva, i dati geochimici e geofisici. Sono stati indagati e classificati i principali tipi di eruzioni 

esplosive associate a diversi livelli di pericolosità:  

 eruzioni Pliniane; 

 eruzioni sub-Pliniane I tipo; 

 eruzioni sub-Pliniane II tipo; 

 eruzioni stromboliane violente; 

 eruzioni caratterizzate da emissione continua di cenere; 

 eruzioni stromboliane medie (strettamente associate con attività effusiva)  

A seguito di tali studi è stata operata la scelta dell’evento eruttivo di riferimento per la definizione 

dello scenario da porre a base della pianificazione d’emergenza, questa rappresenta, ovviamente, la 

scelta più delicata e difficile, ed è quella che più fortemente incide sull’intero Piano d’Emergenza. 

 

I dati forniti dagli studi condotti hanno permesso, sebbene i dati a disposizione fossero scarsi e 

frammentari, di ritenere ragionevole che lo scenario di riferimento da utilizzare nel Piano 

d’Emergenza possa essere analogo a quello già assunto nel precedente piano e debba, quindi, essere 

un evento di tipo sub-Pliniano per le seguenti motivazioni: 

 ha una probabilità condizionata di accadimento piuttosto elevata, di poco inferiore al 30%; 
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 corrisponde ad una scelta ragionevole di “rischio accettabile” considerato che la 

probabilità che questo evento venga ecceduto da un’eruzione Pliniana con VEI=5 è, nei 

prossimi 140 anni circa, di solo 1%; 

 i dati geofisici non rivelano la presenza di una camera magmatica superficiale con volume 

sufficiente a generare un’eruzione di tipo Pliniano  vedi Tabella 3.1 e paragrafo 2.3.2). 

 

Si fa notare, inoltre, che gli eventi più probabili (VEI=3), pur non producendo colate piroclastiche, 

possono dare origine a colate di fango che potrebbero invadere larga parte della zona esposta al 

pericolo di scorrimento di flussi piroclastici nell’evento di riferimento  VEI=4). Pertanto, la 

definizione della zona ad alto pericolo basata sull’evento di riferimento  VEI=4) copre anche l’area 

ad alta pericolosità per eventi indotti da eruzioni con VEI=3. 

 

Pericolosità vulcanica e danni attesi per l’evento di riferimento 

 

Sulla base dei fenomeni che caratterizzano l’eruzione di riferimento, si individuano tre zone a 

diversa pericolosità che si sovrappongono parzialmente: una zona esposta a flussi piroclastici, una 

esposta a ricaduta di materiale piroclastico e una esposta ad alluvionamenti e flussi di fango (lahar), 

di seguito descritte. 

 Zona esposta a flussi piroclastici (zona rossa) 

 

 

Figura 1Piano Nazionale Emergenza Vesuvio - La nuova zona rossa 

I flussi piroclastici, a causa delle loro caratteristiche intrinseche e della loro velocità, rappresentano 

di gran lunga il fenomeno più pericoloso per le vite umane. I flussi prodotti nell’eruzione del 1631 
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interessarono tutti i versanti del Vesuvio risparmiando solamente le falde settentrionali del Somma. 

È comunque opportuno, ai fini della stesura del Piano di protezione civile, non considerare la parete 

calderica del Monte Somma una barriera insormontabile. Sarebbero infatti, sufficienti leggere 

modifiche nella posizione della bocca eruttiva e dei parametri dell’eruzione per produrre uno 

scavalcamento di detta barriera ed il conseguente scorrimento delle colate piroclastiche in direzione 

anche degli abitati di Ottaviano, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. È opportuno ricordare che la 

modellizzazione fisica-numerica di colate piroclastiche con caratteristiche simili a quelle 

eventualmente producibili per collasso di una colonna Pliniana di tipo 1631 ha confermato che lo 

scavalcamento della parete calderica del Monte Somma è possibile. La stessa modellizzazione ha 

inoltre indicato che il tempo di propagazione delle colate tra il cratere e le zone abitate della costa è 

di soli 10 minuti. Questo dato conferma l’assoluta necessità di una evacuazione preventiva delle 

aree esposte a pericolo. 

 

I risultati delle ricerche recenti (Progetto Exploris) indicano come probabile che vi sia un livello di 

danneggiamento decrescente nelle zone abitate procedendo dalle parti più vicine al cratere a quelle 

più lontane, anche a causa dell’attenuazione della pressione dinamica dei flussi piroclastici 

determinata dall’impatto con le barriere dei primi edifici incontrati. Lo studio degli effetti causati 

dalle colate piroclastiche di eruzioni recenti indica inoltre, che il danno potrebbe essere 

considerevolmente ridotto, almeno nelle zone periferiche, se le aperture delle case (porte e finestre) 

venissero adeguatamente protette e rafforzate. Tuttavia, la pericolosità connessa alle elevate 

temperature e alla presenza di “polveri” in sospensione, nonché di gas tossici, impone di mantenere 

nel Piano l’evacuazione totale preventiva della zona rossa. 

Il Gruppo di lavoro ha attentamente valutato l’opportunità o meno di modificare i limiti della zona 

esposta al pericolo di scorrimento di colate piroclastiche del precedente Piano d’Emergenza  zona 

rossa). 

 

Nella maggior parte dei casi non si supera il limite della zona rossa del precedente Piano, tranne 

alcune eccezioni e in tal caso si tratta di depositi di ash cloud, di possibile origine co-ignimbritica, 

cioè dovuti alla dispersione convettiva e del vento della parte superficiale, meno densa, della colata 

piroclastica. Si tratta di fenomeni di pericolosità più bassa rispetto alla colata principale, più densa, 

che genera i depositi massivi, per la consistente diminuzione della pressione dinamica e della 

temperatura. Di contro i depositi massivi delle colate piroclastiche vere e proprie del 472, finora 

ritrovati, sono tutti ben confinati all’interno della zona rossa. 

 

I limiti della zona rossa del precedente Piano erano stati scelti su base amministrativa, cioè 

coincidevano con i limiti dei comuni il cui territorio cadeva del tutto o in buona parte nell’area 

esposta al pericolo di scorrimento delle colate piroclastiche di un’eruzione sub-Pliniana. Ne 

risultava un contorno irregolare con alcune anomalie, anche di segno opposto, le più evidenti delle 

quali sono i comuni di Torre Annunziata e soprattutto di Pompei, le cui parti esterne sudorientali 

potrebbero essere escluse dalla zona rossa, e il comune di Nola, la cui parte sud-occidentale vi 

andrebbe invece ricompresa così come la parte più orientale del Comune di Napoli, che comprende 

le circoscrizioni di Ponticelli, Barra e S. Giovanni a Teduccio. Nella consapevolezza della 

delicatezza della questione e delle rilevanti implicazioni di ogni modifica dei confini della zona 

rossa, il Gruppo di lavoro suggerisce al Dipartimento della Protezione Civile di operare 
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la scelta ritenuta più idonea per la salvaguardia della popolazione. 

 

L’unica variante che si suggerisce è che nella zona rossa venga ricompresa l’enclave appartenente al 

comune di Pomigliano d’Arco, ubicata fisicamente dentro i limiti di Sant’Anastasia. 

 

Figura 2 Piano Nazionale Emergenza Vesuvio - Zona rossa e limite flussi piroclastici 

 Zona esposta a ricaduta di lapilli e cenere (zona gialla) 

La ricaduta sottovento di lapilli e ceneri da una colonna sub-Pliniana causa disagi di varia natura e 

comprende la possibilità di accumulo del materiale disperso dal vento fino al possibile collasso 

delle coperture degli edifici. Spessori di deposito maggiori di 10 cm possono coprire aree di 300-

1000 Km2 a distanze di 20-50 Km dal vulcano (Tabella 3.2). 

 

Fino a distanze di alcuni chilometri la ricaduta di frammenti pesanti rappresenta un pericolo 

concreto per le persone che si trovano all’aperto, nonché per le coperture che possono essere 

seriamente danneggiate dalla caduta ad alta velocità di blocchi rocciosi. 

 

È opportuno ricordare che, oltre al problema del collasso dei tetti, le condizioni in queste zone, pur 

non immediatamente pericolose per la vita umana, saranno molto pesanti (oscurità, atmosfera 

irrespirabile, intasamento delle fognature, inquinamento delle acque, avvelenamento dei pascoli, 

difficoltà di circolazione, interruzione di linee elettriche e di comunicazione, possibilità di arresto di 

motori, ecc.) per cui potrà essere necessario provvedere all’allontanamento delle persone almeno 

dalle zone più pesantemente colpite. Nella Tabella 4.1 sono indicati i problemi principali che 

possono essere causati da depositi di cenere vulcanica di diverso spessore. 
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Nel precedente Piano di emergenza il limite della zona gialla era stato fissato ad un carico del 

materiale piroclastico di ricaduta di 300 Kg/m2 e la forma della zona era stata rappresentata in 

modo da tener conto della direzione prevalente del vento ad alta quota. Tale rappresentazione si 

prestava a equivoci, pur essendo chiaramente detto nel Piano che solo una parte della zona stimata, 

attorno al 10%-15% del totale, sarebbe stata effettivamente colpita in caso di eruzione. 

 

I nuovi risultati riguardano i seguenti temi: 

 Vulnerabilità delle coperture 

 Simulazioni dei depositi di ricaduta di cenere da eruzione sub-Pliniana, per diverse direzioni 

del vento 

 Stima dei probabili collassi delle coperture 

 Elaborazione di una mappa di rischio. 

 Vulnerabilità delle coperture al carico di materiale piroclastico 

 

Rispetto alle valutazioni di vulnerabilità contenute nel precedente Piano, grazie a studi recenti si 

sono meglio definite le tipologie strutturali più diffuse delle coperture presenti nell’area esposta al 

pericolo di ricaduta di materiale piroclastico. 

 

Il territorio è stato discretizzato mediante una griglia radiale con centro nel cratere; ciascuna cella 

ha superficie costante pari a 50.000 m2 sino ad una distanza di circa 12 Km dal cratere 

(corrispondente approssimativamente alla zona rossa) per poi assumere la dimensione di 200.000 

m2 per la zona più esterna (Figura 4.2). Alla cella vengono associati i dati relativi agli elementi a 

rischio che ricadono in quell’area  cioè caratteristiche tipologico-strutturali, popolazione etc.); ciò 

consente di eseguire analisi di impatto mediando i risultati sull’insieme degli elementi a rischio 

della cella. 

Simulazione dei depositi di ricaduta e stima dei collassi delle coperture 

L’Osservatorio Vesuviano ha fornito 16 simulazioni della distribuzione a terra del materiale 

piroclastico prodotto da un’eruzione sub-Pliniana, assunta come evento di riferimento, avente le 

stesse caratteristiche (altezza della colonna = 18 Km, massa totale eruttata = 5 x 1011 Kg) ma con 

direzione variabile del vento. Per ognuno dei 16 settori considerati è indicata la probabilità (desunta 

dai dati NOAA per il decennio 1991-2000), che la direzione del vento porti il centro di massa del 

deposito di ricaduta all’interno del settore. I dati confermano che le probabilità più alte si hanno per 

i settori ad Est del vulcano, in accordo con la direzione di dispersione dei depositi di ricaduta delle 

eruzioni storiche del Vesuvio. 

 

La probabilità che il vento soffi verso Ovest, portando le ceneri di ricaduta ad investire la città di 

Napoli, è molto bassa, risultando sempre inferiore all’1%  Figura 4.5). Per ciascuna simulazione è 

stato adottato il profilo reale di velocità del vento più vicino alla media del settore. 

Rispetto alla rappresentazione della zona gialla contenuta nel precedente Piano, l’attuale è 

preferibile perché consente di valutare gli effetti per uno specifico scenario eruttivo, per il quale 

viene anche fornita la probabilità di accadimento. Vi sono alcune discrepanze rispetto alle curve di 
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carico utilizzate per il Piano precedente. Queste discrepanze dipendono dal fatto che le simulazioni 

attuali sono basate su una nuova e più attendibile legge di caduta delle particelle, che utilizza 

anche una migliore stima della loro distribuzione granulometrica. 

 

Mappe Tematiche 

I risultati delle simulazioni e delle valutazioni dei danni sono riportati nelle Mappe Tematiche. 

Per ogni settore viene mostrata una prima mappa che descrive le linee di eguale spessore (isopache) 

del deposito di ricaduta fino a 1 mm. Queste mappe individuano le zone esterne, a distanza anche di 

molte decine o centinaia di chilometri dal vulcano, che possono essere interessate (con diversa 

probabilità) da caduta di cenere i cui spessori, se sono troppo ridotti per causare crolli delle 

coperture, possono comunque creare seri problemi ai pascoli, agli animali, alle vie di 

comunicazione, ai motori, alle linee elettriche e telefoniche, agli acquedotti e alle fogne. Le persone 

residenti in quelle zone (anche in quelle più esterne) dovranno essere educate a proteggere le vie 

respiratorie e gli occhi. 

 

E’ possibile, comunque, che le condizioni di vita anche all’interno di questa fascia esterna, almeno 

di quella più vicina alla zona rossa, divengano impossibili e che sia necessario allontanarvi almeno 

le persone più esposte al pericolo (anziani e bambini). 

 

La seconda mappa riportata per ogni settore indica i collassi attesi delle coperture degli edifici in 

ciascuna delle celle di discretizzazione del territorio prima descritte. Queste mappe sono state 

ottenute sovrapponendo le curve di carico del deposito di ricaduta (pure indicate nelle mappe) 

fornite dalle simulazioni, con i dati di vulnerabilità delle coperture. 

 

In ciascuna Tavola è riportata anche una Tabella che riepiloga i danni attesi, in termini di numero di 

collassi e di senzatetto, per ogni Comune del Settore interessato dalla ricaduta di cenere. Viene 

anche indicato se il Comune è compreso nella zona rossa o è esterno ad essa (zona gialla). 

Scenari di danno 

 

Le mappe delle Tavole allegate e le Tabelle riassuntive sui collassi delle coperture, indicano che 

nelle zone esterne, ma vicine al limite della zona rossa, si può avere un numero elevato di crolli 

delle coperture. Per questi motivi si è presa in considerazione la possibilità di disporre anche per 

queste zone, come per la zona rossa, un’evacuazione almeno degli edifici più vulnerabili al 

momento della dichiarazione dello stato di allarme per eruzione imminente. Un’analisi fornita 

dall’Osservatorio Vesuviano indica tuttavia che la probabilità che il vento mantenga la stessa 

direzione, diminuisce rapidamente con il passare del tempo e al terzo giorno è già solo di circa il 

10%. Si conferma pertanto che misure di prevenzione per queste zone sono possibili solo ad 

eruzione iniziata, quando si conoscerà l’effettiva direzione del vento e quindi il settore interessato. 

Come già positivamente sperimentato durante l’esercitazione Mesime  sul Vesuvio dell’ottobre 

2006, la comunità scientifica è in grado di aggiornare continuamente, durante le fasi di preallarme e 

di allarme, le mappe di ricaduta dei materiali piroclastici, tenendo conto dei parametri reali del 

vento. Sarà quindi possibile mantenere continuamente allertati i Comuni interessati, fino all’allarme 

per ricaduta di cenere che coinciderà con l’inizio dell’eruzione. 
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Il Gruppo di lavoro suggerisce le seguenti due linee di azione: 

 per l’immediato, cioè ai fini dell’attuale Piano, che i Comuni interessati individuino i loro 

quartieri più vulnerabili (numero di crolli superiore a 10) e che questi siano oggetto di 

evacuazione all’inizio dell’eruzione; 

 per il futuro, cioè per una prossima revisione del Piano, occorre che le valutazioni di 

vulnerabilità scendano al dettaglio dell’edificio in modo da disporre di dati particolareggiati 

che consentano una pianificazione di emergenza più mirata a scala locale. 

Zona esposta ad alluvionamenti e flussi di fango (lahar) 

Questa zona è esposta al pericolo di alluvionamenti e di colate di fango e detrito (lahar) sin-eruttivi. 

Gli alluvionamenti sono causati, oltre che da piogge intense, dalla riduzione della permeabilità del 

suolo dovuta alla messa in posto di ceneri fini emesse durante l’eruzione  l’acqua meteorica, non 

infiltrandosi nel terreno, scorre prevalentemente in superficie e si accumula nelle zone 

morfologicamente depresse), mentre i lahar sono dovuti alla rimobilizzazione, causata dalle 

piogge,di piroclastiti sciolte (materiale di ricaduta) depositate su pendii ripidi. 

 

Per quanto riguarda la pericolosità da lahar e da alluvionamenti sin-eruttivi, recenti studi 

permettono di identificare con maggiore dettaglio le aree esposte rispetto a quanto definito nei Piani 

precedenti. In particolare, tre aree distinte sono esposte a questi rischi: 

 Area Vesuviana; 

 Area Appenninica; 

 Area della Piana di Acerra-Nola. 

 Area Vesuviana 

È costituita dalle zone circumvesuviane potenzialmente interessate dallo scorrimento di colate 

rapide di fango originate direttamente sulle pendici del vulcano  lahar s.s). Quest’area coincide in 

larga misura con la zona rossa, anche se sono stati individuati alcuni depositi di lahar al di fuori di 

tale area, in concordanza con evidenze morfologiche che vedono un apron del vulcano leggermente 

più esteso. L’apron è un’area a bassa pendenza che raccorda le pendici del vulcano con le piane 

alluvionali circostanti. Questa fascia, grossolanamente circolare, è la zona di recapito dei materiali 

vulcanici risedimentati dalle colate di fango. L’apron, quindi, definisce, su basi geologiche e 

morfologiche, il limite estremo entro il quale è lecito attendersi l’invasione di colate rapide di fango 

(lahar) provenienti dal cono vulcanico. 

 

Nella carta di pericolosità  suscettibilità) da lahar della Figura 4.8 è riportato il limite dell’apron 

come risulta dal modello del terreno. L’area del cono a più elevata pendenza ha un’estensione di 75 

Km2. I 6° corrispondono ad una rottura di pendenza e limitano approssimativamente l’area 

caratterizzata dalla presenza dei bacini sorgente. La zona compresa fra 0.5° e 6° delinea l’apron e ha 

un’estensione di 179 Km2 . 

L’area corrispondente all’apron include oltre ai 18 Comuni Vesuviani della zona rossa, anche parte 

del Comune di Napoli, in particolare porzioni delle circoscrizioni di San Giovanni, Barra e 

Ponticelli, e ancora porzioni marginali dei Comuni che si trovano a Nord del vulcano. Si fa 
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presente, tuttavia, che l’energia delle colate di fango è fortemente smorzata nelle parti marginali 

dell’apron e che occorrerebbe uno studio geomorfologico accurato per individuare le zone più 

esposte al pericolo che corrispondono a zone depresse e valli. 

 

Aree Appenniniche 

La deposizione per ricaduta di piroclastiti sciolte in aree ad elevata pendenza è una situazione 

estremamente favorevole per la generazione di colate di fango e detrito (lahar) sia durante un evento 

eruttivo che nei periodi immediatamente successivi. Questo è certamente un pericolo da non 

sottovalutare nelle aree appenniniche sottovento nel caso di un’eruzione esplosiva. È lecito infatti, 

attendersi che il materiale piroclastico incoerente appena depositato, sia facilmente erodibile e 

divenga instabile su alte pendenze qualora diventi saturo in acqua ad opera della pioggia. Questo 

può avvenire per periodi anche relativamente distanti in termini temporali dall’evento eruttivo, da 

mesi ad anni. Tuttavia, la stabilizzazione dei depositi piroclastici non esaurisce i fattori di rischio 

nel medio e lungo periodo come dimostrano i numerosi tragici eventi di Sarno e della Penisola 

Sorrentina. 

 

Livelli di Allerta 

 

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto che vadassero mantenuti gli stessi livelli di allerta già previsti nel 

precedente Piano di Emergenza, e precisamente: 

 BASE (VERDE) 

 ATTENZIONE (GIALLO) 

 PREALLARME (ARANCIONE) 

 ALLARME (ROSSO) 

I livelli di attenzione, preallarme e allarme corrispondono ad un aumento progressivo delle 

probabilità di riattivazione eruttiva del vulcano e implicano una risposta crescente del sistema di 

Protezione Civile, che culmina  livello di allarme) con l’evacuazione della popolazione presente 

nella zona rossa, esposta allo scorrimento di colate piroclastiche e di lahar. 

 

Il sistema di monitoraggio, gestito dall’INGV-Osservatorio Vesuviano, consiste nel controllo dei 

seguenti parametri principali, che verranno di seguito descritti: 

 Sismicità (distribuzione spazio-temporale delle scosse, energia, meccanismi focali, 

caratteristiche spettrali); 

 Deformazioni del suolo (movimenti verticali e orizzontali) monitorati con tecniche varie 

(livellazioni, geodimetria, clinometria, GPS, mareometria, Interferometria SAR); 

 Variazioni geochimiche (flusso di CO2 e di calore, variazioni di temperatura e della 

composizione chimica e isotopica delle fumarole e delle acque termali);. 

 Altre informazioni utili possono inoltre venire da variazioni nei campi gravimetrici, 

magnetici ed elettrici,nonché da osservazioni geologiche e vulcanologiche (per esempio, 

aperture di nuove fratture, variazione del livello delle falde e della portata di sorgenti, 

comparsa di nuove fumarole). 
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L’obiettivo del sistema di monitoraggio è di riconoscere i primi segnali associabili al processo di 

risalita del magma verso la superficie e di seguirne l’evoluzione. La variazione di un solo parametro 

non può essere considerata determinante, ma la diagnosi attendibile scaturisce dalla interpretazione 

congiunta, multiparametrica e multidisciplinare, di tutte le informazioni che dovranno confluire in 

un modello di interpretazione del processo in corso. 

Le variazioni nei principali parametri (sismicità, deformazione del suolo, geochimica) da tenere in 

considerazione ai fini del sistema di monitoraggio sono le seguenti: 

Sismicità: 

 comparsa di eventi a lungo periodo (VLP) e/o di tremore sismico; 

 anomalie nelle caratteristiche di accadimento degli sciami sismici; 

 superamento della magnitudo massima dei terremoti vesuviani, osservata nell’attuale fase 

di quiescenza. 

Deformazioni del suolo: 

 superamento del tasso medio annuale di deformazione; 

 comparsa di fratture al suolo. 

Geochimica: 

 Superamento della temperatura di 100-105° C alle fumarole; 

 Aumento del flusso di CO2 dal suolo in area craterica; 

 Aumento del flusso di vapore e gas in superficie; 

 Aumento della radianza termica misurata in continuo dell’area craterica; 

 Variazioni chimiche e isotopiche nei gas fumarolici, nelle sorgenti e nei pozzi d’acqua 

indicative di un forte aumento dell’input di fluidi magmatici. 

È necessario precisare che, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile stabilire i tempi della 

dinamica di riattivazione. Infatti, la risalita del magma potrebbe essere associata ad un terremoto di 

grossa magnitudo, oppure a numerosi terremoti di magnitudo minore. Analogamente, per le 

deformazioni, potrebbe essere osservata una dinamica rapida così come una lenta. 

 

La definizione delle soglie di criticità, il cui superamento comporta l’attivazione dei vari livelli di 

allertamento, è operazione complessa e delicata. Si ritiene che solo per il passaggio dal livello base 

al livello di attenzione sia possibile stabilire un criterio basato sul superamento dei valori di fondo 

(background) dei parametri monitorati (ad es: basati sui dati registrati nei decenni in cui ha operato 

il sistema di monitoraggio nell’attuale fase di quiescenza). La variazione di un parametro viene 

considerata significativa quando essa supera il livello di fondo di almeno due volte il valore della 

sua deviazione standard (sigma). In particolare, si stabilisce che il passaggio al livello di attenzione 

si ha quando almeno due dei parametri monitorati (sismicità, deformazioni del suolo, geochimica) 

abbiano fatto registrare variazioni significative. 

Se la suddetta variazione si verifica per un solo parametro, questo non implica il passaggio allo 

stato di attenzione, ma attiva per l’intero sistema di sorveglianza, nonché per il Centro Funzionale 

Centrale del Dipartimento della Protezione Civile, una fase di vigilanza straordinaria. Durante tale 
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fase si procederà ad un’analisi di dettaglio dei parametri che hanno mostrato delle variazioni, anche 

con l’ausilio di strumentazioni aggiuntive e campagne di misura dedicate. 

 

Per i livelli di allerta superiori, si ritiene che la definizione di soglie di criticità prestabilite comporti 

un’alta probabilità di falsi e di mancati allarmi; pertanto, la valutazione dell’evoluzione del processo 

durante un’eventuale crisi vulcanica dovrà essere basata sull’analisi in tempo reale dei parametri 

monitorati da parte di esperti. 

 

È opportuno ricordare che risultati confortanti sono venuti dall’esercitazione Mesime  dell’ottobre 

2006, nel corso della quale è stata simulata una crisi del Vesuvio e si è potuta verificare la capacità 

della comunità scientifica nazionale di fornire in tempi brevissimi una mole notevole di dati, 

raccolti sia dalle reti di monitoraggio permanenti gestite dall’INGV-Osservatorio Vesuviano, sia da 

numerose squadre di specialisti intervenute sul vulcano. 

Infine, il Gruppo di lavoro sottolinea che: 

 un obiettivo operativo da perseguire nella pianificazione d’emergenza è la riduzione al 

minimo indispensabile del tempo necessario per l’evacuazione della popolazione: più breve 

è questo tempo, più bassa è la probabilità di falso allarme; 

 potrà essere necessario affrontare un lungo periodo di attesa tra l’evacuazione e l’eruzione; 

questo periodo potrebbe essere caratterizzato da grandi polemiche e da forti spinte al 

rientro, cui occorrerà far fronte; 

è di vitale importanza che di queste difficoltà e di questi problemi siano consapevoli le Autorità di 

Protezione Civile nazionali, regionali e comunali, e che venga informata adeguatamente la 

popolazione interessata.  

 
 

Schema dei livelli d’allerta 
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5.4 L’unità di crisi del MIBACT 

 

Con un Decreto del 25.05.2012, il Segretario Generale del MiBACT, “ravvisata l’esigenza di 

costituire all’interno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo una struttura 

operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni 

emergenziali derivanti da calamità naturali”, ha istituito un’ Unità di Crisi di Coordinamento 

Nazionale(UCCN) con il compito di: 

 garantire il necessario coordinamento con le istituzioni esterne al MiBCAT ivi comprese 

quelle deputate agli interventi in emergenza ( Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze 

dell’ordine, volontari etc.); 

 garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del Ministero; 

 assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate l’applicazione delle procedure 

operative da attuare da parte delle squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il 

patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, 

recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, stoccaggio di 

macerie, allontanamento e ricollocazione di beni mobili, interventi di restauro in situ, etc.) 

 effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di 

consolidamento statico e restauro; 

 individuare gli strumenti informatici e schedografici, che consentano la gestione delle varie 

attività dal monitoraggio alle verifiche sismiche, alla gestione dell’emergenza fino alla fase 

di restauro e ricostruzione. 

 

A livello locale si è costituita, presso le Direzioni  egionali per i Beni Culturali e Paesaggistici, l’ 

Unità di Crisi di Coordinamento Regionale (UCCR), con il compito di provvedere a  

 coordinare le attività sul territorio del personale MiBACT; 

 garantire il collegamento con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza ( 

(Prefetture, Comuni, Dipartimento regionale della Protezione Civile, Vigli del Fuoco, Forze 

dell’ordine, etc. volontari); 

 individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale; 

 individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale che richiede uno spostamento per la 

sua messa in sicurezza; 

 garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle del 

rilievo, messa in sicurezza e di ricostruzione per gli interventi sul patrimonio culturale. 

 Al fine di dare esecuzione a quanto sopra presso le Direzioni Regionali sono istituite delle 

Unità Operative: 

1. Unità di rilievo dei danni al patrimonio culturale con i compiti di: 

 Gestione e formazione del personale MiBACT  delle squadre di emergenza 

 Verifica, scansione degli schede di rilievo e degli allegati, archiviazione digitale; 

 Archiviazione della documentazione cartacea( schede di rilievo, foto, verbali, 

progetti d’intervento) 

2. Unità di coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza( compreso lo 

spostamento dei beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e 

librari. 
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3. Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili con il 

compito di: 

 Gestione dei depositi temporanei; 

 Gestione dei laboratori 

Per l’applicazione di quanto previsto in caso di calamità è stato anche prodotto un disciplinare 

operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale e modelli di schede al fine di garantire 

un’attività omogenea in tutto il territorio nazionale. 

 

5.5 La catena di comando nel sistema della Protezione Civile e nell’Unità di Crisi del 

MiBACT. 

 

L'organizzazione ed il funzionamento della "Protezione Civile" in Italia sono disciplinati dalla 

Legge 225/92 che istituisce il "Servizio nazionale della Protezione civile". La Protezione Civile è 

quindi un servizio, cioè un sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo coordinato e 

coerente per un fine di pubblica utilità. Il fine di pubblica utilità, e quindi il compito del Servizio 

della Protezione civile, è la tutela della comunità dalle calamità naturali (frane, alluvioni, valanghe, 

terremoti, ecc.) e dalle catastrofi tecnologiche (incidenti industriali, ferroviari, aerei, su impianti a 

fune, su dighe, ecc.). L’ ultima modificazione normativa  è subentrata con il decreto legge 15 

maggio 2012 n. 59 (convertito in legge 23 luglio 2012 n. 118). 

 

Per gli eventi “di tipo c”, che sono definiti come “calamità naturali o connesse con l'attività 

dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, 

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi 

di tempo”, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, anche nell’imminenza 

dell’evento, su proposta del Presidente del Consiglio, o, per sua delega, di un Ministro con 

portafoglio, o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del 

Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui 

comunque va acquisita l’intesa. Fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 59/2012, convertito 

nella legge n. 100/2012, la dichiarazione dello stato di emergenza avveniva con un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di 

legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel 

rispetto dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza da 

parte del Consiglio dei Ministri. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del 

Dipartimento. L’emanazione richiede l’acquisizione preventiva del parere delle regioni 

territorialmente interessate. 

 

In relazione all’emergenza, viene individuata anche “l’amministrazione pubblica competente in via 

ordinaria” che coordina gli interventi conseguenti l’evento allo scadere dello stato di emergenza. Al 

verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di 

emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che 

raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.  

http://www.protezionecivile.it/
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Il Prefetto, se espressamente previsto nella dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale 

delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio 

o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. Se 

ciò non è previsto, l’esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, così come previsto della legge. 

 

In tal caso il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per l’attuazione degli interventi previsti 

nelle ordinanze, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della 

protezione civile, coordinandone l’ attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le 

ordinanze individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali 

affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo 

svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. 

 

Il Decreto istitutivo dell’Unità di Crisi di Coordinamento Nazionale e Regionale prevede che 

l’attività in emergenza venga attivata dal Segretario Generale ed è compito dell’UCCN garantire il 

necessario coordinamento con le istituzioni esterne al MiBCAT, ivi comprese quelle deputate agli 

interventi in emergenza e, in primo luogo, con il servizio di Protezione Civile, mentre UCCR 

provvede a coordinare le attività sul territorio, a raccordarsi con i livelli locali di Protezione Civile e 

ad attivare le squadre di intervento locale. 

 

4.5  Implementazione, monitoraggio e revisione del piano del rischio 

L’analisi dell’ attuale piano Nazionale di Emergenza Vesuvio ha evidenziato l’assenza di previsioni 

per la gestione e mitigazione del rischio per i Beni Culturali nella pianificazione d’emergenza 

sismica e vulcanica legata alla presenza del Vesuvio. Ciò rende indispensabile l’apertura di un 

tavolo con l’Osservatorio Vesuviano e il Dipartimento di Protezione Civile che affronti lo studio di 

sistemi di mitigazione e gestione del rischio per i Beni Culturali da inserire nel Piano Nazionale di 

Emergenza. 

 

La collaborazione tra il MiBACT e il Dipartimento della Protezione Civile è già, peraltro, 

proficuamente avviata con attività di formazione e come il  seminario “Gestione dell'emergenza e 

salvaguardia del patrimonio culturale”, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,  che ha rappresentato un importante momento di 

confronto sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza per la tutela del patrimonio culturale.  

 

Il progetto di collaborazione tra Dipartimento e MiBACT prevede l’organizzazione di un seminario 

dedicato a questi temi in ogni  egione con l’obiettivo di avviare un processo di dialogo e 

formazione reciproca  per una migliore sinergia in situazioni emergenziali. 

 

In tale quadro  collaborativo ben si potrà inserire l’attività necessaria sia a reinserire nel Piano 

Nazionale di Emergenza Vesuvio le previsioni relative ai Beni Culturali, che all’individuazione di 

sistemi di collegamento tra la catena decisionale della Protezione Civile e quella dell’Unità di Crisi 
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del MiBACT che sembrano, attualmente, attivarsi in maniera separata anche se è prevista attività di 

coordinamento sia a livello centrale che locale. 

 

Per le fasi di implementazione, monitoraggio e revisione del piano del rischio, si prevede la 

partecipazione al Tavolo di Concertazione del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano o di suoi 

delegati, affinché le decisioni siano il più possibile condivise tra le autorità preposte e il territorio. 

 

 
 
Figura 4 La catena del comando nella Protezione Civile 
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Figura 5 La catena del comando nella struttura di crisi del MiBACT 
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SCHEDA RIASSUNTIVA PIANO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO  

 

Azioni 

 

Attività Fonti Economiche Tempi 

Implementazione,  

monitoraggio e revisione  

del piano del rischio 

 

 

 

Apertura di un tavolo con 

l’Osservatorio Vesuviano e il 

Dipartimento di Protezione 

Civile che affronti lo studio 

di sistemi di mitigazione e 

gestione del rischio per i 

Beni Culturali da inserire nel 

Piano Nazionale di 

Emergenza. 

 

Fondi ordinari 

SSBAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione di sistemi  

di collegamento tra la catena  

decisionale della Protezione  

Civile e quella dell’Unità di  

Crisi del MiBACT 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

 

 

 

2014/2016 

 

 

 

 

 

 

Attività di formazione 

sulle azioni da intraprendere 

in caso di emergenza per la 

tutela del patrimonio 

culturale in collaborazione 

con l’Osservatorio vesuviano 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 
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6.LA GOVERNANCE 

 

La Governance è definita dalla Commissione Europea come l’insieme delle differenti modalità con 

le quali gli individui e le istituzioni, pubbliche e private, gestiscono gli interessi comuni, con 

riferimento ai principi di: apertura,  partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.  

 

Si tratta, dunque,di un sistema di regole e strutture finalizzate a coordinare i diversi soggetti nelle 

cui competenze ricade la responsabilità di un bene culturale. 

 

Tale sistema è indispensabile quando sia necessario relazionare diversi attori e garantire un 

coordinamento delle diverse responsabilità. 

 

Si deve distinguere la Governance interna, quella cioè che si fissa le regole relative alle attività 

proprie dell’Ente gestore, dalla Governance esterna che garantisce il coordinamento tra l’ente 

gestore e altri soggetti, pubblici e privati.
10

 

Ad ogni sistema di Governance, per le sue caratteristiche di coordinamento di attività, continuative, 

di diversi attori, deve corrispondere un sistema di verifica e controllo (Accountability) che 

garantisca la corrispondenza dei risultati della gestione all’originario progetto.  

 

Cioè è vero, in particolare, per i siti iscritti nella Lista del Patrimonio, per i quali l’UNESCO 

richiede, da un lato, la partecipazione di tutti gli enti e gli Stakeholder del territorio alla gestione del 

bene, dall’altro la condivisione di tutti i principi di tutela, conservazione e valorizzazione. 

 

Dal punto di vista della Governance il Sito delle “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 

Annunziata”, per la complessità delle componenti territoriali e per l’appartenenza allo Stato delle 

aree iscritte, presenta una  situazione in cui è essenziale stabilire i rapporti e i reciproci obblighi 

dell’Ente gestore e degli enti e stakeholder del territorio.  

 

6.1 La governance interna  

 

“Un piano che, basandosi sull’individuazione dei valori culturali, ne garantisce la salvaguardia 

applicando metodi e strumenti di tipo legale, amministrativo, finanziario e tecnico, prevedendo 

adeguate strategie ed azioni specifiche”; così l’architetto Giora Solar
11

, definisce  il piano di 

gestione di un sito UNESCO.  

 

Le attività di gestione condotte dalla Soprintendenza, nell’ambito della propria attività ordinaria, 

corrispondono completamente a tale definizione di piano di gestione. Questo perché, anche in 

assenza di uno specifico documento di gestione, il compito istituzionale della Soprintendenza 

consiste nella salvaguardia dei siti e nella loro conservazione e valorizzazione. Per fare ciò essa già 

applica, nella propria attività, tutti gli strumenti di tipo legale, amministrativo, finanziario e tecnico 

messi a disposizione dall’ordinamento italiano, dalle fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie 

prevedendo di volta in volta specifiche azioni. 

                                                           
10 A.F. Leon e V. Tuccini, La dimensione economica del patrimonio culturale, in Diritto e gestione dei Beni Culturali, C. Barbati, M. 

Cammelli, G. Sciullo, a cura di, Edizioni Il Mulino, Roma 2011 
11 Giora Solar, Site management plans: What are they all about, in “World Heritage” 31, 2003, pp.22-23 
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La Governance interna è garantita, pertanto, dalla struttura operativa della Soprintendenza che è 

articolata in Uffici centrali, periferici e servizi, con funzionari e tecnici inquadrati nelle diverse aree 

operative,amministrativa, scientifica e tecnica. 

 

6.2 La Governance esterna 

Il piano di gestione assume però un ruolo più complesso e strutturante nel processo di 

conservazione dei valori di un sito, soprattutto in relazione al coinvolgimento delle comunità locali, 

nella pianificazione e attuazione delle azioni di tutela, gestione, uso e valorizzazione. Se, infatti, il 

fine di un piano di gestione è soprattutto quello di bilanciare le istanze della conservazione con un 

uso economico sostenibile del bene e con le necessità di sviluppo delle comunità locali, per 

equilibrare tali differenti interessi  locali e le loro istanze di cambiamento, è fondamentale il 

coinvolgimento di tutti gli Enti interessati alla gestione e programmazione del territorio e delle 

comunità locali.  

Il coordinamento delle attività dell’Ente Gestore con quelle proprie degli Enti competenti per il 

governo del territorio avverrà attraverso il Tavolo di Concertazione, che costituisce il luogo in cui 

mettere a confronto ed analizzare le istanze del sito e del territorio, risolverne le contraddizioni e le 

difficoltà 

 

6.3 La struttura di gestione 

 

L’Ente Gestore 

Le aree archeologiche di Pompei Ercolano e Torre Annunziata sono gestite in forma diretta dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’Ente Gestore è identificato nella 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, che con le sue strutture 

provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi tecnici e scientifici nelle aree iscritte e 

all’esercizio delle attività di tutela nella buffer zone e nel territorio. La programmazione e attuazione 

delle scelte nel territorio ricadono nella competenza dei Comuni e degli altri Enti di governo del 

territorio. 

 

Recentemente è intervenuto il decreto legge 08.08.2013 n. 91 convertito, con modificazioni, nella 

Legge 07.10.2013 n. 112 che prevede la nomina di un Direttore Generale di Progetto preposto alla 

realizzazione del Grande Progetto Pompei, il cui termine è previsto per la fine dell’anno 2015, ed 

alla Unità Grande Pompei.  

 

I compiti che la legge assegna a questa nuovo soggetto coincidono, in parte, con la Governace del 

sito UNESCO, sia in relazione agli Scavi di Pompei che per il territorio, tuttavia si tratta di una 

struttura ad hoc per la realizzazione di un progetto che ha tempi e obiettivi, per quanto ampi, ben 

individuati, mentre la gestione del sito UNESCO si propone di affrontare un problema più generale 

di Governance su un orizzonte temporale più ampio.  
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Si tratta, quindi di due strutture ben distinte, tra le quali dovranno essere stabilite le più opportune 

sinergie che saranno individuate non appena emessi i decreti attuativi previsti dalla legge, 

attualmente in corso di emanazione. 

 

Il Comitato di indirizzo 

 

Costituito dal Segretario Generale del MiBACT, dal Direttore Generale per le Antichità e dal 

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, è organo consultivo sarà 

convocato dal Soprintendente per la condivisione delle scelte tecnico-amministrative. 

 

Il Comitato Scientifico 

 

Costituito da studiosi di Università italiane e straniere con documentata esperienza in archeologia 

vesuviana, dai direttori dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il  estauro e dell’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione, da rappresentanti dell’ICC OM, dell’ICOMOS e 

dell’IUCN, dal Presidente dell’Associazione Internazionale “Amici di Pompei” dal Direttore 

dell’Osservatorio Vesuviano. Il comitato scientifico sarà convocato dal Soprintendente in qualità di 

organo consultivo per la condivisione nazionale ed internazionale delle scelte tecnico-scientifiche, 

operate per la tutela e valorizzazione del sito. 

 

La segreteria permanente 

 

Svolge funzioni di segreteria generale per il sito UNESCO e per il piano di gestione. Tiene, per 

conto del Soprintendente, i rapporti con il Comitato di indirizzo, con il Comitato scientifico e con il 

Tavolo di Concertazione. Svolge le funzioni del Centro di Comunicazione del sito UNESCO delle 

Aree Archeologiche di Pompei Ercolano e Torre Annunziata. 

 

I direttori degli scavi 

 

Hanno la funzione di anello di congiunzione tra la struttura decisionale e quella operativa. Sono i 

referenti di tutti i responsabili di area e riferiscono al Soprintendente. Partecipano alle riunioni del 

Comitato scientifico e a quelle del Tavolo di Concertazione. Forniscono ai responsabili di area le 

indicazioni necessarie allo svolgimento delle diverse attività. 

 

I responsabili di area 

 

Si individuano 5 macro aree di attività:  

 area della conoscenza, 

 area delle opere e della manutenzione, 

 area della fruizione e della comunicazione, 

 area della Capacity Building,  

 area della gestione dei rischi 

I responsabili di area ricevono disposizioni e riferiscono ai direttori degli scavi, coordinano l’attività 

dei gruppi di lavoro. 
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I gruppi di lavoro 

Ogni area di attività individuata si articola in diversi gruppi di lavoro secondo le necessità 

individuate dai direttori degli scavi. I gruppi ricevono disposizioni e riferiscono ai responsabili di 

area. 

 

Il Tavolo di Concertazione 

 

Al fine di individuare uno strumento per la Governance esterna, capace di coordinare, nelle diverse 

competenze ed esigenze le attività necessarie alla conservazione dei valori dei siti e del territorio si 

è costituito un tavolo di concertazione, con un protocollo d’intesa sottoscritto in data 25.11.2013 dal 

Segretario generale del MiBACT, dal Direttore generale per le Antichità, dal Direttore Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, dal Presidente della Regione Campania, dai 

Sindaci dei comuni interessati dal nuovo perimetro della buffer zone e dai Sindaci di Ercolano, 

Pompei e Torre Annunziata, nel cui territorio insistono i beni iscritti (Allegato 1). In tale protocollo 

si sono concordate anche le linee generali dell’azione di tutela, conservazione e valorizzazione dei 

siti e del territorio che sono alla base del piano di gestione. 

 

Il Tavolo di concertazione costituisce uno strumento finalizzato al confronto e all’attuazione di 

sinergie  per il perseguimento degli obiettivi comuni della tutela, valorizzazione e promozione del 

Sito UNESCO, coniugando tali esigenze con lo sviluppo integrato e sostenibile delle risorse del 

territorio. 

 

Al tavolo, che garantirà la definizione di un percorso coerente, condiviso e sostenibile di sviluppo 

del territorio e il coordinamento degli interventi dei diversi soggetti, saranno affrontate quindi, sia 

tutte le problematiche inerenti la programmazione di un sistema integrato di intervento nel territorio 

per un uso sostenibile dello stesso, sia processi di sviluppo quale l’individuazione di un sistema 

turistico vesuviano che coinvolga tutto il territorio compreso nella buffer zone del sito. Attraverso la 

partecipazione al tavolo di concertazione si attueranno processi di collaborazione per l’ 

implementazione e il monitoraggio del Piano di Gestione. Tale collaborazione si espleterà anche 

mediante la redazione di schede di analisi delle componenti culturali, naturali, architettoniche, 

paesaggistiche e infrastrutturali del territorio di competenza di ognuno degli Enti Locali firmatari 

(Allegato 2) .   

 

La scheda rileverà: 

1) le presenze più significative per natura e/o dimensioni, sia pubbliche che private, 

descrivendone: l'entità, lo stato di consistenza e di conservazione, lo stato d'uso, lo stato di 

disponibilità, le proposte e i progetti in essere di trasformazione, riutilizzo o conservazione, 

eventuali finanziamenti disponibili; 

2) le scelte di pianificazione e programmazione locale, vigenti e/o adottate desunte dagli atti 

ufficiali; 

3) valutazioni argomentate circa il grado di compatibilità fra le suddette presenze e i principi di 

tutela , valorizzazione e sviluppo sostenibile del territorio; 
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4) note di indirizzo per le scelte di pianificazione urbanistica ed economica a breve, medio e 

lungo periodo. 

I dati forniti da tali schede saranno archiviati nel Sistema informativo del Grande Progetto Pompei 

ed elaborati in funzione delle attività di implementazione e monitoraggio del Piano di Gestione a 

cura dell’Ente Gestore. 

Al tavolo saranno convocati, per particolari problematiche, le parti sociali, le associazioni di 

categoria, gli operatori del settore turistico, al fine di elaborare e condividere le decisioni necessarie 

al processo di attuazione del piano di gestione. Al fine di assicurare la più larga partecipazione dei 

cittadini, il Tavolo di Concertazione si può avvalere dell’ausilio dei rappresentanti della comunità, 

dell’associazionismo, del mondo produttivo attivo sul territorio, per raccogliere istanze, nonché per 

concertare le linee d’intervento e strategie di azione di coinvolgimento. Tali rappresentanti 

parteciperanno ai lavori del Tavolo di Concertazione, su esplicito richiesta di una delle parti, in 

relazione ai temi di particolare rilevanza e contribuiranno con la loro azione al raggiungimento degli 

obiettivi, condividendone gli scopi. 

 

Figura 3 schema della struttura di gestione 
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Il Centro di Comunicazione del Sito UNESCO “Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano, Torre 

Annunziata” 

 

La notorietà acquisita da Pompei e dagli altri siti vesuviani, nel corso dei secoli meta di viaggi, dal 

“Grand Tour”, il viaggio d’istruzione dei nobili giovani europei tra Settecento e Ottocento, alle 

visite di regnanti e capi di stato, luogo di eventi, quali lo storico concerto dei Pink Floyd, conferisce 

risonanza internazionale agli eventi che interessano quest’area. 

 

Ciò ha, naturalmente aspetti positivi per il sito che risiedono principalmente nell’interesse comune 

alla sua salvaguardia e conservazione, ma, d’altro lato, tanto interesse, a volte, comporta fenomeni 

di distorsione delle notizie e di un uso improprio delle stesse. 

Un Centro di Comunicazione dedicato al sito UNESCO, incardinato nelle attività della Segreteria 

Permanente, costituirà una piattaforma privilegiata d’incontro e scambio culturale tra i cittadini, i 

turisti e tutti quelli interessati ad una conoscenza più approfondita delle problematiche tecnico-

scientifiche legate alla conservazione dell’area, della vita moderna dei siti antichi, ma anche della 

storia degli scavi e degli abitanti antichi, del loro rapporto con il mondo esterno e con la natura. 

 

Il centro svolgerà anche una funzione di tramite tra il mondo UNESCO, spesso sconosciuto, e il 

pubblico che potrà avvicinarsi alla conoscenza della mission dell’organizzazione e di quei valori 

universali alla cui conservazione essa presiede. 

 

Come vedremo anche nell’ambito dell’attuazione di quanto previsto dal Piano d’uso dei Beni, il 

Centro di comunicazione svolgerà un ruolo fondamentale nell’informazione degli operatori turistici 

e dei turisti sulle attività culturali integrative che si potranno svolgere prima o durante la visita, 

sugli itinerari tematici, sulle aree visitabili e sull’intero sistema turistico vesuviano. 

 

6.4 Strutture di rilevamento dei dati  

 

Per un corretto funzionamento di un sistema di governance complesso che investe sia le aree iscritte 

che un territorio in cui non è facile l’individuazione di obiettivi e di strategie condivise, si è ritenuto 

necessario individuare una metodologia di raccolta dei dati delle aree iscritte, della buffer zone e del 

territorio nel suo complesso. I dati raccolti attraverso la redazione semestrale delle schede di 

rilevamento del territorio, allegate al Piano, da parte degli Enti Locali, e  mediante l’inserimento di 

tutti i dati dalle aree iscritte e dal territorio da parte della Soprintendenza e del Direttore Generale di 

Progetto, nel sistema informativo strutturato nell’ambito dei lavori del Grande Progetto Pompei,  

saranno analizzati e valutati al fine di una corretta attività di monitoraggio del piano, ma non solo 

perché da essi sarà possibile articolare le attività dalla manutenzione programmata. all’elaborazione 

dei percorsi tematici e rotazione delle aree di visita, all’attività di visitor management e 

orientamento dei flussi turistici attraverso la comunicazione via web delle attività del sito 

UNESCO. 
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Schema del funzionamento del sistema di raccolta e valutazione dei dati 

 

 

  

SISTEMA INFORMATIVO 

G.P.P. 

Valutazione dati 

ENTE GESTORE 

DIRETTORE 

GENERALE DI 

PROGETTO 

Rilevamento dati 

del territorio 

ENTI LOCALI 

Rilevamento dati 

dei Siti UNESCO e  

delle altre aree 

archeologiche 

SOPRINTENDENZ

A 

Rilevamento dati 

G.P.P.  

Direttore generale 

di Progetto 

 Manutenzione programmata 

 Monitoraggio piano di gestione 

 Elaborazione percorsi tematici e rotazione aree di visita 

 Visitor management 

 Organizzazione e orientamento flussi  turistici 

 Comunicazione attività del sito UNESCO 

 



 
 

61 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA GOVERNANCE 

Azioni 

 

Attività Fonti Economiche Tempi 

Costituzione funzionalità 

della  

struttura di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione del Tavolo  

di Concertazione 

 

 25.11.2013 

 

 

 

Costituzione del 

Comitato di indirizzo 

 

  

 

2014 

 

Costituzione del 

Comitato Scientifico 

 

 2014 

 

Costituzione del Centro 

di Comunicazione del 

sito UNESCO 

 

 2014/2015 

Monitoraggio dell’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione di schede di 

analisi delle componenti 

culturali, naturali, 

architettoniche, 

paesaggistiche e 

infrastrutturali del 

territorio 

 

  

2014/2019 

 

Valutazione argomentata 

circa il grado di 

compatibilità fra le  

presenze e i principi di 

tutela , valorizzazione e 

sviluppo sostenibile del 

territorio 

 

  

2014/2019 

 

Valutazione dei risultati 

 

 2014/2019 

Attivazione di azioni 

correttive nel caso di 

inadeguatezza 

 

 2014/2019 
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7.CAPACITY BUILDING 

Capacity building per il sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 

Annunziata” 

 

Il rafforzamento delle competenze dall’Amministrazionedel MiBACT ha una parte rilevante nel 

Grande Progetto Pompei(G.P.P.). Tale rafforzamento implica:   

 

 adeguamento tecnologico 

 rafforzamento delle capacità 

 

Sebbene nel GPP quest’azione di rafforzamento è specificamente definita come indirizzata 

all’adeguamento tecnologico della Soprintendenza e al rafforzamento delle capacità della sua 

struttura nel suo complesso essa, in realtà, riguarda tutta l’area vesuviana su cui la Soprintendenza 

opera.  

 

L’attività di CB, infatti, mira anche, e forse soprattutto, alla crescita della consapevolezza, della 

comunità che vive nel territorio, del rapporto con i beni  con la prospettiva di uno sviluppo  socio- 

economico fortemente connesso alla conservazione dei beni stessi. 

 

Nella progettazione di una tale attività di CB, come per qualunque altro progetto, la prima fase è 

quella dell’identificazione dei bisogni. Uno dei più urgenti tra essi è il fatto che, nonostante che 

milioni di persone calchino ogni anno le antiche pietre delle loro strade, Pompei, Ercolano e le altre 

aree archeologiche vesuviane hanno certamente bisogno che la popolazione locale, i cittadini 

italiani e gli stessi visitatori siano messi nella condizione di meglio comprendere le specificità 

culturali dei siti vesuviani e ne percepiscano la potenzialità di divenire uno straordinario motore di  

sviluppo. 

 

Per questo motivo l’attività sarà incentrata sulle tematiche fondamentali per lo scambio di 

conoscenze quali: 

 

 la progettazione e gestione di progetti nazionali ed internazionali per la promozione dello 

sviluppo delle capacità, del trasferimento delle conoscenze scientifiche e del know-how 

tecnico per la tutela  e la conservazione del costruito archeologico; 

 la diffusione di programmi di tutela e valorizzazione dei beni attraverso corsi di formazione 

e seminari, in collaborazione con le amministrazioni  locali 

 l’organizzazione e coordinamento di tirocini e stages su questioni della tutela e 

conservazione dei beni, con particolare riferimento ad attività di formazione di mano 

d’opera capace di eseguire interventi sul costruito archeologico e sui rivestimenti parietali e 

pavimentali; 

 lo sviluppo di metodologie e di attività di diffusione di informazioni e conoscenze 

utili ai decision makers delle aree iscritte e della buffer zone per operare una gestione del 

territorio sostenibile ed adeguata al contesto dei valori dei beni; 
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 l’organizzazione di progetti di e-learning  al fine di promuovere la conoscenza scientifica e 

tecnica a diversi livelli di studi, dalle scuole elementari ai corsi universitari 

 all’attività di educazione alla promozione della conoscenza dei valori dei beni tra i cittadini, 

sia in età scolastica che in età adulta, finalizzata a costruire il senso di appartenenza e di 

condivisione dei suddetti valori. 

 

L’Art.27 della Convenzione UNESCO sulla protezione del Patrimonio mondiale definisce il ruolo 

dei programmi di educazione e informazione come fondamentale per rafforzare il rispetto e 

l’attaccamento delle popolazioni al Patrimonio. 

 

Comunicazione, informazione e conoscenza sono, infatti,  le dinamiche che possono guidare lo 

sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento in varie forme della popolazione locale. 

L’elaborazione di programmi educativi deve avvenire in stretto contatto con le comunità e le 

istituzioni locali.  

 

In particolare risulterà utile mettere a disposizione degli insegnanti, attraverso corsi, conferenze o 

stages, la migliore conoscenza del bene e dei suoi valori talchè essi possano poi inserire, in maniera 

creativa, nei loro programmi scolastici momenti di educazione e informazione sul bene per gli 

studenti. 

 

Nelle attività educative e di trasmissione dei valori del patrimonio assume grande rilevanza anche 

l’opera delle associazioni locali, che operando nel territorio, potranno fare da veicolo per le 

informazioni, la conoscenza e il rafforzamento delle capacità locali. In tal senso grande rilevanza ha 

già la presenza sul territorio di alcune associazioni senza scopo di lucro, quali  l’Associazione 

Internazionale Amici di Pompei, fondata nel 1955 dal grande archeologo e Soprintendente di Napoli 

Amedeo Maiuri, e il Centro Herculaneum, costituito ad integrazione delle attività 

dell’“Herculaneum Conservation Project” voluto dal donatore americano David W. Packard , che 

già prevedono nel loro statuti la finalità di operare oltre che per la conoscenza e la valorizzazione 

del patrimonio per la promozione del rapporto con le comunità locali soprattutto giovanili. In 

particolare l’Associazione Internazionale Amici di Pompei svolge, fin dal momento della sua 

fondazione, anche una meritoria attività di pubblicazione degli studi sui siti archeologici vesuviani. 

 

A queste due Associazioni e ad altre, eventualmente individuabili sul territorio,  sarà affidato il 

compito della comunicazione non commerciale attraverso progetti di formazione elaborati, 

nell’ambito dell’attività del Tavolo di Concertazione, insieme alla Soprintendenza e agli Enti locali 

e con la collaborazione delle scuole del territorio. 

 

L’ICT e il progetto di Capacity building  

 

Oltre alle attività sopra descritte, considerata l’importanza tanto di comunicare con i possibili 

fruitori delle aree archeologiche al fine di far crescere il rispetto del bene di cui intendono prendere 

conoscenza, quanto di attivare contatti con guide turistiche per rafforzare la loro capacità di scelta 

intelligente di percorsi turistici e itinerari tematici e infine quella di raggiungere il mondo giovanile 

con messaggi che possano più consoni al loro modo di sentire, il progetto di CB, basato sulla 
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conoscenza, fonda necessariamente sui nuovi strumenti forniti dall’ Information and 

Communications Technology (ICT) la possibilità di raggiungere una più ampia platea di utenti. 

 

L’attività di questa parte del progetto di CB per il sito UNESCO sarà condotta dallo staff del Centro 

di Documentazione e Comunicazione del sito,  già illustrato tra le strutture delle attività di 

governance.  

La struttura di comunicazione svolgerà la sua funzione nell’ambito del progetto di rafforzamento 

della conoscenza attraverso: 

 

 un Website del sito UNESCO; 

Il sito Web, progettato in modo  da raggiungere  il grande pubblico di utenti, ma anche gli 

stakeholders locali per lo scambio di informazioni e gli studiosi perché possano più facilmente far 

circolare documenti e informazioni scientifici, comprenderà: 

- una  homepage in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, cinese, arabo, 

dedicata alla presentazione del sito UNESCO e alla comunicazione e diffusione delle notizie 

e degli eventi più rilevanti oltre a notizie sullo sviluppo dei progetti in corso con immagini e 

brevi video delle attività e dei personaggi impegnati; 

- una sezione  rivolta alla popolazione locale, per fornire informazioni sullo sviluppo del 

progetto e sulle attività locali svolte in collaborazione con gli Enti locali, con le scuole 

presenti sul territorio etc.; 

- una sezione riservata allo scambio di informazioni tra gli studiosi partecipanti ad eventuali 

attività di scavo o indagini scientifiche di ogni genere che abbiano per tema 

l’approfondimento delle conoscenze sul sito iscritto e sulla buffer zone. 

 

 I Podcast 

Attraverso il Podcast, che permette la fruizione di contenuti audio e video scaricabili 

automaticamente dai siti e dai blog per essere ascoltati o visti sul PC o su lettori MP3, o simili, può 

essere raggiunta un’ampia platea di utenti in maniera vicina alle esigenze del pubblico attuale, 

spesso con poco tempo a disposizione. 

 

Infatti  un prodotto di tal genere renderebbe facile e veloce l’acquisizione di informazioni di vario 

genere da quelle scientifiche a quelle sui percorsi turistici possibili nel territorio a notizie sulle aree 

aperte alla visita etc., facilitando così la divulgazione e la conoscenza dei valori del sito che 

sarebbero  presentati in maniera snella, agevole  ed accattivante. 

 

 I social network 

Un profilo del sito UNESCO sui social network quali Facebook  o Twitter appare oggi interessante  

al fine di facilitare l’accesso alle informazioni soprattutto in relazione alla popolazione locale che in 

tal modo potrà sentirsi più vicina alle vicende delle aree archeologiche, partecipando direttamente 

alle stesse, ed interagendo con la governance nelle scelte, favorendo inoltre la comunicazione tra i 

partecipanti per quanto riguarda le attività e lo sviluppo dei progetti di conservazione, 

valorizzazione e promozione del sito. 
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SCHEDA RIASSUNTIVA CAPACITY BUILDING 

Azioni 

 

Attività Fonti Economiche Tempi 

Adeguamento tecnologico 

dell’Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

GPP 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

Rafforzamento delle capacità 

dell’Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPP 

 

 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

 

 

Crescita della conoscenza e 

della consapevolezza, della 

comunità 

Locale,nazionale e 

internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione e 

gestione di progetti 

nazionali ed 

internazionali per la 

promozione dello 

sviluppo delle capacità, 

del trasferimento delle 

conoscenze scientifiche 

e del know-how tecnico 

per la tutela  e la 

conservazione del 

costruito archeologico 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2019 

 

Diffusione di 

programmi di tutela e 

valorizzazione dei beni 

attraverso corsi di 

formazione e seminari, 

in collaborazione con le 

amministrazioni  locali 

 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

2014/2019 

 

Organizzazione e 

coordinamento di 

tirocini e stages su 

questioni della tutela e 

conservazione dei beni, 

con particolare 

riferimento ad attività 

di formazione di mano 

d’opera capace di 

eseguire interventi sul 

costruito archeologico e 

sui rivestimenti parietali 

e pavimentali 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2019 
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Sviluppo di 

metodologie e di 

attività di diffusione di 

informazioni e 

conoscenze 

utili ai decision makers 

delle aree iscritte e della 

buffer zone per operare 

una gestione del 

territorio sostenibile ed 

adeguata al contesto dei 

valori dei beni 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

2014/2019 

 

Organizzazione di 

progetti di e-learning  al 

fine di promuovere la 

conoscenza scientifica e 

tecnica a diversi livelli 

di studi, dalle scuole 

elementari ai corsi 

universitari 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

2014/2019 

 

Attività di educazione 

alla promozione della 

conoscenza dei valori 

dei beni tra i cittadini, 

sia in età scolastica che 

in età adulta, finalizzata 

a costruire il senso di 

appartenenza e di 

condivisione dei 

suddetti valori 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

2014/2019 

 

Comunicazione, 

informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website del sito 

UNESCO 

 

 

 

GPP Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

 

2014/2015 

 

 

 

Realizzazione di 

podcast 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

2014/2019 
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 Strutturazione di un 

profilo del Sito sui 

social networks 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

2014/2015 
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8.. FUND RAISING 

8.1 Il Fund-raising 

 

“Il Fund-raising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va inteso come 

processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di idee progettuali in progetti 

concreti  management strategico), al coinvolgimento dell’ambiente esterno nel progetto 

(comunicazione); questo coinvolgimento può portare, infine, al trasferimento di risorse finanziarie.  

 

Il Fund-raising è, al tempo stesso, un metodo (creare relazioni sociali in quanto opportunità per 

richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all’interno della organizzazione; adeguare 

l’organizzazione al punto di vista dell’ambiente esterno e ai suoi bisogni) e una tecnica  analizzare 

l’ambiente esterno con un approccio di marketing, individuando i potenziali sostenitori; promuovere 

e diffondere una richiesta di finanziamenti; gestire efficacemente le risorse umane, tecniche e 

economiche necessarie; mantenere un rapporto positivo con i sostenitori, comunicando con essi).” 

 

Questa definizione del sistema di Fund-raising, elaborata da J. M.Greenfield,
12

 indica 

compiutamente la sostanza di tale attività che deve fondarsi sulla proposizione verso l’esterno di 

progetti che si ritengano significanti rispetto al compito proprio di una struttura e sulla corretta 

individuazione dei potenziali finanziatori. 

Il Fund-raising è “…la scienza della sostenibilità finanziaria di una causa sociale…far percepire la 

cultura non come un affare privato, ma piuttosto come un progetto condiviso da fasce sempre più 

ampie della società”.
13

    

 

Questo si delinea come il compito fondamentale per chi voglia impostare campagne di ricerca di 

fondi attraverso sponsorizzazioni, mecenatismo o altre forme di sostegno.  Se le istituzioni  saranno 

capaci di condividere i valori storici, sociali e culturali dei beni a loro affidati con cittadini ed 

imprese, facendosi tramite di loro intervento diretto  e proponendosi in maniera ricettiva, aperta e 

disponibile verso stimoli esterni si potranno ottenere risultati di grande rilevanza. 

 

Dal confronto con realtà più evolute dal punto di vista dell’applicazione di strategie di Fund-raising 

in ambito culturale emerge chiaramente come la partecipazione consolidata dei privati nel sostegno 

alla cultura sia frutto, oltre che dello sviluppo di competenze specifiche, anche di scelte strategiche 

e politiche basate soprattutto sul coinvolgimento e sulla valorizzazione del legame con la 

comunità
14

. 

 

L’attività di Fund-raising ha assunto progressivamente maggiore rilevanza nel settore dei Beni 

Culturali man, mano che la crisi mondiale e i relativi tagli di bilancio costringevano le Istituzioni 

anche Statali a guardarsi intorno alla ricerca di eventuali fonti di finanziamento alternative per la 

tutela, manutenzione e gestione del Patrimonio culturale. 

                                                           
12

 Greenfield J. M., Fund - raising cost effectiveness: A self - assessment workbook, Hoboken, NJ, Wiley, 1996 
13 P.L. Sacco, a cura di, Il fundriasing per la cultura, Meltemi, Roma, 2006. 
14 Martina Seleni, Le nuove frontiere del fund raising per la Cultura. Il distretto culturale evoluto, esempi tecnici di progettazione 

culturale sul territorio, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Trieste, SECS-P/09 Finanza Aziendale. 
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Purtroppo, però, le attività di finanziamento privato nel campo dei beni culturali sono state del tutto 

sporadiche e prive di una programmazione e fondamentalmente mirate, trattandosi principalmente 

di sponsorizzazioni, a grandi eventi che garantissero il massimo i ritorno d’immagine. 

 

In tale contesto la tecnica del Fund- aising, che ha lo scopo di garantire l’ordine logico delle 

attività di ricerca di fondi privati o pubblici, rappresenta un efficace strumento di pianificazione e 

consente di condurre tale attività come un complessa operazione da gestire attraverso l’attivazione 

di un processo di marketing e di meccanismi di feedback per misurare e monitorare le esigenze, le 

percezioni, i desideri ed i valori dei potenziali donatori. 

 

Intraprendere un’azione di Fund-raising significa costituire un tessuto di sostenitori stabile e 

duraturo nel lungo periodo ciò rende necessario la strutturazione di un gruppo, interno 

all'Amministrazione destinato specificatamente a tale compito. 

 

8.2 Il ciclo del Fund-raising 

 

La costruzione di un ciclo di Fund-raising deve essere impostata su azioni che permettano ai 

potenziali donatori di comprendere e condividere il motivo per cui vengono chiamati ad intervenire.  

Le azioni fondamentali del ciclo sono: 

 Condivisione della visione e della mission dell’Istituzione 

 Identificazione degli obiettivi 

 Individuazione degli strumenti da utilizzare 

 Scelta dei mercati da avvicinare 

 Implementazione delle decisioni 

 Valutazioni dei risultati 

   
Schema del ciclo del Fund raising 

 

Avvio del fund 
raising 

Identificazione 
degli obiettivi 

Scelta degli 
strumenti 

Analisi dei mercati 

Attuazione e 
implementazione 

monitoraggio e 
valutazione dei 

risultati 
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La fama internazionale di cui godono le aree archeologiche vesuviane e, in particolare, Pompei ed 

Ercolano hanno spesso richiamato sponsorizzazioni o donazioni spesso sporadiche o incentrate su 

eventi che non si integravano in alcun modo con l’attività di tutela e conservazione dei siti.  

 

Solo recentemente, come abbiamo già detto, il caso dell’Herculaneum Conservation Project, 

finanziato da donazioni del magnate americano David W. Packard, Presidente del Packard 

Humanities Institute, fondazione filantropica, con lo scopo di sostenere la Soprintendenza Speciale 

per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei nella conservazione di questo sito archeologico, ha 

mostrato come un’azione sinergica tra volontà del donatore e programmi dell’istituzione preposta 

alla tutela possa condurre ad un intervento di grande impatto sulla conservazione e valorizzazione 

del bene.  

 

Il ciclo del Fund-raising, nel caso del sito UNESCO delle “Aree Archeologiche di Pompei, 

Ercolano e Torre Annunziata” e del territorio vesuviano deve dunque costituire un efficace 

strumento di pianificazione nell’ambito delle attività istituzionali di conservazione, manutenzione e 

valorizzazione delle aree archeologiche, oltre che elemento del  processo di gestione . 

Analisi, progettazione, attuazione e valutazione costituiscono le azioni di base di uno schema di 

lavoro che garantisca il coordinamento del Fund-raising con gli obiettivi strategici e operativi e i 

programmi istituzionali dell’Ente. 

 

Il progetto di Fund-raising dunque, parte integrante delle attività di programmazione, collabora con 

le altre fonti di finanziamento al progetto complessivo di tutela e valorizzazione dei siti.  

 
8.3 Il documento di buona causa 

 

L’avvio di un progetto di fund-raising che deve in primo luogo comunicare la mission in modo che 

possa essere condivisa, ciò può essere fatto attraverso la redazione di un Documento di Buona 

Causa (DBC), basato su una strategia di sostegno dei valori del Patrimonio, dove la Buona Causa è 

il motivo, quindi il progetto, per cui l’Ente decide di ricercare risorse. 

Il DBC riassume e raccoglie una serie di informazioni utili per permettere all’Istituzione di 

rappresentarsi di fronte ai propri pubblici di riferimento, di condividere la propria mission e vision e 

di illustrare gli obiettivi della propria ricerca di fondi. 

Attività 
istituzionale di 

tutela, 
conservazione e 
valorizzazione 

Fund 
raising 

Fondi 
ordinari 

Fondi 
europei 
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(E’ stato predisposto una bozza di Documento di Buona Causa per il sito UNESCO “aree 

archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”). 

 

8.4 Le sponsorizzazioni 

 

La materia, estremamente complessa, del meccanismo della sponsorizzazione, caratterizzata da un 

rapporto pubblico-privato, tra il finanziatore e l’istituzione ricevente, di carattere economico che si 

concretizza attraverso l’associazione di un marchio o un prodotto ad un determinato evento o bene 

culturale è stata recentemente organizzata con le “Norme tecniche e linee guida in materia di 

sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate” approvate con D.M. del 

19.12.2012. 

 

Tali norme, che pongono, in ogni caso, al centro l’attività programmatoria dell’Amministrazione, 

saranno applicate dall’Ente gestore del sito iscritto di Pompei Ercolano e Torre Annunziata nella 

progettazione e conduzione di attività di sponsorizzazioni.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Per il testo completo delle “Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe 

o collegate” vedi    .beniculturali.it 
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SCHEDA RIASSUNTIVA FUND RAISING 

Azioni 

 

Attività Fonti Economiche Tempi 

 

Progettazione fund raising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio di fattibilità per 

l’individuazione 

degli ambiti dell’azione di 

conservazione  

e valorizzazione del Sito 

UNESCO in cui sia  

possibile elaborare progetti 

di Fund-raising 

 

 

Redazione documento di 

buona causa 

 

 

Predisposizione dei progetti 

di Fund-raising; 

 

 

 

Fondi ordinari 

SSBAPES 

 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2019 

 

 

 

2015/2019 

 

 

 

 

2015/2019 
Monitoraggio e valutazione  

dei risultati dell’attività di 

Fund-raising 

 

 

 

Applicazione dei correttivi  
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9. IL MONITORAGGIO 

 

Un piano di gestione, come definito all’ punto 111 delle Linee guida di attuazione della 

Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale è tale se include: 

 una conoscenza approfondita del bene, condivisa da  tutte le parti interessate; 

 un ciclo di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e  feedback;  

 il coinvolgimento di più partner e parti interessate; 

 la destinazione delle risorse necessarie; 

 rafforzamento della capacità;  

 una descrizione trasparente e responsabile del funzionamento del sistema di gestione. 

 

Il monitoraggio è quindi una fase indispensabile del piano di gestione poiché solo in questo modo è 

possibile apportare alle previsioni di piano i correttivi necessari a garantirne l’efficacia. 

 

Le tre fasi fondamentali del monitoraggio sono: 

 misurazione; 

 valutazione; 

 correzione. 

 
 

Esse corrispondono a tre azioni, apparentemente semplici, ma in realtà complesse per la difficoltà, 

in un contesto di attività legate ad ambito culturali, di individuare gli elementi da sottoporre alle 

misurazioni e gli strumenti della valutazione. 

 

Per la costruzione di una corretta azione di monitoraggio, quindi,  è’ necessario che siano 

individuati: 
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 Un sistema di misurazione dei risultati raggiunti, fondato su diverse dimensioni di 

misurazione (tutela e conservazione, valorizzazione, conoscenza, comunicazione, 

promozione, etc.); 

 Realizzazione di indicatori realmente misurabili, legati agli obiettivi da raggiungere; 

 Misurazioni concretamente realizzate; 

 Meccanismi di “feed-back” in grado di valutare i risultati ottenuti. 

 

9.1 Il progetto di monitoraggio del Piano di gestione del sito “Aree archeologiche di Pompei, 

Ercolano e Torre Annunziata”  

 

Il progetto prevede la definizione degli obiettivi standard, della tempistica, di misurazione e “di 

risultato”, del responsabile della misurazione. Si sono scelti un numero significativo e non 

eccessivo di indicatori che comportano il coinvolgimento di tutti gli interlocutori. A tal fine sono 

state predisposte  schede di rilevamento per il territorio che saranno compilate dagli Enti locali, 

finalizzate ad una lettura periodica della realizzazione dei progetti relativi alle infrastrutture, alla 

ricettività e al recupero del patrimonio culturale locale. Allo stesso modo sono state adottate, per la 

rilevazione dei dati relativi alla promozione delle destinazioni turistiche dei beni iscritti, le schede 

predisposte in uno studio commissionato dalla Commissione Europea. Il rilevamento dei dati 

relativi alla conservazione verrà invece realizzato attraverso lo stato di avanzamento dei progetti di 

consolidamento, restauro e manutenzione del patrimonio. 

 

I dati rilevati per gli obiettivi definiti e gli standard ritenuti necessari per l’efficacia dell’azione 

saranno raccolti nel sistema informativo che la cui predisposizione è prevista nel Grande progetto 

Pompei le misurazioni saranno realizzate da: 

 Enti locali e Unità Grande Pompei per il territorio; 

 Direttore Generale di Progetto per le realizzazioni del G.P.P.; 

 Soprintendenza per le azioni relative alle aree archeologiche iscritte e a quelle della buffer 

zone 

E’ stato infine individuato il responsabile dell’analisi e valutazione dei dati nell’Ente gestore, la 

Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, con la collaborazione del 

Tavolo di concertazione e del Direttore Generale di Progetto. 
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Schema del sistema di rilevamento, analisi e valutazione dei dati 

 

9.2 Un sistema degli indicatori per il sito UNESCO “Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano 

e Torre Annunziata” 

La seguente tabella riporta una prima selezione di indicatori applicabili alle aree archeologiche 

vesuviane e al loro territorio. L’efficacia degli indicatori  stessi sarà verificata nel tempo, per 

garantire la loro adeguatezza rispetto alle problematiche storico-culturali e tecniche particolari dei 

contesti cui verranno applicati.  

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO 

G.P.P. 

Valutazione dati 

SOPRINTENDENZA 

DIRETTORE 

GENERALE DI 

PROGETTO 

Rilevamento dati 

del territorio 

ENTI LOCALI 

Rilevamento dati 

dei Siti UNESCO e  

delle altre aree 

archeologiche 

SOPRINTENDENZA 

Rilevamento dati 

G.P.P.  

Direttore generale 

di Progetto 

MONITORAGGIO PIANO DI GESTIONE 

TAVOLO DI 

CONCERTAZIONE 
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TABELLA DEGLI INDICATORI 

AMBITO DI 

MISURAZIONE 

 

SITI 

INTERESSATI 

TIPOLOGIA DEGLI 

INTERVENTI 

INDICATORI 

 

Tutela e 

Conservazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento e restauro 

 

 

n. di  progetti GPP 

realizzati 

 

 

 

Manutenzione 

programmata 

 

 

 

 

n. di interventi  di 

manutenzione diffusa 

 

 

Ercolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento e restauro 

 

 

n. di progetti fondi 

ordinari SSBAPES e 

HCP  

realizzati 

Manutenzione 

 

 

 

 

n. di progetti fondi 

ordinari SSBAPES e 

HCP realizzati 

 

 

 

Torre Annunziata 

 

 

 

 

Manutenzione Realizzazione progetti 

fondi ordinari 

SSBAPES 

 

Mitigazione dei rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompei 

 

 

 

Rischio sismico-  

vulcanico 

 

 

 

 

 

 

n. riunioni e 

avanzamento del 

processo di 

copianificazione 

per la riduzione rischio  

 

 

 

 

Valutazione rischi  

degrado delle strutture e 

dei rivestimenti 

 

 

n. schede di 

rilevamento realizzate 
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Uso dei beni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ercolano 

 

 

 

 

Visitor management 

 

 

 

 

n. rilevazioni di 

soddisfazione dei 

turisti 

 

 

Pompei 

 

 

 

Adeguamento degli 

standard presentazione 

 

 

n. attività realizzate 

 

 

Territorio   

 

 

 

Sistema turistico 

vesuviano 

Percentuale 

realizzazione 

 

Governance 

 

 

 

Territorio 

 

Attività di concertazione 

n. riunioni  Tavolo di 

Concertazione 

 

Capacity building 

 

 

 

Pompei 

 

 

 

Scambi internazionali  

conoscenze tecniche 

scientifiche 

 

 

n.di 

progetti realizzati 

 

 

 

 

Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto ICT 

 

 

 

 

Percentuale 

realizzazione 

 

 

 

Educazione 

 

 

 

 

 

n. progetti realizzati 

 

 

 

9.3 Definizione delle tappe a breve termine. 

 

Il  piano avrà una validità di cinque anni, ma si è prevista un’articolazione cronologica tra le azioni 

che possono essere considerate prioritarie e le azioni che definiremo di sistema, tendenti cioè a 

stabilizzare i risultati raggiunti e a costruire un equilibrio territoriale per uno sviluppo sostenibile. 

In primo luogo sono da prevedere le azioni tese alla conservazione dei beni e alla predisposizione 

delle strutture previste per il rafforzamento tecnologico della Soprintendenza. 
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Le forze tecniche ed economiche dovranno quindi essere concentrate nelle attività di conservazione 

in corso a Pompei con i progetti previsti dal Grande progetto Pompei per il restauro delle case e gli 

interventi di risanamento idrogeologico dei pianori, insieme agli interventi di messa in sicurezza 

delle regiones ed insulae delle città progettati a seguito delle prime campagne di ricognizione 

speditiva dello stato di degrado. 

 

Allo stesso modo procederanno i lavori previsti dall’Herculaneum Conservation Project con fondi 

della Fondazione Packard e della Soprintendenza. Sempre con fondi ordinari verranno eseguiti 

interventi di manutenzione nelle ville di Torre Annunziata. 

 

Contemporaneamente si avvieranno i lavori di ricognizione, documentazione e valutazione dei 

rischi di degrado previsti dal piano della conoscenza del G.P.P., quelli previsti dal piano della 

valorizzazione e la realizzazione degli interventi per il rafforzamento tecnologico quali, per 

esempio, il sistema informativo dl G.P.P. 

 

In questa stessa fase potranno iniziare i lavori di raccolta documentaria per il manuale della 

manutenzione con la ricerca d’archivio della documentazione esistente. 

 

Dal punto di vista dell’uso del bene saranno realizzati i primi itinerari tematici e sarà avviato a 

Pompei il processo di rotazione delle aree di visita e turnazione dei percorsi per facilitare la 

realizzazione dei lavori del G.P.P.  

 

Dal punto di vista del sistema di governance si è già avviata l’attività del Tavolo di concertazione, 

mentre dovranno essere avviati in questa fase il Comitato di indirizzo e il Comitato scientifico così 

come la segreteria permanente   

 

9.4 Definizione delle tappe a lungo termine 

L’impegno più importante in questa seconda fase del Piano è la strutturazione del sistema di 

manutenzione programmata anche attraverso la costruzione del manuale della manutenzione che 

con i dati raccolti permetterà di stabilire i modi e i tempi della manutenzione, attraverso la 

valutazione della durata degli interventi di restauro e manutenzione in particolare per i rivestimenti 

parietali e pavimentali. 

 

Incrociando i dati del piano della conoscenza, esteso a anche agli altri siti archeologici, con quelli 

del manuale della manutenzione si potrà veramente invertire il destino degli scavi vesuviani, 

rallentando il fenomeno del degrado che non potrà, purtroppo, essere del tutto eliminato per la 

natura stessa del bene archeologico. 

 

Un altro aspetto fondamentale che potrà essere gestito in questa fase è l’attività di capacity building 

rivolta alla costruzione della consapevolezza, della capacità di partecipazione e condivisione delle 

popolazioni locali che sarà fondamentale per la costruzione dell’equilibrio tra la necessità di 

crescita del territorio e la conservazione dell’ unicità, dell’ autenticità e della storia.  
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Allo stesso modo solo dopo la realizzazione del sistema informativo sarà possibile avviare azione 

quali la realizzazione del progetto di CB attraverso l’uso degli strumenti del  eb e di internet e 

potranno essere avviate le attività del  all’attività del Centro di comunicazione e documentazione 

che agirà sullo sistema informativo del G.P.P. 
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SCHEDA RIASSUNTIVA MONITORAGGIO  

Azioni 

 

Attività Fonti Economiche Tempi 

 

Misurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione annuale degli 

indicatori dei risultati 

relativi a tutela, 

conservazione, 

valorizzazione, conoscenza, 

comunicazione, 

promozione, etc, attraverso 

redazione di schede di 

rilevamento dai siti e dal 

territorio 

 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES ed Enti 

Locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento dei dati nel 

sistema informativo GPP ed 

analisi dei dati forniti dai 

rilevamenti  

 

 

 

 

 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2019 
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Correzione. 

 

 

 

 

 

Definizione e applicazioni 

dei correttivi 

Fondi Ordinari 

SSBAPES 

2015/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


