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Lombardia e Campania gemellate per l’Unesco:
«Valorizzare cultura e turismo al Sud»
Trasferire buone pratiche di amministrazione del territorio con le competenze di chi su quei territori
opera e lavoro, nello specifico la pubblica amministrazione. Il progetto Agire Por, finanziato
attraverso il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, si
propone quindi di trasferire esperienze di successo attraverso una serie di gemellaggi, 18 in tutto,
in cui spicca quello fra Regione Lombardia e Regione Campania per quanto concerne la gestione
e valorizzazione dei siti Unesco, nonché la proposta di modelli efficaci di mobilità sostenibile,
gestione integrata del territorio, cultura, logistica, tutela dell’ambiente e del paesaggio. Lombardia
e Campania sono due fra le regioni con più siti Unesco d’Italia (la Lombardia, in tal senso, detiene
il primato), ma non sempre i modelli di gestione coincidono. In Campania, tanto per fare due
esempi, aspettiamo ancora che partano i cantieri per il centro storico di Napoli a poco più di un
anno dalla scadenza del bando Unesco: se i 100 milioni di euro erogati dall’Ue non vengono
impiegati entro il dicembre 2015, quegli stessi fondi saranno ritirati. Lo stesso dicasi degli scavi di
Pompei: decine di cantieri promessi, solo due avviati.
Da queste considerazioni nasce il progetto Agire Por, che scambia così progetti, competenze e
soluzioni fra esperienze di successo e territori dove l’amministrazione relativa ai siti Unesco non è
stata propriamente brillante. In Lombardia, nello specifico, i funzionari regionali sono stati formati in
modo tale da permettere loro di partecipare a pieno titolo ai tavoli di lavoro istituiti per la redazione
dei piani di gestione dei siti storici e monumentali. Proprio quello che a Napoli, come denunciammo
tempo fa col Comitato di Portosalvo, ancora manca. Ne abbiamo parlato con il dottor Federico
Lasco, Dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e Responsabile di
Agire Por.
Dottor Lasco, quali sono le premesse da cui parte il progetto Agire Por e quali sono le sue
finalità?
L’esigenza è quella di investire su di un territorio che potrebbe costituire un’area turistica di
eccellenza come quello campano. Per fare ciò è necessario che le istituzioni collaborino, che la
Regione Lombardia e la Regione Campania siano “gemellate” nell’istituzione e trasferimento di
buone pratiche di gestione come quelle sperimentate in Lombardia. Per realizzare ciò è prevista
una trasferta dei funzionari regionali lombardi in Campania, dove lavorare su progetti a mediolungo termine della durata di 6-8 mesi. Il nostro obiettivo, insomma, è quello di creare una filiera
organizzata e flessibile che trasferisca esperienze positive di gestione.
Che tipo di esperienze?
Guardi, noi crediamo fermamente che nessuna esperienza amministrativa possa risolversi con
successo se non si ascoltano le esigenze di chi quel territorio lo vive. Questa è la chiave del
successo e questo è ciò che abbiamo sperimentato in Lombardia: ascoltare le persone,
relazionarsi con le comunità, vivere il territorio. Far sì che strutture come i musei e i centri storici
non siano un elemento “a parte” della vita cittadina, ma ne diventino quotidianità e ordinarietà. A

maggior ragione in un centro storico come quello di Napoli, vissuto intensamente tutti i giorni
dell’anno dalle migliaia di persone che lo abitano e da coloro che ci lavorano, studiano o ci si
recano per svago. Un altro esempio importante è quello di Pompei.
Ecco, Pompei rappresenta un po’ la croce e la delizia del sistema storico-artistico campano:
un sito archeologico unico al mondo la cui gestione non è però un modello di eccellenza…
Basta che a parlare siano i numeri: Pompei può contare su circa 1 milione e 200mila presenze
l’anno. Ma quanto la comunità pompeiana, così come quella campana in generale, percepisce
Pompei come un posto dove passare il tempo libero? In pochissimi, bisogna ammetterlo. E badate
che questo è un problema serio sul quale riflettere: se non si rendono partecipi le comunità, quel
bene monumentale, storico, artistico che sia, rischia poi di essere gestito come non merita. Come
di fatto accade a Pompei.
Cosa significa, secondo Lei, gestire nel migliore dei modi un sito archeologico, storico,
culturale?
Significa progettare a lungo termine, avere un orizzonte temporale di 5-10 anni. So bene che
alcune amministrazioni non recepiscono quest’idea e vorrebbero avere tutto e subito, ma questo è
un elemento dal quale non si può prescindere. E poi, come dicevo, bisogna aprire gli spazi ai
cittadini: se il bene non lo si “usa”, questo deperisce. Più questo bene è vivo nella quotidianità dei
cittadini, più esso viene tutelato, è semplice. In questo senso la domanda di servizi, soprattutto per
i centri storici, è determinante. Il modello di “Smart City”, di cui oggi si parla tanto, significa proprio
questo: valorizzazione coerente e intelligente degli spazi urbani. Allo stesso tempo bisogna far
passare il messaggio che anche per i beni culturali bisogna pagare il giusto. Non è possibile
pensare alla tutela di un bene comune se non ci sono i fondi e i ricavi per garantirne la gestione.
Su questo punto bisogna pensare a un’efficace campagna di comunicazione…
Esatto, questo è l’ultimo aspetto chiave. La politica del marchio, il coinvolgimento dei privati già in
fase di progetto e il project financing sono orizzonti tutti da sviluppare. In più bisogna promuovere,
attraverso interventi di comunicazione coordinata, l’immagine dei siti Unesco regionali,
raggiungendo la più ampia utenza possibile. Solo così sarà possibile, come dicevo poc’anzi,
raggiungere vette di eccellenza in un territorio promettente come quello campano, per poter così
incrementare il turismo culturale e di qualità con la fruizione sostenibile dei siti.

