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Paestum, chiusa la XVIII edizione della BMTA
03/11/2015 - “La Borsa anche in questa
diciottesima edizione ha confermato la sua
identità internazionale e fortemente
mediatica. Un risultato gratificante che è stato
raggiunto anche grazie alla presenza di
personalità internazionali " .
Questo il
bilancio della XVIII Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico d i Paestum
secondo il direttore Ugo Picarelli. I visitatori
sono arrivati a migliaia da molte regioni
italiane: “Anche in questa edizione la Borsa
ha accolto circa diecimila persone - continua
il direttore. Del workshop organizzato in
collaborazione con l’Enit dice invece: “Fruttuosi ed efficaci gli incontri tra i trenta buyers esteri selezionati
dall’Enit e gli operatori turistici dell’offerta, che hanno potuto presentare il binomio, fiore all’occhiello del Bel
Paese, ovvero turismo culturale e turismo enogastronomico”. Il pubblico dei social ha potuto seguire in
diretta live in streaming oltre 15 eventi della BMTA; venticinque mila i visitatori sul sito ufficiale della Borsa,
circa 14.500 i fan su Facebook, 2900 i follower su Twitter dal 29 ottobre al 1 novembre. “Una città
attrattiva per i suoi cittadini è una destinazione turistica sostenibile. Occorre attrezzarsi dal punto di vista
pubblico nei servizi di base per reggere la domanda, riprendere in termini consapevoli il tema
dell'attrezzatura delle nostre città per un turismo che ci è esploso in mano - è intervenuto Francesco
Prosperetti soprintendente per il Colosseo, il Museo Nazionale e l’Area Archeologica di Roma. Massimo
Osanna, soprintendente per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia ha fatto notare che “Il
flusso a Pompei è eccessivo: quando arrivano i crocieristi da Napoli si toccano punte di ventimila visitatori al
giorno”. “Con un decentramento dei turisti il problema dei grandi attrattori potrebbe essere attenuato – ha
evidenziato Ignazio Abrignani, presidente dell'Osservatorio Parlamentare per il Turismo – un lavoro che
deve essere fatto a monte per far capire che l'Italia è un museo a cielo aperto, con una promozione
all'altezza. La parcellizzazione attraverso le regioni non ha favorito: una delle battaglie che dobbiamo
portare avanti è quella delle riforme costituzionali: dobbiamo rivedere il titolo V e il turismo e la promozione
devono tornare di competenza del governo centrale”. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris h a
evidenziato che “a Napoli la gente ha cominciato a prendersi cura dei suoi beni. Abbiamo instaurato un
ufficio in cui si favorisce la legalizzazione di pratiche non illegali per accompagnare chi si inventa un mestiere
per necessità”. “La sostenibilità è figlia delle strutture di base che un luogo è in grado di offrire a chi decide
di visitarla – ha detto Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Campania, ed ha aggiunto
“Occorre un segnale chiaro perché questo evento così importante debba uscire dalla logica della precarietà
per svolgere al meglio la sua funzione”. È stato inoltre annunciato, nel corso dell’incontro sulla “Geografia
della bellezza”, un protocollo d’intesa tra Legambiente, Soprintendenza Archeologica della Campania
e Museo e Parco Archeologico di Paestum per la valorizzazione e la fruizione delle aree archeologiche
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locali. “La tutela non si può fermare alle mura della città antica – ha spiegato il direttore del Museo e Parco
Archeologico, Gabriel Zuchtrieger – Lo spazio va esteso fino alle colline di Agropoli, al Cilento, al mare”.
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