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Speciale
BMTA 2021 A PAESTUM
La XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico dal 25 al 28 nella sede dell'ex tabacchilcio restaurato
acura di Luciano Pignataro

Sul piano internazionale c'è la candidatura al Consiglio d'Europa dell'itinerario "Mediterranean Underwater Cultural Heritage"
A livello nazionale la mobilità sostenibile con le auto elettriche nei Parchi. Sul versante locale il Cilento attira tutte le attenzioni

Emanuela 5orrentino
_re prclsi,rcttrvc, ente(^.;crttnno dalla prossimaedizioncv della BorsaM(Iditerranc:i del"Turisrno Archeologico di Csip<rcei=i l'aestitmi. in programma
nell'ex `raba~cyxhiTicio 3n lcrcal_tIi
Ct~rï~asso dal 25 al 28 novcrnbre.
Quella internazionale (sul turismo archeologico. soprattutto
qureltcrsubaicqueo) 1ü nazionale
(mobilità sostenibile) e la locale
(cultura del territorio cilent'ano).
l.a prospettiva internazionale vede la candidatura al consiglio d'Europa dc-llitinerario
"Mediterranean
Underwater
Cultural I ieritagc'" Un'occasione per la valorizzazione del patrimonio culturale come sottolinea i'aolo t_iulieríni, rlirettore.
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. -Mcnu-e costruisce una seziono permanente legata al Mediterraneo. sulla scorta dei risultati della nlo5trrlThalassa, il ltiann promuove insieme ad altri siti campani conte il
Parco Archeologico dei Canlpi
!1egrs.'t, una rete dei centri di archeologia subacquea del Marc;.
Ncvtrum. Si intende creare un
itinerario di valore europeo,
promuovendo una nuova Iormtt ch turismo esperie nziale legata ai ,Siti deli archeologia Subacquea e creando una rete di
tlltisei che ne possono costitui-

T

re i centri dl approfondimento.
Una sottile linea blu attraverserà tutto il \Med iter raneo
Fabio Pagano, direttore ciel
Parco Archeologico dei Campi
Flegrei spiega elle -;il prossimo
anno rrcorrcncrnno i Venti .111111
dall'istituzione dell'area marina protetta di Baia, il nostro
Parco archeologico sommerso
che ì ora un luogo attivo nella
ricerca, nella eonvervacicrr'z e
nella narrazione di uno dei più
importanti siti archeologici
sommersi del inondo.
E anche un luogo che hai determinato un'occasione di sviluppo economico per il territorio coinvolgendo operatori privati, che collaborano cori il ParQuest'ultimo,
co.
gestore
dell'Area Marina Protetta di Baia cere rivestire un ruolo di primo piano nella candidatura
dcl]'iiincr'ai'io culturale europeri, dando forza cal passate) c sostegno ad una strategia di sviluppo sostenibile
Per la prospettiva nazionale,
tra le iniziative, quella che Sara
sviluppata noi Parchi Nazionali
e che vedrà l'introduzione di auto elettriche per la mobilità sostenibile in raccordo cori le stazionr servite dai treni regionali,
partendo dal locale Parco Nazionale a cura di Aei e Trenitalia con Iedeiparehi, Cont)gri
ca'rltura l e „ambiente, lini; in.g
Club. -Si tratta - precisa Tonamaso Pellegrino. presidente
Pareo Nazionale del Cilento.

Vallo di Diano e Albumi - di
uno dei progetti volti a favorire
la tirolrilrtà sostenibile in questo
etrstr elcitric.a verso i !maghi di
arrivo turistici coinvolgendo le
StlrziOIli l't'r't/)b'Ìar-ie. Bisogna
poi far si che progettii ccm re duesto abbiano piena attuazione; è
necessario dotare ciascuno degli 80 comuni del Parco del Cilento di colorirune per h ricaarica dei 11K2/2i eletttici cri>>r che
siamo stati tra i primi a fare. Abbiamo poi un progetto di bike
sh.rririg con pedalata assistita
già finanziato perché solo ctsl
si attuerà un turismo sostenibile e sr svilupperà un'economia
legtrta anche ar nuovi investi"il Cilento in Prospettiva- è il
progetto nato dall'incontro di
studi ed esperienze sul tcrritoLudovic.a (_aoniporre, direttrice del Museo AMig Manici e soeia del Comitato Regione Campania dell'associazione italiana
t il;rv,rin per 1 tinesco lo ha curato con Varlcntino Piccolo e Angelza i)'+Air.;rrlo- Il titolo ornaggia
l'opeta Il Regno di Napoli in
Prospettiva", •ll Ciientrï in Prospettiva - spiefi,-t Crronapone- nasce da Una rinnovata attenzione nei confrotiii delitr. Cultura
dei Territorio. Quest'ultima scaturisce dalla necessita di ,tttenriate Una ehct]tomiaaccentuatasi ticl corse del periodo industriale tra ci t tà e csnl p i;n a,clte
ha portato a un progressivo spo
poltarnetrtr, dei iloyirí territori

favorendo lo sviluppo delle città e dei poli industriali a discapito dei piccoli borghi e delle
areerttr;Ili.
Pertari to la costruzione di t.tn.
ITaudcilo, elle oltre alle richieste
dell'industria del turismo sappia rispondere
e dalle pro intime
neccsr ,itii delle cornuni tn che vivono tarli aree le quali più di al(re hanno saputo dimostrare
durante la pandemia di saper
Fronteggiare i periodi di crisi, É
oggi quanto mai necessaria».
Chiara Ficarra, coordinatrice
d'area sud t niemb;o del Coordinamento del Tavolo Rigenerazione Urbana dell'Associazione
italiana Giovani per I tini~sco
spiega conte , il punto n
dcil'Ageiidre 2030 delle Nazioni
Unite invita a rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resili enti e ttostenihill.
Per l'igenerarione urbana intendiamo un processo 'finitecipaio che connetta territorio e
comunità. Con questa consapevaie/rr atri coordinando i l prossimo evento rAlenn del [rrnritsto
Regionale Campania. Insieme
olla prcr.idente sstr Chiara Bo,echio- al vicepresidente Luigi
Zotta e ai soci delle regioni italiane chalorncercnro ccrn istïttiZIOni e organizzazioni: partiremo dallo studio dei territori del
Cilenoo per ideare un rrwc_lello
iterabile che declini sul territorio nazionale le proposte del nostro Ma n gesto Ni ext C,e i ttt r.raion
Ya u »
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A sinistra, un momento di animazione nel
corso della scorsa edizione detta Borsa
Mediterranea del Turismo

I PROTAGONISTI

«La ripresa c'è
ma ora bisogna
sfruttare tutte
le potenzialità»
mancanza matita e riduzione nazionale e internazionale,
poi dei flussi turistici
favorire í flussi drtz perla
stranieri. Se si vuole avere
provincia oltre che per la
città di Salerno. Ci aspettano
una crescita turistictvera
occorre una nuova politica di anni d i investimento per fare
formazione e progettu=ilítà.
lavoro.accordi diversi per
risorse Etiniziative saranno
non rimanere al palo,e poi
bisogna migliorare le scuole
catalizzate sul territorio
di formazione del personale: soprattutto se aprirà
iIbaci:office ha funzionato da l'aeroporto nel 2023.11 ('nrr
remoto nia tanto del nostro
servirli anenr
a fare rete
perrlaminOdcrnal'C trll
lavoro si la in presenza»,
territorio
appetlhile».
Per Raffaele Esposito,
presidente provinciale
Giuseppe Cagliano
Confesercenti,si intravede la ¡)residente provinciale
ri partenza e la ripresa.•'l.a
CollfrUllllticrcioe
thota e un punto importante
Fede edber,i;h i Salerno
per il territoriosaiernitann,
precisa che «una
programma zione costante,a
bisogna andare avanti e
coinvolgere il tessuto
lunga veduta. e più
econom icolocale. ma anche
considerazione per il settore

;sono necCSSarl assieinealla
volo n tà politica di
incentivare il turismo.Con le
nostre destinazioni di maree
le limitazioni mali mano
allentate abbiamo lavorato
sicuramente pitt di altre aree.
Per le destinazioni montane
le città d'a rie è stato pini
di flicile. Servono progetti per
destagionalizzare il nostro
t lirismo,creare pili eventi a
vantaggio eli chi voglia
investire. Penso alle Luci
d'Artista di Salerno:
dnvr'ebbero essere un evento,
non -l'evento". Oltre al mare,
al l'enugasuronotnia.
all'archeologia abbiamo
potenzia litri quasi inespresse,
corrieri piccoli musei dell'area
cilentana».

046770

111 turisti-me fa t to di persone,
imprese e servizi offerti. O
terziario eun settore
economico che come miti ha
risentito della pandemia.
VitoCinque, vicepresidente
Confindustria Salerno,
spiega che «rispetto ad altre
destinazioni turistiche
Salerno con la su a area ha
fatto registrare M/rieri
migliori. aio riscontrato con
pi leereche in zone in rii si
erano evidenziati decrementi
ora c'e stato un incremento.'"
Cilento lrosctue Cinque -è
una desti nazione di
prossimita che ha retto bene
alla mancanza di t m isti. a
differenza della Costiera
amalfitana e delle isole hanno
solterto di pii! proprio per la
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Promozione,digitale e infrastrutture
Operatori e Intesa San Paolo a confronto
1 turismo archeologico tra gli
CtS,st t 1)ortianti, ma per valor[7
z;.irpo !rrcOrrc una strategia
forte t. rnndiVisir. Trïi i rigatoti
della tavola rotonda sull'industria lui ittica dopo il pizute, Nazionale di Ripresa e Resilienza
Costanzo .innnottr l'CCeL, vicepresidente dell'Unione Industriali di Napoli che la il punto
della situ.tzrone sullo "stato di
s.alute" del comparto, analizzando il momento e guardando ;.l
futuro. -.Speriamo che con le risorse del 1'n1T saremo in grado
di voltare pagina. l.tr paneleratia:
ha Cauto compreudere quanto
rrr cicl turismo sia necesl'industria
saria in Italia, 1. il tt,iinao archeologico é uno degli asse.t portanti soprattutto nel Meridione.
Basti pensare tt Ponrpe., Ercolano, Paestum, alla Sicilia e alla
Calabria: ë arrivato il momento
per elaborare una strategra che

teni;rt presente i nostri punti di
forza. L'italita non dimentichiamo clic fra ti r',.rfflrta turistica a
360.;radi eppure non siamo nelle prime posizioni dcl rualcinL;
nnencl:ale, na;a solo quinti o sesti
Abbiamo un'opportunità
dibíle da cogliere: nei prossimi
10 uini-prosegue Janticrl7i p'crccï
• secondo World Totirisnt f)rsËtnizatutoi. si muoveranno per tUrismo 2 miliardi di persone, l'Italia ne potrà beneficiare tra il Se
il 10%. D'altronde è .t primo posto corri desiderio dí viaggio ma
il sistema aeroportuale C peri)
rn9rie.'n atfi. Cütii Come'la campagna di promozione all'estero.
Occorre fare di più, v,ilor~rrate
ad esempio anche tante mete turistiche che ora sono solo st:af;iCynnl:
Alla tavola rotonda prenderà
parte anche Giuseppe Nargp,clìrettore Campa ria, Calabria e Si-

cilia di Intesa Sartpaoio partner
ufficiale della Rima.
pandemia ha i:oipit<, duramente l'intera libera turistica dcl Mezzogiorno. Ma già durante quest'ultima
estate le imprese
del
settore hanno pienamente sfruttato l'opportunità di ripartire e
1a Banca le ha sostenute. così coüae continuern a fare, offrendo
lo'ro:utti r;h strumenti necessari
per progrsa,inrnrare le attività e Ezvorirc :~li investimenti lungo la
direzione del inrismo sostenibile a cui abbiamo recentemente
riservato un .miliardo di curo su
scavala razionale. II nostro
Gruppo sin dalle prime fasi
cicll'etnc•rgetrra sanitaria, ha
messo in Campo misure nazionali significative per le aziende
dell'industria turi.slica_ un plafond da 2 miliardi di Curo a Sostegno della li.luiclitit e lo possibilità di sospendere lino a 24 n'te-

si le rate del llnnnzian:entí in essere. Inoltre con l'accordo sottosrrittri con Fi,iler+alber-;hr, siglato lo seorso rsnno, abbitasnca ribadito l'impegno nel compatto
non solo a livello finanziarlo ma
anche di consulenza per tutti gli
associati, Conte emerge da alcune, analisi sul tenia realizzate da
Srnt, Centro Studi collegato ,t Intesa Setnpaolo il settore turistico registra dati importanti ma.
:,incora lontani dal pieno reca pero. Occorre lavorare sui 'MIA.' di
debolezza, tra cni l'eccessiva sta.=icritalllH del turismo. Lia Campafila
unte le caratteristiche per
['lanciarsi in 4puetitt? momento,
Alcune trasformazioni imposte
dalia pandemia sono destinate <l
durare: Mtie'siirU cara in digitale,
sostenitiilitlt.. rafforzamento patrirriotiialet e diversificaazione
dell'offerta OHI tit k.:a essenziale
per rimanere eeampetitivi=> .
ernsca,
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Costanzo Jannotti Peni
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