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Ilturismo culturalepuòfare ilsaltograzie alPnrre allagrandeforza attuale delbrandltalia

Il digitale al servizio dei musei
Nuove tecnologie e infrastrutture:con la spinta deifondi Ue
DaPaestum(Sa)
ROBERTOMII LACCA
IIturismo culturale in Italia
punta tutto sulle nuove tecnologie e sullosviluppo delleinfrastrutturechefavoriscano migliori collegamenti
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ca,che unisce Roma a Brindisi
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comutoccando regioni, e
_
ni,che il ministero della cultira vuole candidare per I iscri`
zione nella Lista del Patrimonio mondiale
dell'Unesco.
raggiungere11
parco archeologico di Paestum. Saranno altre 70 le sedi mussali e le aree archeologiche
Per
questi
di tutta Italia, il 50°iß delle quali nel Mezzogiorno, destinatagóe degli investimenti
obiettivi, grandi aspettative vengono riposte nell'utilizzo
delle risorse messe a disposi- so a Paestum nelcorso di unin- logo è aperto direttamente con che potrebbe portarci, ancheil
zione dalPiano nazionale di ri- contro, organizzato dal Parla- chi gestisce, dal momento che prossimo anno,a un record aspresa e resilienza, che destina mento europeo, con i direttori oltre al Pnrr ci sono i fondi re- soluto di visitatori dall'estero.
ai settori turismo e cultura» deiParchie Musei statali auto- gionali- E sul Mezzogiorno ha Interessante anche il segmen6,68 miliardi di euro (oltre il nomi, nell'ambito della XXIV insistito: sono due le gambe to che passa dalbusiness al tu2,5'/ del Piano). Secondo le sti- Borsa Mediterranea del Turi- che muovono il futuro prossi- rismo. Sono state messe in
me di un report del Srm,Cen- smo Archeologico. Amorini- mo,la prima sono i soldi, mala campo risorse per 19 miliardi
tro studilegato al GruppoInte- strazioni pubbliche e imprese seconda sono le riforme: «non di euro(e fa esempi importansa Sanpaolo,grazieal Pnrr,sa- private, si sono confrontate si vuole mettere l'acqua in un ti,ndr)dainvestire su tratte coranno oltre 70lesedi museali e con il direttore dell'Ufficio Ita- catino bucato, la gran parte me Napoli-Bari, Palermo-Cale aree archeologiche dì tutta lia del Parlamento Europeo dei soldi sta andando alla pub- tana, o sull'efficientamento
delle linee,per interventi sulle
Italia, il 50% delle quali nel Carlo Corazza sulle aspetta- blica amministrazione»:
Mezzogiorno, che saranno de- tive e le opportunità per il mon«II Brand Italia è fortissimo stazioni, che sono il biglietto
atinatarie degli investimenti, do delturismo culturale legate in questo momento», ha detto da visita di città e destinazioni
Due gli obiettivi principali del- alle risorse europee. Non solo Maurizio Mirone, internato- turistiche. Per quanto riguarle risorse: «innalzare la capaci- innovazione, ha detto Coraz- nal sales manager di Trenta- da il Sud,ci saranno 700 miliotà competitiva delle imprese e za, ma anche classificazione, lia,e gli arrivisuperano di mol- ni per poco più di 50stazioni.E
promuovere un'offerta turisti- fruibilità dei beni, accessibili- to le aspettative. Si può parla- poi si penserà ai collegamenti
ca basata su sostenibilità am- tà. Energizzare e conservare, re di Revenge Travel (persone coni territori in cui non arriva
bientale,innovazione e digita- per mettere fine ad anni dipe- costrette in casa per lungo tem- il Frecciarossa,o ai treni turilizzazionedeiservizi»,
nuria e investimenti sbagliati; po e che non vedonol'ora di par- stici come il Campania ExDella messa a terra del Pnrr Corazza ha fatto riferimento a tire, ndr)e il turismo america- press»peril mondo delturismo cultu- siti campani come la stessa no è stato un ritorno importanTutte notizie salutate con farale e archeologico si è discus- Paestum o Pompei,dove il dia- te ed è un segnale fortissimo, vore dai presidenti di Federtu-

rismo Confindustria e Assoturismo Confesercenti Marina
Lalli e Vittorio Messina,dal
presidente RemindPaolo Crisafi, e dal direttore regionale
Campania, Calabria e Sicilia
_ r_.._.. Giuseppe
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Nargi,chehaannunciatogrossi investimenti(«in condizione
di movimentare 400 miliardi»)
per aiutare «la ripresa di realtà capaci di agganciare i fondi
Pnrr e utilizzarli nella maniera giusta».
Nuove opportunità per musei e parchi archeologici,che si
trasformano in location d'eccezione per appuntamenti culturali di ampio respiro con l'obiettivo cli coinvolgere sempre più
visitatori.
Nel corso della seconda sessione «Parchi e musei archeologici a confronto» direttori di
musei italiani e stranieri e soprintendentisi sono confrontati su nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura,sof
fermandosi sulle nuove opportunità che offre lo sviluppo tecnologico. L'iniziativa è stata
anticipata dalla consegna da
parte di Ugo Picarelli, direttore e fondatore della Bmta
(Borsa mediterranea del turisoro archeologico), del Premio
«Paestum Mario Napoli» attribuito quest'anno a Carmelo
Malacrino, direttore Museo
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione del
50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.
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Borsa Turismo Archeologico

