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La valutazione delle potenzialità di sviluppo turistico del Rione Terra 

e la definizione dello scenario strategico e del modello di business in 

grado di creare le condizioni per attrarre flussi turistici, che attivino 

non solo un sviluppo economico ma anche socio-culturale rendendo 

possibile alla città di riappropriarsi di parte della sua identità, richiede 

la collocazione dello studio nel più ampio territorio di Pozzuoli.  

 

L’ampliamento dell’analisi al complessivo territorio puteolano è 

premessa necessaria in quanto il Rione Terra deve essere 

interpretato come uno spazio storico ed identitario che può 

qualificare un attrattore territoriale integrato (storico, culturale, 

turistico, commerciale e dell’intrattenimento) soltanto se collocato 

nella più ampia destinazione costituita dalla città di Pozzuoli e, a sua 

volta, nel più ampio territorio dei Campi Flegrei e dell’area 

metropolitana di Napoli.  

I territori italiani, dove capitale sociale e l’identità risultano 

sedimentati nei secoli costituendone fattori di autenticità e 

differenziazione, rappresentano destinazioni di tipo community 

in cui la definizione dell’offerta turistica viene affidata ad una pluralità 

di stakeholder che, attraverso varie e variabili forme 

d’interazione, sono in grado di gestire fattori di attrattiva creando un 

valore congiunto per la destinazione e, di conseguenza, esperienze 

turistiche uniche e irriproducibili. 

  

Lo sviluppo locale che si verifica all’interno della destinazione di tipo 

community, deriva dalla capacità dei differenti stakeholder di 

gestire in maniera specializzata ed efficiente specifiche risorse 

(culturali, ricettive, ristorative, commerciali e di intrattenimento) ma 

allo stesso tempo di strutturare relazioni aventi carattere dinamico 

ed interdipendente al fine di dar vita ad esperienze uniche per i 

turisti.  

In tali modelli, pur sussistendo un organismo di governance 

turistica che guida lo sviluppo coerente della destinazione, la 

destination management organization (DMO), è necessario che 

i differenti stakeholders siano dotati di appositi meccanismi che 

tendano a favorire il giusto trade-off tra autonomia ed 

integrazione.  

 

Capitale sociale, identità ed autenticità rendono 

irriproducibili le esperienze delle destinazioni di tipo community 

e le differenziano sostanzialmente dai modelli di tipo 

corporate nei quali sussiste un unico centro strategico e 

decisionale e le peculiarità dei singoli attori territoriali risultano 

assenti. 



…una destinazione di tipo community!  

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

Dipartimento di Studi Aziendali 
 e Quantitativi 

 

 

 nei modelli di tipo corporate (resort, alberghi di catena 

internazionali,...) non è possibile identificare elementi identitari 

ma piuttosto valori e forme di consumo tipici del mass market 

 nei modelli Community l’offerta turistica viene affidata non solo ad 

un gestore della ricettività alberghiera ma anche ad una pluralità 

di attori locali che riescano a far rivivere l’identità del luogo e 

facilitare la co-creazione di esperienze uniche con i turisti 

Rione Terra è un potenziale Hub turistico 

 per la sua localizzazione e per le modalità attuali di fruizione della 

destinazione da parte dei turisti, Pozzuoli rappresenta un 

potenziale hub per l’accesso alle attrattive presenti nelle aree 

circostanti  

 Rione Terra ha la possibilità di rafforzare ulteriormente questa 

vocazione sviluppando un’offerta turistica più ampia e 

differenziata 
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Tab. 3 – Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

Anno  
Italiani  Stranieri  Totale  

Arrivi  Presenze  P/M  Arrivi  Presenze  P/M  Arrivi  Presenze  P/M  

2012 58.195 116.377 2,00 28.322 55.305 1,95 86.517 171.682 1,98 

2013 67.171 122.509 1,82 27.459 51.684 1,89 94.630 174.193 1,85 

2014 76.817 132.118 1,72 33.333 60.738 1,82 110.150 192.856 1,78 

2015 78.651 147.800 1,88 31.916 63.335 1,98 110.567 211.135 1,93 

2016 89.095 161.992 1,81 27.300 60.327 2,20 116.395 222.319 2,01 

Fonte: ISTAT su dati EPT 

Dall’analisi delle caratteristiche dell’area possono essere identificate 

in maniera sintetica le seguenti potenzialità di sviluppo turistico: 

• le strutture ricettive sono 52 con un’equilibrata ripartizione tra 

strutture alberghiere ed strutture extra-alberghiere;  

• i posti letto complessivi dell’area risultano essere 4.237 con un 

peso significativo dei posti letto nelle strutture extra-alberghiere, 

ben il 65% dell’offerta ricettiva complessiva, che sono 2.754; 

• i flussi turistici registrano una crescita dal 2012 al 2016: gli 

arrivi del 35% e le presenze del 30%,. Nel 2016 le presenze 

totali sono 494.933 con un peso del 55% delle presenze nelle 

strutture extra-alberghiere, che risultano essere 272.614; 

• la bassa permanenza media (2 giorni) sembra far prevalere 

una forma di turismo short-break; 

• un dato significativo è rappresentato dallo sviluppo del mercato 

dei Bed & Breakfast che sono 11 nel 2016. Gli arrivi nei B&B 

sono cresciuti del 300% circa mentre le presenze di circa il 100% 

ciò ad attestare la predilezione da parte della domanda di forme 

di offerta legate maggiormente alla cultura e l’identità dei luoghi 

nonché a forme di accoglienza più semplici ed informali; 

• i tassi di occupazione delle strutture ricettive si mantengono 

molto bassi attestando un’elevata stagionalità della domanda: 

46% per le strutture alberghiere e circa 50% per le strutture 

extra-alberghiere;  

• pur se permane una forte stagionalità si registra una forte 

riduzione delle presenze nei mesi estivi di luglio ed agosto, 

pari al 40% per il mese di Luglio tra il 2012 e il 2016 e al 27,3% 

per il mese di agosto. Dati recenti attestano una ripartizione più 

equilibrata della domanda nel corso dell’anno e potendo contare 

su condizioni climatiche favorevoli e sull’apertura non stagionale 

delle attività turistiche e di ristorazione dell’area apre opportunità 

per una destagionalizzazione;  

 

• nel turismo italiano il 53,86% è di provenienza campana o da regioni 

limitrofe, turisti prediligono turismo balneare stagionale e low-cost 

come quello dei campeggi e degli alloggi privati; 

• il turismo orientale è da considerarsi un mercato potenziale 

interessante: il Giappone rappresenta ben il 30% dei mercati 

internazionali e la Cina il 13% dei mercati internazionali. I 

giapponesi e cinesi scelgono di visitare l’area flegrea perché attratti 

dalla zona vulcanica e quindi per motivazioni storico/culturali e 

presentano un’elevata capacità di spesa. 

Dalle analisi effettuate è possibile sintetizzare che nel territorio esistono 

numerose potenzialità ma al momento nelle strutture ricettive 

pernottano turisti che permangono solo 2 giorni e percepiscono 

Pozzuoli come un hub per l’accesso ad altre destinazioni circostanti, 

quali la città metropolitana di Napoli, le Isole del Golfo, i Campi Flegrei e 

gli altri attrattori campani. Rione Terra potrà, se ben gestito, 

rappresentare un fattore di attrazione basato su autenticità, unicità 

e differenziazione in grado di creare esperienze turistico-culturali in 

grado di sviluppare una reason why per permanere nella destinazione. 



La domanda turistica nel Comune di Pozzuoli 

Variazione 2012-2016 di arrivi e presenze 
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Gli arrivi nel 2016 sono stati 130.667 arrivi. 

Il 34% in più del 2012 (media tra alberghiero ed extra-alberghiero) 

Le presenze nel 2016 sono state 272.614. 

Il 30% in più del 2012 nell’alberghiero 
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La domanda turistica 

Principali mercati incoming 
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Tra gli stranieri 

30% 

Giappone 

Tra gli stranieri 

12% Cina 
53,86%	
Italia	

Tra	gli	stranieri	
12%	UK,	Francia	e	

Germania	
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La domanda turistica 

Andamento dei flussi 
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La permanenza media è di 2 notti. 

Si configura un tipo di turismo cosiddetto short break 

 

I soggiorni sono mediamente stagionali e concentrati da giugno a settembre per il 

mercato italiano. Le presenze internazionali invece sono equamente distribuite 

nell’arco dell’anno.  
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La domanda turistica 

Soggiorni in strutture ricettive 
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I turisti stranieri mostrano una preferenza per le strutture 

ricettive extra-alberghiere superiore agli italiani (64% 

alberghiero, 36% nel 2016). 

Dipartimento di Studi Aziendali 
 e Quantitativi 

 

 

I turisti italiani si concentrano prevalentemente nelle 

strutture ricettive alberghiere (91% nel 2016, 9% extra-

alberghiere). 
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La domanda turistica 

Sintesi del profilo del turista 
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 Il turista è prevalentemente italiano  

 

 Pernotta nell’area mediamente 2 notti 

 

 Tra i turisti stranieri prevalgono quelli che provengono dall’Oriente 

 turista campano o proveniente da regioni 

limitrofe; 

 

 turista stagionale estivo; 

 

 preferenza per strutture alberghiere; 

 Giapponese, Cinese o Europeo (UK, 

Germania, Francia); 

 

 turista non-stagionale; 

 

 preferenza per strutture extra-alberghiere 

superiore agli italiani; 
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L’offerta Ricettiva 
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52 strutture ricettive 

1.400 camere 

 

4.237 posti letto 

 Tassi di occupazione media delle camere in 

crescita 

 46% delle camere occupate nelle strutture 

alberghiere 

 50% nelle strutture extra-alberghiere 

 Crescita delle forme di ricettività extra 

alberghiera (+50% B&B dal 2012 al 2016) 

2016

Strutture	

alberghiere

Strutture	

E/A

Strutture	

alberghiere

Strutture	

E/A

Strutture	

alberghiere

Strutture	

E/A

Strutture	

alberghiere

Strutture	

E/A

Strutture	

alberghiere

Strutture	

E/A
Totale	

Numero	di	

strutture
28 23 28 23 28 24 26 25 26 26 52

Letti 1.473 2.702 1.473 2.702 1.473 2.704 1.483 2.707 1.483 2.754 4.237
Camere 721 670 721 670 721 672 705 672 705 695 1.400
GG.	Letto	

disponibili
483.762 626.274 479.571 626.843 474.135 627.776 480.155 629.118 481.484 549.785 1.031.269

Presenze	Totali 171.682 261.919 174.193 260.721 192.856 277.312 211.135 303.619 222.319 272.614 494.933

Tasso	di	

utilizzazione	lordo
35,49 41,82 36,32 41,59 40,68 44,17 43,97 48,26 46,17 49,59

2012 2013 2014 2015 2016
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Analisi della sviluppo turistico di Pozzuoli: Pozzuoli è un grande hub 
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 la bassa permanenza media (2 giorni) sembra far prevalere una forma di turismo short-break; 

 

 il turismo straniero, rappresenta un’opportunità da cogliere; 

 

 nelle 52 strutture esistenti,  i posti letto complessivi dell’area risultano essere 4.237 con un 

tasso di occupazione delle camere pari al 46% nelle strutture alberghiere e circa il 50% nelle 

strutture extra-alberghiere; 

 

 lo sviluppo dei Bed & Breakfast sembra confermare la risposta delle imprese ricettive ad una 

domanda che preferisce forme di accoglienza più semplici ed economiche; 

 

Turismo potenzialmente di tipo “hub” 
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Lo scenario italiano 
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Quali possibilità di crescita per la città di Pozzuoli e per il posizionamento del Rione Terra? 

Trasformazioni radicali dello scenario competitivo globale 

 cambiamenti quali-qualitativi dell’offerta turistica  

  profondi cambiamenti del comportamento di acquisto e di consumo dei turisti 

 Incremento della domanda turistica italiana:  

 52,6 milioni di arrivi internazionali nel 2016 (+3,7% rispetto al 2015) 

 36,7 milioni di euro dai viaggiatori stranieri (+3,2% rispetto al 2015) 

 

 il turismo culturale tradizionale: 14 miliardi di fatturato (+8,3% della spesa e 

un + 13% dei pernottamenti) con spesa procapite superiore alla media (133 

euro) 

 

 Il turismo balneare: 4,9 miliardi di euro 
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 L’evoluzione dei paradigmi nel turismo: dal turismo tradizionale al turismo post-moderno 

Nell’ambito dell’evoluzione dei paradigmi nel turismo che 

dirigono verso il turismo post-moderno, la sfida per Rione 

Terra nello scenario competitivo globale è di tralasciare i 

prodotti turistici maturi, standardizzati e generalisti, ed 

identificare e soddisfare i turisti post-moderni, target 

emergenti di domanda con nuove esigenze turistiche e con 

elevata capacità di spesa, coerenti con l’unicità di Rione 

Terra. 

 

L’evoluzione della domanda turistica spinge verso la 

ricerca dell’esperienza e dell’autenticità nei processi di co-

creazione del prodotto turistico 

L’esperienza turistica è il risultato delle interazioni con il 

contesto o in risposta a vari stimoli (elementi fisici, servizi e 

persone) e può essere interpretata come un rituale, nel 

senso che riesce a porre l’individuo in una dimensione 

quasi spirituale certamente lontano dalla routine 

quotidiana. 

 

Il patrimonio culturale di una città, quindi, non si limita ai 

monumenti, ai siti archeologici, ai musei, alle collezioni di 

opere d'arte; esso si spinge oltre i beni culturali mobili ed 

immobili per abbracciare un'eredità culturale altrettanto 

ricca ed affascinante del patrimonio immateriale, costituita 

dalle conoscenze artistiche di musica, danza e spettacoli 

che animano le città, nonché le trazioni e il patrimonio 

culturale tramandato nei secoli che contribuisce 

all’identificazione dell’identità dei luoghi.  
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La sfida, quindi, per Rione Terra è investire su un concetto 

allargato di cultura in grado di valorizzare non solo le risorse 

materiali ma anche immateriali dei luoghi generando 

un’offerta turistico-culturale sostenibile ed attrattiva per il 

turista post-moderno. 
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La complessità del fenomeno fin qui descritta, delinea turisti 

postmoderni con connotazioni ben precise che mirano alla ricerca 

di esperienze uniche ed autentiche, personalizzate, legate a 

temi specifici non standardizzati bensì creativi e co-prodotti e 

in grado di creare un rapporto diretto con le comunità locali. 

L’analisi fin qui condotta, fa emergere turisti che ricercano sempre 

di più nella vacanza autenticità come una forma di scoperta e 

un’immersione nella destinazione e il contatto con la 

comunità ospitale per sentirsi residente temporaneo di 

ambienti integri, sostenibili e tutelati al tempo stesso, in cui si 

gode l’autenticità “slow” e le emozioni forti attraverso la possibilità 

di partecipare direttamente alla vita dei luoghi e alla co-creazione 

dei prodotti turistici. Al contempo, i turisti informati anche grazie 

alla digitalizzazione scelgono considerando con un buon rapporto 

prezzo-qualità, la possibilità di acquisto on line e l’interazione 

immediata con le potenzialità della destinazione. Tutto ciò ha 

generato nuove forme di offerta basate sulle relazioni 

interpersonali, sulla condivisione delle esperienze e sulla facilità di 

utilizzo e di acquisto, sia nei trasporti (vedi blablacar) sia nelle 

modalità di alloggio (vedi airbnb) sia nelle attività di intrattenimento 

(vedi Gnammo o giude me right).  

E’ possibile trovare un approccio comune dall’incrocio di domanda 

e offerta così definita nelle forme di turismo descritte nei paragrafi 

precedenti, ovvero turismo creativo, turismo sostenibile e turismo 

community-based dove la destinazione cerca di valorizzare la 

propria identità attraverso l’”utilizzo” della propria comunità locale 

e rende protagonista il visitatore coinvolgendolo durante la sua 

esperienza di viaggio.  
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Questa strategia, laddove territori virtuosi riescono ad 

implementarla (vedi borghi autentici), impatta sull’emozionalità del 

vissuto del turista, il quale condividerà anche durante la vacanza, 

contenuti social positivi, non solo l’esperienza emozionale vissuta 

avrà influenze positive anche sul ricordo e quindi sulla sua 

disponibilità a raccomandare la destinazione e/o a ritornarci.  

In estrema sintesi, la strategia di sviluppo del Rione Terra dovrà 

considerare i seguenti aspetti rilevanti che sono emersi nell’analisi: 

• il turista post-moderno è alla ricerca di esperienze nuove, è 

informato, iperconnesso e consapevole; 

• l’esperienza di viaggio è la ricerca di emozioni,  autenticità, 

unicità, contatto con i local, co-progettazione e  creatività; 

• le nuove forme di offerte collaborative stanno cambiando la 

configurazione dell’offerta turistica delle destinazioni dando vita 

alla co-produzione dei prodotti turistici; 

• le destinazioni per differenziarsi debbono valorizzare il proprio 

patrimonio culturale inteso in senso ampio come sintesi del 

patrimonio materiale, immateriale ed identitario della 

comunità locale; 

• i Millenials sono un target da monitoriale e comprendere; 

• il segmento del senior tourism e/o degli young-adult della 

middle class appare altrettanto strategico da presidiare e 

monitorare.  

Potenzialità dei nuovi mercati per la destinazione turistica Rione Terra 



Le motivazioni dei turisti 
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Fonte: Tripbarometer, 2016 
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 Il 55% dei turisti ricerca 

esperienze uniche ed 

interessanti 

 

 il 44% ricerca un 

arricchimento culturale 

rispetto al mondo 

 

 il 36% vuole calarsi nella vita 

e cultura locale 
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L’evoluzione del turismo: dal turista tradizionale al post-moderno 

 Evasione dalla vita stressante delle grandi città immersione completa in ambienti integri, 

autentici, conservati e tutelati e rapporto con le comunità locali 

 Emozioni, esperienze e turismo basato su interessi e passioni e incontro con i simili 

 Short break e city break: i lastminute e i voli low-cost favoriscono gli short break nelle 

città 

 Slow food, tour enogastronomici, prodotti biologici, agriturismo 

  Turismo tradizionale Turismo moderno Turismo Post-moderno 

Funzione sociale 

delle vacanze 

Rilassarsi 

Ricreazione 

Sviluppo della propria identità 

Edonismo 

Incontro con soggetti 

simili 

Atteggiamenti esterni 

di fronte al turismo 

Turismo come indicatore 

sociale dello status 

Turismo indicatore di 

esperienza e di appartenenza 

Turismo come strumento 

di soddisfazione personale 

ed emozionale 

Modelli di target 

Segmentazione socio-

demografica 

Segmentazione a seconda 

degli stili di vita 

Segmentazione 

comportamenti emozionali 

e per esperienza 
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Digitalizzazione e turista post moderno, Sharing economy 
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  l’83% dei turisti leisure e il 76% di quelli business utilizzano 

internet per pianificare il proprio viaggio; 

 durante il viaggio condividono contenuti in rete, attraverso i canali 

social (Facebook, Twitter, Instagram) o su forum e blog in tempo 

reale; 

 dopo il viaggio, ben il 46% scrive recensioni sugli alberghi, il 40% 

sulle attrattive locali, il 40% sui ristoranti (Tripadvisor, 2016).  
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Esperienze, autenticità, creatività e coinvolgimento degli attori locali 
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Farm Cultural Park in Favara  

107 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 

8.2 Scenario di valorizzazione – Analisi domanda/offerta 

10. Conclusioni 



I turisti iperconnessi 
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 l’83% dei turisti leisure e il 76% di quelli 

business utilizzano internet per 

pianificare il proprio viaggio 

 durante il viaggio condividono contenuti 

in rete, attraverso i canali social 

(Facebook, Twitter, Instagram) o su forum 

e blog in tempo reale 

 dopo il viaggio, ben il 46% scrive 

recensioni sugli alberghi, il 40% sulle 

attrattive locali, il 40% sui ristoranti  

 

 l’84% dei turisti sono influenzata da 

social media e le recensioni online e 

hanno cambiando radicalmente il loro 

modo di viaggiare 
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I millennials 

 200 milioni (UNWTO) 

 Dipendenti dalle tecnologie e dai social media 

(l’85% consulta la rete prima di effettuare la 

propria scelta) 

 Curiosi e desiderosi di apprendere 

 Influenzati da raccomandazioni e recensioni 

 Desiderosi di esperienze autentiche e 

rapporti con le comunità locali (75% dei 

millennial vuole esperienze autentiche 

(UNWTO) 

 Amanti del lusso ma attenti al low cost (il 

75% paga per ottenere servizi premium) 
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I senior tourist 
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 Over 60: nel 2014 il 12% della popolazione, 

si prevede che nel 2050 supererà il 21% 

 

 Turisti over 60 cresceranno notevolmente  

in Cina, India e US, raggiungendo nel 2050 

i 100 milioni 

 

 Tempo libero, elevata capacità di spesa, 

elevata propensione a viaggiare 

 

 Viaggiatori attivi, richiedono proposte 

tailor made, viaggiano in piccoli gruppi, 

ricerca del confort e della sicurezza 
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Le nuove tendenze del turismo post-moderno 
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Il turista post-moderno è alla ricerca di esperienze nuove, è informato, iperconnesso e consapevole 

e ricerca: 

 

 Dimensione emotiva: l’esperienza di viaggio è alla ricerca di emozioni forti attraverso la 

possibilità di partecipare direttamente alla vita dei luoghi e alla co-creazione dei prodotti 

turistici 

 

 Autenticità dell’esperienza: l’esperienza di viaggio è alla ricerca di autenticità, unicità, 

contatto con i local, co-progettazione  

 

 Dimensione sociale e relazionale: le nuove forme di offerte collaborative stanno cambiando 

la configurazione dell’offerta turistica delle destinazioni dando vita alla co-produzione dei 

prodotti turistici 

 

 Valenza creativa e culturale: le destinazioni per differenziarsi debbono valorizzare il proprio 

patrimonio culturale inteso in senso ampio come sintesi del patrimonio materiale, 

immateriale ed identitario della comunità locale e espressione di  creatività 

 

 Ruolo attivo e supporto informativo nelle fasi nel pre-post trip 
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Modelli di business: l’opportunità 
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Sviluppo turistico 
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Modello di business 
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È possibile individuare 3 scenari di sviluppo strategico di Rione 

Terra che, in misura diversa, consentono alla destinazione di 

essere attrattiva nel panorama turistico internazionale. 

Ad ogni scenario corrispondono livelli di occupazione delle camere, 

potenzialità di vendita dei servizi e un livello medio dei prezzi 

diverso. 

Il primo scenario (modello Ricettività Pura) è definito da una 

logica di riqualificazione urbana del Rione Terra incentrata in 

maniera prevalente sul modello di tipo corporate/resort nel quale la 

funzione ricettività e le funzioni commerciali sono centralizzate e 

gestite da un unico soggetto e rivolte a segmenti di turisti mass 

market interessati a forme di turismo tradizionale (culturale e 

balneare).  

La gestione dell’area territoriale non prevede il coinvolgimento di 

diversi stakeholder territoriali ed è svolta da un key player che 

controlla le risorse, le attrazioni ed infrastrutture turistiche presenti 

nel territorio, attraverso l’uso di un approccio di gestione di tipo 

gerarchico ed autoritario che limita la partecipazione della 

community locale e di conseguenza l’experience autentica ed 

emozionale dei luoghi necessaria per attrarre i nuovi segmenti di 

domanda. 

Di conseguenza, tale scenario solo in minima parte sviluppa 

un’offerta in grado di intersecare gli attuali trend Infatti, la 

componente relazionale e sociale dell’esperienza turistica sono 

valorizzate in misura limitata la componente emotiva; l’autenticità 

dei luoghi e lo sviluppo di attività creative a valenza culturale 

dipendono sostanzialmente dalla capacità di integrare Rione Terra 

con la parte rimanente della città di Pozzuoli; le fasi di pre-trip e 

return si sostanziano nel ruolo di hub che la destinazione può 

assumere rispetto ad altre aree limitrofe ricche di attrattive. 

I 3 scenari di valorizzazione 
Dipartimento di Studi Aziendali 
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Il secondo scenario (modello Destinazione tradizionale di tipo 

leisure) è definito da una logica di rigenerazione urbana volta a 

qualificare l’offerta del Rione Terra non soltanto attraverso funzioni 

ricettive e commerciali di tipo turistico ma anche attraverso attività 

legate all’eno-gastronomia, all’intrattenimento ed ai servizi per lo 

svago ed il tempo libero. Tale scenario arricchisce il precedente di 

una componente sociale e relazionale legata soprattutto ad attività 

per il tempo libero in grado di soddisfare i turisti ospitati a Rione Terra 

ma anche di attrarre un pubblico locale o residente nella regione 

(rafforzamento dalla vocazione di Pozzuoli quale “distretto” dello 

svago serale”). 

Il terzo scenario (modello Destinazione esperienziale) è definito 

da una logica di rigenerazione urbana volta a qualificare l’offerta del 

Rione Terra oltre che attraverso l’offerta prevista nei precedenti 

scenari attraverso un recupero dei valori culturali e le tipicità del 

genius loci e allo sviluppo di iniziative legate al turismo creativo ed 

alla contaminazione tra turisti e abitanti. Tale configurazione 

arricchisce gli scenari precedenti di aspetti legati all’autenticità e ad 

una dimensione più squisitamente emozionale restituendo al borgo 

parte della sua identità passata e al contempo costruendo una 

matrice culturale del nuovo Rione Terra quale realtà integrata in un 

territorio pluri-vocazionale. Tale scenario risulta coerente con 

l’evoluzione dei territori di tipo community nei quali il coinvolgimento 

di attori locali costituiscono dei fattori chiave per la differenziazione 

basata sull’autenticità e per la realizzazione di esperienze turistiche 

uniche e irriproducibili.  
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Lo scenario di base: il modello “Ricettività pura” 

 

Caratteristiche dello scenario 

 ri-funzionalizzazione e messa a regime della ricettività 

alberghiera attraverso modelli che ne massimizzino l’efficienza 

gestionale (lotto A); 

 utilizzo del property per attività commerciali al dettaglio legate 

alla presenza di turisti nel Rione Terra (ospiti dell’albergo e 

visitatori del circuito sotterraneo); 

Fattori critici 

 ottimizzazione dei flussi pedonali da e per l’area portuale 

sottostante; 

 predisposizione di sistemi di mobilità efficienti per le aree 

limitrofe ad alto impatto turistico con logica hub (parco 

archeologico dei Campi Flegrei, città di Napoli, isole del Golfo); 

Logiche di sviluppo del lotto B 

 completamento dell’offerta ricettiva con formule complementari 

all’albergo. 

  

   

I 3 scenari di valorizzazione 
Dipartimento di Studi Aziendali 

 e Quantitativi 
 

 

Lo scenario intermedio: il modello “Destinazione tradizionale 

di tipo leisure” 

 

Caratteristiche dello scenario 

 ri-funzionalizzazione e messa a regime della ricettività 

alberghiera attraverso modelli che ne massimizzino l’efficienza 

gestionale valorizzando attraverso gli arredi alcuni tratti di tipicità 

degli immobili (lotto A); 

 utilizzo del property per attività eno-gastronomiche. 

Intrattenimento, svago e tempo libero (eventualmente a 

rotazione, con logiche pop up store o eventi temporanei); 

 recupero del conetto di piazza/agorà con predisposizione di uno 

spazio per intrattenimento (all’aperto) nella parte che 

rappresenta la cerniera tra l’area del lotto A e B (zona duomo); 

Fattori critici 

 ottimizzazione dei flussi pedonali da e per l’area portuale 

sottostante; 

 predisposizione di sistemi di mobilità efficienti per le aree 

limitrofe ad alto impatto turistico con logica hub (parco 

archeologico dei Campi Flegrei, città di Napoli, isole del Golfo); 

 capacità di generare un’offerta di svago appealing non soltanto 

per i turisti ma anche per il pubblico serale locale e regionale del 

distretto del tempo libero di Pozzuoli; 

Logiche di sviluppo del lotto B 

 completamento dell’offerta ricettiva con formule complementari 

all’albergo ed a completamento dell’offerta di svago e tempo 

libero (spazio polifunzionale coperto per eventi). 
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Lo scenario avanzato: il modello” Destinazione esperienziale” 

Caratteristiche dello scenario 

 ri-funzionalizzazione e messa a regime della ricettività 

alberghiera attraverso modelli che ne massimizzino l’efficienza 

gestionale valorizzando attraverso gli arredi tutti i tratti di tipicità 

degli immobili (lotto A); 

 utilizzo del property per attività eno-gastronomiche 

intrattenimento svago e tempo libero (eventualmente a 

rotazione. con logiche pop up store o eventi temporanei); 

 recupero del conetto di piazza/agorà con predisposizione di uno 

spazio per intrattenimento (all’aperto) nella parte che 

rappresenta la cerniera tra l’area del lotto A e B (zona duomo); 

 sviluppo di funzionalità legate ad altre attività produttive 

compatibili con quelle turistiche e del tempo libero (es. laboratori 

di ricerca, incubatori di imprese culturali e creative, uffici per 

attività legate al territorio 

Fattori critici 

 ottimizzazione dei flussi pedonali da e per l’area portuale 

sottostante; 

 predisposizione di sistemi di mobilità efficienti per le aree 

limitrofe ad alto impatto turistico con logica hub (parco 

archeologico dei Campi Flegrei, città di Napoli, isole del Golfo); 

 capacità di generare un’offerta di svago appealing non soltanto 

per i turisti ma anche per il pubblico serale, locale e regionale, 

del distretto del tempo libero di Pozzuoli; 

 capacità di coinvolgere i cittadini e le forze produttive che 

gravitano su Pozzuoli; 

Logiche di sviluppo del lotto B 

 completamento dell’offerta ricettiva con formule complementari 

all’albergo diffuso ed a completamento dell’offerta di svago e 

tempo libero (spazio polifunzionale coperto per eventi); 

 destinazione ad attività del terziario avanzato di alcuni immobili. 

I 3 scenari di valorizzazione 
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Base Intermedio Avanzato

Nel grafico che segue si riporta in sintesi la capacità di ciascuno 

scenario di intercettare i principali nuovi trend nel turismo. 

 



Modelli di business: le opzioni 
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Pre e post trip 

Emozione 

Cultura 

Autenticità 

Socialità 

Capacità di intercettare 

i nuovi trend  ri-funzionalizzazione     e     messa     a     regime     

della     ricettività alberghiera  attraverso  modelli  

che  ne  massimizzino  l’efficienza gestionale (lotto 

A); 

 

 utilizzo  del  property  per  attività  commerciali  al  

dettaglio  legate alla  presenza  di  turisti  nel  

Rione  Terra sia in qualità di ospiti  dell’albergo  sia di 

visitatori del circuito sotterraneo e delle altre attrattive 

museali; 
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 ri-funzionalizzazione     e     messa     a     regime     

della ricettività alberghiera  attraverso modelli  che  

ne massimizzino l’efficienza gestionale valorizzando 

attraverso gli arredi alcuni tratti di tipicità degli 

immobili (lotto A); 

 

 utilizzo       del       property       per       attività       

eno-gastronomiche, di intrattenimento, svago e    

tempo libero, eventualmente a rotazione, con logiche 

pop up store o eventi temporanei; 

 

 recupero del concetto di piazza/agorà con 

predisposizione di uno spazio per intrattenimento     

(all’aperto) nella parte che rappresenta la cerniera tra 

l’area del lotto A e B; 

Pre e post trip 

Emozione 

Cultura 

Autenticità 

Socialità 

Capacità di intercettare 

i nuovi trend 
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Pre e post trip 

Emozione 

Cultura 

Autenticità 

Socialità 

Capacità di intercettare 

i nuovi trend 

 ri-funzionalizzazione e messa a regime della     

ricettività alberghiera  attraverso  modelli  che  ne 

massimizzino  l’efficienza gestionale valorizzando 

attraverso gli arredi tutti i tratti di tipicità degli 

immobili (lotto A); 

 

 utilizzo del property per attività eno-gastronomiche, 

di intrattenimento svago e tempo libero; 

 

 recupero del conetto di piazza/agorà con 

predisposizione di uno spazio per intrattenimento   

(all’aperto) nella parte che rappresenta la cerniera tra 

l’area del lotto A e B; 

 

 sviluppo di funzionalità legate ad altre attività 

produttive compatibili con quelle turistiche e del 

tempo libero; 
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Modelli di business: i fattori critici 
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coinvolgimento dei   cittadini e delle forze  produttive 

gravitano su Pozzuoli; 

ottimizzazione   dei   flussi   pedonali   da e per l’area   

portuale sottostante; 

predisposizione   di   sistemi   di   mobilità   efficienti   

per   le aree limitrofe    ad    alto    impatto    turistico    

con    logica    hub; 

creazione di un’offerta di svago appealing non soltanto 

per i turisti ma anche per il pubblico  serale,  locale  e  

regionale, del distretto del tempo libero di Pozzuoli; 
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coinvolgimento dei   cittadini e delle forze  produttive 

gravitano su Pozzuoli; 

ottimizzazione   dei   flussi   pedonali   da e per l’area   

portuale sottostante; 

predisposizione   di   sistemi   di   mobilità   efficienti   

per   le aree limitrofe    ad    alto    impatto    turistico    

con    logica    hub; 

creazione di un’offerta di svago appealing non soltanto 

per i turisti ma anche per il pubblico  serale,  locale  e  

regionale, del distretto del tempo libero di Pozzuoli; 
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Complessità del modello di business 
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Si forniscono di seguito in maniera sintetica, alcuni spunti di 

riflessione ed alcune linee guida operative per i policy maker 

della destinazione utili per l’implementazione dei modelli proposti. 

In primo luogo, per una gestione efficiente del progetto Rione Terra 

da parte del Comune si richiede una riflessione preliminare sulle 

condizioni di redditività necessarie ad attrarre i potenziali investitori 

privati che si dovranno occupare della gestione delle diverse 

attività turistiche. 

Infatti, come si è avuto modo di osservare in precedenza, la 

redditività e pertanto l’attrattività delle strutture ricettive e 

turistiche previste dal progetto Rione Terra è fortemente 

dipendente dal tipo di scenario di sviluppo della destinazione 

in cui tali strutture andranno a collocarsi. In particolare, laddove 

uno sviluppo mono-vocazionale di tipo ricettivo rischia di 

comprimere le potenzialità reddituali delle attività turistiche di Rione 

Terra, uno sviluppo pluri-vocazionale amplia tali potenzialità. 

Pertanto, in primo luogo spetta al Comune garantire un adeguato 

piano di sviluppo della destinazione turistica, fin dalla fase A, 

al fine di prospettare agli investitori potenzialità reddituali tali 

da riscuotere l’interesse di gestori alberghieri con elevate 

competenze ed un profilo internazionale.  

Tali gestori, se messi in condizioni di operare in maniera 

competitiva, saranno il volano fondamentale per attrarre ulteriori 

investitori durante la collocazione sul mercato degli immobili 

ristrutturati nella fase B del progetto. 

Assi prioritari di intervento 
Dipartimento di Studi Aziendali 

 e Quantitativi 
 

 

Nel definire le sue politiche future di gestione il Comune perciò 

dovrebbe assumere tra le sue priorità quella di assicurare una 

progressiva evoluzione della destinazione turistica dallo 

scenario più semplice, quello in cui Rione Terra è meramente 

un sistema ricettivo alberghiero che si aggiunge all’offerta 

ricettiva della città di Pozzuoli, a quello più avanzato di un 

Nuovo Rione Terra poli-vocazionale. 

 

A tal fine, alla luce delle esperienze di altri contesti, sono state 

individuate alcune politiche prioritarie, in sintesi:  

 Infrastrutture e sistemi di trasporto, potenziare il sistema di 

accessibilità e mobilità da e verso Rione Terra anche con 

soluzioni innovative; 

 Identificazione di una funzione manageriale della 

destinazione, che si occupi di gestione immobiliare, 

organizzazione eventi, promozione immagine di rione terra, 

networking e partenership;  

 Attivazione di meccanismi di coordinamento, al fine di 

favorire il dialogo tra soggetti che al momento controllano risorse 

chiave per lo sviluppo della destinazione e per un suo 

posizionamento di successo sul mercato; 

 Sviluppo di forme di community engagement, per sentirsi 

residente temporaneo e non turista, vivere esperienze 

autentiche e co-creare la sua esperienza insieme alla comunità 

locale.  
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Polo turistico-culturale che crei valore per il territorio 

Si sono ipotizzate nell’ambito del Rione terra 

diverse funzioni che in una logica di integrazione 

programmatica favoriranno le sinergie tra le 

diverse componenti ed è auspicabile che si crei 

una osmosi tra le diverse funzioni.  

Le funzioni ipotizzate sono già allocate in specifici 

edifici del compendio per altre sarà necessario 

valutare l’opportunità di destinare alcuni 

spazi. 
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Polo Culturale 

Ristorazione Polo ricettivo  

Eventi culturali  

Mostre  

ed esposizioni 

Polo ricerca e produttivo 

Bar 

  

 v 

Ricerca e didattica 

Co-working 

Residenza di artista 

Polo del commercio  

e del tempo libero 

Botteghe e laboratori artigianali 

 v 

Aparthotel 

Eventi non culturali  



Ipotesi di modifica delle funzioni 

Sulla scorta delle analisi di contesto territoriale ed immobiliare e nel rispetto del sistema di vincoli vigenti, risulterebbe auspicabile che 

intraprendere una iniziativa volta ad ampliare il ventaglio delle funzioni compatibili per alcuni edifici che compongono l’Ambito A. 

 

Tale ambito che, come precedentemente descritto, è stato già sottoposto ad un massivo intervento di recupero, restauro e 

riqualificazione, si compone di numerosi edifici, originariamente edificati tra il XVII ed il XVIII sec, per i quali sono previste, all’attualità, 

funzioni turistico ricettive, commerciali, museali e terziarie pubbliche. 

 

In particolare, per gli edifici 3, 22, 23 e 25, all’atto dell’approvazione dell’Accordo di Programma del 2004 per il recupero e la 

valorizzazione del rione Terra, fu stabilita la destinazione di Uffici Pubblici ed in particolare, per l’insula 3 – Palazzo Migliaresi, la 

destinazione a sede del Comune di Pozzuoli. 

 

La previsione di destinazione, che all’epoca rispondeva ad una concreta ed effettiva esigenza delle amministrazioni pubbliche a vario 

titolo coinvolte nella rinascita e valorizzazione del Rione Terra, sulla base di valutazioni ed analisi condotte, parrebbe non essere più 

attuale ed indicata nel contesto degli scenari di valorizzazione che possono prospettarsi per il Rione Terra. 

Insulae 22, 23, 25 e, sullo sfondo, il centro  
di Pozzuoli ed il Porto 
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Insula 3 - Palazzo Migliaresi 

Insulae 22, 23, 25 
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Tali edifici, per consistenza e posizione, possono rappresentare un punto di forza 

nella valorizzazione del Rione. Le insulae potenzialmente interessate dalla ipotesi di 

modifica delle funzioni (3, 22, 23 e 25) rappresentano difatti una consistenza netta 

complessiva che raggiunge quasi i 3.000 mq e presentano una ubicazione strategica 

all’interno del Compendio. 

Il Palazzo Migliaresi difatti è l’imponente edificio all’ingresso principale del Rione Terra, 

il suo benvenuto e biglietto da visita. 

Il complesso delle Insulae 22, 23 e 25, per la loro posizione a nord del compendio, 

rappresentano l’elemento di congiunzione e cerniera tra il Rione Terra ed il cuore 

pulsante della città di Pozzuoli, con il vicinissimo centro storico, Piazza della 

Repubblica e Porto, e, se opportunamente valorizzati e rifunzionalizzati, possono 

rappresentare un punto di forza nell’iniziativa di rinascita del Rione Terra. 

L’insediamento, in detti edifici e negli spazi esterni, di nuove funzioni complementari a 

quelle già definite permetterebbe il nascere di una nuova comunità e quindi la possibilità 

di rendere vivo il borgo, magari anche garantendo un collegamento identitario con la 

storia, la cultura e le tradizioni del luogo.  

Inoltre per l’edificio 7 già destinato a museo civico si propone una moderna destinazione 

a spazio museale ed espositivo che valorizzi anche il patrimonio immateriale ed 

antropologico della città di Pozzuoli 

Le nuove destinazioni allocabili nei suddetti edifici, e negli spazi esterni, si presterebbero 

quali nuovi poli di aggregazione e funzioni che potrebbero riguardare attività di tipo 

turistico-ricettivo, spazi per eventi, la ricerca, la formazione e la cultura, 

attrezzature sociali e museali, commerciali, del settore produttivo in generale e 

nelle nuove tecnologia, allo smartworking e coworking, ed aparthotel. 

Si ipotizza anche la possibilità per alcuni spazi di un progetto di innovazione culturale 

e sociale con la partecipazione della comunità in coerenza con le azioni proposte nel 

modello di business. 

A seguire le schede di dettaglio per ciascuna delle funzioni ipotizzate. 

 

 

8.2 Analisi dell’esistente – Verso nuove funzioni 
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Gli edifici 3, 22, 23 e 25 

potrebbero ospitare funzioni 

analoghe a quelle già previste 

per il resto dell’ambito A, 

rafforzandone la vocazione 

turistico-ricettiva e culturale 

oppure essere destinati a 

funzioni complementari, in 

grado di favorire anche la 

fruizione e la  riappropriazione 

degli spazi da parte della 

cittadinanza. 

L’attribuzione di nuovi funzioni 

da allocare in detti edifici e 

negli spazi esterni del 

compendio risulta 

un’opportunità per la rinascita 

del Rione con la finalità di 

rendere vivo il borgo 

8.2 Analisi dell’esistente – Verso nuove funzioni 



 

 

Eventi, convegni, conferenze, riunioni etc. 

 

Il palazzo Migliaresi ed il piazzale antistante 

fungono da punto di accesso al compendio e 

ad essi può essere attribuita la funzione di 

elemento centrale e simbolico dell’intero 

Rione con funzioni integrate tra gli spazi 

interni ed uno spazio esterno per eventi, 

anche temporanei. 

 

La rifunzionalizzazione come spazio per 

eventi permetterà di creare una nuova 

polarità che andrà ad integrarsi alle altre 

funzioni presenti all'interno del sito. 

 

Luogo di accoglienza e scambio, l’edificio 

potrà accogliere convegni e conferenze, 

riunioni o presentazioni aziendali con uno 

spazio esterno, totalmente integrato per 

eventi aperti alla cittadinanza. 

 

Alcuni riferimenti esemplificativi di spazi con 

alcune delle funzioni ipotizzate anche nelle 

schede di dettaglio successive: 

maremilano.org 

guidorenidistrict.com 

base.milano.it 

ACCOGLIENZA E SPAZI 

PER EVENTI 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

Digital Water Pavilion, Zaragoza , Carlo Ratti Ass. 

Ipotesi di nuove funzioni 
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Charles Jencks, Jupiter Artland, Edinburgh 

Expo Gate, Milano, Scandurra Studio  

8.2 Analisi dell’esistente – Verso nuove funzioni 



 

 

Mostre permanenti e temporanee, 

installazioni, deposito-museo artistico-

archeologico etc. 

 

Con riferimento al modello del museo 

diffuso o dell’ecomuseo, il patrimonio 

storico/antropologico, culturale ed 

ambientale  si propone esso stesso 

come opportunità di scoperta del 

territorio,  attraverso percorsi, attività 

didattiche e di ricerca che si avvalgono 

del coinvolgimento in prima persona 

della popolazione, della associazioni 

e delle istituzioni culturali.  

Gli edifici potranno ospitare inoltre varie 

tipologie di esposizioni – temporanee e 

permanenti – legate ai diversi campi 

della produzione artistica: da un’offerta 

culturale classica fino alle forme più 

contemporanee di fruizione dei beni 

culturali anche attraverso ICT, 

coniugando tradizione ed 

innovazione. 

ESPOSIZIONI 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

Museo Madre, Napoli 

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, Torino 

“Etruscanning” Musei Vaticani, Roma (Heritage Award 2013) 

Ipotesi di nuove funzioni 
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