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Introduzione 

 

Il paradigma della sostenibilità non ha esaurito la sua portata. Al contrario, ancora oggi, a oltre 

trent’anni dalla sua prima elaborazione concettuale, il tema è di estrema rilevanza e attualità ed è 

costantemente al centro dell’attenzione del dibattito culturale e scientifico. Esso rappresenta senza 

dubbio il principio base per le moderne politiche ambientali e territoriali e per l’economia 

dell’ambiente. Non solo, associato inizialmente allo sviluppo, il termine ‘sostenibile’ è sempre più 

associato ad altri concetti, come naturale, moderno e irrinunciabile completamento: turismo 

sostenibile, città sostenibile, economia sostenibile o energia sostenibile sono oggi dei veri e propri 

campi di studio. 

Strettamente legato al tema della sostenibilità è quello della marginalità, concetto multidimensionale 

e complesso. Si pensi alla promozione del turismo in aree marginali in cui sono presenti lacune 

infrastrutturali rilevanti oppure in cui si tenta di effettuare un cambio nella destinazione d’uso. 

Marginali sono luoghi e destinazioni poco note che improvvisamente possono offrire una nuova 

opportunità di sviluppo a territori depressi. 

Questo volume raccoglie alcuni saggi nati dall’esigenza di fornire un contributo, per alcune aree 

specifiche del Mezzogiorno, sui temi della marginalità, della sostenibilità e dello sviluppo. 

Nonostante i tre temi siano intrecciati e sempre presenti nei vari contributi, si è ritenuto utile 

suddividere il volume in tre parti.  

La prima parte del volume, attraverso tre casi studio, focalizza l’attenzione sul tema della 

marginalità, che può essere colto facendo riferimento sia al fenomeno migratorio, sia alle 

destinazioni marginali.  

Nel primo caso Stefania Palmentieri, con il lavoro “L’immigrazione a Napoli tra integrazione e 

marginalità” studia il modello insediativo delle comunità straniere a Napoli. In molti casi è proprio la 

scelta localizzativa, dettata dalla presenza di reti migratorie e da costi di affitto minori, con tutte le 

conseguenze sul piano socioculturale, a determinare un certo grado di marginalità della popolazione 

straniera residente. 

Il contributo “Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del progetto Go Green”, 

di Giovanni Messina, intende inserirsi nel dibattito, consolidato in letteratura geografica, sul ruolo 

che lo sport e la natura hanno assunto nella determinazione delle offerte turistiche locali. In 

particolare, l’autore si concentra sull’analisi critica del progetto Go Green, un’iniziativa di 

valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico proposta dalla Regione Siciliana e realizzatasi 

nell’area dall’importante valore culturale e paesaggistico delle Terre Sicane, nella parte Sud-

Occidentale della Sicilia, che prova a proporre lo sviluppo turistico sostenibile come strategia di 

contrasto alla marginalità.  

La prima parte si chiude con l’articolo di Gaetano Sabato dal titolo “Appropriazione e 

(ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una piazza palermitana” in cui si esplorano, in 

una prospettiva geografico-culturale, alcune forme della riappropriazione dello spazio urbano a 

partire da un caso studio registrato a Palermo, in uno spazio fortemente connotato dall’ufficialità, 

ossia quello della centrale piazza Vittorio Emanuele Orlando antistante agli edifici del Palazzo di 

Giustizia del capoluogo siciliano (uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, nonché della storia 

cittadina). Da qualche anno questo spazio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei mesi più 

caldi, è animato dalla presenza di ragazzi, per lo più adolescenti (tra i quali molti immigrati), i 

quali organizzano partite di calcio o di pallavolo su un campo improvvisato costituito dalle 

infrastrutture della piazza. Inoltre, nella stessa area di recente è sorto uno skatepark per gli sport 

urbani. Il caso permette di osservare alcune fondamentali dinamiche di appropriazione e 

semantizzazione dello spazio urbano che divengono forme di (ri)qualificazione di un’area secondo 

multistratificazioni: diversi giovani che usano la piazza per i loro sport sono abitanti del quartiere 

Monte di Pietà, ma è rilevante la presenza di frequentatori provenienti anche da altri quartieri., sia 

locali che stranieri di prima e seconda generazione. 



La seconda parte del volume, in cui è con maggiore evidenza palese il contributo al tema della 

sostenibilità, è interamente curata da Stefania Palmentieri. I primi saggi prendono in considerazione 

il territorio Flegreo e, in particolare, la costa di Pozzuoli e di Posillipo. Il punto di partenza è la 

Convenzione Europea del Paesaggio e la sua applicazione in Italia. Proprio il paesaggio flegreo 

rappresenta un caso di studio significativo dato che può essere inteso come un sistema territoriale 

complesso e frammentato dotato di forti connotazioni identitarie che nell’ultimo secolo sono state 

gravemente compromesse dalle attività antropiche. Tra queste, certamente un posto di primo piano 

occupa il turismo che troppo spesso ha giustificato un consumo indiscriminato di spazio, 

determinando vantaggi economici inadeguati per la popolazione locale. 

Negli ultimi quarant’anni la dismissione di attività economiche, con la chiusura dei relativi 

stabilimenti industriali, ha creato nelle città vuoti più o meno evidenti alterando la linearità e la 

riconoscibilità del paesaggio urbano. In molti casi si tratta di aree facenti parte di quelle che un tempo 

erano periferie e che oggi sono aree centrali. L’abbandono di impianti produttivi di dimensioni 

rilevanti si è intensificato negli anni Settanta del secolo scorso e soprattutto nelle città minerarie, 

industriali e portuali dell’Europa centrale, per poi riguardare, verso la fine del decennio, anche 

l’Europa meridionale e mediterranea. Il recupero e le politiche del riuso rappresentano un ottimo 

punto di partenza per la risoluzione dei molteplici problemi delle città e in tale direzione è richiesta 

una nuova responsabilizzazione del cittadino e una maggiore azione positiva da parte delle autorità 

locali a cui viene così attribuito un fondamentale ruolo nella risoluzione dei disagi urbani quali il 

degrado ambientale, l’alto tasso di criminalità, la disoccupazione e la povertà e il basso livello di 

scolarizzazione. Nel saggio “Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di 

Napoli” si prendono in considerazione i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, facenti 

parte della VI Municipalità di Napoli. Si tratta di quartieri in cui la quantità dei vuoti urbani presenti, 

testimonianza di importanti attività economiche del passato, può oggi rappresentare non più una 

condizione di degrado, ma una risorsa grazie alla nuova progettualità. 

Gli ultimi due saggi della seconda parte riguardano la sostenibilità delle aree Parco. “La tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica di gestione 

che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso riguarda le aree 

protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione che miri ad 

esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali” (v. infra). In particolare, il caso di studio 

riguarda il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, istituito nel 1991. Le conclusioni 

della ricerca consentono di affermare che “una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo stesso 

del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico godimento, 

ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le relazioni con 

l’esterno a scala sempre più ampia” (v. infra). 

La terza parte di questo volume propone tre saggi che, pur riprendendo i temi già illustrati, si 

concentrano in modo più incisivo sullo sviluppo. 

Il saggio “Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli”, di Stefania Palmentieri, intende verificare fino 

a che punto il termalismo possa essere utile nell’ambito delle politiche di pianificazione per lo 

sviluppo di queste due aree fortemente eterogenee e con storie molto diverse.  

La programmazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020 offre l’opportunità di costruire una 

strategia che dia sviluppo ai singoli contesti territoriali. Il Piano di Sviluppo Rurale sostiene infatti 

programmi relativi allo sviluppo regionale, ai cambiamenti economici e al rafforzamento della 

competitività e regionali. Un processo basato sull'importanza del legame sempre presente tra 

paesaggio e agricoltura, che valorizza il valore sociale di entrambe le categorie. Il saggio di Sonia 

Gambino, dal titolo “Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in 

sostenibilità”, partendo dalla constatazione che negli ultimi decenni in Sicilia l’agricoltura ha iniziato 

ad esprimere un nuovo, diverso e più “consapevole” corso, vuole confermare l’importanza di 

compiere un nuovo importante passo in avanti verso una produzione sostenibile, motore dello 

sviluppo integrato delle aree rurali. In altre parole, il valore dell’agricoltura non consiste 



semplicemente nella sua capacità di fornire beni e servizi, ma anche nella possibilità di creare nuove 

identità territoriali. 

A conclusione della terza parte e del volume vi è il saggio di Giovanni Messina che mira ad analizzare, 

con approccio geografico, lo sviluppo della promozione e valorizzazione del territorio di Menfi, in 

provincia di Agrigento. Inserendosi nel dibattito accademico incentrato sulle leve che il Destination 

Management ed il Destination Marketing riescono a fornire anche alle destinazioni marginali per 

rendersi competitive nel mercato globale, il contributo intende soffermarsi sul ruolo che il milieu 

territoriale possa avere non solo nella promozione dell’offerta turistica locale, ma anche sulla sua 

determinazione. 
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Stefania Palmentieri  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

TURISMO E TERMALISMO A ISCHIA E POZZUOLI 

 

1. Il Sistema Turistico Partenopeo 

 

Questo contributo riprende una ricerca svolta nell’ambito di alcune riflessioni sul tema del 

Mezzogiorno possibile (Palmentieri, 2013), ovvero delle possibili prospettive di sviluppo per il Sud 

dell’Italia, in cui condussi una analisi sul turismo termale nell’area Flegrea, dalla quale emerse che, 

se per l’isola di Ischia tale risorsa rappresentava una reale occasione di sviluppo, perché supportata 

da infrastrutture per l’ospitalità adeguate e numerose, per l’area Flegrea, invece, in particolare per il 

comune di Pozzuoli, pur in presenza di una risorsa termale ben definita, inserita in un contesto di 

rilevante pregio storico- monumentale e paesaggistico, a causa della inadeguatezza delle strutture, 

tale risorsa non sembrava rappresentare un input allo sviluppo. 

A distanza di alcuni anni, questo contributo, confrontando quei risultati con i dati più recenti sui flussi 

turistici nell’area, cercherà di analizzarne il trend che, a sua volta, consentirà una valutazione, seppure 

non del tutto precisa per la carenza dei dati, sul ruolo che il termalismo può svolgere nell’ambito delle 

politiche di pianificazione per lo sviluppo. 

Il passaggio dal concetto di “regione turistica” a quello di “sistema turistico” avviene naturalmente, 

alla luce delle più recenti riflessioni sullo sviluppo locale nate dall’esperienza dei Distretti Industriali. 

Tali riflessioni hanno, a loro volta, introdotto prima il modello dei Sistemi Locali Territoriali 

(Dematteis, 2001), che riconosceva un ruolo determinante nei processi di sviluppo territoriale e 

regionale alle risorse umane, ivi compreso il turismo, poi quello del Sistema Locale di Offerta 

Turistica. Si tratta di un modello che, puntando l’attenzione sui concetti di sistema (insieme di attività 

integrate tra di loro e con il territorio, con il coordinamento ed il coinvolgimento del maggior numero 

degli attori presenti in esso), di localismo (la valorizzazione della cultura e dei fattori attrattivi che 

caratterizzano lo spazio e che attribuiscono caratteristiche peculiari al sistema) e  di offerta turistica 

(le diverse componenti sociali, culturali, economiche ed ambientali di un prodotto turistico, in grado 

di soddisfare la domanda del visitatore), ci sembra il più adatto da applicare a questa analisi. Come 

vedremo più avanti, infatti, le nostre riflessioni ci porteranno a considerare che nell’area Flegrea, 

proprio attraverso l’incoraggiamento di forme di aggregazione territoriale e di nuovi accordi tra attori 

pubblici e privati, sarebbe effettivamente possibile realizzare un sistema di offerta articolata ed 

integrata, per la valorizzazione delle risorse locali e l’irrobustimento delle vocazioni, delle attrattive 

e delle dotazioni di servizi turistici. 

Di “Sistema Turistico Locale” si è dunque iniziato a parlare quando, nelle più recenti politiche di 

organizzazione pubblica del settore turistico, si è cominciato a riconoscere il ruolo determinante 

assunto dalle comunità locali nella progettazione integrata del turismo stesso (Bencardino, Prezioso, 

2007). La legge n. 135/2001, prendendosi carico di queste istanze, ha fornito una definizione 

esaustiva degli STL: “Contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali 

appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali 

e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla 

presenza diffusa di imprese singole o associate”. Il compito di individuare nel proprio territorio i 

diversi Sistemi Turistici Locali spetta alle Regioni. 

Nel caso della Campania -che il 10 dicembre 2012 ha approvato una “Normativa regionale di riordino 

del turismo”, nella quale viene riconosciuto il ruolo centrale degli attori locali nei processi di sviluppo 

turistico e ad essi vengono attribuite maggiori risorse per conseguire tale obiettivo- sono stati 

individuati piuttosto dei “comprensori”, sulla base di una “riarticolazione territoriale” delle APT 

(Azienda Provinciale per il Turismo). Tale procedura, tuttavia, non si è rivelata sempre efficace, dal 

momento che, in alcuni casi, vengono individuate delle unità comprensoriali in cui permangono 

fenomeni di forte eterogeneità, in altri si tende piuttosto a disaggregare territori che, dal punto di vista 
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turistico, appaiono invece integrati o integrabili.1 Va detto comunque che il contesto regionale 

campano di offerta turistica presenta al suo interno un accentuato carattere di eterogeneità, sia per 

quanto riguarda le risorse territoriali dei comprensori in cui è possibile suddividere il territorio, sia 

per l’aspetto turistico-ricettivo di ciascuno di essi. 2 

Un “Sistema Turistico Partenopeo”, potrebbe comprendere l’area metropolitana di Napoli e il litorale 

Flegreo, con le due isole di Ischia e Procida: un’area abbastanza omogenea sia dal punto di vista 

naturale che culturale dove, tra l’altro, la prossimità geografica potrebbe giocare un ruolo 

fondamentale nell’attivazione di politiche di pianificazione turistica integrata, che coinvolgano attori 

pubblici e privati locali. 

Quali potenzialità di sviluppo possiede, dunque, questo “Sistema Turistico Partenopeo”?  Possiamo 

considerarlo un’area di destinazione delle politiche di pianificazione turistica volte allo sviluppo del 

territorio a più vasta scala? Troverebbe, insomma, in esso applicazione il modello del Sistema Locale 

dell’Offerta Turistica che tanta rilevanza attribuisce alle risorse locali ed alla logica d’ integrazione e 

di rete?  

Per rispondere a queste domande, si renderebbe necessaria un’analisi approfondita di tutti gli aspetti 

relativi all’offerta ed alla domanda turistica dell’intero contesto preso in esame. Rimandando tale 

trattazione ad una pubblicazione di più ampio respiro, ci si concentrerà, in questa sede, sull’area 

Flegrea, per comprenderne il livello di sviluppo e l’eventuale ruolo nel rilancio di tutto il “Sistema 

Turistico Partenopeo”, a sua volta, parte del più ampio sistema territoriale del Mezzogiorno. Ischia e 

Pozzuoli saranno dunque l’oggetto di questa analisi, in quanto ospiti del numero maggiore di risorse.  

 

2. Ischia  

 

Con le sue 114 imprese termali, la Campania si colloca al primo posto tra le regioni italiane in questo 

comparto, impiegando circa 4.000 addetti presso le sue 204 sorgenti idrotermali, per lo più 

concentrate in 25 comuni compresi tra Ischia e l’area Flegreo-Vesuviana. 

Grazie ai suoi intensi fenomeni vulcanici e carsici, che hanno origine dalla particolare conformazione 

geologica del Monte Epomeo,3 l’isola di Ischia, da sola, ospita il 26% degli impianti termali italiani.  

                                                      
1 Gli ambiti territoriali dei comprensori vengono comunque fatti coincidere con i sistemi locali a dominante culturale e turistica, individuati nelle 

linee guida della Programmazione Territoriale Regionale del 2002 sulla base di alcune considerazioni di ordine competitivo: 
1. Caratteri distintivi e componenti identitarie: si individuano soprattutto i fattori di eccellenza del sistema locale 

2. Punti di forza e di debolezza: potenzialità e limiti rispetto al contesto in cui il sistema turistico locale è inserito 

3.  Concetto generale: profilo competitivo ed elementi costitutivi dell’immagine turistica dell’area 
4. Inquadramento competitivo: mercato di riferimento del comprensorio turistico con individuazione del profilo competitivo dei concorrenti 

5. Opzioni strategiche: strategie di sviluppo proposte al sistema turistico locale per consolidare la propria posizione di mercato, riposizionare 
l’offerta e promuovere lo sviluppo sostenibile 

6. Aree di integrazione turistica: aree limitrofe che, per configurazione turistico-attrattiva presentano elementi di continuità con l’offerta 

turistica locale e possono essere oggetto di azioni strategiche congiunte.  
Di ogni comprensorio viene, infine, individuato il livello di attrattività/competitività della domanda e dell’offerta turistica in termini attuali e 

potenziali e programmati interventi di valorizzazione turistica. 
2 Le articolazioni territoriali individuate dalla Regione Campania sono: 
Area 1: Napoli e Area Vesuviana 
Area 2: Costiera Sorrentina e Capri 
Area 3: Ischia, Procida e Campi Flegrei 
Area 4: Caserta e Litorale Domitio 
Area 5: Sannio e Matese 
Area 6: Irpinia 
Area 7: Salerno e Costiera Amalfitana 
Area 8: Cilento e Paestum 
 
3Contrariamente alla tesi diffusa fino ai primi anni del Novecento, secondo la quale il monte Epomeo era un vulcano, nel 1928 Rottmann dimostrò 

che tutta l’isola è un horst vulcanico-tettonico (serie di zolle variamente sollevate ed inclinate) di cui l’Epomeo rappresenta la parte più alta. Sulle sue 

faglie si sono formati numerosi apparati vulcanici che, con le loro manifestazioni fumaroliche ed idrotermali, testimoniano la vitalità del bacino 
magmatico ischitano, alla base della formazione delle acque termali, l’estrema diversificazione delle quali permette non solo la cura di specifiche 

patologie ma anche la prevenzione e il recupero dell’equilibrio psico-fisico, attraverso la balneoterapia, la fangoterapia e la terapia inalatoria, praticate 

durante l’intero arco dell’anno.  
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Il 1538 potrebbe considerarsi, per così dire, la data di inizio del termalismo sull’isola: in quell’anno, 

infatti, un violento terremoto, sconvolgendo il bacino termale dell’area compresa tra Pozzuoli e 

Bacoli e riducendone le fonti calde, indusse i tradizionali fruitori delle terme puteolane a rivolgersi a 

quelle ischitane. Da allora, la fama dell’isola si accrebbe progressivamente, grazie anche alle opere 

di letterati e scrittori che, nei secoli successivi, vi giungevano da ogni parte d’Europa e che ne 

descrissero le innumerevoli risorse. Tra gli altri, il medico calabrese Giulio Jasolino che, dopo avere 

effettuato un censimento delle sorgenti dell’isola, pubblicò nel 1588 l’opera De rimedi naturali che 

sono nell’isola di Pithecusa, hoggi detta Ischia, ed altri illustri viaggiatori come Lamartine, Stendhal, 

Berkley. 

Il primo stabilimento termale per le cure dei poveri fu aperto a Casamicciola nel 1600, ad opera di un 

gruppo di nobili e prese il nome di Pio Monte della Misericordia. Ma il vero e proprio salto di qualità 

del termalismo ischitano si ebbe nel corso dell’800 e del secolo successivo: nel 1927 si contavano 

sull’isola 22 esercizi alberghieri, metà dei quali dotati di stabilimenti termali.  

L’impatto dell’attività turistica sulla struttura economica locale non tardò a farsi sentire: le attività 

tradizionali svolte sino ad allora dalla popolazione ischitana, come la pesca e l’agricoltura, furono in 

molti casi sostituite dalla più proficua attività ricettiva: agricoltori o pescatori si trasformarono in osti, 

albergatori o commercianti, che vedevano nelle attività legate al turismo nuove possibilità di 

arricchimento.  

Se tuttavia, in una prima fase, il termalismo e il turismo balneare si mantenevano distinti, l’uno con 

scopi prettamente terapeutici, l’altro di svago, in un secondo momento essi sono andati via via 

connettendosi, grazie alle nuove possibilità di arrivare, attraverso più profonde escavazioni, alla falda 

freatica ad alta temperatura e mineralizzata, che permise a tutti i comuni dell’isola di offrire agli ospiti 

la possibilità di praticare il termalismo. Fu così che centri come Forio, un tempo privi di stabilimenti 

e quindi estromessi dall’attività termale, finirono col superare per ricettività le tradizionali stazioni 

termali di Casamicciola, Lacco Ameno ed Ischia (Franco, 2001). 

Oggi sull’isola si contano 100 emergenze sorgive, delle quali 77 con caratteristiche chimico-fisiche 

riferibili alle acque cloruro-sodiche, 20 a quelle bicarbonato-solfato-alcaline e 3 di natura diversa 

(Regione Campania, 2008). 

I sei Comuni di Ischia ospitano oggi 10 stabilimenti termali, di cui cinque sono dei veri e propri parchi 

e 80 alberghi termali di diverse categorie che offrono il 45% del totale dei posti letto (Tabella 1). 

Nella Tabella 2 sono messi a confronto i dati sui flussi turistici del 2007 e del 2016: un significativo 

aumento si registra nei flussi provenienti dalla Germania, quasi 24.000 presenze in più, come 

aumentano gli arrivi dalla Francia e, in generale, dal centro Europa.  L’incidenza del termalismo su 

queste tendenze non è facilmente valutabile, dal momento che i dati non sono distinti tra flussi termali 

e non. Tale comparto pare sia prediletto da turisti tedeschi, slavi, russi e italiani, provenienti per lo 

più da Piemonte, Toscana, Emilia- Romagna e Veneto (Tabella 3). 

 

Tabella 1- La ricettività nei comuni dell’isola di Ischia 

Fonte: Osservatorio del Turismo della Regione Campania. Elaborazione su dati Associazione 

Termalisti e Albergatori Isola d’Ischia, 2008 

 

Comuni Termali Convenzionate SSN Totale Strutture Termali Totali

Baiano 3 1 19 330 1.026

Casamicciola 15 12 63 1.327 3.629

Forio 22 14 107 2.362 6.275

Ischia 26 21 76 3.769 6.297

Lacco Ameno 10 9 17 1.374 1.857

Fontana S.Angelo 4 3 28 441 1.302

Totali 80 60 310 9.603 20.386

Strutture Ricettive Alberghiere Posti Letto
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Per quanto imponente sia il fenomeno del termalismo ad Ischia, esso rappresenta, dunque, un’attività 

collaterale a quella più strettamente balneare che, potendosi effettuare solo nei mesi estivi, determina 

una estrema stagionalità dei flussi, con il conseguente notevole impatto ambientale, che fa dell’”isola 

verde” un luogo assolutamente invivibile per chi voglia trascorrervi in estate vacanze tranquille e 

lontane dal caos della vita cittadina. Traffico automobilistico, eccessiva concentrazione di 

imbarcazioni lungo tutto il litorale, con i danni conseguenti alla flora ed alla fauna costiere, non 

costituiscono, infatti, delle attrazioni per un turismo di qualità. Di qui, la necessità di incentivare 

proprio quelle forme di turismo che possano concorrere alla destagionalizzazione dei flussi, come il 

turismo verde, quello congressuale o quello termale, per incrementare il quale, si potrebbero 

ipotizzare dei percorsi che dispiegandosi in tutta l’area Flegrea, prevedano la fruizione congiunta sia 

delle terme puteolane che ischitane, sia la visita delle emergenze storico-archeologiche presenti a 

Pozzuoli e dintorni. L’intero percorso, che sarebbe peraltro facilitato dai veloci e relativamente 

economici collegamenti tra il porto della terraferma e quelli di Ischia, favorirebbe anche 

l’integrazione tra i due territori e il rilancio dei rispettivi localismi. 

 

Tabella 2- 

 Fonte: Elaborazione su Dati Azienda Autonoma di Ischia 

 

3. Pozzuoli 

 

Paesaggio lunare, misterioso e ridente al tempo stesso, dove le numerose manifestazioni del 

vulcanismo -tufi, pomici, fumarole, crateri e laghi- si alternano a tratti di territorio lussureggianti e 

ricchi di vitigni degradanti verso il mare. Ovunque spiccano i segni di una storia antichissima: templi, 

antri di sibille, anfiteatri, ville di imperatori, terme, porti e città descritti da antichi autori e poeti come 

Plinio e Virgilio, fanno dei Campi Flegrei un territorio ricco di valenze paesaggistiche e culturali di 

difficile comparazione. Ad arricchire questo patrimonio, concorre la vicinanza alla metropoli 

partenopea ed alle rinomate località turistiche di Ischia e Procida. Proprio sulla scia di una tradizione 

turistico-termale tanto antica, risalente all’età classica, quando imperatori e nobili romani erano soliti 

“svernare” nelle ridenti località della Campania Felix, fruendo, dove possibile, di salubri acque 

termali, nel 1929 fu iniziata, su progetto dell’architetto Federico Sabino, la costruzione delle Terme 

Puteolane in stile Liberty in bianco e rosso pompeiano, che ben si prestava alle esigenze di eleganza 

e soprattutto di funzionalità richiesta ad una struttura con tale destinazione. Essa era infatti l’unica ad 

avere le stanze da letto degli ospiti comunicanti direttamente con le camere delle terapie, mentre per 

chi non era ospite dell’albergo vi erano stanze dove potersi riposare dopo le cure termali. Le acque, 
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che sgorgavano ad una temperatura di 50-60° e che erano utilizzate per curare malattie 

artroreumatiche, per fanghi e inalazioni, venivano raffreddate mediante un sistema di pompe e di 

vasche a tre piani. Se nel periodo prebellico le Terme conobbero un momento felice grazie anche alla 

visita di personalità politiche illustri, durante la Seconda Guerra Mondiale l’edificio fu prima 

occupato ed in parte incendiato dai nazisti, poi rischiò di essere bombardato dagli Alleati che 

miravano ai vicini stabilimenti dell’Ilva di Bagnoli e a quelli meccanici di Pozzuoli. 

Sotto gli Angloamericani le Terme furono sede di feste ed intrattenimenti e negli anni ’50 vissero una 

nuova felice stagione; fino al 1970, quando, a causa del bradisismo, furono destinate all’ospitalità 

degli sfollati. Da allora la struttura, pur non smettendo mai di funzionare, non ha più conosciuto una 

vera e propria ripresa. (Carannante, 2005). 

I dati del 2016 confermano una tendenza positiva degli arrivi turistici a Pozzuoli, che risultano in 

costante crescita dal 2012, sebbene le presenze abbiano fatto registrare un calo che ha annullato la 

progressione positiva negli ultimi due anni. In sostanza, dunque, si sono registrati più turisti a 

Pozzuoli rispetto agli anni precedenti, ma la permanenza media risulta diminuita, sia nelle strutture 

ricettive alberghiere, che in quelle extra alberghiere, campeggi compresi. Nei primi mesi del 2017, 

tuttavia, la situazione è sembrata migliorare: +8,46% degli arrivi e +9,8% delle presenze rispetto al 

2016, anno in cui sono giunti 130.667 turisti (94.365 italiani e 36.902 stranieri) ed i pernottamenti 

sono stati 272.614 (177.995 di italiani e 94.619 di stranieri). Mediamente dunque, gli stranieri hanno 

dormito a Pozzuoli per più notti rispetto agli italiani (2,6 contro 1,9) soprattutto nei mesi di agosto 

luglio, maggio e settembre, mentre gli italiani hanno optato per aprile, agosto, dicembre e maggio 

(Tabella 3). Il 58% degli arrivi è concentrato in primavera ed estate. I dati Istat riportano a Pozzuoli 

51 strutture alberghiere ed extra alberghiere, 705 camere e 4190 posti letto. Confrontando i dati tra il 

2012 e 2016 (Tabella 4), si nota che gli arrivi sono aumentati di 33.460 unità, mentre l’incremento 

delle presenze è stato pari a 10.695 notti, facendo riscontrare così una drastica diminuzione della 

permanenza media (da 2,7 a 2,1 notti).  

 

 

Tabella 3 

Fonte: Elaborazione su Dati Azienda Autonoma di Pozzuoli 
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Tabella 4 

Fonte: Elaborazione su Dati Azienda Autonoma di Pozzuoli 

 

La provenienza dei visitatori è per lo più meridionale; a conferma del carattere transitorio del turismo 

di quest’area, la cui breve permanenza sembra peraltro legata più alla visita delle emergenze storico-

archeologiche o a brevi trattamenti termali, che a un vero e proprio interesse per il territorio nel suo 

complesso (nell’area sono presenti altre strutture termali come le Terme di Baia o le Stufe di Nerone, 

non attrezzate, tuttavia, per l’ospitalità alberghiera).  

 

4. Riflessioni conclusive 

 

La stagionalità dei flussi appare più marcata a Pozzuoli che ad Ischia, dove sia gli arrivi che le 

presenze si spalmano da aprile ad ottobre, proprio per la prevalenza delle componenti tedesca, russa 

e slava che preferiscono i periodi di bassa stagione per le proprie vacanze. A Pozzuoli, invece, i pochi 

turisti termali si concentrano comunque nei mesi estivi, pur potendo approfittare della maggiore 

accessibilità del comune alla metropoli partenopea, serbatoio potenziale di un cospicuo numero di 

visitatori. 

Quali sono allora le ragioni del netto divario in termini di sviluppo turistico tra le due aree di Ischia 

e Pozzuoli? 

In primo luogo, va considerato l’aspetto storico: l’isola possiede senza dubbio una tradizione turistica 

più consolidata perché fondata su una immagine che è stata costruita grazie alle descrizioni che di 

essa sono state fatte e divulgate nelle opere di artisti, intellettuali e scrittori di ogni epoca. Questa 

immagine, irrobustitasi nel tempo grazie ad una contestuale infrastrutturazione turistica, ha permesso 

ad Ischia di divenire, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, una delle mete preferite dai turisti sia 

italiani che stranieri. Tale vocazione ha raggiunto la sua piena maturità quando, dagli anni Settanta in 

poi, anche quest’isola, come tutta la costa campana tra Sorrento e il litorale Domizio, è stata investita 

dal processo di speculazione edilizia che ha portato all’esplosione del fenomeno delle seconde case. 

Le nuove residenze, realizzate qui per le vacanze, non hanno visto modificarsi nel tempo tale 

destinazione, probabilmente per la condizione insulare del territorio, che avrebbe reso comunque 

scomodo il raggiungimento della terraferma da parte dei lavoratori pendolari napoletani che 

l’avessero scelta come propria abituale residenza. 

Anche Pozzuoli è stata investita dal medesimo fenomeno speculativo; qui tuttavia la destinazione 

delle abitazioni, pure realizzate, in un primo momento, per le vacanze, è stata modificata nei decenni 

successivi a vantaggio di quella puramente residenziale. Tutti i Campi Flegrei sono diventati così una 
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sorta di “città satellite” della metropoli partenopea per la delocalizzazione residenziale di coloro che, 

lavorando a Napoli e non potendovi risiedere a causa degli altissimi costi degli appartamenti, hanno 

fatto di questo territorio un’area con prevalente funzione abitativa. 

Tale processo deve aver evidentemente concorso all’impoverimento progressivo prima 

dell’immagine, poi di quella tradizione turistica che su quella immagine si era fondata nei decenni 

precedenti. 

Un altro aspetto, che ha giocato un ruolo molto rilevante nel mancato sviluppo turistico di Pozzuoli 

e dei Campi Flegrei in generale, è costituito senza dubbio dall’implementazione degli stabilimenti 

industriali, dismessi da diversi anni, dell’Ilva e dell’Italsider a Bagnoli e della Sofer ad Arco Felice. 

Non solo il paesaggio ne è stato stravolto ma, dato assai più grave, la qualità stessa del mare è stata 

compromessa in modo irreversibile, tanto che ancora oggi, come è stato sottolineato in un precedente 

contributo in questa pubblicazione, su tutto il tratto di costa compreso tra Nisida e Baia, vige il divieto 

assoluto di balneazione. Come meravigliarsi allora della scarsissima entità del termalismo di questo 

territorio rispetto ad Ischia, dal momento che, come abbiamo visto, questo comparto si configura 

ovunque come complementare a quello balneare che qui risulta, peraltro, assolutamente irrilevante? 

Il recupero della costa e della balneabilità di quelle acque rappresenta dunque il passo imprescindibile 

per il decollo turistico ed economico di tutto il territorio Flegreo. La rifunzionalizzazione dell’area 

occupata dagli stabilimenti dismessi, insieme al recupero paesaggistico ed al risanamento dell’habitat 

costiero, renderebbero possibile la balneazione e la conseguente ripresa di tutte quelle forme di 

turismo sostenibile, verde, termale e culturale, che ad essa sono complementari e che concorrerebbero 

al rilancio di tutta l’area. 

Rispetto all’analisi condotta alcuni anni orsono, cui si è fatto riferimento all’inizio di questo 

contributo, sembra potersi affermare una ripresa dell’attività ricettiva, soprattutto a Pozzuoli, che 

farebbe ben sperare sul ruolo che l’area Flegrea può svolgere nelle politiche di sviluppo regionale. 

Non può essere escluso da tali considerazioni il progetto di recupero dell’area dismessa di Bagnoli 

(Palmentieri, 2018), che, attraverso la valorizzazione del grande vuoto generato dalla chiusura degli 

stabilimenti industriali e con la creazione di un’area per le attività turistiche e ricreative, si pone come 

il primo grande passo verso il rilancio economico del territorio flegreo, che diventerebbe finalmente 

l’attore principale della pianificazione e si vedrebbe attuato in esso quel modello di sviluppo del 

Sistema Locale di offerta turistica di cui si è parlato. 
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APPENDICE 
1Cenni di geografia fisica della Regione 

Secondo la Langella il territorio della regione turistica partenopea viene individuato tra il 

quadrilatero delle colline flegree a Nord, il Vesuvio al Centro, la Penisola Sorrentina e la Piana del 

Sele a Sud, con un litorale che va da Cuma a Paestum, molto eterogeneo nei suoi caratteri fisici. Cale, 

gole e rocce a perpendicolo si alternano a linee basse e sabbiose con scogli, baie, laghi, isole e lagune. 

Il clima, particolarmente mite a queste latitudini, costituisce il principale fattore di un paesaggio 

agrario tipicamente mediterraneo, punteggiato da ulivi, viti e alberi da frutto. Le buone possibilità di 

approdo, di sosta e di difesa offerte dalla morfologia delle coste e delle aree interne hanno inoltre dato 

all’insediamento ampie occasioni di sviluppo sin dalle epoche più antiche. 

Anche nelle tre isole vulcaniche del Golfo di Napoli, pur caratterizzate da una morfologia piuttosto 

accidentata, le molteplici possibilità di approdo e quindi di collegamento con l’esterno hanno da 

sempre favorito lo sviluppo dell’insediamento e delle attività umane. Così ad Ischia, dove già a 500 

m di altitudine le rocce dell'Epomeo si interrompono in ampi pianori, si trova un litorale basso e 

sabbioso sul versante di SE; a Procida, che dista solo 28 Km dal Monte omonimo a cui un tempo era 

attaccata, si trovano ben tre approdi che si aprono sul Golfo di Napoli, mentre a Capri sono due le 

marine che si aprono a N e a S ai piedi del Monte Solaro. 

L’area più a Nord che va da Cuma al Vesuvio, comprendendo anche le isole di Ischia e Procida, 

costituisce un sistema vulcanico estremamente complesso dove le risorse termali hanno da sempre 

rappresentato uno dei principali fattori di attrazione turistica, unitamente al gran numero di emergenze 

archeologiche che hanno attratto, sin dalle epoche più antiche, personaggi illustri che solevano recarsi 

in questi luoghi per fruire delle benefiche acque sulfuree e del clima particolarmente mite e salubre. 

Al termalismo si aggiunge, nell’area più a SE del centro urbano di Napoli, dominata dal complesso 

del Somma-Vesuvio, la risorsa delle acque mineralizzate che, formandosi nello strato tufaceo che 

forma la base della pianura del Sarno, scorrono nel sottosuolo e fuoriescono sotto forma delle celebri 

sorgenti fredde di Castellammare di Stabia ai piedi del Faito. Più a Sud la Penisola Sorrentina si 

protende sul mare con due versanti che si presentano molto diversi: quello sorrentino a Nord, che si 

affaccia sul golfo partenopeo, è caratterizzato da una morfologia più dolce, con ampi pianori di tufi 

su basamento calcareo che si aprono su terrazzi fertilissimi e che degradano lentamente verso il mare 
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dove la linea di costa appare piuttosto bassa e sabbiosa. Il versante amalfitano a Sud, invece, si 

presenta molto più accidentato, con coste estremamente varie e alte ed ampi valloni scavati nella 

roccia dall’azione erosiva del mare, dei fiumi e degli agenti atmosferici. Fa eccezione su questo 

versante la piana di Agerola i cui calcarei offrono una morfologia più addolcita e la cui costa continua 

verso Sud in un alternarsi di rocce irte e minuscole marine con caratteri di estrema inaccessibilità che 

hanno prolungato l’isolamento di questa parte della regione e ne hanno dunque tardato lo sviluppo 

turistico. Così, tra i contrafforti del Monte Cerreto si apre, tra i 300 e i 400 m di altitudine, Ravello e, 

tra i solchi dei torrenti Dragone e Reginna, Amalfi, Atrani, Maiori, Minori; oltre si trovano Capo 

D’Orso, Erchie, Cetara e Vietri, la cui marina si apre nella valle del Bonea che, più ad Est, presso il 

solco vallivo dell’Irno, accoglie anche Salerno. Da qui, l’Appennino ancora per un breve tratto appare 

ripido e di difficile accesso: un po’ più a Sud, tra l’Alburno e i Picentini, si apre la pianura alluvionale 

del Sele, dove 2.500 anni fa i Greci fondarono una delle loro più ridenti colonie e dove dominano i 

templi di Paestum. 

Se la morfologia della regione si presenta tanto varia, è pur vero che tutto il territorio è dominato da 

una grande uniformità dal punto di vista climatico, con temperature medie annue che oscillano tra i 

19 e i 13 gradi C. (7-10 in inverno, 24-30 in estate). Un discorso a parte merita la Penisola Sorrentina 

dove le frequenti insenature estendono a larga parte del suo rilievo i vantaggi del clima mediterraneo: 

di qui la fortuna turistica della stazione del Faito. 

 

 


