
VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati
(Cultura, scienza e istruzione)

Audizione 

«Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei»

«Valorizzazione dell’area limitrofa ai siti archeologici 

di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata»



PIANI AZIONI COSTO

Piano della conoscenza rilievi, indagini e diagnosi, 
individuazione analitica dei fabbisogni 8.200.000 8.200.000

Piano delle opere
Opere con progettualità avanzata 47.000.000 85.000.000
Opere da progettare 38.000.000

Piano per la fruizione, il 
miglioramento dei servizi e della 
comunicazione

Adeguamento dei servizi al pubblico 5.000.000
7.000.000

Promozione e comunicazione 2.000.000

Piano della sicurezza
Telesorveglianza 700.000 2.000.000
Sicurezza impianti 1.300.000

Piano di rafforzamento 
tecnologico e di capacity building

Adeguamento tecnologico SANP 1.000.000 2.800.000
Rafforzamento capacità SANP 1.800.000

TOTALE 105.000.000 105.000.000

GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)



Dal 29 marzo 2012
(approvazione GPP)
al 20 gennaio 2014

(Insediamento DGP)

Dal 20 gennaio 2014
(Insediamento DGP)
al 31 dicembre 2015

(chiusura POIn 07-13)

Totale al
31 dicembre 2015

Totale al 
30 giugno 2020

Interventi banditi 19 47+10 (*) 66 +10 (*) 66 + 10 (*)
Interventi conclusi 1 36 +5 (*) 37 +5 (*) 65 + 10 (*)

Interventi in corso 5 23 23 1  (GPP M)

Interventi in attesa
avvio cantiere 4 +5 (*) 4 +5 (*)

Interventi in gara 13 2 2
Totale importo bandito

(da Q.E. iniziale) 30 M€ ca. 127,5 M€ 157,5 M€ (**) 157,5 M€
Totale spesa 0,7 M€ ca 40,0 M€ 40,7 M€ 87,95 M€

(*) Servizi di progettazione “Centrale di committenza”
(**) A questi vanno aggiunti 3,8 M€ a valere su fondi PON Sicurezza

GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)
POIN attrattori culturali 2007-2013

PON cultura e 
sviluppo 2013-2020



30.09.2018 31.12.2018 2019 
I sem

2019
II sem

previsone
2020

Spesa 
(M€) 75,8 81,0 85,6 90,1 92,08

GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)

Finanziamento Bandi gara Importi 
aggiudicati

Spesa 
complesiva Economia

105 157 112 92 105-92=13



GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)

GPP 37: case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di porta Stabia
e sistemazione aree esterne. (31.12.2018)

GPP A1: Lavori di adeguamento e revisione della recinzione perimetrale degli scavi di
Pompei (dicembre 2018).

GPP M: Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio
idrogeologico nelle Regiones I, III e IX IV e V. I lavori sono stati consegnati parzialmente
il 19.07.2017 ma solo lo scorso mese di maggio è stato possibile provvedere alla consegna
definitiva che impone la definizione delle opere entro 680 giorni.;

GPP 2+3+4: Lavori di messa in sicurezza delle Regiones I, II e III. Il progetto esecutivo,
trattandosi di appalto integrato, è stato verificato il 31 luglio u.s.. La gara che ha condotto
all’aggiudicazione dell’appalto è stata oggetto di ricorsi amministrativi che ne hanno
ritardato la conclusione per oltre un anno. Da contratto la ditta dispone di 360 giorni
dalla consegna definitiva del cantiere, prevista per il IV trimestre 2018. La conclusione del
cantiere, pertanto, è prevista per il mese di dicembre 2019.

Cantieri ancora aperti



UNITÀ GRANDE POMPEI (UGP)

GPP preziosa eredità

Spolettificio
Area archeologica Oplontis
Villa Favorita



 interventi infrastrutturali volti al miglioramento delle vie di accesso e
interconnessione ai siti archeologici

 il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi prioritariamente
mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse

 la riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor
consumo di territorio e della priorità del recupero

 la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la
creazione di forme di partenariato pubblico-privato.

decreto legge n. 91/2013 (L. 112/13), cd. “Valore cultura”, 

UNITÀ GRANDE POMPEI (UGP)

Obiettivi del Piano strategico
Rilancio socio-economico della buffer zone
Potenziamento dell’attrattività turistica



Grande Progetto

POMPEI Confronto COSTI 
Piano Strategico (20.3.2018) / C.I.S. (1.10.2018)

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

breve periodo  entro 5 anni
medio periodo  entro i 10 anni
lungo periodo  oltre i 10 anni

Tipologia 
Interventi 

Stima Interventi

Totale stimato 
(mln €) *

di cui
già programmati

(mln €)*
a carico di privati

(mln €)

INTERVENTI STRATEGICI 1.011 /1.099 377,1 / 490,2 71 / 40

INTERVENTI RILEVANTI 800,4 / 989,2 778,4 / 966,7
AZIONI IMMATERIALI 14

Tot. 1.825  2.102 1.155 1.456,9 71 40

Esigenza : 645 M€• Cifre in blu al 20.3.2018
• Cifre in rosso predisposte per C.I.S.



Creazione di percorsi tematici «spalmati» nell'intera buffer zone all'interno dei quali 
organizzare un sistema turistico territoriale 

Il Piano già considera esigenza: 
• Riqualificazione architettonica e funzionale percorso da Reggia a Reggia e 

itinerario dei «borghi all’ombra del Vesuvio»;
• Valorizzazione dei siti culturali meno noti di epoca romana e borbonica;
• Accessibilità ai siti e collegamenti con il Parco Nazionale del Vesuvio;
• Rimodulazione del sistema di mobilità e di sosta dell’intera area (nuova 

previsione normativa per nomina esperto in mobilità e trasporti);
• Riqualificazione ambientale-paesaggistica e opere di difesa della fascia 

costiera e rigenerazione urbana-ambientale del waterfront.

Hub ferroviario di Pompei

Digitalizzazione dei beni culturali
Smart Pompei - convenzione con CNR
Nuova previsione normativa per nomina esperto in tecnologie digitali

Portale della trasparenza
https://www.grandepompei.beniculturali.it/

https://www.grandepompei.beniculturali.it/


Grande Progetto

POMPEI IL PIANO STRATEGICO



PIANO STRATEGICO

• il Direttore generale di progetto,
per la progettazione, la realizzazione e la gestione 

degli interventi, 
nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, 

attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, 
le procedure per la stipula di un apposito contratto 

istituzionale di sviluppo

Raggiunta condivisione 
a livello territoriale

Esame autorità centrali
dal novembre 2018

attuazione



UNITÀ 
GRANDE 
POMPEI

Art.1 comma 5 e 6 
D.L. 91/2013 

PIANO STRATEGICO

attuazione

• il Direttore generale di progetto,
per la progettazione, la realizzazione e la gestione 

degli interventi, 
nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, 

attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, 
le procedure per la stipula di un apposito contratto 

istituzionale di sviluppo



L'Unità "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e 
alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di 
cui al comma 6. 

Giovedì 8 agosto 2013

L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti 
previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 

2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro 
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso 

comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. 



UNITÀ 
GRANDE POMPEI

D.L. 91/2013 

Autonomia decisionale ed economica
con il supporto di INVITALIA

Possibilità di riprogrammare 
le risorse finanziarie non utilizzate

Possibilità di coinvolgere imprenditori privati

Potere derogatorio in materia urbanistica

Difficoltà di reperire risorse finanziarie  
per progettazione e per realizzazione

degli interventi

PIANO STRATEGICO

attuazione



UNITÀ GRANDE POMPEI

Modalità di coinvolgimento di soggetti privati
- Parere Ufficio Leg.vo MiBACT 

(solo P.P.P. per opere pubbliche)
- Parere del Consiglio di Stato

(ampia apertura ai privati)

Azioni intraprese
Proposte per piano di impiego risorse CIPE 
Definizione bozza «Protocollo d’Intesa per 
Valorizzazione Spolettificio Torre Annunziata»
Rapporti con Enti territoriali per sviluppo Piano



UNITÀ GRANDE POMPEI
Hub ferroviario di Pompei



UNITÀ GRANDE POMPEI
Hub ferroviario di Pompei

In un’ottica di sostenibilità ambientale si rafforza così l’obiettivo primario di 
potenziare il trasporto pubblico su ferro e migliorare l’accessibilità e 
l’interconnessione dei siti di interesse culturale e turistico del territorio, 
sfruttando la rete infrastrutturale esistente al fine di ridurre il traffico 
veicolare dell’area vesuviana costiera fino alla penisola sorrentina, che in 
questo modo diventa raggiungibile su ferro anche da Salerno



UNITÀ GRANDE POMPEI

«È ovvio che, in uno scenario incompiuto, quanto finora 
prodotto sta perdendo credibilità e sta facendo svanire 
l’idea di poter incidere sul territorio in modo organico, 

con un progetto unitario e 
con il contributo di tutti i livelli amministrativi.»



DIRETTORE GENERALE PROGETTO

decreto legge n. 91/2013 (L. 112/13), cd. “Valore cultura”, 

G.P.P.  - U.G.P.

Unità Grande Pompei

10 unità

Struttura di Supporto

20 unità 30organici

21 unità 1 unitàeffettivi



Tipologia interventi similari 
attuabili con professionalità 

dei beni culturali

Tipologia variegata di interventi che 
necessitano di professionalità 

multidisciplinari

Disponibilità diretta di risorse 
tecniche e economiche Carenza di risorse economiche

FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE 
(da progettazione a collaudo)

• già noto chi doveva subentrare (Parco di Pompei)
• supporto legale e amministrativo 

del Parco di Pompei ?

CARATTERISTICHE SPECIFICHE G.P.P. E U.G.P.

Grande Progetto Pompei
(intra moenia)

Unità Grande Pompei
(area limitrofa ai siti archeologici di 

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata)
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