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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.O 225 del 18-12-2017 

D.G.R.Campania n.182j2017 "Programma Operativo 
Complementare 2014-2020-Lìnea dì azione 2.4.Rigenerazione 
urbana,politiche per il turismo e cultura-Iniziative promozionali SIJI 

territorio regionale- Rinvio date e ri-approvazione progetto 
esecutivo della manifestazione denominata "La Citta' sotto la Citta' 
VII Edizione 

L'Anno 2017, ilgiorno 18 del mese di Dicembre alle ore 18,20 in Santa Maria Capua Vetere, nella 


Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 


Presiede la riunione l'Aw. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 


presenti e assenti i sottonotati Assessori: 

... 

! 

PRESENTE ASSENTE 
SINDACOMIRRA ANTONIO X 

VICE SINDACO Xi BOBBIO OSCAR 

ASSESSOREGIULIANO MARIAROSARIA 
,.. ,~ 

LEONE NICOLA ASSESSORE X 
BAIA ROSIDA ASSESSORE 

X 
ASSESSOREMONACO VIRGILIO X 

ASSESSORESIMONELLI LUIGI 
X 

ASSESSOREIMPARATO CLAUDIA 
X 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito per la sua . 
formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile 

resi dai dirigenti dei settori competenti ai sensi dell'art.49 del T.U.EE,LL; 


a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 


DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 
effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000. 

http:dell'art.49
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Città di Santa Maria Capua Vetere 


Provincia di Caserta 


Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 

• OGGETTO; D.G.R. Campania n. 1~2/2017 "Programma Operativo Complementare 2014-2020 - Linea di 
I azione 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura - Iniziative promozionali sul territorio 
regionale- Rinvio date e ri-approvazìone progetto esecutivo della manifestazione denominata "La città sotto 
la Città VII Edizione", 

PREMESSO CHE 
a. la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo 
prioritario per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il 
turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli 
ospiti e dei visitatori; 

b. la legge regionale n. 18/2014 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania" riconosce 
il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e 
nell'evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale; 

c. la richiamata legge assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi è quella di 
promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, 
valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle aree 
interne e di promuovere l'immagine turistica della Campania in ambito regionale e nazionale; 

d. la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n. 59 del 15 JEìbb~aio 2016, ha 
approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020, poi approvato dal 
CIPE nella seduta del 1/05/2016, che indica gli obiettivi strategici che la Regione intende 
perseguire per la crescita e lo sviluppo i quali sono tesi, tra l'altro, anche ad incidere sui fattori 
di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo agli attori locali di 
sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali 

e. nell'ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 2014-2020 2.4 
"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" assume l'obiettivo di "promuovere il 
territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite 
a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, 
enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc)" con la partecipazione delle comunità locali; 

f. ai fini dello sviluppo turistico, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 04/04/2017, 
sono state approvate le direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, 
linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", di un unitario 
programma regionale di interventi, articolato in specifiche azioni da realizzarsi sul territorio 
regionale nel periodo "giugno 2017 - maggio 2018" 

g. con la succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 04/04/2017, al fine di 
connotarsi quali appuntamenti di significativo rilievo per lo sviluppo del comparto turistico 
campano, mirando a rendere sempre più esclusiva l'offerta turistica e culturale della Campania, 
la Regione ha previsto una specifica iniziativa per selezionare "Eventi di rilevanza nazionale ed 
internazionale", pubblicando l'AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE "EVENTI DI RILEVANZA 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE" E "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO 



REGIONALE", approvato con Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 della Direzione 
Generale 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo; 

h. che il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha partecipato al Bando suddetto con il 
progetto 'La città sotto la città", VII Edizione, nella Sezione 'INIZIATIVE PROMOZIONALI 
SUL TERRITORIO REGIONALE' approvato con Delibera di G.M. n. 105 del 21/06/2017, 
dell'importo di € 44.000,00, di cui € 40.000,00 in quota finanziamento regionale a valere su 
fondi POC Campania 2014/2020; 

i. che con la succitata delibera di Giunta Municipale ha nominato quale R.U.P. del progetto il 
Responsabile 'La Città sotto la Città' nella Persona del dotto Antonio Viapiano; 

I. che la Regione Campania, con 0.0. n. 86 del 17/07/2017, ha pubblicato la graduatoria di 
merito della selezione di cui sopra, ammettendo a contributo il progetto sopra richiamato, per 
un importo di € 40.000,00 con fondi POC Campania 2014-2020; 

m. che con Delibera di G.M. n. 177 del 20/10/2017, la Giunta ha approvato il progetto 
esecutivo dell'evento dell'importo di € 44.000,00, di cui € 40.000,00 in quota finanziamento 
regionale a valere su fondi POC Campania 2014/2020 e confermato il Responsabile 'La Città 
sotto la Città' nella Persona del dott. Antonio Viapiano; 

CONSIDERATO CHE 

- che il Direttore del Polo Museale della Campania, con nota acquisita al protocollo generale di 
questo Ente il 18/12/2017, allegata al presente atto, ha comunicato che la data di 
inaugurazione della Mostra" Annibale a Capua" deve essere rinviata al 2018 ; 

- che, pertanto, si rende necessario spostare le date di svolgimento dell'intera manifestazione; 

DATO ATTO CHE: 

lo slittamento delle date non determina alcuna variazione al progetto esecutivo già approvato, con 

particolare riferimento al palinsesto della manifestazione, salvo il rinvio delle date di realizzazione 

dell'evento, ed al Quadro economico del progetto esecutivo restando fermo il costo complessivo di 

€ 44.000,00, di cui € 40.000,00 come contributo a carico della Regione Campania in quota P.O.C. 

ed € 4.000,00 in quota cofinanziamento come contributi a carico dell'Ente; 


il "progetto non è generatore di entrate", in quanto le entrate previste nel quadro economico 
derivanti dalla diretta partecipazione finanziaria dell'Ente, sono imputate alla copertura delle 
spese dell'evento; 

RITENUTO di dover riapprovare il progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo seppur non materialmente allegato alla presente; 

PRECISATO che la modifica della data di svolgimento non ha comunque carattere sostanziale, 
non intacca la natura, j'organicità e la complessiva qualità tecnico - artistica della proposta 
progettuale partecipante alla selezione pubblica 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. N° 267 del 
18.8.2000; 

PROPONE 

1. 	 Di approvare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. 	 DI RIAPPROVARE il progetto esecutivo denominato "'La città sotto la città", VII 
Edizione, depositato agli atti, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 
seppur non materialmente allegato alla presente, contenente modifiche alle sole date di 
svolgimento della manifestazione; 



3. 	DI RIAPPROVARE specificatamente il Quadro economico del progetto esecutivo, il 
dettaglio dei costi e le relative coperture, come precisato nel progetto esecutivo approvato 
con D.G.M. n. 177 del 20/11/2017, restando fermo il costo complessivo di € 44.000,00, di 
cui € 40.000,00 come contributo a carico della Regione Campania in quota P.O.C. ed € 
4.000,00 in quota cofinanziamento come entrate derivanti dalla diretta partecipazione 
finanziaria dell'ente; 

4. 	DI DARE ATTO che le modifiche apportate non hanno carattere sostanziale, non intaccano 
la natura, j'organicità e la complessiva qualità tecnico-artistica della proposta progettuale 
partecipante alla selezione pubblica; 

5. 	DI DARE ATTO che il "progetto non è generatore di entrate", in quanto le entrate previste 
nel quadro economico derivanti da contributi del Comune di Santa Maria Capua Vetere 
sono imputate alla copertura delle spese dell'evento; 

6. 	DI CONFERMARE l'accollo delle spese per un valore corrispondente alle entrate extra
regionali, riportate nel progetto esecutivo, quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, 
dovessero successivamente venir meno e che le stesse rimarranno a carico del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere; 

7. 	DI AUTORIZZARE il legale rappresentante alla firma degli atti necessari ed all'attuazione 
degli adempimenti connessi all'intervento; 

8. 	DI DARE MANDATO al RUP del settore per tutti gli atti consequenziali ivi compresa la 
formalizzazione del rapporto con il Direttore Artistico e le ditte esecutrici dei servizi; 

9. 	 DI DARE ATTO che l'impegno delle somme a carico di quest'ente derivanti dal presente 
provvedimento sono disponibili sul capitolo di bilancio 23063 per l'anno 2018; 

10. DI CONFERMARE che, nelle more della materiale erogazione del finanziamento regionale, 
le somme dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi e le forniture connesse 
all'attuazione dell'intervento potranno essere anticipate dall'Ente con i fondi del bilancio 
comÌJnalè corrente; .. 

11. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000. 



Comune di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OG GETTO: D.G.R. Campania n. 182/2017 "Programma Operativo Complementare 2014-2020 - Linea 
di azione 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura - Iniziative promozionali sul 
territorio regionale- Rinvio date e RI-approvazione progetto esecutivo della manifestazione denominata 
"La città sotto la città" VII Edizione - . 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
( Art. 49 D.L.vo 18/08/00 n. 267 ) 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto. a norma del combinato disposto degli 
articoli 49, comma 1, e 147 bis. comma1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si rende parere 
favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando laHregolarità e correttezza dell'azione
amministrativa. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli 
articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si rende parere 
favorevole in ordine regolarità contabile. 

~ Q\J Ht QL'ft, IOtf0 

Il Dirigente del Settor~ Finanziario 

Dott.ssarR. ~g.i~~ \Stolfa 
\L~t \)v. 



PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 


LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA. POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" 


AZIONE 3.. "INIll.A TlVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE" 


DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 182 DEL 04104/2017 


PROGRAMMA "GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018" 


PROGETTO ESECUTIVO 
A 

l) Titolo del progetto I "La città sotto la città" VII Edizione 

Comune proponente 

Codice Fiscale/Partita 
WA 

2) Sede principale 

Telefono 

Fax 

E-Mai!· 

3) ,Legale
l Rappresentante 

I Responsabile Unico 
I 

I del Procedimento 

4) : Telefono 

I Fax 

E-Mail 

Edizioni precedenti 
della medesima con 

5) identità di titolo e 
oggetto dell'evento: 

nr. Ve VI 

Santa Maria Capua Vetere 

Codice fiscale e partita iva 00136270618 
~, ,. ........ ,<_. 


Via Albana, 90 (Ex Palazzo Lucarelli) 
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

0823.813159 

0823.813108 

.- protocollo@santamariacv.posteeert.it . 

Avvocato Antonio Mirra 

Dott. Antonio Viapiano 

0823.813159 

0823.813108 

protocollo@santamariacv.postecert.it 

Il progetto La città sotto la città è giunto alla sua VII Edizione 
Le prime sei edizioni della manifestazione hanno riscosso un notevole successo, 
migliaia sono stati i visitatori, infatti, che hanno potuto ammirare l'anfiteatro e le 
risorse culturali cd. minori con i loro percorsi di musica, racconti e suggestivi effetti 
di luci e suoni. 
Le ultime due edizioni sono state finanziate con il contributo dell' Assessorato al 
Turismo della Regione Campania. 
Ed infatti, la ~ro~osta della VO Edizione! si è classificata al 6° ~I)sto della 
graduatoria a~~rovata con Decreto Dirigenziale n. 142 del 03/04/20141 L'evento 
ha avuto inizio il 25.09.2014 e conclusione il 28/09/2014. 
L'itinerario archeologico che prevedeva le visite guidate alla Domus via De 
Gasperi, ai Criptoportico, alla Conocchia, alla Domus Confuleius, alle Carceri 
Vecchie, all' Officina dei Bronzi, alla Fornace Etrusca, al Mitreo, al Museo 
dell' Antica Capua, all' Anfiteatro Campano e Repubblicano ha registrato migliaia di 
partecipanti alle visite guidate condotte da archeologi professionisti. 
Gli eventi Musicali, ed in particolare, le esibizioni di Fabrizio Bosso Quartet, Gli 

ILLegale Rappresentante ____ 

i 
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Stadio ed Alex Britti hanno registrato circa 10.000 partecipanti. 
Gli arrivi sul territorio, nelle 4 giornate di evento, sono state migliaia. 
La tabella seguente sintetizza le risorse umane impegnate nella realizzazione 
dell'intervento. Le risorse umane attivate dall'evento sono state 111 per 591 
giornate uomo prestate. 

Risorse 
n. giornate 

giornate/uomo
x risorsa 

Rup 100 100 

Curatore scientifico 30 30 

Supporto al Rup 50 50 

N. 13 operatori visite pidate 3 39 

N.8 segreteria ed hostess 3 24 

N.8 personale custodi 2 16 

N.8 personale infopoint 4 32 

N. 20 personale di vigilanza 2 40 

N. 15-'personale protezione civile 2 30 

N. 1 fotografo 15 15 I 
N. 4 personale comunicazione lO 40 

I 

N.1 ufficio stampa locale 15 15 I 

-

N. lO ~eratori concerti 7 70 

i N. lO ~erai allestimenti 7 70 

N. lO addetti pulizia 2 20 

Totale giornate uomo 591 

Anche l'edizione VI è stata finanziata in prima battuta dalla Regione Campania ~ 
risorse a valere sul PAC DI "Piano stratef!ico ~r il turismo - Programma di 
eventi nromozionali" con il decreto diriar;enziale n. 30 del 12l06/2015. 
Con 50,04 punti, classificandosi al 6 posto della graduatoria regionale degli 
appuntamenti qualificanti la stagione campana, anche in ragione dell'elevato 
livello degli artisti esibitisi, che hanno richiamato decine di migliaia di 
spettatori. 
L'evento si è svolto dal 9 al 23 Dicembre 2016 nella splendida cornice di Santa 
Maria Capua Vetere. Concerti, eventi, visite guidate, si sono alternate in tutta la città 
con successo di pubblico e positive ricadute di immagine sui media. 
Durante le serate si sono esibiti artisti del calibro di: 

1. NEK 
2. Mario Biondi 

3. Salda Vinci 

4. Ron 

5. New Trolls 

6. Enzo A vitabile 

A parte il pubblico dei concerti, tutte le edizioni si sono contraddistinte per l'elevato i 

ILLegale Rappresentante,__________________ 
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numero di arrivi e presenze sul territorio. 

Nel corso delle ultime edizioni i siti oggetto di visita gratuita sono stati: Arco di 
Adriano, Anfiteatro, Criptoportico, Museo dell' Antica Capua, Mitreo, via Curri -
via Torre (strutture di mercato e officina dei bronzi), casa di Publio Confuleio 
Sabbione, ambienti residenziali di età imperiale (galleria San Pietro), domus di via 
degli Orti, Castellum Aquae. 
Durante gli eventi, il museo, l'Anfiteatro Campano ed il Mitreo sono stai aperti, 
oltre che nel consueto orario, anche la sera con ultimo ingresso alle 23.45. Sono 
stati circa 4.000 i visitatori dell'ultima edizione con i turisti che, giunti da tutto il 
territorio regionale, hanno potuto riscoprire i siti archeologici non sempre 
accessibili. 
I turisti hanno avuto l'opportunità di vedere - oltre all'anfiteatro campano "by 
night" con i suggestivi percorsi di luce - il criptoportico, l'officina dei bronzi, la 
domus di Confuleius, la domus di via De Gasperi, la domus di via degli Orti, la 
fornace etrusca, l'area di necropoli a Sant' Andrea, nonché i resti dell'anfiteatro 
repubblicano e naturalmente l'arco di Adriano, il museo dell'antica Capua, il 
Mitreo. 

6) Nell' eventualità di Partecipazione in forma associativa (Rifartt. 3.3 e 5.4.1 dell'Avviso) 

6.1) 

Altri Comuni 
coinvolti, oltre al 
Comune-Capofila 

6.2) 
Evidenza delle ragioni 
della partnership 

B DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

ILLegale 

3 



Coerentemente con gli obiettivi strategici che il Programma Operativo 
Complementare (pOC) 2014-2020 intende perseguire, l'evento "La Città sotto La 
Città"-VII Edizione " promuove un intero territorio coinvolgendone le comunità 
locali, aggregando soggetti pubblici e privati uniti dall'obiettivo del miglioramento 
della qualità dell'offerta turistica, in un'ottica di sviluppo rispettoso delle risorse, 
culturali. 
L'evento denominato "La Città sotto La Città" è giunto ormai alla VII edizione. 
L'evento avrà luogo nel mese di Settembre ed Ottobre 2017, rispettivamente il 29, 30 
e lO Ottobre. 
Questa settima edizione, è stata pensata per la riscoperta della città di Santa 
Maria Capua Vetere, in particolare di quella parte della storia riconducibile 
all'epoca di "Annibale e L'assedio di Capua" • 
La riscoperta della Campania passa attraverso lo sviluppo di un turismo di qualità, 
con una moderna attività di promozione e valorizzazione non solo delle eccellenze 
storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti 
turistico - culturali, ma anche delle risorse c.d. "minori" diffuse sul territorio 
regionale e delle tradizioni alimentari, delle tipicità e delle eccellenze anche 
enogastronomiche. 
Tutte le attività dell'evento sono pensate in un'ottica coerente, al fine di essere 
comunicate e promosse come punta di diamante di quel "prodotto Campania" che 
dev'essere veicolato sul mercato nazionale ed internazionale con azioni di marketing 
mirate ed incisive. 

Il titolo della manifestazione La Città sotto La Città"- nasce dalla consapevolezza 
che al di sotto della città moderna si trova la storia della città antica, tutta ancora da 
scoprire, e tra questa fermo restando l'impianto originario dell'evento, si porrà 
attenzione alla riscoperta dell'epoca di Annibale e del suo passaggio a CapuaFinalità ed obiettivi 1) Antica.dell'evento 

La manifestazione coerentemente con l'obiettivo dell'avviso creerà un "itinerario 
archeologico-culturale" che porterà alla luce ed alla fruizione turistica i luoghi 
archeologici-culturali.. opportunamente promossi, nascosti e custoditi al di sotto degli 
edifici moderni di questa città ed ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare 
la collettività locale e i turisti sull'immenso patrimonio archeologico presente in 
queste zone. 

La mostra su Annibale ed i convegni sul tema, che si terranno presso il Museo 
Archeologico dell' Antica Capua, permetteranno di approfondire la portata storica di 
tale evento e di rievocare la vita e la straordinaria impresa di Annibale, generale 
punico, uno dei più grandi condottieri dell'antichità, il percorso espositivo della 
mostra, consentirà di delineare la figura del condottiero cartaginese attraverso un 
emozionante viaggio scandito dalle tappe simbolo delle sue eroiche imprese nella 
penisola italica, con la tappa di Annibale a Capua - nota come "gli ozi di 
Annibale" 

L'obiettivo principale dell'evento "manifestazione La Città sotto La Città"- - VII 
edizione" è quello di creare una manifestazione in grado di scoprire i luoghi, la storia, 
la cultura, e le tradizioni di una delle aree archeologiche sotterranee più suggestive 
della Regione Campania e di contribuire alla crescita della notorietà territoriale e 
regionale sostenendo, anche, l'economia diretta ed indiretta generata dall'incremento 
delle presenze attratte dall'evento e dalla visibilità da esso generata. I siti che faranno 
parte dell'Itinerario archeologico saranno: Anfiteatro Campano, Anfiteatro 

. Repubblicano, Domus via De Gasperi, Criptoportico, Domus Confuleius, Officina dei 
I Bronzi. Fornace Etrusca. Mitreo, Museo dell' Antica Capua 

ILLegale Rappresentante ___________________ 
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Coerenza2) 
dell'iniziativa con 
gli obiettivi e le 
finalità dell'avviso 

L'evento, nel settore turistico archeologico, riveste un notevole grado di importanza, 
si pensi in tal senso all'importanza storico archeologica dell'antica Capua ed al suo 
notevole patrimonio archeologico, circa 380 sono i siti archeologici che rilevano 
elementi di una certa complessità e suscitano particolare interesse. Capua fu un 
abitato di fondazione etrusca risalente già all'VIII secolo a.C. e capoluogo della 
dodecapoli della Campania urbanizzato alla fme del vn secolo a.C. esteso su una 
superficie pari a circa 200 ht. Capua fu città tra le maggiori d'Italia sia in età 
ellenistica, sia romano imperiale, sia tardo antica tanto da essere ritenuta da Cicerone 
l "altera Roma" ed elencata da Ausonio nel IV secolo d.C. terza città d'Italia (dopo 
Roma e Milano) e ottava dell'intero Impero. 

Ancora, il tutto sarà condito con una rievocazione storica delle fme dell'assedio e 
della riconquista di Capua da parte dei Romani con una battaglia che, seppure senza 
vincitori, costrinse Annibale a ritirarsi dalla Campania, è prevista inoltre una mostra 
fotografica del passaggio e della permanenza di Annibale sul territorio. sarà inoltre 
narrato suo lungo viaggio verso la conquista di Roma. 
Si ricostruirà per le tre giornate dell'evento un castrum militare completo in tutti 
i dettagli e realmente funzionante, con turni di guardia, attività interna di campo 
diurna e notturna, addestramento delle reclute e cosi via, ricreando un'atmosfera 
storicamente ineccepibile e di alta suggestione; 
Dimostrazioni articolate e corrette di varie attività dell vita militare descritte dalle 
fonti sto,riche,. come alcune delle cerimonie più tipiche. e. Jradi~9nali, Si 
effettueranno dimostrazioni realistiche e storicamente corrette di scontri e di 
combattimenti, come potevano realmente verificarsi all'epoca. 

I siti archeologici che fanno parte dei percorsi di visita rappresentano un itinerario 
storico archeologico da valorizzare e promuovere in una logica di sistema in grado 
di re~tituireed evocare le atmosfere del tempo. . _ .. _ 

Coerentemente con l'avviso pubblico il Tema portante dell'evento de La Città sotto 
La Città"- VII edizione" è quello di portare, con la promozione e valorizzazione di 
un itinerario archeologico, alla "scoperta", alla "luce", le risorse storico archeologiche 
cd. "minori" diffuse sul territorio comunale ed appartenenti a Capua Antica. 
"La Città sotto La Città - VII edizione" è caratterizzato per l'alta attrattività 
turistica, la dimensione non locale, la capacità di valorizzazione del territorio e dei 
suoi beni culturali in maniera integrata e non frammentaria. 
Si articola in più iniziative fortemente integrate tra loro, nel tempo e nello spazio, in 
modo da non poter essere riconosciute nella loro individualità, ma percepite come 
manifestazioni dell'evento unico. 
La scelta di progetto è quella di svolgere le diverse attività nelle piazze e negli angoli 
più suggestivi di Santa Maria Capua Vetere, tra gli androni e gli atri dei palazzi 
nobiliari. 
Gli obiettivi dell'evento sono: 

• 	 la creazione di offerte integrate, anche mediante la proposta di itinerari di visita, 
volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o 
sottoutilizzate della Campania, nonché l'integrazione delle componenti 

.. ~ 

• 

• 

dell'offerta culturale e turistica; 
il ..rafforzamento della conoscenza dell'attrattività della· Campania nel suo 
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione 
delle peculiarità, delle eccellenze e degli elementi di attrattiva presenti sul 
territorio regionale; 
il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi 
turistici con conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, 
del flUSSI provementl dall'estero, . 
l'incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici I 
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e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della 
qualità e la modernizzazione dell'offerta turistica; 

• 	 la veicolazione e la diffusione dell'immagine culturale e turistica della 
Campania a livello nazionale ed internazionale, nell'ambito di una strategia 
condivisa dalla Regione ed in coerenza con la stessa; 

• 	 la capacità di promuovere le eccellenze presenti sul territorio. 
• 	 attuare una politica per lo sviluppo turistico e la tutela ambientale; 
• 	 realizzare un coordinamento di eventi turistici, attraverso proposte di marketing 

territoriale e di co - marketing; 
• 	 valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale; 
• 	 aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti 

realizzati; 
• 	 alzare la qualità de 11 ' offerta turistica; 
• 	 costituire un circuito turistico di qualità; 
• 	 favorire l'integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con la 

realizzazioni di partenariati eventi natura turistica e culturale; 
• 	 stimolare e sostenere il territorio a sviluppare le attività produttive turistiche; 
• 	 favorire la più vasta partecipazione collettiva e la più ampia condivisione 

sociale delle idee progettuali con particolare riferimento al turismo e 
alI 'ambiente. 

Luogo di 

3) 
svolgimento 

Città di Santa Maria Capua Vetere 

Le location dell' evento sono: 
ARCO DI ADRIANO (Santa Maria Capua Vetere) 
Datato II secolo d.C. si tratta di un arco trionfalècoTIòcato lungo la via Appia. L'arco 
aveva tre passaggi coperti a volta (fornici): i lati frontali presentano nicchie 
semicircolari e il passaggio centrale conserva gli incassi per la collocazione di rilievi 
figurati che celebravano le glorie dell'imperatore. Il coronamento si presentava come 
una facciata con pilastri o semicolonne ed era verosimilmente ornato da statue. 

ANFITEATRO CAMPANO 
(Santa Maria Capua Vetere) 
Inserito recentemente fra le 
meraviglie italiane 
(http://www.meravigliaitaliana.it ) 

sorge subito fuori le mura di 
3.1) Locations Capua in una zona necropoli. L' 

Anfiteatro Campano è uno dei 
più importanti monumenti 
archeologici del mondo romano, 
secondo per dimensioni solo al 

Colosseo, con il quale condivide diverse soluzioni architettoniche. 
Poco distante da esso sono visibili i resti dell'anfiteatro repubblicano, celebre per la 

.--. _.... . 	 ribellione di Spartaco. Durante gli soavid61-sfttteB}bre 1726, di fronte la porta 
meridionale dell'anfiteatro, venne rinvenuta una epigtafe mutila, integrata da Alessio 
Simmaco Mazzocchi, recante la seguente iscrizione: "La Colonia Felice Augusta 
Capua fece, il divo Adriano Augusto restaurò e curò vi si aggiungessero le statue e le 
colonne, l'Imperatore Cesare T. Elio Adriano Augusto Pio dedicò". Grazie a questa 
iscrizione fu possibile ricostruire parte della storia dell'anfiteatro: fu costruito quindi a 
spese della colonia augustea, tra la fine del I secolo d.C.e il II sec. d.C.; fu restaurato 
dall'Im eratore Adriano nel 119 d.C., il uale fece a 'un ere statue e colonne; 
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l'imperatore Antonino Pio lo inaugurò nel 155 d.C.. 
La struttura è a pianta ellittica; all'esterno l'asse maggiore misurava 170 metri mentre 
l'asse minore era di 139 metri. La struttura esterna disponeva di su tre piani ed un 
attico fmestrato scandito da lesene per una altezza complessiva di 46 metri. I tre piani 
inferiori constatavano di 80 arcate ciascuna di travertino e le chiavi d'arco erano 
ornate con busti di divinità, di cui due sono ancora in situo Alcuni resti sono visibili 
nel Museo Campano della città di Capua e nel Museo archeologico dell'Antica Capua 
di Santa Maria Capua Vetere. 
Ospitava fino a 60.000 spettatori. Fu utilizzato fino al Medio Evo, quando divenne 
una sorta di fortezza e poi una cava a cielo aperto per ricavare materiali edilizi per l 
costruizione di Capua nuova. 
MUSEO DEI GLADIATORI ( Santa Maria Capua Vetere) 
Annesso all'anl1teatro è il Museo dei Gladiatori dove, con innovative soluzioni 
espositive, sono stati per la prima volta presentati al pubblico gli elementi superstiti 
della decorazione dell' Anfiteatro Campano. Tra i temi rappresentati spiccano scene 
di sacrificio, lilla raffigurazione del1'anfiteatro in costruzione e scene mitologiche; in 
particolare sì segnalano, sulla parete di destra, le imprese di Ercole (pulizia delle 
stalle di Augia, Ercole ed Anteo) e due frammenti con i Dioscuri. A destra 
de.11'ingresso la punizione di Prometeo, il supplizio di Marsia. Malte e Rea Silvia, 
nonché un frammento con Menadi danzanti ed un'altro con Apollo. A sinistra 
dell'ingresso si riconoscono altresì una scena con divinità turrite, la costruzione 
dell'anfiteatro, la raffigurazione di un recinto sacro, una scena di sacrificio per la 
dedicazione dell'anfiteatro. Sulla parete di sinistra scene di centauròmachia ed 
Atteone sbranato dai cani. I caratteri stilistìci dei rilievi, la scelta dei soggetti ed il 
modo di trattar li rispondendo ad un gusto fortemente classicheggiante indicano l'età 
adrianea come periodo di esecuzione delle sculture. 
ANFITEATRO REPUBBLICANO (Santa Maria Capua Vetere) 
Fu costruito prima del grande anfiteatro oggi visibile. Si data al 130-120 a.c. circa con 
pianta ellittica e gradinate sostenute da muri a fonna di cunei in opera cementizia. Si 
tratta del più antico anfiteatro d'Italia costruito in piano. Scavi in proprietà de Paolis 
hanno evidenziato resti delle gradinate. Nella sua arena combattè Spartaco. 

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CAPUA. (Santa Maria Capua 
Vetere) 
Il Museo è situato nell'area dell'antico foro della città romana, successivamente 
occupato dal quartiere medievale e dalla Torre di Sant'Erasmo che ingloba il 
Capitolium di Capua. IL percorso espositivo illustra dia cronicamente la storia 
millenaria del sito, dalla preistoria alla conquista di Roma. Negli ampi spazi espositivi 
che hanno di recente ospitato la mostra"L' Appia ritrovata" di Paolo Rumiz sarà 
allestita la mostra e avranno luogo i convegni dedicati al tema di Annibale e della 
conseguente espansione di Roma nel Mediterraneo. Sarà inoltre approfondito 
l'aspetto legato alle conseguenze che subì la città dopo l'abbandono di Annibale. 

MITREO (Santa Maria Capua Vetere) 
Il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere 
scoperto nel 1922, dedicato al culto 
del dio persiano Mitra divinità 
persiana connessa al Sole, è statto 
datato di recente al I sec.d.C .. Esso è 
caratterizzato da un'aula sotterranea 
rettangolare con volta a botte, dipinta 
a stelle a 6 punte verdi e rossas tre, con 
una pavimentazione in cocciopesto. Ai 
lati lun hi delle areti si addossano i 
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banconi in muratura, con la superficie superiore inclinata verso la parete e dotati di 
piccole vasche e pozzetti per le abluzioni, su cui sedevano gli iniziati al culto durante 
le cerimonie e sui cui venivano anche appoggiati cibi e lucerne. 
La parete di fondo è decorata con un affresco, con il dio Mitra raffigurato (vedi figura 
precedente) nell'atto di uccidere il toro, dalla notevole monumentalità plastica 
accentuata da un sapiente uso dei colori. Mitra è raffigurato giovane, abbigliato con il 
colorato costume orientale: al di sotto di un berretto frigio rosso con bordure in verde 
e oro spuntano i capelli ricci con le ciocche scomposte, il volto, in parte lacunoso, è in 
posizione frontale. 

OFFICINA DEI BRONZI DI VIA CURRI (Santa Maria Capua Vetere) 
Le strutture sono state scavate nel 1992. Si tratta di parte di un complesso costituito 
da ambienti sotterranei sovrapposti con un criptoportico e altre numerose sale Datate 
tra II secolo a.C. e II secolo d.C. L'insieme sorreggeva un edificio di grandi 
dimensioni, forse un grande deposito con botteghe. Nei sotterranei fu installata (I sec. 
d.C.) un'officina per realizzare piccoli oggetti di bronzo complementi di arredo. 

DOMUS DI PUBLIO CONFULEIO SABBIONE (Santa Maria Capua Vetere) 
Scavata nel 1955, si visitano due ambienti sotterranei coperti con volta e decorati da 
splendidi pavimenti con ornato geometrico e floreale in piccole tessere di marmo su 
una base di coccio pesto degli inizi del i secolo a.C. Le pareti sono affrescate con 
elementi arclùtettonici .(pilastri e .muri in blocclù) nel cosiddetto Secondo Stile 
iniziale. Nel secondo ambiente iscrizione sul pavimento che ricorda Publio Confuleio 
Sabbione un liberto che celebra l'impresa di avere costruito la domus sin dalle 
fondamenta e menziona anche il nome dell'architetto. 

DOMUS DI VIA DEGLI ORTI (Santa Maria Capua Vetere) 
Tra 1970 eJ973 scavata solo parzialmente. Una delle. dimore della classe dirigente 
locale. Sui due lati di un giardino rettangolare una sala da banchetto estiva 
pavimentata con lastre di marmo di fronte alla quale una fontana monumentale con 
sei nicchie. Sui lati corti la terma privata e uno dei lati del porticato con colonne 
ancora da esplorare. I secolo d.C. con rifacimenti sino al V d.C. 

FORNACE ETRUSCA (Santa Maria Capua Vetere) 
Si tratta di resti in eccezionale stato di conservazione, nonostante i danni subiti già in 
età romana, di una fornace per la produzione di materiale architettonico relativo alla 
copertura dei tetti. Risale al VI secolo a.C. e fu utilizzata sino al V secolo a.C. Si 
distinguono perfettamente il piano di cottura e la camera di combustione. Da notare 
che proprio nel VI secolo a.C. le botteghe capuane raggiunsero un altissimo livello di 
fabbricazione di elementi per la copertura di tetti in terracotta esportati sino al Lazio e 
finanche in Etruria. 

DOMUS DI VIA DE GASPERI (Santa Maria Capua Vetere) 
In via De Gasperi è stata rinvenuta una importante domus con pavimenti in mosaico, 
una terma,una strada nord-sud (cardine). Nel pannello illustrativo a corredo della 
vista è visibile ciò che gli scavi del 2013 hanno messi in luce: in uno dei saloni, nella 
prima metà del IV secolo d.C. fu realizzato un pavimento a mosaico con al centro un 
ritratto di giovane uomo entro una ghirlanda di alloro·gemiriato. Oggi è visibile parte 
di una strada romana ed un angolo dell'edificio termale. 

3.1) 
Tipicità locali e 
tradizioni 
valorizzate 

L'evento, così come è concepito, è collegato imprescindibilmente al sito culturale da 
valorizzare, o meglio ai siti culturali da valorizzare. 
Durante l'itinerario si renderanno fruibili i siti culturali indicati al punto 3.1 
"descrizione delle locations". 
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La Mostra e la rievocazione storica attraverso esercitazioni che combinano la 
ricostruzione con la pratica marziale vera e propria, faranno rivivere la vita del 
legionario, riscoprendo aspetti specifici che possono essere compresi solo con 
l'esperienza diretta. Le marce, l'addestramento, la costruzione di un castrum, la 
pratica dei mestieri e delle specializzazioni militari, sono attività che permettono di 
far rivivere l'efficienza e la metodica arte militare delle legioni di Roma. Si 
ricostruirà un castrum militare completo in tutti i dettagli e realmente funzionante, 
con turni di guardia, attività interna di campo diurna e notturna, addestramento delle 
reclute e così via, ricreando un'atmosfera storicamente ineccepibile e di alta 
suggestione; 
Dimostrazioni articolate e corrette di varie attività della vita militare descritte dalle 
fonti storiche, come alcune delle cerimonie più tipiche e tradizionali, Si effettueranno 
dimostrazioni realistiche e storicamente corrette di scontri e di combattimenti, come 
potevano realmente verificarsi all'epoca. 
L'area di interesse dell'evento si trova a sud dell'odierna Capua ed a pochi chilometri 
da Caserta. 
• in aereo: la città dista dall'aeroporto di Napoli - Capodichino 37 km. 

Funzionalità • in automobile: l'uscita più vicine dell'autostrada A l Milano - Napoli sono 
dell 'intervento con quella di S. Maria Capua Vetere, Caserta Nord, Caserta Sud. 

riferimento, in 
 • in autobus: utilizzare le linee di trasporto pubblico ACSMS. 

particolare, agli 
 • in treno: sono disponibili collegamenti da Napoli e Caserta. La stazione4) 

ferroviaria è,al centro della città. 

valorizzazione delle 

aspetti di 

La ricettività nel comune di Santa Maria Capua Vetere non è altissima, si registra la 
strutture e dei presenza di una decina di strutture Extralberghiere. 

servizi turistici: 
 È un dato storico quello che i visitatori delle risorse archeologiche presenti in questi 

comuni pernottano nella vicina Caserta perchè coniugano la loro permanenza anche 
con la visita alla Reggia Vanvitelliana. 

Cooperazione e La città di Santa Maria Capua Vetere assieme alla Soprintendenza per i Beni 
modalità di messa Archeologici di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno è da anni che ha 

5) in rete degli eventi strategicamente capito che la gestione del bene culturale in partnership con il privato 
su base tematica elo . 

, 
è la migliore forma gestionale per rilanciare e rinnovare l'offerta culturale. 

i territoriale: 

All'interno dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, già a preso forma 
' la prima offerta integrata "di identità e valorizzazione sostenibile" nel panorama dei 

Forme di Beni Culturali in Italia, sono stati realizzati: servizi di accoglienza, biglietteria, 
cooperazione e didattica. laboratori teatrali, naturalistici e ambientali, ambienti dedicati per sala di 
aggregazione tra studio e lettura pubblica, wi-fi libero, libreria, artigianato tipico, design d'autore ...; e 

5.1) soggetti pubblici e come se non bastasse, ad accompagnare ogni pausa culturale del turista sono presenti, 
privati su base sJ2azi curati e sobri di caffetteria. degustazione, ristorazione biologica, dal J2rimo 
tematica elo all'ultimo ingrediente, quasi integralmente produzione a chilometro zero biodinamica 
territoriale I dell: piana di Capua. 

~~--------------~~---~--~--~--------------4
I servizi dedicati ai turisti e strettamente legati alla realizzazione dell'evento saranno: 

• installazione di n. l infopoint: presso il Museo dell'Antica Capua, presso 
Elementi di l'anfiteatro campano. 

rafforzamento 
 • La mostra di Annibale presso il Museo archeologico dell'antica Capua 
dell'offerta e dei permetterà di approfondire la portata storica di tale evento e di rievocare la 5.2) 
servizi dedicati ai vita e la straordinaria impresa di Annibale, generale punico, uno dei più 
fruitori grandi condottieri dell'antichità, il percorso espositivo della mostra, 
d eli' iniziativa consentirà di delineare la figura del condottiero cartaginese attraverso un 

emozionante viaggio scandito dalle tappe simbolo delle sue eroiche imprese 
nella penisola italica, con la tappa di Annibale a Ca~ua - nota come "gli ozi di l I 
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Annibale". L'esposizione, che approfondirà gli aspetti storici di quel 
particolare periodo che coinvolse la città Capuana e suoi rapporti con Roma, 
coinvolgerà il pubblico in un appassionante percorso immersivo presentando 
non solo l'immagine dello storico e terribile avversario di Roma, ma anche 
quella meno conosciuta, dell'uomo colto intriso della cultura ellenistica. 

• 	 Inoltre al fine di approfondire gli aspetti storici e degli avvenimenti legati alle 
guerre puniche, che diedero avvio alla grande espansione di Roma nel 
Mediterraneo, si prevede di organizzare un ciclo di conferenze· con ospiti 
nazionali ed internazionali 

• 	 L'Anfiteatro Campano diventerà per tre giornate il palcoscenico e la 
scenografia naturale della rievocazione storica della fme dell'assedio e della 
riconquista di Capua da parte dei Romani con una battaglia che, seppure 
senza vincitori, costrinse Annibale a ritirarsi dalla Campania, tale evento avrà 
lo scopo di far avvicinare i giovani (perché questo è il nostro target) alla 
cultura. 

• Visite guidate con professioni archeologi alle aree archeologiche 
dell'itinerario : Arco di Adriano; Anfiteatro Campano, Anfiteatro 
Repubblicano, Museo del! 'Antica Capua; Mitreo, Criptoportico, Officina dei 
bronzi di via Curri; Domus di Confuleius Sabbione, Domus di via degli Orti, 
In ogni sito sarà presente una guida archeologa professionista che illustrerà e 
racconterà ai turisti la storia dei luoghi. La guida turistica selezionata avrà i 
seguenti requisiti di base: 

Una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni 
archeologici, del sito. 
La capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma interdisciplinare, 
le conoscenze relative ad ogni bene materiale e immateriale del 
patrimonio culturale oggetto della visita. 

... .La capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente 
corretta, adeguata ad ogni tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, 
chiara anche in lingua straniera e che, in modo gradevole, educhi il 
pubblico all'interesse e al rispetto del patrimonio culturale, degli usi, dei 
costumi, delle tradizioni e delle culture altrui. 
Una esatta conoscenza di una o più lingue straniere. 
Una conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni, ossia della loro 
ubicazione, logistica, modalità di accesso e fiuizione, della viabilità e dei 
tempi di percorrenza, acquisita e costantemente aggiornata tramite 
frequenti sopralluoghi nell'area di esercizio della professione, che 
consentano lo svolgimento delle visite guidate nei tempi e nei modi 
dovuti. 

Durante le giornate dell'evento saranno visitabili nel consueto orario delle 
manifestazioni passate tutti i siti oggetto del progetto. 

• 	 Materiale della comunicazione e descrittivo dell'evento; 

• 	 Sito web con possibilità di prenotazione degli eventi. 
Social network:• 

FaceBook 

luogo in cui la community si scambia informazioni, 

con informazioni sulle attività,i conceFti. in· 

programma, etc. 

Twitter 

da cui ricevere news e aggiornamenti 


Instagram 

Social network per la condivisione di foto della 

community ( da attivare) 
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Descrivere ex ante le economie di scopo generate e gli effetti in termini di maggiore 

visibilità e fruibilità da parte dei visitatori e turisti non risulta cosa semplice, anzi è 

quantomeno arduo verificarle prima della realizzazione di un evento. 

Vero è che per definizione le economie di scopo si originano in differenti situazioni: 


• 	 la produzione congiunta di due beni consente l'utilizzo completo di risorse 
materiali che rimarrebbero sotto utilizzate; 

• 	 un determinato processo produttivo realizza congiuntamente due o più 
prodotti secondo rapporti relativamente fissi; 

• 	 le conoscenze produttive sviluppate da un'impresa o anche l'immagine 
conquistata per un certo prodotto risultano utilizzabili vantaggiosamente per 
altri tipi di prodotti. 

Traslando il concetto al territorio si può facilmente comprendere che 
nell'organizzazione e realizzazione di un evento atto alla sua promozione e 
valorizzazione i prodotti dello stesso (natura, arte, cultura, enogastronomia, ambiente) 
messi assieme consentono la fruizione completa del territorio visto nel suo 
complesso. 
Se questo risulta essere vero è chiaro che la realizzazione di un evento viene vista 
come una leva di marketin2 territoriale, come volano per il rilancio di immagine 
di un territorio. 
La riflessione da fare .sembra un'altra e certamente legata alle conseguenze e agli esiti 
più comuni che derivano per i territori ad aver ospitato un evento; le conseguenze da 

Economie di scopo analizzare riguardano principalmente: 
generate nella 

gestione dei servizi 
 Infrastrutture 

e per la maggiore 
 Le 	più incisive trasformazioni di lungo periodo che caratterizzano una "città5.3) 
visibilità e fruibilità ospitante" sono· la costruzione o la ristrutturazione/ riqualificazione di impianti e 
da parte dei arene multi funzionali, di sistemi di trasporto e altre infrastrutture ad essi collegate 
visitatori e dei (gestione e approvvigionamento idrico, distribuzione elettricità, reti 
turisti telecomunicazioni, ecc.). 


In questi casi sono coinvolte non solo le infrastrutture necessarie all'evento, ma anche 

quelle di uso pubblico "corrente". 


Conoscenza, abilità, istruzione 
La cittadinanza che ospita un evento, si trova ad affrontare nuove conoscenze e ad 
accogliere specifiche competenze: organizzatori, dipendenti e volontari portano 
nuove competenze nella fase organizzativa, nella gestione delle risorse umane, della 
gestione della sicurezza, nell' ospitalità e nella pianificazione generale dei servizi. Si 
diffondono informazioni e conoscenza relativamente ai progetti di recupero 
ambientale e in merito a temi importanti come quello della sostenibilità. La fase 
preparatoria inoltre contribuisce ad accrescere la cultura e la conoscenza dei cittadini 
relatìvamente alla proprio territorio, alla propria cultura e alle tradizioni. 

Benefici sociali 
Ospitare un evento può rappresentare una opportunità unica per migliorare le capacità 
organizzative, ma anche di progettazione e realizzazione dell'intera comunità 
ospitante. 

Benefici politici 
Anche sul piano politico gli eventi possono avere impatti positivi: a livello locale, gli 
eventi possono determinare nuove forme di compartecipazione pubblico/privato per 
portare a termine i progetti o accelerare le decisioni di investimento pubblico. 

ILLegale Rappresentante,________ ~__________ 
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Immagine 
Forse uno degli aspetti più significativi nella scelta di ospitare un evento da parte di 
un territorio è rappresentato dall'occasione unica di riposizionamento dello stesso 
sulla scena regionale e nazionale. 

Emozione e benefici psicologici 
Attraverso gli eventi tutti i cittadini residenti si sentono coinvolti emotivamente, e le 
aziende private hanno l'opportunità di farsi conoscere ad un mercato allargato. 
L'orgoglio di ospitare una manifestazione in genere contribuisce a incrementare nei 
cittadini il senso di appartenenza e di identificazione, orienta la collettività a lavorare 
nella medesima direzione per raggiungere un obiettivo comune. 

Networks 
La buona riuscita di un evento necessita della collaborazione tra organizzatori, 
comitati ed associazioni, organismi di controllo, mass-media, pubblica 
amministrazione locale. 
L'interazione tra questi soggetti porta alla generazione di vere e proprie "reti" a 
livello locale e regionale. Generalmente gli eventi portano benefici proprio perché 
consentono di migliorare queste relazioni e incrementano le forme di collaborazione 
tra i protagonisti della politica, oltre a promuovere nuove partnership economiche. 

Benefici economici 
Il beneficio più ampiamente condiviso, derivante dall'ospitare un evento è 

. rappresentato dall'opportunità di generare un impatto economico sul territorio. 
I 

Il programma della manifestazione prevede: 
• Visite guidate presso i siti oggetto dell'itinerario archeologico, 

.•... Campo dei Legionari e Rievocazione storica dell'assedio di Capua 
• Mostra, seminari e convegni su Annibale. 

28 Aprile 2018 
Dalle ore 10.00 - alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Visite guidate all'itinerario archeologico: Arco di Adriano; Anfiteatro Campano, 
Anfiteatro Repubblicano, Museo dei Gladiatori, Museo dell 'Antica Capua; Mitreo, 
Criptoportico, Officina dei bronzi di via Curri; Domus di Confuleius Sabbio ne, 
Domus di via degli Orti. 

Palinsesto e 
Ore 17.00 - Anfiteatro Campano 

Inaugurazione "Campo dei Legionari: dimostrazioni sceniche della vita del tempo", 


6) programma 
a cura della" Associazione Culturale Decima Legio " 

dettagliato 
Ore 18:00 - Museo archeologico dell'antica Capua 
Inaugurazione della Mostra "Annibale. Un viaggio" 
a seguire, 
Conferenza dibattito "Le Capitali mancate", con 
Giovanni Brizzi 
M'hammed Hassine Fantar 

29 Aprile 2018 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Visite guidate all'itinerario archeologico: Arco di Adriano; Anfiteatro Campano, 
Anfiteatro Repubblicano, Museo dei Gladiatori, Museo dell 'Antica Capua; Mitreo, 
Criptoportico, Officina dei bronzi di via Curri; Domus di Confuleius Sabbione, 
Domus di via degli Orti 

ILLegale 
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Dalle 10.00 - alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Museo archeologico 
dell'antica Capua - Ingresso Mostra "Annibale. Un viaggio" 

Ore Il.00 - Anfiteatro Campanoa 
Spettacolo teatrale "Rievocazione della fine dell'assedio e della riconquista di 
Capua da parte dei Romani", a cura della" Associazione Culturale Decima Legio " 

Ore 17.00 - Teatro Garibaldi 
Conferenza su "L'assedio di Capua - - sulle traccie di Annibale : Capua e il 
teatro degli scontri in Campania" I con 
Prof. Stefania Quilici Gigli 
Prof. Giuseppe Camodeca 

Dalle ore Il.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 - Anfiteatro Campano 
"Campo dei Legionari: dimostrazioni sceniche della vita del tempo", a cura della 
"Associazione Culturale Decima Legio" 

30 Aprile 2018 
Dalle ore 10.00 - alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Visite guidate all'itinerario archeologico: Arco di Adriano; Anfiteatro. Campano, 
Anfiteatro Repubblicano, Museo dei Gladiatori, Museo dell 'Antica Capua; Mitreo, 
Criptoportico, Officina dei bronzi di via Curri; Domus di Confuleius Sabbione, 
Domus di via degli Orti 

Dalle 10.00 - alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Museo archeologico 
dell'antica Capua Ingresso Mostra "Annibale. Un viaggio" 

Dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 - Anfiteatro Campano 
"Campo dei Legionari: dimostrazioni sceniche della vita del tempo", a cura della 
"Associazione Culturale Decima Legio " 

01 Maggio 2018 
Dalle ore 10.00 - alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Visite guidate all'itinerario archeologico: Arco di Adriano; Anfiteatro Campano, 
Anfiteatro Repubblicano, Museo dei Gladiatori, Museo dell 'Antica Capua; Mitreo, 
Criptoportico, Officina dei bronzi di via Curri; Domus di Confuleius Sabbione, 
Domus di via degli Orti 

Dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Museo archeologico 
dell'antica Capua Ingresso Mostra "Annibale. Un viaggio" 

Ore 20.30 - Teatro Garibaldi 
Spettacolo 'II Viaggio di Annibale Barca -II Cartaginese' a cura dell' Assocaizione 
Culturale Teatrale "i Delirici" di Vergato (BO) 

dal 01/05/2018 al 30/05/2018 
Dalle 10.00 - alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Museo Arceologico 
dell' Antica Capua 
Ingresso Mostra di Annibale 

ILLegale Rappresentante 

l 

13 



dal 02 Maggio 2018 
allO Maggio 2018 

Visite guidate all'itinerario archeologico: Arco di Adriano; Anfiteatro Campano, 
Anfiteatro Repubblicano, Museo dei Gladiatori. Museo del/ 'Antica Capua; Mi/reo, 
Criptoportico, Officina dei bronzi di via Curri,' Domus di Confuleius Sabbione, 
Domus di via degli Orti 

7) Cast artistico 

Per quanto riguarda la realizzazione della rievocazione storica sarà realizzata da " 
Associazione Culturale Decima Legio " in possesso di un format unico di 
rappresentazione ideale per le attività ipotizzate. 
Lo spettacolo" Il Viaggio di Annibale Barca, il Cartaginese" sarà realizzato da i 
Delirici 

8) 
Direttore 
Artistico/Curatore 
scientifico 

Dott.ssa Ida Gennarelli Ufficio Beni Archeologici di Santa Maria Capua Vetere 
Funzionario responsabile - Direttore del museo archeologico dell' Antica 
Capua! AnfiteatrolMitreo. 

Cronoprogràmma
9) 

dell'evento 

Piano di 

comunicazionelO) 

dell'evento 

La campagna di comunicazione dell'evento sarà efficace ed incisiva e prevedere 
un'immagine moderna ed innovativa con una strategia particolarmente orientata ad 
internet e ai new media, senza però tmlasciare strumenti di promozione tradizionali ed 
istituzionali. 
L'obiettivo è quello di assicurare un'ampia visibilità al progetto, veicolando in 
maniera corretta lo sviluppo dell'intero programma con i suoi temi e i suoi percorsi, 
inoltre tale approccio è finalizzato a garantire un ritorno di immagine positivo per 
tutti i protagonisti coinvolti (organizzazione, istituzione, eventuali sponsor ... ). 
I destinatari della comunicazione dell'evento saranno in particolar modo gli adulti 
senza dimenticare i giovani (bambini, adolescenti, ragazzi) e i loro genitori, 
appartenenti alI'area regionale, extraregionale e nazionale, a seconda, dei media di 
diffusione utilizzati. 

CAMPAGNA PROMOZIONALE IDEATA 
La campagna di comunicazione dell' evento sarà efficace ed incisiva e prevederà 
un'immagine moderna ed innovativa con una strategia particolarmente orientata ad 
internet e ai new media, senza però tralasciare strumenti di promozione tmdizionali 
ed istituzionali. 

OBIETTNO 
L'obiettivo è quello di assicurare un'ampia visibilità al progetto, veicolando in 
maniera corretta lo sviluppo dell'intero programma con i suoi temi e i suoi percorsi, 
inoltre tale approccio è fmalizzato a gamntire un ritorno di immagine positivo per 
tutti i protagonisti coinvolti (organizzazione, istituzione, eventuali sponsor ... ). 

T ARGET E MERCATI DI RIFERIMENTO 

ILLegale Rappresentante ___________________ 
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I destinatari della comunicazione dell'evento saranno in particolar modo gli adulti 
senza dimenticare i giovani (bambini, adolescenti, ragazzi) e le loro famiglie, 
appartenenti all'area regionale, extraregionale e nazionale, a seconda dei media di 
diffusione utilizzati. 

In sintesi, quindi, quest'anno, il mercato di riferimento dell'evento è il seguente: 

• 	 Identikit del visitatore/turista-tipo: giovane, con età compresafra i 25 ed i 34 
anni, amante della musica e della cultura; utilizza molto internet per 
informarsi, si muove in compagnia e apprezza la buona tavola e la vita 
all'aria aperta; viaggia prevalentemente in coppia e con amici. 
Altri target dell 'evento sono: le famiglie, auto propria, con la voglia di 
scoprire i luoghi più belli della Campania. 

• 	 Mercato di riferimento: L'evento, così come concepito, si rivolge ad un 
mercato sia nazionale che internazionale. Il mercato di riferimento 
principale è sicuramente l'Italia: le regioni maggiormente interessate sono la 
Campania, il Lazio, la Basilicata, la Toscana, ma nella precedente edizione 
turisti sono stati intercettati anche sul mercato estero, in particolare in 
Regno Unito e Germania. 

La prima fase promozionale preyede una campagna prç:liminare (teaser) 
particolarmente forte ed impattante, che dovrà suscitare nel pubblico curiosità ed 
interesse successivamente a questa fase si passerà poi alla campagna vera e propria 
(follow up) in cui si sveleranno tutti i dettagli: natura dell'evento, date, luoghi, temi e 
programmi. 
Il progetto di comunicazione prevede una soluzione integrata così composta e 
articolata: 

• 	 Realizzazione del sito web del progetto (Programmazione Dominio Hosting 
Posizionamento sito Web Content I Edition Visibilità I Indicizzazione 
Organica), 

• 	 Internet Elementi creativi per la rete (pagina facebook, pagina Y outube, 
pagina twitter,) 

• 	 Progettazione grafica e stampa dei materiali (manifesti, locandine, flyer) 

I materiali sopraelencati saranno distribuiti secondo il seguente Piano di 
distribuzione. 

Volantinaggio LocandinelFlyerAffissionii Territori 
i (NovlDic) (NovlDic) 

6x3 
(NovlDic» 

70xlOO A5 30x50/A5/ 
Provinciale xx x x 
Regionale x x x xi 

... 1~._c~I______________________ __D_O_M_A_N_D_A 	 __________~A_N_A_L_IS_I_D_E_LL_A ________-= 
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Nei paragrafi precedenti riferiti ai risultati delle edizioni precedenti e al 
mercato di riferimento, si è ampiamente discusso della capacità dell'evento 
di attrarre significativi flussi turistici. 
In questa sede appare opportuno sinteticamente richiamare la bellezza 
naturale e paesaggistica dei luoghi coinvolti dall'evento, per le straordinarie Capacità dell'evento di 

1) emergenze storico-culturali che vi si trovano ed ancora tutte da scoprire. attrarre significativi flussi 
Siamo convinti che l'evento che nella passata edizione ha registrato 4000 
visitatori, se ben comunicato, può tranquillamente raddoppiare questa cifra. 

di visitatori/turisti 

i Per come è concepito, l'evento ha tutte le caratteristiche per attrarre flussi di 
visitatori anche grazie ai servizi offerti al turista presenti nell'area 
dell'anfiteatro campano. 

nturista culturale 
Rispetto alle molteplici motivazioni che inducono le persone a visitare luoghi 
più o meno conosciuti, il prodotto turistico culturale trova la sua motivazione 
principale nell'apertura degli orizzonti, nella ricerca delle conoscenze e delle 
emozioni, attraverso la scoperta di un territorio e del suo patrimonio. li 
patrimonio, oggetto di questo tipo di turismo, è materiale ed immateriale. Nel 
primo caso si intendono i siti consacrati alla cultura, realizzati dalla mano 
dell'uomo (ad es. musei, monumenti, città e centri d'arte); nel secondo, le 
feste, le manifestazioni, le tradizioni, dove si fondono passato e presente. 
Questa fornia di torismo, originariamente d'élite, si è sempre più evoluta e" 

Tipologia dei destinatari 2) diversificata coinvolgendo un pubblico nuovo, i cui interessi sposano sempre 
più la geografia e la storia, l'antico e il contemporaneo. "Si evidenzia, infatti, 
un progressivo allontanamento da itinerari dì vacanza consueti fatti di "sole e 
mare" verso un crescente interesse dei siti a vocazione culturale". 
La storia mostra che il profilo del turista culturale è sfaccettato e che le fOmle 
di approccio al patrimonio àrtistico e monumentale o ad altri tipi dì risorse 
culturali possono essere molto diverse. Non ha senso cercare di definire un 
turista culturale "puro": la fruizione culturale interessa infatti tutti i differenti 
segmenti di domanda analizzati. 

ILLegale Rappresentante ___________________ 
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L'evento rappresenta un'iniziativa in grado di valorizzare e promuovere il 

patrimonio storico-culturale e le tradizioni archeologiche sammaritane. 

Costituisce un evento di grande attrazione turistica intervenendo 

sull'integrazione dell'offerta turistica. 

Le priorità dell'intervento da perseguire sono: 

Generali 


• 	 Valorizzare e promuovere le emergenze culturali cd. "minori"; 
• 	 Creare e sviluppare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e 

la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate dei 
territorio di riferimento, nonché l'integrazione delle componenti 
dell'offerta culturale e turistica; 

• 	 Favorire iniziative volte all'allungamento della stagione turistica ed 
alla delocalizzazione; 

• 	 Sviluppo di un'offerta turistica alternativa; 
• 	 Investire in conoscenza ed innovazione finalizzate, tra l'altro, a 

realizzare crescita sociale e occupazione per soggetti svantaggiati; 
• 	 Attuare una politica per lo sviluppo turistico; 
• 	 Valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale; 
• 	 Aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagliPriorità dell'intervento 

investimenti realizzati; 
3) • 	 Alzare la qualità dell'offerta turistica; per il territorio 

• 	 Costituire un circuito turistico di qualità; 
• 	 Favorire l'integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con 

la realizzazioni di partenariati eventi natura turistica e culturale; 
• 	 Stimolare e sostenere il territorio a sviluppare le attività produttive 

turistiche 
Territoriali: 

• 	 Rafforzare la conoscenza dei luoghi che fanno parte dell'itinerario 
archeologico, 

• 	 Valorizzare le peculiarità e gli elementi di attrattività culturali 
presenti sul territorio sammaritano, 

• 	 Superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi 
turistici con conseguente ampliamento della domanda turistica sia 
italiana che estera, 

• 	 Incentivare forme di aggregazione sia tra soggetti pubblici che 
soggetti privati, 

• 	 Promuovere la città di Santa Maria Capua Vetere ed il suo territorio 
la cui unicità è legata soprattutto alla presenza di un immenso 
patrimonio archeologico, 

• 	 Apportare benefici a favore dell'economia locale. 

ILLegale RaI)pr<~serltante___~_________________ 
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Uscite Costo Entrate 
Quota 

Beneficiario 
A) Marketing Comunicazione e Stampa materiale 

€ 6.000,00 
A. Finanziamento 

€ 40.000,00
richiesto alla re!rlone 

B) Realizzazione percorsi e visite guidate B-Diretta 
€ 7.000,00 partecipazione € 4.000,00 

fmanziaria dell'ente 
C) Mostra e convegni C. Altri eventuali 

€ 18.000,00 
contributi elo 
finanziamenti 
oubblicilorivati 

D) Rievocazione Storicae Teatrale D. Ogni altra eventuale 
€ 7.000,00 entrata (bìgliettazione, 

merchandising) 

E) Organizzazione, Direttore artistico/curatore 

scientifico Consul= 
€ 6.000,00 

Totale Uscite (A+B+C+D+E) € 44.000,00 Totale Entrate € 44.000,00 
!/A+B+C+Dl 

D FATTmILITÀ FINANZIARIA 

Piano Finanziario dell'intervento 
(da strutturare in "Uscite" ed "Entrate ", da articolarsi, a loro volta, nelle singole voci di spesa e nelle voci di entrata) 

'" 

~ 

1) 

-,', 

1.1) Uscite tot. I €44.000,OO 

A Voci di spesa 

ILLegale 
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Uscite Costo QuotaPOC 
Quota 

Beneficiario 

A) Marketiug Comunicazione e Stampa 
materiale 

Ideazione - promozione internet, soci la mktg, 
€ 2.000,00 € - € 2.000,00

ufficio stampa 
Pagina web sul sito del comune € 500,00 € 500,00 

Disegno, produzione, stampa e affissione e 
€ 3.500,00 € 3.500,00 € -

distrribuzione 
TOTALE (A) € 6.000,00 € 3.500,00 € 2.500,00 

B)Realizzazione Percorsi e visite guidate € . 
Allestimenti € 1.500,00 € 1.500,00 

Guide € 5.500,00 € 5.500,00 

TOTALE (B) € 7.000,00 € 7.000,00 € . 
C) Mostra e conveani € -

Allestimento Mostra e convegni € 15.000,00 € 14.000,00 € 1.000,00 

Personale € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 
Relatori Convegni € 2.000,00 € 2.000,00 

TOTALE (C) € 18.000,00 € 16.500,00 € 1.500,00 

D) Rievocazione Storica e Teatrale € -
Allestimento Spazio € 500,00. € 500,00 

Ingaggio Artisti € 1.500,00 € 1.500,00 
Inga~io Figuranti € 5.000,00 € 5.000,00 

TOTALE (D) € 7.000,00 r€ O € -
E) Organizzazione, Direttore artistico/curatore 

€ -
scientifico Consulenza 

GG/Uomo Personale infopoint ed hostess € 500,00 € 500,00 

GG/Uomo Monitoraggio e rendicontazione € 5.500,00 € 5.500,00 
TOTALE (E) € 6.000,00 € 6.000,00 € -

Totale Uscite (A+B+C+D+E) € 44.000,00 € 40.000,00 € 4.000,00 

Dettaglio spese e quantità comunicazione e marketing 

Piano di comunicazione e stampa materiali 
Voci di spesa Importo 

Ideazione· promozione internet, socila mktg, ufficio 
€ 2.000,00

stampa 
pagina web sul sito del comune € 500,00 
Progettazione Materiali di stampa (manifesti, locandine, 

€ 500,00
flyer, mappalstradario dei percorsi) 
Stampa dei materiali (manifesti, locandine, flyer, 

€ 3.000,00
mappalstradario dei percorsi) e distnbuzione 

N. 8 manifesti 6X3 € 1.000,00 
NJOOO Manifesti 70x100 (inclusa affissione) € 1.000,00 

N 1500 Locandine € 300 00 
N l 0000 Flyer € 200,00 

N. 5000 Mappa Stradario € 500 00 

€ 6.000,00 

1.2) Entrate toL €44. 000, 000 
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A 

B 
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lJ 

, 

2) 

Finanziamento 
richiesto alla Regione 

Eventuale diretta 

partecipazione 
finanziaria del Comune 

proponente 

Eventuali contributi e/o 
finanziamenti da parte 

di Enti PubbliCI 

Ogni altra eventuale 

entrata (bigliettazione, 

sponsorizzazioni, 
merchandising, ecc ..• ) 

. ,"' . 

Analisi fmanziaria 
dell'evento 

€40. 000, 00 

€4.000, 00 

€O 

€,OO 

1 piano finanziario precedentemente dettagliato si articola in una serie di spese 
ammissibili a fmanziamento che verranno coperte per il 90,91 % con risorse Piano di 
Azione Coesione ,- Pr.ogramma di Eventi Promozionali e per il 9,09% diretta 
lPartecipazione finanziaria dell'ente 
Si riporta di seguito una tabella di dettaglio della ripartizione delle entrate tra le 
~verse voci. 
ENTRATE TOTALI: 

Partecipl!IZione 
voci 

Finanziamento A 

B 

Importo 

€ 40.000,00 

€ 4.000,00 

% 

90,91% 

9,09% 

cofinanziamento 
C 

D 

li progetto non è generatore di entrate. 

Fonte del finanziamento e 
del cofinanziamento 

A.POC 2014/2020 

B- Diretta partecipazione 

fmanziaria dell'ente 
C. Altri eventuali 

contributi e/o 
finanziamenti 

pubblici/privati 
D. Ogni altra eventuale 
entrata (bigliettazione, 

merchandising) 

. 


. 

. 

. 

., , .. . , 

E RISULTATI ATTESI 

l) 
Stima dei flussi 

turistici 
movimentabili 

ila stima per iI 2017 è di una crescita di almeno il 20% sia in arrivi che in presenze 
ispetto alt' edizione precedente, per cui i numeri per la VII edizione de "la città 
~otto la città" saranno presumibilmente: 

• Arrivi sul territorio: 12000; 

ILLegale Rappresentante __________________ 
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• Presenze sul territorio: 18000; 
• Media permanenza: 1,5(***) I 

Questa stima tiene conto dei risultati delle precedenti edizioni ed è compatibile con 
e attività previste di promozione del progetto attraverso il piano di comunicazione. 

• 


Stima della 
durata della 

2) permanenza dei 
flussi turistici 
movimentabili 

Metodologie di 
rilevazione del 

3) grado di 
soddisfazione dei 

turisti 

I 

Partendo dai risultati delle altre edizioni e tenendo conto dell'offerta ricettiva dei 
uoghi, migliorata, nell'ultimo anno, si può stimare con prudenza che la maggior 
parte dei visitatori permarrà per i giorni dell'evento (2 notti / 3 giorni). 

tLa metodologia di rilevazione del grado di soddisfazione dei turisti attuata durante 
la realizzazione dell'evento è una indagine diretta sui partecipanti all'evento tramite 
~a somministrazione di questionari dedicati. 
lL'indagine sul pubblico ha l'obiettivo di rilevare dati ed informazioni su diversi 
~spetti dell'evento culturale, di natura sociale cosi come di natura prettamente 
Fconomica. 
!Attraverso il questionario di indagine sono rilevate informazioni sia qualitative, 
relative alle caratteristiche socio demografiche degli individui e alle motivazioni 
~ella partecipazione all'evento, sia quantitative, queste ultime connesse alla spesa 
itnedia giornaliera effettuata con riferimento ai principali capitoli della spesa 
uristica (alloggio, mobilita, ristorazione, partecipazione a eventi culturali, acquisti 
~i altri beni e servizi). Una apposita sezione del questionario è dedicata alla 
'dentificazione dello status degli individui intervistati rispetto alla propria 
partecipazione all' evento (turista, visitatore o residente), i giorni di permanenza, la 
numerosità del gruppo familiare (o di parenti/amici). 
lUna particolare attenzione dovrà essere volta all'analisi delle informazioni 
campionarie relative ai soli turisti. In prima approssimazione, i comportamenti di 
~pesa e consumo più significativi sono proprio quelli messi in atto dal sottoinsieme 
di individui classificati come turisti in senso stretto, ovvero da parte di coloro che 
non sono risultati residenti nel comune dove si svolge l'evento e, hanno trascorso 
almeno una notte presso strutture ricettive (alberghiere o complementari). 
TI questionario è articolato in sei sezioni, ognuna con un argomento definito. La 
prima identifica le variabili socio professionali del partecipante; la seconda le 
caratteristiche della sua partecipazione (residente/non residente; 
operatore/visitatore; prima volta/frequentatore; eccetera); la terza, quarta e quinta 
sezione sono composte, rispettivamente, da domande (Indicatori) sulla 
'Percezione", "Soddisfazione" e "Valutazione" dell' evento; la sesta sezione è 
'nvece dedicata all'economia e all'impatto economico dell'evento culturale. 
Di norma, un numero di interviste valide corrispondenti al 5-7% del totale dei 
partecipanti, raccolte in tutte le diverse fasi del giorno, costituiscono una base 
statistica affidabile per condurre le prime inferenze di carattere generale, soprattutto 
se è possibile confrontarne i risultati con altri dati socio-demografici reperibili. 

dati devono essere raccolti ed elaborati attraverso interviste e/o survey, 
possibilmente con il metodo C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview), su 
campioni casuali di individui aventi più di 14 anni. 
Al fine di incoraggiare la partecipazione all'indagine potrebbe essere opportuno 
prevedere un incentivo. In molti casi simili, sono stati utilizzati dei premi (ad 
!esempio weekend di due notti con trattamento di mezza pensione da trascorre sul 
erritorio) da estrarre tra tutti i partecipanti all'indagine. J 

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 
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li eventi culturali forniscono un contributo importante allo sviluppo economico 
ei territori su cui insistono. Per quantificare l'entità e il segno, che può essere 
ositivo o in tal uni casi negativo, dell'impatto economico, è necessario seguire un 

'ter metodologico che si basa su di un meticoloso processo di raccolta di 
. formazioni di diversa specie sia di carattere qualitativo che quantitativo, poiché 
li eventi culturali generano impatti diversi. 
uest'evento contribuisce al miglioramento della conoscenza del territorio, del suo 
atrimonio culturale, della sua storia, delle sue tradizioni anche eno-gastronomiche 
d artigianali e, pertanto, incide sia sulla promozione e sull'offerta turistica sia sul. 
ontesto sociale territoriale, Le risorse umane impiegate per la realizzazione del 
rogetto traggono beneficio sia in termini di occupazione che di esperienza 
avorativa. Il contesto produttivo del territorio comunale trarrà beneficio
all'iniziativa ed in particolare: i fornitori di beni e servizi turistici (strutture 
. cettive, esercizi della ristorazione, aziende di prodotti tipici enogastronomici ed 
rtigianali, servizi di accompagnamento e visite guidate, trasporti, servizi connessi 
lla fruizione di beni culturali, gadget turistici, servizi nautici). 
'iniziativa stimolerà le giovani generazioni alla valorizzazione del territorio 

ramite la riscoperta delle tradizioni locali sia culturali che religiose nonché 
nogastronomiche ed artigianale. 
on questo tipo di analisi è possibile calcolare gli effetti positivi (crescita dei 

edditi, miglioramento delle prospettive occupazionali, miglioramento delle 
ondizioni di vita, etc.,) e negativi (crescita dei prezzi, influenza negativa sui valori 
ella comunità, congestione, deterioramento dei beni culturali e/o ambientali, etc ..) 
eterminati dalla presenza di un evento culturale sull'economia del territorio 
ircostante, con un buon livello di approssimazione, livello che aumenta al 

l) 
Quantificazione e 

stima degli 

ecrescere della durata del progetto monitorato, delle dimensioni dell'area 
eografica su cui insiste e del livello di competizione sussistente con altre 
anifestazioni. 

impatti attesi 'ipotesi di fondo è che sia possibile calcolare la spesa diretta delle 
'stituzionilsoggetti organizzatori e dei visitatori attratti (ad esempio: biglietti degli 
Itri consumi culturali, trasporti e parcheggi, spese per pernottamenti, ristorazione, 
cquisti di oggettistica e souvenir, shopping, acquisti di altri servizi culturali, etc.) e 
he, attraverso opportuni calcoli, sia possibile calcolare anche gli effetti indiretti (ad 
sempio si può computare la quantità di denaro spesa dagli operatori economici 
ocali per acquistare una maggiore quantità di beni e servizi al fme di soddisfare la 
aggior domanda delle istituzioni/soggetti organizzatori e dei partecipanti). 
oltre l'analisi di impatto permette di calcolare anche un terzo livello di effetti: 

l'attivazione di un nuovo evento culturale e l'incremento delle attività economiche 
orrelate consente ai residenti e a quanti in qualche modo ne sono direttamente o 

, direttamente coinvolti, di introitare redditi aggiuntivi, che essi spenderanno, 
pesso in misura consistente, nell'area in cui risiedono. Questo reddito differenziale· 
la conseguente spesa in beni di consumo e di servizi, costituisce il terzo livello 

'ndotto che, sommato ai due precedenti, determina il valore fmale dell'impatto. 
conomico di una manifestazione. Mediante ulteriori analisi di impatto si può 
timare inoltre: l'aumento delle vendite, del valore aggiunto, dei redditi o 
eH'occupazione, individuare la costituzione di nuove imprese, determinare se e in 
uale misura si è contrastata la migrazione intellettuale (trattenendo sul territorio 
rofili di competenze assenti o altrimenti destinati a emigrare in altre aree), l'effetto 
ulle attività delle imprese esistenti e sui loro dipendenti, l'introito da parte dei 
ossisti di risorse aggiuntive, che potranno essere spese con un effetto 
oltiplicativo. 
a somma dei tre impatti (diretti, indiretti e indotti) rappresenta pertanto 

l'incremento di vendite, redditi, valore aggiunto e posti di lavoro di cui l'area ha 
eneficiato azie alla manifestazione e uò servire a ca ire uati siano i vanta i 
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per l'economia locale, a fronte dell'investimento sostenuto da un soggetto pubblico, 

privato o misto per la realizzazione dell'evento, 

puesto per quanto riguarda l'analisi ex post. Ex ante, si può facilmente prevedere 

phe la realizzazione dell'evento produrrà i seguenti impatti economici: 

maggiore richiamo di investimenti pubblici e privati nei luoghi di realizzazione 

dell' evento; 

aumento e sviluppo delle imprese turistiche; 

miglioramento delle prospettive occupazionali, 

miglioramento delle condizioni di vita, etc, 

'ncremento reddituale delle attività economiche correlate all'evento, 

'ncremento reddituale dei residenti, 

sensibilizzazione della società dell'informazione sulle eccellenze territoriali 


• 


• 

.. 
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