
POMPEI VERSO UNA GESTIONE SOSTENIBILE 

LA CITTÀ ARCHEOLOGICA NELLA RETE TERRITORIALE 

La legge 352/97254  ha conferito - per la prima volta 
nella storia delle istituzioni della tutela in Italia - auto-
nomia «scientifica, organizzativa, amministrativae fi-
nanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale» 
alla Soprintendena Archeologica di Pompei. La fisiono-
mia che ne deriva, dòpo alcuni anni di sperimentazione, 
intreccia il modello della città-stato, proprio dell'orga-
nizzazione delle soprintendenze tradizionali, con un 
modello digestione aziendale della rete di luoghi, fun-
zioni e trasformazioni di livello territoriale derivanti 
dall'ampiezza dell'ambito di competenza istituzionale. 
La stessa legge ha istituito il Consiglio di Amministra-
zione della Soprintendenza, formato dal Soprintendente, 
dal Direttore Amministrativo figura di nuova introdu-
zione, il cosiddetto city manager - e dal funzionario 
più elevato in grado. Il Consiglio, momento centrale 
della nuova configurazione, ha piena autonomia di ge-
stione, nell'ambito delle finalità istituzionali fissate dal-
la legge, sia delle risorse finanziarie assegnate dall' am-
ministrazione centrale sia di quelle provenienti dalla 
vendita dei biglietti di ingresso agli scavi e dai servizi ag-
giuntivi. 

Va rilevato, però, che l'analogia con l'azienda è an-
cora imperfetta sia perché la legge esclude dalla gestio-
ne autonoma le spese per le oltre 700 unità di personale 
- e nel caso di Pompei ciò è particolarmente rilevante 
per la conflittualità e per il peso specifico che tradizio-
nalmente la contrattazione sindacale assume nella con-
duzione della città - sia perché non è chiaro, in un mo-
dello del genere, chi interpreti il ruolo degli azionisti 
(gli elettori locali, i turisti, l'umanità?) e quindi secondo 
quali meccanismi si nperi una forma di controllo della 
delega. Sta di fatto che anche questa parziale autono-
mia ha conferito al gruppo dirigente una responsabilità 
e una visibilità nuove dall'esterno sia riguardo all'uso 
delle risorse finanziarie, sja riguardo agli interventi di 
tutela e valorizzazione del patrimonio. 

A ciò va aggiuntb che alcuni prowedinenti legislati-
vi (tra cui il DL 433/92 Ronchey, i DM 171/94 e 139/97 
relativi alla fornitura di servizi aggiuntivi nei musei e 
nelle aree archeologiche, che possono ortnai considerar -
si prassi consolidata nei luoghi della cultdra, nonché la 
stessa legge 352/97, dove prevede un credito d'imposta 
per le imprese che finanziano restauri a Pompei) hanno 
progressivamente modificato, nel corso dell'ultimo de-
cennio, la materia del rapporto tra interesse pubblico e 
interesse privato nella gestione dei beni culturali, anche 
se in maniera ancora non chiara. Inoltre nel 1997  la 
legge Bassanini 2 ha previsto una importaite distinzio-
ne tra i compiti di tutela e quelli di valorizzazione, in-
troducendo una ulteriore variabile nel sistema. Nelle in-
tenzioni, ricadrebbero nell' ambito della tutela tùtte le 
attività non produttive di reddito, mentre dome valoriz-
zazione - che può essere delegata dallo Stato  all am-
ministrazioni locali e da qùeste anche ai privati - an-
drebbe intesa la gestione• e le attività derivanti dall'in-
dotto di musei e aree archeologiche 255 . 

Si può aggiungere, poi, che la legge quadro in ma-
teria di lavori pubblici (109/1994,  modificata e intègra-
ta da ultimo dalla 415/1998),  introducendo il project fi-
nancing nelle opere pubbliche, ha consentito alle am-
ministrazioni pubbliche di avere realizzate opere con 
capitale parzialmente o anche totalmente privato. In 
questo modo, non solo con la fornitura di servizi, ma 
anche con la realizzazione di opere riecessérie ad esple-
tare i compiti istituzionali, interessi pubblici e privati so-
no sempre più strettamqnte interrelati in un quadro pro-
gressivamente più complesso e dalle molte sfaccettature. 

L'applicazione delle diverse norme, se non ha costi-
tuito una riduzione del patrimonio culturale alle leggi 
dell'economia o una sua privatizzazione di fatto, come 
si è spesso paventato, ha certamente reso sensibilmente 
più articolato il rapporto tra i compiti istituzionali e il 
ruolo dell'imprenditoria privata, aprendo spazi nuovi di 
azione per nuove competenze - non sempre occupati in 
maniera efficace256.  Di certo, la distinzione teorizzata da 

254 Art. 9, Provvedimenti a favore delle 
aree archeologiche di Pompei. 

255 Cfr. P.G. Guzzo, Il Museo archeologico: 
quadro istituzionale e possibili scenari di svi- 
luppo in Europa, in FRANC0WCHZII'FERER0 1999, 
pp. 71-73. 

256 Per un primo bilancio dell'esperienza di 
autonomia a Pompei, con numerosi elementi di 
conoscenza, di: PG. Guzzo,Autonomia della So-
printendenza Archeologica di Pompei. Impo-
stazione e strumenti, in Guzzo 2001, p. 119. Cfr 
anche la Tavola rotonda, ibid., p. 164, per un 
dibattito a più voci sui diversi aspetti dell'innova-
zione. 


