
Qui di seguito troverete alcuni riferimenti che riguardano la vita e le 
iniziative professionali, culturali e parte dei libri scritti da Rosario 
Bonavoglia, un salernitano che davvero fa onore al territorio. 
 Non a caso la Camera di Commercio di Salerno lo ha inserito nell’albo 
d’oro, tra i salernitani illustri nel mondo.  
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Economista dello sviluppo e dei paesi asiatici, è vissuto oltre un ventennio in Asia e negli Stati Uniti. Executive 
Director per l’Italia nei Board della Banca Asiatica di Sviluppo a Manila e della Banca Mondiale a Washington, 
ha insegnato nelle Università Ca’ Foscari di Venezia e Tor Vergata di Roma. È autore di libri di economia con 
Franco Angeli, il Mulino, Marsilio e Nihon Keizai Hyorinsha, in lingua giapponese. Scrittore, fotografo e 
musicista, ha pubblicato libri di fotografia con Mockingbird&Maiden Lane Press, Rizzoli, Rizzoli-Universal, 
Silvana Editoriale e una raccolta di poesie, Le foglie di coca, con Silvana Editoriale. 

Rosario Bonavoglia 
Rosario Bonavoglia è docente di Economia dello sviluppo e dei paesi asiatici nelle Università «Tor Vergata» di 
Roma e «Ca' Foscari» di Venezia. Ha una lunga esperienza presso il Servizio Studi della Banca d'Italia che ha 
rappresentato nelle sedi di Parigi, New York e Tokyo. 

La donna color melanzana un libro di Rosario 
Bonavoglia  
Il giornalista italoamericano Timothy Kogan, vittima di un misterioso ferimento, decide di trascorrere un anno 
sabbatico in Italia. "Da New York, l'avamposto più avanzato del globo, alle calli e ai canali umidi di una Venezia 
immobile, agli 'odori dolciastri della cipolla in cottura' di Eboli, alle impervie strade tra le montagne del Cilento, 
alle taverne profumate di ouzo di un remoto villaggio dell'isola greca Karpathos, le vite di Timothy e Xenia, una 
pasionaria anarcoide di origine greca, si incrociano in un rapporto breve divampato nel 'luogo fuori dal mondo' 
che è Venezia. I destini dei due protagonisti si trovano al bivio di strade divergenti: una verso la circolare 
iterazione del presente, l'altra in direzione di una rinascita. Timothy torna così a confondersi 'nella promiscuità di 
New York', Xenia non riesce a 'dipanare la matassa che era diventato il suo cervello' e si disperde in dissolvenza 
nel mare della sua irrisolutezza." 
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 Disponibilità Immediata  
Prezzo: € 13,00 
Editore: Marsilio 
ISBN: 9788831713627 
Collana: Formiche 
Anno Edizione: 2013  

 World of difference. Teacher's book (A) 
 di Bonavoglia G. 
 Prodotto fuori catalogo  

Prezzo: € 2,65 
Editore: Cideb 
ISBN: 9788877542427 
Collana: Interact with literature 
Anno Edizione:  

 World of difference. Selected short stories by british and american writers. Con 
audiocass 

 di Bonavoglia G. 

 Generalmente disponibile in 1 settimana  
Prezzo: € 11,00 
Editore: Black Cat-Cideb 
ISBN: 9788877542687 
Collana: Interact with literature 
Anno Edizione: 1996  

 Modelli di sviluppo locale: il caso del Veneto 
 di Bonavoglia R. 
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SALERNITANI ILLUSTRI 
NUOVE PERSONALITÀ NELL’ALBO D’ORO 
La Camera di Commercio rilancia il tradizionale premio rimarcandone il valore 
a cura della Redazione Costozero 
 

    Rosario  
   Bonavoglia 
   Team Leader nel 
    Progetto U.E. "Capacity building for  
   The National Bank of Ethiopia (NBE)" 

 
Quali criticità è necessario affrontare e superare per garantire una effettiva realizzazione della 
"democrazia economica" nel nostro Paese? 
Lester Thurow, grande economista, dice che democrazia e capitalismo si basano su presupposti diversi. La 
democrazia si basa sull'idea "una persona, un voto", il capitalismo sulla marginalizzazione degli operatori 
inefficienti. Occorre fare attenzione quando si parla di democrazia economica, non è detto che siano due 
concetti inseparabili: può esistere anche capitalismo senza democrazia. Va chiarito, inoltre, che non si può 
discutere in generale di "un sistema di democrazia economica"; infatti "democrazia economica" è un 
concetto complesso nel quale sono inseriti diversi elementi quali la partecipazione dei lavoratori ai risultati 
dell'azienda, la maggiore trasparenza dei mercati e della gestione delle public company da parte del 
management, le liberalizzazioni e le privatizzazioni. Tutto questo, e non solo, costituisce l'ossatura della 
democrazia economica. Per comprendere cosa manca al nostro sistema dovremmo scendere nel dettaglio di 
ogni singolo capitolo. In Italia, ad esempio, sono stati realizzati molti interventi in termini di privatizzazione 
ma occorre ancora liberalizzare alcuni mercati, perché solo in tal modo garantiamo una maggiore efficienza 
ed efficacia. Peraltro, questo è molto legato al modo in cui il nostro sistema economico si è evoluto. 
 
Cosa è accaduto negli anni? 
 
Siamo stati spettatori di una macchina economica nella quale l'intervento dello Stato non si limitava a 
regolamentare ma soprattutto gestiva. Questo avveniva in maniera preponderante fino a qualche anno fa, ma 



accade ancora oggi in modo rilevante. Negli anni novanta è iniziato un importante processo di dismissione 
da parte dello Stato, ma esiste ancora una sua forte presenza attraverso le sue diramazioni. È il modello di 
economia mista tipicamente italiano a cui si accompagna un sistema basato principalmente su piccole e 
medie imprese e dove la grande industria era, fino a poco tempo fa, per lo più grande industria pubblica.  
 
Public company o capitalismo familiare? Nel nostro Paese, quale sarà il modello vincente? 
 
Il modello della public company se gestito bene consente di generare ricchezza e distribuirla. Credo però 
che il capitalismo familiare non sia solo vincente ma venga oggi addirittura riscoperto di fronte ai casi 
americani che hanno dimostrato che un eccessivo peso attribuito al management può provocare fortissime 
distorsioni. Con questo non voglio dire che il modello public company sia da rifiutare, ma se non si 
apportano importanti correttivi rischia di sviluppare effetti negativi. Il nostro stile imprenditoriale è ancora 
basato sulla presenza del capitale dell'imprenditore che, se da un lato garantisce una minore distribuzione 
della ricchezza, dall'altro offre una maggiore garanzia di efficienza per le imprese.  
 
Quali le caratteristiche peculiari del modello economico italiano? 
 
In Italia abbiamo un sistema economico che registra una notevole polverizzazione delle imprese. Questo, in 
alcuni casi, costituisce un punto di forza, perché ci pone in vetta alle classifiche per l'elevato tasso di 
imprenditorialità, in altri, rappresenta un elemento di debolezza. Non è certo la volontà dell'imprenditore a 
determinare un così basso livello di crescita, ma deve essere il sistema a garantire gli strumenti giusti 
affinché si possano fare salti in avanti. Finché un'azienda è sottoposta agli attuali eccessi di rigidità nella 
struttura dei costi, come ad esempio per il lavoro, è ovvio che le aziende decidano strategicamente di restare 
al di sotto della soglia dei quindici dipendenti, per non essere obbligate alle regole dello Statuto dei 
Lavoratori, ad esempio. La piccola impresa è dinamica, riesce a posizionarsi più facilmente sul mercato 
scavandosi una nicchia, riesce ad essere più flessibile, ma uno dei principali difetti è che non ha capacità di 
ricerca e sviluppo come invece una grande azienda. Solo quest'ultima, infatti, può destinare ingenti capitali 
da investire nel campo dell'innovazione. Per le Pmi, invece, il rapporto ricerca-impresa diventa, nella 
maggior parte dei casi, molto difficile.  
 
Sono molti i settori in cui si stanno attuando processi di privatizzazione. In quali è da considerarsi 
ancora strategica a presenza dello Stato? 
 
La correttezza o meno della partecipazione dello Stato è legata al mercato a cui facciamo riferimento. 
L'industria bellica o i sistemi satellitari sono settori che giocano un ruolo fondamentale nella strategia geo-
politica ed è ovvio che lo Stato debba mantenere su di essi almeno un controllo. Il caso della 
liberalizzazione delle Ferrovie dello Stato va ben ponderato; è, infatti, vero che ci possono essere 
miglioramenti con la gestione privata, ma è anche vero che, come è accaduto in Gran Bretagna, la gestione 
di tratte in perdita o di "rami secchi" è un fardello non sopportabile per i privati. Lo Stato potrebbe 
mantenere la proprietà della rete e delegare ai privati solo la parte gestionale delle linee. Anche per il settore 
dell'energia è bene fare attenzione. Dagli studi che presenteremo in questi giorni a Capri emerge un dato 
interessantissimo: tutte le volte che si è al contempo privatizzato e liberalizzato un mercato, come nella 
telefonia, ci sono stati miglioramenti per l'utente finale in termini di risparmi sui prezzi e incremento della 
qualità. Quando si è privatizzato senza liberalizzare, come il caso Enel, sia per il livello di servizio che per 
quello relativo alle tariffe non si è visto un notevole cambiamento. Credo che la giusta chiave interpretativa 
sia liberalizzare prima di privatizzare. 
 
 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/04/09/terremoto-riscatto-dell-arte-le-macerie-diventano.html 

Terremoto, riscatto dell' arte  
le macerie diventano museo  



Nelle case di Buccino tutti i giorni si camminava sui resti dell' antica Volcei, ma nessuno ci aveva mai pensato. Fu 
nel ricostruire le case distrutte dal terremoto dell' 80 che arrivò la conferma alle fonti storiche: la città che, come 
racconta Tito Livio, si battè contro Roma, era lì, bisognava solo decidere se coprirla di nuovo o sfidare le ire degli 
abitanti riportando alla luce quei Sassi di Matera cilentani che dormivano da secoli. Case nuove o ritorno del 
passato? Era una scommessa da mille miliardi. Scelsero la seconda ipotesi e non se ne pentirono: oggi sono fieri 
del loro museo senza cancelli, unico al mondo, al quale si accede un po' dalle abitazioni dei buccinesi un po' dai 
loro cortili. Esistono paesi puniti dalla natura che hanno saputo fare di necessità virtù. E' capitato a tre piccoli 
Comuni del Cilento: Auletta, Buccino e Pertosa, compresi nel territorio della provincia di Salerno, ma lontani dal 
capoluogo quanto basta per soffrire di un terribile isolamento. Le strade erano cattive, il campanilismo forte: tutto 
era più difficile. Ma il colpo definitivo arrivò nell' 80, con il terremoto. Sembravano non poter più risorgere, 
quelle comunità di poche migliaia di anime, decimate dall' emigrazione verso il Sud America. Ora è arrivato il 
momento del riscatto. La Fondazione Mida, di cui fanno parte Regione Campania, Provincia di Salerno e alcuni 
comuni, presieduta dall' economista dello sviluppo Rosario Bonavoglia, ha acceso uno spot sui paesi che sono 
riusciti a risorgere e che tentano di far rete con altri. La Regione, con l' assessore alla Cultura Teresa Armato, 
incoraggia le scelte dei cilentani: 5 milioni di euro per Volcei, altri 2 milioni per il progetto "Ospitalità nei 
borghi". «L' idea è stata di non suturare la ferita del post-terremoto - spiega il giornalista Antonello Caporale, che 
fa parte del consiglio di amministrazione insieme con il suo collega Marco Panara - per creare un' economia 
sostenibile in un territorio non decisivo per lo sviluppo, ma centralissimo». Mida ha trasformato in opportunità di 
sviluppo anche i danni che il terremoto provocò ad Auletta. I ruderi della bella pietra del Cilento non torneranno 
mai più case, necessariamente stravolte dai rinforzi in cemento. Resteranno come memoria perenne di una 
sciagura, «congelati» in un parco urbano, un "Parco a ruderi", dove saranno ospitati un polo scientifico, un museo 
della cultura materiale, venti stanze che funzioneranno da albergo «diffuso» e soprattutto un' area giochi per le 
nuove generazioni, un' infanzia che non ha conosciuto il terremoto ma avrà un' altalena fra le case crollate. Sarà 
come sfilarsi una pelle dolorosa giorno dopo giorno. I promotori si aspettano una grande risposta del turismo: non 
più visitatori, ma «soggiornatori», perché 24 ore non bastano davvero per vedere i tesori del Cilento. I lavori sono 
in corso: un milione e 980 mila euro sono già stati in parte impiegati, con una piccola quota di fondi del Comune. 
C' era già un appiglio consistente a Pertosa, che con le sue Grotte dell' Angelo visitate da centomila persone all' 
anno era un «grande attrattore» di per sé. Ma non bastava: il sito naturalistico è logisticamente tagliato fuori dalle 
rotte del turismo. Si è pensato allora a un ecotour, che collegherà Pertosa con il resto del Cilento, passando per due 
musei, «contenitori» di geologia, botanica e speleologia e un centro per la memoria sul doposisma. «Non solo 
grotte», hanno dichiarato a Pertosa, ed è partito il festival di musica "Negro", dal nome del fiume sotterraneo, tre 
giorni di musica, danza e workshop per gli artisti, che già da due anni anima una zona con pochissimi cinema e 
qualche teatro all' aperto insieme a una mostra di arte contemporanea nell' area antistante le grotte. «Non abbiamo 
soltanto l' olio del Tanaro e il tenerissimo carciofo bianco, che in seguito al terremoto si stava perdendo - spiega il 
sindaco di Pertosa Franco D' Orilia - La storia dei fossili passa di qua. L' ultima volta che si è scavato è stato nel 
1907, ma il nostro sito è tra i santuari più importanti della preistoria». I tre paesi metteranno in mostra le loro 
ricchezze culturali e paesaggistiche in un convegno (il 17 dalle 9 alle 13 nell' auditorium Mida di Pertosa, dalle 
16.30 alle 19.30 ad Auletta, nel Castello Scandeberg, e il 18 aprile alle 10 nel convento degli Agostiniani di 
Buccino). L' elisir del "Buon Vivere" sarà consegnato a 93 sindaci e 4 governatori regionali, oltre che della 
Campania, di Basilicata, Puglia, Sicilia e Umbria, dagli amministratori, gli imprenditori, i soprintendenti ai Beni 
culturali, gli esperti che hanno contribuito a ridare dignità a tre centri offesi dalla catastrofe naturale e confinati 
per la situazione geografica lontano mille miglia dallo sviluppo. Alla due giorni parteciperanno Roberto Della 
Seta, presidente di Legambiente, che con la campagna sulla Piccola Grande Italia ha mobilitato centinaia di 
piccole realtà sparse nella penisola; il regista salentino Edoardo Winspeare, fondatore di "Coppula Tisa", l' 
associazione che acquista gli ecomostri per raderli al suolo. Con loro, un folto gruppo di famosi che fanno il tifo 
per la valorizzazione dei piccoli centri: Carlo Petrini, presidente di Slow Food, Enzo Ercolino, che con l' azienda 
vitivinicola dei Feudi di San Gregorio ha valorizzato l' interno dell' Irpinia, Mauro Pagani, il compositore ex Pfm e 
direttore dell' Estate fiorentina, il campione olimpico di pentathlon Daniele Masala, l' ensemble di musicisti della 
Banda Osiris, l' etnoantropologo Marino Niola. Provenienze e campi d' azione diversi, un unico amore per le realtà 
geografiche che rischiano l' estinzione in un mondo globalizzato. «Perché il Buon Vivere - non teme di dichiarare 
il vicesindaco di Auletta, Carmine Cocozza - significa anche perdere tempo: da noi si fermò soltanto un 
garibaldino della spedizione dei Mille, era una donna. Restò in paese perché trovò eccezionale la nostra 
ospitalità». Ospitalità fatta anche di antichi cibi che per decenni i cilentani hanno conservato solo nel chiuso dei 



focolari domestici. Poco abituati alle visite, i loro luoghi vedono solo recentemente nascere una cucina rivolta ai 
visitatori, fatta di vecchie ricette rivisitate o recuperate. Il parco a ruderi di Auletta si sviluppa su 3000 metri 
quadrati, in cui quel che resta del centro storico distrutto si alterna a giardini cresciuti sulle rovine, dove verrà 
riproposto il «cibo della memoria»: i lavori per il parco partiranno a gennaio 2005, tutto sarà pronto a giugno 
2006. Per Volcei, Comune di Buccino, la Regione ha approvato un progetto integrato: a giorni partiranno i lavori 
per un finanziamento di 14 miliardi di vecchie lire, che consentiranno di ambientare nel convento degli 
Agostiniani il museo con centinaia di reperti trovati nel corso degli scavi. «Con questo intervento - annuncia l' 
assessore ai Beni archeologici del Comune di Buccino, Giovanni Sacco - abbiamo intenzione di riavviare anche 
piccole attività artigianali che si erano perdute, come quella del rame». Così la memoria non andrà perduta. 
 
B O X 
la scheda 
la fondazione La Fondazione Mida sta per Musei integrati dell' ambiente. Ne fanno parte Regione, Provincia di 
Salerno e privati. Il presidente è l' esperto di economia Rosario Bonavoglia. Il progetto è partito con Pertosa, sito 
visitato da 75 mila persone, i due terzi sono giovani. gli ospiti Al convegno per parlare dell' esperienza delle tre 
città parteciperanno il regista Edoardo Winspeare, Roberto Della Seta di Legambiente, Carlo Petrini di Slow 
Food, Mauro Pagani (ex Premiata Forneria Marconi), Marino Niola, l' atleta Daniele Masala. i partner Della 
promozione e dello sviluppo sostenibile nelle aree colpite dal terremoto si occupano insieme Mida, il periodico 
BorgoItalia, l' impresa per lo sviluppo e il marketing Ares, la Regione Campania con l' assessorato alla Cultura. i 
tre comuni I comuni pilota: Auletta con il Parco a ruderi, Buccino trasformata in un enorme parco archeologico, 
Pertosa con un Centro per la memoria del dopoterremoto in aggiunta alle Grotte dell' Angelo e ai suoi tesori 
preistorici ancora da scoprire. 
B O X 
LA CAMPANIA SARà PER DUE GIORNI - il 17 e 18 aprile - capitale del Buon Vivere. Promosso dalla 
Fondazione Mida e dal mensile BorgoItalia, un convegno dal titolo «Il Buon Vivere - Itinerari dell' Italia minore» 
sarà ospitato ad Auletta, Pertosa e Buccino, che hanno aderito al progetto per primi. Partecipano 95 sindaci e 4 
governatori regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Umbria. 
B O X 
La Tomba degli Ori dell' antica Volcei (Buccino) con il suo ricco corredo funebre risale al IV-III secolo a.C.: all' 
interno della camera è stata trovata una donna circondata da gruppi di vasi di ceramica nera e di bronzo, pinzette, 
spatoline e uno specchio, una sfarzosa parure di gioielli, con orecchini, bracciali, anelli, fibule e una collana a 
pendenti come quella trovata in una tomba macedone. 
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• PERTOSA. Gli antichi borghi e la buona qualitá della vita, i piccoli comuni dallo straordinario patrimonio 
ambientale e culturale e la buona amministrazione: sará questa l’Italia protagonista della seconda edizione del 
"Festival del Buon Vivere - Itinerari dell’Italia minore". Eventi, seminari, incontri, concerti e degustazioni si 
terranno, dal 7 all’11 dicembre, nei comuni del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro. 
• La manifestazione sará presentata domani mattina alle 11 nella sede della Provincia, a Salerno. Interverranno il 
presidente della Provincia, Angelo Villani; il presidente della Fondazione Mida, Rosario Bonavoglia; il 
consigliere d’amministrazione di Mida, Antonello Caporale. 
• Il Festival, giunto alla seconda edizione, è stato ideato e curato dalla Fondazione Mida, Musei integrati 
dell’ambiente. Siti come le Grotte dell’Angelo di Pertosa, il Castello Macchiaroli di Teggiano, il parco a ruderi di 
Auletta, gli antichi borghi di Buccino, Caggiano, Polla e Ricigliano, ospiteranno intellettuali, politici, 
amministratori locali, opinion leader, artisti, giornalisti italiani e stranieri che tracceranno la "mappa ideale" 
dell’Italia del buon vivere. Realtá del Nord, del Centro e del Sud della Penisola saranno messe a confronto tra 
loro.  
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Le Grotte dell’Angelo - Pertosa 
Le Grotte dell’Angelo si aprono sulla sinistra idrografica del fiume Tanagro, tra i 



comuni di Pertosa ed Auletta, all’estremità settentrionale del Parco Nazionale del 
Cilento e del Vallo di Diano, a 264 metri di altezza. Per l’elevato interesse 
naturalisticospeleologico- archeologico rappresentano uno dei complessi calcarei più 
grandi ed importanti del Meridione, caratterizzato dalla presenza di un fiume ipogeo 
navigabile di alcune centinaia di metri, il Tanagro appunto. La visita, della durata di 
un’ora, comprende un lungo tratto che viene percorso in barca. 
Per anni amministrate dall’omonimo 
Comitato, dal 4 luglio 2007 le Grotte 
dell’Angelo sono passate sotto la gestione 
della Fondazione MIdA (Musei Integrati 
dell’Ambiente). Quest’ultima - voluta dalla 
Regione Campania, dalla Provincia di 
Salerno e dai Comuni di Auletta e Pertosa - 
non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di 
promuovere il territorio attraverso la 
realizzazione di una straordinaria area 
museale, a partire dalla valorizzazione delle 
risorse ambientali e dei beni culturali locali. 
Così come ci spiega il Presidente Rosario 
Bonavoglia (Docente di Economia dello 
Sviluppo all’Università Cà Foscari di 
Venezia), “le Grotte di Pertosa 
rappresentano il motore di sviluppo di tutta 
l’area e l’obiettivo del Progetto MIdA è 
quello di valorizzare un’area dalle enormi 
potenzialità ancora inespresse; destinatari 
sono soprattutto le comunità locali, che 
potranno così beneficiare degli indotti 
economici e di sviluppo prodotti 
dall’incremento e dalla stabilizzazione dei 
flussi turistici”. 

 

In “Allegato 1” si riporta anche un’intervista al Direttore della Fondazione MIdA, 
Virgilio Gay. 
Nel 2006 le Grotte dell’Angelo hanno registrato la presenza di 69.082 visitatori, di 
cui 61.190 nel periodo gennaio-settembre. Nello stesso periodo del 2007 le presenze 
hanno subito un considerevole aumento, pari al 29,5% (79.243 visitatori) - grafico 6. 
L’incremento è da attribuirsi alla rappresentazione teatrale “L’Inferno di Dante”, 
ambientata nelle Grotte ed inaugurata il 28 settembre 2006, per assistere alla quale 
nel periodo gennaio-settembre 2007 sono stati staccati 17.727 biglietti. 
Un esempio lampante, quest’ultimo, di come gli eventi - se ben scelti e ben 
organizzati -riescano a “vendere” un territorio ed a destagionalizzare l’offerta 
turistica locale, avvantaggiando di conseguenza l’indotto delle strutture turistiche 
locali (in particolare ricettività e ristorazione). 



 

Così come ci informa ancora il Presidente 
Bonavoglia, “la Fondazione MIdA ha promosso 
questo evento perché rappresenta una sorta di 
“performance universale”, cioè capace di proporre 
arte, spettacolo, cultura e di coniugare tutto questo 
con la promozione del patrimonio ambientale delle 
Grotte dell’Angelo; il prossimo obiettivo è adesso 
quello di realizzarne una versione in lingua inglese, 
in modo da potere offrire ai turisti stranieri 
l’opportunità di uno spettacolo di statura 
internazionale». 

La decisione di rappresentare “L’Inferno di Dante” anche in lingua inglese, è dunque 
un escamotage per restituire alle Grotte l’attenzione dei turisti stranieri, le cui 
presenze nel 2007 hanno fatto registrare un decremento rispetto al 2006 pari 
addirittura al 23%. 
Nel dettaglio, calano sensibilmente le presenze dei turisti inglesi e russi, riducendosi 
rispettivamente del 79% e del 64%, seguiti dagli svizzeri (-59%), dagli olandesi (-
.33%) e dai tedeschi (-17%). Per contro aumenta però il numero dei visitatori 
spagnoli (+10 volte le presenze del 2006), dei francesi (triplicatosi) e degli americani 
(+83%), mentre per la prima volta se ne affacciano di nuovi, provenienti 
prevalentemente dall’Europa dell’Est, dal Canada, dal Belgio, dall’Argentina (grafici 
9 e 10 con rispettive tabelle 3 e 4). 
Facendo un’ultima analisi, confrontando il flusso registrato in Certosa con quello 
registrato alle Grotte nel periodo gennaio-settembre 2006, si evidenzia la scarsa 
integrazione tra le risorse turistiche presenti nel Vallo: quanti hanno visitato la 
Certosa, infatti, non sempre e non necessariamente sono stati poi indirizzati o 
condotti verso le Grotte, ove le presenze mensili risultano addirittura dimezzate 
rispetto a quelle censite in Certosa (tabella 5). 
 


