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governance

1.1 Costruzione di una struttura di governance
1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)

1.2 Revisione degli strumenti di governo
1.2.1 Inserimento di criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica regionale, comprensoriale e 

comunale 
1.2.2 Adeguamento del PUT ai criteri dell’UNESCO, alla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e alla 

Convenzione di Faro
1.3 Utilizzazione più incisiva delle competenze della Soprintendenza ABAP

1.4 Sviluppo degli scambi con sistemi territoriali aventi problemi analoghi
1.4.1 Accordi di reciprocità e gemellaggi con i siti UNESCO in Italia e all’estero
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1.1.1 ATTIVAZIONE della STRUTTURA di SUPPORTO alla DECISIONE (SSD)

governance

Obiettivi correlati
2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e raffor-
zamento della sua identità
3.  Recupero dei saperi a supporto dell’adattamento compatibile
10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

Azioni correlate

2.1 Radicamento della consapevolezza di essere “sito UNESCO” 
3.1 Supporto tecnico a progettisti e costruttori per migliorare la qualità degli 
interventi
3.2 Promozione di buone pratiche per la gestione del territorio e la riduzione del 
rischio idrogeologico

Settori UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - 
MONITORAGGIO

- Il paesaggio della Costiera è il risultato di trasformazioni continue e imponenti, che 
hanno migliorato sia la produttività sia la stabilità del territorio, grazie alla conoscenza 

degli effetti sono conosciuti, e solo dagli specialisti.
- 

- L’assenza di un sistema di circolazione automatica delle informazioni genera 
sovrapposizione e duplicazione di eventi, iniziative ecc.

- Tra la popolazione locale è scarsa la conoscenza sul patrimonio culturale del 
territorio.

- Le conoscenze sui rischi locali e sulle tecniche tradizionali per prevenirli sono ancora 

di prevenzione, che sono di scarso interesse mediatico.
- 

Decisione (SSD) è poco frequentata
- Le segnalazioni di rischio e di buone pratiche pervenute non possono essere diffuse 

per mancanza di un organo di valutazione 
- Mancano scambi di esperienze con altri siti Paesaggi Culturali iscritti nella WHL

- R
sistema di decisori informazioni del tipo Se… Allora…

- Promuovere l’evoluzione compatibile del sistema territoriale supportando le 
decisioni utili ma impopolari e fornendo alle associazioni ambientaliste motivazioni 

- Costruire e supportare un sistema automatico di raccolta e diffusione delle 

vari attori del sistema.
- Raccogliere e validare criticamente le conoscenze diffuse sulle situazioni di rischio e 

sulle modalità di prevenzione tradizionali, dandone evidenza mediatica. 
- Promuovere scambi con altri PC su problematiche comuni e buone pratiche 
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- Costituzione della SSD da parte del Parco Regionale dei Monti Lattari  e dei Comuni
- Analisi del test della SSD, già realizzato (sito web )
- Predisposizione dello studio di fattibilità (SF)
- Discussione dello SF con gli attori istituzionali coinvolti
- start up (3 anni)
- Stipula delle convenzioni con gli enti coinvolti
- Avvio delle attività
- Produzione dei report annuali
- Produzione del report sul periodo di avvio, inclusivo delle indicazioni delle modalità 

- UNESCO Italia
- MiBACT
- CNR
- ICOMOS
- Soprintendenza ABAP
- Regione Campania
- Comuni
- Università di Napoli
- Università di Salerno
- Parco Regionale dei Monti Lattari
- 

- Esperti degli enti coinvolti
- Tecnici degli enti coinvolti da distaccare presso la Struttura

- Sede
- Arredo 
- Supporti tecnologici
- SW

- N.D.

- 36 mesi

- Alta

- 

o - Nullo

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso

- Avvio di politiche di supporto all’evoluzione compatibile del sistema
- 
- Maggiore consapevolezza degli elementi di pregio costitutivi del sito da parte della 

comunità locale
- 
- Riduzione dell’abusivismo
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- Costituzione della SSD
- Stipula delle convenzioni
- N° di citazioni sulla costituzione e sull’attività nei media locali
- N° di citazioni sulla costituzione e sull’attività nei media nazionali
- N° di citazioni sulla costituzione e sull’attività nei media internazionali
- % delle informazioni pervenute alla SSD sul totale di quelle di interesse
- % delle informazioni diffuse dalla SSD sul totale di quelle pervenute 
- 

NOTE

- 

2.1.1 Rafforzamento della percezione dell’intero territorio, costiero e interno, come “Patrimonio 

2.1.2 Campagna nelle scuole per la conoscenza e la tutela attiva del sito UNESCO
3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti (soluzioni tradizionali e innovazioni compatibili)
3.1.2 Costruzione e diffusione del tutorial per la progettazione di qualità 
3.2.1 Supporto alle pagine NSN-NSD nei media locali


