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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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1.1.2 GESTIONE del SITO WEB  “UNESCO AMALFI COAST”

governance

Obiettivi correlati

2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e 
rafforzamento della sua identità
3. Recupero dei saperi a supporto dell’adattamento compatibile
6. Miglioramento dell’offerta turistica

Azioni correlate

1.3 Utilizzazione in maniera più incisiva delle competenze della Soprintendenza 
ABAP 
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 
6.1. Valorizzazione dell’offerta culturale della Costiera interna
6.6. Messa a sistema dell’offerta culturale

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Tra la popolazione locale è scarsa la conoscenza del patrimonio culturale del territorio
- Manca un supporto sistematico che risponda alle domande del turismo culturale 

(elementi minori, percorsi tematici, curiosità, offerta del territorio ecc.)
- L’assenza di un sistema di circolazione automatica delle informazioni genera 

sovrapposizione e duplicazione di eventi, iniziative ecc.
- L’assenza di un sistema unico di prenotazione alberghiera ed extralberghiera da 

una parte penalizza le aree interne e le strutture minori, dall’altra ostacola le offerte 

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

di prevenzione, che sono di scarso interesse mediatico.
- 

è apprezzato dagli operatori ma non è pienamente attivo per mancanza di risorse 
che permettano di tenerlo aggiornato

- Rendere operativo il sito web
- Esporre l’offerta culturale globale della Costiera, in forma chiara, agilmente accessibile 

e con speciale attenzione agli elementi meno conosciuti
- Integrare le informazioni sugli elementi di interesse culturale presenti nel sito con 

quelle fornite dai visitatori
- 

temporale del cliente che su quella dell’esercizio
- Costruire e supportare un sistema automatico di raccolta e diffusione delle 

vari attori del sistema
- Raccogliere e girare alle istituzioni competenti le informazioni sulle situazioni di 

rischio e sulle modalità di prevenzione tradizionali provenienti dai visitatori
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- Analisi della struttura e dell’attività del sito web  
- Predisposizione del progetto esecutivo di organizzazione (personale, consulenti, 

- Predisposizione delle gare di appalto e loro svolgimento
- Avvio delle attività
- Produzione dei report annuali

- Enti locali coinvolti
- Soprintendenza ABAP
- 
- Parco Regionale dei Monti Lattari
- Associazione albergatori
- Associazioni ambientaliste

- Esperti di gestione di siti web

- Supporti tecnologici
- SW

- 50.000 per il 1° anno; 30.000 per quelli successivi 

- 12 mesi
- Alta
- 
- Nullo

- Alto

- 4 totalmente condiviso

- Maggiore consapevolezza degli elementi di pregio costitutivi del sito da parte della 
comunità locale

- 
- 
- Migliore manutenzione del territorio
- Migliore accesso ai servizi del sistema territoriale

- N° di accessi al sito
- Incremento % delle presenze turistiche nelle strutture extralberghiere
- Incremento % delle presenze turistiche nelle strutture della Costiera interna
- N° di segnalazioni di situazioni di rischio
- N° di segnalazioni di elementi di pregio da valorizzare

NOTE

-  

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

3.1.2 Costruzione e diffusione del Tutorial per la progettazione di qualità 
3.2.1 Supporto alle pagine NSN-NSD (Non Solo Notizie/Non Solo Dopo) nei media locali 

6.6.1 Messa in rete dei siti UNESCO della Campania con applicativi d’ultima generazione


