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Capitolo 2

,OSHUFRUVRGLIRUPD]LRQHGHO3LDQRGL*HVWLRQH
Ferruccio Ferrigni

Il Piano di Gestione (PdG) del Sito UNESCO
³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´QRQKDDYXWRRULJLQHGDOOD
decisione di un organo politico, ma dalla visione
lungimirante di due istituzioni pubbliche: la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici,
BAPSAE (oggi Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno
e Avellino, ABAP) e la Comunità Montana PeniVROD$PDO¿WDQD&03$ RJJLQRQSLHVLVWHQWH
assorbita da un’altra Comunità Montana, quella
dei Monti Lattari, CMML). Le due istituzioni,
tuttavia, non avevano (né hanno oggi) competenze dirette e complete per il governo del territorio. La CMPA poteva attuare solo interventi
di difesa del territorio e piccoli miglioramenti
delle coltivazioni, l’unico potere di governo le
HUDGDWRGDOODYHUL¿FDGHOODFRQIRUPLWjGHLSLDQL
urbanistici comunali al Piano Urbanistico TerULWRULDOH GHOOD SHQLVROD 6RUUHQWLQR$PDO¿WDQD
(PUT). La BAPPSAE aveva, ed ha, competenza
di controllo dei progetti di interventi pubblici e
privati, senza possibilità di promuoverli; l’unica
possibilità di intervento sul territorio è quello sui
PRQXPHQWLHVHPSUHFKHDEELDULFHYXWR¿QDQziamenti ad hoc.
L’una e l’altra istituzione hanno quindi poteri di controllo ex-post, ma nessuna possibilità di
SLDQL¿FD]LRQH H PHQR FKH PDL GL SURJUDPPDzione. È un limite del sistema di governance di
cui si tratta ampiamente al Cap. 5, ma che non
KDLPSHGLWRGLGH¿QLUHXQ3LDQRGL*HVWLRQHVHguendo un percorso rigoroso e conforme alle
indicazioni sia del MiBACT sia dell’UNESCO.

/DIRUPD]LRQHGHO3G*FURQLVWRULD
2005 La Soprintendenza per i Beni Archeologici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Avellino e Salerno
(BAPSAE) e la Comunità Montana della
3HQLVROD $PDO¿WDQD &03$  VLJODQR XQ
3URWRFROORGL,QWHVD 3, ¿QDOL]]DWRDOODUHdazione del 3LDQR GL *HVWLRQH 3G*  del
Sito UNESCO&RVWLHUD$PDO¿WDQD
/D&03$G¶LQWHVDFRQOD%$36$(¿QDQzia gli studi preliminari alla redazione del
PdG. Per l’attuazione di tali studi i due enti
stabiliscono una convenzione con il Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello (CUEBC), struttura tecnicoVFLHQWL¿FDGLFRQVROLGDWDHVSHULHQ]DDOLYHOlo internazionale ed operante proprio nel
territorio del sito UNESCO. In attuazione
della Convenzione viene costituito il Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano di
Gestione (GLG). Il GLG redige il preliminare del PdG (obiettivi, metodologia, prodotti attesi).
2005 Il Preliminare viene presentato in varie
Conferenze Nazionali sui Siti UNESCO
organizzate dal MiBACT (Torino, 20-22
Maggio; Siracusa, 10-12 Marzo; Verona,
18 Settembre).
2006 Il GLG predispone il draft del PdG.
2007 Il draft del PdG viene illustrato in quattro
incontri ad hoc organizzati nel comprensorio (Scala, 19.01; Praiano, 26.01; Tramonti,
02.02; Cetara, 12.02).
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2007 Con il supporto del GLG la Soprintendenza
BAPSAE per le Province di Salerno e Avellino predispone il periodical report inoltrato all’UNESCO.
2007

2007

2009

2010

2010 Nel corso del 1° Seminario internazionale
UNESCO - Comune di Napoli, tenutosi a
Ravello presso il CUEBC (3 Giugno), la
versione avanzata del PdG viene illustrata
alla delegazione UNESCO e agli advisory
Viene siglato (18 giugno) un supplemento
bodiesFKHVLRFFXSDQRGLYHUL¿FKHSHUFRQGHO3,FKHGH¿QLVFHODFROODERUD]LRQHIUDOD
to dell’UNESCO.
BAPSAE-Sa Av e la CMPA per la realizzazione di azioni propedeutiche alla pro- 2011 Utilizzando ulteriori contributi MiBACT,
ex L 77/06, vengono avviate (febbraio-setgettazione delle attività di cui alla Legge
tembre) alcuni degli interventi previsti nel
77/2006.
PdG:
Una sintesi del periodical report viene prea) SSD Test - 7ൾඌඍ ൽൾඅඅൺ 6ඍඋඎඍඍඎඋൺ ൽං
sentato alle Conferenze dei Siti UNESCO
6ඎඉඉඈඋඍඈ ൺඅඅൺ 'ൾർංඌංඈඇൾ, un sito inorganizzate dal MiBACT, con il supporto
terattivo che fornisce informazioni sul
GHOO¶8൶FLR/LVWDGHO3DWULPRQLR0RQGLDOH
territorio e sul PdG e che, soprattutto,
dell’Umanità dell’UNESCO.
raccoglie le informazioni su progetti di
Avvalendosi del contributo MiBACT, erogainiziative e interventi pubblici e privati,
to ex L 77/06, viene avviata la redazione del
li analizza potendo, in prospettiva, resti3G*LOFXLFRRUGLQDPHQWRVFLHQWL¿FRYLHQH
tuire all’intero sistema di decisori e staD൶GDWRDO&8(%&FKHDWWLYDLSURSULHVSHUkeholderOHLQIRUPD]LRQLVXLORURH൵HWWL
ti e coinvolge altre prestigiose istituzioni:
singoli e cumulati.
b) PaUPaN - 3ൺඍඋංආඈඇංඈ ൽൾඅඅ¶8ආൺඇංඍඛ
x Università di Napoli Federico II
3ൺඍඋංආඈඇංඈ 1ඈඌඍඋඈ, una campagna in
x Seconda Università di Napoli
DOFXQH VFXROH SLORWD SHU OD GL൵XVLRQH
x Università Roma 3
della conoscenza del territorio.
x Università del Salento
c) TURANT – 3ൾඋ ඎඇ ඇඎඈඏඈ ඍඎඋංඌආඈ
x ICOMOS, advisory body dell’Unesco
ඊඎൾඅඅඈൺඇඍංർඈun progetto che, attrax CNR (Istituto Ambiente Marino Costiero
verso la selezione critica delle buone
e Istituto di Ricerca sulle Attività Terziapratiche nel campo del turismo di quarie)
lità (emozionale, di scambio), punta a
x Associazione Fonderie Culturali.
GH¿QLUH OLQHH JXLGD SHU OD FRVWUX]LRQH
Viene prodotto un GUDIW avanzato del PdG,
di pacchetti turistici centrati sul trekconcepito per essere sottoposto al dibattito
king culturale e sul contatto stretto con
SXEEOLFRLQPRGRGDYHUL¿FDUQHLOOLYHOORGL
la popolazione (punti di ristoro allocacondivisione da parte delle istituzioni e degli
ti nei manufatti recuperati e gestiti dai
attori locali e recepirne gli eventuali emendacontadini).
menti. In questa fase i ricercatori individuati
dalle istituzioni hanno prodotto i loro studi, 2012 Il sito web XQHVFRDPDO¿FRDVWLW, realizzato
nell’ambito di SSD Test, viene presentato
YDJOLDWLGDXQ&RPLWDWR7HFQLFR6FLHQWL¿FR
in due diverse manifestazioni pubbliche:
(CTS), appositamente istituito per coordinaa Maiori (25 ottobre) e a Paestum (16 nore le attività dei vari esperti che hanno lavovembre), nell’ambito della Borsa Mediterrato al PdG con l’obiettivo di analizzare la
ranea del Turismo Archeologico.
situazione esistente, riconoscere gli elementi
che nel tempo si sono smarriti, individuare
le azioni utili a rinvigorire il rapporto fra
la comunità locale e il suo territorio. Dalle
analisi che costituiscono la 2a parte del PdG,
sono state desunte le indicazioni operative
per la gestione del sito.

/DSULPDSDUWHGHO3G*FKHKDD൵URQWDWR
gli aspetti metodologici della gestione dei
PC evolutivi viventi, anche con riferimento
alle esperienze europee viene pubblicata
nel volume “IL FUTURO DEI TERRITO5,$17,&+,3UREOHPLSURVSHWWLYHHTXH-
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pendenza della sua formalizzazione. Gli interventi già attuati PaUPaN, SSD Test e TURANT sono
stati realizzati ed hanno fornito indicazioni prezio,O GUDIW ¿QDOH GHO 3G* YLHQH SUHVHQWDWR LQ VHSHUPHWWHUHDSXQWRODYHUVLRQH¿QDOHGHO3G*
In attuazione del programma 9ൾඋඌඈඅൺർඈඌඍංൾanteprima ai partecipanti ai Colloqui Internazionali Ravello Lab su “CULTURA උൺൺඇඍංർൺ sono stati poi stesi i progetti dettagliati
E SVILUPPO Progetti e strumenti per la di altri tre interventi previsti nel PdG, fortemente
FUHVFLWD GHL WHUULWRUL´ QHOOD VHVVLRQH GHGL- integrati, tra loro e con quelli già realizzati:
cata ai Siti UNESCO (20 ottobre), per poi x RURANT  1ඎඈඏൺ ඏංඍൺ ඉൾඋ අ¶ൾൽංൿංർൺඍඈ උඎඋൺඅൾ ൺඇඍංർඈ prevede il restauro del paesagessere discusso con le Istituzioni e tutti gli
gio degradato, attraverso il censimento dei
stakeholder coinvolti.
manufatti rurali, in uso o non, la determina2017 Le potenzialità dell’architettura minore vazione delle loro destinazioni d’uso ottimali e
lorizzate nel PdG vengono illustrate in ocOD GH¿QL]LRQH GHOOH IRUPXOH FKH QH UHQGDQR
casione del Convegno organizzato a Ravelconveniente il recupero. Il tutto a supporto di
lo dalla Regione Basilicata nell’ambito del
XQWXULVPR³HPR]LRQDOH´ FIULQWHUYHQWR TUProgetto INNOVA_MENTI.
RANT).
2017 I criteri di produzione e le linee generali del x 6ൺ'ංൿ6ൺ6ൺඉൾඋංൽංൿൿඎඌංൽංൿൿඎඌංඈඇൾൽൾංඌൺPdG vengono illustrati a Furore, in occasioඉൾඋංprevede la realizzazione di corsi di forne della celebrazione del XX anniversario
mazione destinati agli operatori del costruito
GHOO¶LVFUL]LRQH GHOOD &RVWLHUD QHOOD :+/
SURJHWWLVWL H PDHVWUDQ]H  SHU GL൵RQGHUH OH
In tale occasione il Presidente della Comuconoscenze sulle tecniche costruttive tradizioQLWj 0RQWDQD 0RQWL /DWWDUL VL R൵UH GL FXnali della Costiera e produrre il catalogo delle
rarne la implementazione.
³EXRQHSUDWLFKH´ODFXLXWLOL]]D]LRQHJDUDQWLrà un esame accelerato delle pratiche da parte
2018 La discussione pubblica della proposta di
della Soprintendenza ABAP.
PdG prende l’avvio con la presentazione ai
6LQGDFLGHOGUDIW¿QDOHVYROWDVLD7UDPRQWL x 3ඈඋඍൾ&$/ൾ3ඈඋඍൾൽൾඅඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ prevede la realizzazione di un conl’11 gennaio 2018.
corso per la realizzazione di pannelli di benvenuto nei 4 punti di accesso terrestre e nei 5
8QDYYLRSURPHWWHQWH
porti della Costiera, integrati con il logo della
La circostanza che la Soprintendenza ABAP
segnaletica interna al sito.
sia stata il principale motore della formazione del
PdG ha permesso di avviarne l’attuazione anche in
stioni di governance dei Paesaggi Culturali
HYROXWLYLYLYHQWL´,OYROXPHYLHQHSUHVHQWDWRDG$PDO¿LOGLFHPEUH
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