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2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati
$]LRQHGLULIHULPHQWR

2ELHWWLYRSULQFLSDOHSHUVHJXLWRGDOO·LQWHUYHQWR
Obiettivi non direttamente perseguiti, ma al cui conseguimento l’intervento
concorre
$]LRQHVSHFLÀFDQHOODTXDOHVLLQVHULVFHO·LQWHUYHQWR

Azioni correlate

Altre azioni alla cui realizzazione l’intervento contribuisce

Settore UNESCO

UNESCO
- Disfunzioni o carenze che l’intervento dovrà eliminare o opportunità che contribuisce a cogliere

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 2ELHWWLYLVSHFL¿FLVLJQL¿FDWLHSURGRWWLGHOO¶LQWHUYHQWR

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Sintesi delle attività da svolgere per la realizzazione dell’intervento

$WWRULFRLQYROWL

- ,VWLWX]LRQLHVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGDOO¶LQWHUYHQWRVLDQHOODGH¿QL]LRQHVLDQHOODVXDUHDOL]]D]LRQH

5LVRUVHGD
LPSHJQDUH

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

8PDQH
0DWHULDOL
)LQDQ]LDULH

- 3HUVRQDOHGHOOHLVWLWX]LRQLFRLQYROWHHFRQVXOHQWLGDDWWLYDUHSHUODSURJHWWD]LRQHGH¿QLWLYDHG
esecutiva dell’intervento. In alcuni casi anche per la sua realizzazione
- Materiali documentali o preparatorii necessari alla stesura del progetto dell’intervento
- Ammontare dei costi per la progettazione dell’intervento. In alcuni casi anche per la sua
realizzazione (da indicare separatamente)

'XUDWDSUHVXPLELOH

- Tempo (in mesi) necessario per la progettazione dell’intervento. In alcuni casi anche per la sua
realizzazione. Da stimare a partire dalla decisione di avviare l’intervento

3ULRULWj

- ,QUDSSRUWRDOOHDOWUHD]LRQLHDJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL DSUHVFLQGHUHGDOODGLI¿FROWjGDOFRVWRHFF 
'DYDOXWDUHVXWUHOLYHOOLDOWDPHGLDEDVVD

'LIÀFROWj

- In rapporto sia alle caratteristiche intrinseche dell’intervento (costo, complessità) sia al contesto
GLVSRQLELOLWjGHLGHFLVRULTXDGURJLXULGLFRHFF 'DYDOXWDUHVXWUHOLYHOOLDOWDPHGLDEDVVD
- (IIHWWR GLUHWWR GHOO¶LQWHUYHQWRVXOSDHVDJJLR'DYDOXWDUHVXTXDWWUROLYHOOLDOWRPHGLREDVVR
nullo (si assume che nessun intervento abbia effetto negativo)

)UXLELOLWjGHOVLVWHPD

- Effetto dell’intervento sull’uso del territorio e dei servizi offerti alla comunità (residenti e turisti). Da
YDOXWDUHVXWUHOLYHOOLGLPLJOLRUDPHQWRULVSHWWRDOOHFRQGL]LRQLDWWXDOLDOWRPHGLREDVVR

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR

6WDNHKROGHU

5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRULGLULVXOWDWR
NOTE

&RQVHQVRGLVVHQVRJHQHUDWRGDOO¶LQWHUYHQWR'DYDOXWDUHVXOLYHOOLVLDLQUDSSRUWRDOOHFDUDWWHULVWLFKH
LQWULQVHFKHGHOO¶LQWHUYHQWRVLDDLGLIIHUHQWLLQWHUHVVLGHLYDULVWDNHKROGHU
- 4 totalmente condiviso (consenso generale su tutti gli elementi dell’intervento)
- 3 sostanzialmente condiviso (consenso generale su gran parte degli elementi dell’intervento,
oppure consenso su tutti gli elementi da parte della maggioranza degli stakeholder)
- 2 parzialmente condiviso (consenso generale solo su parte degli elementi dell’intervento oppure
dissenso da parte di alcuni stakeholder)
- 1 poco condiviso (consenso di una minoranza di stakeholder, dissenso da parte della maggioranza
degli stakeholder)
- 0 per nulla condiviso (dissenso generalizzato)
3HU RJQL OLYHOOR YD DQFKH SUHFLVDWR VH LO FRQVHQVRGLVVHQVR YDULD GDOO¶LPPHGLDWR DO PHGLROXQJR
termine
- (OHQFRGHLSULQFLSDOLSURGRWWLHIIHWWLGHOO¶LQWHUYHQWR
- (OHPHQWLGHOO¶LQWHUYHQWRRGHLVXRLHIIHWWLRJJHWWLYDPHQWHYHUL¿FDELOLHRPLVXUDELOLDGDQQRHD
3 anni dalla operatività del Piano di Gestione o dall’avvio dell’intervento
- $OWULLQWHUYHQWLFRQFXLODVFKHGDKDSXzDYHUHUHOD]LRQH
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