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Premessa

Ferruccio Ferrigni

Le linee guida dell’UNESCO suggerisco-
no di articolare i Piani di Gestione (PdG) in 
5 Piani di Settore (PS): Conoscenza; Tutela e 
Conservazione; Valorizzazione del patrimonio 
culturale, ambientale e socio-economico; Pro-
mozione, formazione e comunicazione;  Moni-
toraggio.

È un’impostazione deterministica, che pro-
pone una sequenza di attività, dalla conoscenza 

risultati delle azioni poste in essere. La sequen-
za è logica e del tutto condivisibile, ma poco 
utile per gestire i Paesaggi Culturali evoluti-
vi viventi, nei quali la complessità delle rela-
zioni, l’elevato numero di attori e l’intreccio 

la struttura lineare e additiva indicata dall’U-
NESCO. Specialmente in Italia, dove “il pa-

conti-
nuum 

non si possono separare, perché sono momen-

[Ferroni 2018]. Inoltre l’articolazione del PdG 
nei 5 PS suggeriti dall’UNESCO presume l’e-
sistenza di una istituzione con competenze e 
potere per passare dalle analisi conoscitive alle 
azioni da porre in atto per conservare, tutelare, 
valorizzare ecc. Istituzione che nella Costiera 

1. L’assenza di una istituzio-
ne sovracomunale che abbia competenze e ri-
sorse per realizzare l’intera sequenza per tutto 
il comprensorio fa temere che l’attuazione del 
PdG resti molto parziale.

D’altra parte il documento del MiBACT “Pro-
-

prodotto dalla Ernst & Young Financial Business 
Advisor SpA (E&Y) propone un modello con-

 
Il documento E&Y muove dall’assunto che il 
PdG deve “ -

-
mica attraverso la conoscenza, la conservazione 

 degli elementi che hanno 

-
zione e valorizzazione sono quindi strumenti di/
per uno sviluppo sostenibile del sistema comuni-
tà-territorio. Il documento suggerisce di muovere 
dai valori
forze in campo
vision del sistema comunità-territorio, quindi gli 
obiettivi strategici, poi le azioni da realizzare 
per conseguirli, le procedure di coordinamento 
tra i vari attori coinvolti, gli indicatori, il moni-
toraggio -
dologico.

Le caratteristiche del sistema comunità-ter-

correggere, attori chiamati a realizzare le varie 
azioni, struttura amministrativa, cultura delle 
comunità locali coinvolte) hanno suggerito di 
produrre il PdG con una struttura mista. Mol-
to prossima al modello concettuale E&Y, ma 
integrata da precisi riferimenti ai 5 settori di 
intervento suggeriti dall’UNESCO. Il PdG si 
articola infatti in Obiettivi Strategici, Azioni 
(le Policy) e Interventi (le Action). Per ognuno 
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di questi ultimi è stata prodotta una scheda che 

conoscenza, conservazione, valorizzazione e 
comunicazione/formazione necessarie per at-
tuarlo, la prevedibile durata e gli indicatori di 
successo necessari al monitoraggio. Con tale 
formula i 5 settori di intervento UNESCO sa-
ranno quindi realizzati man mano che verranno 
attuati i vari interventi2. 

Per tener conto delle  la sche-
da è poi integrata sia dalla lista degli attori e 
delle istituzioni coinvolti sia dalla previsione 
dell’impatto che l’intervento avrà sul sistema: 
non solo sul paesaggio e sulla fruibilità da parte 
di residenti e turisti, ma anche sul consenso/dis-
senso dei vari stakeholder interessati.

Quest’ultimo punto richiede un chiarimen-

-
tamento degli attori che debbono attuarlo (po-
litici, operatori, cittadini) non viene dato per 
scontato o ignorato. È infatti ben noto che in 
un sistema in cui il potere decisionale richiede 
un preventivo consenso popolare, gli interventi 

-
-

attore ad attuare gli interventi previsti nel PdG 
va quindi trattata come dato di input del siste-
ma, da utilizzare nel costruire il progetto. Da 
tale impostazione deriva il PdG della Costiera 

Riattivare il processo storico di 
adattamento compatibile del territorio ai biso-

vision su 
cui è stato costruito, -

lo slogan che la sintetizza.  Per conseguire lo 
sviluppo compatibile del sistema comunità-ter-

PdG individua 10 obiettivi strategici, da conse-
guire con varie azioni, ciascuna comprendente 
uno o più interventi (cfr. Cap. 6, Fig. 6.2). 

 Per ciascun intervento, accanto all’analisi 
-

vazione, tutela o valorizzazione, non solo sono 

stimati i loro prevedibili comportamenti, di sup-

che possono aiutarlo ad operare le scelte più utili. 
Anche la strategia di attuazione del PdG vie-

ne proposta con taglio sistemico. Il paesaggio 
terrazzato della Costiera è il risultato delle im-
ponenti trasformazioni operate nei secoli IX÷XI 
per rendere coltivabili pendii scoscesi. Quindi 

-
tario dei singoli non prevaleva sugli interessi 

-

ma anche di quelli cumulati, ha reso sempre le 
trasformazioni compatibili con il contesto. In 
coerenza con la vision (riattivare il processo 
che ha generato il PC), favorire il recupero e 

degli obiettivi strategici del PdG. Ripristinare 



la convenienza immediata e diretta degli inter-
venti compatibili è il criterio con cui sono stati 
progettati quasi tutti gli interventi. 

le convenienze è appunto la mission del 

contare su una risorsa nascosta: la tendenza 
di tutti gli stakeholder a conseguire vantaggi, 

1Non a caso il PdG è stato avviato ad iniziativa dell’allora Soprintendenza BAAP, che ha competenze di controllo 

2La matrice allegata (All. 2) fornisce la sinossi della corrispondenza tra le attività previste in ciascun intervento e 
i 5 Piani di Settore di suggeriti dall’UNESCO.


