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Studio finalizzato alla redazione del Piano di gestione
Il Comune di Alberobello, al fine di dotare il Sito del Piano di gestione, ha incaricato SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per
l’Innovazione) di realizzare una serie di studi propedeutici, sulla
base dei quali predisporre il Piano.
Il Piano di gestione è lo strumento in grado di promuovere azioni e
progetti finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità culturali,
ambientali e socio-economiche del Sito UNESCO, garantendo che
siano soddisfatte le seguenti necessità:
preservare l’integrità dei valori che hanno consentito l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale;
coniugare la tutela e la conservazione con lo sviluppo dell’economia locale;
rendere il processo condiviso da istituzioni, soggetti pubblici e
privati;
coordinare i portatori d’interesse (istituzionali e non), indirizzandoli verso obiettivi strategici comuni, attraverso la definizione di modalità e modelli di gestione.
Sulla base di un’analisi preliminare delle informazioni riguardanti
gli aspetti fisici e culturali del Sito, che sintetizzano l’interazione
tra uomo e territorio, sono state sviluppate le seguenti attività:
analisi SWOT, particolarmente incentrata sul turismo e su ciò
che esso rappresenta in relazione agli obiettivi di gestione del
Comune di Alberobello;
comunicazione del progetto, sviluppata secondo due filoni paralleli: verso l’esterno (con la pubblicazione di informazioni e documenti sul progetto) e interna (con la realizzazione di momenti di
incontro tra il Comune, la cittadinanza, gli attori coinvolti);
redazione di piani di sviluppo e progetti di gestione per il Sito. I
progetti, considerando in maniera critica i risultati ottenuti in
fase di conoscenza e prendendo atto delle osservazioni e delle
proposte degli stakeholder, contribuiscono alla conservazione
del valore del Sito.
Il progetto si è concluso il 27 maggio del 2010, con l’approvazione
e l’adozione del Piano di gestione in seduta pubblica del Consiglio
Comunale.
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