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Predisposizione del Piano di gestione
Nel 2011, ai fini della predisposizione del Piano di gestione, la Fondazione Aquileia ha affidato la stesura di una serie di documenti
e studi conoscitivi, contenenti un’analisi del territorio e delle sue
dinamiche, per proporre una serie di attività al fine di concorrere
allo sviluppo della città in maniera compatibile con la presenza di
un patrimonio di eccellenza:
il “Piano di valorizzazione”, svolto dallo Studio LAND che, attraverso una sintesi critica ed un processo di consultazione territoriale, ha ripreso e sviluppato i risultati dello studio precedente;
il “Piano di comunicazione”, realizzato da Vilau Media, elaborato sulla base di una analisi preliminare della fruizione e della
comunicazione del patrimonio archeologico della città di Aquileia, che ha costituito un documento di indirizzo contenente
le linee guida per la promozione e la comunicazione del futuro
Parco Archeologico;
il “Progetto scientifico”, che ha illustrato in forma sintetica, ma
esaustiva, i tratti essenziali dell’evoluzione storica e del quadro
archeologico attuale della città antica e ha tracciato un progetto generale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio. A
conclusione di queste attività, ad agosto 2011, i suddetti documenti e l’elaborato executive summary per Piano di gestione pluriennale redatto dall’Università di Udine, sono stati resi disponibili sul sito web istituzionale della Fondazione con l’obiettivo di
avviare una consultazione aperta al contributo di tutti.
I documenti realizzati nel corso del progetto sono stati ricompresi
nei successivi studi, analisi e integrazioni per la redazione del Piano di gestione. Attraverso l’insediamento di un Tavolo di Lavoro
Istituzionale condotto dalla Fondazione Aquileia, a cui hanno partecipato tutti gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione del Sito
UNESCO, in un percorso svoltosi tra maggio 2015 e ottobre 2017, si
è giunti alla versione finale del Piano, che è stata condivisa nel novembre 2017 ed approvata con delibera n.37/2017 dal Consiglio Comunale di Aquileia.
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La basilica, il battistero della
fine del IV secolo e il campanile
dell’XI secolo

