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Gli antichi borghi: il Fiordo di Furore

Verso la Costiera antica. Recupero e attualizzazione
delle regole che hanno generato il paesaggio culturale
della Costiera Amalfitana. Test del modello territoriale
e dell’efficacia della Struttura Strategica di Gestione
Il Piano di gestione del Sito UNESCO Costiera Amalfitana ha previsto
l’istituzione di una Struttura Strategica di Gestione (o di Supporto) il cui compito è stato quello di affiancare il soggetto gestore del
Sito. Il Piano traccia solo in linea generale i compiti della SSG. Il
progetto invece è entrato più nel vivo avendo previsto le verifiche
dell’efficacia delle azioni della SSG a cui sono attribuiti essenzialmente compiti consultivi e di supporto.
La matrice multidisciplinare della SSG consente di ben sperare nel
raggiungimento dell’obiettivo del progetto che ipotizza l’impegno
di questa struttura ritenuta fondamentale per le scelte che il territorio si appresterà a fare nella gestione del suo grande patrimonio
paesaggistico e culturale. Essa è lo strumento attraverso cui non
solo si valutano le scelte, ma si elaborano i correttivi da applicare
per una corretta gestione del Sito.
Il progetto è tuttora in fase di monitoraggio. I comuni della Costiera Amalfitana hanno istituito la Conferenza Permanente dei Sindaci che si riunisce periodicamente nella casa comunale di Maiori.
Le modalità di funzionamento e i compiti della Struttura sono stati
presentati ai Sindaci nel corso di una delle riunioni della Conferenza; nel corso della presentazione è stato chiesto l’effettivo insediamento della SSG.
In realtà le previsioni progettuali erano già a conoscenza dei Sindaci dal momento che, nel corso della redazione del Piano di gestione, le linee generali erano state già presentate nel corso di quattro
riunioni svoltesi a Scala, Cetara, Praiano, Minori. Sicuramente la
necessità di gestire in modo univoco un Sito UNESCO così complesso appare un’occasione irrinunciabile per attivare la governance di un territorio come la Costiera Amalfitana, per le difficoltà
che esso presenta sotto i vari aspetti. La stretta collaborazione tra
Sindaci è stato un risultato importante, impensabile fino a qualche
anno fa; determinante è stata l’iscrizione della Costiera Amalfitana
nella WHL UNESCO.
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