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La copertina della versione
definitiva del Piano di gestione

Completamento del Piano di gestione
Il progetto ha previsto la redazione della versione definitiva del Piano
di gestione. Il lavoro di predisposizione del documento ha visto la partecipazione di tutti i soggetti responsabili della gestione del Sito, dei
principali portatori d’interesse e di alcuni qualificati portatori di saperi quali, tra gli altri, l’Università della Basilicata, l’Agenzia di Promozione Territorio e la locale Camera di Commercio.
Sulla base della bozza predisposta dall’Amministrazione Comunale, sono stati individuati i temi di particolare rilevanza sui quali
confrontarsi con esperti, collegialmente individuati, sia in sessioni
riservate al gruppo di lavoro che attraverso momenti di partecipazione pubblica (tre simposi), in cui le varie componenti del tessuto
sociale della comunità locale hanno fornito il loro contributo assumendo, al contempo, consapevolezza delle finalità del Piano di
gestione e del processo di programmazione che le amministrazioni
responsabili stavano attuando.
Dalla sintesi di queste fasi e dalla loro convergenza e integrazione
con le strategie e con le azioni individuate dagli enti gestori, sono
scaturiti i contenuti della versione definitiva del Piano, strutturati
da due professionisti individuati dall’Amministrazione Comunale, incaricati di fare sintesi e provvedere alla stesura dell’elaborato
finale. Quest’ultimo è stato poi presentato in seduta pubblica alla
cittadinanza e quindi approvato dagli enti gestori con le forme
proprie di ogni singola amministrazione.
Le fasi più significative del progetto si sono incentrate sulla definizione e sul completamento delle analisi conoscitive, sulla messa
a punto del quadro di riferimento territoriale e socio-economico,
sull’elaborazione dei piani di azione e la loro articolazione in progetti e sull’individuazione degli indicatori di monitoraggio e dei
feedback attesi sull’implementazione del Piano di gestione.
Il progetto è stato portato a termine con la traduzione in lingua inglese dei contenuti del Piano.
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