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Redazione del Piano di gestione del Sito UNESCO
Il progetto ha consentito l’elaborazione della prima bozza del Piano di gestione, completata nel febbraio del 2011 e approvata dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n. 301 del 15/06/2011.
Su questa stesura il Comune di Matera ha avviato il confronto con
i Soggetti Istituzionalmente Responsabili della gestione del Sito
UNESCO, coinvolgendo anche l’Università della Basilicata (formazione e ricerca scientifica), l’Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata (promozione e valorizzazione turistica) e la locale
Camera di Commercio (analisi socio-economica del territorio).
La bozza è stata analizzata e condivisa dai Soggetti Responsabili e
dai principali portatori di interesse; sono state precisate le strategie per la redazione definitiva del Piano e gli obiettivi da perseguire
in funzione delle competenze delle istituzioni coinvolte. È stato poi
sottoscritto un protocollo d’intesa che ha delineato l’iter per l’elaborazione definitiva e la successiva approvazione del Piano.
Assunto di base è che “il Piano di gestione debba orientare le scelte
della pianificazione urbanistica in un sapiente equilibrio fra le esigenze della tutela e della valorizzazione, attraverso un percorso,
pubblicamente condiviso, ispirato ai criteri della conoscenza, della
conservazione e della valorizzazione”.
Sono poi stati istituiti un Comitato di pilotaggio, per definire le
strategie utili a perseguire gli obiettivi prefissati, ed un gruppo di
lavoro interistituzionale, demandato ad elaborare il Piano di gestione sviluppandone i temi e le linee d’azione.
A quest’ultimo si è affiancata una task force di docenti e ricercatori
dell’Università della Basilicata, che ha arricchito i lavori con input
culturali in ambiti disciplinari specifici, quali: l’architettura, la geologia, l’archeologia, la fisica tecnica, la botanica e l’antropologia.
Il progetto si è concluso con la pubblicazione del cofanetto Matera:
i Sassi e il Parco delle chiese rupestri - Verso il Piano di gestione del Sito
UNESCO.

