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Redazione del Piano di gestione
Il progetto ha risposto alle indicazioni del Periodic Report del Sito
del 2006 nel quale, tra le azioni da attuare, si raccomandava la stesura di un Piano di gestione coordinato tra i soggetti responsabili del Sito, insieme all’attivazione di opportune strategie di fund
raising. La redazione del Piano ha coinvolto il Comune di Napoli, il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il gruppo
consultivo UNESCO (istituito nel quadro di un accordo tra UNESCO
e Comune di Napoli per fornire consulenza e assistenza al Comune di Napoli, in collaborazione con il MiBACT, per la preparazione
del Piano), l’ICOMOS Italia, e si è avvalso della consulenza tecnico-scientifica di SiTI-Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per
l’Innovazione.
La redazione del Piano di gestione ha affrontato la complessità del
Sito attraverso l’approccio dello Historic Urban Landscape, riportando il Centro storico di Napoli alla scala territoriale e declinando le azioni previste in temi ed assi di intervento, per ciascuno dei
quali (servizi, viabilità, trasporti, turismo, ecc.) si è verificata la
compatibilità delle azioni e si sono esaminate le ricadute sulla restante parte della città, le isole e i Campi Flegrei, l’area vesuviana,
il “cuneo nord”, gli altri centri regionali, ecc. Un focus particolare
è stato dedicato alla tutela e allo sviluppo del patrimonio delle risorse immateriali e alla riduzione dell’impatto dei detrattori, intervenendo su aspetti critici (igiene, inquinamento, degrado e sicurezza) o attenuando le vulnerabilità di varia natura che possono
compromettere la sopravvivenza e la vitalità del bene.
Il risultato del progetto è stato la creazione di un sistema di gestione che, a partire dai fondamenti che hanno determinato l’iscrizione del Centro storico di Napoli nella WHL, fosse in grado di analizzare la situazione attuale, predisporre le strategie affidandole
ad una serie di azioni (progetti, programmi e patti), costituire un
organismo di gestione ed organizzare un sistema di monitoraggio
dell’intero svolgimento del Piano/sistema di gestione.

