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Studi per il Piano di gestione
Il progetto è stato indirizzato alla redazione del Piano di gestione.
L’obiettivo principale del Piano è stato l’elaborazione di una Descrizione fondativa/Statement of Outstanding Universal Value unitaria del
Sito, capace di tener conto delle peculiarità dei sub-ambiti e della
sua complessa gamma di valori.
Il progetto ha quindi affrontato prioritariamente gli aspetti relativi
alla ricognizione dei valori del Sito e si è articolato secondo tre azioni tra loro interconnesse:
revisione dei provvedimenti di interesse paesaggistico ai sensi
del Codice dei Beni Culturali, volta a integrare nei “vincoli” i valori riconosciuti dall’UNESCO e ad elaborare orientamenti e criteri di gestione. È stato così possibile procedere alla ricognizione
e all’analisi delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico,
degli strumenti di pianificazione urbanistica ai diversi livelli
territoriali e ad una preliminare verifica sull’efficacia dei vincoli
nell’assicurare la tutela del territorio;
censimento integrativo dei beni aventi potenziale interesse culturale e revisione/miglioramento delle verifiche e dichiarazioni
di interesse ai sensi del Codice (artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004),
con il duplice obiettivo di migliorare la conoscenza dei valori culturali del Sito e rendere più efficace l’azione di tutela attraverso
l’esplicitazione delle ragioni dell’interesse dei beni culturali;
individuazione del potenziale archeologico e integrazione delle
modalità di analisi e comprensione del territorio proprie dell’archeologia negli strumenti di lettura dei valori del paesaggio di cui
all’azione 1.
Questa linea di azione intendeva, da una parte, svolgere un censimento del patrimonio archeologico già documentato e, dall’altra,
individuare le aree potenzialmente suscettibili di ricerca o sensibili
dal punto di vista del potenziale archeologico, anche mediante la
lettura del territorio con i metodi dell’archeologia rurale e dell’ecologia storica.
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Esercizio Finanziario
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Finanziamento
€ 50.000,00
Soggetto referente corrente
Parco Nazionale delle Cinque
Terre - Ufficio del Sito UNESCO
Soggetto referente all’atto
del finanziamento
Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria
Soggetto beneficiario
Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria
Sito web del referente
www.parconazionale5terre.it
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