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Libro bianco

Verso il Piano di gestione
Il progetto ha previsto la predisposizione del Piano di gestione del
Sito, l’aggiornamento dello stato delle conoscenze dei valori del
Sito, le sue vulnerabilità e le sue condizioni di conservazione, indispensabili per orientare le azioni del Piano.
Poiché il Piano di gestione non è uno strumento cogente in Italia, ma
ha natura strategica e operativa insieme, l’obiettivo che si è posto il
gruppo di lavoro inter-istituzionale (funzionari MiBACT, di Regione Liguria e dei due parchi, nazionale e regionale, e segreteria tecnica di FILSE S.p.A.) è stato quello di costruire uno strumento che,
da un lato, potesse fornire una base utile di conoscenza e analisi da
far confluire negli strumenti di pianificazione regolati dalle norme
italiane (Piani regolatori, dei parchi e Piano paesaggistico) che, nel
caso specifico, sono o in elaborazione o da rinnovare, e dall’altro
offrisse orientamenti di tipo strategico – per la salvaguardia dei
valori del Sito – e operativo, attraverso un programma di azioni,
sistemiche e puntali, per rafforzare la gestione e il coordinamento
tra i responsabili del Sito e per costruire un approccio integrato e
condiviso alla sua ‘tutela attiva’.
L’attività ha seguito due linee di azione: una, di tipo scientifico,
orientata alla costruzione del quadro conoscitivo del paesaggio
agrario terrazzato, del paesaggio scenico, dei fenomeni turistici, delle vulnerabilità e dei rischi, per la quale ci si è avvalsi della
collaborazione di università e centri di ricerca (SiTI - Politecnico di Torino, Compagnia di San Paolo, Horizons S.r.l. – spin-off
dell’Università di Firenze –, il dipartimento DSA dell’Università di
Genova e il Centro CAST - Università di Bologna, Polo di Rimini);
un’altra, di tipo istituzionale/gestionale, volta a disegnare il sistema di gestione del Sito.
I risultati più significativi di questo lavoro sono stati raggiunti
nell’analisi delle vulnerabilità del paesaggio terrazzato, con particolare attenzione ai fenomeni turistici e alle problematiche ad essi
connesse.
Il Piano di gestione è stato inviato a ICOMOS internazionale per una
prima valutazione della sua adeguatezza; i prossimi passi includeranno l’approvazione del Piano da parte di tutti i soggetti e la sua
attuazione, con le modifiche suggerite da ICOMOS.

