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Aggiornamento del Piano di gestione
Nel Sito UNESCO Val d’Orcia era già in vigore un Piano di gestione
redatto in occasione della sua candidatura nella Lista del Patrimonio
Mondiale che ha, di fatto, guidato un’esperienza originale che ha
visto i cinque comuni della Valle impegnati insieme in un progetto di valorizzazione identitaria dei territori da essi amministrati.
L’aggiornamento del Piano di gestione si è reso necessario, tenuto
conto dell’emanazione delle nuove leggi in materia di territorio e
di paesaggio, che hanno imposto una revisione della strumentazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. L’aggiornamento è
stato attuato con il coinvolgimento degli attori locali: i cinque comuni (Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San
Quirico d’Orcia), le Associazioni Culturali e di Categoria presenti
sul territorio.
L’attività di aggiornamento, che ha coinvolto il personale della Val
d’Orcia S.r.l. e gli uffici tecnici dei comuni della Valle, ha interessato le diverse parti costitutive del precedente Piano e, sulla base
delle Linee guida ministeriali, ne ha approfondito le strategie nei
cinque piani di settore previsti: conoscenza, tutela e conservazione, valorizzazione, promozione, monitoraggio.
Il lavoro ha portato anche alla definizione degli indicatori di monitoraggio opportuni in relazione ai valori specifici riconosciuti
dall’UNESCO alla Val d’Orcia, quale esempio di paesaggio culturale, e ha fornito l’occasione per il completamento del dato cartografico, lo sviluppo dell’informazione e la sensibilizzazione della
popolazione residente sui valori del Sito e sulle esigenze della sua
conservazione.
Un altro obiettivo perseguito è stato quello di assicurare un monitoraggio permanente del territorio, per mezzo di un osservatorio
dedicato, alla cui istituzione dovranno partecipare tutti i soggetti
coinvolti nella gestione del Sito stesso.
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