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Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 

 

 

Conferenza Generale  

dell' UNESCO del 1972 

 

Convenzione di Parigi 

                                             

 

 

“eccezionale valore universale” 

 

 

Patrimonio culturale  

monumenti 

complessi 

 aree vaste 
                                                                                         
 

Patrimonio naturale  

monumenti naturali,  

formazioni geologiche e 

fisiografiche    

siti ed aree naturali 

 

Patrimonio misto 

culturale + naturale 

 

Obiettivi:  identificazione, protezione,  conservazione,  valorizzazione,  trasmissione    

Patrimonio Mondiale 



Il paesaggio  
nell'UNESCO 

 

 

1992 - Convenzione del Patrimonio Mondiale  

primo strumento giuridico internazionale a 

riconoscere e proteggere i paesaggi culturali. 

 

Il Comitato per il patrimonio mondiale  

ha identificato e definito molti tipi  

specifici di beni culturali e naturali : 

 

 

 

 

  

 

1) paesaggio creato intenzionalmente  

2) paesaggio evolutivo (fossile o continuo) 

3) paesaggio culturale associativo 

 città storiche e centri città 

 canali del patrimonio 

 strade del patrimonio 

 paesaggi culturali 

“lavoro combinato di uomo e natura” 
espressione di una lunga relazione tra  

le popolazioni e il loro ambiente naturale  



2009 

Prima pubblicazione tematica sui 

paesaggi culturali.  

Manuale per la conservazione e 

gestione dei paesaggi culturali a cura 

del Centro del Patrimonio Mondiale 

UNESCO (WHC).   
 

 

 
66  

paesaggi culturali censiti al mondo  
 

 

5  

paesaggi culturali italiani in WHL  
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…  exceptional scenic quality that illustrates a traditional way of  life  

                         ( socio-economic role in the life of  the community) ... 1997 

...successful integration of  architecture and fine art  

a landscape of  great beauty for spiritual reasons 

2003 

...viable means of  communication 

between the Adriatic and the  

Tyrrhenian seas...   

vividly illustrated by the relict 

cultural landscape of  today 

1997 

1998 

1997 

idealized model of  good governance    to create  

an aesthetically pleasing picture  

2004 

...area of  great physical beauty and natural diversity. 

 intensively settled by human communities  

since the early  

Middle Ages 



 

1073 siti in 167 Paesi  
832 culturali , 206 naturali,  

35 misti 
 

 

 

 

  

 

2017 
LISTA DEL 

PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO 

 

 

53 siti italiani 

 

  7  
paesaggi 

culturali 

 

48 culturali 

5 naturali 

 102  
      paesaggi culturali 



 (2013) ...an innovative system of  construction in 

harmony with nature and dedicated to leisure, the 

arts and knowledge... 

… the first example of  the connection between 

architecture, gardens, and the environment …. 



 (2013) 

 (2014) 

...an innovative system of  construction in 

harmony with nature and dedicated to leisure, the 

arts and knowledge... 

… the first example of  the connection between 

architecture, gardens, and the environment …. 

...outstanding for its harmony and the balance between the aesthetic qualities of  its 

landscapes, the architectural and historical diversity of  the built elements associated with the 

wine production activities and an authentic and ancient art of  winemaking.... 



 (2000) 

  
 

 
(1987)  

 

 (1995/99) 

  

(1997)  

 (2001) 



Siti UNESCO 

 

 

UN ITER COMPLESSO  

…..tempo 

0 
5 anni 

…..adeguate risorse 
      finanziarie 

Persone 
 studiosi 
 esperti WH 
 custodi e conservatori 
 decisori 
 gestori  
 fruitori  

0 



Siti UNESCO 

 

 

“eccezionale valore universale”  

soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità  

 

 

essere dotato di un adeguato sistema di tutela e di gestione 

che ne garantisca la salvaguardia 

Soddisfare almeno 1 dei criteri definiti dalle Linee guida 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 



Siti UNESCO 

 

 

“eccezionale valore universale”  

Soddisfare almeno 1 dei criteri definiti dalle Linee guida 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

iv) costituire un esempio straordinario di una tipologia 
edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di 
un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi 
nella storia umana;  

 
 v) essere un esempio eccezionale di un insediamento 

umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o 
marine, rappresentativo di una cultura (o più culture), 
o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, 
soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per 
effetto di trasformazioni irreversibili.  



Strumenti di protezione:  

insieme di disposizioni legislative,vincoli, norme urbanistiche, 

regolamenti ecc. necessari alla sopravvivenza del bene e alla sua 

tutela nei confronti dello sviluppo e dei cambiamento che potrebbe 

svilire l’OUV, l’integrità o l’autenticità del bene.  



Siti UNESCO 

 

 

“eccezionale valore universale”  

 

essere dotato di un adeguato sistema di conservazione e di 

gestione che ne garantisca la salvaguardia 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

Impegno dello STATO PARTE  

(che comprende tutti i soggetti: Stato, Enti locali, 

Comunità, ecc.) 

di conservazione dei valori riconosciuti 

dall’UNESCO  

e posti a base dell’iscrizione. 



Legislazione di tutela dei beni 

culturali e del Paesaggio: vincoli 

paesaggistici e monumentali 

 

Strumenti di governo del territorio 

di livello regionale, provinciale e 

comunale 

(PTR – PPR- PRGC) 

PRGC e Regolamento edilizio 

comunale 

Piani attuativi 

 

Norme di salvaguardia 

ambientale di livello nazionale e 

regionale: SIC, ZPS, tutela 

biodiversità, ambienti naturali, 

sistema idrografico, ecc. 

 

Disciplinari di produzione e tutela 

del prodotto : DOP, DOC, DOCG, 

IGP 

 

Strumenti di protezione 

Articolo 135 del Codice dei beni culturali e 

del Paesaggio (n.42/2004)  

 I piani paesaggistici individuano specifici 

ambiti a cui corrispondono specifiche normative 

d'uso associate ad obiettivi di qualità. Tra questi 

figurano esplicitamente (comma 4, lett. d) i siti 

inseriti nella lista del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO.  

 

 

 PAR. 172 LGO 

 HERITAGE IMPACT 

ASSESTMENT  



Sistema di gestione:  

 

 - Piano di gestione che  specifichi come verrà tutelato l’OUV 

(basato su sistemi di partecipazione)  

 - Struttura di gestione di garanzia sull’effettiva attuazione.  
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            Il PdG del sito “Portovenere, Cinque terre e le isole” - OUV e attributi   

 
a) L'eccezionale qualità scenica: 

 
 la particolare formazione orografica  

 ampi panorama,   
 la rude e irregolare morfologia del 

territorio - valli, bacini, falesie.   
 

 

b) Il considerevole paesaggio culturale 
  

•adattamento degli abitanti alle condizioni morfologiche 
• sistemazioni dei versanti, terrazzamenti e regimazioni delle acque  

• colture in rispondenza alle caratteristiche del suolo e all’esposizione 
•mosaico  paesaggistico   combinazione  dei  fattori  su  indicati   

• borghi costieri e nuclei rurali di versante 
• viabilità storica e rete dei sentieri  

• querceti sempreverdi e boschi di castagno 
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d) La fruibilità del territorio 
 il sistema degli approdi;  

 la strada di cornice litoranea  (inclusa la “Via dell’Amore”  
la strada di cornice alta o “Strada dei Santuari” 

 

 

            

 

c) Il ruolo socioeconomico del paesaggio  
e lo stile di vita tradizionale; 
 risorse  agricole  e  forestali  e  del  mare 
 i sistemi  tradizionali  di  manutenzione dei muri a secco 
i sistemi di irreggimentazione delle acque e altre   
  opere connesse all’uso agricolo  
 
 
 

Il PdG del sito “Portovenere, Cinque terre e le isole” - OUV e attributi   
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            Il PdG del sito “Portovenere, Cinque terre e le isole” 
Valori intangibli (relazioni socio- economiche) 

  
 

Relazione  
con il mare  

                            -pesca  
 
 
              

 
 

Prodotti tipici e  tradizioni 
locali 

 -turismo  
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            Il PdG del sito “Portovenere, Cinque terre e le isole” 
 

 
 3 DRIVERS  

 
 
              

 
GEOLOGIA 

 
AGRICOLTURA   

TURISMO 

!!! PUNTO CRUCIALE:  
 integrazione tra il sistema rurale e il sistema turistico 



INTEGRITA' : mantenimento delle funzioni dinamiche  

SITI UNESCO e TURISMO 
<<I paesaggi culturali spesso riflettono tecniche specifiche di uso 
sostenibile del territorio, considerando le caratteristiche e i limiti 

dell'ambiente naturale in cui sono stabiliti e una specifica relazione 
spirituale con la natura>> (UNESCO WHC)  



3.4 Paesaggio e turismo  
3.4.1 Introduzione: politiche del 

turismo e politiche di tutela e 

valorizzazionedel paesaggio 

3.4.2 Turismo sostenibile e 

paesaggio 

3.4.3 Accessibilità, mobilità dolce 

e paesaggio 

3.4.4 Agricoltura e paesaggio 

 

3.5 Paesaggio e Siti 

UNESCO 
3.5.1 I Piani di Gestione dei Siti 

UNESCO in Italia 

3.5.2 Siti UNESCO e paesaggio: 

approfondimento su tematiche 

particolari 

Grazie! 


