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BUFFER 
ZONE: 

Approvazione
6 luglio 2015, 
39°sessione 
WH Committee 

10,480 ettari

4 municipalità:
Firenze
Sesto 
Fiorentino
Fiesole 
Bagno a Ripoli



18 punti di Belvedere

● coprono l'intera Buffer 
Zone

● controllo delle 
trasformazioni che 
possano impattare lo 
skyline urbano

● insieme ai relativi assi 
visuali sono stati 
inseriti all’interno delle 
“tutele” del Piano 
Strutturale 2014



Regolamento Urbanistico 2015 

sancisce che al di fuori del Centro Storico 

gli interventi di trasformazione che incidono sullo 

skyline esistente devono essere oggetto di verifica di 

corretto inserimento, avendo come riferimento i 

Belvedere identificati nel Piano Strutturale





IL BRACCIO OPERATIVO:

Il Piano di Gestione

● promuove l'Eccezionale Valore Universale della

proprietà/sito iscritto nella Lista del Patrimonio

Mondiale;

● analizza le forze di cambiamento che si manifestano

all'interno della proprietà/sito iscritto, i punti di forza, di

debolezza, le opportunità e criticità del sito;

● coinvolge e sensibilizza i diversi soggetti e portatori di

interesse, aumentandone la consapevolezza nei confronti

del valore del sito;

● individua, attraverso un Piano di Azione, azioni

misurabili e realizzabili (progetti) per la tutela e

valorizzazione della proprietà/sito.

La Convenzione UNESCO 1972 e il 
Piano di Gestione

LA MENTE:

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio

Mondiale Culturale e Naturale (1972)

Per proteggere, conservare, presentare e

trasmettere il patrimonio alle future generazioni.



Il Piano di Gestione

Come mantenere l’Eccezionale Valore Universale di un sito

Patrimonio Mondiale?

● Equilibrio tra conservazione e valorizzazione

● Aumentando la consapevolezza nelle persone

ATTRAVERSO 









obiettivi:
condividere le tematiche del
PdG con i cittadini,
l’Amministrazione e gli
stakeholders

aumentare la consapevolezza
e la responsabilità verso la
conservazione e
valorizzazione del sito

far emergere idee contro le
minacce

capire i bisogni e gli ostacoli
percepiti ed individuare
azioni misurabili, realizzabili
ed efficaci



14 novembre 2015 Santa

Croce - posticipato

7 incontri dal 19 al 25

novembre

metodologia multi-

stakeholder strategy

7 Tavoli sulle Criticità

del sito UNESCO

modalità di risoluzione

e idee creative da parte

della cittadinanza e degli

stakeholders







Risultati del processo di partecipazione 
● i risultati serviranno come base all’Amministrazione per successive iniziative e azioni concrete 

● le idee proposte sono state analizzate e quelle valutate in linea con gli obiettivi del PdG inserite 

nel Piano stesso

● Maratona come momento periodico di monitoraggio dell’applicazione del PfG dal punto di vista 

della partecipazione della comunità locale.



monitoraggio costante del  Piano di Azione ATVS due 
differenti livelli:

1. Verifica dello stato di avanzamento dei progetti 
attraverso incontri periodici con i soggetti promotori;

1. Monitoraggio dei progetti selezionati attraverso il
reperimento dei dati e l'utilizzo degli indicatori.

Il sistema di monitoraggio del Piano di 
Gestione 



Per il Piano di Azione questo monitoraggio costante si 
traduce in:
- raccolta dati e continuo scambio di informazioni 

(fattibilità e misurabilità dei progetti); 

- processo partecipativo (ascolto della cittadinanza);

- valutazione concertata e condivisa (incontri con gli 
stakeholders e Comitato di Pilotaggio). 

Il sistema di monitoraggio del Piano di 
Gestione 



Fondamentale: 

stabilire le modalità che le amministrazioni ed istituzioni 

devono seguire di modo che il referente del sito 

acquisisca la documentazione necessaria per poter 

monitorare l’andamento dei progetti, visionare nuove 

proposte di progetto e, di conseguenza, procedere alla 

loro Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact 

Assessment).

Il sistema di monitoraggio del Piano di 
Gestione 




