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FIG. 1
Modifica minore della perimetrazione
-Minor Boundary Modification- del 
sito Patrimonio Mondiale
In rosso | Perimetrazione Centro Storico di Firenze 1982-2021
In blu | estensione approvata nel 2021

L’ampliamento dell’area Patrimonio Mondiale | Minor Boundary Mondification

Buffer zone | la zona di rispetto

FIG. 2
Perimetro del sito Patrimonio Mondiale
Centro Storico di Firenze - o Core Zone -

(modificato nel 2020 e approvato nel 2021)
e della sua Zona di rispetto -Buffer Zone-

In arancione | Core Zone; in azzurro | Buffer Zone
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Cos’è il Piano di Gestione?

I PIANI DI GESTIONE DEI SITI PATRIMONIO MONDIALE

L’istituzione di un adeguato sistema di protezione e gestione è 

uno dei pilastri dell’OUV dei siti inclusi nella Lista del Patrimo-
nio Mondiale. Al fine di garantire un’effettiva protezione dei be-

ni per le generazioni presenti e future e per rispondere effica-

cemente alla Convenzione del Patrimonio Mondiale, nel 2002 il 

Centro del Patrimonio Mondiale ha stabilito che l’inclusione di 

nuovi siti nella Lista debba essere necessariamente subordina-

ta alla predisposizione di Piani di Gestione. Nel 2004 il requisito 

è stato raccomandato anche per i siti già iscritti nella Lista, a, for-

nendo così alle Amministrazioni un valido strumento per far co-

noscere il Patrimonio, difenderlo e monitorarlo. 

Nel 2015 la revisione delle Linee Guida Operative ha formalizza-

to tali raccomandazioni, stabilendo nell’art. 108 che “ogni bene 
iscritto deve possedere un Piano di Gestione adeguato o un altro si-
stema di gestione documentato che specifichi in che modo il suo Ec-
cezionale Valore Universale di un bene debba essere preservato, pre-
feribilmente attraverso mezzi partecipativi” (OG, 2019). Nel corso 

degli anni, le Linee Guida Operative si sono arricchite con articoli 

e predisposizioni che guidano l’elaborazione dei Piani di Gestio-

ne, identificando elementi e processi efficaci da includere e da 

declinare in base alla tipologia del bene, alle sue caratteristiche 

e alle comunità locali. 

 A livello nazionale, la formalizzazione giuridica e l’obbligato-

rietà della redazione e adozione di Piani di Gestione da parte di 

tutti siti italiani iscritti nella Lista è avvenuta tramite la Legge 77 

del 20 febbraio 2006, “Misure speciali di tutela e fruizione dei si-
ti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseri-
ti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’U-
NESCO”. La Legge 77/2006 definisce i Piani di Gestione come 

strumenti che stabiliscono piani di intervento, modalità attua-

tive, piani di azione, risorse e sistemi normativi per assicurare la 

conservazione e valorizzazione dei siti e proteggere il loro OUV. 

L’introduzione della Legge 77/2006 costituisce un importante 

passo per una maggiore comprensione dell’importanza dei Pia-

ni di Gestione e la loro diffusione a livello nazionale.  

 Il Piano di Gestione è quindi uno strumento che: 

•	 data la sua natura flessibile, è in grado di assicurare il mante-

nimento dell’OUV quale caratteristica più importante di un sito;

•	 Garantisce un’efficace protezione di siti, promuove la loro tu-

tela e valorizzazione, contribuisce alla loro salvaguardia e fa-

vorisce l’ottimizzazione delle risorse disponibili per conseguirlo;

•	 si costituisce come documento di analisi delle forze di cambia-

mento (come cambiamenti economici, politici e sociali) ma an-

che di un determinato contesto culturale e socioeconomico al 

fine di proteggere l’OUV del bene iscritto;

•	 Promuove progetti e iniziative mirate alla salvaguardia e va-

lorizzazione del bene tramite il coinvolgimento della colletti-

vità, dei portatori di interesse e dei diversi attori che operano 

nel sito. 

Il processo circolare per l’elaborazione del PdG



Le novità del Piano di Gestione
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I progetti strategici da monitorare nel tempo
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promossi da diverse Direzioni
del comune di Firenze

da Ufficio Firenze Patrimonio
Mondiale e rapporti con
UNESCO | Comune di Firenze 
con il laboratorio HeRe_Lab e
l’Associazione MUS.E
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Panoramica dei progetti

La seguente tabella offre una panoramica dei progetti selezio-

nati che verranno monitorati all’interno del Piano di Azione. 

Ogni singolo progetto è stato inserito in una specifica Macro 

Area. Inoltre, data la trasversalità di alcuni progetti, è stato ri-

tenuto opportuno indicare (nella colonna di destra) come ogni 

progetto contribuisca anche a raggiungere gli obiettivi di altre 

Macro Aree. 

1.1  RAPPORTI INTERISTITUZIONALI 
LOCALI
Progetto 1  | Riassetto del Comitato
di Pilotaggio
altre macro aree  2 | 3 | 4 | 5 | 6

Progetto 2 |  Smart City Control Room
altre macro aree  2 | 3 | 4 | 5 | 6

Progetto 3 | Florence Heritage Data System
altre macro aree  2 | 3 | 4 | 5 | 6

1.2  RELAZIONI INTERNAZIONALI
Progetto 4|  Coinvolgimento con program-
mi internazionali
/

2.1  PIANIFICAZIONE
Progetto 5 | Aggiornamento dei piani ur-
banistici: Piano Strutturale (PS) e Piano 
Operativo (PO)
altre macro aree  3 | 4 | 5 | 6

Progetto 6 | Valutazione di Impatto sul Pa-
trimonio (HIA)
altre macro aree  1 | 3 | 4 | 5 | 6

Progetto 7 | Buffer Zone, Assi Visuali e 
Punti di Belvedere
altre macro aree  5 | 6

2.2. CONOSCENZA
Progetto 8 | Firenze Forma Continua
altre macro aree  3 | 4 | 5 
Progetto 9 | Firenze e l’eredità culturale 
del patrimonio religioso
altre macro aree  3 | 4 | 5 

2.3  CONSERVAZIONE E RECUPERO
Progetto 10 | Restauro e adeguamen-
to funzionale del Corridoio vasariano del 
complesso monumentale degli Uffizi a Firenze
altre macro aree  3 | 4

Progetto 11 | Rinnovamento Musei
del Bargello
altre macro aree  4

Progetto 12 | Museo Nazionale di San 
Marco – “Museo della Vecchia Firenze”
altre macro aree  4

Progetto 13 |  Recupero complesso monu-
mentale di Sant’Orsola
altre macro aree  3 | 4

Progetto 14 | Manutenzione e valorizza-
zione del patrimonio culturale del Comu-
ne di Firenze
altre macro aree  3 | 4

Progetto 15  | Progetti di Social Housing 
– strutture residenziali sociali per i cittadini
/

Progetto 16 | Il commercio per la vivibili-
tà del centro storico
altre macro aree  4

Progetto 17 | Piazze Minori nel Centro 
Storico di Firenze
altre macro aree  2 | 4 | 5

Progetto 18 | Be.Long - Ospitalità per 
studenti e cittadini temporanei
altre macro aree  4

Progetto 19 |  Manifattura Tabacchi
altre macro aree  2

Progetto 20 | Innovation CentreRecupe-
ro dell’ex Granaio dell’Abbondanza
altre macro aree  2

Progetto 21 | MIDA – Mostra Interna-
zionale dell’Artigianato
altre macro aree  4

 MACRO 
     AREA

GOVERNANCE, RELAZIONI
ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
E PARTECIPAZIONE

PIANIFICAZIONE,CONSERVAZIONE 
E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO

VIVIBILITÀ, COMMERCIO 
E RESIDENZA NEL CENTRO 
STORICO

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA1 2 3



Progetto 22 | Villa medicea della Petraia e 
Giardino della Villa di Castello. proposta 
per favorire il decentramento dell’offer-
ta turistica
altre macro aree  2 | 3 | 5 | 6

Progetto 23 | Feel Florence
altre macro aree  3 | 5 | 6

Progetto 24 | Osservatorio sulla Capa-
cità di Carico e sulla sostenibilità del de-
centramento dell’offerta turistica del 
Centro Storico
altre macro aree  3 | 6

Progetto 25 | Firenze Greenway
altre macro aree  2 | 3 | 5 | 6

Progetto 26 | Protezione di musei co-
munali e patrimonio culturale mobile in 
emergenza di protezione civile
altre macro aree  2

Progetto 27 | Firenze Città Circolare
altre macro aree  3 | 4

Progetto 28 |  Piano del Verde
altre macro aree  2 | 3 

Progetto 29 |  Progetti per la riduzione 
del rischio idrogeologico e alluvionale 
del fiume Arno
altre macro aree  2

Progetto 30 | Infrastrutture e mobilità 
sostenibili per il centro storico
altre macro aree  3 | 4 | 5 

GESTIONE DEL SISTEMA 
TURISTICO

AMBIENTE E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA4 5 6
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www.firenzepatrimoniomondiale.it

HeRe Heritage
Research Lab


