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Dario Nardella | Sindaco di Firenze

Il Centro Storico di Firenze è stato dichiarato sito Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1982, protetto dalla 
Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972, pietra miliare nell’e-
voluzione delle strategie e delle politiche internazionali sulla tutela e la promozione del patrimonio culturale 
e naturale.
Firenze è stata sempre ritenuta un bene dell’umanità, un patrimonio fatto non solo di quei monumenti che 
attirano visitatori da ogni parte del globo, ma anche di opere culturali e letterarie che grandi artisti, poeti e 
scrittori hanno lasciato in eredità all’umanità intera e che hanno reso celebre Firenze nel mondo. Inoltre, la 
nostra città, e la Toscana in generale, è spesso associata in una visione che enfatizza la qualità del paesaggio. 
Questo è dato dallo stretto legame di Firenze con il suo ambiente circostante, che comprende le colline, la 
campagna, le tradizioni enogastronomiche legate all’uso del territorio. Nel 2015, con il riconoscimento della 
Zona di Rispetto del sito sia nel panorama internazionale che nella pianificazione urbanistica locale, abbiamo 
intrapreso il primo passo verso la tutela e valorizzazione del sistema di relazione tra città e paesaggio, con 
l’ottica di pensare a Firenze non solo come un semplice insieme di edifici storici ma come un paesaggio urbano 
storico in dialogo continuo con il territorio, un’area che va oltre i confini formali e rigidi del concetto di centro 
storico. Questa interrelazione è stata evidenziata nel 2021 con l’approvazione della proposta di estensione 
della perimetrazione del sito Patrimonio Mondiale, includendo un’area di grande valore non solo culturale, 
ma anche naturale e paesaggistico.
Questa visione è fortemente presente nel Piano di Gestione, redatto per la prima volta nel 2006 e aggiornato 
nel 2016, quale strumento per conservare e valorizzare il sito Patrimonio Mondiale. A tre anni di distanza del-
la pubblicazione del Monitoraggio del Piano di Gestione, presentiamo quest’anno il secondo aggiornamento 
del Piano di Gestione, un passo essenziale per la corretta gestione del sito Patrimonio Mondiale e per l’appli-
cazione di quanto il Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO chiede ai siti iscritti.
Negli ultimi anni, la città di Firenze è orgogliosa di aver stretto un legame sempre più forte con UNESCO, 
ospitando eventi di grande portata come il Terzo Forum Internazionale UNESCO sulla Cultura e le Industrie 
Creative, la 18° Assemblea Generale ICOMOS, il Forum Unity in Diversity che ha riunito moltissimi Sindaci 
da diversi Paesi del mondo, il G7 della Cultura e la Missione Consultiva UNESCO/ICOMOS del 2017, durante 
la quale diversi progetti della città sono stati esaminati e valutati positivamente dagli esperti internazionali.
L’obiettivo è di rafforzare questo spirito di collaborazione e di incontro fra Paesi come monito al dovere di 
tutela e di valorizzazione che abbiamo nei confronti del nostro patrimonio e per offrire un momento di rifles-
sione sul ruolo strategico che le comunità locali possono svolgere nella crescita economica e culturale e nel 
promuovere la pace e la tolleranza. Il 2022 sarà un anno significativo per questo impegno che intendiamo per-
petuare: la città ospiterà il vertice delle celebrazioni del 50° anniversario della ratifica della Convenzione del 
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale “The Next 50” e festeggerà i 40 anni dell’inserimento del Centro 
Storico nella lista del Patrimonio Mondiale.
Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore Cecilia Del Re, mia delegata al Piano di Gestione, la dottoressa 
Lucia Bartoli, vicedirettore generale della nostra amministrazione che ha coordinato con competenza le atti-
vità legate al Piano di Gestione, Gabriella Farsi, direttore della Direzione Cultura e Sport che è responsabile 
attenta della struttura nella quale opera dell’ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO e 
il dottor Carlo Francini che dal 2006 segue con passione e perizia le vicende di Firenze Patrimonio Mondiale 
insieme a tutte le sue collaboratrici.

PREMESSE 
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Cecilia Del Re | Assessora Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e congressi, innovazione 
tecnologica, sistemi informativi, coordinamento progetti Recovery Plan, smart city, piano gestione UNESCO

Firenze come nuovo modello di città smart e sostenibile.
Negli ultimi anni, la città di Firenze è stata al centro di numerosi cambiamenti, che hanno portato progressi-
vamente ad una maggiore consapevolezza riguardo non solo al patrimonio culturale, ma anche al patrimonio 
naturale e all’insieme di valori immateriali presenti in modo diffuso nel nostro territorio. Questa maggiore 
consapevolezza nei confronti del poliedrico patrimonio cittadino è stata accompagnata da una costante evo-
luzione delle politiche comunali, che hanno combinato azioni basate sull’innovazione e sulla sostenibilità, e 
quindi in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vero e proprio 
fare dell’azione amministrativa comunale.
Attraverso il programma di mandato del Sindaco, questi temi trasversali si focalizzano e si focalizzeranno an-
che sul Centro Storico, sito Patrimonio Mondiale UNESCO, e per la prima volta anche sulla Buffer Zone, pre-
stando particolare attenzione alla vivibilità nel centro storico e alla valorizzazione del patrimonio cittadino, 
quale eredità costruita proprio sulla cultura e sul fare creativo. Il recepimento di metodologie internazionali, 
promosse dalle raccomandazioni dell’UNESCO, all’interno degli strumenti urbanistici agevolerà la diffusione 
delle pratiche innovative a livello locale. In quest’ottica, giocano un ruolo fondamentale l’approccio al Pae-
saggio Urbano Storico (Historic Urban Landscape), come visione di gestione integrata del patrimonio a livel-
lo metropolitano, e la metodologia di Valutazione di Impatto sul Patrimonio (Heritage Impact Assessment). 
Quest’ultima si prefigge, infatti, di essere uno strumento strategico per l’amministrazione comunale per mo-
nitorare dal punto di vista “patrimoniale” i grandi cambiamenti sul territorio e offrire linee di orientamento 
efficaci per mitigarne o addirittura limitarne gli effetti.
L’ambiente e il contesto naturale in cui Firenze si trova assumeranno pertanto un ruolo ancora più centrale 
nelle strategie di pianificazione e promozione del territorio. La maggiore interazione tra elementi architetto-
nici e naturali incrementerà il benessere dei cittadini e inserirà il verde all’interno di un tessuto urbano densa-
mente edificato quale efficace strumento nella lotta ai cambiamenti climatici, che pure interessa un contesto 
urbano così delicato.
La sostenibilità ambientale verrà supportata anche da importanti iniziative come Firenze Città Circolare, dal 
rafforzamento del sistema di mobilità green e dalla futura Smart City Control Room, che inaugurerà un siste-
ma di governance basata sullo scambio dei dati tra amministrazione comunale e aziende che erogano servizi 
pubblici. Innovazione, tecnologia e pianificazione saranno anche alla base della gestione del turismo di massa, 
che affligge il Centro Storico e ha impatti negativi sui residenti, l’ambiente e la mobilità. L’Amministrazione 
è impegnata a diversificare i flussi turistici, puntando su un tipo di turismo più consapevole e su progetti di 
turismo sostenibile.
Temi come la parità di genere, l’inclusione non solo dei residenti ma di tutti i city users e il potenziamento del 
ruolo dei giovani dovranno essere centrali all’interno delle politiche comunali, garantendo il coinvolgimento 
attivo di queste categorie all’interno di processi partecipativi che potranno rendere la nostra città sempre più 
inclusiva.
Il presente Piano di Gestione si configura dunque come uno strumento di coordinamento, capace di delineare 
una chiara immagine delle criticità e dei punti di forza del sito e di guidare gli sforzi congiunti dell’Ufficio Fi-
renze Patrimonio Mondiale e del Comune di Firenze, per garantire la tutela dei valori culturali e naturali e la 
sostenibilità del sito per le generazioni presenti e future.
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Lucia Bartoli | Vicedirettore generale del Comune di Firenze

Il Piano di Gestione del sito Patrimonio Mondiale Centro Storico di Firenze è uno strumento fondamentale di 
coordinamento e programmazione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio cittadino. Sin dalla 
decisione presa nel 2004 dal Ministero della Cultura di raccomandare l’adozione di un Piano di Gestione da 
parte di tutti i siti iscritti, il Comune di Firenze ha lavorato per dare consistenza e strutturare un ufficio che di 
dedicasse ha questo compito. Il Piano di Gestione si caratterizza per la sua trasversalità ed interdisciplinarità, 
mettendo in atto un approccio integrato che coniuga la conservazione del sito con lo sviluppo socioeconomi-
co del territorio nella sua accezione più ampia. Lo sviluppo sostenibile e l’adozione di buone pratiche nazionali 
ed internazionali sono sempre stati alla base del documento, dalla sua prima composizione del 2006 fino al 
più recente aggiornamento.
Al fine di monitorare l’andamento delle politiche e dei progetti documentati al suo interno, dal 2018 il Piano 
di Azione presente all’interno del Piano di Gestione è analizzato ciclicamente attraverso un’azione di monito-
raggio. Il Piano di Gestione e il suo Monitoraggio sono diventati una fonte di indirizzo per decisioni strategiche 
dell’Amministrazione in relazione all’uso della città e dei suoi spazi. Il coinvolgimento delle Direzioni del Co-
mune di Firenze, della cittadinanza attiva e dei vari portatori di interesse nella stesura di questi due strumenti 
programmatici ha rafforzato ancora di più il loro ruolo all’interno di strategie di pianificazione territoriale.
La redazione del Piano di Gestione e la sua attuazione sono inoltre guidate dal Comitato di Pilotaggio, un 
organo che garantisce un’efficace interlocuzione tra le realtà presenti nel territorio. Oltre all’indispensabi-
le contributo del Comitato di Pilotaggio e dalla attività continua e pervicace dell’Ufficio Firenze Patrimonio 
Mondiale e Rapporti con UNESCO, l’attuale Piano di Gestione è frutto di proposte ed osservazioni emerse 
nel percorso di partecipazione da parte di istituzioni, associazione e comunità, che operano all’interno del 
Centro Storico per la sua conservazione, valorizzazione e promozione. La definizione organizzativa del Co-
mitato di Pilotaggio, che verrà consolidata ancora di più nei prossimi anni, assicurerà l’attuazione di strategie 
relative non sono al turismo e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale di Firenze, ma anche al 
commercio, alle industrie creative, alla mobilità, e allo sviluppo urbanistico ed economico della città nella sua 
dimensione sia cittadina che metropolitana.

PREMESSE 
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Gabriella Farsi | direttore Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze

Sono trascorsi quasi 40 anni da quando il Centro Storico di Firenze è entrato a far parte della Lista del Patri-
monio Mondiale nel dicembre del 1982.
Per valorizzare un sito di tale importanza, sappiamo che occorre il riconoscimento del valore culturale del sito 
stesso (anche intangibile) profilandosi la necessità di una salvaguardia “dinamica” che trasmetta nel tempo, 
alle nuove generazioni, la storia e il trascorso della città.
Uno dei temi che sviluppiamo da anni come attività dell’ufficio Firenze Patrimonio Mondiale, sono le celebra-
zioni delle ricorrenze storiche, con la progettazione di iniziative diversificate, in grado di creare un legame tra 
gli avvenimenti storici, il patrimonio e la vita di tutti i giorni, mettendo in risalto i valori e gli attributi dell’Ec-
cezionale Valore Universale di Firenze Patrimonio Mondiale.
L’importanza del patrimonio, infatti, non risiede solo nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza 
di conoscenza, di consapevolezza e di competenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra.
Con un lavoro collettivo e corale abbiamo creato comitati organizzatori e definito una programmazione effi-
cace per raccontare la storia e i personaggi che tanto hanno fatto per la nostra città, rinforzando la conoscen-
za e la connessione tra cittadinanza e patrimonio.
Un altro progetto che ci vede direttamente coinvolti come Direzione Cultura e Sport è Firenze Forma Con-
tinua che si propone di raccontare l’evoluzione della città e del territorio, attraverso l’espediente del circuito 
murario della città, con l’obiettivo più ampio di raccontare le trasformazioni e la storia dei luoghi, riconnet-
tendole a tutto il sistema di valorizzazione culturale, attraendo cittadini e visitatori e creando connessioni tra 
territorio, persone e patrimonio.
Il sistema della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale sviluppato dal Piano di Gestione costi-
tuisce un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo e per la gestione del patrimonio in una visione 
collaborativa e di grande respiro internazionale.



 | 13 

Carlo Francini | Responsabile Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO, site manager 
Centro Storico di Firenze sito Patrimonio Mondiale

Sono passati quasi vent’anni da quando l’allora Assessore alla Cultura del Comune di Firenze mi delegò a 
rappresentare la città alle celebrazioni del trentesimo anniversario della Convenzione per la Protezione del 
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO che si tennero a Venezia nel 2002.
Era la prima volta che entravo in contatto con la realtà del Patrimonio Mondiale e, in quel momento, non mi 
sarei mai immaginato che negli anni successivi mi sarei occupato in maniera diretta della gestione di un bene 
inscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale come site manager: una figura che in Italia abbiamo ribattezzato 
“referente del sito” e il cui ruolo è strategico, ma che stenta a trovare un riconoscimento formale a livello na-
zionale e internazionale.
Proprio all’inizio degli anni duemila il governo italiano - in particolare il dicastero della Cultura - ha iniziato 
a sollecitare i territori nei quali insistevano dei beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale a prendere 
coscienza di questa realtà, identificando dei funzionari che si potessero dedicare alla gestione dei siti.
Da quel primo periodo pionieristico sono stati fatti molti passi avanti nella gestione all’interno della rete ita-
liana dei siti Patrimonio Mondiale e, assieme a molti colleghi, è cresciuta una reale consapevolezza del ruolo 
e dei compiti del site manager.
Per quanto riguarda la realtà fiorentina, non posso che confermare i decisivi passi in avanti fatti nella direzio-
ne indicata dal Centro del Patrimonio Mondiale, sia nell’aderire in maniera più efficace ai programmi e agli sti-
moli proveniente da Parigi, dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
sia nello sviluppare delle visioni e delle azioni peculiari.
Con questo terzo aggiornamento del Piano di Gestione si vuole non solo proseguire nella strada iniziata nel 
2006, ma anche intraprendere nuove direzioni senza tralasciare la nostra missione: assicurare che l’Eccezio-
nale Valore Universale del Centro Storico di Firenze venga preservato e lavorare per una corretta interpreta-
zione dei suoi valori e dei suoi attributi.
Alcuni degli obiettivi strategici che sono emersi durante la preparazione del Piano sono stati già raggiunti: 
il più celebrato è stato sicuramente l’estensione del perimetro del sito fino alla collina di San Miniato, ma al-
trettanto importanti sono stati la mappatura dei valori e degli attributi dell’Eccezionale Valore Universale e la 
messa a punto di un modello specifico per la Valutazione di Impatto sul Patrimonio (HIA).
Altri saranno da perseguire nei prossimi anni: il perfezionamento del sistema di banche dati per la gestione 
del sito, il progetto Firenze Forma Continua per la conoscenza dell’evoluzione della città e del territorio, e 
la piena integrazione dei valori UNESCO all’interno della pianificazione e della programmazione urbana del 
Comune di Firenze, mettendo al centro la Raccomandazione UNESCO sul Paesaggio Urbano Storico.
Le nostre attività, come del resto tutto il nostro stile di vita, sono state seriamente compromesse dall’impatto 
della pandemia da COVID – 19, e molto di quello che avremmo potuto fare in maniera diretta è stato deman-
dato alla possibilità di incontri in remoto e con attività digitali.
Grazie al laboratorio congiunto HeRe Lab – Heritage and Research e all’Associazione MUS.E siamo riusciti 
a tenere sempre un filo diretto con i cittadini, le associazioni e le istituzioni, riuscendo a coinvolgere nelle 
nostre attività una comunità colpita dalla pandemia ma non rassegnata. Comunità che dovrà essere sempre 
di più al centro delle nostre azioni proprio nella visione di quelle “comunità di patrimonio” invocate dalla Con-
venzione di Faro, le uniche legittime custodi del patrimonio materiale e immateriale. 
Le attività e i progetti che abbiamo inserito nel Piano di Azione, sia quelli di iniziativa diretta sia quelli che le 
istituzioni e le associazioni hanno condiviso con noi, saranno oggetto della nostra attenzione attraverso un 
monitoraggio costante. Molti sono stati i contributi arrivati al nostro ufficio ed è stato inevitabile fare una 
selezione coinvolgendo il Comitato di Pilotaggio del sito. Tutti i progetti coerenti con i nostri obiettivi sono 
stati elencati nel piano e inviteremo i responsabili ad aggiornarci sui loro progressi.
Nel novembre 2022 Firenze ospiterà il cinquantesimo anniversario della Convenzione per la Protezione del 
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. L’appuntamento ha un titolo evocativo “The Next 50”.
Mentre aspettiamo questo momento così importante per la nostra città, per il nostro Paese e per tutti gli Stati 
Parte firmatari della Convenzione, dobbiamo interrogarci se davvero siamo consapevoli della portata delle 
sfide che siamo chiamati ad affrontare nel futuro: l’uscita dalla pandemia, il cambiamento climatico e il suo 
impatto sulla protezione del patrimonio culturale e naturale, le minacce legate al traffico dei beni culturali, 
alla distruzione del patrimonio nei teatri di guerra, al turismo selvaggio che snatura i luoghi e mette ai margini 
le comunità. I beni Patrimonio Mondiale saranno in prima linea, assieme alle loro comunità, per rispondere 
alle sfide del futuro come sentinelle sulle mura in attesa che arrivi l’aurora.
Tutto il nostro lavoro in questi anni non sarebbe stato possibile senza l’aiuto e la dedizione di tante persone. 
Non posso, in questo breve spazio, ringraziare come vorrei tutti quanti. Continueremo a lavorare incessante-
mente per includere quante più realtà possibili, sia quelle che non hanno contribuito attivamente alla stesura 
del presente Piano di Gestione, sia quelle che sono state da noi tralasciate, e per dare sostanza a una comunità 
patrimoniale viva e inclusiva.
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abbreviazioni

come si legge il Piano di Gestione

DIDA Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze
DISEI Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università degli Studi di Firenze
HeRe_Lab – Heritage Research | Laboratorio congiunto tra l’Università degli Studi di Firenze e il Comune di Firenze
HIA Heritage Impact Assessment – Valutazione di Impatto sul Patrimonio
ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
IUCN International Union for Conservation of Nature
MiC Ministero della Cultura
OG Operational Guidelines – Linee Guida Operative
OUV Outstanding Universal Value – Eccezionale Valore Universale
PdG Piano di Gestione
PO Piano Operativo comunale
PS Piano Strutturale
RU Regolamento Urbanistico
SABAP Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato
SAGAS Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università degli Studi di Firenze
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNIFI Università degli Studi di Firenze
VAS Valutazione Ambientale Strategica
VIA Valutazione di Impatto Ambientale

• Cosa è l’UNESCO? | Vai all’Allegato 1 a pag. 142
• Quali sono le realtà nazionali ed internazionali legate all’UNESCO? | Vai all’Allegato 1 a pag. 143
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• Cos’è la Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale? | Vai all’Allegato 5 a pag. 150
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• Quale è l’area della città di Firenze iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale? | Vai all’Allegato 2 a pag. 144
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• Cosa sono le 5C? | Vai a pag. 74 INTRODUZIONE AL SITO, PATRIMONIO MONDIALE, 

CENTRO STORICO DI FIRENZE



 capitolo 1
          INTRODUZIONE AL SITO
        PATRIMONIO MONDIALE, 
CENTRO STORICO DI  FIRENZE

INTRODUZIONE AL SITO, PATRIMONIO MONDIALE, 
CENTRO STORICO DI FIRENZE



20 | IL PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE



 | 21INTRODUZIONE AL SITO, PATRIMONIO MONDIALE, CENTRO STORICO DI FIRENZE



22 | IL PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE

Informazioni
sul sito

FIG. 1
Mappa della perimetrazione aggiornata
del Centro Storico di Firenze,
sito Patrimonio Mondiale UNESCO

Centro Storico di Firenze
Patrimonio Mondiale UNESCO

numero di riferimento data di inserimento

criteri di iscrizione

latitudine

core zone buffer zone

residenti nel centro storico
| settembre 2021

longitudine

17.12.1972174ter
I, II, III, IV, VI
N43 46 23.016
E11 15 21.996
532 ha 10,453 ha

65.151 366.427
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L’iscrizione di un sito nella Lista dei beni ritenuti Patrimonio 
Mondiale non sancisce solo il riconoscimento della sua impor-
tanza, ma costituisce una responsabilità nei confronti di un pa-
trimonio che non è più da considerare appartenente alla me-
ra realtà locale e nazionale, bensì diviene mondiale, ovvero 
dell’intera umanità, coinvolgendo generazioni passate, presen-
ti e future. Al tempo stesso, questa iscrizione si configura come 
una preziosa occasione di riflessione e di analisi delle opportu-
nità per uno sviluppo capace di coinvolgere le risorse locali in 
un insieme di azioni integrate di tutela, conservazione e valo-
rizzazione culturale ed economica. Questo prezioso riconosci-
mento rende il sito unico, di eccezionale valore a livello mon-
diale e, pertanto, tutta la comunità internazionale è tenuta a 
partecipare alla sua salvaguardia. 
Il documento fondamentale per la tutela dei beni iscritti nella 
Lista del Patrimonio Mondiale è la Convenzione sulla Protezione 
del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, adottata il 16 no-
vembre del 1972, secondo la quale gli Stati partecipanti si assu-
mono l’obbligo, esplicitato all’art. 4, di garantire l’identificazio-
ne, la protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissio-
ne, alle generazioni future, del patrimonio culturale e naturale 
situato nel loro territorio.
La comunità internazionale, quella nazionale e soprattutto la 
comunità locale sono chiamate a difendere l’Eccezionale Va-
lore Universale dei beni Patrimonio Mondiale, nella consape-
volezza che la loro diminuzione/danneggiamento/ distruzione 
sia una perdita gravissima per l’intera umanità. Indispensabile 
è inquadrare i valori che sono alla base della stessa UNESCO, 
costituita il 16 novembre 1945 e chiamata, come recita il primo 
articolo della Costituzione dell’UNESCO, a “contribuire alla pa-
ce e alla sicurezza promuovendo la collaborazione tra le nazio-
ni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura […] e che per 
realizzare questo scopo l’organizzazione provvederà a man-
tenere, accrescere e diffondere la conoscenza per garantire la 
conservazione e la tutela del patrimonio mondiale di libri, ope-
re d’arte e monumenti della storia e della scienza”. 
Le Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del 
Patrimonio Mondiale costituiscono uno strumento utile per la 
pratica attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondia-
le. Predisposte per la prima volta nel 1977, le Linee Guida Ope-
rative vengono periodicamente aggiornate: il testo attualmen-
te in vigore è di luglio 2019. 
La Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale (Statement of 
Outstanding Universal Value) rappresenta le motivazioni per cui 
ogni bene/sito è stato iscritto nella Lista, ed è il punto di riferi-
mento per sviluppare il Piano di Gestione (PdG). Si tratta di un 
documento composto da: una breve descrizione del sito, i cri-
teri di selezione, la dichiarazione di integrità ed autenticità, le 
modalità di gestione e protezione del patrimonio. Infatti, affin-
ché un bene/sito venga iscritto all’interno della Lista del Patri-
monio Mondiale, è necessario che presenti un Eccezionale Va-
lore Universale.

ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE 
L’Eccezionale Valore Universale (OUV) viene definito 
nell’art.49 delle Linee Guida Operative come il “significato cultu-
rale e/o naturale così eccezionale da trascendere i confini na-
zionali e da essere di importanza comune per le generazioni 
presenti e future di tutta l’umanità. In quanto tale, la tutela per-
manente di questo patrimonio è della massima importanza per 
la comunità internazionale tutta” (UNESCO, 2019). 
Interpretare l’Eccezionale Valore Universale e comunicarlo ri-
mane al centro dell’attuazione della Convenzione del Patrimo-
nio Mondiale. Importante, inoltre, è comprendere che l’Ecce-
zionale Valore Universale non è una nozione statica, bensì deve 
adattarsi ai cambiamenti del contesto nel quale il sito risiede, 
tanto più per il Centro Storico di Firenze, un tessuto cittadino 
vivo ed in costante cambiamento. La sfida, infatti, è il manteni-
mento di un equilibrio, di un bilanciamento fra tradizione e svi-
luppo all’interno dello stratificato contesto urbano. 
Perché un bene sia considerato di Eccezionale Valore Univer-
sale, deve: 
• soddisfare uno o più criteri di selezione; 
• soddisfare le condizioni di Integrità ed Autenticità; 
• avere un adeguato sistema di protezione e di gestione per ga-

rantire la sua salvaguardia.

I CRITERI DI SELEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE
Criterio I - rappresentare un capolavoro del genio creativo 
dell’uomo; 
Criterio II - mostrare un importante interscambio di valori 
umani, in un lungo arco temporale o all’interno di un’area cul-
turale del mondo, in merito agli sviluppi nell’architettura, nella 
tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana 
e nel disegno del paesaggio; 
Criterio III - essere testimonianza unica o eccezionale di una 
tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; 
Criterio IV - costituire un esempio straordinario di una tipo-
logia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di 
un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia 
umana; 
Criterio V - essere un esempio eccezionale di un insediamen-
to umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o mari-
ne, rappresentativo di una cultura (o più culture), o dell’intera-
zione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è 
divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili;
Criterio VI - essere direttamente o materialmente associato 
con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere ar-
tistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezio-
nale. 
Criterio VII - presentare fenomeni naturali eccezionali o aree 
di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica; 
Criterio VIII - costituire una testimonianza straordinaria dei 
principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testi-
monianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo del-

1.1 
Firenze Patrimonio Mondiale: l’Eccezionale 
Valore Universale
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le caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteri-
stiche geomorfologiche o fisiografiche significative; 
Criterio IX - presentare esempi rappresentativi di importanti 
processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello svi-
luppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di 
acqua dolce, costieri e marini; 
Criterio X - presentare gli habitat naturali più importanti e più 
significativi, adatti per la conservazione in-situ della diversi-
tà biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minac-
ciate, di Eccezionale Valore Universale dal punto di vista della 
scienza o della conservazione.

Integrità
L’integrità misura quanto sia completo ed intatto il patrimonio 
naturale e/o culturale e i suoi attributi. La condizione di integri-
tà è basata su tre elementi:
•	 che il sito comprenda tutti gli elementi necessari per espri-

mere il suo Eccezionale Valore Universale; 
•	 che il sito sia di dimensioni adeguate a garantire la completa 

rappresentazione delle caratteristiche e dei processi che tra-
smettono il significato del bene; 

•	 che il sito sia slegato da effetti avversi di sviluppo e / o negli-
genza

Il concetto di Integrità viene definito in maniera puntuale nei 
paragrafi 87-95 delle Linee Guida Operative.

Autenticità 
L’autenticità può essere intesa come il requisito di credibilità/
genuinità, vale a dire, il sito iscritto dovrebbe essere veramente 
quello che afferma di essere. Grado per il quale le fonti di infor-
mazione sul valore del sito vengano comprese come credibili o 
veritiere. Il patrimonio culturale deve essere considerato e giu-
dicato prima di tutto all’interno del contesto culturale a cui ap-
partiene. Il concetto completo di Autenticità si trova nei para-
grafi 79-86 delle Linee Guida Operative, fra cui il §82 indica una 
serie di possibili varietà di attributi in grado di esprimere l’Au-
tenticità di un sito Patrimonio Mondiale: 
•	 forma e design; 
•	 materiali e sostanze; 
•	 uso e funzione; 
•	 tradizioni e tecniche; 
•	 posizione e impostazione; 
•	 linguaggio e altre forme di patrimonio intangibile; 
•	 spirito e sentimento; 
•	 altri fattori interni ed esterni. 

DICHIARAZIONE DI ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE 
DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE 
In occasione della VI sessione del Comitato del Patrimo-
nio Mondiale, che si tenne a Parigi nella sede dell’UNESCO il 
17.12.1982, il Centro Storico di Firenze venne incluso nella Li-
sta del Patrimonio Mondiale (in ordine cronologico, 4° sito ita-
liano e 174° sito nella Lista Patrimonio Mondiale). Il Governo ita-
liano, il 14 aprile 1981, aveva indirizzato all’UNESCO, trami-
te l’Ambasciatore della Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’UNESCO, Guglielmo Folchi, il dossier di candidatura 
del Centro Storico di Firenze, redatto secondo le regole stabili-
te dalla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondia-
le, culturale e naturale del 1972. L’ICOMOS (International Coun-
cil of Monuments and Sites), organo internazionale chiamato a 
valutare, dopo la candidatura del Governo italiano, la concre-
ta possibilità di iscrizione del sito fiorentino, stilò, nel dicembre 
del 1981 e sulla base dei sei criteri culturali previsti dalla Con-
venzione del Patrimonio Mondiale, un rapporto dove elencava 
le ragioni e individuava con rigorosa puntualità i criteri di sele-
zione (cinque dei sei criteri culturali: I, II, III, IV, VI). 
L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale del Comune di Firen-
ze ha avuto il compito di verificare e commentare le annota-
zioni apportate nel 2012 dagli Organi Consultivi ICOMOS, IC-
CROM e IUCN alla Dichiarazione di Eccezionale Valore Univer-
sale, rivedendola e aggiornandola al nuovo formato. Nel 2014 
il Comitato del Patrimonio Mondiale, in occasione della 38° 
sessione a Doha (Qatar), ha esaminato il documento e adotta-
to la Retrospettiva dell’Eccezionale Valore Universale presenta-
ta (WHC-14/38 COM/8E), accettando così il nuovo OUV del 
Centro Storico di Firenze. Di seguito si riporta il testo ufficia-
le della Retrospettiva dell’Eccezionale Valore Universale del 
2014, comprendente una breve sintesi del sito iscritto, le con-
dizioni di Integrità e Autenticità e il Sistema di Protezione e Ge-
stione. 

Breve sintesi
Firenze è stata costruita sul sito di un insediamento etrusco 
e sulla successiva colonia romana di Florentia (fondata nel 59 
a.C.). Questa città toscana è diventata, durante il primo perio-
do mediceo (tra il XV e il XVI secolo), simbolo della rivoluzio-
ne rinascimentale, raggiungendo livelli di sviluppo economico 
e culturale straordinari. L’attuale Centro Storico si estende su 
532 ettari ed è delimitato da ciò che resta delle mura cittadi-
ne dei secoli XIV e XVI. Tali mura sono caratterizzate da porte, 
torri, e dalle due fortezze medicee tuttora esistenti: quella di 
San Giovanni Battista, a nord, detta “da Basso”, e il Forte di San 
Giorgio a Belvedere situato tra le colline del versante sud. Il fiu-
me Arno scorre da est a ovest, attraversando la città, e una se-
rie di ponti, tra cui Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita, collega-
no le sue due sponde. Settecento anni di straordinaria fioritura 
culturale e artistica sono ben visibili nella cattedrale trecente-
sca di Santa Maria del Fiore, nella Chiesa di Santa Croce, in Pa-



26 | IL PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE

lazzo Vecchio, negli Uffizi e a Palazzo Pitti. La storia della città è 
evidente anche nelle opere di grandi maestri come Giotto, Bru-
nelleschi, Botticelli e Michelangelo. Il Centro Storico di Firenze 
rappresenta una realizzazione sociale ed urbana unica, frutto 
di una continua creazione durata secoli, che racchiude musei, 
chiese, palazzi e beni di inestimabile valore. Firenze ha eserci-
tato un’influenza predominante sullo sviluppo dell’architettura 
e delle arti monumentali, in primo luogo in Italia e poi in Euro-
pa; ed è nel contesto fiorentino che nasce e si sviluppa il con-
cetto di Rinascimento. Questo patrimonio conferisce a Firen-
ze un carattere unico sia dal punto di vista storico che estetico.

Criteri di iscrizione
Criterio I – L ’insieme urbano di Firenze è di per sé una realizza-
zione artistica unica, un capolavoro assoluto, frutto di una con-
tinua creazione durata sei secoli. Qui troviamo, oltre ai Musei 
(Archeologico, Uffizi, Bargello, Pitti, Accademia, ecc.) la più for-
te concentrazione di opere d’arte conosciute in tutto il mondo 
– la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero ed il Cam-
panile di Giotto, la Piazza della Signoria dominata da Palazzo 
Vecchio e dal Palazzo degli Uffizi, San Lorenzo, Santa Maria No-
vella, Santa Croce con la Cappella Pazzi, Santo Spirito, San Mi-
niato e il Convento di San Marco che ospita le pitture del Bea-
to Angelico. 
Criterio II – Dal Quattrocento, Firenze ha esercitato un’in-
fluenza predominante sullo sviluppo dell’architettura e del-
le arti monumentali, in primo luogo in Italia e poi in Europa. I 
princìpi artistici del Rinascimento sono stati definiti a partire 
dal 1400 da Brunelleschi, Donatello e Masaccio. È all’interno 
della realtà fiorentina che si sono formati e affermati due geni 
dell’arte: Michelangelo e Leonardo da Vinci. 
Criterio III – Il Centro Storico di Firenze apporta una testimo-
nianza eccezionale, sia come città mercantile del Medio-E-
vo, sia come città rinascimentale. Firenze ha conservato inte-
gre strade, Palazzi fortificati (Palazzo Spini, Palazzo del Pode-
stà, Palazzo della Signoria), logge, fontane (Loggia del Bigallo, 
Loggia dei Lanzi, Loggia degli Innocenti e del Mercato Nuovo) 
e Ponte Vecchio, il meraviglioso ponte del XIV secolo con i suoi 
negozi. I mestieri, organizzati in corporazioni, hanno lasciato 
monumenti eccezionali, come per esempio Orsanmichele. 
Criterio IV – Dal XIV al XVII secolo Firenze esercitò un for-
te potere economico e politico in Europa. Durante questo pe-
riodo sono stati costruiti prestigiosi edifici che testimoniano la 
magnificenza dei suoi banchieri e dei suoi principi: Palazzo Ru-
cellai, Palazzo Strozzi, Pandolfini, Gondi, Pitti, il Giardino di Bo-
boli, senza dimenticare Sacrestia di San Lorenzo, Cappelle Me-
dicee, Biblioteca Laurenziana ecc. 
Criterio VI – Firenze è associata ad eventi di portata universale. 
È durante il periodo dell’Accademia Neoplatonica che è stato 
forgiato il concetto di Rinascimento. Firenze è la patria dell’U-
manesimo moderno ispirato da Landino, Marsilio Ficino, Pico 
della Mirandola, ecc. (UNESCO World Heritage Centre, 2014).

Condizione di Integrità e Autenticità
Integrità – Il Centro Storico di Firenze include tutti gli elementi 
fondamentali che contribuiscono ad esprimere il suo Eccezio-
nale Valore Universale. Delimitato dalle mura Arnolfiane del-
la fine del XIV secolo, comprende il “quadrilatero romano”, ca-
ratterizzato dall’attuale Piazza della Repubblica, le strette vie 
della città medievale, gli splendori della città rinascimentale. Il 
contesto urbano in cui si colloca la città storica si presenta an-
cora integro, così come le colline circostanti che costituiscono 
una perfetta quinta scenica. Il paesaggio mantiene le sue carat-
teristiche toscane, contribuendo al valore del Centro Storico di 
Firenze. Molte delle minacce per il Centro Storico riguardano 
l’impatto del turismo di massa, come l’inquinamento atmosfe-
rico dovuto al traffico urbano e la diminuzione del numero dei 
residenti. Le catastrofi naturali, in particolare il rischio di inon-
dazioni, sono state identificate come una minaccia per il patri-
monio culturale e paesaggistico. Il Piano di Gestione del 2006 
affronta questo problema mediante la definizione di misure di 
emergenza da adottare in caso di allagamento (UNESCO Wor-
ld Heritage Centre, 2014). 
Autenticità – Il contesto in cui si colloca Firenze, circondata 
dalle colline toscane e attraversata dal fiume Arno, è rimasto 
immutato nel corso dei secoli. I Fiorentini, consapevoli del pro-
prio passato architettonico, sono stati in grado di preservare le 
tecniche costruttive originali che prevedono l’uso di materiali 
da costruzione tradizionali come la “pietra forte”, la “pietra se-
rena”, intonaci e affreschi. Il Centro Storico di Firenze ha tute-
lato le sue caratteristiche distintive, sia in termini di caratteri-
stiche volumetriche che decorative. La città ha rispettato l’im-
pianto medievale, con le sue strette vie, e la sua identità rinasci-
mentale, esemplificata dall’imponente struttura di Palazzo Pit-
ti. Questi valori sono ancora apprezzabili all’interno del Centro 
Storico, nonostante le trasformazioni del XIX secolo, intrapre-
se durante il periodo in cui Firenze fu capitale d’Italia. L’unici-
tà dell’artigianato fiorentino e i negozi tradizionali del Centro 
Storico sono una testimonianza concreta del passato locale. In 
questo modo, essi garantiscono la continuità di una tradizione 
eccezionale, in grado di perpetuare l’immagine storica della cit-
tà (UNESCO World Heritage Centre, 2014).

Sistema di Protezione e Gestione di Firenze 
Gli elementi del sito, che si estende per 532 ettari, sono di dif-
ferente proprietà – privata, religiosa, e pubblica- e sono sogget-
ti a una serie di misure per la loro protezione. Le normative na-
zionali di tutela e conservazione del patrimonio culturale (D.l-
gs. 42/2004) regolano tutti gli interventi sul patrimonio cultu-
rale per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo. Il Centro Storico di Firenze dal 2006 è dotato di 
un Piano di Gestione che identifica il Comune di Firenze come 
soggetto responsabile del sito UNESCO Patrimonio Mondia-
le. Firenze, inoltre, ha approvato nell’ambito degli strumenti di 
pianificazione urbana il Piano Regolatore Generale, che identi-
fica il Centro Storico di Firenze come zona di interesse cultura-
le e ambientale. In questa zona sono ammessi solamente inter-
venti di tipo conservativo e di restauro. In particolare, il Piano 
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FIG. 2
Mappa degli attributi di Eccezionale Valore

Universale del Centro Storico di Firenze
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Strutturale identifica le strategie e le innovazioni per il futuro: 
prevede un miglioramento delle condizioni di vita dei residen-
ti, del turismo, e iniziative per aumentare la consapevolezza del 
Centro Storico di Firenze come sito Patrimonio Mondiale UNE-
SCO. Ad esso si affianca una norma edificatoria che regola gli 
interventi nel Centro Storico. Il Comune di Firenze, in qualità di 
soggetto responsabile, ha creato nel 2005 un Ufficio ad hoc per 
il Piano di Gestione e per le attività riguardanti la conservazio-
ne e valorizzazione del sito. L’Ufficio individua e concerta le li-
nee guida con gli altri soggetti gestori, progetta le azioni comu-
ni e verifica lo stato di avanzamento dei progetti. Il Piano di Ge-
stione opera per la salvaguardia e la conservazione del tessuto 
urbano e per mantenere e incrementare le relazioni tra le tradi-
zionali attività socioeconomiche e il patrimonio culturale della 
città (UNESCO World Heritage Centre, 2014).

1.2

Valori e attributi del sito 
VALORI E ATTRIBUTI DI ECCEZIONALE
VALORE UNIVERSALE
Individuare i valori e gli attributi del Centro Storico di Firen-
ze in maniera precisa e dettagliata è un’azione fondamentale 
da intraprendere per la corretta comprensione e interpreta-
zione dei componenti costitutivi del sito Patrimonio Mondiale, 
migliorandone così la gestione. Inoltre, questo processo sta alla 
base di ogni applicazione della Valutazione di Impatto sul Patri-
monio (vedi progetto 5) per analizzare e monitorare in maniera 
efficace i possibili cambiamenti e impatti sull’OUV.
Il processo di identificazione puntuale dei valori e attributi del 
Centro Storico di Firenze ha preso avvio dall’esigenza di ri-
spondere alla Raccomandazione n.5 della Missione Consultiva 
UNESCO/ICOMOS tenutasi a Firenze nel 2017, che suggeri-
va di individuare come l’Eccezionale Valore Universale venisse 
espresso attraverso il tessuto fisico e sociale del sito, definen-
done gli attributi. L’aggiornamento del Piano di Gestione è sta-
to considerato il processo ideale in cui attuare l‘identificazione 
degli attributi e la loro importanza nel contesto dell‘Eccezionale 
Valore Universale del sito. 
Nella documentazione fornita dal Centro del Patrimonio Mon-
diale e dagli Organi Consultivi non viene precisato come strut-
turare questo processo, né tantomeno è stato riconosciuto un 
procedimento standardizzato a livello internazionale.  Per que-
sto motivo è stato messo a punto un percorso per il Centro Sto-
rico di Firenze con sei fasi principali per arrivare all’identifica-
zione dei valori e degli attributi: 

A | Sviluppo del template della Tabella dei Valori e Attribu-
ti OUV
Definizione della struttura della tabella. Suddivisione in quat-
tro colonne:  
•	 Criteri/condizioni: ripartito secondo gli elementi compositivi 

generali della Dichiarazione (Criteri di Selezione, condizioni di 
Autenticità e Integrità). 

•	 Valori: inserimento di quei valori esplicitati all’interno della 
Dichiarazione che rendono il sito di Eccezionale Valore Uni-
versale.   

•	 Attributi generali: identificazione degli attributi, intesi co-
me quegli elementi che sostanziano l’OUV, seguendo la defi-
nizione enunciata nel paragrafo 82 delle Linee Guida Operati-
ve (versione del 2019), in cui si cita che “il valore culturale del 
sito è credibilmente espresso attraverso una varietà di attri-
buti che possono essere riferiti a:  
* Forma e design
* Materiali e sostanze
* Uso e funzione, tradizioni e tecniche
* Posizione e impostazione
* Linguaggio e altre forme di patrimonio intangibile
* Spirito e sentimento
* Altri fattori interni ed esterni”.
* Attributi specifici: attributi puntuali e tangibili, differen-



ziati dagli attributi generici poiché indicano un bene preci-
so e concreto georeferenziabile su mappa (utile alla fase 3 
relativa alla mappatura dei valori e degli attributi). 

B | Comprensione e analisi della Dichiarazione di Eccezionale 
Valore Universale del sito
L’OUV è enunciato nella Dichiarazione del sito, documento fon-
damentale in cui viene motivata l’iscrizione del sito alla Lista del 
Patrimonio Mondiale. Pertanto, la lettura approfondita e analiti-
ca del documento è il primo passo da intraprendere per sinte-
tizzare e schematizzare i contenuti.

C | Estrapolazione dei dati  
Vengono individuate e sottolineate le parole chiave relative ai 
valori e attributi del sito.

D | Interpretazione e inserimento dei valori e attributi OUV
Le parole chiave individuate vengono differenziate fra valo-
ri e attributi (generici e specifici) e inseriti nella colonna di rife-
rimento.  In totale sono stati individuati all’incirca 38 attributi 
specifici di OUV. 

E | Prima approvazione della Tabella dei Valori e Attributi 
OUV 
Grazie ai molteplici confronti con il team multidisciplinare del 
laboratorio congiunto  HeRe_Lab e alla consultazione di esper-
ti, la tabella è stata revisionata, aggiornata e perfezionata in di-
verse occasioni. L’ultima versione della tabella è stata presen-
tata e recepita positivamente dal Comitato di Pilotaggio du-
rante l’incontro del 14 novembre 2019.

F | Mappatura e georeferenziazione degli attributi specifici 
OUV
I dati, le informazioni e le conoscenze acquisite nello sviluppo 
della Tabella sono stati mappati su sistema informativo geogra-
fico per percepire visivamente la distribuzione degli attributi 
specifici nello spazio.
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CRITERI / 
CONDIZIONI

Valori Attributi generici
beni/elementi che sostanziano il valore 
del sito che, secondo le Linee Guida 
Operative per l’Implementazione della 
Convenzione per il Patrimonio Mondiale 
Culturale e Naturale del 2019, possono 
rappresentare:
• Forma e design; 
• Materiali e sostanze; 
• Uso e funzioni; 
• Tradizioni, tecniche e sistemi di 

gestione; 
• Posizione e contesto;
• Linguaggio e altre forme di patrimonio 

immateriale; 
• Spirito del luogo e percezione.

Attributi specifici
beni/elementi che puntualizzano 
gli attributi generici e che siano 
georeferenziabili su mappa

Criterio I

Insieme urbano come realizzazione 
artistica unica

Struttura urbana storica (tessuto storico, 
strade e piazze, matrice urbana) e complessi 
monumentali

Cattedrale di Santa Maria del Fiore 
con il Battistero di San Giovanni, il 
Campanile di Giotto
• la Piazza della Signoria con il 

Palazzo Vecchio e il Palazzo degli 
Uffizi

• San Lorenzo
• Santa Maria Novella
• Santa Croce con la Cappella 

Pazzi
• Santo Spirito
• Chiesa di San Miniato
• Convento di San Marco che 

ospita le pitture del Beato 
Angelico

Più alta concentrazione di opere d’arte 
conosciute in tutto il mondo Complessi Monumentali e Musei

• Galleria degli Uffizi
• Museo del Bargello
• Palazzo Pitti
• Galleria dell’Accademia

Criterio II
Influenza sullo sviluppo dell’architettura 
e delle arti monumentali in Italia e in 
Europa

Opere di architettura, pittura, scultura 
dei grandi maestri che rispecchiano i 
principi artistici del Rinascimento (opere di 
Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Leonardo, 
Michelangelo)

/

Criterio III

Testimonianza eccezionale come citt  
medioevale e rinascimentale

Strade integre;

palazzi fortificati;

logge;

fontane;

ponte (con negozi/botteghe)

• Palazzo Spini
• Palazzo del Podest  (Bargello)
• Palazzo della Signoria
• Loggia del Bigallo
• Loggia dei Lanzi
• Loggia degli Innocenti e del 

Mercato Nuovo
• Ponte Vecchio

Mestieri organizzati in corporazioni / • Orsanmichele

Criterio IV Potenza economica/politica in Europa 
dal XIV al XVII secolo

Costruzione di prestigiosi edifici 
rinascimentali che testimoniano la 
magnificenza di principi e banchieri

• Palazzo Medici Riccardi
• Palazzo Rucellai,
• Palazzo Strozzi
• Pandolfini
• Gondi
• Pitti e il Giardino di Boboli
• Sacrestia di San Lorenzo, le 

Cappelle funebri dei Medici, la 
Biblioteca Laurenziana

Criterio VI Associata ad eventi di portata 
universale Concetti di Rinascimento e Umanesimo /

Alla fine di questo percorso è stata sviluppata una prima Tabella 
dei Valori e degli Attributi di Eccezionale Valore Universale del Cen-
tro Storico di Firenze (Tabella dei Valori e degli Attributi OUV), che 
consente di definire i valori e gli attributi citati in maniera espli-
cita nella Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale (aggior-
nata nel 2014) da una prospettiva diversa, più chiara e diretta. 
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Successivamente, nell’ambito del progetto “Florence Heritage 
Data System”, tali attributi sono stati integrati all’interno di un 
sistema di banche dati per ottimizzare l’interazione con i risul-
tati di altri studi e ricerche relativi la gestione del sito Patrimo-
nio Mondiale. Per ciascun attributo specifico è stata ricercata 
la relativa scheda stilata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione (ICCD), organismo che cura la definizione 
delle procedure e degli strumenti per la catalogazione del pa-
trimonio archeologico, architettonico paesaggistico, storico 
artistico e demo-etnoantropologico. Infatti, ogni attributo, in 
quanto bene immobile, è identificato da un codice univoco na-
zionale costituito da un numero di catalogo generale assegna-
to dall’ICCD. Gli attributi specifici, le corrispettive schede IC-
CD disponibili, una bibliografia e la sitografia di riferimento so-
no state implementate all’interno del sistema di banche dati.
Inoltre, l’identificazione dei valori e attributi di OUV e in par-

*presenti nella “Sintesi” della Dichiarazione

Integrità

Costruita su sito etrusco e su successiva 
colonia romana di Florentia Quadrilatero romano • Piazza della Repubblica

Il contesto urbano integro

Quinta scenica delle colline

Paesaggio toscano

Struttura Urbana Storica

Mura arnolfiane del XIV sec.

(caratterizzate da porte, torri e dalle due 
fortezze medicee tuttora esistenti)

• Mappa struttura urbana storica 
e attuale

• Cinta Muraria
• Fortezza di San Giovanni 

Battista, a nord, detta “da Basso”
• il Forte di San Giorgio a 

Belvedere situato tra le colline 
del versante sud *

Autenticità

Unicità artigianato fiorentino e i negozi 
tradizionali / /

Contesto Città circondata dalle colline toscane e 
attraversata dal fiume Arno /

/ Ponti che collegano le due sponde* • Ponte Vecchio e Ponte Santa 
Trinita*

Tecniche costruttive originali
uso di materiali da costruzione tradizionali: 
“pietra forte”, “pietra serena”, intonaci e 
affreschi

/

Trasformazioni intraprese nel XIX-XX 
secolo / /

TAB. 1
Tabella dei valori e degli attributi

OUV del Centro Storico di Firenze

ticolare lo sviluppo della Tabella si sono dimostrati di primaria 
importanza per la sperimentazione e l’applicazione della Va-
lutazione di Impatto sul Patrimonio su alcuni casi di progetti di 
sviluppo nel territorio fiorentino. 

VALORI E ATTRIBUTI POTENZIALI
Nell’immediato futuro, una delle principali attività dell’ufficio 
Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO insieme 
all’HeRe_Lab, sarà quella di perfezionare la seguente Tabella, 
integrando quei valori e attributi potenziali che non sono sta-
ti inclusi esplicitamente nella Dichiarazione ma che sono signi-
ficativi ai fini della corretta gestione del sito. Il percorso è già 
iniziato nel 2020, in concomitanza con l’inizio dei lavori di ag-
giornamento del Piano di Gestione e dell’organizzazione degli 
incontri con la cittadinanza attiva (vedi paragrafo 4.3).
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BUFFER
ZONE

CORE
ZONE

FIG. 3
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

1.3
Territorio: la Core Zone e la Buffer Zone
CORE ZONE: L’AMBITO TERRITORIALE ISCRITTO
L’ambito territoriale Core Zone iscritto nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dal 1982 è il Centro Storico di Firenze, tra
dizionalmente identificato con l’area inclusa entro il circuito dei 
viali corrispondente all’antica cerchia delle mura trecentesche, 
in larga parte demolita nella seconda metà del XIX secolo. 
Nel 2021 è stato approvato l’ampliamento del perimetro verso 
l’area collinare a sud-est del centro storico di Firenze, così 
da includervi il complesso di San Miniato al Monte e l’area 
circostante fino a ricongiungersi alla perimetrazione originale, 
portando l’estensione del sito a 532 ettari.
La localizzazione del sito nel suo punto centrale è espressa 
dalle seguenti coordinate geografiche: LATITUDINE N43 46 
23.016 LONGITUDINE E11 15 21.996.
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BUFFER ZONE: LA ZONA DI RISPETTO 
Al momento dell’iscrizione del sito non venne proposta alcuna 
Buffer Zone, ovvero un’area circondante la Core Zone dei siti 
Patrimonio Mondiale che ha il fine di garantire un maggiore li-
vello di protezione al bene. Dal Memorandum di Vienna (2005) 
in poi, la gestione dell’integrità del profilo urbano è considera-
ta una priorità. Tenendo conto della continua espansione della 
città contemporanea e della pressione crescente alla quale può 
essere esposta la zona storica, il Comune di Firenze ha pertan-
to promosso e sviluppato uno studio insieme all’Università di 
Firenze, al fine di definire la Buffer Zone per il Centro Storico 
di Firenze. Questa ricerca è stata effettuata secondo tre princi-
pali linee di approccio: 
•	 il censimento dei punti di visuale pubblici e Belvedere pre-

senti sulle colline circostanti e dai quali può essere visto il 
Centro Storico; 

•	 l’identificazione dei requisiti per la tutela del sito inscritto; 
•	 la definizione di progetti/piani strategici per la promozione e 

comunicazione per sostenere le caratteristiche qualificanti 
del bene iscritto.  

Inoltre, lo studio si è basato su un’analisi sviluppata su vari li-
velli: su scala regionale, considerando il sistema insediativo più 
ampio dei centri storici, di cui anche Firenze fa parte; su scala 
provinciale, relativa al vasto bacino di belvedere della città; su 
scala comunale, legata allo skyline della città e ai diversi livel-
li di interesse storico e relazioni culturali tra le componenti del 
bene iscritto e del bene all’interno del suo ambiente.  
L’identificazione della Buffer Zone del sito è avvenuta tramite 
la rielaborazione dei dati provenienti dal rilievo e dalla scheda-
tura dei punti di Belvedere e dalla sovrapposizione di differenti 
livelli di tutela (aree a vincolo paesaggistico, immobili vincolati, 
aree di interesse archeologico, parchi, aree verdi di particolare 
pregio, centri storici minori, fiumi, ecc.).
La Buffer Zone è stata approvata dal Comitato del Patrimonio 
Mondiale il 6 luglio 2015, in occasione della 39° sessione avve-
nuta a Bonn, con Decisione 39 COM 8B.441. È stata poi rece-
pita dal Piano Strutturale (Legge Regionale 65/2014, art. 30), 
approvato il 2 aprile 2015, in seguito alla variante dello stes-
so del 18 marzo 2019, delibera n. 2019/C/00018 e pubblica-
ta nel BURT n. 24, II parte.  Copriva un’area di 10.480 ettari - in 
seguito all’approvazione della Minor Boundary Modification del-
la core zone è passata a 10.453 ettari - e comprende i versanti 
collinari presenti attorno alla città di Firenze, a nord, sud ed est 
e la pianura a nord-ovest. L’area coinvolge parte dei territori di 
quattro municipalità: il Comune di Firenze, il Comune di Sesto 
Fiorentino, Il Comune di Fiesole e il Comune di Bagno a Ripo-
li. Quando il sito venne iscritto nella Lista del Patrimonio Mon-
diale nel 1982, il bene includeva il Centro Storico della città e la 
zona collocata sul lato opposto del fiume Arno, racchiusa dalle 
antiche mura della città XIV secolo. 
In ambito urbanistico, con la seconda variante di medio ter-
mine al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - ap-
provata da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 
DCC n. 2020/C/00007 del 15.04.2020 ed ha acquisito effica-
cia in data 13.05.2020 con la pubblicazione del relativo avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20, parte II - so-
no state introdotte e recepite nuove forme di tutela nelle aree 
individuate come Core Zone e Buffer Zone del sito Centro Sto-
rico di Firenze, con una specifica disciplina che salvaguardi l’Ec-
cezionale Valore Universale del sito e tuteli le visuali da e verso 
il centro storico.
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I diciotto punti di Belvedere - quattro punti interni e quattor-
dici esterni alla Core Zone - sono stati scelti e ritenuti significa-
tivi per il controllo delle trasformazioni che possano impattare 
sullo skyline urbano. I punti di Belvedere si trovano sul territo-
rio dell’intera Buffer Zone, e da questi può essere meglio valuta-
ta l’incidenza delle trasformazioni sullo skyline urbano.  
I diciotto punti di Belvedere ed i relativi assi visuali sono stati 
inseriti all’interno della Tavola 3 “Tutele” del Piano Strutturale, 
approvato dal Comune di Firenze il 31 Dicembre 2014. Inoltre, 
il Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze (approvato 
il 2 aprile 2015) sancisce che al di fuori del Centro Storico della 
città “gli interventi di trasformazione che incidono sullo skyli-
ne esistente devono essere oggetto di verifica di corretto inse-
rimento, avendo come riferimento i Belvedere identificati nel 
Piano Strutturale”. L’inserimento dei diciotto punti di Belvede-
re costituisce quindi uno strumento di controllo e verifica, ope-
rativo e normativo, per la tutela e la valorizzazione dell’integri-
tà del sito Centro Storico di Firenze. Con l’istituzione della Buf-
fer Zone e con la creazione di uno strumento operativo per la 
sua gestione, in accordo con le indicazioni del Comitato del Pa-
trimonio Mondiale, il Comune di Firenze ha cercato di rispon-
dere a due delle principali questioni affrontate nel primo Piano 
di Gestione: promuovere uno sviluppo sostenibile del Centro 
Storico di Firenze e salvaguardare lo skyline urbano, control-
lando le trasformazioni che possono avere un impatto sul Cen-
tro Storico ed il suo valore. Questi obiettivi, infatti, puntano al 
mantenimento dell’Eccezionale Valore Universale (OUV) del 
sito iscritto.  In particolare, saranno oggetto di attenzione tut-
te le aree di trasformazione al di fuori della Core Zone (es. area 
dell’Ex Manifattura Tabacchi) previste dal Regolamento Urba-
nistico, con una Valutazione di Impatto di eventuali progetti 
sullo skyline. 
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I 18 punti di Belvedere

FIG. 4
I diciotto punti di Belvedere
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FIG. 5
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
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Il complesso sistema di rampe ideato da Giuseppe Poggi sul ri-
pido pendio del colle San Miniato si qualifica come uno sceno-
grafico apparato di terrazzamenti realizzati per consolidare le 
pendici dell’area collinare. Si estende da Piazza Poggi al Piazza-
le Michelangiolo, caratterizzato da una doppia rampa di risalita 
pedonale che si sviluppa, includendo l’antica torre di San Nic-
colò, tra giardini e vasche. Alle spalle del Piazzale sorge la log-
gia neo-cinquecentesca, concepita dal Poggi come museo mi-
chelangiolesco con estensione naturale verso il piazzale con-
notato dalla statua del David.

Giardino delle Rose 
Il giardino, situato sotto piazzale Michelangelo, è un elemento 
del piano di risistemazione della collina a sud di Firenze proget-
tato da Giuseppe Poggi. Nato nel 1874, si estende per circa un 
ettaro di terreno in pendenza dal quale si gode una vista pano-
ramica della città e accoglie una collezione di circa mille varietà 
di rose. Dal 2011 il Giardino delle Rose ospita dieci sculture in 
bronzo e due gessi dell’artista Jean-Michel Folon. 

Giardino dell’Iris 
Il Giardino dell’Iris nasce nel 1954 sul lato est del Piazzale Mi-
chelangiolo, in prossimità del cosiddetto “Podere dei Bastioni”, 
su iniziativa di Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, membri 
della Società Italiana Amici dei Fiori, e per volontà di Piero Bar-
gellini, allora assessore alle Belle Arti e Giardini. Firenze appa-
riva sede naturale del progetto per lo storico legame con il fio-
re, tanto che nel suo gonfalone, come emblema, si trova un’i-
ris rossa in campo bianco. Il Giardino ha una superficie di circa 
due ettari e mezzo, tenuta a oliveto e costellata da varietà di iris 
provenienti da tutto il mondo. 
 
Chiesa di San Salvatore al Monte e Convento di Monte alle 
Croci
Il primo nucleo della chiesa e del piccolo convento risalgo-
no al 1417, quando il facoltoso Luca di Jacopo del Tosa fece 
dono ai frati minori di una sua proprietà sul mons florentinus. 
Lorenzo il Magnifico fece arricchire il progetto della chiesa 
francescana da Giuliano da Sangallo ed in seguito Simone del 
Pollaiolo, detto il Cronaca, portò avanti il cantiere in sintonia 
con la semplicità tipica dell’ordine. Annesso alla chiesa, intorno 
all’elegante chiostro quattrocentesco a due piani, si sviluppa 
l’omonimo convento, tutt’oggi abitato dai frati. 

Parco della Rimembranza 
Il parco nasce in ottemperanza al Regio decreto del 1922 nel 
quale si prevede, in ciascuna città, la piantumazione di alberi 
per commemorare i caduti della Prima guerra mondiale. Inau-
gurato nel 1930, si estende nel terreno comunale che circon-
da da ogni parte la fortezza di San Miniato al Monte, arricchito 
da statue commemorative e circa 3000 cipressi. 

MINOR BOUNDARY MODIFICATION: L’AMPLIAMENTO 
DELL’AREA PATRIMONIO MONDIALE
La proposta di modifica della perimetrazione della Core Zone 
è stata avanzata nel gennaio del 2020 dall’Ufficio Firenze Pa-
trimonio Mondiale e rapporti con UNESCO del Comune di Fi-
renze, al fine di correggere un errore formale nella rappresen-
tazione grafica del sito Patrimonio Mondiale. La versione pre-
cedente della Core Zone escludeva infatti il complesso di San 
Miniato al Monte, attributo che veniva citato espressamente 
nel Criterio I della candidatura del Centro Storico alla Lista Pa-
trimonio Mondiale.
In coerenza con la logica della Core Zone del 1982, legata all’ul-
tima cerchia trecentesca delle mura cittadine, l’ispirazione per 
definire il nuovo perimetro è stata individuata nelle tracce del-
le mura cinquecentesche che univano il complesso fortificato 
di San Miniato al Monte al resto della cerchia muraria, identifi-
cando un’area caratterizzata da un patrimonio culturale e am-
bientale in grado di affermare ed innalzare l’Eccezionale Valore 
Universale del Centro Storico di Firenze. 
L’estensione proposta dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondia-
le e Rapporti con UNESCO è definita dall’art. 164 delle Linee 
Guida Operative come una Minor Boundary Modification, per-
ché ha portato all’inclusione di un’area di modeste dimensioni 
(27 ettari) che si va ad aggiungere ai 505 ettari già perimetrati. 
Con l’approvazione dell’ampliamento del sito – avvenuta il 28 
luglio 2021 in occasione della 44esima sessione del Comita-
to del Patrimonio Mondiale a Fuzhou in Cina con Decision: 44 
COM 8B.56 - è stato quindi possibile correggere il confine del-
la proprietà iscritta per il Centro Storico di Firenze, allineando i 
confini indicati sulla mappa con i criteri dell’Eccezionale Valore 
Universale del sito.
In questo modo sono stati inseriti nell’area Patrimonio Mon-
diale non solo la Basilica di San Miniato, ma anche altri elemen-
ti di grande rilievo:

Complesso di San Miniato al Monte 
Nell’area contigua alla basilica si sviluppano, tra i bastioni di-
fensivi della fortezza di San Miniato, il palazzo dei Vescovi 
(1320 circa) e il cimitero omonimo, detto delle Porte Sante. Sol-
tanto in concomitanza con il progetto ottocentesco redatto da 
Giuseppe Poggi per la realizzazione del viale dei Colli si dotò il 
cimitero di una via di accesso monumentale. Fin dalle sue ori-
gini il cimitero fu luogo privilegiato di sepoltura della nobiltà, 
dell’imprenditoria e delle figure più rappresentative dell’arte 
e della cultura cittadina tanto da affermarsi quale luogo di me-
morie della storia fiorentina tra la seconda metà dell’Ottocen-
to e i primi decenni del Novecento.  

Viale dei Colli, Rampe, Fontane e Piazzale Michelangiolo
La terrazza di Piazzale Michelangiolo e il sistema dei viali otto-
centeschi sulla collina di San Miniato, costituiscono a tutti gli 
effetti un parco urbano progettato per godere del verde e del 
panorama sulla città.
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1.4
Lineamenti per lo sviluppo storico-urbanistico 
della città di Firenze

Il tessuto urbano della città di Firenze ha subito nei millenni 
enormi sconvolgimenti ma al suo interno è ancora possibile ri-
conoscere alcuni tra gli elementi caratterizzanti della sua evo-
luzione.  

La fondazione romana
Fondata nel 59 a.C. come colonia romana con il nome di Floren-
tia in un’area precedentemente popolata da insediamenti etru-
schi, la città venne arricchita di complessi monumentali soprat-
tutto in epoca adrianea (circa 117-138 d.C.). Attorno a Piazza 
della Repubblica, antica sede del foro, gli isolati seguono anco-
ra la griglia delle insulae romane che occupavano un’area qua-
drangolare di circa 450 m di lato. La città romana era difesa da 
mura con torri circolari disposte a coppie in corrispondenza 
delle quattro porte principali e dalle barriere naturali dell’Arno 
e dei suoi affluenti, dapprima sfruttati per le attività produtti-
ve ed in seguito deviati. Dalle porte aperte nella cinta muraria 
si estendevano arterie stradali lungo le quali, più tardi, si sareb-
bero formati spontaneamente nuovi borghi, progressivamente 
integrati nell’area cittadina.  

L’espansione medievale
Più volte assediata e saccheggiata dalle popolazioni barbari-
che, la città attraversò un momento di grande rinascita a parti-
re dal secolo X e per tutto il secolo XI, quando si arricchì di nuo-
vi edifici costruiti secondo lo spirito del romanico fiorentino: ne 
è massimo esempio il Battistero, con le sue linee geometriche 
essenziali derivanti da una nuova interpretazione dei moduli 
classici. I secoli XI e XII furono caratterizzati da una forte cre-
scita, sia politica che economica. Nell’XI secolo le mura edifica-
te per proteggere una città in continua espansione arrivarono 
a cingere il porto fluviale, ma già nel XII secolo si rese necessa-
ria la costruzione di una nuova cerchia. Quest’ultima, che per la 
prima volta racchiudeva una città estesa su entrambe le spon-
de dell’Arno, non aveva al suo interno terreni liberi sufficienti 
alla crescita in corso e, per sopperire alla mancanza di spazio, si 
iniziò a costruire in verticale.  
Mentre tutto il territorio era scosso dalle lotte per il potere, che 
passò alternativamente nelle mani dei Guelfi e dei Ghibellini, la 
città si affermava come potenza economica e finanziaria e il suo 
volto assumeva un aspetto diverso, con profili di torri e cam-
panili. Di fatto è all’interno del perimetro di questa cerchia, la 
prima comunale, che troviamo ancora oggi un tessuto urbano 
molto denso, privo di grandi spazi aperti se non le piazze della 
Repubblica e della Signoria, originate da abbattimenti succes-
sivi di aree fortemente edificate. All’inizio del XIII secolo Firen-
ze contava circa 50.000 abitanti, un notevole incremento de-
mografico portò al raddoppiarsi della popolazione entro la fine 
del secolo stesso. Villaggi, monasteri e insediamenti degli ordi-
ni mendicanti erano cresciuti fuori dalle porte e lungo le stra-
de principali, laddove sarebbero sorti i grandi centri religiosi di 

Santa Croce e Santa Maria Novella affacciati su ampie piazze. 
Nel 1284 una nuova cinta muraria venne progettata da Arnolfo 
di Cambio, i lavori iniziarono nel 1298 e terminarono nel 1333. 
La cinta muraria era stata progettata non solo con lo scopo di 
proteggere le aree edificate all’esterno della cerchia preceden-
te, ma lasciando un ampio margine per la futura espansione, 
non potendo immaginare che questa sarebbe stata interrotta 
improvvisamente dall’avvento della peste.  Le nuove mura fu-
rono sovradimensionate per secoli consentendo lo sviluppo di 
aree agricole e grandi giardini al loro interno. 

Il Rinascimento e i Medici
Nel XV secolo si affermò, attraverso un controllo indiretto de-
gli ordinamenti repubblicani, la signoria della famiglia Medici, 
che nel Cinquecento, dopo vani tentativi di ripristinare le liber-
tà repubblicane, instaurò un regime dinastico - con la creazione 
del Granducato di Toscana - che avrebbe governato la città fino 
al 1737. In questo periodo l’edilizia cittadina passò quasi com-
pletamente al servizio delle famiglie gentilizie, perdendo il suo 
carattere pubblico ma definendo principi artistici che avrebbe-
ro esercitato un’influenza predominante sullo sviluppo dell’ar-
chitettura e delle arti monumentali, in primo luogo in Italia e 
poi in Europa. Si trovavano a Firenze artisti, progettisti, teori-
ci come Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti nel campo 
dell’architettura, Masaccio, Paolo Uccello e Sandro Botticelli in 
quello della pittura, scultori come Donatello, Lorenzo Ghiberti 
e Luca della Robbia, all’apice i due grandissimi ingegni di Miche-
langelo e Leonardo da Vinci. Tra il XVI ed il XVII secolo la dina-
stia medicea celebrò il proprio potere tramite grandi interven-
ti volti a dare a Firenze l’aspetto di una città sede di una corte 
internazionale: si espropriarono e demolirono interi quartieri 
per far posto a nuove fabbriche e ampliarne altre. Gli Uffizi mi-
sero in comunicazione il fiume con la città tramite un asse vi-
sivo reso possibile da una strada monumentale, in Oltrarno si 
intervenne sull’area attorno a Palazzo Pitti e si diede avvio al-
la realizzazione del Giardino di Boboli. Intorno alla città, le Vil-
le Medicee, prima concepite come aperte ed inserite nell’am-
biente naturale, svilupparono un impianto volto al dominio di 
un paesaggio plasmato tramite la creazione di giardini e grandi 
strade rettilinee, nuovi assi visivi. 
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 Il Grand Tour 
Nel Settecento si sviluppò il fenomeno del Grand Tour, che vi-
de giovani aristocratici e intellettuali provenienti dai paesi 
nord-europei prendere la via dell’Italia per visitare le sue cit-
tà, attratti dalla prestigiosa attività letteraria e artistica. Pre-
se corpo una visione del paese che contrapponeva la decaden-
za del presente ai fasti del passato, rappresentati dal fascino 
delle testimonianze dell’antichità classica e del Rinascimen-
to. Il secolo, caratterizzato dal dominio degli Asburgo-Lorena, 
fu segnato da interventi infrastrutturali diffusi su tutto il terri-
torio toscano. Iniziò un’importante opera di bonifica e si diede-
ro nuovi impulsi all’agricoltura e al commercio, costruendo un 
moderno sistema di comunicazioni stradali. Vennero realizzate 
strutture ospedaliere, musei e accademie, ed in particolari oc-
casioni si aprirono al pubblico il parco delle Cascine ed il Giar-
dino di Boboli, dove si realizzarono la Kaffee-haus, la Palazzina 
della Meridiana e la Limonaia.  
Durante l’occupazione napoleonica vennero ipotizzati impor-
tanti progetti di riorganizzazione urbana: ad esempio, Elisa Bo-
naparte fece trasformare in parco pubblico le Cascine grandu-
cali e nel 1811 si adeguò a passeggiata lo stradone lungo le mu-
ra interne. 
In seguito al ritorno della famiglia Asburgo-Lorena al control-
lo del granducato nel 1814, si diede inizio ad una serie di mo-
difiche urbanistiche guidate dalla necessità di collegamenti più 
agevoli, riferibili al gusto della razionalità e ispirati ai modelli in-
ternazionali di strade ampie con negozi e caffè. Ebbe avvio an-
che l’uso di disporre panche e tavolini all’esterno dei locali, mo-
dificando il rapporto con l’ambiente urbano e adattandosi al 
crescente numero di visitatori stranieri.  
 
Firenze Capitale
L’Ottocento è un secolo chiave per le trasformazioni della cit-
tà di Firenze, in particolare dal 1865, quando la nomina di Fi-
renze a capitale del Regno d’Italia rese necessario un rinnovo 
di immagine e infrastrutture, dando origine al cosiddetto Risa-
namento. Per progettare e coordinare l’attuazione di un rias-
setto urbanistico di tale portata fu costituito un apposito uffi-
cio tecnico alla guida del quale venne posto l’architetto fioren-
tino Giuseppe Poggi (1811-1901).  
Gli aspetti principali dello sviluppo del piano sono l’ingrandi-
mento dell’area urbana, per la quale si ipotizza una crescita re-
pentina di 50.000 abitanti, e il sistema di viabilità. 
Questi obiettivi si tradussero nell’abbattimento di circa 4 km di 
mura arnolfiane e nella costruzione di un anello di viali di cir-
convallazione larghi 40 m che cinge la Firenze a nord dell’Arno. 
Dalle piazze create intorno alle antiche porte si realizzarono 
strade ampie e rettilinee, lungo le quali sorsero numerose le re-
sidenze della borghesia legata all’apparato statale e interi nuo-
vi quartieri di ispirazione neoclassica. 
Ai viali a nord dell’Arno si unirono, tramite due ponti di ferro, 
quelli sulla collina a sud, il cui disegno è fortemente influenza-

to dai valori borghesi dell’epoca. A completamento del Viale 
dei Colli, la creazione di Piazzale Michelangiolo, nuovo pittore-
sco belvedere sulla città, esprime perfettamente il gusto otto-
centesco per le viste panoramiche.  Contemporaneamente alle 
azioni perimetrali si agì anche sul tessuto storico: vennero ese-
guiti interventi volti alla prevenzione delle inondazioni, amplia-
to Ponte alla Carraia, creata una via rettilinea tra Palazzo Pitti e 
Piazza Santo Spirito, abbattuti alcuni edifici a ridosso di Palaz-
zo Vecchio e ampliati vicoli per l’accesso a piazza della Signoria. 
Tra il 1873 ed il 1874 si realizzarono il Mercato di Sant’ Ambro-
gio ed il Mercato Centrale di San Lorenzo, su progetto di Giu-
seppe Mengoni.  
In seguito al trasferimento della capitale a Roma le grandi ope-
re volte all’espansione della città furono sospese per concen-
trare gli interventi sul riordino del centro storico: nel 1885 si 
avviarono le demolizioni del Mercato Vecchio e del Ghetto, per 
lasciare spazio ad un quartiere moderno, con portici e un arco 
di trionfo in affaccio sulla nuova Piazza della Repubblica.  Fu an-
che il periodo dell’ampliamento e regolarizzazione delle strade 
del centro storico: la regolarizzazione dei lungarni, di via Calza-
iuoli, di via Tornabuoni, di via Strozzi e di piazza Duomo.  

 Il mito della “Culla del Rinascimento” 
Nella prima parte del ‘900 si assistette ad un duplice indirizzo, 
da una parte l’arrivo delle industrie straniere e la crescita del 
turismo, dall’altro il fenomeno di perdita di identità urbana, 
causato dalle trasformazioni del secolo precedente.  
I primi decenni del secolo furono caratterizzati, anche a causa 
dell’insorgenza del primo conflitto mondiale, da uno sviluppo 
spontaneo delle periferie attorno alle nuove attività manifat-
turiere che andò a saturare l’area pianeggiante della città fino 
alle zone pedecollinari.  
Durante gli anni ‘30 a Firenze, sotto il fascismo, si rafforzò ine-
vitabilmente l’immagine della città d’arte, proprio mentre il 
turismo - pur restando ancora un fenomeno prevalentemen-
te d’élite - iniziò a coinvolgere la borghesia europea e italiana. 
Fu in questo periodo che nacquero importanti istituti cultura-
li stranieri che avrebbero contribuito a diffondere e rafforza-
re l’immagine internazionale della città; a questo scopo venne 
fondato il Maggio Musicale, si creò la Fiera dell’Artigianato, si 
reinventò la tradizione del calcio in costume e vennero realiz-
zate grandi infrastrutture di servizio come la nuova stazione 
ferroviaria di Santa Maria Novella e l’autostrada che, da Firen-
ze, porta sul litorale tirreno. Sul versante dell’alta cultura venne 
fondato l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e si co-
struì la Biblioteca Nazionale. 
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La Guerra e l’Alluvione
Duramente colpita durante il secondo conflitto bellico, Firenze 
ha vissuto i momenti più valorosi e drammatici della sua storia 
recente nell’agosto del 1944, con la distruzione dei ponti del-
la città e di una parte importante dei lungarni nelle immedia-
te vicinanze di Ponte Vecchio – unico ponte risparmiato dalle 
mine tedesche. Durante tutto il dopoguerra, il tema centrale fu 
quello della ricostruzione, che vide la contrapposizione di due 
ideologie: quella della ricostruzione integrale “com’era dov’era” 
e quella del rifiuto del falso storico e quindi della ricostruzione 
secondo criteri coevi. 
 Si adottarono soluzioni di compromesso che permisero di 
mantenere una visione equilibrata legata all’immagine della 
città, con inserimenti di materiali nuovi e con una progettazio-
ne rispettosa degli allineamenti e delle altezze degli edifici su-
perstiti.
Il trentennio successivo alla Seconda guerra mondiale fu ca-
ratterizzato da una espansione urbana intensa e Firenze con-
tinuò a crescere intorno al suo centro storico. Nel 1962, per la 
prima volta all’interno della pianificazione urbanistica, venne-
ro inserite delle misure di salvaguardia che permisero di pre-
servare dall’espansione edilizia il paesaggio collinare intorno al 
centro storico. L’alluvione del 1966 provocò, oltre a un terribile di-
sastro per la conservazione del patrimonio culturale, l’abbando-
no da parte di molte attività artigianali dei quartieri centrali verso 
nuove aree produttive periferiche.   

La Grande Firenze
Si impone in questi anni una visione metropolitana estesa che 
vede insieme le città di Firenze, Prato e Pistoia ma che ancora 
stenta a prendere forma. 
Il 17 dicembre 1982 il Centro Storico di Firenze entra nella lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
All’inizio degli anni Novanta la pianificazione urbanistica di Fi-
renze si pose l’obiettivo di realizzare una città integrata con il 
territorio circostante, creando un sistema urbano policentri-
co in cui le funzioni fossero distribuite in tutta l’area urbana e 
non solo nel Centro Storico. Tuttavia, lo spostamento dei ser-
vizi (come l’organismo giudiziario e le strutture universitarie) 
verso l’esterno avrebbe favorito un impoverimento del tessuto 
urbano del centro storico sempre più orientato verso una città le-
gata alla monocultura turistica.
La crescita esponenziale del turismo troppo spesso ha condi-
zionato le politiche di sviluppo economico e culturale della cit-
tà. Nel tentativo di mediare il rapporto tra turismo e cittadinan-
za, si iniziò, negli anni 2000, a promuovere il coinvolgimento dei 
residenti nei processi partecipativi attraverso la pianificazione 
strategica. 
Queste ed altre buone pratiche sono state favorite dalla presa 
di coscienza dell’appartenenza del Centro Storico di Firenze al-
la lista del Patrimonio Mondiale che ha portato l’amministrazio-
ne comunale all’approvazione nel 2006 del Piano di Gestione del 
Centro Storico di Firenze, aggiornato poi nel 2016. 
Nell’ambito della città di Firenze e del suo territorio metropo-
litano (che ha unito i comuni della ex Provincia di Firenze) nel 
2013 è stato riconosciuto il sito Patrimonio Mondiale delle Vil-
le e Giardini medicei in Toscana. Questa nuova realtà patrimo-
niale ha creato l’opportunità di una visione della valorizzazio-
ne meno focalizzata soltanto sulle icone dell’arte, rafforzando 
la sensibilizzazione sul rapporto arte, natura e paesaggio. 
Questi ultimi anni hanno visto crescere e consolidarsi una nuo-
va sensibilità nei confronti della salvaguardia del patrimonio 
culturale con l’obiettivo di preservare e incrementare la resi-
denza nel centro storico e attivare politiche gestionali efficaci 
per contrastare il fenomeno del turismo di massa. 
L’esperienza, tutt’ora in corso della pandemia da COVID-19 ha 
visto, da un lato il crollo della presenza dei turisti, dall’altro il ri-
appropriarsi, da parte di cittadini e residenti di Firenze e dell’a-
rea metropolitana, nelle forme consentite, del patrimonio cul-
turale e naturale, attraverso un diverso uso degli spazi della cit-
tà e ad una rinnovata frequentazione dei parchi storici e dei 
musei del territorio.
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2.1
Vision e Mission

Il lavoro sull’aggiornamento del Piano di Gestione ha costituito 
per l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNE-
SCO del Comune di Firenze un’occasione di riflessione sulla cit-
tà, su chi ci abita e si muove all’iterno di essa. La Vision è per noi 
lo scenario che rappresenta l’immagine desiderata del sito Pa-
trimonio Mondiale, la sua enunciazione è quindi il primo passo 
da compiere per l’attuazione di un processo di analisi e valoriz-
zazione delle risorse di un territorio. Occorre sottolineare che 
il Centro Storico di Firenze in quanto “centro” è un ambiente vi-
vo, che si modifica e cambia nel tempo, mantenendo al tempo 
stesso le caratteristiche storiche e culturali che hanno consen-
tito la sua iscrizione all’interno della Lista Patrimonio Mondia-
le. Pertanto, in questo contesto che richiede sempre più un ap-
proccio sostenibile ed un equilibrio tra conservazione e svilup-
po, nel versione del Piano di Gestione del 2016  sono stati ela-
borati una Vision (direzione ideale da seguire e obiettivo futu-
ro da raggiungere) e Mission (la ragion d’essere che guida quo-
tidianamente le azioni messe in atto) dell’Ufficio Firenze Patri-
monio Mondiale e rapporti con UNESCO del Comune di Firen-
ze, che sono stati confermati anche nella presente versione del 
documento.

VISION
Siamo convinti che solo uno sviluppo sostenibile centrato 
sull’uomo, sul rispetto reciproco ed il dialogo interculturale possa 
essere la base su cui costruire una nuova e più coerente visione per 
una città vivace, prospera e accogliente.

MISSION
Preservare nel tempo l’Integrità e l’Autenticità dell’Ecceziona-
le Valore Universale, che hanno consentito il riconoscimento 
del sito come Patrimonio Mondiale UNESCO.

2.2
Sistema di governance

L’UFFICIO FIRENZE PATRIMONIO MONDIALE E
RAPPORTI CON UNESCO
La necessità di redigere un documento di salvaguardia e valo-
rizzazione del sito e l’obbligo di adempiere alle disposizioni del-
la Convenzione del Patrimonio Mondiale hanno sollevato l’esi-
genza da parte del Comune di Firenze, responsabile della ge-
stione del sito, di istituire un ufficio apposito che si dedicasse 
in via principale alla gestione sostenibile del Centro Storico. Su 
richiesta della Direzione Cultura del Comune di Firenze, è sta-
ta apportata una modifica alla struttura organizzativa dell’Am-
ministrazione Comunale che ha portato, dal 24 febbraio 2005, 
all’istituzione di un ufficio dedicato nel Comune di Firenze de-
nominato “Ufficio Unesco” (dal 2019 chiamato Ufficio Firenze 
Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO), coordinato da 
Carlo Francini site manager del sito dal 2005, con il compito di 
attendere alle seguenti funzioni: 
•	 redazione e monitoraggio del Piano di Gestione previsto dal-

la Convenzione del Patrimonio Mondiale ai fini della promo-
zione della conservazione, valorizzazione e gestione sosteni-
bile del Centro Storico di Firenze;

•	 attivazione e coordinamento di collegamenti efficaci tra sog-
getti competenti e portatori d’interesse, pubblici e privati, 
che operano nel Centro Storico di Firenze;

•	 individuazione concertata di linee guida e progetti comuni 
d’azione da inserire nel Piano di Gestione e verifica del loro 
stato di avanzamento;

•	 coordinamento della gestione dei finanziamenti destinati al 
Piano di Gestione e il relativo Piano di Azione;

•	 redazione periodica dei rapporti sullo stato di conservazio-
ne del Centro Storico e sulle variazioni del Piano di Gestione 
e del Piano d’Azione;

•	 organizzazione di iniziative culturali e celebrazione di cente-
nari legati all’identità storica della città di Firenze; 

•	 promozione, realizzazione e coordinamento di studi e ricer-
che sulla storia della città, del territorio e del patrimonio mo-
numentale; 

•	 attuazione e monitoraggio dei progetti finanziati dalla Legge 
del 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e frui-
zione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 
ambientale inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, po-
sti sotto la tutela dell’UNESCO; 

•	 consolidamento, attraverso specifici progetti, della coopera-
zione transnazionale e delle collaborazioni tra i siti Patrimo-
nio Mondiale UNESCO e le Città gemellate con Firenze; 

•	 collaborazione in progetti aventi come scopo il rafforzamen-
to delle competenze gestionali di organi pubblici e associa-
zioni nella gestione dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale.
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IL COMITATO DI PILOTAGGIO
Il 23 luglio 2007, a seguito della circolare del Segretario Gene-
rale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali   del 30 mag-
gio 2007, viene istituito il Comitato di Pilotaggio del Centro 
Storico di Firenze attraverso la sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa. Il Comitato di Pilotaggio è composto attualmente da:
•	 Comune di Firenze
•	 Regione Toscana
•	 Ministero della Cultura (MIC), rappresentato dal Segretaria-

to Regionale della Toscana. 
Oltre alle istituzioni sopracitate, le istituzioni che solitamente 
partecipano al Comitato di Pilotaggio del Centro Storico di Fi-
renze sono:  
•	 Servizio II – Ufficio UNESCO, Ministero della Cultura (MiC)
•	 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Firenze, Pistoia e Prato (MiC)
•	 Direzione regionale musei della Toscana (MiC)
•	 Città Metropolitana di Firenze 
•	 Musei Statali autonomi di Firenze (Gallerie degli Uffizi, Gal-

leria dell’Accademia, Musei del Bargello)
Il Comitato di Pilotaggio ha il compito principale di seguire l’ag-
giornamento e l’attuazione del Piano di Gestione. Viene convo-
cato nel caso di situazioni particolari che riguardano il sito Pa-
trimonio Mondiale, e riconosce il Comune di Firenze come sog-
getto referente del sito a cui spetta l’incarico di svolgere fun-

zione di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, svol-
gendo attività di segreteria e monitoraggio del Piano di Gestio-
ne. I membri del Comitato si riuniscono dalle due alle tre volte l’anno. 
Nel Piano di Azione del presente documento è stato inserita 
una proposta di riassetto del Comitato di Pilotaggio come pro-
getto strategico, con lo scopo di soddisfare le nuove esigenze di 
gestione del sito allargando il suo raggio di azione ad altre real-
tà del territorio e alla comunità. 
Nel tempo si sono consolidati rapporti diretti con altri enti e 
istituzioni sul territorio. Infatti, per lo sviluppo di progetti, ag-
giornamento di documenti tecnici relativi alla gestione del si-
to Patrimonio Mondiale, l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondia-
le e Rapporti con UNESCO del Comune di Firenze si avvale del 
supporto di:
•	 HeRe_Lab – Heritage and Research Lab: laboratorio con-

giunto di ricerca. È il braccio scientifico dell’Ufficio e si occu-
pa principalmente dello sviluppo di iniziative e dell’aggiorna-
mento documenti tecnici;

•	 Associazione MUS.E: associazione in-house del Comune di 
Firenze che cura le attività formative ed educative del patri-
monio culturale dell’amministrazione comunale. L’Associa-
zione supporta operativamente l’Uffici per l’ideazione e l’or-
ganizzazione di attività di valorizzazione e divulgazione lega-
te ai temi e principi del Patrimonio Mondiale. 
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HERE_LAB – HERITAGE AND RESEARCH LAB 
Precedentemente chiamato Heritage_CITYlab, HeRe_Lab è il 
laboratorio congiunto di ricerca tra l’Ufficio Firenze Patrimo-
nio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Comune di Firenze e 
l’Università degli Studi di Firenze. È stato istituito nel 2015 con 
il duplice obiettivo di definire piani, azioni e progetti di ricerca 
mirati sia alla salvaguardia dell’Eccezionale Valore Universale 
del Centro Storico di Firenze sia allo sviluppo sostenibile della 
città a livello metropolitano. Il laboratorio è stato e sarà prota-
gonista di molte delle ricerche applicate nel Piano di Gestione, 
essendo tutte le iniziative avviate in conformità con la Conven-
zione sul Patrimonio Mondiale UNESCO del 1972. 
La struttura del laboratorio è caratterizzata da un coordina-
mento scientifico (congiunto tra l’Università degli Studi di Fi-
renze e il Comune di Firenze) e da docenti e ricercatori appar-
tenenti a tre diversi dipartimenti dell’Ateneo fiorentino: DIDA 
– Dipartimento di Architettura, DISEI – Dipartimento di Scien-
ze per l’Economia e l’Impresa; SAGAS – Dipartimento di Sto-
ria, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo. Grazie alla na-
tura transdisciplinare del laboratorio e alle competenze speci-
fiche del team di ricerca sulle tematiche relative il Patrimonio 

Mondiale e i programmi UNESCO, HeRe_Lab è in grado di af-
frontare problematiche complesse, di analizzare le interazioni 
tra diversi ambiti di studio e identificare soluzioni condivise per 
la gestione consapevole e sostenibile dei beni culturali (mate-
riali e immateriali), naturali e paesaggistici di un sito Patrimo-
nio Mondiale. Le attività del laboratorio sono principalmente 
finanziate dai fondi ricevuti dalla Legge 77/2006 “Misure spe-
ciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di inte-
resse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista 
del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”. 
HeRe_Lab si è rilevato di primaria importanza per la realizza-
zione dei progetti e per l’assistenza alla redazione della docu-
mentazione tecnica, fino ad essere riconosciuto come buo-
na pratica a livello nazionale e internazionale: in particolare, 
nel 2017 ha ricevuto l’apprezzamento della Missione Consul-
tiva UNESCO/ICOMOS a Firenze, mentre nel 2021 è stato in-
serito nella piattaforma PANORAMA – Solutions for a Healthy 
Planet (coordinata congiuntamente da ICCROM, ICOMOS e 
IUCN) come esempio emblematico di governance di un sito Pa-
trimonio Mondiale. 

FIG. 6
Struttura organizzativa del laboratorio

congiunto HeRe_Lab – Heritage and Research 

QUADRO NORMATIVO
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laboratorio per definizione
del Piano di Gestione
-Delibera 699/2018
(Comune di Firenze):
rinnovo convenzione tra DIDA
e  Comune di Firenze
per laboratorio

HeRe
Heritage
Research Lab

Coordinatori
scientifici

Carlo Francini

Saverio Mecca

Responsabile
Ufficio
Patrimonio 
Mondiale,
Comune di 
Firenze

Professore
Dipartimento
di Architettura,
Università
degli Studi
di Firenze

Dipartimenti
UNIFI
coinvolti

DIDA
Dipartimento
di Architettura

DISEI
Dipartimento di 
Scienze per
l’Economia e 
l’Impresa

SAGAS
Dipartimento
di Storia,
Archeologia,
Geografia, Arte
e Spettacolo



 | 51SISTEMA DI GESTIONE DEL SITO 

2.3 
Quadro normativo di tutela e protezione

TUTELA DEL PATRIMONIO A LIVELLO INTERNAZIONALE  
Dall’adozione della Convenzione del Patrimonio Mondiale 
nel 1972, la Lista del Patrimonio Mondiale si è costantemen-
te evoluta e accresciuta, facendo emergere l’esigenza critica di 
orientare gli stati parte nell’implementazione della Convenzio-
ne.  Nel tempo si sono susseguite una serie di direttive e con-
venzioni che affrontano diverse tematiche: dall’individuazio-
ne degli obiettivi di salvaguardia e tutela dei patrimoni stori-
ci e culturali ma anche paesaggistici a quelli per la promozione 
della responsabilità individuale e collettiva per l’eredità cultu-
rale, all’attenzione nei confronti del paesaggio urbano storico 
affiancati a quelle per la tutela dell’ambiente e per la riduzione 
del rischio per i siti. Con il passare degli anni i tre organi consul-
tivi della Convenzione del 1972 (ICCROM, ICOMOS e IUCN) e 
del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO hanno dato in-
dicazioni puntuali per la gestione dei siti rispondendo alle sem-
pre nuove sfide che emergono con il passare degli anni, ultima 
tra tutte quella per il rischio sanitario che ha coinvolto in modo 
trasversale tutto il pianeta. 

TUTELA DEL PATRIMONIO A LIVELLO SOVRALOCALE  
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico 
della Nazione trova le sue più salde origini all’interno della Co-
stituzione della Repubblica Italiana, in particolare nell’artico-
lo 9.  Dal secondo dopoguerra inizia ad aumentare la sensibi-
lità nei confronti dei monumenti presenti all’interno del terri-
torio nazionale, comprendendo anche il paesaggio come ele-
mento da tutelare. Quest’articolo della Costituzione racco-
glie le leggi precedenti in materia di tutela del paesaggio e del-
le bellezze naturali (Legge n. 778 dell’11/06/1922) e “per la tu-
tela delle cose di interesse artistico e storico” (legge Bottai L. 
n. 1497/1939) anche come forma di tutela in vista delle gran-
di opere di ricostruzione che investiranno il Paese per i decenni 
successivi. L’attenzione in materia diminuirà progressivamente 
fino alla redazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.lgs. n.42, 2004), che assegna al Ministero della Cultura l’one-
re della tutela del patrimonio culturale dopo la verifica o la di-
chiarazione di interesse culturale (artt. 12-13 del Codice), che, 
per quanto riguarda il patrimonio paesaggistico, tra le altre co-
se, richiederà alle Regioni di dotarsi di Piani per la tutela del Pa-
esaggio nella sua interezza, la Regione Toscana lo farà nel 2014 
con l’approvazione della Legge Regionale 65/2014 “Norme per 
il Governo del Territorio” da cui deriverà il PIT Piano di Indiriz-
zo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico. Queste due 
norme stravolgeranno la Pianificazione in Toscana introducen-
do specifici obiettivi per la gestione dei Siti UNESCO tra cui la 
valorizzazione e la manutenzione dei paesaggi e del patrimonio 
culturale dei Siti Patrimonio Mondiale, la salvaguardia del pa-
trimonio insediativo di valore storico-culturale, e dei caratteri 
paesaggistici dell’intorno territoriale ai siti oltre che alla salva-
guardia delle reti di fruizione storica del territorio. Queste nor-
me si riflettono nei Piani di livello provinciale o Metropolitano- 
come nel caso di Firenze. 

  
TUTELA DEL PATRIMONIO A LIVELLO LOCALE  
La tutela del patrimonio del Centro Storico di Firenze, caratte-
rizzato da elementi di differente proprietà (privata, religiosa, e 
pubblica), e la salvaguardia del suo Eccezionale Valore Univer-
sale sono previste da diversi strumenti. Il Centro Storico di Fi-
renze dal 2006 è dotato di un Piano di Gestione e identifica il 
Comune di Firenze come soggetto responsabile del sito UNE-
SCO Patrimonio Mondiale. Il Piano di Gestione del sito Patri-
monio Mondiale opera per la salvaguardia e la conservazione 
del tessuto urbano e per mantenere e incrementare le relazioni 
tra le tradizionali attività socioeconomiche e il patrimonio cul-
turale della città. Firenze, inoltre, ha realizzato uno strumen-
to di pianificazione urbanistica, il Piano Strutturale, introdot-
to dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio che insie-
me al Regolamento Urbanistico sostituisce il Piano Regolatore 
Generale che già identificava il Centro Storico di Firenze come 
zona di interesse culturale e ambientale nella quale sono am-
messi solamente interventi di tipo conservativo e di restauro. 
Un ulteriore e significativo passo avanti è stato raggiunto con 
l’adozione a dicembre 2019 della Variante di medio termine al 
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico con cui si in-
troducono nuove forme di tutela all’interno delle aree indivi-
duate come Core Zone e Buffer Zone. Nell’ambito degli studi di 
approfondimento per la definizione della Buffer Zone del Cen-
tro Storico, l’Amministrazione comunale ha prodotto un elabo-
rato con l’individuazione dei punti di Belvedere più significativi 
per la tutela del Centro Storico e dei corrispondenti assi visuali 
è finalizzata al controllo dello skyline, a protezione delle visua-
li da e verso il nucleo storico UNESCO. Ritenendoli elementi di 
riferimento importante per il controllo di alcune delle trasfor-
mazioni previste, i punti di Belvedere e i corrispondenti assi vi-
suali (n.18) dell’arco collinare nord e sud del Comune di Firen-
ze, vengono riportati nella tavola 3 “Tutele” del Piano Struttu-
rale che sostituisce quella del PS 2010.  Attualmente il Comu-
ne di Firenze sta redigendo il Piano Operativo che sostituirà il 
Regolamento Urbanistico, recependo i contenuti già individua-
ti dai precedenti Piani, scendendo però nel maggiore dettaglio 
all’interno delle diverse aree di trasformazione, in particolare 
quelle ricadenti all’interno del perimetro della Core Zone. 
Un approfondimento sul quadro normativo di tutela del patri-
monio è disponibile all’ALLEGATO 3. 
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 2.4
Approccio al Paesaggio Urbano Storico 
  

LE RACCOMANDAZIONI AL PAESAGGIO URBANO STORICO  
Non esiste un modello unico per raggiungere uno sviluppo ur-
bano sostenibile che possa essere applicato in maniera eguale 
in tutte le città del mondo. Con la Raccomandazione sul Paesag-
gio Urbano Storico del 2011, l’UNESCO vuole sottolineare la ne-
cessità di integrare ed inquadrare le strategie di conservazione 
del patrimonio urbano all’interno dei più ampi obiettivi di svi-
luppo sostenibile, in modo da favorire azioni (sia pubbliche che 
private) con lo scopo di tutelare e migliorare la qualità dell’am-
biente umano: si vuole difendere l’archetipo della gestione in-
tegrata delle aree urbane come parte di un contesto ampio e 
complesso e che pertanto deve tenere in considerazione tutte 
le caratteristiche del paesaggio circostante in cui si trova. 
Il paesaggio urbano storico è identificato come un’area urbana 
risultato di una stratificazione storica di valori e caratteri cultu-
rali e naturali che vanno al di là della nozione di “centro storico”, 
sino a includere un più ampio contesto urbano che comprende 
la topografia, la geomorfologia, l’idrologia e le caratteristiche 
naturali del sito; il suo ambiente costruito, sia storico che con-
temporaneo; le sue infrastrutture; i suoi spazi aperti e giardi-
ni, i suoi modelli di utilizzo del suolo e di organizzazione spazia-
le; percezioni e relazioni visive, così come tutti gli altri elementi 
della struttura urbana.  
 Con il concetto di HUL si cerca quindi di promuovere un 
approccio alla gestione del paesaggio che sia in grado 
di potenziare la qualità dell’ambiente umano attraverso una 
relazione equilibrata e sostenibile tra il paesaggio urbano a
ntropizzato e quello naturale, al fine di favorire uno sviluppo 
organico della dimensione economica, sociale, ambientale e 
culturale del territorio. 
La Raccomandazione è una soft law di orientamento che può es-
sere messa in pratica in qualsiasi città, non solo in siti Patrimo-
nio Mondiale, poiché fornisce principi e pratiche che possono 
ispirare e indirizzare sia i decision-makers che cittadini verso 
una nuova visione delle città e dei territori antropizzati.   Al fi-
ne di facilitare l’implementazione concreta dei principi del Pae-
saggio Urbano Storico sono stati individuati quattro principali 
strumenti di attuazione: 

1
Coinvolgimento 

delle comunità
Coinvolgimento e formazione di tutti i 

portatori di interesse presenti sul territorio, 
così che essi siano in grado di identificare le 
problematiche chiave. È inoltre importante 

mediare e negoziare tra i gruppi portatori di 
diversi interessi

3
Sistema normativo 

Misure legislative con l’obiettivo di regolare 
la conservazione e la gestione del patrimonio

2
Pianificazione e 

conoscenza
Strumenti utili a proteggere l’integrità e l’au-
tenticità degli attributi del patrimonio urbano

4
Strumenti finanziari 

La ricerca di fondi a livello governativo e globa-
le dovrebbe essere accompagnata dall’incorag-
giamento di investimenti privati a livello locale

•	 Coinvolgimento delle comunità: coinvolgimento e forma-
zione di tutti i portatori di interesse presenti sul territorio, 
così che essi siano in grado di identificare le problematiche 
chiave. È inoltre importante mediare e negoziare tra i gruppi 
portatori di diversi interessi

•	 Pianificazione e conoscenza: strumenti utili a proteggere 
l’integrità e l’autenticità degli attributi del patrimonio urbano

•	 Sistema normativo: misure legislative con l’obiettivo di re-
golare la conservazione e la gestione del patrimonio 

•	 Strumenti finanziari: la ricerca di fondi a livello governati-
vo e globale dovrebbe essere accompagnata dall’incoraggia-
mento di investimenti privati a livello locale .

https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-98.pdf
https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-98.pdf
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Nel manuale The HUL Guidebook (UNESCO, 2016) invece vie-
ne sottolineato come la conservazione del patrimonio, la cultu-
ra, la creatività siano i punti di forza da cui la gestione integrata 
del territorio e la sua rivalutazione dovrebbero partire, attra-
verso sei passaggi:
•	 ricerca e mappatura delle risorse naturali, umane e culturali;
•	 raggiungimento del consenso attraverso la pianificazione 

partecipata e consultazione degli stakeholders sui valori da 
proteggere e trasmettere alle future generazioni, determi-
nando gli attributi che concretizzano questi valori;

•	 definizione dei livelli di vulnerabilità degli attributi e dei valo-
ri rispetto agli agenti di impatto;

•	 integrazione dei valori, gli attributi e relative vulnerabilità 
nella pianificazione del territorio; 

•	 individuazione della priorità delle azioni di conservazione e 
sviluppo: necessità pianificare attraverso il bilanciamento di 
azioni di conservazione del Patrimonio Culturale e strategie 
di sviluppo sostenibile;

•	 consolidamento di partenariati e identificazione di strategie 
di gestione per ciascuna delle azioni.

L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO 
del Comune di Firenze ha partecipato a diverse iniziative orga-
nizzate dal World Heritage Cities Programme del Centro per il Pa-
trimonio Mondiale, tra cui quelle relative alle celebrazioni del 
decimo anniversario dell’HUL, contribuendo alla diffusione 
delle strategie attuate a Firenze e allo scambio di buone prati-
che. In quest’occasione è stata rilasciata una Call for Action - a 
cui anche la Città di Firenze ha aderito - per sensibilizzare au-
torità e comunità e per accelerare l’integrazione dell’approccio 
a livello burocratico. I tre punti attorno al quale è sviluppata la 
Call for Action sono:
•	 Sensibilizzare attori locali e nazionali sull’approccio e inco-

raggiare la sua implementazione;
•	 Promuovere processi partecipativi con portatori d’interes-

se, organizzazioni locali e comunità per supportare uno svi-
luppo urbano basato sull’HUL;

•	 Sviluppare azioni di gestione del patrimonio basate sull’ap-
proccio HUL. 

L’aggiornamento del presente Piano di Gestione ha utilizzato 
l’HUL come uno dei documenti programmatici su cui sono sta-
te definite le Macroaree e i progetti selezionati all’interno del 
Piano di Azione.
Infatti, Firenze e la Toscana in generale, viene frequentemen-
te associata in una visione che sottolinea la qualità del paesag-
gio dato dallo stretto legame della città al paesaggio e all’am-
biente circostante, che comprendono le colline, le campagne e 
le tradizioni enogastronomiche legate all’uso del suolo. Un le-
game fondamentale che viene anche citato come condizione di 
integrità nella Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del 
Centro Storico di Firenze. L’HUL come principio generale di pia-
nificazione della città è una visione che vuole consolidare la pre-
senza del patrimonio fiorentino nelle politiche urbane, con l’am-
bizione di mettere al centro della città la sua identità storica, cul-
turale, ambientale e sociale in un contesto dinamico e in conti-
nua trasformazione, non conservando in maniera statica i suoi 
valori, ma esaltandone l’unicità e al tempo stesso l’universalità. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO SUL PATRIMONIO PER FIRENZE
La Valutazione di Impatto sul Patrimonio (HIA) rientra senza 
dubbio come strumento di attuazione dell’approccio all’HUL 
nella categoria “pianificazione e conoscenza”. Tale metodologia 
è basata sulle Guidance on Heritage Impact Assessments for Cul-
tural World Heritage Properties sviluppate da ICOMOS Interna-
tional nel 2011 e può essere utilizzata come prassi per valutare 
i potenziali impatti di azioni di sviluppo o progetti di trasforma-
zione con il fine di proporre misure mitigative per ridurre i pos-
sibili effetti negativi sull’OUV di un sito Patrimonio Mondiale. 
Durante il processo del Piano Operativo comunale si consiglia 
pertanto di considerare l’implementazione dell’HIA all’inter-
no dei processi di valutazione giuridicamente vincolanti, come 
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA). Il potenziale di questa metodologia 
è già stato riconosciuto nella prima bozza del Piano Operativo 
nel capitolo relativo al Centro Storico. Quest’azione permette-
rebbe anche l’applicazione del Modello di Indagine Prelimina-
re sviluppato da HeRe_Lab appositamente per il Centro Stori-
co di Firenze, e quindi maggiormente idoneo ad integrarsi con i 
processi decisionali e con le procedure amministrative e tecni-
che delle Istituzioni competenti nel territorio. Nello specifico, 
questo Modello è stato utilizzato in via sperimentale dall’Uffi-
cio Firenze Patrimonio Mondiale negli ultimi cinque anni per 
monitorare gli interventi di rifunzionalizzazione di grandi com-
plessi e aree dismesse collocati sia nel sito Patrimonio Mondia-
le che nella sua Buffer Zone. Particolare attenzione è stata data 
Aree di Trasformazione (AT) inserite nel Regolamento Urbani-
stico (RU) di Firenze del 2015 in relazione alla salvaguardia del-
lo skyline e dell’integrità visuale del paesaggio nella Buffer Zo-
ne (partendo dai Punti di Belvedere e gli Assi Visuali) in un’otti-
ca di approccio olistico al paesaggio seguendo le Raccomanda-
zioni HUL.  
Nei prossimi anni l’implementazione dell’HIA e del Modello di 
Indagine Preliminare, intesi come procedure integrate per la 
gestione della città all’interno della strumentazione urbanisti-
ca locale, risulterà quindi determinante per la gestione soste-
nibile dei prossimi progetti di sviluppo, soprattutto considera-
to che solo il 26% della SUL (Superficie Utile Lorda) delle AT è 
stata realmente trasformata negli ultimi anni rispetto le previ-
sioni iniziali del RU del 2015. Un capitolo del rapporto ambien-
tale della VAS deve essere destinato agli impatti progettuali 
sull’OUV, il quale deve essere compilato nel caso in cui il pro-
getto si costituisca come:

Intervento infrastrutturale;

Macro-intervento nelle aree di trasformazionecome defi-
nito all’interno del Regolamento Urbanistico;

Nuova costruzione all’interno della Core Zone e della Buf-
fer Zone del sito Centro Storico di Firenze che potrebbero 
modificare lo skyline della città;
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3.1
Missione Consultiva UNESCO/ICOMOS
Tra i vari documenti ed iniziative che hanno guidato la revisione 
del presente Piano di Gestione, la Missione Consultiva UNE-
SCO/ICOMOS ten\utasi a Firenze dal 22 al 25 maggio 2017 
ha ricoperto un ruolo essenziale sia nella definizione e indivi-
duazione di nuovi progetti da includere nel Piano di Azione, che 
nella valutazione dello Stato di Conservazione del Centro Sto-
rico. Gli esperti internazionali di UNESCO e ICOMOS sono sta-
ti invitati a Firenze per analizzare una serie di infrastrutture 
pianificate all’interno della Core Zone e la Buffer Zone del sito 
Patrimonio Mondiale, valutare il loro impatto ed elaborare dei 
suggerimenti per azioni a breve, medio e lungo termine. A tal fi-
ne, gli esperti sono stati coinvolti in diversi incontri con autori-
tà locali e nazionali, cittadini e associazioni.  
Le tematiche affrontate durante la Missione sono state: La re-
alizzazione delle linee tranviarie di passaggio nel Centro Stori-
co di Firenze;  
•	 L’ipotesi di realizzazione di un tram sotterraneo che attraver-

sa il Centro Storico di Firenze;  
•	 La realizzazione dei tunnel ferroviari ad alta velocità che col-

legano Napoli e Milano via Firenze e Roma;  
•	 La vendita di complessi monumentali pubblici o semipubblici 

a soggetti privati e il loro cambio d’uso a fini turistici;  
•	 I criteri metodologici dell’area Buffer Zone e i Punti di Belvedere;  
•	 L’ampliamento dell’aeroporto di Firenze;  
•	 La gestione dei rifiuti;  
•	 La mercificazione del patrimonio storico e culturale;  
•	 La costruzione di parcheggi sotterranei. 
 
La Missione ha rivelato che il sito Patrimonio Mondiale pre-
senta generalmente un positivo Stato di Conservazione gra-
zie al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale sulle criti-
cità individuate nel Piano di Gestione del 2016, principalmen-
te relative al sistema di mobilità sostenibile e alla gestione del 
turismo. La costruzione della nuova pista dell’aeroporto di Pe-
retola e del collegamento ferroviario ad alta velocità sono sta-
te valutate positivamente dagli esperti della Missione Consul-
tiva dato che, non solo non comporterebbero ricadute nega-
tive sull’Eccezionale Valore Universale del bene, ma avrebbe-
ro anche un impatto positivo sullo stato delle ville di Castello 
e La Petraia, componenti del sito seriale Patrimonio Mondia-
le “Ville e Giardini Medicei in Toscana”. In aggiunta alle valuta-
zioni relative alle singole tematiche trattate durante la Missio-
ne, gli esperti hanno supportato le azioni e gli approcci legati al-
la revisione del Piano di Gestione del 2016, fondate su strate-
gie di consultazione con autorità locali, cittadinanza e portato-
ri d’interesse.  
A seguito della Missione, gli esperti UNESCO/ICOMOS hanno 
sviluppato una serie di raccomandazioni alla base della revisio-
ne del presente Piano di Gestione e delle Macro Aree del Pia-
no di Azione. 
Il report completo della Missione è disponibile presso il se-
guente link: 
https://whc.unesco.org/document/160848  

3.2
Analisi SWOT
L’analisi SWOT è una metodologia utilizzata per effettuare 
scelte strategiche e azioni di pianificazione tramite uno studio 
critico del contesto di implementazione. L’analisi si focalizza sui 
punti di forza e debolezze quali fattori interni (Strengths e We-
aknesses), insieme ad opportunità e minacce in quanto fattori 
esterni (Opportunities e Threats). 
L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNE-
SCO del Comune di Firenze ha rielaborato l’analisi SWOT del 
sito Centro Storico di Firenze precedentemente descritta nel-
la versione del PdG del 2016. In seguito ad una fase analitica in-
terna, l’Ufficio ha ampliato i punti trattati anche grazie al con-
fronto con la cittadinanza attiva (eventi di coinvolgimento or-
ganizzati il 2 e 4 marzo 2021), con le Direzioni comunali e i di-
versi portatori d’interesse coinvolti.
Attraverso l’analisi SWOT, infatti, è stato possibile mettere in 
luce i punti di forza e quelli di debolezza della città e del suo 
contesto territoriale, con particolare attenzione al suo centro 
storico in quanto Patrimonio Mondiale. Accanto agli elemen-
ti interni sono state poi valutate anche quelle variabili esterne 
che possono condizionare positivamente o negativamente il si-
stema di gestione del sito: le opportunità quando prospettano 
vantaggi, o minacce quando si rivelano quali fattori sfavorevo-
li alla realizzazione degli obiettivi prefissati. È importante spe-
cificare che le opportunità presentate dal sito sono basate sui 
punti di debolezza identificati. In questo modo, è stato avviato 
un processo attivo di risoluzione delle criticità.
Questa metodologia ha permesso di visualizzare organicamente 
i risultati dell’analisi conoscitiva del sito, facilitando l’individuazio-
ne dei rischi e delle conseguenti priorità di intervento ed offrendo 
un supporto all’attività di definizione delle linee strategiche e delle 
azioni per far fronte alle criticità individuate.

PUNTI DI FORZA  
Il Centro Storico di Firenze, ovvero l’area delimitata dalla cer-
chia dei viali percorrenti le antiche mura medievali ora estesa 
fino a San Miniato al Monte, è considerato un contenitore di in-
commensurabile valore culturale, data l’alta concentrazione di 
patrimonio storico, artistico, scientifico e naturalistico. Paralle-
lamente al suo spessore culturale e scientifico, la città di Firen-
ze è rinomata per il suo artigianato e i suoi negozi storici. La na-
tura commerciale della città, caratteristica fondamentale per 
lo sviluppo della sua apertura a correnti e popoli diversi, alla 
sua accoglienza e al suo spirito di integrazione, si distingue per 
alcuni prodotti artigianali di alta fattura come la lavorazione 
di cuoio, pelle e tessuti, e la ceramica, oltre che per la rinoma-
ta cucina tradizionale. I negozi storici costituiscono una parte 
integrante del tessuto urbano, e sono riconosciuti a livello co-
munale per il contributo all’economia cittadina e la loro impor-
tanza storica. È per questo che il Comune di Firenze ha creato, 
nel 1999, un Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali per censire le 

https://whc.unesco.org/document/160848%C2%A0%C2%A0
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attività esistenti e promuovere le eccellenze cittadine. Al fine 
di preservare l’autenticità del Centro Storico e contrastare 
l’omologazione delle sue attività commerciali, il Comune di 
Firenze ha istituito delle Misure per la Tutela e il Decoro del Pa-
trimonio Culturale del Centro Storico una regolamentazione delle 
licenze relative alle attività alimentari e di somministrazione.
Obiettivi dei nuovi strumenti urbanistici del Comune di Firen-
ze sono, tra gli altri, la salvaguardia e la valorizzazione del patri-
monio storico architettonico della città in conformità con le di-
rettive UNESCO. Nel 2019 ha preso avvio il processo che por-
terà all’adozione di un Piano Operativo (PO) - che andrà a sosti-
tuire il precedente Regolamento Urbanistico - e, per la prima 
volta, di un Piano del Verde. La formazione di questi nuovi do-
cumenti è supportata da una serie di incontri con la cittadinan-
za attiva, coordinati all’interno del percorso partecipativo Fi-
renze Prossima. 
La rilevanza di Firenze sul piano internazionale si declina an-
che in luce degli istituti di eccellenza nazionali ed internaziona-
li che hanno sede all’interno della città. A livello italiano, Firen-
ze costituisce un importante centro di alta formazione in me-
rito al restauro e alla conservazione del patrimonio costruito. 
La formazione di risorse umane altamente specializzate, come 
ad esempio avviene nel rinomato Opificio delle Pietre Dure e 
nell’Università degli Studi di Firenze, ha garantito una conse-
guente concentrazione di tecnici specializzati e di centri di for-
mazione e ricerca. A livello internazionale, oltre 30 università 
ed istituti stranieri hanno deciso di stabilire delle sedi distacca-
te ed offrire corsi universitari di alto profilo.  
Infine, la città di Firenze, ed in particolare il Centro Storico, si 
stanno adoperando attivamente per l’attuazione di strategie 
ed iniziative volte alla mitigazione e resistenza ai cambiamen-
ti climatici e al mantenimento dell’autenticità e integrità del si-
to Patrimonio Mondiale. L’estensione della Core Zone del sito, 
approvata nel 2021 dal Centro del Patrimonio Mondiale, è un 
esempio del crescente impegno nella protezione e valorizza-
zione del patrimonio ambientale e culturale cittadino. Infat-
ti, l’estensione ha incorporato un’importante area verde urba-
na che comprende rampe, viali e giardini e il complesso di san 
Miniato al Monte, attributo che ristabilisce la connessione tra 
Centro Storico e paesaggio collinare circostante. 
Approcci integrati per la gestione sostenibile dei flussi turistici 
e il decongestionamento del sovraffollato Centro Storico sono 
linee strategiche che possono permettere non solo una ridu-
zione delle emissioni e dell’inquinamento cittadino, ma anche 
una rinascita e crescita economica di piazze e quartieri mino-
ri. A livello ambientale, i rischi relativi ad eventi climatici come 
alluvioni, dissesti idrogeologici e incendi sono regolati da pia-
ni programmatici e documenti, e assicurati grazie a sinergie tra 
Direzioni, autorità locali e società civile.  
L’attuazione di progetti volti a riqualificare la campagna urbana 
si accosta anche ad una crescente attenzione verso la mobilità 
sostenibile e la digitalizzazione dei servizi pubblici. 
In conclusione, un’ulteriore iniziativa di notevole interesse è 

costituita dal progetto Firenze Città Circolare, che ha rivoluzio-
nato la raccolta e gestione dei rifiuti a livello cittadino, con una 
particolare attenzione alla perimetrazione del sito Patrimonio 
Mondiale. L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la vivibilità 
e salubrità della città tramite il miglioramento della gestione dei 
rifiuti tramite cassonetti interrati, dotati di sensori e di attivazio-
ne smart.

PUNTI DI DEBOLEZZA 
La presenza di milioni di visitatori l’anno ha creato nel tempo 
molte criticità legate alla vivibilità e alla residenza nel centro 
storico. Il turismo di massa, oltre alla riduzione dei residenti 
accompagnata da fenomeni di gentrificazione, ha favorito una 
forte perdita di autenticità causata dalla crescente omologa-
zione delle attività commerciali orientate a soddisfare, in ma-
niera quasi esclusiva, le esigenze dei turisti. La struttura urba-
na del centro storico non riesce a sopportare, senza indebolire 
il suo valore patrimoniale, una presenza così massiccia di turisti 
che vengono a visitare la città attratti dagli stereotipi legati al-
la retorica delle opere d’arte/icone. Una città votata alla mono-
cultura turistica ha dimostrato, in questi anni di pandemia, tut-
ta la sua debolezza strutturale. L’amministrazione comunale ha 
promosso, una serie di progetti e ricerche, con l’obiettivo di far 
conoscere i quartieri e le risorse meno note di Firenze e del suo 
territorio e fornire a residenti e turisti nuovi punti di aggrega-
zione e di verde urbano.  Infine, la movida riscontrabile in alcu-
ne aree del Centro Storico ha dei forti impatti sulla vivibilità e 
il benessere dei residenti, sia per l’inquinamento acustico not-
turno, sia per il decoro urbano e la sicurezza. 
 
OPPORTUNITÀ 
L’iscrizione del Centro Storico sulla Lista Patrimonio Mondiale 
costituisce un’importante opportunità che proietta la città su 
un piano internazionale. La compilazione del Rapporto Periodi-
co (2014), l’aggiornamento del Piano di Gestione (2016), il Mo-
nitoraggio del Piano di Gestione (2018) e le successive iscrizio-
ni di beni toscani all’interno della Lista del Patrimonio Mondia-
le, hanno favorito una conoscenza diffusa dei valori Patrimonio 
Mondiale e la creazione di sinergie tra istituzioni coinvolte nel-
la gestione del Centro Storico e di altri beni regionali. Le occa-
sioni di coordinamento e dialogo tra istituzioni sono state ul-
teriormente incrementate con la creazione di HeRe_Lab – He-
ritage and Research, laboratorio congiunto tra l’Ufficio Firenze 
Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Comune di 
Firenze e l’Università degli Studi di Firenze. Il laboratorio è un 
elemento fondamentale per la realizzazione di attività di ricer-
ca, seminari, workshop e iniziative volte a rafforzare la parteci-
pazione delle comunità locali, in particolare dei giovani, su temi 
legati al patrimonio materiale e immateriale della città.  
Il fenomeno del turismo - considerato sia come debolezza che 
come minaccia - può essere un’opportunità se orientato verso 
una gestione responsabile dei flussi di visitatori. Una reale di-
stribuzione dei flussi porterebbe numerosi vantaggi in quelle 
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Analisi SWOT del Centro Storico di Firenze

Punti  di forza

• ricchezza patrimoniale e paesaggistica
• industrie culturali, associazionismo culturale e vo-

lontariato
• artigianato e negozi storici
• cucina tradizionale
• pianificazione urbanistica orientata al patrimonio
• presenza di un vasto polo universitario e di istituti 

internazionali
• eccellenza della formazione legata alla conserva-

zione e alle professioni creative
• mantenimento dell’integrità e dell’autenticità delle 

caratteristiche e valori del sito Patrimonio Mondiale
• forte senso di appartenenza e di cittadinanza attiva
• infrastrutture della mobilità sostenibile
• decoro urbano ed efficace gestione dei rifiuti
• integrazione di un’area ambientale e culturale di 

grandissimo valore all’interno della perimetrazio-
ne del sito Patrimonio Mondiale

Punti  di debolezza

• riduzione dei residenti nel centro storico
• comunicazione interistituzionale
• mobilità interurbana (connessione con Oltrarno), 

extra-urbana e servizi notturni
• coinvolgimento di università, scuole e istituti               

internazionali
• impatto del turismo di massa
• perdita dell’artigianato locale e del commercio sto-

rico
• omologazione delle attività commerciali
• valorizzazione e promozione del patrimonio             

ambientale a livello metropolitano e territoriale
• impatto sui residenti degli eccessi della movida

Opportunità

• rafforzamento della consapevolezza e partecipa-
zione sul patrimonio materiale e immateriale della 
città, soprattutto nei giovani

• maggior coordinamento istituzionale
• investimenti nella rete delle industrie culturali e creative
• potenziamento sistemi di mobilità sostenibile a li-

vello metropolitano
• rafforzamento della residenza e dei servizi di prossimità
• nuove e innovative strategie al turismo
• valorizzazione del suolo pubblico e degli edifici in disuso
• • rafforzamento della rete associativa e culturale
• • Integrazione dell’Heritage Impact Assessment 

all’interno di politiche e processi locali
• • maggiore collaborazione con altri siti Patrimonio 

Mondiale della Toscana
• • impegno nella valorizzazione e promozione del 

patrimonio ambientale a livello metropolitano

Minacce

• impatto del turismo di massa
• inquinamento atmosferico
• gentrificazione
• cambiamenti climatici
• esondazione del fiume Arno
• perdita dell’artigianato locale, del commercio  

storico e dei negozi di prossimità 
• progetti infrastrutturali con impatto sul sito
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zone del territorio fiorentino e dello stesso centro storico che 
ad oggi risultano meno visitate e valorizzate. La riqualificazio-
ne di aree verdi, piazze minori, ed edifici pubblici sottoutilizza-
ti, nonché la promozione dei musei minori potrebbero essere 
azioni di supporto alla creazione di nuovi itinerari e di strate-
gie innovative per la gestione turistica. Alcuni progetti attual-
mente in atto, come  Feel Florence e Firenze Greenway, sono de-
gli esempi concreti di come si possano creare le condizioni per 
attrarre visitatori e city users in aree meno conosciute, contri-
buendo allo sviluppo/miglioramento dell’economia locale, de-
congestionando il centro storico e promuovendo gli spazi verdi 
urbani in un’ottica di sviluppo sostenibile.  
Il potenziamento dei sistemi di mobilità sostenibile, l’imple-
mentazione del sistema tramviario, i servizi di sharing mo-
bility e la creazione di circuiti destinati alla mobilità dolce, 
rappresenterebbero un incremento dei servizi per residenti e 
city users e favorirebbero uno sviluppo più organico ed equili-
brato dei flussi turistici. Il tema della vivibilità e la perdita di re-
sidenti nel Centro Storico è uno dei più delicati che l’ammini-
strazione comunale si è trovata ad affrontare negli ultimi an-
ni. Tuttavia, queste debolezze possono essere un punto di par-
tenza per un cambiamento di visione strategica, in grado di at-
trarre residenti, residenti temporanei e visitatori a lungo ter-
mine. La città di Firenze è impegnata in prima linea per essere 
più sostenibile e ‘green’ tramite varie azioni, come la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica. Il rafforzamento dei ser-
vizi pubblici e l’attenzione riservata al benessere sociale sono 
al centro di alcuni indirizzi strategici del Programma di Mandato 
del Sindaco 2019-2024 e del progetto Rinasce Firenze. 
In ambito della rete della città metropolitana potrebbe esse-
re opportuno, per rispondere all’esigenza del decentramento 
del turismo, sviluppare una progettazione integrata in grado di 
valorizzare il patrimonio culturale e naturale diffuso su tutto il 
territorio con una particolare attenzione al bene seriale delle 
Ville e Giardini Medicei in Toscana. 
Infine, sul fronte della salvaguardia dell’integrità del paesaggio 
urbano storico, grazie agli studi svolti da HeRe_Lab e dall’Uffi-
cio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO, vi è 
stata la possibilità di far conoscere tra i professionisti del set-
tore e gli addetti ai lavori, tramite incontri e workshop, la me-
todologia della Valutazione d’Impatto sul Patrimonio (Herita-
ge Impact Assessment, HIA) e la sua fondamentale integrazio-
ne all’interno dei processi decisionali per le politiche nel terri-
torio.   

MINACCE 
Il turismo di massa è una delle criticità più significative riscon-
trate all’interno del Piano di Gestione, fin dal 2006. Come de-
scritto nelle precedenti sezioni, gli ingenti flussi turistici pre-
senti nell’asse San Marco - Galleria dell’Accademia - Piazza del 
Duomo - Piazza della Signoria - Ponte Vecchio - Piazza Pitti co-
stituiscono una criticità per la fruizione equilibrata del centro 
storico. La stessa pressione antropica dei turisti crea delle ve-
re e proprie aree di saturazione, dove lo spazio di relazione e 
di benessere viene totalmente compromesso, e questo acca-
de anche all’interno di alcune realtà museali del centro stori-
co. Questa realtà deve stimolare un ripensamento delle dina-
miche e delle strategie turistiche a livello metropolitano. Ulte-
riori impatti dell’overtourism si possono riscontrare in relazione 
a fattori ambientali come l’inquinamento acustico e atmosferi-
co e quindi nell’emissione di CO2 - che si intensificano con l’in-
cremento di pullman turistici, mezzi di trasporto di residenti e 
utenti - ma anche in relazione a fattori sociali, come la perdita di 
residenti e la conseguente gentrificazione. La tendenza all’ab-
bandono della residenza nel Centro Storico, legato al fenome-
no degli affitti turistici a breve termine, sta compromettendo il 
tessuto sociale e l’identità stessa della città, minacciando l’au-
tenticità del sito. Il turismo di massa ha avuto un crollo dovuto 
alla pandemia da COVID –19 ma i segnali di ripresa del turismo 
che sono manifestati in questi ultimi mesi devono essere atten-
tamente monitorati per scongiurare il riaffacciarsi delle critici-
tà legate all’overtourism.
L’autenticità delle botteghe artigiane, dei negozi storici e delle 
attività commerciali di prossimità (fondamentali per i residen-
ti) sono anch’esse minacciate dal fenomeno del turismo di mas-
sa che tende naturalmente all’omologazione legata al cibo e a 
una merceologia di bassa qualità votate unicamente a soddisfa-
re i milioni di turisti presenti nello spazio del centro storico.
Le minacce relative ai dissesti idrogeologici e ai cambiamen-
ti climatici sono nuove sfide che siti culturali e naturali in tutto 
il mondo si stanno ritrovando a fronteggiare sempre più spes-
so negli ultimi anni. I cambiamenti del clima, con il conseguen-
te intensificarsi di eventi calamitosi come alluvioni, esondazio-
ni e incendi, hanno avuto nel passato effetti devastanti sul Cen-
tro Storico: basti pensare all’alluvione dell’Arno del 1966, che 
ha causato ingenti danni al patrimonio e alla popolazione fio-
rentina. 
Infine, la realizzazione di grandi opere e le modifiche infrastrut-
turali, sia all’interno della Core Zone che della Buffer Zone, rap-
presentano una minaccia in relazione ai punti di Belvedere e, 
quindi, per la vista sul Centro Storico. Le deviazioni della mobi-
lità relative alla costruzione di infrastrutture e il potenziale im-
patto che potrebbero avere sul sito Patrimonio Mondiale.    
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3.3
Analisi dei rischi
In conformità al paragrafo 111 par. d) delle Linee Guida Operati-
ve, un sistema di gestione efficace incorpora anche una valuta-
zione delle vulnerabilità del sito in relazione a criticità e rischi 
di carattere sociale, economico e ambientale. In particolare, nel 
paragrafo 118 la Commissione per il Patrimonio Mondiale rac-
comanda agli Stati Parte di includere nei Piani di gestione una 
sezione focalizzata sulle strategie per la gestione di rischi, ca-
lamità naturali e disastri. Un’ulteriore risorsa che ha guidato la 
redazione dell’attuale Piano è il Manuale sulla gestione dei rischi 
di catastrofe per il Patrimonio Mondiale, che enfatizza l’importan-
za di piani per la gestione dei rischi e fornisce linee guida per 
una loro corretta implementazione pratica. L’elaborazione di 
strategie preventive volte a ridurre rischi è un approccio ma-
nageriale altamente consigliato, in quanto ottimale in termini 
di costi rispetto allo stanziamento di fondi e allo sviluppo di pia-
ni d’emergenza per la riabilitazione e il recupero post-disastri. 
Nel caso di siti Patrimonio Mondiale, queste strategie hanno lo 
scopo di prevenire o ridurre rischi che impattano direttamen-
te sui valori del sito e sul suo Eccezionale Valore Universale, ma 
anche sui loro attributi fisici e soprattutto sulle popolazioni locali.
All’interno del sito Patrimonio Mondiale Centro Storico di Fi-
renze, l’alta concentrazione di istituzioni culturali, musei ed 
opere d’arte ha reso necessaria l’elaborazione di vari strumen-
ti di gestione delle emergenze, sia in relazione a singoli edifi-
ci ed istituzioni, che rispetto al territorio cittadino più ampio. 
Ogni componente del sito Patrimonio Mondiale ha infatti un 
suo piano di risposta ad emergenze per la protezione del pro-
prio patrimonio mobile. A livello territoriale, in seguito al for-
te sisma del 2012 che ha colpito il centro Italia, in seno al Se-
gretariato Generale del Ministero della Cultura, è stata istitui-
ta l’Unità di Crisi Coordinamento Nazionale (UCCN-MiC), che 
coordina principalmente crisi nazionali ed internazionali cau-
sate da eventi calamitosi. All’interno dei Segretariati regionali 
sono state invece istituite le Unità di Crisi Coordinamento Re-
gionale, aventi uno scopo geografico più ridotto. Quindi, nel ca-
so di eventi calamitosi all’interno del sito Patrimonio Mondia-
le, il coordinamento e la gestione dei rischi in relazione al patri-
monio culturale sono di competenza dell’UCCR - MiC Toscana. 
Tuttavia, se da un lato il sito è munito di piani di risposta alle 
emergenze, ancora poco è stato fatto riguardo la preparazione 
ad eventi calamitosi e al monitoraggio delle misure di mitiga-
zione. In questo ambito, il Piano di Gestione rappresenta un do-
cumento di coordinamento e riferimento, che riunisce gli stru-
menti strategici esistenti a livello territoriale e li arricchisce 
tramite metodologie e buone pratiche già consolidate a livello 
internazionale, come la Valutazione d’Impatto sul Patrimonio. 
L’analisi dei rischi che impattano sulla conservazione del sito, ri-
preso dal Rapporto Periodico inviato al Centro del Patrimonio 
Mondiale nel 2014 e dalla revisione dell’analisi SWOT, ha fatto 
emergere una serie di rischi e criticità attorno a cui si sviluppa il 
presente Piano di Gestione. La presente analisi si costituirà co-
me punto di partenza per la redazione del Rapporto Periodico 
che l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNE-
SCO sarà tenuto a compilare dal 2022.

Esondazione del fiume Arno 
Il rischio idraulico rappresenta un pericolo di primaria impor-
tanza per la città di Firenze, in particolar modo per il suo cen-
tro storico. La memoria storica dell’esondazione dell’Arno del 
1966 e degli ingenti danni registrati su beni mobili ed immobi-
li, ha portato alla stipulazione di un Protocollo d’Intesa sul “Si-
stema di allertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei be-
ni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno” tra 
il Presidente della Regione Toscana, il Prefetto di Firenze, il Sin-
daco del Comune di Firenze, il Sindaco della Città Metropolita-
na di Firenze, il Segretariato Regionale del MiC per la Toscana, 
il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l’Au-
torità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il 
Direttore dell’Agenzia del Demanio, il Direttore delle Galle-
rie degli Uffizi ed il Vescovo Diocesano di Firenze. Il Protocol-
lo d’Intesa costituisce uno strumento per salvaguardare i beni 
culturali di proprietà statale attraverso sistemi di preavviso e 
preallarme. Inoltre, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvio-
ni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale stabilisce le misure di prevenzione, protezione 
e mitigazione per proteggere gli attributi esposti al rischio.

Turismo di massa
Il fenomeno del turismo di massa è uno dei rischi che mette 
maggiormente in pericolo l’autenticità e il patrimonio costrui-
to del Centro Storico. L’attrattività storica ed artistica del Cen-
tro Storico ha contribuito ad un rapido incremento degli arrivi 
turistici, causando una serie di impatti negativi che mettono a 
rischio non solo l’Eccezionale Valore Universale del bene Patri-
monio Mondiale, ma anche il benessere dei residenti e la vivi-
bilità del Centro Storico. Tra questi, lo spopolamento del Cen-
tro Storico e la conseguente diminuzione dei residenti; il dete-
rioramento degli elementi fisici e degli attributi del sito; l’inqui-
namento e la pressione ambientale, e la perdita di autenticità e 
saperi tradizionali. La gestione dei flussi turistici, finalizzata ad 
un decongestionamento del Centro Storico, è al centro di nu-
merosi progetti e strategie portati avanti dall’Amministrazione 
Comunale. Sebbene la pandemia COVID-19 abbia temporane-
amente alleviato la pressione turistica, si presuppone che il nu-
mero degli arrivi sia destinato nei prossimi anni a tornare ai li-
velli precedenti alla pandemia. È per questo che vari documenti 
programmatici, come il Programma di Mandato 2019-2024 e il 
Piano Strategico 2030 della Città Metropolitana, hanno inclu-
so la gestione dei flussi turistici e il tema del turismo sostenibi-
le all’interno di varie politiche territoriali e obiettivi strategici. 
In aggiunta, una serie di progetti come Firenze Greenway e Feel 
Florence hanno come obiettivo la decongestione dei circuiti più 
affollati a favore di aree alternative meno frequentate. Infine, 
il Comune di Firenze ha attuato un Protocollo d’Intesa con l’a-
zienda Airbnb, per l’offerta di Esperienze Airbnb che favorisco-
no un turismo di qualità, e un Protocollo d’Intesa per la creazio-
ne della piattaforma Destination Florence.
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Mobilità urbana e inquinamento atmosferico
Il tema della mobilità e dell’inquinamento atmosferico è da 
tempo una delle maggiori criticità riscontrate all’interno del 
Comune di Firenze, come testimonia l’inventario delle emissio-
ni (la cui rilevazione è stata fissata al 2005 come anno zero) che 
vede nella mobilità il settore maggiormente responsabile del-
le emissioni di CO2 in città. L’attrattività di Firenze a livello tu-
ristico, di formazione e lavorativo costituisce un fattore di in-
cremento della congestione del traffico e dell’inquinamento at-
mosferico ed acustico. L’Amministrazione comunale ha messo 
in atto diverse strategie per favorire un sistema di mobilità so-
stenibile tramite azioni e progetti come il rafforzamento e po-
tenziamento del trasporto pubblico sostenibile, sistemi di mo-
bilità individuale e condivisa come bike e car sharing, il potenzia-
mento del sistema di piste ciclabili e l’elaborazione di itinerari 
ecologici come la Firenze Greenway. La costruzione della tram-
via ha favorito un calo significativo del tasso di inquinamento 
cittadino, dovuto all’insieme di interventi di mobilità sosteni-
bile messi in atto negli ultimi cinque anni. Le azioni mirate alla 
mobilità sostenibile sono al centro di piani di azione della cit-
tà per la sostenibilità, come il Piano di Azione Comunale per la 
Qualità dell’Aria 2021-2024, che comprende anche interventi 
strutturali per l’efficientamento energetico, l’aumento del ver-
de urbano, la costruzione di punti di ricarica elettrica e campa-
gne di sensibilizzazione. Al di fuori dei rischi indentificati nel 
Rapporto Periodico del 2014, sono state individuate altre mi-
nacce che potrebbero impattare lo stato di conservazione del 
sito, che vengono riassunte di seguito.

Riduzione dei residenti
Gli elevati costi degli immobili, la pressione turistica, la scarsi-
tà di servizi destinati ai cittadini e la mobilità urbana sono solo 
alcuni tra i fattori che disincentivano i cittadini a rimanere nel 
Centro Storico e che hanno causato, negli ultimi decenni, una 
riduzione del numero di residenti del Centro Storico con un 
flusso migratorio diretto verso la periferia ed i comuni limitrofi. 
Gli elevati numeri di visitatori hanno infatti cambiato le dinami-
che demografiche del Centro Storico, andando a coprire un’of-
ferta abitativa dai costi elevati. 
Secondo le analisi statistiche comunali, i residenti a Firenze, al 
30 settembre 2021, ammontano a 366.427, di cui 56.407 stra-
nieri e nel centro storico i residenti sono 65.151, di cui 14.130 
sono stranieri. In confronto ai dati del 2015, per il Piano di Ge-
stione si conferma una diminuzione consistente di residenti 
nel centro storico compresi i residenti stranieri. Segno eviden-
te che le condizioni di vivibilità nel centro della città non han-
no avuto un netto miglioramento. La diminuzione dei residen-
ti non riguarda solo nel centro storico ma tutta la città. A fattori 
interni e strutturali di non facile risoluzione per le caratteristi-
che intrinseche del nucleo storico si assommano i problemi mai 
risolti della convivenza tra residenti e visitatori, siano essi tu-
risti o city users, che trova il suo momento critico nella movida 
che coinvolge intere parti della città storica.
L’argomento è stato uno dei temi principali discussi duran-
te i tavoli tematici organizzati nell’ambito dei processi parte-

cipativi di Firenze Prossima (vedi capitolo 4.3 per approfondi-
menti). Inoltre, nei documenti programmatici dell’Ammini-
strazione Comunale e della Città Metropolitana di Firenze so-
no state identificate, in maniera trasversale, alcune soluzio-
ni atte a riportare la residenza nel centro storico della città.  

Dissesto idrogeologico
Il dissesto idrogeologico è una delle criticità diffuse su tutto il 
territorio italiano. Le aree soggette a rischio di frana sono rego-
late dai PAI (Piani di Assetto Idrogeologico), documenti su cui si 
basa l’elaborazione di scenari di dissesto. Nell’area metropoli-
tana di Firenze, la morfologia dei bacini ed il carattere torren-
tizio delle aste fluviali contribuiscono ad una diffusa franosità, 
rendendo il territorio più predisposto ad eventi di dissesto. In 
seno all’Università di Firenze è presente la Cattedra UNESCO 
“Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico”, 
impegnata in particolare in progetti di ricerca e prevenzione 
del rischio idrogeologico nell’ambito della protezione del Patri-
monio Mondiale dell’Umanità.

Incendi
Il rischio di incendi influisce sul sito Patrimonio Mondiale sia 
in relazione al patrimonio costruito del centro storico, sia per 
quanto riguarda le aree boschive dell’area metropolitana, al-
cune delle quali ricadono all’interno della Buffer Zone. A livel-
lo locale, le istituzioni culturali all’interno del sito sono dotate 
di impianti antincendio e di sistemi di risposta alle emergenze 
per proteggere i beni e le opere custodite al loro interno. Il Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco è poi il responsabile nel caso di 
gestione diretta dell’emergenza in caso di incendio. A livello mi-
nisteriale, nel 1992 il Ministero per i Beni Culturali e Ambien-
tali ha creato, in collaborazione con il Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e del-
la Difesa Civile - una Commissione Speciale Permanente per la 
Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale, seguita da vari 
Decreti Ministeriali, che hanno sancito la normativa in materia 
di sicurezza antincendio. In aggiunta, le stesse parti hanno fir-
mato nel 2012 un Protocollo d’Intesa che prevede la creazione 
di una Commissione Paritetica composta da esperti delle due 
amministrazioni. La Commissione ha l’obiettivo di analizzare il 
rischio incendio di siti culturali sotto la giurisdizione del MiC, 
programmare attività di formazione e fornire contributi tecni-
co-scientifici. 
Per quanto riguarda le aree forestali intorno al sito e il rischio 
di incendi boschivi, è importante sottolineare che più di venti-
cinque comuni, tra cui il comune di Firenze, sono stati classifi-
cati come ad alto rischio di incendi boschivi nella sola provincia 
di Firenze (la provincia col più alto tasso di superficie boscata 
in Toscana). Il Piano AIB Regionale 2019-2021 individua e rac-
coglie azioni e percorsi mirati all’uso e gestione sostenibile del 
suolo, la riduzione della vulnerabilità degli ecosistemi forestali, 
il miglioramento di sistemi di valutazione dei rischi, e la forma-
zione di operatori del settore.
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RISCHIO* Enti responsabili Strumenti di prevenzione e mitigazione

Esondazione del fiume 
Arno

Autorità del Bacino del Fiume Arno, 
Direzione Servizi Territoriali e Protezione 
Civile, Regione Toscana, Comune di Firenze

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA; Protocollo d’Intesa Sistema di 
allertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in 
caso di esondazione del fiume Arno

Turismo di massa Regione Toscana, Città Metropolitana, 
Direzione Attività economiche e turismo

Piano Strategico 2030 della Città Metropolitana; Programma di Mandato 
2019-2024; Rinasce Firenze; Protocollo d’Intesa Airbnb; Protocollo d’Intesa 
Destination Florence

Mobilità urbana 
e inquinamento 
atmosferico

Direzione Nuove infrastrutture e mobilità; 
Direzione Ambiente; Direzione Generale; 
Città Metropolitana di Firenze

PAC - Piano di Azione Comunale per la Qualità dell’Aria; PUMS – Piano 
Urbano di Mobilità Sostenibile; PAESC – Piano d’Azione per l’Energia e il Clima

Riduzione dei 
residenti

Direzione Urbanistica, Direzione Servizi 
Sociali

Piano Strategico 2030 della Città Metropolitana; Programma di Mandato 
2019-2024; Piano Operativo del Comune di Firenze

Dissesto 
idrogeologico

Direzione Servizi Territoriali e Protezione 
Civile

PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)

Incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Ministero della Cultura, Servizio Antincendi 
Boschivi (Protezione Civile); Centro 
Operativo Provinciale di Firenze (COP)

Piano AIB Regionale 2019-2021

Rischio Sismico Direzione Servizi Territoriali del Comune di 
Firenze e Protezione Civile

Piano Stralcio per Rischio Sismico

Rischio 
epidemiologico

Azienda USL Toscana Centro – 
Dipartimento Prevenzione

Linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC), del Ministero della Salute e dell’Agenzia Regionale di Sanità -Toscana

TAB. 2
Analisi dei rischi del Centro Storico di Firenze

Legenda rischi:          Esogena naturale         Esogena antropica

Rischio sismico
Secondo la classificazione sismica del territorio di Firenze, il 
Comune di Firenze si trova in una zona sismica di livello 3, ovve-
ro una zona con pericolosità sismica medio-bassa, che può es-
sere soggetta a scuotimenti modesti. Sebbene il rischio sismi-
co non sia elevato, alcuni Comuni della città Metropolitana di 
Firenze sono stati classificati come zona 2, ovvero un’area do-
ve possono verificarsi forti terremoti. Questo ha fatto sì che la 
città, e quindi il Centro Storico, fossero esposti in maniera mar-
ginale a differenti scosse sismiche, pur tuttavia non rappresen-
tando un alto fattore di rischio. 

Rischio epidemiologico
La pandemia di COVID-19 ha portato in primo piano la reale 
possibilità di insorgenza di epidemie e pandemie a livello glo-
bale. Gli ingenti danni causati dalla pandemia includono perdi-
te umane, recessione economica, perdita di accessibilità in siti 
culturali e naturali, inasprimento delle differenze sociali, insor-
genza di disturbi psicologici, sospensione di arrivi turistici e la 
temporanea chiusura di attività commerciali. 

La seguente tabella presenta una panoramica dei rischi rilevati, 
la loro natura, gli enti responsabili a livello territoriale e gli stru-
menti che si occupano della loro prevenzione e mitigazione. 
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4.1
Ruolo del 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 subordi-
nata alla predisposizione di Piani di Gestione. Nel 2004 il requi-
sito è stato raccomandato anche per i siti già iscritti nella Lista, 
a, fornendo così alle Amministrazioni un valido strumento per 
far conoscere il Patrimonio, difenderlo e monitorarlo. 
Nel 2015 la revisione delle Linee Guida Operative ha formaliz-
zato tali raccomandazioni, stabilendo nell’art. 108 che “ogni be-
ne iscritto deve possedere un Piano di Gestione adeguato o un altro 
sistema di gestione documentato che specifichi in che modo il suo 
Eccezionale Valore Universale di un bene debba essere preservato, 
preferibilmente 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 
Gestione, identificando elementi e processi efficaci da include-
re e da declinare in base alla tipologia del bene, alle sue caratte-
ristiche 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 
siti 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 assicura-
re la conservazione e valorizzazione dei siti e proteggere il lo-
ro OUV. L’introduzione della Legge 77/2006 costituisce un im-
portante passo per una maggiore comprensione dell’importan-
za dei Piani 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 cam-
biamento (come cambiamenti economici, politici e sociali) 
ma anche di un determinato contesto culturale e socioeco-
nomico 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 opera-
no nel sito. 

IL PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE
Il Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze ha come sco-
po la gestione sostenibile e partecipata del sito Patrimonio 
Mondiale al fine di preservare nel tempo il suo OUV. Il presen-
te Piano si configura come un’estensione e un aggiornamento 
dei Piani del 2006 e del 2016. Come le sue versioni preceden-
ti, il presente Piano non vuole limitarsi ad essere un mero docu-
mento tecnico di analisi del bene e del territorio, ma bensì uno 
strumento strategico e operativo utile alla collettività, in grado di:
•	 definire obiettivi comuni (conoscere, salvaguardare, vivere), 
•	 Individuare obiettivi e coordinare azioni concrete nel territorio
•	 individuare e far fronte alle minacce che impattano sullo Sta-

to di Conservazione del sito e interferiscono con il manteni-
mento dell’OUV,

•	 mettere in atto strategie per mantenere l’OUV del Centro Sto-
rico di Firenze,

•	 Coniugare le diverse realtà e parti interessate. 
Le azioni e strategie definite all’interno del Piano di Gestione 
non afferiscono unicamente alla conservazione e valorizzazio-
ne del sito; al contrario, il documento rappresenta uno mezzo 
utile per la promozione e divulgazione del patrimonio cittadi-
no nella sua complessità, tangibile, intangibile, naturale e cul-
turale che sia. 
Il Piano di Gestione diventa quindi uno strumento olistico, una 
dichiarazione di intenti che gli enti responsabili del sito si impe-
gnano a perseguire insieme alle comunità locali e ai portatori 
di interesse. Infatti, il Piano enfatizza come la protezione e va-
lorizzazione del centro storico sia imprescindibile dalla siner-
gia con varie sfere della vita cittadina e della gestione comuna-
le, toccando tematiche come la gestione del turismo, la vivibili-
tà dei residenti, i sistemi di mobilità, il patrimonio ambientale e 
il cambiamento climatico. I princìpi di sviluppo sostenibile gui-
dano la redazione del documento e la definizione di strategie, 
considerando il sito non come un bene che bisogna preserva-
re cristallizzando le sue componenti e respingere qualsiasi for-
ma di sviluppo o progresso, ma bensì come una realtà dinamica, 
volta al cambiamento e improntata sul benessere dei suoi resi-
denti tramite la valorizzazione e protezione del loro patrimonio.  
Per questi motivi il presente Piano ha ampliato la sua portata 
grazie al coinvolgimento della cittadinanza attiva, includendo 
anche studenti, istituzioni e associazioni che, tramite le diver-
se fasi di redazioni del Piano, hanno espresso i loro punti di vi-
sta e le loro idee per mettere a conoscenza l’Amministrazione 
comunale verso progetti e riforme sostenibili e che migliorano 
la qualità della vita cittadina. In questo modo, l’Amministrazio-
ne comunale è riuscita ad informare i residenti sulle problema-
tiche del centro storico e le opportunità che il sito Patrimonio 
Mondiale offre alla collettività. Infine, l’individuazione di aree 
da valorizzare e riqualificare, la formalizzazione di metodolo-
gie per identificare e valutare impatti sul patrimonio ambienta-
le e culturale, e la serie di iniziative avviate in seno all’Universi-
tà degli Studi di Firenze diventano punti di forza per supporta-
re le azioni già intraprese dall’Amministrazione, integrare buo-
ne pratiche internazionali e armonizzare il Piano in modo tale 
da garantire la gestione sostenibile del bene Patrimonio Mon-
diale e il benessere dei residenti. 
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novembre 
Incontri per coordina -
mento sul Piano 
Operativo e il Piano di 
Gestione del Centro 
Storico di Firenze

31 dicembre 
Fine redazione del 
Documento Preparato-
rio al Piano di Gestione

21 gennaio 
Incontro propedeutico 
con direzioni comunali  

2 e 4 marzo
Progetto Florence World 
Heritage Community: 
incontri online con la 
cittadinanza attiva sui Valori 
del Centro Storico di Firenze 
come Patrimonio Mondiale 
 (svolto con il supporto degli 
studenti del Master in 
Gestione e Conservazione del 
Patrimonio Mondiale di 
Palazzo Spinelli)

25 Maggio  
Coinvolgimento nell'in-
contro pubblico | 
Quartiere 1 – Centro 
Storico nell’ambito dei 
processi partecipativi 
dell’iniziativa «Firenze 
Prossima» del Comune
di Firenze

Marzo 
Aggiornamento e 
miglioramento del sito 
web di Firenze

10 febbraio 
I° Incontro del 2021 con 
il Comitato di Pilotaggio 
allargato

15-21 marzo
Week del progetto europeo 
ATLAS.WH: 
- Incontro pubblico per la 
restituzione dei risultati 
degli incontri con la 
cittadinanza attiva del 3 e 4 
marzo 
- II° incontro del 2021 con il 
Comitato di Pilotaggio 
allargato

Settembre – Ottobre 
Redazione documento 
Piano di Gestione 2021

Novembre
Recepimento modifiche/int -
grazioni Comitato di 
Pilotaggio e chiusura testo 
Piano di Gestione

Gennaio - Febbraio 
Invio versione inglese del 
Piano di Gestione al 
Centro del Patrimonio 
Mondiale

21 ottobre
III° incontro con 
Comitato di Pilotaggio 
allargato

Dicembre – Gennaio
Approvazione della 
delibera della Giunta 
comunale

Maggio – luglio
Raccolta e selezione 
progetti strategici da 
inserire nel Piano d’Azione 
del Piano di Gestione:  
- Invio moduli online per 
raccolta progetti strategici 
a istituzioni e associazioni 
sul territorio 
- Incontri diretti con 
diverse parti interessate

Luglio – ottobre 
Revisione progetti ricevuti e 
rielaborazione risultati degli 
incontri diretti per redazione 
Piano d’Azione

2020 2021 2022

Incontri e raccolta dati

Fine redazione Piano di Gestione

4.2 
Verso l’aggiornamento del Piano di Gestione 
Essendo il Piano di Gestione non il risultato finale di un proces-
so ma un ciclo, in cui si susseguono un periodo di pianificazione, 
di implementazione, di monitoraggio e di revisione. L’aggiorna-
mento costante dei suoi contenuti è un requisito necessario per 
tutti i siti Patrimonio Mondiale, così da definire e coordinare tut-
te le attività di salvaguardia, conservazione e valorizzazione in 
atto e in programma nel territorio in maniera consona. Il secon-
do aggiornamento del Piano di Gestione del Centro Storico di Fi-
renze, arrivato quindi alla sua terza versione, ha visto il comple-
tamento della redazione per la fine del 2021, anno di scadenza 
del precedente aggiornamento del Piano di Gestione approvato 
a gennaio 2016. 
A differenza dei precedenti Piani di Gestione, il presente aggior-
namento è un documento leggero, dinamico e facilmente aggior-
nabile grazie all’utilizzo di nuovi strumenti digitali.

Il documento, redatto anche nell’ambito del progetto europeo 
Atlas. WH - Heritage in the Atlantic Area: Sustainability of the 
Urban World Heritage Sites, è caratterizzato da:
•	 una valenza di 5 anni;
•	 Approfondimento del sistema di governance del sito; 
•	 Maggior coinvolgimento del Comitato di Pilotaggio nel Pia-

no, soprattutto nella selezione dei progetti strategici da inse-
rire nel Piano di Azione.

•	 Incontri periodici con i responsabili ed attori dei progetti in-
seriti nel Piano di Azione per un aggiornamento costante 
dell’andamento del progetto.

•	 Partecipazione della cittadinanza e di stakeholders afferenti 
a istituzioni ed enti pubblici e privati fin dall’inizio della strut-
turazione del Piano attraverso survey e webinar online.

•	 Inserimento dell’estensione del perimetro della Core Zo-
ne (minor boundary modification), che include San Miniato al 
Monte e altri elementi di grande valenza culturale e ambientale.

•	 Inserimento degli attributi e degli elementi fisici che hanno 
motivato l’inserimento del sito e relativa mappa.

•	 Individuazione di un set di indicatori, organizzati per ogni Macro 
Area, legati al Monitoraggio dello Stato di Conservazione del sito.

•	 Piano di Azione caratterizzato da progetti e azioni strategi-
che ed elaborato considerando aspetti a livello internaziona-
le e a livello locale

•	 Individuazione di modalità operative per recepire le segnala-
zioni di nuovi progetti e monitorare l’andamento dei proget-
ti selezionati.

•	 Concentrazione del numero di azioni strategiche del Piano 
di Gestione (nella revisione del PdG verranno tolti quei pro-
getti, inseriti nel PdG 2016 e nel suo Monitoraggio 2018, che 
hanno raggiunto un buon livello di maturità e consolidamen-
to e/o che non sono mai stati attivati);

•	 Maggior attenzione al tema sulla Gestione del Rischio;
•	 Base per la futura compilazione del Rapporto Periodico Ter-

zo Ciclo (2022-2024).

Il lavoro di aggiornamento e di stesura del Piano di Gestione del 
Centro Storico di Firenze, come per il Piano 2016, è stato decli-
nato in più fasi:

FASE I
Analisi del contesto storico e delle connotazioni culturali e so-
cioeconomiche del Centro Storico di Firenze; analisi degli at-
tributi e degli elementi fisici che hanno motivato l’inserimento 
del sito; analisi del quadro normativo e di pianificazione; analisi 
delle principali pubblicazioni di settore a livello internazionale; 
analisi dei progetti monitorati tramite il Monitoraggio 2018 del 
Piano di Gestione 2016.
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novembre 
Incontri per coordina -
mento sul Piano 
Operativo e il Piano di 
Gestione del Centro 
Storico di Firenze

31 dicembre 
Fine redazione del 
Documento Preparato-
rio al Piano di Gestione

21 gennaio 
Incontro propedeutico 
con direzioni comunali  

2 e 4 marzo
Progetto Florence World 
Heritage Community: 
incontri online con la 
cittadinanza attiva sui Valori 
del Centro Storico di Firenze 
come Patrimonio Mondiale 
 (svolto con il supporto degli 
studenti del Master in 
Gestione e Conservazione del 
Patrimonio Mondiale di 
Palazzo Spinelli)

25 Maggio  
Coinvolgimento nell'in-
contro pubblico | 
Quartiere 1 – Centro 
Storico nell’ambito dei 
processi partecipativi 
dell’iniziativa «Firenze 
Prossima» del Comune
di Firenze

Marzo 
Aggiornamento e 
miglioramento del sito 
web di Firenze

10 febbraio 
I° Incontro del 2021 con 
il Comitato di Pilotaggio 
allargato

15-21 marzo
Week del progetto europeo 
ATLAS.WH: 
- Incontro pubblico per la 
restituzione dei risultati 
degli incontri con la 
cittadinanza attiva del 3 e 4 
marzo 
- II° incontro del 2021 con il 
Comitato di Pilotaggio 
allargato

Settembre – Ottobre 
Redazione documento 
Piano di Gestione 2021

Novembre
Recepimento modifiche/int -
grazioni Comitato di 
Pilotaggio e chiusura testo 
Piano di Gestione

Gennaio - Febbraio 
Invio versione inglese del 
Piano di Gestione al 
Centro del Patrimonio 
Mondiale

21 ottobre
III° incontro con 
Comitato di Pilotaggio 
allargato

Dicembre – Gennaio
Approvazione della 
delibera della Giunta 
comunale

Maggio – luglio
Raccolta e selezione 
progetti strategici da 
inserire nel Piano d’Azione 
del Piano di Gestione:  
- Invio moduli online per 
raccolta progetti strategici 
a istituzioni e associazioni 
sul territorio 
- Incontri diretti con 
diverse parti interessate

Luglio – ottobre 
Revisione progetti ricevuti e 
rielaborazione risultati degli 
incontri diretti per redazione 
Piano d’Azione

2020 2021 2022

Incontri e raccolta dati

Fine redazione Piano di Gestione

inte-

•	 novembre 2020  | Incontri per coordinamento sul Piano 
Operativo e il Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze  

•	 31 dicembre 2020 | Fine redazione del Documento Prepara-
torio al Piano di Gestione 

FASE II
Coinvolgimento dei principali stakeholders per la presenta-
zione e selezione di progetti strategici da inserire nel Piano di 
Azione (invio di questionari online e organizzazione di incontri 
diretti in presenza e in modalità online); incontri con la cittadi-
nanza attiva (n.2 incontri effettuati in modalità digitale); coin-
volgimento dell’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rap-
porti con UNESCO nel processo partecipativo Firenze Prossi-
ma; organizzazione di un incontro online per tecnici dedicato 
all’aumento della consapevolezza nei confronti dell’aggiorna-
mento del Piano di Gestione e della gestione del sito Patrimo-
nio Mondiale.
•	 21 gennaio 2021  | Incontro propedeutico con direzioni comunali  
•	 10 febbraio 2021  | I° Incontro del 2021 con il Comitato di Pi-

lotaggio allargato
•	 2 e 4 marzo 2021 | Progetto Florence World Heritage Com-

munity: incontri online con la cittadinanza attiva sui Valo-
ri del Centro Storico di Firenze come Patrimonio Mondiale  
(svolto con il supporto degli studenti del Master in Gestione e 
Conservazione del Patrimonio Mondiale di Palazzo Spinelli) 

•	 15-21 marzo 2021  | Week del progetto europeo ATLAS.WH:  
- Incontro pubblico per la restituzione dei risultati degli in-
contri con la cittadinanza attiva del 3 e 4 marzo  
- II° incontro del 2021 con il Comitato di Pilotaggio allargato

•	 25 Maggio 2021  | Coinvolgimento nell’incontro pubblico | 
Quartiere 1 – Centro Storico nell’ambito dei processi parteci-
pativi dell’iniziativa «Firenze Prossima» del Comune di Firenze 

•	 Maggio – luglio 2021: | Raccolta e selezione progetti strate-
gici da inserire nel Piano d’Azione del Piano di Gestione:   
- Invio moduli online per raccolta progetti strategici a istitu-
zioni e associazioni sul territorio  
- Incontri diretti con diverse parti interessate

•	 Luglio – ottobre 2021  | Revisione progetti ricevuti e riela-
borazione risultati degli incontri diretti per redazione Piano 
d’Azione

FASE III
Elaborazione del Piano di Gestione, selezione dei progetti stra-
tegici ricevuti tramite i questionari online; approvazione da 
parte del Comitato di Pilotaggio delle proposte di intervento e 
le azioni progettuali di lungo, medio e breve periodo, ritenute 
necessarie per il mantenimento del sito Patrimonio Mondiale.
•	 Settembre – Ottobre 2021  | redazione documento Piano di 

Gestione 2021
•	 21 ottobre 2021 | III° incontro con Comitato di Pilotaggio al-

largato
•	 Novembre 2021 | Recepimento modifiche/integrazioni Co-

mitato di Pilotaggio e chiusura testo Piano di Gestione 
•	 Dicembre – Gennaio 2022 | Approvazione della delibera 

della Giunta comunale 
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4.3
Coinvolgimento e partecipazione:
approccio integrato e coinvolgimento al Piano

Il coinvolgimento delle comunità e della cittadinanza all’inter-
no di processi decisionali relativi al patrimonio è una pratica 
formalizzata in diversi documenti, tra cui la Convenzione per la 
protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (1972), 
le Linee Guida Operative, la Dichiarazione di Budapest (2002) e la 
Convenzione di Faro (2005). 
L’importanza di un approccio integrato che garantisca la parte-
cipazione di tutti gli attori presenti sul territorio è infatti fonda-
mentale per garantire la sostenibilità dei sistemi di gestione, in 
modo tale da consentire alle comunità locali di beneficiare del 
loro patrimonio. Sebbene il concetto di partecipazione demo-
cratica sia fondamentale in qualsiasi bene iscritto sulla Lista del 
Patrimonio Mondiale, la sua rilevanza all’interno dei centri sto-
rici diventa ancora più essenziale, visto il precario equilibrio tra 
il mantenimento dell’OUV del sito e temi come progresso e vi-
vibilità. Data la stretta correlazione tra tessuto urbano storico 
e contemporaneo presente nel Centro Storico di Firenze, la de-
finizione e revisione del nuovo Piano di Gestione è stata realiz-
zata attraverso approcci integrati con enti e istituti presenti nel 
territorio, e con processi partecipativi che hanno coinvolto la 
cittadinanza attiva. 
 

Rapporti interistituzionali 
La collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private, as-
sociazioni, istituti di ricerca e formazione, fondazioni e associa-
zioni di categoria ha da sempre costituito un elemento portan-
te del sistema di gestione del sito Patrimonio Mondiale. Le si-
nergie stabilite hanno fatto in modo di creare una rete di atto-
ri e portatori di interesse che contribuiscono attivamente al-
la conservazione e valorizzazione del patrimonio della città di 
Firenze. In particolare, il lavoro congiunto tra l’Ufficio Firen-
ze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO e l’Università 
degli Studi di Firenze (in primis il Dipartimento di Architettura 
- DIDA) ha dato origine ad una serie di ricerche che hanno col-
legato professionisti del settore e ricercatori. Diversi progetti 
e studi svolti o ultimati nel periodo 2016-2021, conseguente 
alla definizione del secondo Piano di Gestione, hanno supporta-
to il lavoro dell’amministrazione comunale nella gestione del sito e 
nell’elaborazione di dati e ricerche.  
 Il progetto “Punti di Belvedere e Definizione della Buffer Zo-
ne del Centro Storico di Firenze (2011-2019)” ha contribuito 
all’individuazione dei punti di Belvedere relativi al bene Patri-
monio Mondiale e alla formalizzazione della Buffer Zone, es-
senziale per potenziare le misure e gli strumenti di protezione 
del sito. “HECO - Heritage Colours (2015 - 2019)”, “Database 
delle Aree ed Edifici in Trasformazione (2017 - in corso)”, “Valu-
tazione di Impatto sul Patrimonio (2017 - in corso)” e il “Floren-
ce Heritage Data System (2018 - in corso)” sono progetti fina-
lizzati ad una maggiore comprensione degli attributi tangibili e 
del patrimonio edilizio del Centro Storico, ed in particolare in 
relazione all’analisi, monitoraggio e valutazione di trasforma-
zioni e impatti sul patrimonio costruito. Infine, lo “Studio sulla 
Capacità di Carico del Centro Storico (2017 - 2019)”, il “Regola-
mento degli Esercizi Storici e Tradizionali (2017 - 2019)” e “Fi-
renze e l’Eredità culturale del Patrimonio Religioso (2017 - in 
corso)” sono invece ricerche improntate sul patrimonio intan-
gibile, l’artigianato e gli effetti sociali, economici e ambientali 
del turismo di massa. La collaborazione tra Amministrazione e 
Università di Firenze ha permesso una gestione olistica e inte-
grata del bene Patrimonio Mondiale, grazie allo sviluppo di me-
todologie e soluzioni sostenibili che combinano pratica e teoria. 
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Partecipazione comunità locali 
Il coinvolgimento delle comunità è ormai riconosciuto come 
uno dei cinque obiettivi strategici per l’attuazione della Con-
venzione del Patrimonio Mondiale, tramite la Dichiarazione 
di Budapest e l’individuazione delle ‘5 C’. La partecipazione nei 
processi di redazione e revisione dei Piani di Gestione da parte 
della cittadinanza attiva è sempre stato uno dei punti di forza 
del sistema di gestione del sito Patrimonio Mondiale.  
L’attuale aggiornamento del Piano di Gestione è basato su una 
serie di consultazioni e incontri con la cittadinanza e alcuni por-
tatori di interesse: 
•	 L’iniziativa Firenze Prossima è stata sviluppata nel 2020 co-

me una campagna digitale per cittadini e city users, con lo 
scopo di instaurare un dialogo con l’Amministrazione comu-
nale e progettare al meglio gli interventi di sviluppo in ambito 
cittadino. I risultati ottenuti sono stati analizzati e pubblica-
ti attraverso quattro report focalizzati su temi diversi. L’ini-
ziativa è stata rinnovata nel 2021, in occasione dell’aggiorna-
mento degli strumenti urbanistici comunali, al fine di trovare 
una linea comune di carattere strategico per la pianificazio-
ne del territorio. I partecipanti hanno avuto modo di discute-
re su vivibilità e fruizione del centro storico, su benessere e 
qualità della vita, e sul miglioramento del sistema di mobilità.  

•	 Valori di Firenze come Patrimonio Mondiale, parte delle at-
tività del progetto AtlaS World Heritage - Heritage in the At-
lantic Area, è il titolo di una serie di due incontri svolti il 2 e 
il 4 marzo 2021 in modalità telematica rivolta ad una par-
te della rappresentanza di cittadini che si era precedente-
mente dimostrata sensibile ed attiva nei confronti del pa-
trimonio di Firenze. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Firen-
ze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Co-
mune di Firenze in collaborazione con il laboratorio con-
giunto HeRe_Lab, è stata ideata per iniziare un dialogo con 
le comunità locali sul significato e i valori di Firenze come 
Patrimonio Mondiale e l’identificazione di luoghi meno noti 
da preservare. Gli incontri hanno fatto emergere un forte 
senso di appartenenza degli abitanti, insieme alla volontà 
collettiva di trovare soluzioni sostenibili per armonizzare 
la gestione del turismo con la vivibilità e il benessere dei 
cittadini.  A questi incontri hanno anche partecipato le 
studentesse del Master in Gestione e Conservazione del 
Patrimonio Mondiale dell’Istituto per l’Arte e il Restauro 
- Palazzo Spinelli, supportando l’Ufficio nell’analisi dei 
risultati degli incontri e nel processo di redazione del report 
conclusivo “Florence Heritage Community”. 

•	 Il webinar “Verso il nuovo Piano di Gestione e Sostenibilità 
del Centro Storico”, incontro di aggiornamento per profes-
sionisti e tecnici del settore organizzato il 29 aprile 2021 nel 
framework del progetto europeo AtlaS.WH. I partecipanti 
sono stati esposti a temi riguardanti l’aggiornamento del Pia-
no di Gestione del sito Patrimonio Mondiale, la Valutazione 
d’Impatto sul Patrimonio sia nel contesto del Piano di Gestio-
ne che del Piano Operativo, e il ruolo dell’Università di Firen-
ze all’interno del progetto AtlaS.WH.  

•	 I portatori d’interesse a livello locale sono stati coinvolti at-
tivamente nell’aggiornamento del Piano di Azione del PdG, 
tramite la loro partecipazione in relazione alla selezione di 
progetti strategici ed iniziative da inserire e monitorare nel 
Piano. Diversi attori locali e stakeholders sono stati contat-
tati ed invitati a compilare schede di progetti in cui presen-
tare attività che contribuiscono al lavoro dell’Ufficio Firen-
ze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO nella pro-
tezione e valorizzazione del centro storico.  Questa attività di 
coinvolgimento è specificata maggiormente nel paragrafo 5.1. 

Questi processi partecipativi hanno portato alla valutazio-
ne di idee e soluzioni suggerite dalla comunità. I punti emer-
si a conclusione dei processi partecipativi riguardano princi-
palmente il sistema della mobilità e i servizi presenti sul ter-
ritorio, in particolare la creazione di piste ciclabili, il migliora-
mento dei trasporti pubblici e della loro sostenibilità, l’impor-
tanza di trovare soluzioni per la carenza di parcheggi destina-
ti ai residenti e la necessità di sostenere ed incentivare picco-
li esercizi commerciali e artigianato storico. I partecipanti han-
no inoltre evidenziato il bisogno di valorizzare le aree verdi e 
rigenerare zone degradati ed edifici abbandonati per creare 
spazi di aggregazioni e social housing. Infine, il tema del turi-
smo e dell’estensione dell’offerta culturale al di fuori del Cen-
tro Storico hanno rivelato il desiderio dei residenti di distribu-
ire i flussi turistici e i servizi culturali (come musei e teatri) in 
modo omogeneo nel territorio, per promuovere percorsi alter-
nativi e luoghi meno noti della città. Un risultato del processo 
di partecipazione, e uno strumento di progettualità condiviso 
e aperto a tutti, è la mappa interattiva sviluppata nell’ambito di 
Firenze Prossima. La mappa raccoglie proposte su determinati 
luoghi per i nuovi strumenti di pianificazione della città. Le 
proposte possono concernere una o più categorie relative a 
interventi di riqualificazione e rigenerazione, casa e servizi per 
i residenti, spazio pubblico, mobilità e sosta, verde urbano, e 
territorio, patrimonio e paesaggio. L’Ufficio Firenze Patrimonio 
Mondiale e Rapporti con UNESCO si è impegnato a raccogliere 
questi suggerimenti e stimolare l’Amministrazione comunale 
nella loro concretizzazione.   
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5.1
Struttura del Piano di Azione

Affrontare un periodo travagliato come quello che ha colpito 
l’intera umanità è una sfida epocale. Le città sono il centro dello 
sviluppo sociale ed economico internazionale, e pertanto le cit-
tà Patrimonio Mondiale hanno la responsabilità di coniugare lo 
sviluppo con la sostenibilità e la salvaguardia del loro Eccezio-
nale Valore Universale.  
Il Piano di Gestione è un insieme flessibile di regole operative e 
di idee progettuali che coinvolgono una pluralità di soggetti, in 
grado di evolversi recependo aggiornamenti e modifiche con il 
mutare delle circostanze e dell’ambiente al quale si rivolge. In-
vece, il Piano di Azione si costituisce come la concreta ed effet-
tiva applicazione del Piano di Gestione: individua le strategie 
operative da mettere in campo ed i progetti da realizzare per 
sostenere sia la conservazione dell’integrità ed autenticità del 
sito, sia lo sviluppo del Centro Storico. 
La rielaborazione dell’attuale Piano di Azione può essere sud-
divisa in diversi step: 

STEP I – Analisi dei documenti programmatici locali e inter-
nazionali
Come primo passo si è cercato di mettere a confronto docu-
menti programmatici internazionali e locali, analizzandone i 
contenuti e confrontando gli obiettivi e progetti. 
Dall’analisi di tali documenti sono emersi diversi punti di con-
tatto, somiglianze e sinergie, che hanno portato all’identifica-
zione degli indirizzi, e pertanto delle Macro Aree, degli Obietti-
vi e dei progetti del PdG.   
Di seguito si elencano i documenti considerati per la sinossi: 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE
•	 Approccio al Paesaggio Urbano Storico – HUL (2011)
•	 Obiettivi e Target di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite (2015)
•	 Azioni dell’Helsinki Action Plan for Europe (2015-2016)
•	 Raccomandazioni emerse dalla Missione Consultiva a Firen-

ze di UNESCO/ICOMOS (2017) 
•	 Obiettivi strategici individuati nella Methodology for the elab-

oration of the Management Plans for Urban World Heritage 
Sites, elaborato del progetto europeo INTERREG AtlaS.WH - 
Heritage in the Atlantic Area (2019) 

DIMENSIONE LOCALE
•	 Programma di Mandato del Sindaco di Firenze del 2019-2024 (2019)
•	 Avvio del procedimento Piano Operativo e variante Piano 

Strutturale, documento preliminare di VAS, Allegato A (2020)
•	 Rinasce Firenze - Ripensiamo alla città, un piano creato in condi-

visione con i cittadini per la rinascita e la ripresa socio-econo-
mica della città soprattutto nella fase post COVID-19 (2020)

STEP II - identificazione e revisione delle Macro Aree 
A seguito dell’analisi dei documenti sopracitati, le Macro Aree 
sono state aggiornate e ridefinite. Rispetto alla versione del 
PdG del 2016, è stata aggiunta la Macro Area sulla “Gover-
nance, relazioni istituzionali e internazionali e partecipazione”, 
mentre le altre cinque sono state mantenute e rinominate. 
Di conseguenza, le Macro Aree individuate sono: 

STEP III - analisi e selezione dei progetti del Monitoraggio del 
PdG del 2018
L’identificazione dei progetti da inserire all’interno del Piano di 
Azione è partita dalla revisione dei progetti precedentemen-
te segnalati nel Monitoraggio del PdG del Centro Storico di Firen-
ze del 2018.  Nella tabella seguente è stato riportato in manie-
ra sintetica lo stato di avanzamento dei singoli progetti: molti 
di questi sono terminati o consolidati, e pertanto non sono sta-
ti presi in considerazione per un ulteriore monitoraggio. Infatti, 
dei n.33 progetti presenti nel precedente Monitoraggio, n.20 
( in arancione) sono stati inclusi nel Piano attuale.

 MACRO 
     AREA

Governance, relazioni istituzionali
e internazionali e partecipazione

Vivibilità, commercio e residenza
nel centro storico

Ambiente e cambiamenti climatici 

Pianificazione, conservazione e 
conoscenza del patrimonio

Gestione del sistema turistico

Sistema della mobilità

1

3

5

2

4

6

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA
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Lista dei progetti presenti nel Monitoraggio del Piano di Gestione del 2018

progetto segnalato*
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Osservatorio turistico di  
destinazione (OTD) | progetto 
della Smart City Control Room 
e Dashboard sulla Capacità di 
Carico Turistica (CCT) 

FirenzeGreenway 

Studio sulla capacità di carico 
del centro storico | sviluppo 
della Dashboard sulla Capacità di 
Carico Turistica (CCT)

Percorso del principe  | progetto 
di restauro e adeguamento 
funzionale del Corridoio vasariano 
tra Palazzo vecchio, Galleria degli 
Uffizi e Palazzo Pitti

Firenze Card e Firenze  Card Plus 

Destination Florence 

Mobile analytics  | sviluppo della 
Dashboard sulla Capacità di 
Carico

GESTIONE DEL SISTEMA TURISTICO

Heco (Heritage Colors) | I dati 
raccolti verranno inclusi nel 
progetto Florence Heritage Data 
System

Applicazione buffer zone | 
recepimento della Buffer Zone 
all’interno del Piano Operativo

Nuovi Uffizi * | lavori di restauro 
architettonico e strutturale, 
adeguamento funzionale 
con realizzazione di impianti 
meccanici, elettrici e speciali | 
Progetto Corridoio Vasariano

Graphiti Kommando

Firenze perbene

Florence i care 

Florence heritage | progetto 
Firenze Forma Continua

Heritage impact assessment 
(HIA) | recepimento all’interno del 
Piano Operativo

Regolamento urbanistico (RU | 
aggiornamento del RU in Piano 
Operativo

Firenze e l’eredità culturale del 
patrimonio religioso 

Florence heritage data | progetto 
Florence Heritage Data System

CONSERVAZIONE E CONOSCENZA DEL  
PATRIMONIO MONUMENTALE

Bike sharing 2.0 | progetto 
Infrastrutture e mobilità 
sostenibili per il centro storico

Ele.C.Tra | E-Mobility | progetto 
Infrastrutture e mobilità 
sostenibili per il centro storico

Linee 2 e 3 della nuova tramvia | 
progetto Infrastrutture e mobilità 
sostenibili per il centro storico

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Piano di gestione rischio 
alluvioni (PGRA)  

Guarda in faccia l’alluvione!  

Arno, un fiume per amico  

Piano stralcio per il rischio 
idraulico (PSRI)  

La protezione dei musei 
comunali in emergenza di 
protezione civile

IL FIUME ARNO ED I CAMBIAMENTI CLIMATICI

VIVIBILITÀ, COMMERCIO ERESIDENZA NEL 
CENTRO STORICO

Firenze Vivibile | Nuove 
misure per la tutela delle 
Attività Economiche del centro 
storico patrimonio mondiale | 
Regolamento esercizi storici e 
tradizionali 

Firenze Vivibile | Regolamento 
per il Decoro del Patrimonio 
Culturale del Centro Storico | 
Misure per la tutela e il decoro del 
patrimonio culturale del centro 
storico “regolamento UNESCO” 

Completamento social housing 
nel complesso delle Ex Murate  

Progetto Oltrarno | progetto 
Innovation Centre | recupero 
dell’ex Granaio dell’Abbondanza

Segnaletica urbana  

Urban waste | Urban strategies 
for waste management in tourist 
cities | progetto Firenze Città 
Circolare

Atlaswh | Heritage in the 
atlantic area: sustainability of 
the urban world heritage sites 
| Risultati del progetto confluiti 
nell’aggiornamento della struttura 
del presente PdG
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STEP IV - identificazione nuove progettualità e coinvolgi-
mento di diversi gruppi di interesse 
Questi 19 progetti sono confluiti in 16 schede, che si sono an-
date a sommare a nuove iniziative. La selezione dei progetti fi-
nali è stata caratterizzata da un processo complesso di coinvol-
gimento: dopo aver identificato i gruppi di interesse, si è prov-
veduto a definire una strategia per il reperimento delle infor-
mazioni necessarie per compilare le schede progetto. In primis 
è stato creato un database in cui sono stati elencati diversi por-
tatori di interesse su tutto il territorio fiorentino (oltre 200), a 
cui è stato inviato un modulo online da compilare sulle attivi-
tà ed iniziative ritenute strategiche per il raggiungimento degli 
obiettivi del PdG. 

STEP V – selezione dei progetti ricevuti 
La scelta delle iniziative progettuali da inserire nel Piano di Azione è 
stata determinata dai seguenti criteri:  
•	 il loro riscontro rispetto le sei aree tematiche e rispettivi obiettivi 
•	 la loro concretezza nel sostenere e mantenere l’Eccezionale Va-

lore Universale del sito (per quanto riguarda i criteri, l‘autenticità 
e l’integrità come definiti nella Dichiarazione di OUV)  

•	 la loro attinenza alla strategia delle “5 C”
•	 la loro reale capacità di risposta alle criticità che potrebbero 

interferire con la conservazione, gestione e valorizzazione del sito
Dopodiché, i responsabili dei progetti selezionati sono stati invita-
ti a partecipare a degli incontri diretti (la maggior parte in moda-
lità telematica) per ricevere maggiori informazioni e approfondi-
menti al fine di poter completare tutte le parti del Piano di Azione.  
I progetti segnalati che non sono stati selezionati per il Piano 
di Azione sono comunque stati presi in considerazione per il 
prossimo Monitoraggio del PdG e pertanto sono stati riporta-
ti in maniera sintetica alla fine della Macro Area di riferimento. 
La strategia delle “5C” è indicata nella Dichiarazione di Buda-
pest del 2002 e ha l’intento di:
•	 rafforzare la credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale | 

CREDIBILITÀ
•	 assicurare la tutela efficace dei siti | CONSERVAZIONE
•	 facilitare e promuovere la formazione sul Patrimonio Mon-

diale | CAPACITY BUILDING
•	 aumentare la consapevolezza presso l’opinione pubblica at-

traverso la comunicazione | COMUNICAZIONE
•	 coinvolgere la popolazione residente al momento di applica-

re la Convenzione, rafforzando quindi il ruolo della comunità 
| COMUNITÀ

Invece, le cinque criticità che potrebbero interferire con la con-
servazione, gestione e valorizzazione del sito
sono state riprese dall’analisi sullo Stato di Conservazione del 
sito effettuata durante il secondo ciclo del Rapporto Periodico 
(2014) e dal Piano di Gestione del 2016:
•	 congestione del Centro Storico dovuta al TURISMO DI MASSA
•	 CONSERVAZIONE del patrimonio monumentale
•	 sistema della MOBILITÀ URBANA ED INQUINAMENTO at-

mosferico
•	 pericolo di ESONDAZIONE DEL FIUME ARNO e rischi connes-

si al cambiamento climatico
•	 DIMINUZIONE DEL NUMERO DEI RESIDENTI nel Centro Storico.

16
19 PROGETTI   SCHEDE PROGETTO

STRATEGIA

CRITICITÀ

CREDIBILITÀ

TURISMO DI MASSA

COMUNITÀ

DIMINUZIONE DEL
NUMERO DI REDISENTI

CAPACITY BUILDING

MOBILITÀ URBANA
ED INQUINAMENTO

CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE

COMUNICAZIONE

ESONDAZIONE DEL
FIUME ARNO
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DIMINUZIONE DEL
NUMERO DI REDISENTI

MOBILITÀ URBANA
ED INQUINAMENTO
ESONDAZIONE DEL
FIUME ARNO

STEP VI – rielaborazione delle informazioni e redazione de-
finitiva schede progetto del Piano di Azione
Il coinvolgimento delle diverse parti interessate ha permes-
so, oltre ad identificare le nuove progettualità, ad aggiornare i 
contenuti delle 16 schede progetto riprese dal Monitoraggio del 
PdG del 2018. Il risultato di questo processo ha portato all’in-
clusione di un totale di 30 progetti strategici da monitorare nel 
tempo, di cui alcuni sono stati: 
a. sviluppati internamente dall’Ufficio Firenze Patrimonio 

Mondiale e rapporti con UNESCO del Comune di Firenze 
in collaborazione con il laboratorio congiunto HeRe_Lab e 
l’Associazione MUS.E (n.8 progetti)

b. promossi da diverse Direzioni del Comune di Firenze (n.10 
progetti selezionati dalle proposte inviate da 14 fra uffici e 
Direzioni comunali coinvolte)

c. avviati e previsti dai membri del Comitato di Pilotaggio (n.6 
progetti selezionati dalle proposte dei membri del Comitato 
di Pilotaggio allargato)

d. segnalati da associazioni e istituzioni sull’intero territorio 
comunale (n.6 progetti selezionati tra le 34 proposte ricevu-
te da oltre 200 associazioni e istituzioni coinvolte).

I progetti strategici da monitorare nel tempo

Le informazioni ricevute nei moduli online e negli incontri di-
retti sono state rielaborate per adattarle al modello della sche-
da progetto sviluppato per le iniziative selezionate del Piano di 
Azione, che è stato strutturato come segue:
•	 Titolo del progetto
•	 Breve descrizione del progetto
•	 Tabella di riferimento alle “5 C” 
•	 Tabella delle cinque criticità del sito individuate e alle quali il 

progetto fa fronte
•	 Tabella di risposta all’OUV con riferimento ai criteri, autentici-

tà e integrità
•	 Enti responsabili dell’azione e altri soggetti coinvolti
•	 Obiettivi e risultati attesi
•	 Indicatori di monitoraggio del progetto
•	 Arco temporale: durata di breve (0-1 anno), medio (1-3 anni) 

e lungo periodo (3-6 anni).

30
6

6

8

10
           progetti
               strategici
              da monitorare

promossi da diverse Direzioni
del Comune di Firenze

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

segnalati da associazioni
e istituzioni sull’intero

territorio comunale

avviati e previsti
dai membri del

Comitato di Pilotaggio
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5.2
Monitoraggio dei progetti strategici 
Come espresso nei capitoli precedenti, l’elaborazione del PdG 
di un sito Patrimonio Mondiale UNESCO si inserisce in un pro-
cesso circolare che, partendo dall’analisi del territorio e dalla 
definizione degli obiettivi, include la fase partecipativa, di pia-
nificazione e redazione, di implementazione e di monitoraggio. 
È solo a conclusione di questo ciclo che si avvia il processo di re-
visione del PdG, per valutare nel tempo la corretta implemen-
tazione delle azioni strategiche per il sito Patrimonio Mondiale.  
Il monitoraggio serve altresì a determinare l’efficacia del siste-
ma di gestione, misurando i progressi e i risultati del Piano di 
Azione, al fine di fornire informazioni su ciò che sta accaden-
do e su quanto del programma pianificato è stato raggiunto. In 
altre parole, il monitoraggio misura l’attuazione del PdG in re-
lazione alla protezione dell’OUV, in termini sia qualitativi che 
quantitativi. 
Di conseguenza, occorre definire degli indicatori rispetto ai 
quali misurare sia cambiamenti apportati dai progetti strategi-
ci selezionati nel Piano di Azione che il progresso di ogni singo-
lo progetto. Per questo motivo, il Piano di Azione verrà monito-
rato in modo duplice attraverso:
•	 Parametri di valutazione di efficaci:

per avere una stima generale di come i progetti strategici 
selezionati hanno inciso sulla Macro Area di riferimento 
per il raggiungimento degli obiettivi proposti. Con questi 
parametri si vuole rispondere alle domande: i progetti se-
lezionati sono stati realmente efficaci per il conseguimen-
to degli obiettivi prefissati? Si è in linea con gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e con gli altri docu-
menti programmatici locali e internazionali?

•	 Indicatori di monitoraggio: 
per rilevare l’andamento dei singoli progetti e capire se so-
no stati implementati in maniera adeguata e incisiva nel tem-
po. Attraverso l’analisi degli indicatori si vuole rispondere al-
la domanda: l’azione progettuale ha contribuito a sostenere 
l’OUV del sito e ad attenuare i fattori di rischio? 

Il processo di monitoraggio del Piano di Azione sarà coordinato 
dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNE-
SCO del Comune di Firenze in concertazione con i portatori di 
interesse. Infatti, occorre sottolineare che, oltre a una valuta-
zione interna preliminare di carattere tecnico dei parametri 
di valutazione di efficacia e degli indicatori di monitoraggio, la 
procedura di monitoraggio verrà portata a compimento attra-
verso ricorrenti incontri e momenti di ascolto con tutte le parti 
coinvolte (dalle Direzioni comunali alle associazioni e istituzio-
ni del territorio). In sintesi, il monitoraggio si tradurrà in:  
•	 raccolta dati e continuo scambio di informazioni per valutare 

la fattibilità e misurabilità dei progetti avvalendosi delle nuo-
ve funzionalità del sito web dell’Ufficio 

•	 processo di coinvolgimento e valutazione concertata e con-
divisa attraverso incontri diretti. 

Gli esiti del processo verranno presentati in occasione della 
stesura del Monitoraggio del PdG che viene solitamente redatto 
dopo circa 2 anni dalla data di pubblicazione dell’ultimo aggior-
namento del PdG. 

Il processo circolare per l’elaborazione del PdG
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5.3 
Linee per il Piano di Azione 
Il processo di redazione dell’aggiornamento del Piano di Ge-
stione ha dimostrato che elementi come la partecipazione ai 
processi partecipativi comunali e ai programmi internazionali, 
il coinvolgimento della comunità locale, l’allineamento dei prin-
cipi del PdG con la strumentazione urbanistica, la collaborazio-
ne fra diversi enti e istituzioni, sono di fondamentale importan-
za per trovare obiettivi comuni di carattere strategico per la 
pianificazione del territorio. 
Alla luce del fatto che una buona gestione di un sito Patrimonio 
Mondiale è influenzata anche da come vengono risolte le criti-
cità nelle aree circostanti e limitrofe alla Core Zone – secondo i 
concetti espressi nell’approccio al Paesaggio Urbano Storico -  
sarebbe corretto pensare l’intero contesto urbano fiorentino a 
livello metropolitano come un unicum in cui i diversi strumen-
ti di pianificazione territoriale comunicano fra di loro e identi-
ficano in maniera chiara e semplice linee di azione comuni per 
aumentarne la vivibilità, come per esempio:
•	 supportare gli esercizi commerciali, le piccole botteghe e le 

attività storiche per accrescere la fruibilità dei quartieri; 
•	 potenziare il sistema manifatturiero e il settore terziario, fa-

vorendo la realizzazione di incubatori tecnologici;
•	 mantenere accessibili le aree verdi urbane alla cittadinanza e 

valorizzare il verde pubblico come spazi di socialità in gene-
rale e coinvolgere la cittadinanza nella cura del verde; inol-
tre, le colline e il paesaggio circostante devono essere tutela-
ti e valorizzati senza limitare lo sviluppo del settore agricolo;

•	 risolvere le criticità legate alla mobilità e alla sosta, come l’ef-
ficientamento del sistema di trasporto pubblico (dentro e 
fuori il Centro Storico, collegandolo maggiormente con le zo-
ne limitrofe) favorendo i mezzi elettrici e potenziando il tra-
sporto notturno;

•	 favorire quanto più possibile spazi progettati e gestiti in ma-
niera condivisa soprattutto per quanto riguarda la rigenera-
zione di edifici e aree dismesse;

•	 investire su strategie di turismo sostenibile identificando 
itinerari culturali e naturali alternativi per decentralizzare i 
flussi turistici e per aumentare le opportunità di chi vive e chi 
lavora sia dentro che fuori dal Centro Storico attraverso la 
valorizzazione di nuovi luoghi attrattori; 

•	 Implementare la Valutazione di Impatto sul Patrimonio e del 
Modello di Indagine Preliminare sviluppato da HeRe_Lab, 
come procedure integrate all’interno della strumentazione 
urbanistica locale e per la valutazione dei progetti infrastrutturali;

•	 identificare modalità per far recepire a tutto il sistema di re-
golamenti e strumenti di pianificazione vigenti a livello locale 
il valore fondante e l’impegno dettato dall’appartenenza del 
Centro Storico di Firenze alla Lista del Patrimonio Mondiale 
promuovendo l’OUV come una delle chiavi di lettura;

•	 definire politiche sostenibili per l’uso dello spazio pubblico 
nel centro storico a favore della vivibilità dei residenti;

•	 rafforzare il ruolo di Comitato di Pilotaggio del sito come co-
ordinamento e sviluppo di programmi di recupero, conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Questa visione generale è stata ripresa in maniera trasversa-
le e concreta dai diversi progetti strategici del Piano di Azione. 



78 | IL PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE



 | 79INTRODUZIONE AL SITO, PATRIMONIO MONDIALE, CENTRO STORICO DI FIRENZE

  piano di
azione
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strumenti  
| HUL (2011)

obiettivi  
| Agenda 2030

campi 
| INTERREG AtlaS.WH

step  
| Heritage in Urban Contexts (2020)

target  
| Heritage in Urban Contexts (2020)

raccomandazioni

4

17

5

8

169

6
DIMENSIONE INTERNAZIONALE

SINERGIA TRA MACRO AREE E DOCUMENTI
PROGRAMMATICI
Il seguente schema riassume le sinergie delle Macro Aree ri-
spetto a strumenti programmatici internazionali e locali che 
hanno guidato la loro identificazione, come descritto all’inter-
no del Documento Preparatorio al Piano di Gestione (2019). 
Gli strumenti programmatici analizzati sono:

DIMENSIONE INTERNAZIONALE
•	 Approccio al Paesaggio Urbano Storico – HUL: l’approccio è 

definito da quattro Strumenti presentati nella Raccomanda-
zione UNESCO sul Paesaggio Urbano Storico (Historic Ur-
ban Landscape - HUL (2011) e da otto Step che sono descrit-
ti nel documento Heritage in Urban Contexts: Impacts of De-
velopment Projects on World Heritage properties in Cities (2020)

•	 Obiettivi e Target di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, che guidano le attività e la visione 

dell’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e dell’Amministra-
zione comunale. I 17 obiettivi e i 169 target sono stati fonda-
mentali anche nella selezione dei progetti strategici da inse-
rire all’interno del Piano di Azione.

•	 Helsinki Action Plan for Europe, un documento programma-
tico realizzato in seguito al secondo ciclo del Rapporto Perio-
dico di siti Patrimonio Mondiale in Europa. Il Piano è struttu-
rato in 34 azioni.

•	 Missione Consultiva a Firenze di UNESCO/ICOMOS, tenu-
tasi a Firenze a maggio 2017. La Missione di esperti ha elabo-
rato sei Raccomandazioni che hanno indirizzato l’Ufficio Fi-
renze Patrimonio Mondiale nello svolgimento delle sue atti-
vità e nella redazione del Piano di Gestione.

•	 Methodology for the elaboration of the Management Plans 
for Urban World Heritage Sites, risultato del progetto eu-

https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-98.pdf
https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-98.pdf
https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-98.pdf
https://whc.unesco.org/document/182545
https://whc.unesco.org/document/182545
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://whc.unesco.org/document/137743
https://whc.unesco.org/document/160848
http://www.atlaswh.eu/files/publications/20_1.pdf
http://www.atlaswh.eu/files/publications/20_1.pdf
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indirizzi strategici 
| Mandato Sindaco (2019/24) 

azioni  
| Helsinki Action Plan for Europe

aree tematiche 
| Rinasce Firenze

14

34

9

DIMENSIONE LOCALE

Stru
menti

pro
gram

matici
SCHEMA 3

sinergie delle Macro Aree 
rispetto agli strumenti 

programmatici
internazionali e locali

ropeo INTERREG AtlaS.WH - Heritage in the Atlantic Area. 
La metodologia è sviluppata intorno a cinque Campi, a loro 
volta suddivisi in Obiettivi Strategici. 

DIMENSIONE LOCALE
•	 Programma di Mandato del Sindaco di Firenze 2019-2024, 

documento che definisce la visione e le azioni dell’Ammini-
strazione comunale tramite 14 Indirizzi strategici (2019) 

•	 Avvio del procedimento Piano Operativo e variante Piano 
Strutturale, documento preliminare di VAS, Allegato A. Il Pia-
no Operativo Comunale definirà le linee guida di sviluppo del 
territorio (2020) 

•	 Rinasce Firenze - Ripensiamo alla città, il piano di ripartenza 
della città di Firenze in seguito alle chiusure relative alla pan-
demia di COVID-19 del 2020. Il progetto è stato creato in 

condivisione con i cittadini e si basa su 9 settori e aree tema-
tiche che sono state ritenute critiche durante la pandemia e 
che necessitano di azioni di valorizzazione e promozione per 
la rinascita e la ripresa socio-economica della città (2020).

La seguente matrice riassume le sinergie delle Macro Aree ri-
spetto agli strumenti programmatici internazionali e locali che 
sono stati analizzati al fine di elaborare la struttura del Piano 
di Azione. Vengono quindi riportati strumenti, azioni, indirizzi e 
obiettivi che giustificano l’elaborazione delle sei Macro Aree e 
testimoniano come il Piano di Gestione si colloca all’interno di 
iniziative e framework sia locali che internazionali.

https://www.comune.fi.it/system/files/2019-09/programma-di-mandato.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf/$FILE/All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf/$FILE/All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-05/rinascefirenze_DOC_6.pdf
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Programma di Mandato del Sindaco
2019-2024
https://www.comune.fi.it/system/files/2019-09/programma-di-
mandato.pdf

Piano Operativo | Avvio del procedimento
Piano Operativo e variante Piano Strutturale
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/

Progetto Rinasce Firenze
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-05/
rinascefirenze_DOC_6.pdf

DIMENSIONE LOCALE

Approccio al Paesaggio
Urbano Storico 
pag. 52

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030
pag. 151

Helsinki Action Plan for Europe
pag. 150

Missione Consultiva UNESCO/
ICOMOS
pag. 56

Methodology for the elaboration
of the Management Plans for Urban World 
Heritage Sites
| AtlaS World Heritage
http://www.atlaswh.eu/files/publications/20_1.pdf

DIMENSIONE INTERNAZIONALE

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA1 2

Indirizzo strategico 6
Indirizzo strategico 7
Indirizzo strategico 12
Indirizzo strategico 13

Indirizzo strategico 9

Indirizzo strategico 3
Indirizzo strategico 4
Indirizzo strategico 5
Indirizzo strategico 7
Indirizzo strategico 8
Indirizzo strategico 10

Indirizzo strategico 11
Indirizzo strategico 2
Indirizzo strategico 14

Indirizzo strategico 1

Azione 4.1 
Azione 4.7

Azione 4.1
Azione 4.3
Azione 4.7

Azione 4.1
Azione 4.5
Azione 4.6

Azione 4.1 / Azione 4.5

Obiettivo 1
Obiettivo 6
Obiettivo 7
Obiettivo 9

Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 6

Obiettivo 1
Obiettivo 3
Obiettivo 5
Obiettivo 6
Obiettivo 7
Obiettivo 8

Obiettivo 5 Obiettivo 3
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 4

Strumento 1
Strumento 4

Step 1 | i
Step 2 | i, ii, iii
Step 5 | i, ii
Step 7 | i, ii
Step 8 

Strumento 2
Strumento 3

Step 3 | i, ii
Step 4 | i
Step 6 | i, ii
Step 7 | i, ii

Strumento 4

Step 2 | i, ii, iii
Step 4 | i
Step 6 | i, ii
Step 7 | i, ii

/ Step 4 (i) /

Obiettivo 4 | 4.4
Obiettivo 5 | 5.c
Obiettivo 8 | 8.3
Obiettivo 9 | 9.5
Obiettivo 10 | 10.2
Obiettivo 16 | 16.6, 16.7
Obiettivo 17 | 17.14, 17.16

Obiettivo 4 | 4.7
Obiettivo 6 | 6.1
Obiettivo 9 | 9.1, 9.4
Obiettivo 10 | 10.2
Obiettivo 11 | 11.3, 11.4, 11.a
Obiettivo 15 | 15.9

Obiettivo 1 | 1.4
Obiettivo 2 | 2.2, 2.3
Obiettivo 5 | 5.c
Obiettivo 6 | 6.1
Obiettivo 8 | 8.2, 8.3
Obiettivo 10 | 10.2
Obiettivo 11 | 11.7
Obiettivo 12 | 12.3, 12.5

Obiettivo 8 | 8.9
Obiettivo 12 | 12.b

Obiettivo 1 | 1.5
Obiettivo 2 | 2.2, 2.3
Obiettivo 3 | 3.d
Obiettivo 6 | 6.6
Obiettivo 9 | 9.1, 9.4
Obiettivo 11 | 11.6, 11.7
Obiettivo 12 | 12.3, 12.5
Obiettivo 13 | 13.1, 13.2, 13.3
Obiettivo 14 | 14.1
Obiettivo 15 | 15.2, 15.9

Obiettivo 7 | 7.2
Obiettivo 11 | 11.2, 11.6

Azione 9       |    Azione 22
Azione 13    |    Azione 23
Azione 15    |    Azione 24
Azione 16    |    Azione 25
Azione 17    |    Azione 26
Azione 18    |    Azione 27
Azione 19    |    Azione 28
Azione 20    |    Azione 29
Azione 21    |    Azione 34

Azione 21
Azione 22
Azione 23
Azione 24
Azione 25
Azione 26

/ / / /

R5

R 2
R 3
R 4
R 6

R 4 R 1 /
R 1
R 2
R 3

Obiettivo strategico 1.1
Obiettivo strategico 1.2
Obiettivo strategico 1.3
Obiettivo strategico 1.4
Obiettivo strategico 1.5
Obiettivo strategico 2.2
Obiettivo strategico 4.5

Obiettivo strategico 2.1
Obiettivo strategico 3.1
Obiettivo strategico 4.5

Obiettivo strategico 3.1
Obiettivo strategico 4.1
Obiettivo strategico 4.2
Obiettivo strategico 4.5

Obiettivo strategico 4.1
Obiettivo strategico 4.2

Obiettivo strategico 4.5
Obiettivo strategico 3.1
Obiettivo strategico 4.1

https://www.comune.fi.it/system/files/2019-09/programma-di-mandato.pdf
https://www.comune.fi.it/system/files/2019-09/programma-di-mandato.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-05/rinascefirenze_DOC_6.pdf
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-05/rinascefirenze_DOC_6.pdf
http://www.atlaswh.eu/files/publications/20_1.pdf
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TAB. 4
Sinergie tra Macro Aree e documenti 

programmatici nazionali ed internazionali

Indirizzo strategico 6
Indirizzo strategico 7
Indirizzo strategico 12
Indirizzo strategico 13

Indirizzo strategico 9

Indirizzo strategico 3
Indirizzo strategico 4
Indirizzo strategico 5
Indirizzo strategico 7
Indirizzo strategico 8
Indirizzo strategico 10

Indirizzo strategico 11
Indirizzo strategico 2
Indirizzo strategico 14

Indirizzo strategico 1

Azione 4.1 
Azione 4.7

Azione 4.1
Azione 4.3
Azione 4.7

Azione 4.1
Azione 4.5
Azione 4.6

Azione 4.1 / Azione 4.5

Obiettivo 1
Obiettivo 6
Obiettivo 7
Obiettivo 9

Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 6

Obiettivo 1
Obiettivo 3
Obiettivo 5
Obiettivo 6
Obiettivo 7
Obiettivo 8

Obiettivo 5 Obiettivo 3
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 4

Strumento 1
Strumento 4

Step 1 | i
Step 2 | i, ii, iii
Step 5 | i, ii
Step 7 | i, ii
Step 8 

Strumento 2
Strumento 3

Step 3 | i, ii
Step 4 | i
Step 6 | i, ii
Step 7 | i, ii

Strumento 4

Step 2 | i, ii, iii
Step 4 | i
Step 6 | i, ii
Step 7 | i, ii

/ Step 4 (i) /

Obiettivo 4 | 4.4
Obiettivo 5 | 5.c
Obiettivo 8 | 8.3
Obiettivo 9 | 9.5
Obiettivo 10 | 10.2
Obiettivo 16 | 16.6, 16.7
Obiettivo 17 | 17.14, 17.16

Obiettivo 4 | 4.7
Obiettivo 6 | 6.1
Obiettivo 9 | 9.1, 9.4
Obiettivo 10 | 10.2
Obiettivo 11 | 11.3, 11.4, 11.a
Obiettivo 15 | 15.9

Obiettivo 1 | 1.4
Obiettivo 2 | 2.2, 2.3
Obiettivo 5 | 5.c
Obiettivo 6 | 6.1
Obiettivo 8 | 8.2, 8.3
Obiettivo 10 | 10.2
Obiettivo 11 | 11.7
Obiettivo 12 | 12.3, 12.5

Obiettivo 8 | 8.9
Obiettivo 12 | 12.b

Obiettivo 1 | 1.5
Obiettivo 2 | 2.2, 2.3
Obiettivo 3 | 3.d
Obiettivo 6 | 6.6
Obiettivo 9 | 9.1, 9.4
Obiettivo 11 | 11.6, 11.7
Obiettivo 12 | 12.3, 12.5
Obiettivo 13 | 13.1, 13.2, 13.3
Obiettivo 14 | 14.1
Obiettivo 15 | 15.2, 15.9

Obiettivo 7 | 7.2
Obiettivo 11 | 11.2, 11.6

Azione 9       |    Azione 22
Azione 13    |    Azione 23
Azione 15    |    Azione 24
Azione 16    |    Azione 25
Azione 17    |    Azione 26
Azione 18    |    Azione 27
Azione 19    |    Azione 28
Azione 20    |    Azione 29
Azione 21    |    Azione 34

Azione 21
Azione 22
Azione 23
Azione 24
Azione 25
Azione 26

/ / / /

R5

R 2
R 3
R 4
R 6

R 4 R 1 /
R 1
R 2
R 3

Obiettivo strategico 1.1
Obiettivo strategico 1.2
Obiettivo strategico 1.3
Obiettivo strategico 1.4
Obiettivo strategico 1.5
Obiettivo strategico 2.2
Obiettivo strategico 4.5

Obiettivo strategico 2.1
Obiettivo strategico 3.1
Obiettivo strategico 4.5

Obiettivo strategico 3.1
Obiettivo strategico 4.1
Obiettivo strategico 4.2
Obiettivo strategico 4.5

Obiettivo strategico 4.1
Obiettivo strategico 4.2

Obiettivo strategico 4.5
Obiettivo strategico 3.1
Obiettivo strategico 4.1

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA3 4 5 6



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 pro-
grammi internazionali
/

2.1  PIANIFICAZIONE

Progetto 5 | Aggiornamento dei pia-
ni urbanistici: Piano Strutturale (PS) e 
Piano Operativo (PO)
altre macro aree  3 | 4 | 5 | 6

Progetto 6 | Valutazione di Impatto 
sul Patrimonio (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 cultu-
rale 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 Uf-
fizi 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 Firen-
ze”
altre macro aree  4

Progetto 13 |  Recupero complesso 
monumentale di Sant’Orsola
altre macro aree  3 | 4

Progetto 14 | Manutenzione e valoriz-
zazione del patrimonio culturale del 
Comune di Firenze
altre macro aree  3 | 4

Progetto 15  | Progetti di Social Hou-
sing – strutture residenziali sociali 
per i cittadini
/

Progetto 16 | Il commercio per la vi-
vibilità del centro storico
altre macro aree  4

Progetto 17 | Piazze Minori nel Cen-
tro 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 CentreRe-
cupero dell’ex Granaio dell’Abbon-
danza
altre macro aree  2

Progetto 21 | MIDA – Mostra Inter-
nazionale dell’Artigianato
altre macro aree  4

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

GOVERNANCE, RELAZIONI
ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
E PARTECIPAZIONE

PIANIFICAZIONE,CONSERVAZIONE 
E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO

VIVIBILITÀ, COMMERCIO 
E RESIDENZA NEL CENTRO 
STORICO

1 2 3



 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

 MACRO 
     AREA

Progetto 22 | Villa medicea della Pe-
traia e Giardino della Villa di Castel-
lo. Proposta per favorire il decentra-
mento dell’offerta turistica
altre macro aree  2 | 3 | 5 | 6

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

Progetto 24 | Osservatorio sulla Ca-
pacità di Carico e sulla sostenibilità 
del decentramento dell’offerta turi-
stica del Centro Storico
altre macro aree  3 | 6

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

Progetto 26 | Protezione di mu-
sei comunali e patrimonio cultura-
le mobile in emergenza di protezio-
ne 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 ridu-
zione del rischio idrogeologico e al-
luvionale del fiume Arno
altre macro aree  2

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

GESTIONE DEL SISTEMA 
TURISTICO

AMBIENTE E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

4 5 6
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1 MACRO 
     AREA

Governance, relazioni
istituzionali e
internazionali e partecipazione

Relazioni istituzionali e il sistema di governance del sito
La presente Macro Area mira a raccogliere progetti ed iniziati-
ve relative ai settori della governance, del coinvolgimento della 
comunità locale e delle relazioni internazionali dell’Ufficio Fi-
renze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO. 
Il Comitato di Pilotaggio è un organo formato dal Comune di Fi-
renze, la Regione Toscana e il Ministero della Cultura, rappre-
sentato dal Segretariato Regionale. Ulteriori istituzioni che 
partecipano alle riunioni del Comitato di Pilotaggio sono il Ser-
vizio II – Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, la So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Firenze, Pistoia e Prato, e la Direzione regionale mu-
sei della Toscana (MiC). Un riassetto del Comitato di Pilotaggio 
potrebbe costituire un’opportunità per aggiornare l’ormai de-
sueto Protocollo d’Intesa, risalente al 2007, che regolamenta il 
Comitato. L’aggiornamento potrebbe garantire una partecipa-
zione più attiva dei membri del Comitato di Pilotaggio, che por-
terebbe ad una visione più ampia delle criticità e delle oppor-
tunità del sito, per una gestione sostenibile del Centro Storico. 
All’interno della stessa proposta di riassetto del Comitato di Pi-
lotaggio è presente un approfondimento delle fasi di identifica-
zione e mappatura dei valori e degli attributi potenziali del sito, 
ovvero quei valori che, sebbene non siano stati inclusi nella Di-
chiarazione di Eccezionale Valore Universali, sono significativi 
per la comprensione del sito e la sua protezione.
In un’ottica territoriale, Comune e Città Metropolitana lavore-
ranno per la realizzazione della “Grande Firenze”, un’iniziativa 
di carattere strategico basata sui principi di sinergie territoria-
li e programmazione congiunta (mobilità, turismo e tematiche 
legate al patrimonio culturale e naturale), tematiche proprie 
dell’approccio al Paesaggio Urbano Storico. 
A livello ministeriale la Commissione regionale per il patrimo-
nio Culturale (Co.Re.Pa.Cu.)è un organo collegiale intersetto-
riale che tutela il patrimonio culturale e favorisce una gestione 
unitaria del patrimonio della Toscana.   

Uno dei punti di debolezza del presente Piano di Gestione è il 
limitato coinvolgimento dei giovani adulti (la fascia di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni) nell’elaborazione di strategie soste-
nibili e nell’identificazione di criticità presenti all’interno del 
Centro Storico. La partecipazione dei giovani andrebbe incre-
mentata poiché il loro coinvolgimento è di fondamentale im-
portanza per identificare i valori del Centro Storico e del patri-
monio cittadino, comunicarli efficacemente e sensibilizzare le 
comunità del patrimonio. L’Associazione MUS.E e il Centro per 
l’UNESCO di Firenze sono impegnati in attività educative e di 
formazione all’interno delle scuole cittadine tramite il progetto 
FirenzeperBene e altre iniziative mirate al coinvolgimento gio-
vanile. Al fine di rafforzare queste attività, sarà utile stringere il 
rapporto istituzionale con l’Associazione Italiana Giovani per l’UNE-
SCO (AIGU). 
Sarebbe utile approfondire il ruolo che possono avere i “Patti 
di Collaborazione” nell’ambito della partecipazione comunita-
ria. I Patti di Collaborazione sono strumenti che stipulano del-
le collaborazioni tra cittadini e amministrazione comunale per 
attività partecipative di cura e rigenerazione dei beni comu-
ni urbani. Queste convenzioni potrebbero costituire una chia-
ve innovativa per la gestione condivisa e la conservazione atti-
va e partecipata del patrimonio cittadino, che andrebbe a sup-
portare la governance del sito tramite la regolamentazione del 
coinvolgimento dei cittadini.
Inoltre, al fine di governare gli ingenti flussi di visitatori e sta-
bilire un sistema di gestione integrata di visita dei principa-
li attrattori della città, sarà fondamentale stabilire e comuni-
care una strategia di prenotazioni diffuso a livello comunale e 
metropolitano. L’obbligo di prenotazione esteso a tutte le isti-
tuzioni culturali e non presenti sul territorio offrirà numero-
si vantaggi, come: la decongestione del Centro Storico dal tu-
rismo di massa, rispettando i limiti della sua capacità di carico 
turistica, l’incremento della qualità della visita e la sostenibilità 
del sito. Infine, le prenotazioni obbligatorie garantiranno l’ap-
plicazione delle restrizioni e delle norme sanitarie relative al-
la pandemia di COVID-19, poiché basate sulla riduzione di as-
sembramenti e il distanziamento sociale. 
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Relazioni internazionali 
L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNE-
SCO è da sempre attivo in ambito nazionale ed internaziona-
le per gli scambi relativi a buone pratiche e strategie sostenibili 
per la gestione di siti culturali e naturali. L’Ufficio è stato incluso 
in varie iniziative e progetti internazionali, come ad esempio: 
•	 ATLAS World Heritage - Heritage in the Atlantic Area (2017-

2020), un progetto transnazionale finanziato dall’Interreg 
Atlantic Area avente come fine l’elaborazione di strategie 
per affrontare sfide comuni e migliorare la sostenibilità dei 
siti Patrimonio Mondiale, ed in particolare i centri storici di 
Firenze, Porto, Bordeaux, Santiago di Compostela ed Edim-
burgo;

•	 le celebrazioni del 2021 del decimo Anniversario dell’adozio-
ne delle Raccomandazioni sul Paesaggio Urbano Storico (16-24 
giugno 2011), che hanno coinvolto site managers ed esperti 
sul Patrimonio Mondiale da tutto il mondo. L’Ufficio Firenze 
Patrimonio Mondiale e Relazioni con UNESCO ha contribu-
ito ai lavori tramite la diffusione di un video di Carlo Franci-
ni, Site Manager, e un video registrato dal sindaco di Firenze 
Dario Nardella in cui si aderiva alla call for action dell’evento, 
appoggiando l’approccio HUL e sensibilizzando alle temati-
che della Raccomandazione; 

•	 World Heritage Canopy – Heritage Solutions for Sustainable Fu-
tures, una piattaforma coordinata dal Centro del Patrimonio 
Mondiale UNESCO che raccoglie soluzioni che combinano la 
conservazione del patrimonio e lo sviluppo sostenibile. L’Uf-
ficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO 
ha contribuito alla piattaforma tramite il progetto Big Data 
System e il Monitoraggio del Piano di Gestione;

•	 il ciclo di workshop organizzati da ICCROM con titolo Heri-
tage Place Lab Pilot Phase (14 settembre 2021), con lo scopo 
di rafforzare le sinergie tra ricerca e pratica nell’ambito della 
gestione dei siti Patrimonio Mondiale. L’Ufficio ha avuto l’oc-
casione di presentare la buona pratica di HeRe_Lab, al fine di 
diffondere i risultati ottenuti tramite il Laboratorio ed ispira-
re altri site managers e ricercatori;

•	 PANORAMA - Solutions for a Healthy Planet, la piattaforma 
virtuale gestita da IUCN che promuove soluzioni, approcci 
e processi adottati all’interno di aree protette e siti cultura-
li, incentrati sulla connessione tra natura e cultura. Nel con-
testo di Firenze, il progetto Greenway e la creazione di He-
Re_Lab sono state inserite nel database come buone prati-
che per una virtuosa connessione fra Centro Storico e cam-
pagna urbana il primo, e per una gestione sostenibile del sito 
Patrimonio Mondiale il secondo;  

•	 il quarto World Heritage Site Managers’ Forum, incontro an-
nuale dei Site Managers incaricati di gestire i siti Patrimo-
nio Mondiale, organizzato in concomitanza con le sessioni 
del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’Ufficio Fi-
renze Patrimonio Mondiale ha partecipato al Forum presen-
tando la sua esperienza, la struttura del nuovo Piano di Ge-
stione, le criticità rilevate e il ruolo dello sviluppo sostenibile 
all’interno delle strategie gestionali del sito. 

Queste sono solo alcune delle iniziative che hanno permesso 
un confronto e una maggiore partecipazione di attori operan-
ti in vari ambiti e Paesi, e che hanno portato ad un approfondi-
mento della conoscenza dell’Eccezionale Valore Universale del 
Centro Storico di Firenze e all’elaborazione di strategie e buo-
ne pratiche per il benessere collettivo.

OBIETTIVI
•	 Chiarire e concordare i ruoli e le responsabilità riguardanti la 

protezione e la conservazione del sito
•	 Rafforzare la governance del sito
•	 Migliorare il rapporto tra le diverse strategie politiche e gli 

strumenti di pianificazione incentrati su WHS e aree limitro-
fe, e i valori dei WHS

•	  Aumentare la credibilità del Patrimonio Mondiale, la com-
prensione e il senso di responsabilità delle istituzioni e dei re-
lativi uffici (a livello locale)

•	 Individuare strumenti di coinvolgimento e consultazione 
della comunità locale in tematiche e strategie relative al sito.

•	 Rafforzare la credibilità di Firenze all’interno del network in-
ternazionale del Patrimonio Mondiale (a livello internazionale)

•	 Consolidare la cooperazione transnazionale attraverso spe-
cifici progetti europei e rafforzamento delle collaborazioni 
tra i siti Patrimonio Mondiale UNESCO e le Città gemellate 
con Firenze

•	 Collaborazione in iniziative progettuali aventi come scopo il 
rafforzamento delle competenze gestionali di organi pubbli-
ci e associazioni nella gestione delle proprietà iscritte nella 
Lista del Patrimonio Mondiale

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
•	 N. annuale di iniziative di rilevanza internazionale riferite 

all’ambito UNESCO alle quali l’Ufficio Firenze Patrimonio 
Mondiale e rapporti con UNESCO partecipa 

•	 N. annuale di riunioni del Comitato di Pilotaggio 
•	 N. annuale di incontri che prevedono la partecipazione della 

comunità locale e stakeholders al Piano di Gestione e ai valo-
ri del sito Patrimonio Mondiale 

•	 Applicazione e aggiornamento annuale del sistema di banca 
dati - Florence Heritage Data system
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Progetto 1

Descrizione
Con il Protocollo di Intesa del 2007 è stato istituito il Comitato di Pilotaggio del Centro Storico di Firenze, composto attualmente dal Comu-
ne di Firenze, Regione Toscana e Segretariato regionale del Ministero della Cultura. Tale organo ha il compito di seguire l’aggiornamento e 
l’attuazione del Piano di Gestione, e riconosce il Comune di Firenze come soggetto responsabile del sito.  Con le riforme del Ministero della 
Cultura, a livello di istituti periferici, molte competenze sono state variate e con il progredire delle attività legate alla gestione del sito sarà 
opportuno procedere a un riassetto dello stesso comitato.  Questo ci permetterà di coinvolgere in maniera diretta altre realtà del territorio 
e la comunità nella gestione del sito.

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità •
Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

RIASSETTO DEL COMITATO DI PILOTAGGIO

Indicatori di monitoraggio
• Approvazione da parte dei membri del 

nuovo assetto del Comitato di Pilotaggio

• Pianificazione di n.3 incontri 

• Verifica della partecipazione dei membri 
agli incontri

• Estensione del lavoro del CP alla comunità 

• Individuazione di una modalità estesa di 
partecipazione da parte della comunità 
del CP

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze (Direzione Cultura e 
Sport, Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale 
e rapporti con UNESCO) 
Altre realtà coinvolte: 
Regione Toscana, Segretariato Regionale 
della Toscana

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Estensione del nuovo Comitato di Pilotag-

gio ad altri enti e istituzioni sul territorio

• Individuazione e definizione puntuale dei 
ruoli e delle responsabilità dei membri del 
nuovo Comitato di Pilotaggio

• Stipula di nuovi Protocolli d’Intesa con 
altre realtà sul territorio dedicati alla ge-
stione e conservazione del sito Patrimo-
nio Mondiale

• Identificazione del ruolo di coordinamen-
to del Comitato di Pilotaggio per pro-
grammi di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale

• Funzionamento del Comitato di Pilotaggio

Rapporti interistituzionali
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Rapporti interistituzionali

Descrizione
Il progetto è ideato come uno spazio fisico adibito a control room e si basa su una piattaforma big data per Firenze Smart City, un progetto 
che ha l’obiettivo di supportare la definizione di strategie e linee guida per rendere la città a misura d’uomo, sostenibile ed efficiente con al 
centro il benessere e la qualità della vita dei suoi abitanti, supportando così il processo abilitante per la migliore gestione della città. La piat-
taforma di gestione dati a supporto prevede diverse dashboard tematiche come ambiente, mobilità ed energia. Ritenuta la mobilità sosteni-
bile un primo asset di riferimento, la Smart City Control Room propone in questo settore la raccolta ed elaborazione di dati relativi a mobi-
lità, lavori in corso, sicurezza, congestione e numero di spostamenti in città, quale risultato della condivisione dati tra le Direzioni comunali 
e le utilities nonché gestori dei servizi pubblici. Le informazioni sono così utilizzate non solo per programmare e gestire al meglio la mobilità 
cittadina ma anche per organizzare ed offrire servizi e mezzo di trasporto ritenuti necessari, come lo sharing, per disincentivare l’utilizzo del 
mezzo privato a favore di quello pubblico. La disseminazione di queste informazioni garantisce una maggiore conoscenza e consapevolezza 
ed anche la possibilità di effettuare la migliore scelta sostenibile grazie anche ad applicazioni, come IF – Infomobilità Firenze, che supera-
no approcci gestionali particolaristici ed incrementando la fluidità di processi governativi basati su dati raccolti in tempo reale. Le attività 
svolte all’interno della Smart City Control Room permetteranno l’attuazione di una gestione guidata dei dati, l’elaborazione di risposte più 
efficaci per criticità di impatto sulla popolazione e l’analisi e condivisione di banche dati e processi, anche in un’ottica di B2G, al fine di indi-
rizzare e guidare le scelte gestionali data-driven su temi come la sostenibilità ambientale, migliorando anche la vivibilità del Centro Storico.

SMART CITY CONTROL ROOM

Progetto 2

Indicatori di monitoraggio
• n. di incidenti stradali annuali rilevati

• Estensione delle infrastrutture e mezzi 
di trasporto pubblico (km di tramvie e n. 
mezzi)

• n. Piani d’Azione locale redatti/aggiornati/
monitorati (PAESC, PUMS, Piano Opera-
tivo Comunale, Green City Accord)

• Riduzione emissioni CO2 in atmosfera 

• (- 60% al 2030)

• n. accessi alla ZTL per categoria veicolare

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze: Direzione Generale; Di-
rezione Nuove Infrastrutture e Mobilità del 
Comune di Firenze (coordinamento genera-
le); Direzione Sistemi Informativi (referente 
dello sviluppo tecnologico).
Altre realtà coinvolte: 
progetto trasversale in cui sono coinvol-
te diverse direzioni dell’Amministrazione 
come Direzione Ambiente, Servizi Tecnici, 
Ufficio del Sindaco

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Raccolta, condivisione ed elaborazione di 

dati relativi alla mobilità per la gestione 
in tempo reale del traffico e delle attività 
dei gestori (pubblici e privati) dei servizi 
urbani 

• Sviluppo e integrazione di strumenti ITS 
(supervisione del traffico, parking mana-
gement system, smart lighting system, vi-
deosorveglianza, sistema di monitoraggio 
del trasporto pubblico, sistema controllo 
accessi, gestione eventi e cantieri stradali, 
e così via)

• Sviluppo di soluzioni per la comunicazio-
ne ai cittadini delle condizioni del traffico 
e dell’offerta di mobilità in tempo reale

• Big data analysis per guidare strategie e 
politiche di sostenibilità urbana, ambien-
tale e sociale

• Sistemi per l’incentivazione dell’uso di 
mezzi ecosostenibili per gli spostamenti 
all’interno dell’area urbana

• Sistemi e modelli di logistica urbana verde

Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione •
Comunità •
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Rapporti interistituzionali

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze: Ufficio Firenze Patrimo-
nio Mondiale e rapporti con UNESCO (Di-
rezione Cultura e Sport), Direzione Servizi 
Informativi; HeRe_Lab  -DIDA -UNIFI
Altre realtà coinvolte: 
Linea Comune S.p.A

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Creazione di un sistema informativo geo-

grafico integrato funzionale che abbia tra 
i vari output una piattaforma facilmente 
interrogabile, in grado di fornire informa-
zioni aggiornate sul sito Patrimonio Mon-
diale “Centro Storico di Firenze”, sulla sua 
gestione e i suoi eventuali cambiamenti 

• Utilizzo della piattaforma come strumen-
to funzionale alla compilazione dei Rap-
porti Periodici e alla costruzione di una 
maggiore consapevolezza del sito e delle 
sue dinamiche fra i principali stakeholders 
del sito

• Aggiornamento del registro degli edifici 
“a rischio” a causa del loro inutilizzo e/o 
decadimento, della mappatura degli at-
tributi di Eccezionale Valore Universale e 
potenziali e dei dati delle iniziative inseri-
te nella fase precedente del progetto

Indicatori di monitoraggio
• Definizione dei criteri mirati al miglio-

ramento dell’interrogabilità dei dati e 
dell’interfaccia grafica 

• N. di progetti aggiornati 

• N. di nuovi progetti inseriti

• Attività di divulgazione dello sviluppo e 
dei risultati del progetto

• Effettivo utilizzo del sistema per il repe-
rimento di informazioni e l’analisi dei dati

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità •
Conservazione •
Capacity building

Comunicazione •
Comunità

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Descrizione
Il progetto intende sviluppare ulteriormente il modello di organizzazione del Sistema Informativo Geografico sviluppato nell’ambito del 
progetto “Florence Heritage Data” presente nel Monitoraggio del 2018. 
Tale sistema, interoperabile con la banca dati del Comune di Firenze attraverso la piattaforma Mapstore2 della GeoSolution, può essere im-
maginato come un fondamentale indice spaziale e logico che consente il raccordo delle banche dati disponibili o in corso di implementazione 
da parte da HeRe_Lab e da altri enti pubblici del territorio che concorrono a promuovere la valorizzazione dei caratteri di eccellenza della 
città, la sua tutela attiva e la salvaguardia del suo patrimonio culturale.
La piattaforma si costituirà quindi come un “contenitore” da cui attingere informazioni in maniera semplice e diretta e di estrapolare dati 
finalizzati alla consistenza, al monitoraggio dello stato di conservazione del sito e al supporto nel reperimento dati per la redazione di docu-
menti e rapporti per il Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO.

FLORENCE HERITAGE DATA SYSTEM

Progetto 3
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Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità •
Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità •

Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Relazioni internazionali
Progetto 4

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Indicatori di monitoraggio
• Incremento collaborazioni con enti, istitu-

zioni ed organizzazioni internazionali

• Partecipazione ad incontri ed eventi in-
ternazionali da parte dell’Ufficio Firen-
ze Patrimonio Mondiale e Rapporti con 
UNESCO e da HeRe_Lab

• n. di progetti internazionali avviati e 
co-gestiti

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze (Ufficio Firenze Patrimo-
nio Mondiale e Rapporti con UNESCO)
Altre realtà coinvolte: 
HeRe_Lab – Heritage and Research

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Diffusione di dati, buone pratiche ed 

esperienze relative alla gestione del sito 
Patrimonio Mondiale ‘Centro Storico di 
Firenze’ a livello nazionale ed internazionale 

• Partecipazione ad eventi, progetti ed ini-
ziative globali per promuovere i valori del 
sito Patrimonio Mondiale

Descrizione
L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO ha da sempre affiancato la gestione del sito ad una più ampia visione di 
partecipazione e coinvolgimento in progetti, iniziative e programmi a livello internazionale. Lo scambio di buone pratiche con operatori del 
settore e Site Managers costituisce un’importante occasione per disseminare i valori del sito Centro Storico di Firenze e migliorare politiche 
locali tramite l’implementazione di idee e strategie innovative già testate in altri siti culturali e naturali. Un esempio di iniziative internazio-
nali di successo è il progetto europeo AtlaS.WH. Heritage in the Atlantic Area, sviluppato in collaborazione con i siti Patrimonio Mondiale di 
Porto, Bordeaux, Edimburgo e Santiago di Compostela, che ha portato all’elaborazione di una metodologia condivisa di pianificazione, mo-
nitoraggio e governance in un‘ottica di sviluppo sostenibile. Nel contesto dell’UNESCO World Heritage Cities Programme, l’Ufficio ha preso 
parte al decimo anniversario dell’adozione delle Raccomandazioni sul Paesaggio Urbano Storico, e ha condiviso sulla piattaforma World 
Heritage Canopy - Heritage Solutions for Sustainable Futures l’esperienza del Monitoraggio dei progetti inseriti nel Piano di Gestione e del 
Big Data System. Invece, HeRe_Lab , in quanto esempio positivo di ricerca e pratica per la gestione di un sito Patrimonio Mondiale, è stato 
presentato e studiato sia in occasione dell’Heritage Place Lab, un ciclo di seminari organizzato da ICCROM e finalizzato alla creazione di 
sinergie tra team di ricerca e di gestione sul campo di vari siti UNESCO, che sulla piattaforma PANORAMA - Solutions for a Healthy Planet. 
Inoltre, il Site manager del sito ‘Centro Storico di Firenze’ è intervenuto durante il quarto World Heritage Site Managers‘ Forum, condivi-
dendo delle riflessioni sul turismo sostenibile e sull’aggiornamento del Piano di Gestione del bene Patrimonio Mondiale. Infine, nel 2022 è 
prevista l’organizzazione di eventi di portata internazionale come le celebrazioni del 40° anniversario dell’iscrizione del Centro Storico di 
Firenze sulla Lista del Patrimonio Mondiale, e del 50° anniversario della Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Mondiale 
Culturale e Naturale. 

COINVOLGIMENTO CON I PROGRAMMI INTERNAZIONALI
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2 MACRO 
     AREA

Pianificazione, conservazione
e conoscenza del patrimonio

DESCRIZIONE  
In questa Macro Area troviamo tre argomenti principali: la co-
noscenza, la pianificazione e la conservazione del patrimo-
nio.  Qui emerge chiara la necessità di una comprensione sem-
pre più estesa del valore del patrimonio e del suo rapporto con 
le comunità che lo hanno prodotto ed ereditato. 
Il patrimonio culturale inteso come insieme delle risorse eredi-
tate dal passato è il chiaro riflesso dei valori culturali e sociali di 
tutti i paesi e viene riconosciuto dalle “comunità patrimoniali” 
che ne determinano e custodiscono il valore.  
Questi principi sono stati accolti dall’Italia con la ratifica, il 23 
settembre 2020, della Convenzione quadro del Consiglio d’Eu-
ropa sul valore del patrimonio culturale per la società, meglio 
conosciuta come Convenzione di Faro del 2005. Il documen-
to accoglie i fondamenti del Documento di Nara sull’Autentici-
tà, secondo cui la conservazione dei valori culturali e patri-
moniali, nella loro diversità e autenticità, è indispensabile per 
mettere in luce tutte le sfaccettature della memoria colletti-
va dell’umanità (ICOMOS, 1994).  Con la Convenzione di Fa-
ro si conferma il diritto dei cittadini di conoscere e di fruire la 
propria eredità culturale. Il processo di definizione e gestione 
consapevole dell’eredità culturale deve avvenire attraverso il 
coinvolgimento di ogni individuo e dell’intera collettività. Azioni 
come l’attribuzione di valore alle risorse culturali, l’impegno di 
salvaguardare i valori e la loro trasmissione alle generazioni 
future, sono quindi affidate sia alle comunità statali che alla 
società civile. La comunità territoriale non è solo destinataria, 
ma diventa parte attiva nella tutela e nella valorizzazione del 
patrimonio culturale. 
Risulta fondamentale la promozione di un approccio allo svi-
luppo sostenibile urbano incentrato sulle persone, median-
te delle azioni di sensibilizzazione sul senso di appartenenza ad 
una collettività basata sulla diversità culturale, sull’inclusività 
e la coesione sociale. Questi principi garantiscono un ambien-
te urbano di qualità per tutti attraverso la progettazione di cit-
tà a misura d’uomo, sostenibili, resilienti e verdi, in cui le risor-
se naturali e quelle culturali siano integrate, con spazi pubblici 

fruibili da tutti i cittadini, puntando anche sul riutilizzo a scopi 
produttivi e creativi del patrimonio in disuso. A tal fine, l’Ufficio 
Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO, in col-
laborazione con HeRe_Lab - sviluppa progetti multidisciplina-
ri in grado di affrontare problematiche complesse, di analizzare 
le interazioni tra diversi ambiti di studio e identificare soluzio-
ni condivise per la gestione consapevole e sostenibile dei beni 
materiali e immateriali del sito Patrimonio Mondiale. 
Un esempio è il monitoraggio del patrimonio di interesse reli-
gioso, reso possibile tramite confronti diretti con i responsabili 
di comunità religiose, opere e fabbricerie.  In tale contesto stia-
mo lavorando a un progetto che permetta l’apertura e la frui-
zione dei chiostri e la promozione di un uso corretto dei sagra-
ti, in armonia con la vocazione dei luoghi, attraverso il ricono-
scimento dei valori di cui essi sono portatori.  La riconnessio-
ne tra persone, territorio e patrimonio è anche lo scopo princi-
pale di “Firenze Forma Continua”, progetto che intende diffon-
dere la conoscenza dell’evoluzione urbana della città di Firen-
ze attraverso un sito dedicato e installazioni temporanee volte 
a porre l’attenzione su elementi significativi, ma poco noti, del 
tessuto cittadino. Il progetto prevede la collaborazione con i la-
boratori del Dipartimento di Architettura dell’Università di Fi-
renze e con l’associazione Mus.E, responsabile delle attività di 
mediazione culturale. 
La cooperazione tra l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e 
Mus.E ha portato, dal 2017, all’attivazione di percorsi educativi 
e formativi rivolti alle scuole fiorentine, un’offerta inserita nel 
progetto denominato “Le Chiavi della Città”, promosso dal Co-
mune di Firenze. La creazione di una comunità sensibile, atten-
ta e disponibile a riconoscere e diffondere i valori del patrimo-
nio passa anche attraverso la celebrazione di persone ed avve-
nimenti che ci permettono di riconnetterci con la nostra storia, 
personale e di gruppo, con la nostra eredità immateriale. Per 
questo l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale è responsabile 
dell’organizzazione delle celebrazioni dei centenari legati all’i-
dentità storica della città di Firenze, tra i più recenti il cinque-
centenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici (2019) ed il sette-
centenario di Dante Alighieri (2021).
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L’organizzazione di un sistema di interventi conservativi co-
ordinati ed una gestione condivisa del patrimonio sono ele-
menti centrali del Piano di Azione in coerenza con gli obiettivi 
espressi dalla Convenzione del 1972: identificare, proteggere, 
tutelare e trasmettere alle generazioni future beni culturali e 
naturali che possiedono un valore eccezionale per l’intera uma-
nità. In questo contesto la SABAP ha un ruolo fondamentale per 
la tutela attiva su tutto il patrimonio e agisce in maniera diretta 
su diversi e significativi complessi monumentali all’interno del 
sito Patrimonio Mondiale; a questo scopo le risorse impegna-
te tra il 2015 ed il 2021 ammontano a 5.325.000 €. Tra questi 
si annoverano l’Istituto degli Innocenti, Palazzo Pitti e la Basili-
ca di San Miniato al Monte, recentemente oggetto dell’amplia-
mento della Core Zone del Sito Centro Storico di Firenze. Il Co-
mune di Firenze ha anche deciso di effettuare un monitoraggio 
continuativo dello stato di conservazione dei beni culturali di 
proprietà comunale. L’obiettivo è quello di assoggettare la to-
talità del patrimonio edilizio e monumentale di responsabili-
tà della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Belle Arti e Fabbrica 
di Palazzo Vecchio - circa 400 dei preminenti monumenti del-
la fiorentinità per un’estensione di circa 225.000 mq - ad attivi-
tà di ricognizione periodica, su base annuale, dello stato di con-
servazione, finalizzate a prevenire lo sviluppo dei fenomeni di 
degrado e, contestualmente, programmare l’esecuzione delle 
opere di manutenzione in base alle priorità di intervento. 
Il centro storico è stato e sarà oggetto di numerosi interventi di 
restauro e recupero nei prossimi anni. Alcuni di quelli segnalati 
all’interno del presente documento sono Forte Belvedere, Pa-
lazzo Vecchio, Piazzale Michelangiolo, Santissima Annunziata, 
Fortezza da Basso, San Firenze, Oblate e Santa Maria Novella, 
complessi strutturati in piani unitari di valorizzazione che ad 
oggi sono arrivati a comprendere circa il 26% della superficie 
monumentale di proprietà civica ed hanno favorito, dal 2010, 
la riapertura di circa 32.000 mq di spazi pubblici a carattere 
monumentale sottratti alla pubblica fruizione. Tutti i dati, le in-
formazioni e i materiali raccolti nei progetti all’interno di que-
sta Macro Area andranno ad integrare la banca dati in corso 
di realizzazione (progetto “Florence Heritage Data System”), 
progetto iniziato nel 2017 allo scopo di mettere a sistema e in-
gegnerizzare i dati delle ricerche relative al tema del Patrimo-
nio Mondiale realizzate da HeRe_Lab in collaborazione con al-
tri dipartimenti e istituzioni. La riorganizzazione e la sistema-
tizzazione dei dati contribuiranno alla manutenzione program-
mata fornendo studi ed informazioni utili all’amministrazione. 
Tutti i livelli di governo dovrebbero collaborare alla definizio-
ne, elaborazione e formulazione di politiche di conservazio-
ne attiva del patrimonio urbano. A questo scopo il Comune di 
Firenze sta aggiornando i propri strumenti di pianificazione, in 
particolare il Piano Strutturale ed il Piano Operativo, all’interno 
dei quali potranno trovare spazio alcuni concetti ispiratori 
legati all’Eccezionale Valore Universale del sito come 
Patrimonio Mondiale, tra i quali il recepimento della Raccoman-
dazione del Paesaggio Urbano Storico con la metodologia Heritage 
Impact Assessment per le valutazioni di impatto sul patrimonio. 

Il tema della conservazione attiva e della salvaguardia del pa-
trimonio fiorentino acquisirà ancora più importanza nel 2022, 
in concomitanza con il 50° anniversario della Convenzione del 
1972 e delle celebrazioni del quarant’anni dell’iscrizione del 
Centro Storico di Firenze nella Lista del Patrimonio Mondiale.  
Sarà un momento fondamentale per individuare nuove relazio-
ni tra Piano di Gestione e pianificazione urbanistica così da ga-
rantire la corretta salvaguardia e conservazione del patrimo-
nio culturale, tutto questo in linea con l’art. 5 della Convenzio-
ne del 1972, che invita gli Stati Parte aderenti ad “adottare una 
politica generale che miri a dare al patrimonio culturale e na-
turale una funzione nella vita della comunità e di integrare la 
protezione di tale patrimonio nei programmi di pianificazione” 
(UNESCO, 1972).  

OBIETTIVI 
•	 Stabilire un sistema efficace di monitoraggio del sito e dei 

suoi attributi, che consenta di individuare, dare priorità e co-
ordinare gli interventi in modo programmato i secondo le ne-
cessità  

•	 Accrescere la consapevolezza e la conoscenza pubblica del 
sito Patrimonio Mondiale

•	 Applicare un approccio integrato e condiviso fin dalle prime 
fasi della progettazione, che valuti l’impatto diretto o conse-
guente sul patrimonio culturale, in particolare sull’OUV (Ec-
cezionale Valore Universale)

•	 Individuare e definire fonti di finanziamento alternativo 
(sponsorship, crowdfunding) a sostegno del sito Patrimonio 
Mondiale  

•	 Coordinare le fonti di finanziamento per il mantenimento dei 
complessi monumentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
•	 N. annuale di Aree in Trasformazione / N. Aree in Trasforma-

zione con progetti avviati  
•	 Stima annuale dell’importo di interventi di manutenzione e 

conservazione del patrimonio architettonico nel Centro Sto-
rico di proprietà del Comune di Firenze

•	 N. dei Punti di Belvedere inseriti nella strumentazione urba-
nistica dei quattro comuni della Buffer Zone (Comune di Fi-
renze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Fiesole, Co-
mune di Bagno a Ripoli) 

•	 n. di compilazioni del Modello di Indagine Preliminare basato 
sulla metodologia di Valutazione di Impatto sul Patrimonio
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Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Criteri, integrità e autenticità

I •
II • 
III •
IV •
VI

Integrità •
Autenticità •

Indicatori di monitoraggio
• n. di aree verdi riqualificate; 

• n. di aree verdi/abitante per ogni quartiere; 

• n. di interventi di progetti di riqualificazio-
ne nelle aree 

• n. degli interventi di recupero sull’edifi-
cato a carattere prevalentemente seriale 
dell’insediamento storico e storicizzato 

• n. degli interventi di recupero sugli immo-
bili soggetti a specifiche norme di tutela

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze: Direzione Urbanistica, 
Direzione Ambiente, Direzione Nuove In-
frastrutture e Mobilità
Altre realtà coinvolte: 
Università degli Studi di Firenze (DIDA Di-
partimento di Architettura) Lama Agency e 
Sociolab

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Recepimento negli strumenti urbanistici 

della raccomandazione del Paesaggio ur-
bano storico

• Recepimento e applicazione negli stru-
menti urbanistici dell’Heritage Impact 
Assessment.

• Rilettura del patrimonio edilizio esistente; 

• Contenimento del consumo di suolo; 

• Realizzazione e gestione di grandi proget-
ti infrastrutturali: Ampliamento aeropor-
to, attraversamento AV, Stadio A. Franchi; 

• Social Housing: ampliare la disponibilità di 
“alloggi sociali” 

• Articolazione della disciplina relativa agli 
interventi sull’edificato a carattere pre-
valentemente seriale dell’insediamento 
storico e storicizzato in base alla tipologia, 
al periodo di formazione e alla collocazione 
(nucleo storico UNESCO, insediamenti e 
edifici singoli o aggregati “fuori le mura”, città 
“consolidata” di origine otto-novecentesca)

• Identificazione di categorie di immobili 
non soggetti a vincolo ministeriale su cui 
applicare specifiche norme di tutela (edifi-
ci specialistici antecedenti al 1945, emer-
genze architettoniche del Novecento)

• Conservazione e riqualificazioni degli 
spazi aperti pubblici e privati all’interno 
dell’insediamento storico e storicizzato

Descrizione
Il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 
22.06.2011 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, 
pubblicato sul BURT n. 22 del 03.06.2015. Il Piano Strutturale serve a programmare e a disegnare la visione futura con una prospettiva di 
lungo periodo, 15/20 anni, e definire strategie per lo sviluppo e la tutela del territorio nel rispetto dei vincoli, degli indirizzi sovraordinati e 
dei piani regionali e provinciali.  Al fine di adeguarsi alla LR 65/2014 nel dicembre 2019 è iniziata la redazione del Piano Operativo (PO), che 
sostituirà il RU (scaduto a giugno 2020 e prorogato fino al 2022) che compone la parte attuativa del Piano Strutturale, approfondendo e 
normando le varie trasformazione e gli usi del suolo del Comune di Firenze. All’interno del PO, che avrà una validità di circa 5 anni, saranno 
recepiti degli strumenti per la salvaguardia del Patrimonio Mondiale di Firenze che si concretizzano con lo studio dei Punti di Belvedere ed i 
relativi assi visuali e della Valutazione di Impatto sul Patrimonio (HIA) per il monitoraggio dei grandi progetti in ambito urbano. Dal mese di 
ottobre 2020 si sono tenuti gli incontri e le iniziative del processo partecipativo “Firenze Prossima” che ha coinvolto gli abitanti e i soggetti 
dei diversi quartieri della città. | https://firenzeprossima.it/

AGGIORNAMENTO DEI PIANI URBANISTICI | 
PIANO STRUTTURALE (PS) E PIANO OPERATIVO (PO)

Pianificazione
Progetto 5

https://firenzeprossima.it/
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità •
Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Indicatori di monitoraggio
• n. di aree/edifici dismessi o in trasforma-

zione monitorati tramite Modello di Inda-
gine Preliminare

• n. di pareri espressi in sede di conferenza 
dei servizi 

• n. di aree/edifici dismessi e relative infor-
mazioni inseriti nel sistema di banche dati 
sviluppato nell’ambito del progetto “Flo-
rence Heritage Data System” 

• Inserimento degli elementi HIA e del Mo-
dello di Indagine Preliminare all’interno 
del PO

Responsabilità
Responsabilità principale: 
HeRe_Lab – Heritage and Research
Altre realtà coinvolte: 
Direzione Urbanistica, Comune di Firenze

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Monitoraggio, in maniera sistematica, 

dei progetti di trasformazione nella Core 
Zone e nella Buffer Zone del sito 

• Inserimento del Modello di Indagine Pre-
liminare come allegato nei bandi per l’av-
viamento a progetti infrastrutturali 

• Identificazione, insieme agli uffici com-
petenti del Comune, della modalità di 
integrazione nel PO dei contenuti della 
valutazione cui sono obbligatoriamente 
soggetti piani e programmi (VAS) con al-
cuni elementi precipui della metodologia 
HIA e più nello specifico del Modello di In-
dagine Preliminare

Descrizione
Il progetto, iniziato nel 2016 grazie ai fondi della Legge 77/2006, ha lo scopo di valutare l’impatto positivo/negativo dei progetti di trasfor-
mazione che influiscono sui valori, gli attributi, l’autenticità e l’integrità del sito Patrimonio Mondiale. Nel 2019 HeRe_Lab ha sviluppato 
il Modello di Indagine Preliminare, documento messo a punto seguendo gli stessi meccanismi e procedimenti indicati nelle Guidance on 
Heritage Impact Assessment di ICOMOS del 2011 con la differenza di essere stato creato ad hoc per il Centro Storico di Firenze. Per questo 
motivo è maggiormente idoneo ad integrarsi con i processi decisionali e con le procedure amministrative e tecniche delle istituzioni compe-
tenti nel territorio. Grazie alla sua efficacia e natura speditiva, che permette di abbassare considerevolmente le tempistiche e le risorse eco-
nomiche necessarie per avviare un HIA, il Modello ha lo scopo principale di monitorare, indirizzare e orientare attraverso raccomandazioni 
gli interventi nelle aree dismesse e in trasformazione nel sito Patrimonio Mondiale UNESCO e nella sua Buffer Zone.

HERITAGE IMPACT ASSESSMENT (HIA)

Progetto 6
Pianificazione
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità •
Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• n. annuale di progetti ricevuti dall’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Firenze e sot-
toposti a verifica di incidenza sullo skyline 
urbano rispetto ai “punti di Belvedere” per 
la gestione della Buffer Zone

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze: Direzione Urbanistica; 
Direzione Cultura e Sport (Ufficio Firenze 
Patrimonio Mondiale e rapporti con UNE-
SCO)
Altre realtà coinvolte: 
HeRe_Lab, DIDA UNIFI

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Recepimento e inserimento all’interno 

degli strumenti Urbanistici da parte del 
Comune di Firenze della Buffer Zone, dei 
punti di Belvedere (18) e degli assi visuali.

• Far sì che gli interventi di trasformazione 
che incidono sullo skyline siano oggetto di 
verifica di corretto inserimento, avendo 
come riferimento i Belvedere identificati 
nel Piano Strutturale

• Divulgazione tramite convegni ed incon-
tri dei risultati del progetto

• Recepimento negli strumenti urbanistici 
della raccomandazione del Paesaggio ur-
bano storico Rafforzare l’unicità del sito 
attraverso la valorizzazione dell’integrità 
e la salvaguardia di tutti gli elementi che 
ne costituiscono il valore patrimoniale.

Descrizione
Il sito del Centro Storico di Firenze è iscritto nella lista dei beni Patrimonio Mondiale, la sua delimitazione viene chiamata Core Zone, a que-
sta generalmente si affianca una fascia di rispetto posta a protezione del sito stesso: la Buffer Zone. Attraverso la creazione di una Buffer 
Zone si vuole dare attuazione ad efficaci misure di protezione del Paesaggio Urbano Storico, così come definito dall’UNESCO nel Memo-
randum di Vienna del 2005. L’individuazione della Buffer Zone è stato un processo complesso che ha previsto la rielaborazione dei dati pro-
venienti dal rilievo e dalla schedatura dei diciotto punti di Belvedere (collocati sulle colline che circondano Firenze) e dalla sovrapposizione 
di differenti livelli di tutela (aree a vincolo paesaggistico, immobili vincolati, aree di interesse archeologico, parchi, aree verdi di particolare 
pregio, centri storici minori, fiumi, etc.). La Buffer Zone è stata approvata dal Comitato del Patrimonio Mondiale il 6 luglio 2015 ed inserita 
all’interno degli strumenti di Piano comunali (seconda variante di medio termine al PS e al RU) ad aprile 2020 da parte del Consiglio Comu-
nale con deliberazione n. DCC n. 2020/C/00007. Per quanto riguarda i punti di Belvedere ed i relativi assi visuali, anch’essi sono stati assor-
biti dall’amministrazione comunale ed inseriti all’interno della Tavola 3 - Tutele della variante del Piano Strutturale, approvata dal Comune 
di Firenze il 31 dicembre 2014.

BUFFER ZONE, ASSI VISUALI E PUNTI DI BELVEDERE

Pianificazione
Progetto 7
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Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Criteri, integrità e autenticità

I •
II • 
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Indicatori di monitoraggio
• n. di studenti coinvolti

• n. di corsi e seminari tematici attivati 

• n. di borse di ricerca affidate

• n. di accessi al sito

• n. di installazioni realizzate

• n. di partecipanti alle visite guidate 

• n. di studenti presenti ai laboratori didat-
tici

• n. di partecipanti agli appuntamenti onli-
ne

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rap-
porti con UNESCO del Comune di Firenze.
Altre realtà coinvolte: 
Direzione Cultura e Sport e Direzione Am-
biente del Comune di Firenze,
Heritage and Research Lab
DIDA, Dipartimento di Architettura dell’U-
niversità di Firenze
Associazione MUS.E.

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Aumento della conoscenza dell’evoluzione 

urbana della città di Firenze in cittadini e turisti

• Creazione di una comunità sensibile, at-
tenta e disponibile a riconoscere e diffon-
dere i valori del patrimonio

• Sviluppo di una collaborazione continuativa 
con docenti, ricercatori, laboratori, corsi e 
seminari didattici dell’Università di Firenze 

• Coinvolgimento di cittadini e turisti in 
percorsi tematici che supportino la com-
prensione delle dinamiche che plasmano 
un tessuto urbano 

• Rinnovo dell’attenzione verso luoghi poco 
noti, oggi percepiti come pertinenziali, 
collegandoli attraverso il racconto alla 
storia della città 

• Apertura di luoghi precedentemente 
chiusi al pubblico

• Aumento della consapevolezza delle nuo-
ve generazioni rispetto a una fruizione 
della città sostenibile.

• Rinnovo dell’impegno dei Musei Civici a fian-
co della società offrendo occasioni per riflet-
tere, interrogarci e conoscere il patrimonio

Descrizione
Firenze Forma Continua nasce dall’invito del Centro Patrimonio Mondiale, ricevuto durante l’Advisory Mission 2017, a dare più spazio alla 
conoscenza in merito allo sviluppo della città di Firenze. Il progetto ha avuto avvio nel 2019 con l’analisi della cerchia muraria trecentesca, 
sia nelle sue parti esistenti che in quelle ormai abbattute. Sono stati sviluppati itinerari che inseriscono i tracciati murari, le fortezze, le porte 
e le torri in percorsi - che si uniscono alla Greenway fiorentina - volti alla comprensione dell’evoluzione della città. Questi itinerari potranno 
essere svolti con il supporto della mediazione dell’associazione Mus.E.Il sistema murario è stato un espediente per un progetto più ampio 
che ha l’obiettivo di raccontare le trasformazioni e la storia dei luoghi, riconnettendole a tutto il sistema di valorizzazione culturale, attra-
endo cittadini e visitatori e creando connessioni tra territorio, persone e patrimonio. A questo scopo è stata instaurata una collaborazione 
attiva con i laboratori del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, con i quali saranno sviluppati corsi e seminari tematici. 
Gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di installazioni temporanee volte a porre l’attenzione su elementi significativi, ma poco 
noti, del tessuto cittadino e della sua evoluzione. L’obiettivo è di completare la prima fase del progetto in concomitanza delle celebrazioni 
del cinquantesimo anno dall’adozione della Convenzione del Patrimonio Mondiale nel 1972, che si terranno a Firenze a novembre 2022.  
Il progetto Firenze Forma Continua prevede l’integrazione di una fondamentale attività di mediazione culturale svolta dall’associazione 
Mus.E, volta alla creazione di una comunità sensibile, attenta e disponibile a diffondere i valori del patrimonio. La collaborazione tra l’Ufficio 
Firenze Patrimonio Mondiale e Mus.E ha già portato all’attivazione di un’offerta di incontri didattici per le scuole (primaria e secondaria di 
primo grado), durante i quali bambini e ragazzi hanno la possibilità di ripensare il centro storico fiorentino avvicinandosi ai temi dell’Agenda 
2030 e ai Global Goals dell’ONU. Tra le iniziative aperte a tutta la cittadinanza è stato sviluppato, durante il periodo di chiusure causato dalla 
pandemia di COVID-19, il format Arte a domicilio: iniziativa che, tramite piattaforma Zoom, invita a passeggiare idealmente nella città del 
passato, alla scoperta delle sue vedute nel corso dei secoli. 

FIRENZE FORMA CONTINUA

Progetto 8
Conoscenza
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità 

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• % di crescita dei partecipanti all’incontro 

annuale  

• n. di HIA realizzate per complessi religiosi 
dismessi sottoposti a interventi di recupe-
ro e rifunzionalizzazione

• Realizzazione di una banca dati sui luoghi 
di interesse religioso

• n. di pubblicazioni e attività di diffusione 
dei risultati del progetto (es.  atlante dei 
luoghi di interesse religioso della città e 
del loro stato di conservazione e utilizzo)

Responsabilità
Responsabilità principale: 
L’ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rap-
porti con UNESCO in collaborazione con la 
Vice Direzione Generale e la Direzione Pa-
trimonio del Comune di Firenze.
Altre realtà coinvolte: 
Le Opere e gli enti responsabili della con-
servazione dei singoli edifici di culto; le co-
munità religiose di riferimento, la diocesi di 
Firenze; SABAP

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Creazione di connessioni concrete con i 

soggetti coinvolti e individuazione di stra-
tegie a breve, medio e lungo termine per 
uno sviluppo sostenibile del patrimonio 
di interesse religioso; le stesse strategie 
dovranno essere declinate all’interno del 
Piano di Gestione 

• Redazione di un documento di sintesi dei 
temi affrontati che dia risalto alle partico-
larità emerse e aiuti a individuare esempi 
di buone pratiche per futuri confronti con 
altre realtà sia nazionali che internazionali 

• Approfondimento, elaborazione e dif-
fusione di piani e metodologie generali 
volte a ottimizzare la gestione, da parte 
delle istituzioni responsabili, dei beni di 
interesse religioso presenti nel Centro 
Storico 

• Catalogazione informatizzata a supporto 
della conservazione  

Descrizione
Il progetto “Firenze e l’eredità culturale del patrimonio religioso” - inserito all’interno dell’iniziativa Heritage of Religious Interest dell’U-
NESCO per promuoverne i principi generali - è nato nel 2017, in concomitanza del 35° anniversario dell’inserimento del Centro Storico di 
Firenze nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (17 dicembre 1982). Infatti, in quest’occasione è emersa la necessità di porre maggio-
re attenzione sul patrimonio di interesse religioso presente nel sito Patrimonio Mondiale e nella sua zona di rispetto.  La Dichiarazione di 
Eccezionale Valore Universale del Centro Storico di Firenze (aggiornata e rivista nel 2014) cita un elenco vastissimo di palazzi, chiese, musei 
e monumenti che caratterizzano il sito; tra questi, numerosissimi sono i complessi monumentali con singoli compendi legati al patrimonio 
culturale di interesse religioso. L’entità, la varietà e la complessità di questo patrimonio ha portato al coinvolgimento di chi è chiamato a ge-
stire questa realtà per capire meglio l’attuale situazione, aprendo un dialogo le cui tematiche spaziano dall’esaminare le varie azioni di con-
servazione e manutenzione intraprese nel tempo al comprendere come le forme di gestione e valorizzazione (nella sua accezione più ampia) 
abbiano rafforzato o indebolito l’Eccezionale Valore Universale del sito. Dal 2017 al 2021 sono stati realizzati quattro incontri a cadenza 
annuale che hanno visto la partecipazione delle numerose parti interessate, con un’attenzione particolare accordata al coinvolgimento del-
le comunità religiose di tutte le confessioni presenti sul territorio fiorentino e delle comunità di prossimità. 

FIRENZE E L’EREDITÀ CULTURALE DEL PATRIMONIO RELIGIOSO

Progetto 9
Conoscenza
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione •
Comunità

Responsabilità
Gallerie degli Uffizi - MiC

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Riapertura, rifunzionalizzazione e acces-

sibilità del percorso

• Offerta di un percorso in totale sicurezza 
inserito tra due realtà museali diverse e 
complementari, Galleria degli Uffizi e Pa-
lazzo Pitti.

Indicatori di monitoraggio
• n. dei visitatori che utilizzerà il nuovo percorso 

• n. dei visitatori che utilizzerà il nuovo per-
corso verso il Forte Belvedere e il com-
plesso Bardini attraverso il Giardino di 
Boboli

Descrizione
Il progetto si pone l’obiettivo di ripristinare la funzionalità del Corridoio Vasariano adeguando il percorso con i necessari impianti di clima-
tizzazione, elettrici, antincendio e di sicurezza. Il Corridoio, che era precedentemente riservato a visite su prenotazione, sarà percorribile 
dai visitatori, con modalità di accesso da stabilire, come collegamento tra i plessi museali degli Uffizi e di Palazzo Pitti con accesso diretto al 
Giardino di Boboli. Alcuni interventi saranno finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche per la fruizione integrale del percorso da 
parte dei visitatori con diversa abilità. Si prevede la realizzazione di due uscite di sicurezza lungo il percorso, dopo l’attraversamento dell’Ar-
no e di due gruppi di servizi igienici.

RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CORRIDOIO VASARIANO DEL COMPLESSO
MONUMENTALE DEGLI UFFIZI A FIRENZE

Progetto 10
Conservazione e recupero
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità

Indicatori di monitoraggio
• Completamento nei tempi dei lavori di ri-

allestimento, modernizzazione e restauro 
degli ambienti 

• Questionari di soddisfazione dell’utenza

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Musei del Bargello - MiC

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Miglioramento della qualità del percorso 

espositivo del Museo di Palazzo Davanza-
ti al fine di una sua modernizzazione 

• Realizzazione di un nuovo allestimento 
della Sala degli avori, all’interno del Mu-
seo Nazionale del Bargello, che permetta 
una migliore valorizzazione degli oggetti 
esposti

• Restauro degli ambienti monumentali e 
creazione di un caffè/ristorante all’inter-
no del Museo di Casa Martelli 

• Realizzazione della nuova uscita al fine 
di migliorare la fruibilità del Museo delle 
Cappelle Medicee 

• Riallestimento del Museo della Chiesa di 
Orsanmichele, che garantirà una migliore 
fruizione da parte dei visitatori 

Descrizione
Nei Musei del Bargello è in corso un ampio programma di rinnovamento che investe soprattutto una nuova e più moderna filosofia espositi-
va. In maniera graduale, e mantenendo l’obiettivo primario di garantire al pubblico la possibilità di accesso al maggior numero di sale possibi-
le, molti ambienti sono stati ripensati e verranno riallestiti secondo più aggiornati criteri di allestimento, oltre a migliorare la sicurezza delle 
collezioni. Si avrà cura, inoltre, di ampliare e rendere più moderni ed efficaci gli apparati didattici e la segnaletica di orientamento visitatori 
al fine di migliorare la fruibilità degli edifici monumentali e delle collezioni, nonché renderle più accessibili ai giovani e alle nuove fasce di 
visitatori dei nostri Musei. Al Museo Nazionale del Bargello è previsto il riallestimento della Sala degli Avori, mentre al Museo di Palazzo Da-
vanzati il riallestimento della Sala dei merletti all’interno di un piano più articolato per il rinnovo complessivo del museo già in atto dal 2020: 
una nuova organizzazione degli spazi del piano terra ha permesso una maggiore permeabilità con l’esterno e predisposto spazi versatili e 
multidisciplinari. Un progetto di riallestimento e valorizzazione coinvolgerà anche il Museo della Chiesa di Orsanmichele. Di grande rilevan-
za la realizzazione della nuova uscita del Museo delle Cappelle Medicee, durante la quale il Museo si impegna a garantire comunque la più 
ampia accessibilità del manufatto. Al Museo di Casa Martelli si programmeranno dei lavori per il ripristino di tutti gli ambienti al pianterreno 
che hanno accesso diretto dalla strada, con la possibilità di utilizzarli per una migliore organizzazione degli spazi espositivi e dei servizi al 
pubblico e per la miglior valorizzazione di questo giovane museo ancora troppo poco conosciuto dal grande pubblico.

RINNOVAMENTO MUSEI DEL BARGELLO

Conservazione e recupero
Progetto 11
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione •
Comunità

Indicatori di monitoraggio
• Questionari di soddisfazione dell’utenza 

• n. Visite guidate realizzate

Responsabilità
Direzione regionale musei della Toscana

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Creazione di un rapporto tra la città e i re-

perti della Firenze scomparsa conservati 
a San Marco, nei musei comunali o diffusi 
sul territorio. Lo scopo è quello di “far par-
lare” questi reperti e di renderli più com-
prensibili e quindi più familiari ai cittadini. 

• Realizzazione di una App museale interattiva  

• Aggiornamento delle didascalie e dei ma-
teriali informativi  

• Organizzazione di nuovi percorsi di visite 
guidate 

• Coinvolgimento della comunità

Descrizione
Guido Carocci, primo direttore del Museo Nazionale di San Marco, iniziò a raccogliere dal 1898 testimonianze dell’antichità scampata alle 
demolizioni coeve del centro di Firenze. Diversi elementi di spoglio, capitelli, pilastri, bifore, lesene, sculture, stemmi, affreschi e interi por-
tali che rischiavano di finire seppelliti dalle macerie della Firenze da rinnovare, furono prelevati e messi in salvo all’interno del monastero 
di San Marco. Pertanto, il museo della Firenze antica divenne ricovero delle pietre di Firenze: frammenti architettonici come i portali delle 
residenze delle Arti o le iscrizioni ebraiche provenienti dal ghetto.  Al fine di valorizzare questi reperti, ad oggi esposti in maniera precaria se 
non esclusi dal percorso museale, il Museo Nazionale di San Marco prevede un rinnovamento dei suoi pannelli informativi, la realizzazione 
di una app con contenuti aggiornati (anche grazie a progetti di coinvolgimento della cittadinanza per il reperimento di documentazione 
inedita) e la programmazione di visite guidate, in particolare nei depositi lapidei sotterranei. Si ipotizza la creazione di un museo diffuso della 
Vecchia Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze, che illustri la vicenda del “risanamento” del vecchio centro partendo dai reperti 
più significativi custoditi nel museo.

MUSEO NAZIONALE DI SAN MARCO |
MUSEO DELLA VECCHIA FIRENZE

Progetto 12
Conservazione e recupero
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Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità •
Autenticità •

Indicatori di monitoraggio
• mq riqualificati per anno 

• Mq di superficie destinati per usi commer-
ciali o direzionale / superficie totale   

• n. di visitatori annui 

• n. di iscritti per scuola o corso per anno

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Città Metropolitana di Firenze, Comune di 
Firenze, ARTEA Group 
Altre realtà coinvolte: 
SABAP; UNIFI; Ordine degli Architetti di Fi-
renze; Santorsolaproject

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Recupero dell’ intero complesso di 

Sant’Orsola; 

• Riqualificazione delle vie adiacenti il ples-
so vie Panicale, Taddea, Sant’Orsola e 
Guelfa; 

• Nascita di un polo culturale e formativo 
moderno

• Valorizzazione dei saperi, delle compe-
tenze e dell’impegno presenti nel quar-
tiere, ampliando il “capitale sociale” della 
comunità locale.

• Contribuzione alla formazione di una me-
moria storica dell’identità del rione San 
Lorenzo e del complesso di Sant’Orsola. 

• Implementazione di una strategia di recu-
pero architettonico e urbanistico con pro-
poste concrete e realizzabili per la riquali-
ficazione degli spazi pubblici del rione San 
Lorenzo e del complesso di Sant’Orsola.

• Responsabilizzazione dei cittadini nei 
confronti dell’ambiente urbano e del ri-
spetto delle regole di convivenza negli 
spazi pubblici.

Descrizione
Il complesso architettonico di Sant’Orsola, abbandonato da oltre 40 anni e in grave stato di degrado architettonico, è un ex convento del 
XIV secolo che occupa un’area di circa 5.200 mq nel centro di Firenze. Costruito intorno a tre grandi cortili, l’imponente complesso risulta 
avere una superficie utile totale di circa 17.500 mq collocata in una posizione strategica vicino al Mercato Centrale, alla stazione di Santa 
Maria Novella e alla Basilica di San Lorenzo. Il complesso di Sant’Orsola è il risultato di una serie di interventi edilizi succedutesi nei secoli 
(tra i più recenti quelli per l’insediamento della Manifattura Tabacchi nell’Ottocento e quello per l’allocazione, mai avvenuta, della caserma 
della Guardia di Finanza nel 1985) che hanno comportato una profonda trasformazione degli spazi. Il recupero e la rifunzionalizzazione del 
complesso rappresenta un intervento urbano di rilevanza strategica per il centro storico della città, poiché sarà in grado di riqualificare il 
quartiere di San Lorenzo offrendo spazi, opportunità e servizi rispondenti alle caratteristiche e alle esigenze del tessuto urbano e sociale 
dell’area, individuate attraverso un percorso di confronto con la cittadinanza. Il progetto partecipativo Laboratorio San Lorenzo è nato nel 
2013 su iniziativa del “Santorsolaproject”, gruppo informale di residenti ed esperti di rigenerazione urbanistica partecipata. 
La Città Metropolitana è proprietaria dell’immobile e nel 2018, tramite bando pubblico, il Gruppo ARTEA è stato selezionato per completa-
re i lavori di recupero e la rifunzionalizzazione del sito tramite la realizzazione di spazi dedicati soprattutto ai giovani, agli studenti e all’arti-
gianato, fra cui: una scuola di istruzione superiore, un’area di coworking, ateliers per artisti, negozi e laboratori artigianali e una foresteria. 
Link di riferimento:  https://www.groupe-artea.fr/it/reference/ex-couvent-de-santorsola-a-florence/ 

RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE DI SANT’ORSOLA

Progetto 13
Conservazione e recupero

https://www.groupe-artea.fr/it/reference/ex-couvent-de-santorsola-a-florence/
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Indicatori di monitoraggio
• n. di collaborazione con i vari enti (+20%)

Manutenzione Programmata del Patrimo-
nio Monumentale  
• n. di interventi manutentivi (-10%)   

• Mq di superficie monumentale ispeziona-
ta/superficie complessiva (100%)   

Piani Unitari di Valorizzazione Architet-
tonica e Culturale  
• Risorse private attratte (+10 interventi 

rispetto alle previsioni di bilancio appro-
vate)   

• n. programmi approvati /mq di superficie 
monumentale interessata (+5% del patri-
monio complessivo)   

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecni-
ci, Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 
Vecchio
Altre realtà coinvolte: 
Enti cittadini di ricerca e formazione negli 
ambiti della conservazione del patrimonio 
storico.  Associazioni e privati impegnati sul-
la base di Convenzioni specifiche o del rego-
lamento beni comuni.

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Programmazione annuale periodica delle 

attività ispettive   

• Esecuzione interventi di manutenzione 
ordinaria in sinergia con le attività di mo-
nitoraggio   

• Sistematizzazione, razionalizzazione ed 
efficientamento dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie dedicate alla manutenzione 
del patrimonio, con eventuale coinvolgi-
mento di partner privati   

• Informatizzazione delle attività di manu-
tenzione programmatica  

• Archiviazione in banche dati consultabili 
degli esiti della attività ispettive/manu-
tentive. 

Descrizione
 Il Comune di Firenze, attraverso la sua Direzione Servizi Tecnici, prevede una doppia linea di intervento sul patrimonio attribuito alle com-
petenze del Servizio Belle Arti, ufficio comunale preposto dal 1907 alle attività di conservazione e restauro dei monumenti. Il complesso di 
beni culturali di proprietà civica comprende circa 400 dei preminenti monumenti della fiorentinità (da Palazzo vecchio al Nettuno di Barto-
lomeo Ammannati, passando attraverso i principali complessi religiosi cittadini), per un’estensione di circa 225.000 mq 

Manutenzione Programmata Patrimonio Monumentale  
A partire dal 2018 il Comune di Firenze, con la Direzione Servizi Tecnici, ha avviato gli appalti per la manutenzione preventiva e programma-
ta del patrimonio monumentale attribuito alle competenze del Servizio Belle Arti.  L’obiettivo è quello di assoggettare la totalità del patrimo-
nio edilizio e monumentale - ricompreso nelle competenze dell’Ufficio - ad attività di ricognizione periodica, su base annuale, dello stato di 
conservazione; attività finalizzata a prevenire lo sviluppo dei fenomeni di degrado ordinariamente rilevabili su tali beni e, contestualmente, 
a programmare l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria descritte in Piani dettagliati di intervento corredati da cronoprogrammi 
di monitoraggio.La pianificazione strategica è sempre più orientata all’elaborazione di proposte organiche di Conservazione Integrata com-
prendenti:   
• la ricognizione e la sintesi delle azioni ritenute necessarie per il mantenimento dei caratteri e delle specificità dei beni interessati (Edifici, 

Monumenti, Fontane, Tabernacoli, Affreschi, etc.);   

• la stima delle risorse necessarie in relazione agli obiettivi da raggiungere e la definizione dell’orizzonte temporale e finanziario di attuazione.  

Piani Unitari di Valorizzazione Architettonica e Culturale  
Ad oggi gli 8 Piani Unitari di Valorizzazione redatti ed approvati dall’Amministrazione riguardano i complessi monumentali di Forte Belve-
dere, Palazzo vecchio, Piazzale Michelangelo, Santissima Annunziata, Fortezza da basso, San Firenze, Oblate e Santa Maria Novella, è inol-
tre prevista l’attuazione di 4 ulteriori piani unitari riguardanti la Cinta Muraria, i Monumento Civici, San Salvatore al Monte e le Gualchiere 
di Remole. Gli obiettivi dei programmi sono quelli della sintesi/sinergia tra il mandato programmatico dell’Ente e la valorizzazione del patri-
monio monumentale, in termini di fruizione e conoscenza dello stesso, del coordinamento e del miglior orientamento delle singole azioni, 
del coinvolgimento degli eventuali partner privati, della agevolazione dei processi di reperimento delle risorse finanziarie.  

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DEL COMUNE DI FIRENZE

Progetto 14
Conservazione e recupero

Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione

Comunità

PIANO DI AZIONE 
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Progetto Ente Breve descrizione

Firenze perBene Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale, 
Associazione Mus.E

Sensibilizzare e di diffondere tra residenti, turisti e city users, buone pratiche 
comportamentali nella fruizione di monumenti, chiese e strade del Centro 
Storico di Firenze.

Museo Marino 
Marini | Kinder Art Fondazione Marini Implementazione dello spazio museale con un’ala dedicata a corsi di scultura e 

pittura per bambini.

L’ Antico cimitero 
Ebraico di 
Firenze. Parco 
monumentale storico 
architettonico 
aperto alla città

Associazione Opera del Tempio ebraico di 
Firenze

Interventi di conservazione del Cimitero Monumentale ebraico di Firenze e 
realizzazione di un Parco storico-archeologico: luogo di confronto, di visita e 
studio della storia della città e della comunità ebraica fiorentina. 

Progetto Musicale Comunità Evangelica Luterana di Firenze Programmazione musicale rinascimentale e barocca incentrata sull’organo di 
cui la Chiesa è stata dotata nel 1966. 

Firenze moderna nel 
patrimonio UNESCO Fondazione Giovanni Michelucci

Dare riconoscimento stabile al gran numero di opere comprese in core zone 
e buffer zone: segni del moderno tra spazi urbani, interventi artistici e arti 
applicate, da censire, conservare e far conoscere.

Firenze negli archivi 
fotografici del 
Novecento

Archivio di Stato di Firenze
Mostra virtuale sulle trasformazioni di Firenze dalla seconda metà dell’800, 
incentrata su edifici, complessi o quartieri significativi per la loro storia 
sociale, artistica o politica, e su luoghi oggi scomparsi.

CD-ETA 
| Collaborative 
Digitalization of 
Natural and Cultural 
Heritage

Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione
Promuovere l’implementazione e l’adozione di politiche relative alla 
digitalizzazione del patrimonio naturale e culturale attraverso Piani d’Azione 
rivolti alla Strategia per il Mercato Unico Digitale Europeo.

Rifunzionalizzazione 
Casino Mediceo San 
Marco 
| Palazzo Buontalenti

Agenzia del Demanio: DT Toscana e Umbria, 
Stazione Appaltante
Soggetto utilizzatore: EUI 
Soggetto finanziatore: MAECI

Il progetto prevede il completo restauro e rifunzionalizzazione del compendio 
mediceo demaniale, per adibirlo a sede della EUI - School of Transnational 
Governance.

Memorie Sonore 
| Suoni e immagini tra 
passato e presente

Istituto degli Innocenti, Museo di Fiesole, 
Museo Primo Conti, Musei Civici Fiorentini

Sviluppo di un prodotto audiovisivo interattivo rivolto agli utenti online, 
che offre un percorso sensoriale degli spazi del Museo e dell’Istituto degli 
Innocenti, raccontati evocando le sonorità remote che li percorrevano.

Florence 4D 
| Hidden Florence 3D

Istituto degli Innocenti, Università di Exeter, 
Getty Foundation, Arts and Humanities 
Research Council UK

Sviluppo di un filmato con ricostruzione virtuale in 3D della Chiesa di Santa 
Maria degli Innocenti (XV sec.) e delle sue trasformazioni nei secoli.

Il talismano della 
poesia. Per una 
mappa poetica di 
Firenze

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
Compagnia Lombardi - Tiezzi, Liceo 
Artistico Statale di Porta Romana

Videoletture di testi del Novecento che “mappano” per via poetica Firenze e 
i suoi dintorni. La lettura è accompagnata da disegni, foto e cartoline d’epoca 
conservati presso la Biblioteca.

Progetto 
Interculturale Comunità Evangelica Luterana di Firenze

Percorso di diffusione del patrimonio evangelico-luterano, parte integrante 
del territorio, attraverso attività culturali che collaborano al clima 
interculturale e interreligioso.

Italiae. Dagli 
Alinari ai maestri 
della fotografia 
contemporanea

FAF Toscana - Fondazione Alinari per la 
Fotografia

l progetto mira a valorizzare il patrimonio fotografico Alinari divenuto di 
proprietà della Regione Toscana in sinergia con il patrimonio storico artistico 
fiorentino.

Dance Wall Fondazione Fabbrica Europa per le arti 
contemporanee

Progetto di video mapping immersivo volto a favorire sistematizzazione e 
consultazione di opere digitali. Workshop, percorsi di accompagnamento 
diffonderanno la conoscenza delle opere. Attivare nuovi partenariati con 
centri culturali di danza, cinema e arti visive nazionali e internazionali.

Sull’Arno d’argento. 
Volta la carta e 
scopri Firenze 
| Itinerari digitali

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Il progetto intende valorizzare le collezioni della BNCF attraverso 
percorsi tematici on line. Generare consapevolezza dei legami profondi 
del “patrimonio di carta” con luoghi, monumenti e paesaggio a partire dalle 
digitalizzazioni di documenti delle raccolte dell’istituto.

Valorizzazione 
digitale siti toscani 
inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale

Fondazione Sistema Toscana, Regione 
Toscana

Realizzazione del sito toscanapatrimoniomondiale.it e dell’app Dante’s 
Journey nell’ambito di risorse concorrenti Regione Toscana-Mibact 
L.77/2006.

L’eredità di Firenze 
nelle arti dello 
spettacolo

Fondazione Franco Zeffirelli

La Fondazione Zeffirelli ha tra i suoi scopi non solo la conservazione e 
valorizzazione della sua collezione, ma anche la diffusione dei saperi legati 
allo spettacolo, come parte integrante del patrimonio, attraverso un’attività 
di divulgazione che nei mesi della pandemia si è avvalsa di un blog all’interno 
del suo sito.

Come suona la 
Firenze UNESCO

Tempo Reale. Centro di ricerca produzione 
didattica musicale

Soundwalks e soundrise per la sensibilizzazione al paesaggio sonoro. Scoprire 
e valorizzare un luogo attraverso il suono tramite esperienze laboratoriali “sul 
campo”.

Virtual cultural 
programme of the 
British Institute of 
Florence

British Institute of Florence
Il progetto mira ad offrire ai visitatori internazionali spunti nuovi e meno 
noti per conoscere la città contribuendo a far diventare Firenze un punto di 
riferimento internazionale per lo sviluppo di un turismo sostenibile.

Progetti segnalati
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Accesso virtuale ai 
manoscritti iscritti 
nel Registro UNESCO

Biblioteca Medicea Laurenziana

La Bibliotheca Corviniana (legata alla figura del re d’Ungheria Mattia Corvino 
1443-1490), oggi dispersa tra le maggiori biblioteche europee e americane è 
iscritta dal luglio del 2005 nel Memory of the World Register dell’UNESCO. 
Lo scopo del progetto è la messa in produzione della nuova teca digitale, il 
completamento della piattaforma di Digital Exhibition, la realizzazione di un 
percorso virtuale di avvicinamento al nucleo dei manoscritti.

Museo casa di 
Dante - Esperienza 
interattiva e 
immersiva tra le 
mura della casa 
natale.

A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di 
Dante

Il Museo Casa di Dante, da giugno 2020, ha un nuovo allestimento 
multimediale che consente di scoprire in modo più coinvolgente e interattivo 
la vita, la Firenze e l’opera del Sommo Poeta.

Progetti di restauro 
del patrimonio 
culturale fiorentino

Friends of Florence Fondazione no profit supportata da filantropi di tutto il mondo per finanziare 
lavori di restauro del patrimonio storico-artistico fiorentino e toscano.

La Firenze geologica: 
la storia fiorentina 
rivista dal punto di 
vista delle Scienze 
della Terra

ATTOUNO A.P.S., Unifi Dipartimento di 
Scienza della terra

Tramite passeggiate nel centro storico si cercheranno gli indizi dei fenomeni 
franosi che da secoli minacciano Firenze e con i quali, in epoche diverse, 
dovettero confrontarsi da Leonardo da Vinci a Giuseppe Poggi. Sui lungarni 
si affronterà il tema dell’alluvione del 1966, analizzando gli attuali sistemi di 
gestione del rischio e lo sviluppo urbanistico passato.

Card del Fiorentino Direzione Cultura Comune di Firenze
La card nominativa rivolta ai residenti di Firenze e dei Comuni della Città 
metropolitana. Valida per 365 giorni dal momento del ritiro in biglietteria, 
dà accesso ai Musei Civici, ai luoghi di Cultura del Comune di Firenze e a tre 
visite guidate per un costo complessivo di 10€ annui.

Interventi Gallerie 
degli Uffizi Gallerie degli Uffizi

• Programmazione di eventi e progetti di educazione e mediazione con il 
coinvolgimento del pubblico. Implementazione degli strumenti di fruizione 
e di informazione per il pubblico con disabilità. 

• Palazzo Pitti: definizione strategie operative per la conservazione 
preventiva e programmata tramite GIS e realizzazione di un impianto di 
controllo microclimatico.

• Giardino di Boboli: restauro e consolidamento del Giardino dei Principini, 
del Giardino delle Camelie, dei Giardini della Lavacapo e della Sughera, 
del bacino del Nettuno e del bacino dell’Isola. Restauro della Kaffeehaus 
e realizzazione di una caffetteria aperta al pubblico. Realizzazione di una 
sezione didattica nell’edificio di Annalena.

• Ex Scuderie Reali: riqualificazione del giardino e dei suoi manufatti 
architettonici nell’ambito della sicurezza antropica. Realizzazione di un 
Gabinetto Fotografico e di un deposito per la Collezione di Arazzi e Tappeti.

Interventi Galleria 
dell’Accademia Galleria dell’Accademia di Firenze Restauro e consolidamento delle strutture lignee di copertura della sala del 

Colosso.

Palazzo Mozzi - 
Bardini. Museo e 
Galleria

Direzione Regionale Musei della Toscana
Restauro e messa in sicurezza di Palazzo Mozzi Bardini e rinnovamento 
del Museo e della Galleria. Creazione di una piattaforma digitale per la 
consultazione del patrimonio archivistico e fotografico.

PIANO DI AZIONE 
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3 MACRO 
     AREA

Vivibilità, commercio e residenza 
nel centro storico

DESCRIZIONE  
L’autenticità del Centro Storico è fortemente legata ai suoi 
residenti e a tutti coloro che fruiscono della città e dei suoi 
servizi quotidianamente. L’identità comunitaria è stata da 
sempre caratterizzata dalla compresenza di ceti popolari, 
artigiani, banchieri, commercianti e dalla classe dirigente, la 
cui convivenza e i cui rapporti hanno fortemente influenzato il 
patrimonio materiale e immateriale di Firenze. Come in molte 
altre città, il fenomeno della gentrificazione sta mettendo a 
rischio il tessuto sociale e identitario del centro storico. Per 
questo motivo, è fondamentale garantire una buona qualità 
della vita per residenti e city users, riservando una particolare 
attenzione all’offerta culturale, educativa, immobiliare e am-
bientale della città.  
Il binomio vivibilità e lavoro è al centro di numerose iniziati-
ve presenti a livello comunale. Alla fine del 2020 risultavano 
iscritte alla Camera di Commercio di Firenze 108.388 impre-
se con sede legale nel Comune di Firenze, di cui 92.193 attive. Il 
settore con il maggiore numero di imprese attive è il commer-
cio, di cui 27.144 imprese artigiane attive. Secondo un report 
della Camera di Commercio di Firenze del 2020, giovani e don-
ne sono i due gruppi sociali che sono stati indicati come tra i più 
penalizzati dalla crisi pandemica, in quanto tra i più esposti e 
meno tutelati. 
Tuttavia, la presenza diffusa di spazi di innovazione e di struttu-
re per giovani lavoratori e studenti ha da sempre accompagna-
to lo sviluppo di progetti digitali centrati sull’innovazione. Ad 
oggi nella città di Firenze si contano un acceleratore, 3 incu-
batori e 9 spazi di co-working, che rappresentano una risorsa 
per attrarre nuovi abitanti e investimenti territoriali. Ad esem-
pio, il progetto “Be.Long”, realizzato da Destination Florence in 
collaborazione col Comune di Firenze, mira ad attrarre nuovi 
residenti e favorire la permanenza a medio e lungo termine di 
lavoratori, smart workers e studenti internazionali. Questi 
ultimi rappresentano un importante segmento della 
cittadinanza, dato che ammontano a più di 36mila unità e 
corrispondono a più di 3 milioni di presenze annue in città.  

Imprese iscritte nel 2020

108.388

92.193

27.144

totali

attive

| settore
imprese

commercio
artigiane attive



 | 109

Il tema degli alloggi riguarda non solo gli studenti e i lavoratori 
di breve e medio termine, ma soprattutto i residenti. I progetti 
di Edilizia Residenziale Pubblica sono punti fondamentali nelle 
linee programmatiche dell’amministrazione comunale. Questi 
hanno lo scopo non solo di costituirsi come alloggi accessibili 
in Centro Storico, ripristinando la sua dimensione residenziale, 
sociale e familiare, ma anche come progetti di rigenerazione 
di edifici in disuso. Infatti, il Comune è impegnato da diverso 
tempo nell’individuazione di immobili all’interno del Centro 
Storico da acquistare e convertire in progetti di residenza 
sociale, seguendo i principi di sviluppo sostenibile. La stessa 
dimensione collettiva e partecipativa al centro dei progetti di 
social housing è anche ricercata in numerose iniziative relative 
agli spazi urbani. La riqualificazione delle piazze minori per 
adibirle a nuovi nodi di coesione sociale, partecipazione e 
decentramento turistico, è stata avanzata in diversi progetti 
dell’Università di Firenze e dell’amministrazione comunale. 
Parallelamente, la crescente importanza data al verde 
urbano rappresenta una soluzione efficace per aumentare 
la resilienza ai cambiamenti climatici ed incrementare il 
benessere dei cittadini.  
Infine, la regolamentazione delle attività commerciali all’interno 
del Centro Storico costituisce un altro elemento volto alla 
preservazione dell’identità cittadina, tramite la salvaguardia 
degli esercizi storici. Il piano Misure per la Tutela e il Decoro del Pa-
trimonio Culturale del Centro Storico «Regolamento UNESCO», e 
il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Attività Economi-
che, Storiche e Tradizionali Fiorentine (entrambi precedentemen-
te parte del piano “Firenze Vivibile”) sono due degli strumenti 
comunali che mirano a contrastare l’omologazione commerciale 
all’interno del Centro Storico.
La presente Macro Area riunisce quindi quei progetti 
coordinati dall’amministrazione comunale e da stakeholders 
presenti sul territorio che affrontano le tematiche della 
diminuzione dei residenti, l’innovazione, la carenza dei servizi 
per i cittadini, il decoro urbano, la speculazione immobiliare 
e la rilevanza sociale ed economica delle attività commerciali 
storiche.  Tutte le iniziative considerate nel Piano vogliono 
dimostrare come la protezione del decoro urbano e della 
tradizione artigianale fiorentina possano favorire la vivibilità 
nel sito Patrimonio Mondiale ed avere delle ricadute positive, 
sia a livello economico che sociale, su tutto il territorio 
cittadino.  

OBIETTIVI 
•	 Migliorare la vivibilità, potenziando i servizi ai residenti
•	 Garantire un aumento e miglioramento della funzione resi-

denziale e controllare le conversioni di utilizzo  
•	 Promuovere un riavvicinamento tra il settore delle attività 

culturali e creative e le università
•	 Rivitalizzare il commercio di vicinato e l’artigianato

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
•	 N. totale di negozi storici, attività tradizionali e artigianato locale  
•	 N. di alloggi di edilizia residenziale pubblica o social housing  
•	 Densità di attività legate alla ristorazione nel Centro Storico 

/ N. attività superficie Centro Storico

PIANO DI AZIONE 
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• n. di alloggi gestiti all’interno del Comune 

di Firenze  

• Alloggi in autogestione 

• n. di interventi di recupero edilizio

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Direzione Servizi Sociali, Comune di Firenze  
Altre realtà coinvolte: 
ASP Firenze Montedomini, Istituto degli In-
nocenti, ASL, realtà privatistiche di vocazio-
ne solidale (es. Misericordia), Casa S.p.A.

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Realizzazione di abitazioni pubbliche (sia 

ERP che ERS – Edilizia Residenziale So-
cial) e all’interno del Centro Storico  

• Valorizzazione e tutela del patrimonio 
pubblico di natura sociale, inclusi tutti 
i servizi sociali e socioassistenziali oggi 
presenti nel centro, alcuni dei quali non 
attivi, che rischiano di essere riconvertiti 
in funzioni non più sociali 

• Promozione e implementazione di inizia-
tive di riqualificazione sul tessuto edilizio 
e sociale   

• Recupero, manutenzione e gestione am-
ministrativa del patrimonio costruito

PROGETTI DI SOCIAL HOUSING |
STRUTTURE E RESIDENZE SOCIALI PER CITTADINI  

Descrizione
Il progetto di social housing del Comune di Firenze è inserito all’interno di piani di riqualificazione e rigenerazione urbana di edifici storici, 
ed in particolare del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP. Le azioni sono mirate alla fornitura di servizi di natura non solo resi-
denziale, ma anche sociale e sociosanitaria, rivolti alla popolazione più ampia. La città di Firenze ha sempre unito la cultura dell’accoglienza 
con la protezione del suo patrimonio, utilizzando palazzi e complessi per scopi sociali. Questa filosofia è arricchita da un moderno concetto 
di integrazione, che aggiunge una dimensione sociale a quella estetica e culturale già presente all’interno del Centro Storico. Servizi di in-
clusione sociale sono già storicamente presenti in opere e programmi comunali, e sono visibili in complessi come le ex Murate, il Fuligno, 
Santa Maria Novella o Sant’Agnese. Il servizio di social housing costituisce quindi un’importante iniziativa al fine di riqualificare e mantenere 
edifici pubblici a vocazione sociale a discapito di cambi in destinazioni d’uso con finalità commerciali, e di sviluppare l’edilizia residenziale 
sociale pubblica per il benessere dei cittadini. In questo contesto, Casa S.p.A. ricopre un ruolo di rilievo nel recupero, mantenimento e ge-
stione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP. La società favorisce una forma partecipativa degli utenti e beneficiari, che possono 
autogestire gli spazi e i servizi comuni o collaborare e mediare tra le parti. Inoltre, la società dispone di un archivio dichiarato di notevole in-
teresse storico a livello ministeriale, dato che permette di avere una visione approfondita del profilo storico dell’edilizia popolare in Toscana 
e in Italia dal 1909.  

Progetto 15
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Descrizione
Fra le varie attività previste dalla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, le seguenti riguardano direttamente la 
valorizzazione del Centro Storico e la sua vivibilità:    
Misure per la Tutela e il Decoro del Patrimonio Culturale del Centro Storico «Regolamento UNESCO»  
Il Regolamento, approvato per la prima volta nel gennaio 2016 e rinnovato nel 2017 e nel 2018, nasce per contrastare il rapido incremento 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Centro Storico. Mira a tutelare l’identità del Centro Storico contra-
stando l’omologazione delle funzioni e i comportamenti che ledono alla salute pubblica e al decoro urbano. Il documento è stato modificato 
e rinnovato con delibera CC 10 del 04 maggio 2020 per altri tre anni (fino al 2023), integrando delle misure di tutela per zone specifiche del 
centro storico e individuando categorie ed aree esenti. 
Valorizzazione dei raggruppamenti turistici del commercio area pubblica  
E’ in corso in tutta Italia la procedura di rinnovo dodicennale dei titoli abilitativi al commercio su suolo pubblico. Per l’Amministrazione del 
Comune di Firenze, l’attuale procedura di rinnovo costituisce l’occasione per eseguire un monitoraggio amministrativo delle concessioni in 
essere, eliminare manufatti collegati a concessioni decadute e procedere ad una nuova pianificazione dei posteggi di commercio su suolo 
pubblico, con particolare attenzione ai raggruppamenti turistici, che potranno essere riorganizzati in un’ottica di valorizzazione e riassetto 
dell’uso del suolo pubblico. L’attività di pianificazione si concluderà nel primo semestre del 2022 e verrà realizzato in collaborazione sia con 
l’Università degli Studi di Firenze che con le varie categorie economiche. 
Censimento chioschi, edicole e fiorai su area pubblica del tessuto urbano di Firenze  
In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, nel 2020 la Direzione ha avviato un censimento dei chioschi e delle edicole presenti 
sul territorio cittadino. Il progetto vuole fornire una mappatura di queste attività per guidare politiche comunali di pianificazione territoria-
le ed economica. Il censimento consentirà l’individuazione dei chioschi non attivi le cui aree potranno essere rimesse a bando, prevedendo 
diverse categorie merceologiche al fine di rendere economicamente appetibile l’installazione di chioschi ma al tempo stesso assicurare un 
minore impatto paesaggistico e una compatibilità con i luoghi. Un’analisi particolare sarà riservata agli spazi e aree verdi, prevedendo in 
alcuni casi l’inserimento di chioschi a servizio della comunità locale e a presidio del territorio.  
Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine 
Tale Regolamento, istituito per promuovere esercizi storici attraverso azioni di tutela, valorizzazione e agevolazioni ad hoc, rappresenta la 
normativa generale in materia di salvaguardia del patrimonio intangibile della città di Firenze. Approvato nel 2018, ha portato all’elabora-
zione e approvazione di una prima Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine, aggiornata con cadenza semestrale. Il 
censimento delle attività storiche è stato frutto di un lavoro congiunto con il Dipartimento di Architettura - DIDA dell’Università di Firenze.  
Il Regolamento è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2019-03/Regolamento%20AttivitaStoriche%20def.pdf  

IL COMMERCIO PER LA VIVIBILITA’ DEL CENTRO STORICO 
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Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione 

Capacity building

Comunicazione •
Comunità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti

Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Indicatori di monitoraggio
• Diminuzione percentuale delle aperture 

di esercizi di vicinato del settore merceo-
logico alimentare, degli esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande e delle 
attività artigianali alimentari 

• Approvazione del Piano comunale per l’e-
sercizio del commercio su aree pubbliche 

• n. di titoli autorizzatori rinnovati 

• Riorganizzazione dei mercati e dei rag-
gruppamenti 

• n. di chioschi, edicole e fiorai censiti 

• n. di strutture trasformate o riqualificate  

• n. complessivo di attività presenti nella 
Lista delle Attività Economiche Storiche e 
Tradizionali Fiorentine  

• n. di “Eccellenze storiche”    

• n. di “Attività tradizionali”  

• n. di “Attività storiche operanti su suolo 
pubblico” 

• n. di Attività Fiorentine di Eccellenza

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Direzione Attività Economiche e Turismo, 
Comune di Firenze 
Altre realtà coinvolte: 
Dipartimento di Architettura – DIDA (Uni-
versità degli Studi di Firenze) 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Univer-
sità degli Studi di Firenze)  
SABAP; Confesercenti; Confcommercio; 
Confartigianato; Federalberghi; Confindu-
stria; CNA 

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Regolamentazione della somministrazio-

ne e vendita di prodotti alimentari e alcoli-
ci all’interno del Centro Storico 

• Preservazione della natura e dell’autenti-
cità del Centro Storico attraverso la limi-
tazione all’insediamento di attività com-
merciali non consone 

• Analisi della realtà dei raggruppamenti 
turistici in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Firenze 

• Elaborazione e approvazione del nuovo 
Piano comunale per l’esercizio del com-
mercio su aree pubbliche

• Creazione di un censimento ed una map-
patura di chioschi, edicole e fiorai presenti 
sul suolo cittadino 

• Guida di politiche territoriali cittadine per 
la diversificazione delle attività di sommi-
nistrazione 

• Contribuzione alla riqualificazione di 
piazze ed aree verdi minori  

• Tutela, valorizzazione e promozione delle 
attività storiche e tradizionali fiorentine  

• Monitoraggio delle nuove aperture e 
chiusure delle attività storiche

•  Mappatura delle Attività Fiorentine di Ec-
cellenza sulla base dei criteri individuati 
dal disciplinare. 
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III •
IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• n. di Ricerche, Pubblicazioni, Convegni, 

Mostre, Laboratori e Seminari Tematici 
svolti nel contesto del progetto

• n. di piazze mappate e installazioni tem-
poranee realizzate

• Percentuale media dell’area urbanizzata 
delle città che viene utilizzata come spa-
zio pubblico, (Indicatori: Dimensioni, col-
locazione, caratteristiche storico-cultura-
li, proprietà funzionali e morfologiche)

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Direzione Urbanistica, Comune di Firenze; 
Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rap-
porti con UNESCO, Comune di Firenze
Altre realtà coinvolte: 
UD-Laboratorio di Urban Design del DIDA; 
C.I.S.D.U.-Centro Internazionale di Studi 
sul Disegno Urbano; OAF-Ordine degli Ar-
chitetti di Firenze; Fondazione CR Firenze; 
SABAP

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Elaborazione di un modello sperimentale 

di rigenerazione urbana attraverso un si-
stema seriale di piazze minori

• Individuazione delle piazze, identificazio-
ne delle priorità d’intervento, e mappa-
tura sotto forma di Atlante, corredato da 
una Guida attraverso contributi alla ricer-
ca e/o Convenzioni

• Identificazione di Linee Guida per indiriz-
zare il progetto

• Implementazione delle azioni di riqualifi-
cazione e gestione guidata da normative 
comunali;

• Monitoraggio delle attività e individua-
zione e disseminazione di modelli operati-
vi di buone pratiche

Descrizione
Il progetto si basa sulla valorizzazione del ruolo delle ‘piazze minori’, intese come ambiti urbani spesso poco valorizzati ma con un grande 
potenziale, indagate come possibile alternativa del centro storico per ristabilire una migliore qualità della vita in città attraverso progetti di 
indirizzo e di dettaglio. Il tema delle Piazze minori, come sistema seriale di luoghi notevoli con connotazioni differenti ma complementari, 
potrebbe rappresentare un diverso modo di costruire itinerari dinamici ed inusitati in città assumendo le piazze come nodi di riferimento 
per i cittadini tutti (residenti, city users, studenti, turisti, commercianti, artigiani etc.). Pur essendo realtà piccole, luogo di relazioni ed eventi 
apparentemente secondari, queste piazze fanno parte del tessuto urbano, ne modellano la morfologia e costituiscono, in maniera quasi 
sempre diffusa e capillare, gli elementi nodali nel sistema urbano importanti anche per il loro rapporto con le emergenze architettoniche. 
Hanno, dunque, un valore relazionale significativo che potrebbe amplificarsi in una logica complessiva, da ripensare come luoghi per la co-
munità. Il progetto propone, dunque, azioni di riqualificazione delle piazze minori per “rigenerare” il tessuto urbano in toto migliorando la 
gestione dei flussi turistici, potenziando i servizi per i residenti, valorizzando la rete delle attività commerciali e artigianali e ampliando in 
maniera decentrata e capillare l’offerta culturale. L’avanzamento del progetto è stato supportato da attività di ricerca, convegni, laboratori 
didattici e seminari che hanno prodotto pubblicazioni e condotto all’esposizione di alcuni risultati alla diciassettesima Mostra Internaziona-
le di Architettura di Venezia. Nell’ottica di una ricerca applicata e di un’operatività trasversale e condivisa tra vari attori della scena urbana  
sono stati svolti incontri per l’attivazione di eventi urbani di monitoraggio in alcune piazze, da allestire come “salotti urbani”, presidi attivi di 
resilienza e sostenibilità,  per la promozione e la partecipazione del tema rivolta a cittadini e portatori d’interesse come protagonisti di una 
“tutela” che attivi il Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale stabilendo un rinnovato patto di collaborazione tra luoghi, persone e 
risorse.

Progetto 17

PIAZZE MINORI NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione 

Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• n. di studenti internazionali (ed in parti-

colare statunitensi) che usano i servizi del 
portale  

• n. di appartamenti aderenti all’iniziativa 

• n. di università ed enti coinvolti nel pro-
getto 

• n. di startup presenti nel territorio metro-
politano 

• n. di partnership e soggetti a vario titolo 
parte del progetto  

Responsabilità
Responsabilità principale: 
 Destination Florence 
Altre realtà coinvolte: 
Comune di Firenze, Università degli Studi 
di Firenze, Polimoda Fashion School, New 
York University, Istituto europeo, Scuole di 
italiano per stranieri, Association of Ameri-
can College and University Programs in Italy 
(AACUPI), Associazioni dei property mana-
ger, Spazi di coworking, Incubatori di startup

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Creazione di un punto di riferimento per 

studenti fuori sede ed internazionali in 
tutti gli aspetti legati al trasferimento, lo 
studio, il lavoro e la vita nella città di Firen-
ze 

• Incremento del numero di studenti inter-
nazionali e statunitensi che si trasferisco-
no nel breve e lungo termine in città 

• Incentivazione della stipulazione di con-
tratti e affitti a medio e lungo termine, a 
scapito di affitti turistici a breve termine  

• Attrazione di nuovi e giovani talenti e sup-
porto nella creazione di nuove start up a 
livello locale e cittadino  

• Erogazione di una piattaforma di suppor-
to alle moltissime università già nel terri-
torio uno strumento per attrarre maggiori 
iscritti da un lato, e dei servizi per allegge-
rire il loro lavoro dall’altro. 

Descrizione
Il portale Be.Long, realizzato da Destination Florence in collaborazione col Comune di Firenze, ha come obiettivo la promozione di Firenze 
come città della formazione, della conoscenza e dell’innovazione tramite i numerosi istituti d’eccellenza e gli incubatori d’impresa presenti 
nel territorio. Il progetto si configura non solo come piattaforma online, ma soprattutto come sistema integrato di accoglienza e di assisten-
za. Il portale infatti nasce dalla necessità di offrire supporto a studenti internazionali per i servizi di accoglienza e permanenza in città, data 
la mancanza di appositi uffici dedicati all’interno di Università ed Istituti. Be.Long è quindi un progetto dedicato ai cittadini temporanei di 
Firenze - studenti, lavoratori, startupper e smart workers, nazionali ed internazionali - che mira ad attrarre nuovi cittadini ed accoglierli 
incoraggiando affitti di medio e lungo termine. Inoltre, la piattaforma non solo mette in contatto utenti e proprietari immobiliari, fornendo 
anche una guida dove reperire le informazioni burocratiche ed economiche relative al trasferimento e alla vita in Italia, ma costituisce anche 
uno strumento per presentare sia nuovi residenti che agli affittuari una serie di benefit (come agevolazioni fiscali e sconti per usufruire dei 
servizi turistici e culturali della città). Il progetto può essere visionato all’indirizzo: https://belong.destinationflorence.com/  

BE. LONG | OSPITALITÀ PER STUDENTI E CITTADINI TEMPORANEI
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• n. mq riqualificati per anno

• n. partnership per l’utilizzo creativo degli 
spazi 

• n. fruitori

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Per la riqualificazione immobiliare: Gruppo 
Cassa depositi e prestiti e Gruppo Aermont
Per la gestione operativa: Manifattura Ta-
bacchi Development Management (MTDM) 

Altre realtà coinvolte: 
SABAP Firenze
Elaborazione programma di recupero: Stu-
dio SANAA, Studio Mumbai, Concrete Ar-
chitectural Associates
Sviluppo del Masterplan: Q-bic, Studio An-
tonio Perazzi, Piuarch, Patricia Urquiola e 
Quincoces-Dragò

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Riqualificazione dell’intero edificio indu-

striale di rilevanza storica e restituzione 
alla città di un’area di 6 ettari altrimenti 
non fruibile

• Sviluppo di un polo socioculturale perme-
abile e fruibile per l’intera città

• Creare maggiori connessioni e sinergie 
con realtà e servizi presenti in città

• Attenzione alla sostenibilità ambientale: 
la numerosa presenza di vegetazione, l’ef-
ficienza energetica degli edifici e l’integra-
zione con il sistema di trasporto a basso 
impatto ambientale della città

Descrizione
Manifattura Tabacchi, la storica fabbrica di sigari situata a ovest del centro di Firenze, costituisce oggi il più importante progetto di rigene-
razione urbana in Italia. Il complesso industriale, costruito tra il 1933 e il 1940 dall’impresa di costruzioni di Pier Luigi Nervi, si compone di 
16 edifici in stile razionalista che si sviluppano su 100.000 mq. Attiva per oltre settant’anni e in stato di abbandono dal 2001, l’ex fabbrica 
è oggetto di una rigenerazione urbana che prevede un intervento di natura conservativa che rispetta le strutture esistenti in un’ottica di 
sviluppo culturale, ma anche sostenibile, flessibile e a basso impatto energetico. L’ambizioso piano è stato sviluppato da progettisti di fama 
mondiale e prevede un’articolata giustapposizione tra edifici originali recuperati e di nuova costruzione. 
Il progetto di rigenerazione di Manifattura Tabacchi, iniziato nel 2018 su oltre 12.000 mq di aree interne ed esterne, vede attualmente in 
corso i lavori per l’apertura della Factory (21.000 mq c.a.), cuore pulsante della Manifattura di domani, che nel 2022 diventerà un polo cre-
ativo e produttivo all’avanguardia: una destinazione in grado di attrarre la comunità internazionale di professionisti e creativi che vogliono 
lavorare e vivere a Firenze, tra cultura, moda, arte e artigianato. La nuova Manifattura integra le varie destinazioni d’uso in un mix funzionale 
di spazi commerciali, laboratori e atelier, uffici tradizionali e per il coworking, istituti formativi, spazi espositivi, ristorazione, accoglienza, 
residenze e servizi. Il progetto prevede non solo la riqualificazione degli spazi interni del complesso, ma anche la rigenerazione urbana del 
contesto urbano circostante, con l’obiettivo di creare un nuovo spazio di connessione in un’area strategica fiorentina: un nuovo quartiere 
per la città di Firenze e un centro per la cultura contemporanea, l’arte e la moda, complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso 
con il mondo.
https://www.manifatturatabacchi.com/
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• n. start up incubate/accelerate per anno

• n. studenti di Firenze per anno

• n. posti di lavoro creati

• n. servizi forniti alle imprese per anno

• n. eventi formativi sul digitale e investor 
meetings per anno

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Fondazione CR Firenze
Altre realtà coinvolte: 
• Nana Bianca Start Up Studio

• Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione

• Intesa Sanpaolo Innovation Center

• Università LUISS/Ecole 42 Parigi

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Riqualificazione di un edificio storico ubi-

cato in un quartiere da rivalorizzare con 
ri-destinazione dello stesso ad attività 
produttive

• Creazione di un quartiere digitale

• Messa a disposizione di cittadini e impre-
se di un luogo di scambio di esperienze, 
di formazione e di servizi e connesso con 
il sistema dell’innovazione internazionale

• Creazione di nuovo lavoro nell’ottica di un 
accrescimento del tasso di cultura digitale

Descrizione
L’edificio storico è stato costruito nel 1695 come Granaio dell’Abbondanza dall’architetto Giovan Battista Foggini per il Granduca Cosimo 
III dei Medici, con lo scopo di conservare i semi di grano per i periodi di carestia. Nel corso del secolo scorso l’edificio è stato di proprietà 
dell’esercito italiano ed oggi, grazie all’investimento e ad un accurato restauro iniziato nel 2016 e ora in fase di completamento, Fondazione 
CR Firenze vi ha aperto un importante hub dell’innovazione per la città, uno spazio nel quartiere di San Frediano (nella zona dell’Oltrarno) 
rivolto a giovani, cittadini e imprese. Al suo interno, in circa 6000 mq di superficie disponibile, gli ambienti sono stati riadattati per accogliere 
diverse attività e funzioni, come: uno spazio per startup che scelgono di stabilire le loro sedi a Firenze; un coworking in grado di ospitare ol-
tre 500 giovani; un auditorium con oltre 200 posti a disposizione per eventi, congressi e workshop; una scuola di alta formazione realizzata 
in collaborazione con la Luiss che accoglie 150 studenti ogni anno e uno spazio pubblico aperto alla città. L’Innovation Center è, dunque, un 
luogo dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie che potrà ospitare a regime circa 1000 persone. L’obiettivo è di divenire un punto di 
riferimento per le imprese del territorio, per la ricerca tecnologica a livello internazionale, per giovani e non in cerca di formazione e riquali-
ficazione professionale.

INNOVATION CENTRE | RECUPERO DELL’EX
GRANAIO DELL’ABBONDANZA

Progetto 20
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INNOVATION CENTRE | RECUPERO DELL’EX
GRANAIO DELL’ABBONDANZA

Criteri, integrità e autenticità

I

II

III •
IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione •
Comunità •

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Firenze Fiera spa
Altre realtà coinvolte: 
Camera di Commercio di Firenze, Comune 
di Firenze, OMA Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte, ARTEX, CNA, Confartigianato

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Aumento numero visitatori            

• Sviluppo del progetto di realizzazione ma-
nufatti a marchio MIDA 

• Aumento numero espositori italiani ed esteri 

• Aumento di compratori professionali 

• Ampliamento della piattaforma digitale 
Emporio MIDA

Indicatori di monitoraggio
• Statistica numero visitatori             

• Statistica espositori italiani ed esteri par-
tecipanti 

• Database compratori professionali profilati 

• n. delle sezioni della piattaforma digitale 
Emporio MIDA e artigiani iscritti 

• Manufatti a marchio MIDA realizzati per 
ciascuna edizione 

• Customer satisfaction

Descrizione
Dal 1931 la Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) testimonia il legame strettissimo tra Firenze e l’Artigianato artistico. Il nuovo 
evento fieristico ha l’obiettivo di disegnare la costellazione presente dell’artigianato e le sue prospettive future. MIDA vuole testimoniare 
la diversità del mondo dell’artigianato, che si sviluppa in una continua dialettica tra valorizzazione di antichi saperi e tecnologie high tech, 
proprie degli scenari di Impresa 4.0, territori e mondo. Il progetto, infatti, non si configura solo come un’iniziativa di natura fieristica, ma so-
prattutto come un’opportunità per promuovere il patrimonio immateriale della città di Firenze, caratterizzato da tradizioni d’eccellenza. La 
Mostra offre quindi una proposta sempre più ampia di eventi culturali e formativi con criteri di qualità e sostenibilità. 

MIDA | MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO

Progetto 21
PIANO DI AZIONE 
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Progetti segnalati

Progetto Ente Breve descrizione

Oltre il giardino 
| Osservatorio di 
Inclusione Sociale 

Associazione per Boboli 
Creazione di un percorso biennale di partecipazione e inclusione sociale, 
tramite la fruizione e cura del patrimonio artistico, culturale ed ambientale. Il 
progetto è rivolto a donne, giovani, migranti in situazioni di disagio sociale ed 
abbandono scolastico. 

Identità San Lorenzo Associazione per Boboli
Azioni di sostenibilità nel quartiere di San Lorenzo tramite l’inserimento di 
arredi, l’organizzazione di attività socio-culturali e la promozione della cura 
partecipata del verde cittadino.

I colori di Piazza 
Tasso APS Progress Riqualificazione ambientale e valorizzazione storico-culturale di Piazza Tasso, 

attraverso la cura del verde e la creazione di reti sociali.

Orto x mille ORTOXMILLE APS
Progetto di gestione partecipata di orti, tramite il coinvolgimento di 
proprietari agricoli che desiderano condividere e recuperare terreni incolti, 
contadini e aziende pronte a condividere il loro sapere, e residenti che 
desiderano curare un orto per l’autosostentamento familiare.

Orti Dipinti Upgrade Community Garden APS e Istituto Gaetano 
Barberi

Progetto incentrato sulla costruzione di una serra per assicurare lo 
svolgimento delle attività anche in caso di maltempo; sulla costruzione di 
bagni pubblici, e sul miglioramento delle condizioni di fruizione degli orti 
urbani.

Laboratorio San 
Lorenzo DIDA -OAF - Santorsolaproject Costruzione partecipata di una strategia di riqualificazione degli spazi 

pubblici del rione San Lorenzo e del complesso di Sant’Orsola.

Custodi del Bello
di Firenze Fondazione Angeli del Bello

Coinvolgimento delle persone “socialmente deboli” e reinserimento 
sociale attraverso la cura del bello e la riscoperta e valorizzazione di luoghi 
abbandonati.

Conoscere il passato 
per progettare nella 
città antica 

Comitato per Piazza Brunelleschi
Riqualificazione di Piazza Brunelleschi tramite lo spostamento dei cinquanta 
posti auto attualmente al centro della piazza, il recupero del manto stradale 
che viene restituito allo stato erboso, e la creazione di luoghi d’incontro e 
sosta.

Firenze, città 
creativa per 
l’artigianato

HeRe_Lab, DIDA-UNIFI Candidatura di Firenze a Città Creativa per l’Artigianato per la Rete delle 
Città Creative dell’UNESCO.

L’artigianato 
racconta Firenze CNA Firenze Metropolitana

Realizzazione di video che mettono in relazioni scorci e luoghi della città, 
anche poco conosciuti, con aneddoti e storie riguardanti gli artigiani e il loro 
lavoro, per restituire valore alle creazioni di artigianato.

Artigianato e 
Palazzo, Botteghe 
artigiane e loro 
committente

Associazione Giardino Corsini
La Mostra nasce per rivalutare la figura dell’artigiano e del suo lavoro. Gli 
espositori dimostrano dal vivo le varie tecniche di lavorazione in laboratori 
partecipativi. 

LUMEN | Laboratorio 
Urbano Mensola APS Icchè Ci Vah Ci Vole

Nuovo spazio di sperimentazione culturale fiorentino situato nel Parco 
del Mensola. Progetto basato sui principi dell’auto recupero, della 
riqualificazione, della rigenerazione culturale e della partecipazione.
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4 MACRO 
     AREA

Gestione del
sistema turistico

DESCRIZIONE   
L’unicità e l’identità dei siti naturali e culturali iscritti alla Lista 
del Patrimonio Mondiale UNESCO sono caratteristiche che at-
traggono viaggiatori da ogni parte del globo. La visibilità deri-
vante dall’iscrizione alla Lista permette la conservazione del 
patrimonio e lo sviluppo delle comunità locali tramite oppor-
tunità di scambio economico e dialogo interculturale, ma ren-
de i nuovi siti più esposti all’intensificarsi del turismo. Se da un 
lato il turismo è un’importante risorsa economica, dall’altra, se 
i flussi turistici non vengono gestiti in modo sostenibile, può 
causare danni irreversibili al patrimonio costruito e naturale e 
al tessuto sociale del sito. Tra gli impatti causati dal turismo di 
massa si trovano i danni ambientali legati all’inquinamento e al-
la gestione dei rifiuti, il consumo di suolo e di acqua, l’emissio-
ne di anidride carbonica, gli impatti negativi di carattere socia-
le come lo spopolamento dei centri storici, l’urbanizzazione, la 
gentrificazione, il cambio nella destinazione d’uso di palazzi e 
residenze e la perdita di saperi locali e delle attività tradizionali.  
Il caso del Centro Storico di Firenze presenta problematiche 
comuni a molti altri siti iscritti sulla Lista del Patrimonio Mon-
diale e influenzate negativamente dai flussi del turismo di mas-
sa. Tra le innumerevoli ricerche che interessano il fenomeno, 
lo Studio Sulla Capacità di Carico del Centro Storico coordina-
to dal laboratorio congiunto HeRe_Lab tra il 2017 e il 2019, ha 
avanzato un modello per una misura analitica della capacità di 
carico dei centri storici delle città d’arte, composto da cinquan-
ta indicatori. Tra le caratteristiche che presentano un costan-
te alto indice di rischio nell’arco temporale stabilito, figurano 
le infrastrutture sovraccariche, la vulnerabilità del patrimonio 
culturale, la perdita dei residenti e i danni ambientali. I risulta-

ti ottenuti sono stati utilizzati per la redazione di strategie ter-
ritoriali sostenibili e l’elaborazione di iniziative volte a diversifi-
care l’offerta turistica. Tra queste si annoverano: 
•	 il progetto Firenze Greenway, comprendente una serie di iti-

nerari ciclo-pedonali che si articolano attraverso i siti UNE-
SCO ‘Centro Storico di Firenze’ e “Ville e Giardini Medicei in 
Toscana” nell’area dell’Oltrarno. I percorsi hanno al proprio 
centro la riscoperta della campagna urbana e delle aree verdi 
intorno il centro storico, promuovendo un turismo lento e so-
stenibile basato sul benessere dei visitatori e dell’ambiente; 

•	 l’applicazione e il portale Feel Florence, sviluppati dal Comu-
ne di Firenze, hanno l’obiettivo di fornire uno strumento di 
conoscenza al visitatore, in modo tale da facilitare i turisti ad 
esperienze ed unicità locali presenti non solo all’interno del 
Centro Storico, ma anche nella più vasta area metropolitana. 
L’applicazione, tramite l’analisi dei dati, ha anche la funzione 
di avvertire i turisti su quali siano le aree più congestionate 
della città, al fine di guidare e gestire i flussi turistici in modo 
più sostenibile;

•	 la valorizzazione delle piazze minori del Centro Storico di Fi-
renze è un’iniziativa che propone progetti di riqualificazione 
di aree con l’obiettivo di regolare i flussi turistici, stabilire re-
lazioni tra piazze maggiori e minori come punti di riferimen-
to per i cittadini, e coinvolgere i residenti del Centro Storico. 
La rigenerazione delle piazze minori non solo offre nuovi no-
di turistici, ma costituisce anche un metodo per rendere i re-
sidenti del Centro Storico parte attiva nella protezione e tu-
tela del patrimonio cittadino;

•	 la promozione del turismo di prossimità e del turismo len-
to, sia come strategia di mitigazione degli impatti causati dal 
COVID-19, sia come strumento per incentivare una dimen-
sione più sostenibile del turismo ed avvicinare i residenti 
dell’area metropolitana e delle zone limitrofe.
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L’impatto del COVID-19 
Nel 2020, più di 388 siti Patrimonio Mondiale UNESCO hanno 
registrato un calo del 66% dei visitatori, riportando anche delle 
perdite economiche e una conseguente riduzione delle attività 
organizzate in settori come la conservazione, la manutenzione 
e la gestione. Allo stesso modo, le comunità locali sono state in-
fluenzate negativamente dalla perdita degli introiti indotti dai 
flussi turistici, con conseguenze più evidenti per donne e giovani.  

 A causa della pandemia, in Toscana è stato stimato un decre-
mento del PIL del –13%, inflessione che ha comportato una 
crisi economica susseguita da una crisi sociale; l’innalzamento 
della soglia di povertà coinvolgerà oltre 58.000 persone. A li-
vello turistico, i divieti di volo (la chiusura delle frontiere) e le 
restrizioni messe in atto in tutti i Paesi del mondo hanno por-
tato ad un drastico calo degli arrivi turistici. Nella sola città di 
Firenze, nel 2020 è stato registrato il -78% di arrivi rispetto al 
2019. I grafici sottostanti mostrano l’andamento degli arrivi tu-
ristici nel sito Patrimonio Mondiale nel biennio 2019-2020 e 
nei primi sei mesi del 2021. 
Com’è possibile notare, il trend crescente monitorato a parti-
re dal 2012 si è bruscamente interrotto nel 2019. Dopo aver 
raggiunto il picco di arrivi nel 2019, per un totale di 4.025.355 
visitatori e di 11.048.718 presenze, i flussi turistici si sono ar-
restati a causa delle restrizioni di mobilità imposte dalla pan-
demia di COVID-19. I numeri si sono fortemente abbassa-
ti fino a raggiungere le 814.408 unità e le 1.971.359 presen-
ze nel 2020 e nel primo semestre del 2021 i dati hanno eviden-
ziato come gli arrivi abbiano continuato a diminuire organica-
mente, seguendo l’andamento del 2020. 

Impatto COVID-19 sugli arrivi
turistici nel Centro Storico di Firenze
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Raccomandazioni territoriali e recovery 
Le conseguenze derivanti dalla pandemia permettono di ripen-
sare le strategie turistiche attualmente in atto, con l’obiettivo 
di favorire una gestione sostenibile del Centro Storico sia per 
preservare nel lungo termine l’Eccezionale Valore Universale 
del bene, che per garantire il benessere e la vivibilità dei resi-
denti. A tal fine, sono state adottate diverse strategie all’inter-
no dei documenti programmatici della Giunta Comunale.  
Il Piano Strategico 2030 della Città Metropolitana, avente co-
me scopo l’elaborazione di indirizzi strategici (coerenti agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) per affrontare sfide socioe-
conomiche ed ambientali, ha formalizzato varie azioni integra-
te per la gestione dei flussi turistici. Secondo il Piano Strategi-
co, l’offerta turistica sarà definita da un approccio “cluster-ba-
sed”, tramite l’individuazione di porte di accesso ai territori che 
promuovo tipologie alternative di turismo, come quello rura-
le o dei piccoli centri. Alcune azioni pianificate per valorizzare 
i beni culturali diffusi nel territorio includono:  
•	 la Card Turistica Metropolitana, al fine di decongestionare l’of-

ferta del Centro Storico a favore dell’area metropolitana più 
vasta; 

•	 l’Osservatorio Metropolitano del Turismo, che modellizza il fe-
nomeno turistico nell’area metropolitana, creando un data-
base utile per la redazione di politiche territoriali; 

•	 la Gestione integrata degli attrattori turistici metropolitani, at-
tuata tramite l’incrocio dei dati dell’Osservatorio e del pa-
trimonio cittadino, con la possibilità di profilare destinazio-
ni turistiche;

•	 la Promozione di Prodotti Turistici Metropolitani, attraverso 
nuovi canali comunicativi e politiche di valorizzazione. Il Pia-
no Strategica sottolinea in questo contesto l’importanza del 
tema dell’interoperabilità, ovvero lo scambio di dati e cono-
scenza tra organizzazioni ed istituzioni operanti sul territorio.  

Il Programma di Mandato 2019-2024 presenta gli Indirizzi 
Strategici, gli Obiettivi Strategici e le Azioni da realizzare all’in-
terno del Comune durante il corso del mandato. Il Programma 
si focalizza sull’Indirizzo Strategico 11, concentrando l’atten-
zione sulla gestione turistica, disincentivando il turismo di mas-
sa, offrendo strumenti di pianificazione e conoscenza ai visita-
tori e utilizzando dati e studi sui flussi turistici. Anche nel con-
testo del Programma di Mandato il ruolo dei musei e dei luoghi 
d’interesse minori diventa centrale per incrementare la soste-
nibilità della fruizione del Centro Storico. Viene inoltre inclusa 
nei piani programmatici la destagionalizzazione del turismo at-
traverso l’organizzazione di fiere ed eventi in periodi di bassa 
stagione. L’artigianato e le attività tradizionali sono individuati 
come elementi da tutelare e sostenere in coerenza allo svilup-
po di un turismo di qualità.
Il Comitato Strategico coordina i quattro ambiti turistici dell’a-
rea metropolitana (Firenze e area fiorentina, Chianti, Mugello, 
Empolese Valdelsa Montalbano) promuove un’offerta turisti-
ca di qualità basata sulla valorizzazione del territorio, la gestio-
ne dei flussi turistici, l’accessibilità e la sostenibilità, favorendo 
il dialogo tra i siti Patrimonio Mondiale presenti nel territorio.

PIANO DI AZIONE 
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Il Comitato Strategico sarà anche incaricato di: 
•	 realizzare analisi e statistiche turistiche in ambito socioeco-

nomico; 
•	 individuare obiettivi strategici per il breve, medio e lungo pe-

riodo; 
•	 implementare l’efficacia e la diffusione degli strumenti di co-

noscenza destinati ai visitatori; 
•	 coordinare l’attività degli infopoint presenti nel territorio. 
L’attività del Comitato Strategico e l’applicazione del Piano 
Strategico e del Programma di Mandato hanno al loro centro 
lo sviluppo sostenibile del Centro Storico, la diversificazione 
dell’offerta turistica, la promozione di itinerari alternativi e l’in-
cremento del turismo di prossimità. Al fine di supportare la ri-
presa del settore turistico in un’ottica di turismo sostenibile, 
è necessaria una transizione dal turismo di quantità ad un tu-
rismo di qualità. Gli impatti positivi derivanti dal turismo so-
no tradizionalmente improntati su una dimensione quantitati-
va, in cui il profilo dei visitatori e gli indicatori qualitativi hanno 
sempre avuto un ruolo marginale. La ripresa turistica dovreb-
be quindi avere al proprio centro politiche di resilienza del set-
tore e della forza lavoro correlata e dovrebbe basarsi su indica-
tori e priorità al di fuori delle logiche di mercato in atto sino alla 
diffusione della pandemia di COVID-19. Solo così la resilienza 
e la sostenibilità del settore turistico possono essere rilanciate 
per il bene dei siti Patrimonio Mondiale, dei loro residenti e del-
le comunità locali. 
 

OBIETTIVI 
•	 Individuare nuovi ed efficaci strumenti per la gestione, moni-

toraggio e previsione della capacità di carico del sito, dei flussi 
turistici e del loro impatto ambientale, sociale e fisico nel sito 

•	 Promuovere attività innovative di informazione, accoglienza 
e partecipazione del visitatore alla città

•	 Valorizzare le aree meno conosciute, interne ed esterne al 
Centro Storico, ed intraprendere strategie di decentramen-
to dell’offerta culturale 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
•	 Peso entrate della tassa di soggiorno su entrate fiscali totali
•	 Contributo del turismo all’economia della destinazione (PIL 

legato al turismo/PIL complessivo) 
•	 Crescita degli arrivi turistici (Tasso di crescita arrivi turistici 

su base annuale nel Comune) 
•	 Densità del turismo (N. arrivi annuali del Comune su Kmq del 

Centro Storico)  
•	 Intensità del turismo (N. arrivi del Comune su residenti Cen-

tro Storico)  
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità

Indicatori di monitoraggio
• Indice di soddisfazione dell’utenza, valu-

tato attraverso la predisposizione di que-
stionari online 

• n. di visite guidate effettuate 

• Incremento del numero dei visitatori annui

• Realizzazione della rete di mobilità turistica

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Direzione Regionale Musei della Toscana; 
Comune di Firenze; Regione Toscana (ente 
capofila del sito UNESCO ‘Ville e giardini 
medicei in Toscana’) 

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Aumento del flusso dei visitatori 

• Incremento delle iniziative culturali volte 
alla scoperta di luoghi e spazi verdi ancora 
poco valorizzati 

• Realizzazione di una rete di trasporto 
turistico che favorisca il raggiungimento 
agevole delle sedi museali

Descrizione
La Villa medicea della Petraia, in collaborazione con il Giardino della Villa di Castello ed una serie di enti pubblici e associazioni locali, hanno 
intrapreso una politica di maggiore apertura delle proprie componenti e siti culturali, parallelamente alla creazione di una più ampia offerta 
specifica all’interno della programmazione prevista nel sito seriale “Ville e giardini medicei in Toscana”. In seguito ai numeri positivi degli 
arrivi turistici nel 2019, che hanno ammontato ad oltre 50.000 visitatori, e in luce dell’accordo stipulato tra la Direzione Regionale Musei 
della Toscana e il Comune di Firenze, il progetto ha l’obiettivo di migliorare la fruizione di siti museali e di incrementare la promozione e 
conoscenza di questi luoghi. Inoltre, l’iniziativa è volta a soddisfare le precise richieste provenienti da cittadini e visitatori, che esplicitano 
l’interesse collettivo nell’esplorare luoghi meno noti dell’area fiorentina. Il progetto contribuisce quindi anche al decentramento dei flussi 
turistici del sito Patrimonio Mondiale “Centro Storico di Firenze”, tramite la realizzazione di un sistema di viabilità di trasporti che si avvale 
di mezzi navetta sia pubblici che privati.  

Progetto 22

VILLA MEDICEA DELLA PETRAIA E GIARDINO DELLA
VILLA DI CASTELLO |  PROPOSTA PER FAVORIRE IL
DECENTRAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA

PIANO DI AZIONE 
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione •
Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• Diffusione di informazioni complete sul 

territorio dell’intera area metropolitana 
di Firenze, composta da 41 comuni 

• Creazione di itinerari turistici basati sul 
patrimonio culturale ed ambientale, l’ar-
tigianato storico, la mobilità sostenibile 
e il turismo sportivo, non solo nella città 
storica, ma in tutta l’area metropolitana 
fiorentina 

• Promozione di zone ed itinerari alterna-
tivi non appartenenti a circuiti turistici di 
massa, con l’obiettivo di diversificare l’of-
ferta turistica e permettere a tutte le aree 
della Città Metropolitana di beneficiare 
degli arrivi turistici 

• Raccolta di dati con l’obiettivo di avere 
informazioni in tempo reale riguardo il 
congestionamento di determinate aree 
ad alta incidenza turistica, in modo tale da 
avvertire il visitatore e migliorare la quali-
tà della visita

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Direzione Attività economiche e turismo, 
Comune di Firenze; Direzione Sistemi Infor-
mativi Comune di Firenze; Città Metropoli-
tana di Firenze 
Altre realtà coinvolte: 
• Comuni dell’Ambito turistico “Firenze 

e Area Fiorentina”, Comuni dell’Ambito 
turistico “Mugello”, Comuni dell’Ambito 
turistico “Empolese-Valdelsa”, Comuni 
dell’Ambito turistico “Chianti”: per un 
totale di 41 Comuni attivi sul portale, at-
traverso un sistema di redazione diffusa e 
condivisione albero informativo 

• Toscana Promozione Turistica e Fonda-
zione Sistema Toscana per il portale Visit-
tuscany 

• Rete degli uffici di informazione turistica 
così come individuati dai singoli comuni 

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Diffusione di informazioni complete sul 

territorio dell’intera area metropolitana 
di Firenze, composta da 41 comuni 

• Creazione di itinerari turistici basati sul 
patrimonio culturale ed ambientale, l’ar-
tigianato storico, la mobilità sostenibile 
e il turismo sportivo, non solo nella città 
storica, ma in tutta l’area metropolitana 
fiorentina 

• Promozione di zone ed itinerari alterna-
tivi non appartenenti a circuiti turistici di 
massa, con l’obiettivo di diversificare l’of-
ferta turistica e permettere a tutte le aree 
della Città Metropolitana di beneficiare 
degli arrivi turistici 

• Raccolta di dati con l’obiettivo di avere 
informazioni in tempo reale riguardo il 
congestionamento di determinate aree 
ad alta incidenza turistica, in modo tale da 
avvertire il visitatore e migliorare la quali-
tà della visita

Descrizione
Feel Florence è un progetto costituito da un portale e da un’applicazione virtuali sviluppati dal Comune di Firenze e dalla Città Metropolitana. 
I due strumenti hanno l’obiettivo di offrire a turisti e cittadini degli itinerari alternativi all’interno del territorio fiorentino a livello metro-
politano, al fine di decentralizzare i flussi di visitatori e promuovere forme di turismo sostenibile basate sulla riscoperta di luoghi meno co-
nosciuti ma di grande spessore culturale, artistico, ambientale e sociale. Oltre alla dimensione del turismo culturale, l’offerta include anche 
varie tipologie di itinerari tematici basati su: mobilità sostenibile, turismo sportivo, artigianato locale, accessibilità e attività per famiglie. 
Agli utenti vengono inoltre fornite informazioni utili per vivere la città, come ad esempio iniziative ed eventi, elenco guide turistiche e mo-
dalità di prenotazione e accesso ai luoghi di cultura, mobilità e strutture ricettive, numeri di emergenza o strutture sanitarie di riferimento. 
Un’ulteriore caratteristica strategica del progetto è la possibilità, tramite l’analisi di dati e il geofencing, di essere avvertiti in tempo reale sul 
congestionamento delle aree più affollate, favorendo lo spostamento degli utenti verso zone e quartieri meno frequentati. Questa funzione, 
oltre ad essere una fonte preziosa di dati utilizzabili dalla Giunta Comunale per guidare strategie e politiche di turismo sostenibile, avrà un 
ruolo fondamentale nella fase di ripartenza post COVID-19, rendendo possibile il mantenimento del distanziamento di sicurezza e l’adem-
pimento alle norme sanitarie.  
Link portale online: https://www.feelflorence.it/it/home  

FEEL FLORENCE
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione 

Capacity building •
Comunicazione

Comunità

Indicatori di monitoraggio
• n. di iniziative e strumenti strategici in-

fluenzati dai dati raccolti

• Selezione delle iniziative di decongestio-
namento

• Aggiornamento periodico della Dashbo-
ard

• n. 2 siti/risorse individuate all’interno del 
sito Patrimonio Mondiale dove misurare 
la pressione turistica

• n. 50 indicatori selezionati per misurare 
la sostenibilità declinata nelle sue dimen-
sioni

Responsabilità
Responsabilità principale: 
 HERE_Lab con DISEI Dipartimento di Scien-
ze per l’Economia e l’Impresa UNIFI 
Altre realtà coinvolte: 
Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rap-
porti con UNESCO; Regione Toscana; Co-
mune di Firenze; Direzione regionale musei 
della Toscana MiC ; Segretariato Regionale 
per la MiC; SABAP

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Misurazione dello stato della pressione 

turistica e sensibilità del sito Patrimonio 
Mondiale e del centro storico più in gene-
rale

• Valutazione delle azioni tese alla sosteni-
bilità del sito, mantenendo l’equilibrio tra i 
beni offerti e la conservazione delle risor-
se non rinnovabili, al fine che queste non si 
deteriorino

• Diffusione di dati ad amministrazioni e 
istituti di ricerca per facilitare l’elabora-
zione di strategie per il turismo sosteni-
bile

• Incoraggiamento del decentramento 
dell’offerta turistica e influenza positiva 
sulla crescita economica di quartieri non 
inclusi nei circuiti di turismo di massa

Descrizione
Il turismo di massa e i suoi impatti sul patrimonio culturale e naturale di Firenze costituiscono una delle criticità che minacciano l’Eccezio-
nale Valore Universale del sito Patrimonio Mondiale. La definizione di strategie volte a mitigare gli impatti del turismo di massa e a decen-
trare l’offerta turistica necessita di dati e statistiche comprensive, che permettano la conservazione e fruizione sostenibile del sito sul lungo 
termine. Il progetto vuole quindi analizzare la dimensione relativa alla capacità di carico turistica del sito, ovvero la soglia di saturazione 
antropica oltre la quale le caratteristiche socioculturali, ambientali, fisiche ed economiche del sito possono essere compromesse a causa 
delle presenze turistiche, tramite la definizione di un set di indicatori di capacità di carico specifica per il Centro Storico di Firenze. L’indivi-
duazione di indicatori di sostenibilità sarà in grado di fornire delle linee guida per il monitoraggio degli arrivi e delle presenze, e permetterà 
uno studio del sovraffollamento di determinate aree turistiche con l’obiettivo di favorire il decongestionamento, lo sviluppo economico di 
quartieri non inclusi nei circuiti turistici di massa, e la mobilità sostenibile. In questo contesto, la Dashboard proposta dal progetto intende 
offrirsi come una risorsa essenziale per la formulazione, l’attuazione, il monitoraggio, e la valutazione delle strategie e delle azioni finalizzate 
alla gestione del Centro Storico di Firenze in quanto sito Patrimonio Mondiale. Partendo dal set completo di dati fornito dai soggetti che 
partecipano al progetto di misurazione dell’impatto turistico, l’applicazione del modello permette di calcolare gli indicatori riassuntivi che 
rappresentano in modo multidimensionale gli effetti dell’elevato carico turistico sul centro di Firenze. 

OSSERVATORIO SULLA CAPACITÀ DI CARICO E SULLA 
SOSTENIBILITÀ DEL DECENTRAMENTO DELL’OFFERTA 
TURISTICA DEL CENTRO STORICO

Progetto 24
PIANO DI AZIONE 
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Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità •

Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

• Miglioramento della comunicazione tra i 
diversi stakeholder e collegamento delle 
persone ai luoghi. 

• Miglioramento della gestione dei flussi 
turistici 

• Miglioramento dello sviluppo economico 
nell’area dell’Oltrarno, quindi al di fuori 
dei tradizionali circuiti turistici del centro 
storico

Indicatori di monitoraggio
• Implementazione delle linee guida per la 

segnaletica all’interno della Firenze Gre-
enway 

• implementazione della cultura e dell’edu-
cazione alla Firenze Greenway, anche tra-
mite il ciclo di conferenze in programma 
per i mesi da ottobre a maggio presso tre 
istituti scolastici della città di Firenze. 

• Aumento della partecipazione attiva della 
cittadinanza 

• Restauro e valorizzazione degli elementi 
costituenti la Greenway

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Associazione Culturale Firenze Greenway
Altre realtà coinvolte: 
Direzione Ambiente e Ufficio Firenze Patri-
monio Mondiale e rapporti con UNESCO del 
Comune di Firenze, Fondazione Italia Patria 
della Bellezza, Istituto Alberghiero Saffi, 
Istituto Tecnico-agrario e Liceo Artistico di 
Porta Romana.

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
L’obiettivo principale è la creazione dell’in-
frastruttura verde urbana secondo la Di-
chiarazione di Lille. 
Risultati attesi: 
• Riqualificazione e restauro di elementi 

dell’itinerario che erano stati precedente-
mente trascurati e non considerati 

• Riscoperta di paesaggi agricoli e culturali 
e di spazi verdi urbani, con la conseguente 
promozione di categorie di patrimonio e 
narrazioni scarsamente rappresentate 

• Promozione di itinerari sostenibili e alter-
nativi sia per i cittadini che per i turisti, nel 
quadro del turismo lento al fine di imple-
mentare una città sicura e sana. 

• Miglioramento della salute e del benesse-
re psico-sociale degli abitanti, dei visitato-
ri e degli utenti della città

• Ripristino della relazione tra la città e 
l’ambiente circostante, rafforzando la 
connessione tra natura e cultura Creazio-
ne di un percorso verde che collega due 
siti Patrimonio dell’Umanità, quali il Cen-
tro Storico di Firenze e le Ville Medicee 

Descrizione
Attraverso la realizzazione di una rete di itinerari culturali ed ecologici di 23 km, il progetto Firenze Greenway si pone l’obiettivo di interpre-
tare il nuovo bisogno di ritorno alla natura e il superamento dello storico dualismo tra città e campagna tramite il concetto di ‘campagna ur-
bana’. In questo contesto, Firenze viene considerata un armonico esempio di integrazione tra città costruita e fertile, città naturale e rurale. 
Firenze Greenway è un’infrastruttura urbana verde, ecologica ed improntata sulla mobilità ciclo-pedonale e sulla promenadologie, ovvero 
la riscoperta dei valori ambientali e culturali attraverso l’esperienza della passeggiata. Questi itinerari collegano due siti Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità (Centro Storico di Firenze e Ville e Giardini Medicei in Toscana), la Buffer Zone del sito UNESCO Centro Storico di Firen-
ze e la zona dell’Oltrarno. Il progetto costituisce uno strumento sostenibile e a lungo termine per offrire itinerari ed attrazioni alternative 
per decongestionare i flussi turistici del centro storico. I percorsi hanno anche il fine di incrementare la coscienza cittadina sul patrimonio e 
promuovere una serie di giardini e spazi verdi tra cui il Giardino Bardini, il Giardino di Boboli, il Giardino del Bobolino, le colline dell’Oltrarno 
il Giardino della Villa di Poggio Imperiale e il Giardino dell’Iris, anche attraverso processi di conservazione di tali aree verdi. Le componenti 
degli itinerari vengono così studiate, valorizzate, promosse e conservate, preservando il patrimonio naturale e culturale della città per il 
benessere dei suoi residenti. Al tempo stesso, l’Associazione Firenze Greenway sta sviluppando un programma educativo con alcuni istituti 
scolastici fiorentini (Istituto Alberghiero Saffi, Istituto tecnico-agrario, Liceo artistico di Porta Romana), coinvolgendo anche la popolazione.

FIRENZE GREENWAY

Progetto 25
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Progetti segnalati

Progetto Ente Breve descrizione

Toscana Patrimonio 
Mondiale 
| Valorizzazione 
digitale siti toscani 
inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale 

Regione Toscana | Direzione Cultura e 
Ricerca

Valorizzazione e promozione digitale dei siti Patrimonio Mondiale presenti in 
Toscana.

Ambito Turistico 
Fiorentino Direzione Attività Economiche e Turismo Ridefinizione della governance turistica toscana e creazione di otto ambiti 

turistici, tra cui l’Ambito Turistico Fiorentino.

Mobile Analytics Servizio Statistica 
Il progetto consiste nell’acquisizione di dati derivanti dal traffico telefonico 
di due dei principali operatori telefonici in Italia, al fine di integrare le 
informazioni già disponibili sia sul turismo sia sull’uso della città da parte di 
city users. 

Protocollo di 
Intesa con Città 
Metropolitana per 
governance turistica 
| Istituzione 
Comitato Strategico 

Città Metropolitana e Comune di Firenze  
Accordo mirato alla condivisione di attività ed iniziative di promozione in 
relazione ai quattro ambiti turistici della Città Metropolitana di Firenze, al 
fine di gestire i flussi turistici in modo integrato, diffuso e sostenibile.

Herit-Data 
| Sustainable 
Heritage 
Management 
towards Mass 
Tourism Impact 
thanks to a holistic 
use of Big and Open 
Data 

Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione
Il progetto prevede la gestione sostenibile dei flussi turistici tramite la 
valorizzazione del patrimonio delle regioni mediterranee, con un focus sulle 
tecnologie ed innovazioni adoperate nella gestione delle Smart Cities. 

Passeggiate 
Fiorentine Città Sostenibile APS 

Guida dedicata all’area territoriale compresa tra Piazza Tasso, Bellosguardo, 
Soffiano, Marignolle e Porta Romana, per valorizzare e promuovere zone 
della città di Firenze meno note. 

Tram-e d’Arte Associazione Via Maggio ODV 
Creazione e promozione di itinerari turistici alternativi che coniugano un 
percorso innovativo e creativo della Tramvia con il patrimonio storico-
architettonico moderno e contemporaneo. 

Social media: 
rinascita delle PMI e 
dell’artigianato 

Gonzaga in Florence Workshop di un giorno incentrato su strategie di business e marketing per 
piccoli imprenditori e artigiani fiorentini, con un focus sul mercato americano. 

Certificazione DTC 
LBT-H4PE: 2021 

Movimento Life Beyond Tourism Travel to 
Dialogue SRL Società Benefit 

Inserimento di strutture ricettive all’interno della piattaforma per 
promuovere e fare applicare la Certificazione per il Dialogo tra Culture Life 
Beyond Tourism, Heritage for Planet Earth DTC LBT-H4PE: 2021, basata 
su un’accoglienza inclusiva e un approccio umanistico alla fruizione del 
Patrimonio. 

Autentica Firenze Confartigianato e Guide Turistiche Creazione e lancio di un portale affiliato alla piattaforma Feel Florence per 
promuovere itinerari turistici basati sull’artigianato, divisi per settore.  

La Giornata 
Internazionale della 
Guida Turistica a 
Firenze 

Associazione Guide Turistiche Firenze  Organizzazione di visite guidate gratuite in siti artistici fiorentini meno noti. 

PIANO DI AZIONE 
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5 MACRO 
     AREA

Ambiente e 
cambiamenti climatici

DESCRIZIONE  
Il tema del cambiamento climatico è diventato di crescente im-
portanza in tutti gli ambiti della nostra vita. In ogni angolo del 
pianeta l’intensificarsi di calamità naturali e i repentini cam-
bi del clima sono diventati una minaccia per i nostri ecosiste-
mi, le nostre città e il nostro patrimonio. L’aumento delle tem-
perature, l’innalzamento dei livelli dei mari, precipitazioni più 
frequenti e fenomeni meteorologici fuori controllo sono solo 
alcune delle conseguenze che ormai ci troviamo a fronteggiare. 
Il cambiamento climatico è diventato anche una delle minacce 
più significative per i beni naturali e culturali. Basti pensare che 
IUCN, l’Organo Consultivo del Comitato del Patrimonio Mon-
diale che si occupa di patrimonio naturale, ha stabilito che ol-
tre un terzo dei siti naturali sono minacciati da questo fenome-
no. L’elaborazione di strategie di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici è diventata quindi un’azione necessaria 
per la gestione e protezione di siti, soprattutto per quanto ri-
guarda determinati paesaggi culturali e centri storici, tra i be-
ni più complessi ed esposti a molteplici fattori di rischio. I cam-
biamenti climatici sono diventati uno degli argomenti centra-
li trattati all’interno dei dibattiti del Comitato sul Patrimonio 
Mondiale UNESCO negli ultimi anni. La più recente revisione 
del 2021 del Policy Document on the impacts of Climate Chan-
ge on World Heritage properties fornisce delle raccomanda-
zioni e linee guida agli Stati Parte della Convenzione, al fine di 
assicurare la corretta implementazione di strategie di valuta-
zione, adattamento, mitigazione e sensibilizzazione. Il docu-
mento si sviluppa attorno a cinque princìpi:  
1. l’adozione di approcci conservativi e gestionali volti a mini-

mizzare i rischi associati ai cambiamenti climatici; 
2. la protezione dell’Eccezionale Valora Universale; 
3. l’uso efficace della conoscenza e dei dati sviluppati tramite 

metodologie inter e transdisciplinari prodotte da ricercatori, 
scienziati, site managers e popolazioni indigene e locali; 

4. l’integrazione di prospettive di sviluppo sostenibile; 

5. la promozione di partnership, inclusione e solidarietà a livel-
lo globale.  

La revisione della Policy ha dato inizio ad una serie di procedi-
menti interni che porteranno ad una revisione delle Linee Gui-
da Operative e di iniziative di formazione. 
L’aggiornamento del 2022 del Piano di Gestione del sito Patri-
monio Mondiale “Centro Storico di Firenze” adotta una serie di 
approcci e framework nazionali ed internazionali per integrare 
il contrasto al cambiamento climatico all’interno del più ampio 
sistema di gestione del sito, raccoglie progetti e strategie per in-
formare la popolazione e coordinare gli attori competenti in caso 
di alluvione o calamità naturale in materia di mitigazione e gestione. 
A livello internazionale, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile è uno dei pilastri su cui si fondano il modello di sviluppo 
cittadino di Firenze e il nuovo Piano di Gestione, la Macro Area 
6 si basa principalmente sull’Obiettivo 13 che promuove tut-
te le azioni volte a combattere il cambiamento climatico. An-
che le Raccomandazioni UNESCO sul Paesaggio Urbano Stori-
co (Historic Urban Landscape) incoraggiano una valutazione del-
le vulnerabilità dei siti urbani e del loro Eccezionale Valore Uni-
versale in relazione a stress socioeconomici e impatti del cam-
biamento climatico, per una gestione virtuosa del paesaggio 
urbano storico. 
Il contesto fiorentino è un esempio positivo di coinvolgimen-
to delle autorità locali in temi relativi a sviluppo sostenibile e 
cambiamenti climatici. Il sindaco di Firenze è uno dei membri 
di ICLEI (Local Governments for Sustainability), rete mondiale 
di amministrazioni locali per la costruzione di un futuro urba-
no sostenibile e uno dei firmatari del Covenant of Mayors for Cli-
mate and Energy, un movimento volontario europeo di sinda-
ci e autorità locali impegnato a promuovere ed applicare politi-
che ambientali e a favorire l’uso di energie rinnovabili. Il docu-
mento firmato dai sindaci aderenti al Covenant, ovvero il Pat-
to d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) è stato re-
cepito all’interno dell’Amministrazione comunale e guida i pia-
ni programmatici e le iniziative aderenti al settore ambientale 
e dell’energia. In aggiunta, il Comune di Firenze ha anche adot-
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tato il Green City Accord, iniziativa della Commissione Europea 
in cui i sindaci aderenti si impegnano a ridurre l’inquinamento 
atmosferico ed acustico, estendere e ripristinare aree verdi, e 
adottare principi di economia circolare nella gestione urbana. 
Infine, l’impegno cittadino, visibile attraverso le molteplici ini-
ziative e network internazionali di cui la città di Firenze fa or-
gogliosamente parte, è declinato a livello locale nel Program-
ma di Mandato 2019-2024 per la pianificazione strategica del-
lo sviluppo cittadino. Le linee programmatiche sono impronta-
te in un’ottica di sviluppo urbano sostenibile e di lotta ai cam-
biamenti climatici. A livello comunale, sono state messe in at-
to diverse azioni mirate a contrastare i cambiamenti climatici 
ed a rafforzare il ruolo dell’ambiente e degli spazi verdi urba-
ni. Molte di queste azioni sono incluse nel piano “Rinasce Firen-
ze”, presentato nel 2020, il quale presentava possibili soluzioni 
per affrontare la crisi sociale ed economica causata dalla pan-
demia da COVID-19. In particolare, si annoverano: 
•	 il piano di forestazione urbana, comprendente, fra gli al-

tri, una ‘foresta’ di 20 mila nuovi alberi entro il 2023, nuove 
alberature al Parco delle Cascine e nuove piantumazioni; 

•	 il completamento della rete tramviaria, al fine di estendere il 
sistema mobilità sostenibile a livello cittadino; 

•	 Firenze Città Circolare: il nuovo piano per il riciclo dei rifiu-
ti che ha come obiettivo il miglioramento della gestione dei 
rifiuti e l’incoraggiamento della raccolta differenziata trami-
te l’installazione di cassonetti interrati innovativi e smart (il 
progetto strategico è incluso nel Piano di Azione del presen-
te Piano di Gestione); 

•	 lo sviluppo di nuove applicazioni sulla infomobilità; 
•	 il rafforzamento della sharing mobility, comprendente car e 

bike sharing, noleggio di monopattini e scooter elettrici; 
•	 la riqualificazione piste ciclabili e nuove corsie ciclabili; 
•	 l’impegno per migliorare la mobilità elettrica tramite, ad 

esempio, l’installazione di colonnine di ricarica elettrica pub-
bliche (nel 2020, ne sono state censite circa 200); 

•	 la creazione di una nuova flotta di autobus ibridi  
•	 l’implementazione del progetto Firenze plastic free, inizia-

to nel 2006 e che ad oggi ha contribuito alla creazione di 
22 nuove fontanelle ad alta qualità d’acqua e la distribuzio-
ne di borracce ad alunni di più di 50 scuole primarie. 

In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile numero 12, 13 
e 15, l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con l’U-
NESCO si propone di individuare alcune azioni di auspicabile 
implementazione per ridurre il rischio derivante dall’inquina-
mento urbano e per mitigare le conseguenze dovute ai cambia-
menti climatici. Sviluppo sostenibile e impegno cittadino con-
tro i cambiamenti climatici sono due parole chiave che si ri-
specchiano nell’attuale revisione del Piano, e che vedono nel 
Site Manager una figura di coordinamento e riferimento, capa-
ce di stimolare gli uffici pubblici, i privati proprietari e gli altri 
portatori di interesse a porre in essere comportamenti respon-
sabili e corretti. 

In occasione del quarto World Heritage Site Managers’ Fo-
rum (2021), Site Managers da tutto il mondo hanno ribadito 
l’importanza di gestire in maniera strategica i siti Patrimonio 
Mondiale che, oltre ad essere conservati, devono essere inte-
si come risorsa sostenibile per il futuro. Alla luce di questi pro-
gressi, l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale ha deciso di adot-
tare una posizione più consapevole nei confronti della prote-
zione del Centro Storico di Firenze, in riferimento alle proble-
matiche connesse ai cambiamenti climatici e, più in generale, 
alla gestione olistica del sito. La selezione dei progetti da in-
cludere e monitorare attraverso il presente Piano di Gestione 
prende in considerazione questi criteri, per garantire linee d’a-
zione che rispondano alla necessità di sviluppo sostenibile del-
la città per le generazioni presenti e future. 
Il Manifesto sulla Sostenibilità del Centro Storico di Firenze 
Patrimonio Mondiale, che ha preso a modello l‘Edinburgh Wor-
ld Heritage Climate Emergency Manifesto, incorpora i principi so-
pracitati e individua degli obiettivi e linee d’azione per guida-
re lo sviluppo sostenibile della città. Il Manifesto è consultabile 
come allegato (Allegato 4).
 
OBIETTIVI 
•	 Incrementare la disseminazione di informazioni e il grado di 

applicazione di procedure di risposta nel caso di un evento 
calamitoso

•	 Coordinare in modo efficace i soggetti che agiscono in caso di 
calamità naturali o di dissesto idrogeologic

•	 Valorizzare il fiume Arno e gli spazi verdi urbani come aree 
pubbliche e naturalistiche da curare al fine di poter essere 
vissuti dalla città

•	 Aumentare il numero di aree verdi accessibili pubblicamente 
all’interno del sito Patrimonio Mondiale

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
•	 Produzione giornaliere di RSU (rifiuti solidi) nel centro stori-

co / quella comunale (Kg) 
•	 % di spazio verde pubblico (parchi e giardini) nel Centro Sto-

rico 
•	 Tasso inquinamento del Centro Storico (concentrazione an-

nuale media del pm10)  
•	 Numero di eventi piovosi maggiori di una data soglia  
•	 Numero di giorni torridi  
•	 Numero di superamenti del I o del II livello di guardia del fiu-

me Arno  
•	 Portata media del fiume Arno  
•	 Numero di giorni di portata di minima  
•	 Numero di giorni di attivazione delle casse di espansione  

PIANO DI AZIONE 
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Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione •
Comunità •

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Criteri, integrità e autenticità

I •
II • 
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Responsabilità
• La protezione dei musei comunali in 

emergenza di protezione civile  
Comune Firenze, Servizio Protezione 
Civile, Servizio Musei Comunali, Ufficio 
Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti 
con UNESCO, Servizio Protezione e 
Prevenzione 

Altre realtà coinvolte: 
Associazioni di Volontariato 

• SalvArte - Sistema integrato fra Artigia-
nato e Protezione Civile per la salva-
guardia beni culturali  
Comune di Firenze, Servizio Protezione 
Civile, Ufficio Firenze Patrimonio Mon-
diale e Rapporti con UNESCO 

Altre realtà coinvolte:  
Confartigianato, Associazioni di volon-
tariato

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
La protezione dei musei comunali in emer-
genza di protezione civile 
• Protezione del patrimonio cittadino in 

caso di emergenza idrogeologica 

• Definizione di politiche di tutela e di azioni 
da svolgere in caso di eventi calamitosi 

• Rinnovo del bando di ricerca sponsor per 
l’acquisizione di paratie atte alla protezio-
ne dei musei in caso di alluvione.  

SalvArte - Sistema integrato fra Artigiana-
to e Protezione Civile per la salvaguardia 
beni culturali 
• Realizzazione di una procedura d’inter-

vento congiunta, finalizzata alla pianifi-
cazione partecipata e alla crescita della 
resilienza della popolazione 

• Formazione specifica del personale e dei 
volontari 

• Esercitazione congiunta per test della 
procedura

• Funzionamento del Comitato di Pilotaggio

Descrizione
Le azioni della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile mirate alla conservazione dei beni artistici e del patrimonio culturale mobile 
in caso di eventi emergenziali si concentrano principalmente su due linee: 
• La protezione dei musei comunali in emergenza di protezione civile

L’iniziativa ha come fine il proseguimento e l’ampliamento dell’omonimo progetto pilota iniziato nel 2016 ed incentrato sulla protezione 
del patrimonio mobile del Museo Bardini in caso di alluvione e dissesto idrogeologico. La fase corrente si pone l’obiettivo di replicare il 
piano di protezione ad un altro museo o struttura di interesse culturale individuata sul territorio del Centro Storico e di formare sia vo-
lontari che dipendenti della Protezione Civile.  

• SalvArte - Sistema integrato fra Artigianato e Protezione Civile per la salvaguardia beni culturali  
Il progetto è rivolto ad artigiani fiorentini, reclutati tramite Confartigianato, nella formazione di squadre specializzate per la movimen-
tazione e il recupero e la conservazione di beni culturali potenzialmente coinvolti in emergenze di protezione civile.  

Tali azioni, oltre alla salvaguardia del patrimonio, hanno lo scopo di formare figure professionali sulla conservazione e, al contempo, di crea-
re consapevolezza nelle istituzioni e nella cittadinanza, mettendo in sinergia patrimonio e comunità. 

PROTEZIONE DI MUSEI COMUNALI E PATRIMONIO CULTURALE 
MOBILE IN EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Progetto 26

Indicatori di monitoraggio
• n. dipendenti della Protezione Civile formati 

• n. di volontari formati 

• n. procedure condivise 

• n. esercitazioni effettuate
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Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti 

Conservazione monumenti

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione 

Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Comune di Firenze (Direzione Cultura e 
Sport, Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale 
e rapporti con UNESCO) 
Altre realtà coinvolte: 
Regione Toscana, Segretariato Regionale 
della Toscana

Arco temporale
Medio periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Estensione del nuovo Comitato di Pilotag-

gio ad altri enti e istituzioni sul territorio

• Individuazione e definizione puntuale dei 
ruoli e delle responsabilità dei membri del 
nuovo Comitato di Pilotaggio

• Stipula di nuovi Protocolli d’Intesa con 
altre realtà sul territorio dedicati alla ge-
stione e conservazione del sito Patrimo-
nio Mondiale

• Identificazione del ruolo di coordinamen-
to del Comitato di Pilotaggio per pro-
grammi di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale

• Funzionamento del Comitato di Pilotaggio

Indicatori di monitoraggio
• Approvazione da parte dei membri del 

nuovo assetto del Comitato di Pilotaggio

• Pianificazione di n.3 incontri 

• Verifica della partecipazione dei membri 
agli incontri

• Estensione del lavoro del CP alla comuni-
tà 

• Individuazione di una modalità estesa di 
partecipazione da parte della comunità 
del CP

Descrizione
Firenze Città Circolare, a cura della Direzione Ambiente del Comune di Firenze e di ALIA Servizi Ambientali S.p.A., è il programma che racco-
glie progetti di sostenibilità ed economia circolare. Al suo interno, oltre alla Plastic Free Declaration, si trova il nuovo piano che mira a miglio-
rare la riorganizzazione complessiva del sistema della raccolta dei rifiuti nel territorio cittadino. L’iniziativa prevede una duplice modalità 
di servizio: la prima comprende la creazione di una rete di isole interrate avente l’obiettivo di ridurre il numero di passaggi per la raccolta 
di rifiuti, possibile grazie alla loro maggiore capienza rispetto a cassonetti tradizionali ed al minore ingombro stradale; la seconda consiste 
nell’installazione di un sistema di rilevazione del “pieno” all’interno dei dispositivi di raccolta sia interrati che cassonetti classici fuori terra 
per razionalizzare e migliorare il numero di passaggi e aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata. All’interno dell’area Pa-
trimonio Mondiale UNESCO, le torrette dei contenitori interrati avranno un sistema di Smart Control con apertura e chiusura elettronica, 
attivabile attraverso chiavette elettroniche e applicazioni per smartphone. L’iniziativa sarà fruibile anche per turisti, city users e utenze non 
iscritte a TARI, in modo tale da garantire l’accessibilità universale al servizio e migliorare la vivibilità del centro storico. Il progetto richiede 
inoltre la partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza, che verrà munita di tutti gli strumenti e le conoscenze utili per fare una 
raccolta differenziata corretta e sostenibile.  
Il progetto è consultabile presso il sito: https://www.firenzecittacircolare.it/ 

FIRENZE CITTÀ CIRCOLARE

Progetto 27
PIANO DI AZIONE 
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Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti •
Conservazione monumenti •

Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Indicatori di monitoraggio
• Esposizione della popolazione urbana 

all’inquinamento atmosferico da partico-
lato <10 Micro g/m3 e <2.5 Micro g/m3;

• Spesa pubblica pro capite a protezione 
delle biodiversità e dei beni paesaggistici 

• Percentuale media dell’area urbanizzata 
delle città che viene utilizzata come spa-
zio pubblico, per sesso età e persone con 
disabilità

• Importo investito o numero di partner-
ship pubblico-privato per le infrastrutture

• mq di spazio verde/numero di abitanti

• Impermeabilizzazione e consumo di suolo 
pro capite

• Verifica bilancio arboreo

Responsabilità
Responsabilità principale: 
Direzione Ambiente, Comune di Firenze
Altre realtà coinvolte: 
Università degli Studi di Firenze (mettere 
loghi di Università degli Studi di Firenze (Di-
partimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali DAGRI 
e Dipartimento di Architettura DIDA) e 
collaborazioni con altri Enti e Associazioni 
quali: Società Toscana di Orticoltura, CNR, 
Accademia dei Georgofili, insieme ad una 
squadra di tecnici dell’Amministrazione Co-
munale (Direzione Ambiente, Direzione Ur-
banistica, Direzione Generale)

Arco temporale
Breve periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Mappatura dell’isola di calore urbana per 

definire le azioni di contrasto

• Aggiornamento della mappatura del ri-
schio arboreo 

• Elaborazione di un censimento aggiorna-
to degli spazi aperti urbani

• Definizione di un piano-progetto degli 
spazi aperti e delle infrastrutture verdi e 
blu.

Descrizione
All’interno del Piano di Mandato del Sindaco 2019-2024, “Firenze verde ed ecosostenibile” è uno degli indirizzi strategici, con due obiettivi: 
valorizzare i parchi urbani, le aree verdi e la loro fruibilità per le persone e gli animali domestici e promuovere un’economia circolare e per 
l’ambiente. Queste premesse hanno portato la giunta di Palazzo Vecchio a dare avvio al percorso che condurrà non solo all’adozione del 
nuovo Piano Operativo, ma anche del Piano del Verde: un piano di settore di cui l’amministrazione comunale fiorentina ad oggi non è dotata, 
ma che è previsto dalla Legge 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani a livello nazionale. L’obiettivo principale è quello di pianificare 
le scelte del verde urbano e porre il tema dei cambiamenti climatici e della qualità degli spazi aperti al centro della pianificazione urbanistica 
e del governo del territorio. All’interno del percorso partecipato per il nuovo Piano Operativo, una parte sarà dedicata al tema della ‘Firenze 
verde’ e della rigenerazione ambientale.  Il verde urbano, costantemente riqualificato e valorizzato, dovrà legarsi sempre più al verde metro-
politano attraverso una migliore e maggiore accessibilità, recuperando anche la fruibilità del paesaggio attorno a Firenze. In città interventi 
come la “forestazione urbana”, la salvaguardia del sistema eco fluviale dell’Arno, la riqualificazione energetica degli edifici tramite fonti rin-
novabili, l’incremento della raccolta differenziata, miglioreranno l’efficienza energetica, la sicurezza e i parametri di benessere psicofisico 
dei cittadini. Per raggiungere questi obiettivi, in collaborazione con il Comune di Firenze, i dipartimenti DAGRI e DIDA dell’Università degli 
Studi di Firenze svolgono attività di ricerca su tematiche di valutazione ambientale, forestazione urbana, progettazione paesaggistica e di 
verde urbano, trasformazione sostenibile degli spazi aperti, integrazione paesaggistica di opere e infrastrutture, progettazione partecipata.

Progetto 28

PIANO DEL VERDE
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Progetto 29

tire forme di partecipazione dei cittadini 
ai processi pianificatori, sia in fase di pre-
disposizione dei Piani che nella successiva 
fase di attuazione delle misure e degli in-
terventi. 

• Promozione e sviluppo di progetti edu-
cativi legati alla valorizzazione del fiume, 
anche nell’ambito delle chiavi della città, 
estendendo tali progetti anche in altre 
città della Toscana attraverso accordi con 
Anci TOSCANA. 

Indicatori di monitoraggio
• n. contratti di fiume attivati nell’ambito 

della cornice del Patto per l’Arno/ambito 
territoriali di riferimento 

• n. comuni aderenti al Manifesto d’intenti 
del Patto per l’Arno/totale comuni rivie-
raschi 

• n. associazioni coinvolte 

• n. tavoli tematici organizzati 

• n. riunioni svolte 

• n. scuole coinvolte su territorio toscano/
distrettuale 

Responsabilità
Per il “Patto per l’Arno” è previsto un coordi-
namento tra enti ai fini della promozione dei 
Contratti di Fiume: 
Autorità di Bacino dell’Appennino Setten-
trionale, ANBI e ANCI Toscana e dai Con-
sorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio 
Valdarno e 4 Basso Valdarno 
Altre realtà coinvolte:  49 comuni  
Comprensorio CB2: Arezzo, Bibbiena, Ca-
polona, Castel Focognano, Castel San Nic-
colò, Chiusi della Verna, Civitella in Val di 
Chiana, Figline e Incisa, Laterina Pergine 
Valdarno, Montevarchi, Ortignano Rag-
giolo, Pelago, Poppi, Pratovecchio Stia, 
Reggello, Rignano sull’Arno, San Giovanni 
Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini, 
Castiglion Fibocchi, Chitignano, Montemi-
gnaio, Talla. 
 Comprensorio CB3: Bagno a Ripoli, Campi 
Bisenzio, Carmignano, Empoli, Fiesole, Fi-
renze, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, 
Pontassieve, Scandicci, Signa. 
 Comprensorio CB4: Calcinaia, Capraia e Li-
mite, Cascina, Castelfranco di Sotto, Cerre-
to Guidi, Fucecchio, Montopoli in Valdarno, 
Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San 
Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria 
a Monte, Vicopisano, Vinci

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Gli obiettivi sono connessi alla Diretti-

va Quadro sulle Acque (raggiungimento 
dell’obiettivo di qualità ambientale buono 
per tutti i corpi idrici del bacino/distretto) 
e alla Direttiva Alluvioni (gestione del ri-
schio di alluvione): 

• “Per un Arno pulito”. Tale obiettivo inte-
ressa la tematica della tutela dei corpi idri-
ci afferenti all’Arno e della corretta gestio-
ne delle risorse idriche; 

• “Per un Arno sicuro”. Tale obiettivo inte-
ressa la tematica della salvaguardia dal 
rischio idraulico e da dinamica fluviale 
attraverso le politiche di riduzione della 
pericolosità e di gestione del rischio sul 
territorio. 

• “Per un Arno da vivere”. Tale obiettivo in-
teressa la tematica della fruibilità delle 
sponde e del fiume e della riqualificazione 
dell’ambiente fluviale; 

• “Per un Arno da promuovere”. Tale obiet-
tivo interessa la tematica della valoriz-
zazione culturale, economica, sociale e 
turistica dell’ambiente fluviale, le possibili 
attività sul fiume dalla pesca alla navigabi-
lità, la comunicazione e l’educazione am-
bientale. 

• Diffusione di una nuova cultura del fiume 
e degli aspetti ambientali ad esso legati. 

• Comunicazione dei contenuti dei Piani di 
gestione del distretto (Piano di gestione 
acque - PGA e Piano di gestione del rischio 
di alluvioni – PGRA) e impegno nel garan-

Descrizione
Il centro storico della città di Firenze è attraversato dal fiume Arno: l’alveo che vediamo oggi è l’esito di continue modifiche apportate nel 
corso dei secoli per la messa in sicurezza della città. Ad oggi, la gestione del corso fluviale è responsabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, che si è dotata dal 2015 del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Piano all’interno del quale sono 
riportati gli studi idraulici sulla pericolosità e il rischio da alluvione. Da questi studi derivano progettualità per la messa in sicurezza del fiume 
mediante la costruzione di arginature, rinforzi arginali, casse di espansione e altri interventi, quali le green infrastructures, che mitighino 
il rischio idraulico. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di messa in sicurezza del territorio e di gestione del rischio è importante che i 
diversi livelli istituzionali e amministrativi collaborino in un quadro di governance multilivello: a tal proposito è stato redatto il “Patto per 
l’Arno”, accordo che si occupa di connettere le diverse istituzioni (Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, ANBI e ANCI Toscana e 
dai Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno) ed ha portato alla creazione del Contratto di Fiume (CdF), un 
accordo volontario volto alla tutela e alla valorizzazione del fiume Arno. Il CdF recepisce la Direttiva Quadro Acque Europea (2000/60/CE), 
che mira in primo luogo a tutelare e salvaguardare un bene comune da utilizzare secondo le regole della sostenibilità, ma anche a promuo-
vere la sinergia tra i soggetti che operano sul fiume. Gli aspetti prevalenti sono la collaborazione tra istituzioni e la partecipazione di cittadini 
e associazioni; ogni tassello di questo contratto si impegna a dare il proprio contributo sia sotto l’aspetto conoscitivo, che manutentivo, che 
gestionale, in base alle capacità di ogni partner. Si ricorda che il 2021 è, tra l’altro, un anno assai significativo perché a dicembre saranno 
definitivamente approvati gli aggiornamenti del Piano di gestione acque (PGA) e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) per il 
prossimo sessennio 2021-2027 
Per il collegamento alle pagine dei Piani di gestione (PGA e PGRA): www.appenninosettentrionale.it  
Per maggiori informazioni sul “Patto per l’Arno”: https://sites.google.com/view/unpattoperlarno/home .

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E ALLUVIONALE DEL FIUME ARNO

PIANO DI AZIONE 
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Criteri, integrità e autenticità

I •
II •
III •
IV •
VI •
Integrità •
Autenticità •

Criticità

Turismo di massa  

Mobilita’ urbana e inquinamento

Esondazione fiume Arno •
Riduzione residenti 

Conservazione monumenti •

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione •
Capacity building •
Comunicazione

Comunità •

Progetto Ente Breve descrizione

Pianta un albero Treedom 
Fondato nel 2010, è il primo sito web che permette di piantare alberi a 
distanza in tutto il mondo e di monitorare in tempo reale la loro crescita e i 
relativi benefici.

OBA.NUTRA.FOOD 
| Ortobioattivo: 
agroecologia per 
la produzione 
sostenibile di ortaggi 
nutraceutici. 

Università degli Studi di Firenze, Sistema 
Museale di Ateneo, Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” 

Progetto basato sulla pratica dell’Ortobioattivo, per la produzione di ortaggi 
ad alto valore nutraceutico in aree verdi urbane. 

I giardini di Firenze e 
il benessere termico 

Fondazione Clima e Sostenibilità, 
Università di Firenze - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali, Cnr-IBE Istituto per 
le BioEconomia 

Posizionamento di sensori di temperatura e umidità in giardini selezionati con 
l’obiettivo di valutare come i diversi disegni dei giardini possano migliorare le 
condizioni termiche estive. 

PSLifestyle 
| GreenApes GreenApes SRL Realizzazione di una campagna di crowdfunding per supportare iniziative di 

riqualificazione cittadina e del patrimonio locale.

Un'alluvione verde 360 Atelier 
Progetto di riqualificazione ambientale per il recupero dell’acqua piovana e 
il riutilizzo di corsi d’acqua sotterranei per supportare un nuovo piano verde 
urbano. 

Parco Lineare 
dell’Arno 
| Progetto Rogers

Comune di Firenze
Rivisitazione del progetto degli architetti Rogers | Cantarella per la 
trasformazione delle sponde dell’Arno in un parco lineare di connessione tra 
la città e il fiume.

La Città Nascosta 
| I luoghi e la storia 
dell’acquedotto di 
Firenze Capitale

Publiacqua, Comune di Firenze
Intervento di riqualificazione dei Giardini di Carraia a Firenze, all’interno di 
un più ampio programma con l’obiettivo di valorizzare gli acquedotti storici di 
Firenze. 

Terzo Giardino Murate Art District, Mus.E Progetto di riqualificazione artistica di una vasta porzione della sponda 
sinistra dell’Arno tramite iniziative di arte pubblica.

Ecomuseo dell’Arno Comune di Firenze, Università degli Studi di 
Firenze (DIDA)

Iniziativa intesa come strumento di riappropriazione del patrimonio materiale 
e immateriale del fiume da parte della collettività per riformulare, all’interno 
di un sistema innovativo, una nuova cultura del fiume e della città.

Progetti segnalati
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6 MACRO 
     AREA

Sistema della mobilità

DESCRIZIONE 
La Macro Area 6 è stata sviluppata attorno alle raccomanda-
zioni della Missione Consultiva UNESCO/ICOMOS del 2017 
in merito agli interventi sulla mobilità urbana sostenibile all’in-
terno del Comune di Firenze, in particolare sui lavori per l’e-
stensione delle linee tramviarie, per i treni ad alta velocità, il si-
stema dei parcheggi e l’estensione dell’aeroporto A. Vespuc-
ci. All’interno del report di riferimento, si riporta un generale 
miglioramento nella gestione sostenibile del sito e si auspica il 
completamento della linea tramviaria verso il Centro Storico, 
con l’arrivo a Piazza San Marco evitando l’attraversamento del-
le vie e le piazze più frequentate.  Le raccomandazioni sconsi-
gliano la realizzazione di tunnel per i treni ad alta velocità poi-
ché potrebbero essere una minaccia per eventuali reperti ar-
cheologici presenti nel sottosuolo, oltre che causare potenziali 
danni al tessuto urbano sovrastante; tuttavia, il miglioramento 
della linea è necessario per decongestionare la stazione di San-
ta Maria Novella separando le rotte dei treni regionali da quel-
le dell’alta velocità.
A fondamento del Piano di Azione vi è il principio di mobilità so-
stenibile. Il sistema della mobilità è una delle tematiche princi-
pali che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad affron-
tare quotidianamente. Il Centro Storico di Firenze vede la pre-
senza di lavoratori, studenti e city users provenienti dalle zo-
ne periferiche e dai comuni limitrofi, oltre ai turisti, che assie-
me ai residenti utilizzano la città quotidianamente impattan-
do così in modo significativo sul traffico urbano, congestiona-
mento la rete viaria per il grande numero di veicoli privati circo-
lanti con un forte inquinamento atmosferico ed acustico all’in-
terno del sito Patrimonio Mondiale. L’equilibrio tra residenza (e 
servizi connessi), funzioni economiche e conservazione del sito 
chiede un impegno costante ed attento. Per questo, l’Ammini-
strazione continua a favorire il trasporto pubblico, l’uso di vei-
coli elettrici, del bike sharing (Firenze è attualmente la città con 

maggiore densità di biciclette per abitante in Europa, una ogni 
100 abitanti) e del car sharing, ad incentivare l’utilizzo di mini-
bus elettrici e minibus eco-diesel, a implementare la costruzio-
ne di nuove piste ciclabili, nuovi parcheggi, aree pedonali, aree 
30 e Zone a Traffico Limitato. 
A supporto di queste progettazioni la Città Metropolitana di 
Firenze si è già dotata di un documento strategico: il Piano Ur-
bano di Mobilità Sostenibile (approvato ad aprile 2021), redat-
to da un gruppo di lavoro multilivello che ha visto anche la par-
tecipazione del Comune di Firenze. Questo strumento, di va-
lenza decennale, si occuperà di rendere più efficiente il sistema 
dei trasporti nel suo complesso. Il documento si è prefissato de-
gli obiettivi minimi obbligatori individuati dal Decreto 4 agosto 
2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
•	 efficacia ed efficienza del sistema di mobilità;
•	 sostenibilità energetica ed ambientale;
•	 sicurezza della mobilità stradale;
•	 sostenibilità socioeconomica.
L’efficientamento della mobilità urbana non passa esclusiva-
mente dall’incremento dei mezzi di trasporto pubblici, l’obiet-
tivo generale è quello consentire a tutti spostamenti diversi-
ficati e più agevoli e rientra in tale scopo l’abbattimento delle 
barriere architettoniche per permettere una migliore fruizio-
ne della città da parte delle persone con mobilità ridotta.  An-
che la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili è una 
strategia utile e necessaria per creare alternative efficaci ed ef-
fettive ed incoraggiare la popolazione ad abbandonare l’utiliz-
zo della macchina privata in favore di mezzi più sostenibili. L’ac-
cessibilità è da intendere anche sul lato economico, facilitan-
done l’uso ed incentivando con strumenti di facilitazione come 
gli abbonamenti ai mezzi pubblici con sconti per studenti (an-
che universitari), per chi rientra in determinate soglie di reddi-
to o fasce d’età. L’impegno delle amministrazioni per ampliare 
la rete delle piste ciclo-pedonali e dei mezzi di trasporto pubbli-
ci in generale è senz’altro un’operazione tanto complessa quan-
to necessaria per alleggerire il congestionamento del traffico 
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privato soprattutto nelle ore di punta, individuando le direzioni 
maggiormente frequentati ed intervenendo ove più necessario. 
È in quest’ottica che si inserisce il completamento del sistema 
tramviario fiorentino: la realizzazione di nuove linee tranviarie 
ha come obiettivo la riduzione del numero di spostamenti con 
autoveicoli privati con conseguente diminuzione del traffi-
co e quindi dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di 
CO2. Il progetto complessivo del sistema metropolitano mi-
ra a realizzare una rete di linee tramviarie per il trasporto ra-
pido di massa che colleghi direttamente fra loro le principali 
centralità urbane dei vari Comuni dell’area Metropolitana (Fi-
renze e la sua cintura). Allo stato attuale è conclusa la realizza-
zione della Linea 1 - Firenze S.M.N. – Scandicci (in esercizio dal 
14/02/2010), della Linea 2 - Peretola – Piazza dell’Unità d’Ita-
lia (in esercizio dal 11/02/2019) e Linesa 3.1- Careggi – Firen-
ze S.M.N. (in esercizio dal 16/07/2018). Queste tre linee saran-
no incrementate da altri collegamenti verso Le Piagge, Rovez-
zano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio così da migliorare col-
legamenti con il trasporto pubblico tra la città ed i comuni li-
mitrofi. Questo intervento appresenta un’occasione strategi-
ca e importante per sviluppare le connessioni dei quartieri, dei 
borghi e dei centri storici minori, con particolare riferimento a 
quelli posti oltre la via Pistoiese, valutando così l’opportunità di 
prevedere un approfondimento per il miglioramento del colle-
gamento, in particolare quello pedonale, tra le varie tipologie di 
mezzi e infrastrutture di progetto.

FIG. 7
Sistema Tramviario

del comune di Firenze|
fonte: intoscana

OBIETTIVI
•	 Migliorare l’accessibilità e fruizione del sito da parte dei pe-

doni, attraverso interventi di miglioramento della pavimen-
tazione e della pedonalizzazione 

•	 Diminuire sempre più il traffico veicolare privato su gomma 
all’interno del sito, ideando ed indentificando nuove strate-
gie di mobilità sostenibile

•	 Incentivare l’uso della mobilità dolce (bike sharing) e raffor-
zare il sistema di piste ciclabili

•	 Potenziare la rete di trasporto pubblico (tramvia, linee pro-
tette di autobus) e la mobilità alternativa/elettrica

•	 Raggiungere con facilità tutto il sistema del patrimonio cul-
turale e naturale del territorio attraverso un efficace sistema 
di mobilità integrata

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
•	 Aree pedonali (mq) 
•	 Estensione della rete delle piste ciclabili 
•	 N. taxi completamente elettrici /N. totale taxi 
•	 N. parcheggi scambiatori 
•	 Estensione delle linee tramviarie (km)
•	 N. utilizzatori della tramvia
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Indicatori di monitoraggio
L’elenco completo degli indicatori per il moni-
toraggio del PUMS si trovano integralmente 
riportati all’interno dell’allegato 7: il monito-
raggio.  Di seguito si riportano quelli ritenuti 
più importanti per il Piano di Gestione:
• n. veicoli commerciali sostenibili (cargo 

bike, elettrico, idrogeno) attivi in ZTL / 
kmq totale di ZTL*ora 

• mq di aree di verde, pedonali, zone 30 per 
abitante 

• Riduzione tasso di motorizzazione (nume-
ro di auto/ popolazione residente) 

• Utilizzazione del TPL (Utilizzazione del 
TPL) 

• n. utenti della tramvia 

• Riduzione del traffico privato, % utenti 
che hanno abbandonato il mezzo privato a 
favore dell’infrastruttura tramviaria 

• Incremento % del numero di veicoli elet-
trici utilizzati nella distribuzione delle 
merci nell’area 

• Realizzazione delle sistemazioni urbane 
connesse all’esecuzione delle linee tram-
viarie come occasione di riqualificazione 
urbana (strade, piazze, piste ciclabili, aree 
verdi) 

• n. di posti / km offerti su infrastrutture  

• n. utenti iscritti ai servizi di sharing 

• n. interventi di rimozione barriere archi-
tettoniche 

Responsabilità
Comune di Firenze  
Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili 
Regione Toscana 
Città Metropolitana di Firenze 

Arco temporale
Lungo periodo

Obiettivi e risultati attesi
• Miglioramento dell’attrattività del tra-

sporto collettivo, del trasporto condiviso 
e del trasporto ciclopedonale 

• Sostenibilità socioeconomica

• Riduzione della congestione stradale e 
della sosta irregolare, promuovendo l’in-
troduzione di mezzi a basso impatto in-
quinante

• Efficientamento della logistica urbana, 
miglioramento delle performance ener-
getiche ed ambientali del parco veicolare 
passeggeri e merci

• Assicurazione di condizioni di accessibi-
lità alle persone con mobilità ridotta, alle 
persone a basso reddito e alle persone 
anziane 

• Miglioramento della sicurezza della circo-
lazione veicolare, dei pedoni e ciclisti 

• Aumento delle alternative di scelta moda-
le per i cittadini.

Descrizione
La strategia per la mobilità sostenibile fissata dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Firenze 
(approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 24 del 21 aprile 2021), seppur disegnata per l’intera area metropolitana, sarà 
in grado di migliorare significativamente le condizioni di accessibilità, qualità della vita, conservazione dell’ambiente urbano del centro sto-
rico della città. La strategia si declina in una serie di interventi che interessano specificamente l’area Patrimonio Mondiale e che si possono 
raggruppare sotto i seguenti titoli: 
• Tramvia: realizzazione delle linee VACS Lavagnini – Piazza San Marco, 3.2.1 Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli e 3.2.2 Piazza della 

Libertà – Rovezzano, che completano lo sviluppo della rete tramviaria nell’area più centrale della città. 
• Logistica urbana: interventi basati su nuove soluzioni tecnologiche e organizzative, volti a realizzare un sistema condiviso di gestione 

degli accessi al cento storico per i servizi di distribuzione e raccolta urbana delle merci, con l’obiettivo di ridurre il livello di congestiona-
mento delle aree interessate, con conseguente aumento della qualità della vita e del decoro urbano.   

• Sharing mobility: ampliamento dei sistemi di mobilità condivisa che favorisce la riduzione del numero dei veicoli inquinanti presenti in 
città e l’utilizzo di tutte le tipologie di veicoli a basso impatto ambientale (scooter elettrici, biciclette, monopattini). 

• Sistema Integrato di Accessibilità: interventi che puntano a migliorare l’accessibilità del centro storico per tutte le categorie di utenza 
ed in particolare modo per quelle più deboli e per i city users. Gli interventi vanno dal miglioramento del sistema del TPL su gomma, 
strettamente coordinato al completamento della rete tramviaria, all’incentivazione della mobilità dolce attraverso l’incremento del-
la rete ciclabile e delle aree pedonali, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla individuazione di aree di sosta sotterranea 
destinate prevalentemente ai residenti che permettano di  migliorare la qualità della vita di chi vive il centro senza impattare negativa-
mente sui livelli di traffico e riducendo la presenza di veicoli sulle strade.  

Progetto 30

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI
PER IL CENTRO STORICO
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Criticità

Turismo di massa  •
Mobilita’ urbana e inquinamento •
Esondazione fiume Arno 

Riduzione residenti •
Conservazione monumenti

Linee strategiche (cinque “c”)

Credibilità

Conservazione 

Capacity building

Comunicazione

Comunità •

Criteri, integrità e autenticità

I

II

III

IV

VI

Integrità

Autenticità •

Progetto Ente Breve descrizione

Laurea magistrale in 
Mobility Studies Gonzaga University 

Sviluppo di un corso di laurea magistrale in Mobility Studies, focalizzato su temi 
come sostenibilità, turismo, economia sociale e giustizia sociale nell’ambito 
della mobilità. Il corso aiuterà concretamente lo sviluppo della città di Firenze.

Progetti segnalati

PIANO DI AZIONE 
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ALLEGATO 1 
UNESCO e Patrimonio Mondiale

Cosa è l’UNESCO? 
L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation) nasce a Londra nel novembre del 1945, come agenzia specializza-
ta in ambito educativo, culturale e scientifico delle Nazioni Unite. La sua 
sede centrale è a Parigi a place de Fontenoy n. 7. La sua Costituzione af-
ferma che: “Poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, è nelle 
menti degli uomini che si devono costruire le difese della Pace”. L’obietti-
vo dell’Organizzazione è infatti “contribuire alla pace e alla sicurezza pro-
muovendo la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scien-
za e la cultura onde garantire il rispetto universale della giustizia, della leg-
ge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Na-
zioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lin-
gua o religione.”
L’UNESCO, organizzato nei 5 Settori Educazione; Scienze Naturali, Scienze 
Sociali ed Umane; Comunicazione ed Informazione, e Cultura, fonda il pro-
prio mandato sui seguenti temi: 

 • Educazione per il 21esimo secolo: garantire una formazione di qualità e 
il diritto all’istruzione ad ogni individuo e rafforzare la convinzione che 
l’educazione svolga un ruolo fondamentale nello sviluppo umano, socia-
le ed economico. 

 • Rafforzare la libertà di espressione: promuovere la libertà, l’indipenden-
za e la pluralità dei media per garantire una maggiore libertà di espres-
sione, condizione essenziale per lo sviluppo ed il rafforzamento dei dirit-
ti umani e della pace. 

 • Proteggere il nostro patrimonio e rafforzare la creatività: proteggere il 
patrimonio, fonte di identità e di coesione per le comunità, e rafforzare la 
creatività, al fine di porre e rafforzare le basi per società aperte, plurali-
stiche, innovative e prospere. 

 • Imparare a vivere insieme: cooperare ed usare la conoscenza come mez-
zo per creare società più eque ed inclusive e per costruire una pace du-
ratura. 

 • Costruire società della conoscenza: creare società della conoscenza, ba-
sate sulla libertà di espressione, sull’accesso universale all’informazio-
ne e alla conoscenza, sul rispetto della diversità culturale e linguistica, e 
sull’istruzione di qualità per tutti; responsabilizzare le comunità locali, 
aumentando l’accesso, la conservazione e la condivisione di informazio-
ni e conoscenze in tutti i settori dell’UNESCO.

 • Un pianeta, un oceano: conservare la diversità della vita sulla Terra e la 
salute degli oceani per il benessere umano globale; raggiungere lo svi-
luppo sostenibile, non solo attraverso soluzioni tecnologiche, regolazio-
ni politiche o strumenti finanziari, ma anche attraverso un cambiamento 
del nostro modo di pensare e di agire. 

 • La scienza per un futuro sostenibile: promuovere e sostenere la coope-
razione scientifica internazionale per trovare soluzioni alle sfide econo-
miche, sociali e ambientali di oggi e per dar vita ad uno sviluppo sempre 
più sostenibile.

L’UNESCO ha attualmente 193 Stati Membri e 11 associati. Gli organi isti-
tuzionali dell’UNESCO si dividono in:

 • organi governativi: la Conferenza Generale e il Consiglio Esecutivo 
 • organo esecutivo: il Segretariato

La Conferenza Generale riunisce ogni due anni tutti i rappresentanti de-
gli Stati Membri, al fine di stabilire le politiche, i programmi ed il budget 
dell’Organizzazione. Elegge anche i Membri del Consiglio Esecutivo e, ogni 
4 anni, il Direttore Generale. La gestione complessiva dell’UNESCO, il la-
voro ed il controllo sull’attuazione delle decisioni prese dalla Conferenza 
Generale vengono svolte dal Consiglio Esecutivo che si compone di 58 Sta-
ti Membri, tra cui l’Italia, e che si riunisce due volte l’anno. L’organo esecuti-
vo dell’UNESCO è il Segretariato, costituito dal Direttore Generale e dello 
Staff. Il Direttore ha il compito di far rispettare gli impegni presi dagli Sta-
ti Membri. 
Attualmente il Direttore Generale dell’UNESCO è Audrey Azoulay, eletta 
nel 2017. 

Cosa vuol dire Patrimonio Mondiale?
Nel 1972 la Conferenza Generale dell’UNESCO ha adottato la Convenzio-
ne per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, che ac-
comuna sia il Settore Cultura che il Settore Scienze Naturali UNESCO. La 
missione di tale Convenzione consiste nell’identificazione, protezione, tu-
tela e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e natu-
rale di tutto il mondo che possiede un valore eccezionale per l’intera uma-
nità. “Secondo la Convenzione, per patrimonio culturale si intende un mo-
numento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeo-
logico, scientifico, etnologico o antropologico. Il patrimonio naturale, inve-
ce, consta rilevanti caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche, nonché 
l’habitat di specie animali e vegetali in pericolo e aree di particolare valore 
scientifico ed estetico”.
L’eccezionalità del Patrimonio Mondiale è la sua applicazione a livello uni-
versale, dato che i beni Patrimonio Mondiale “appartengono a tutte le po-
polazioni del mondo, al di là dei territori nei quali esse sono collocati”, e col-
legano generazioni passate, presenti e future. L’UNESCO incoraggia gli 
Stati Parte, Paesi che hanno aderito alla Convenzione del Patrimonio Mon-
diale (attualmente 194), a indicare siti e/o beni del proprio territorio nazio-
nale da inserire nella Lista del Patrimonio Mondiale e ad occuparsi della loro 
tutela e conservazione. Lo Stato Parte ha il compito quindi di fornire al Se-
gretariato UNESCO i nomi e gli indirizzi di ogni organizzazione governativa 
competente, così come i dettagli sul Coordinatore nazionale, chiamato Fo-
cal Point, e dell’eventuale Site Manager, ovvero il tecnico responsabile del-
la gestione del sito Patrimonio Mondiale.
Attualmente l’Italia, con 58 beni iscritti, è il Paese più rappresentato nella 
Lista. Al 2021, la Lista del Patrimonio Mondiale è composta da ben 1154 beni, 
di cui 897 culturali, 218 naturali e 39 misti. Tra questi, 43 sono transfronta-
lieri e 48 sono stati iscritti all’interno della Lista in Pericolo. Infine, 3 siti so-
no stati rimossi, perdendo il loro status di Patrimonio Mondiale.

Italia: il paese più rappresentato nella Lista
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Quali sono gli organismi di riferimento del Patrimonio Mondiale?
Gli Organismi di riferimento per l’attuazione della Convenzione del Patri-
monio Mondiale del 1972 si dividono in:

ORGANISMI INTERNAZIONALI 
1. Settore Cultura e Settore Scienze Naturali dell’UNESCO 

Il Settore Cultura e quello di Scienze Naturali dell’UNESCO sono 2 dei 5 
settori ai quali si dedica l’UNESCO. Entrambi si occupano della Conven-
zione del Patrimonio Mondiale, che riguarda la tutela e trasmissione di 
siti sia culturali che naturali

2. Centro del Patrimonio Mondiale
Nel 1992 si è formato all’interno dell’UNESCO il Centro del Patri-
monio Mondiale, il coordinatore internazionale di tutte le questio-
ni legate al Patrimonio Mondiale quali: garantire la gestione gior-
no per giorno della Convenzione; fornire consulenza agli Stati par-
te nell’ organizzare l’assistenza internazionale, attraverso il Fondo 
del Patrimonio Mondiale, ai siti/beni che ne hanno fatto richiesta; co-
ordinare le segnalazioni sulla condizione dei siti e le azioni di emer-
genza per i siti a rischio; organizzare seminari e workshop; aggior-
nare la Lista del Patrimonio Mondiale; sviluppare materiali didatti-
ci per sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, in me-
rito alla tutela e alle problematiche legate al patrimonio; organizza-
re annualmente le sessioni del Comitato del Patrimonio Mondiale.  
Il Comitato del Patrimonio Mondiale si compone dei rappresentan-
ti di 21 dei 194 Stati Parte. I 21 Stati Parte vengono eletti ogni sei anni 
dall’Assemblea Generale degli Stati firmatari della Convenzione del Pa-
trimonio Mondiale. Il Comitato, che si riunisce una volta l’anno, è respon-
sabile dell’implementazione della Convenzione del Patrimonio Mondia-
le; stabilisce l’impiego del Fondo per il Patrimonio Mondiale, erogando fi-
nanziamenti agli Stati Parte che ne hanno fatto richiesta; valuta le can-
didature presentate dagli Stati Parte per l’inserimento dei siti/beni nel-
la Lista; esamina lo stato di conservazione dei siti/beni; richiede agli Sta-
ti Parte di intervenire nel caso in cui ritenga che sito/bene non sia gestito 
adeguatamente. 

3. Organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale - ICOMOS, 
ICCROM e IUCN 
I tre organi consultivi (Advisory bodies) del Comitato del Patrimonio 
Mondiale UNESCO sono:
- ICOMOS - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti 

Organizzazione internazionale non-governativa senza fini di lucro, 
avente sede a Parigi ed impegnata a promuovere la conservazione, la 
protezione, l’uso e la valorizzazione del Patrimonio Mondiale cultu-
rale. In particolare, ICOMOS è il consulente professionale e scienti-
fico alla Commissione UNESCO per tutti gli aspetti che riguardano il 
patrimonio culturale e la sua conservazione. Il ruolo di ICOMOS nel-
la Convenzione del Patrimonio Mondiale comprende: la valutazione 
di tutte le nomine nella Lista del Patrimonio Mondiale di beni culturali 
e misti; la parte attiva nel monitoraggio dello stato di conservazione e 
gestione dei beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale attraver-
so l’organizzazione di missioni di osservazione e di consulenza tecni-
ca, stesura di relazioni e raccomandazioni sullo stato di conservazione 
dei beni iscritti, riflessioni sui rischi ed i loro impatto sul sito/bene; la 
consulenza sulle questioni riguardanti richieste di assistenza interna-
zionale da parte dello Stato Parte; l’assistenza preparatoria, di emer-
genza, di formazione e di cooperazione tecnica. ICOMOS è articolato 
in un Segretariato generale e in varie commissioni nazionali; a livello 
italiano è presente ICOMOS Italia.

- ICCROM - Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Re-
stauro dei Beni Culturali
Organizzazione internazionale intergovernativa, con sede a Roma, 
avente il mandato di creare o migliorare le condizioni per una miglio-
re e più efficace conservazione del patrimonio culturale nel mondo. 

Il ruolo di ICCROM nella Convenzione del Patrimonio Mondiale è di 
contribuire alla tutela dei beni culturali offrendo alla comunità inter-
nazionale formazione, informazione, ricerca, cooperazione (attraver-
so missioni di valutazione dello stato di conservazione dei siti Patri-
monio Mondiale, valutazione di candidature e di assistenza tecnica) 
e sensibilizzazione sulle tecniche di restauro e su come conservare le 
caratteristiche dei beni Patrimonio Mondiale e di una più ampia gam-
ma di beni. 

- IUCN - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura 
Organizzazione internazionale non governativa, con sede a Gland, la 
cui missione è quella di promuovere la conservazione dell’integrità e 
diversità della natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse 
naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile. Il ruolo di IUCN nella 
Convenzione del Patrimonio Mondiale consiste nel fornire al Comita-
to del Patrimonio Mondiale valutazioni tecniche riferite ai beni patri-
monio naturale e misti e, attraverso la sua rete mondiale di specialisti, 
i rapporti sullo stato di conservazione dei beni naturali iscritti.

4. Istituti e Centri di Categoria 2 sul tema Patrimonio Mondiale 
Gli Istituti e Centri di Categoria 2, presenti in diverse regioni del mondo, 
forniscono un prezioso contributo a livello internazionale nella realizza-
zione degli obiettivi strategici del programma dell’UNESCO: si impegna-
no nel rafforzamento delle politiche e programmi dell’UNESCO, offren-
do ricerca e formazione nei diversi campi di competenza dell’UNESCO o 
fondi per sostenere le attività svolte da altre organizzazioni. Gli Istituti 
e Centri di Categoria 2 sono realtà che seppur non giuridicamente par-
te dell’UNESCO, sono associate con l’Organizzazione attraverso accordi 
approvati dalla Conferenza Generale. Sono selezionati su proposta del-
lo Stato Membro sulla base della forza della loro specializzazione in uno 
dei campi di competenza dell’UNESCO, e finanziati direttamente dello 
Stato Membro in cui si trovano. Attualmente 10 sono gli Istituti e Centri 
di Categoria 2 al mondo che si occupano del tema specifico del Patrimo-
nio Mondiale. Essi sono in costante contatto con il Centro del Patrimo-
nio Mondiale e partecipano a numerose iniziative e programmi relativi al 
Patrimonio Mondiale, in particolare al processo riguardante il Rappor-
to Periodico.

5. Cattedre UNESCO 
Le Cattedre UNESCO, create attraverso il programma Cattedre UNI-
TWIN, sono ponti tra il mondo accademico, le società civili, le comuni-
tà locali, il mondo della ricerca e le politiche. Esse, infatti, realizzano pro-
grammi di insegnamento e di ricerca connessi alle politiche di sviluppo 
e promuovono la cooperazione intellettuale attraverso gemellaggi tra 
Università ed Istituti di Formazione Superiore di tutto il mondo al fine 
di garantire l’accesso, il trasferimento del sapere all’interno e all’esterno 
delle frontiere nazionali. Oggi il programma conta 864 Cattedre istitui-
te in oltre 110 Paesi. In Italia, sul tema Patrimonio Mondiale, è presente 
la Cattedra UNESCO del Politecnico di Milano (con sede a Mantova) di 
Pianificazione e Tutela Architettonica nelle Città Patrimonio Mondiale.

6. Club, Centri e Associazioni per l’UNESCO
I Club, Centri e Associazioni per l’UNESCO sono gruppi di volontari di di-
verse età e status socioprofessionale che diventano attivisti per soste-
nere gli ideali UNESCO. Istituiti sotto l’egida delle Commissioni Nazio-
nali per l’UNESCO, questi Club, Centri e Associazioni sono raggruppati 
in reti nazionali, regionali e internazionali, al fine di favorire la promozio-
ne e diffusione dei principi e degli obiettivi dell’UNESCO nelle comunità 
locali. A livello internazionale, la Federazione Mondiale dei Club, Centri 
e Associazioni UNESCO (WFUCA), ha il compito di informare, coordina-
re e mobilitare i suoi membri, con il sostegno e la cooperazione dell’UNE-
SCO. A livello nazionale, i Club UNESCO sono coordinati da una Federa-
zione Nazionale (se esistente) oppure dalla Commissione Nazionale nel 
Paese di riferimento. In Italia è presente la Federazione Italiana Club e 
Centri UNESCO (FICLU), istituita a Roma nel 1979 e membro della Fe-
derazione Mondiale (WFUCA).
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ORGANISMI NAZIONALI 
7. Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il Patrimonio Mon-

diale dell’UNESCO 
Il Gruppo di lavoro interministeriale, attivo dal 1997 presso il MiC, co-
stituisce l’organismo di coordinamento tra le diverse Amministrazioni 
competenti assumendo decisioni in merito alle tematiche relative alla 
Convenzione del Patrimonio Mondiale e alla Convenzione del Patrimo-
nio Culturale Immateriale.

8. Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNI) 
La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, istituita nel 1950, è 
l’organo di collegamento tra l’UNESCO ed il Governo italiano per tutte 
le questioni che interessano l’UNESCO. La Commissione Nazionale ha lo 
scopo di favorire la promozione, il collegamento, la divulgazione, la con-
sultazione e l’esecuzione dei programmi UNESCO in Italia, ed in modo 
specifico di tutelare il nome e l’uso dell’acronimo, dell’emblema dell’U-
NESCO e dei suoi programmi. Dal 2015 è attivo il Comitato Giovani.

9. Servizio II – Ufficio UNESCO (MiC) 
Il Servizio II – Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura (MiC), istitui-
to nel 2004, svolge la funzione di coordinamento a livello nazionale delle 
attività connesse all’attuazione della Convenzione del Patrimonio Mon-
diale, tra cui: gestisce le richieste di candidatura di siti/beni italiani nella 
Lista del Patrimonio Mondiale, coordinando e fornendo consulenza tec-
nico scientifica per la redazione dei dossier di candidatura di nuovi siti e 
dei relativi Piani di Gestione, e curandone le successive fasi dell’istrutto-
ria; cura, per il tramite della Rappresentanza d’Italia presso l’UNESCO, 
i rapporti con il Centro del Patrimonio Mondiale; cura i rapporti con le 
analoghe strutture presso i Ministeri della Cultura di altri Paesi al fine 
di definire strategie comuni nell’attuazione della Convenzione del Patri-
monio Mondiale e di promuovere candidature transnazionali; fornisce 
supporto tecnico ai Site Manager/ gestori dei siti iscritti per la redazio-
ne e attuazione dei Piani di Gestione; coordina le attività di Monitorag-
gio, tra cui la redazione dei Rapporti Periodici sullo stato di attuazione 
della Convenzione del Patrimonio Mondiale in Italia; coordina le attivi-
tà di verifica e predisposizione di atti riferiti a rischi potenziali/ presenti, 
segnalati dal Centro del Patrimonio Mondiale concernenti i siti iscritti; 
promuove e cura attività scientifiche, iniziative di ricerca e di formazione 
e manifestazioni, quali Convegni, Seminari, Mostre ecc.; promuove atti-
vità di cooperazione italiana in Paesi terzi riguardanti la tutela e la con-
servazione dei siti/beni iscritti alla Lista.

10. Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO
Associazione senza fini di lucro, nata nel 1997 e che riunisce 51 soci tra 
Comuni, Province, Regioni, Parchi, Consorzi e Comunità Montane Italia-
ne che si occupano ufficialmente della gestione dei siti Patrimonio Mon-
diale UNESCO presenti nel loro territorio. Lo scopo dell’Associazione è 
quello di costruire una collaborazione progettuale con altre città e con 
altri soggetti per sostenere efficaci interventi di promozione dei propri 
territori e beni insigniti del riconoscimento UNESCO. Tra le attività svol-
te dall’Associazione vi è l’organizzazione di iniziative, progetti per la tu-
tela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nella Lista del Pa-
trimonio Mondiale e della Lista del Patrimonio Immateriale.

ALLEGATO 2 
Mappa core zone e buffer zone

Historical Center of Florenze, id. n. 174
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ALLEGATO 3 
Approfondimento quadro normativo di tutela 
e protezione

Tutela del Patrimonio a livello internazionale 
- 1964, ICOMOS - Carta di Venezia per il restauro e la conservazione di 

monumenti e dei siti storici; 
- 1972, UNESCO - Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondia-

le Culturale e Naturale con la quale gli stati partecipanti hanno assunto 
l’obbligo - art. 4 della Convenzione - di garantire l’identificazione, la pro-
tezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle gene-
razioni future del patrimonio culturale e naturale situato nel loro terri-
torio e ratificata dallo stato italiano con Legge n. 184 del 6 aprile 1977; 

- 1987, ICOMOS, Carta internazionale per la salvaguardia delle città sto-
riche detta Carta di Washington; 

- 1994, Documento di Nara sull’Autenticità: fornisce una base concreta 
per esaminare l’autenticità del patrimonio culturale e stabilisce la prati-
ca della conservazione dei beni; 

- 1999, Australia ICOMOS - Carta di Burra: si basa sulla Carta di Venezia e 
stabilisce che la conservazione è parte integrante della gestione dei beni 
e dei luoghi di interesse culturale e rappresenta una responsabilità per-
manente; 

- 2000, Consiglio Europeo - Convenzione sul Paesaggio europeo: dispo-
ne i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela, che gli Stati Mem-
bri si impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obietti-
vi, la salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico, rico-
nosciuta la sua importanza culturale, ambientale, sociale, storica quale 
componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a ga-
rantire la qualità della vita delle popolazioni; 

- 2002, UNESCO - Dichiarazione di Budapest sul Patrimonio Mondia-
le: durante il corso della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimo-
nio Mondiale ha adottato la Dichiarazione di Budapest, con la quale 
ha invitato gli Stati Membri dell’Organizzazione a rafforzare le inizia-
tive di tutela del Patrimonio Mondiale culturale, incentivando l’effet-
tiva protezione dei singoli beni già iscritti (o di cui si auspica l’iscrizio-
ne) nella Lista del Patrimonio Mondiale, in modo da garantire un giu-
sto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo dei vari si-
ti, rilevanti non solo sul piano culturale, ma anche economico e sociale;  
2003, UNESCO- Convenzione Per La Salvaguardia Del Patrimonio Cul-
turale Immateriale: Adottare provvedimenti necessari a garantire la sal-
vaguardia del patrimonio culturale immateriale ed integrarla nei pro-
grammi di pianificazione. 

- 2005, Consiglio d’Europa, Convenzione di Faro: Promuovere la re-
sponsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità cultura-
le, incoraggiando la partecipazione e l’utilizzo di un approccio integrato.  
2005, UNESCO - Memorandum di Vienna: nella definizione di azioni 
compatibili all’interno di un sito Patrimonio dell’Umanità, il documento 
raccomanda una particolare attenzione al paesaggio urbano storico de-
finito da elementi caratterizzanti che includono gli usi della terra e delle 
strutture, l’organizzazione spaziale, le relazioni visuali, la topografia dei 
suoli, la vegetazione e tutti gli elementi infrastrutturali, inclusi gli ogget-
ti in piccola scala e i dettagli costruttivi (marciapiedi, strade lastricate, 
sistema di raccolta delle acque piovane, l’illuminazione pubblica, ecc.). 
Una specifica enfasi è data alla protezione delle vedute della città, del-
le vedute dei tetti, dei principali assi visivi, considerate parti integranti 
dell’identità del paesaggio urbano storico. La qualità del paesaggio ur-
bano deve essere gestita in un’ottica di innalzamento dei valori spaziali e 
funzionali; quindi, ogni inserimento di architettura contemporanea deve 
essere accompagnato da studi di valutazione di impatto visuale e cultu-
rale (Capitanio, Francini, 2009); 

- 2011, UNESCO, Raccomandazione per la valorizzazione e la tute-
la del Paesaggio urbano storico (Recommendation on the Histo-
ric Urban Landscape - HUL): adottata nel novembre 2011 e approvata 
nel maggio 2012, il paragrafo 8 della raccomandazione definisce il 
paesaggio urbano storico come il risultato di una stratificazione storica 

di valori e caratteri culturali e naturali che vanno al di là della nozione di 
“centro storico” o “ensamble” sino a includere il più ampio contesto ur-
bano e la sua posizione geografica. Inoltre, al paragrafo 9 si afferma che 
esso include anche le pratiche, i valori sociali e culturali, i processi eco-
nomici e le dimensioni intangibili del patrimonio così come collegate a 
diversità e identità. Nel 2019 è stato fatto un aggiornamento del docu-
mento. 

- 2015, Nazioni Unite, Obiettivi Di Sviluppo Sostenibile Dell’agenda 
2030: Rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale.

Tutela del Patrimonio a livello nazionale 
Art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana: “La Repubblica promuo-
ve lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il pae-
saggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (Repubblica Italia-
na, 1947); 
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, detto anche “Codice Urbani”, 
è stato emanato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, rego-
la tutti gli interventi sul patrimonio culturale per conto del Ministero della 
Cultura (2004). 
Dal 2004, il Codice è stato aggiornato costantemente, fino alla più recen-
te modifica con Legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotta dal D.L. 16 lu-
glio 2020, n. 76. 
 
Tutela del Patrimonio a livello regionale
Legge Regionale Toscana n.26/2012 
Con questo provvedimento viene istituita la Commissione Regionale per 
il Paesaggio.  
Art. 5 Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interes-
se pubblico  
1. La commissione esamina l’atto d’iniziativa presentato dai 3 soggetti indi-
cati all’art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, ed entro i sessanta giorni 
successivi alla presentazione di tale atto, valutata la sussistenza del note-
vole interesse pubblico, elabora la proposta di dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico e la trasmette alla competente struttura regionale. 

Legge Regionale toscana 65/2014, Norme per il governo del territorio. (442) 
(Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12.11.2014) 
La Regione Toscana, ribadendo l’importanza della Commissione Regiona-
le per il Paesaggio, prescrive l’attuazione della Conferenza di Copianifica-
zione in caso di pianificazione o vendita di grandi infrastrutture ricadenti 
all’interno del sito Patrimonio Mondiale, culturale ed ambientale. 
 
Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, delibera del 
Consiglio Regionale n.37 del 27/03/2015 
Art. 15 –Disciplina degli ulteriori contesti 
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del terri-
torio, i piani di settore, i piani di gestione e gli interventi devono perseguire 
nei siti Unesco i seguenti obiettivi:  
a. valorizzare e manutenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei siti in-

seriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Une-
sco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un esempio di ec-
cellenza rispetto ai valori riconosciuti in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
salvaguardandone l’identità estetico-percettiva, storico culturale e pa-
esaggistica;  

b. salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, testi-
moniale ed identitario e i caratteri paesaggistici dell’intorno territoriale 
nelle loro componenti idro-geo-morfologiche ecosistemiche, vegetazio-
nali e insediative, nonché le reciproche relazioni funzionali e percettive;  

c. assicurare il riconoscimento, la conoscenza e la permanenza delle iden-
tità locali che rafforzano l’autenticità e la valenza identitaria dei Siti. 
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3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazio-
ne, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di sal-
vaguardia e di utilizzazione volte a: 
a. individuare, riconoscere, tutelare e valorizzare i beni di eccezionale va-

lore universale rappresentati dall’insieme degli elementi materiali e im-
materiali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale ricompresi 
all’interno dei Siti e l’immagine documentale e identitaria, nonché la me-
moria collettiva del territorio; 

b. individuare “l’intorno territoriale” inteso come spazio connesso morfo-
logicamente, funzionalmente, storicamente e percettivamente al patri-
monio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale 
dei Siti, costituito da centri, borghi, nuclei e tessuti storici ed emergenze 
architettoniche, anche tramite la definizione di una perimetrazione car-
tografica; 

c. individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, skylines) che si 
aprono verso i beni, con particolare riferimento a quelli che si aprono dai 
tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai punti di belvedere 
accessibili al pubblico; 

d. tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di 
valore storico-culturale, identitario e testimoniale e promuovere azioni 
volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione. 

Articolo 30 - Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di 
vendita 
e. la tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizio-

ne storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del 
Codice; 

 
Tutela del Patrimonio a livello metropolitano 
Città Metropolitana Di Firenze Piano Strategico 2030 Rinascimento Metropoli-
tano, Approvato con il DCM. n. 26 del 5.4.2017 
All’interno del piano ci si riferisce all’importanza della presenza del sito Pa-
trimonio Mondiale come elemento attrattore di scuole di alta formazione 
e altri poli culturali ad esso correlati. La tutela del patrimonio si ripercuo-
te anche sull’ambito paesaggistico individuando diverse strategie per pro-
muovere la fruizione dei paesaggi rurali, la riqualificazione dei contesti flu-
viali ed ecosistemici, oltre ad incoraggiare la transizione energetica e lo svi-
luppo dell’economia circolare tramite filiere di produzione locali. 
 
Tutela del Patrimonio a livello locale 
La tutela del patrimonio del Centro Storico di Firenze, caratterizzato da 
elementi di differente proprietà (privata, religiosa, e pubblica), e la salva-
guardia del suo Eccezionale Valore Universale sono previste da diversi 
strumenti. Il Centro Storico di Firenze dal 2006 è dotato di un Piano di Ge-
stione ed identifica il Comune di Firenze come soggetto responsabile del 
sito UNESCO Patrimonio Mondiale. Il Piano di Gestione opera per la sal-
vaguardia e la conservazione del tessuto urbano e per mantenere e incre-
mentare le relazioni tra le tradizionali attività socioeconomiche e il patri-
monio culturale della città. Firenze, inoltre, ha posto in essere uno stru-
mento di pianificazione urbana, il Piano Strutturale, introdotto dalla Legge 
Regionale sul governo del territorio. Insieme al Regolamento Urbanistico, 
il Piano Strutturale sostituisce il Piano Regolatore Generale che già iden-
tificava il Centro Storico di Firenze come zona di interesse culturale e am-
bientale nella quale sono ammessi solamente interventi di tipo conservati-
vo e di restauro. 

Piano Strutturale del 2010 e gli elaborati approvati ed efficaci della variante 
al Piano del 2014 prevedono scelte strategiche di assetto, che ricadono ed 
hanno efficacia per la salvaguardia del sito, identificando le strategie e le 
innovazioni per il futuro e prevedendo un miglioramento delle condizioni di 
vita dei residenti, del turismo e iniziative per aumentare la consapevolezza 

del Centro Storico di Firenze come sito Patrimonio Mondiale UNESCO.  Ad 
esso si affianca una norma edificatoria che regola gli interventi nel Centro 
Storico (UNESCO World Heritage Committee, 2014; Comune di Firenze, 
2004). 

Regolamento Urbanistico, approvato il 02/04/2015 con deliberazione n. 
2015/C/00025 del 02.04.2015 dal Consiglio Comunale, che ha appro-
vato anche la contestuale variante al Piano Strutturale (Legge Regionale 
1/2005, art. 17). 
L’elaborazione del Regolamento Urbanistico - accompagnata dal percorso 
di ascolto della città attivato durante la costruzione del Piano Strutturale - 
ha consentito di mettere a fuoco alcuni elementi di conoscenza che hanno 
mutato parzialmente lo scenario di riferimento. Tutto ciò ha condotto all’e-
laborazione della variante al Piano Strutturale con l’inserimento di nuove 
forme di tutela come i punti di Belvedere. Nell’ambito degli studi di appro-
fondimento per la definizione della Buffer Zone del Centro Storico, l’Am-
ministrazione comunale ha prodotto un elaborato con l’individuazione dei 
punti di Belvedere più significativi per la tutela del Centro Storico. L’indivi-
duazione dei punti di Belvedere e dei corrispondenti assi visuali è finaliz-
zata al controllo dello skyline, a protezione delle visuali da e verso il nucleo 
storico UNESCO.
Ritenendoli elementi di riferimento importante per il controllo di alcune 
delle trasformazioni previste, i punti di Belvedere e i corrispondenti assi vi-
suali (n.18) dell’arco collinare nord e sud del Comune di Firenze, vengono 
riportati nella tavola 3 “Tutele” del Piano Strutturale che sostituisce quella 
del PS 2010. Il Regolamento Urbanistico a sua volta evidenzia gli interventi 
in cui le trasformazioni devono essere soggette alla verifica delle eventua-
li interferenze, con le visuali dai punti di Belvedere individuati a protezione 
del nucleo storico Patrimonio Mondiale. 

La disciplina delle trasformazioni del Regolamento Urbanistico gesti-
sce la trasformazione del patrimonio edilizio esistente e la programma-
zione quinquennale delle opere pubbliche (infrastrutture per la mobilità, 
standard). È definita Piano di Gestione 55 trasformazione ogni azione te-
sa a modificare la destinazione d’uso originaria di un determinato immo-
bile attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrut-
turazione edilizia (anche con demolizione e ricostruzione), ristrutturazio-
ne urbanistica, nuova edificazione. Le schede norma AT, ATt, ATa (Parte 
5 delle NTA) raccolgono e regolano le trasformazioni previste per il 
quinquennio 2015/2020; la relativa superficie declinata per destinazione 
d’uso viene prelevata dal dimensionamento del Piano Strutturale, mentre 
la programmazione quinquennale delle opere pubbliche è contenuta nelle 
schede norma ATs (Parte 5 delle NTA). All’interno di queste schede norma, 
le aree di trasformazione ubicate all’interno del sito Patrimonio Mondiale 
(AT, ATs) prevedono prescrizioni specifiche di intervento volte a tutelare il 
paesaggio urbano storico e a verificare fattori impattanti correlati all’in-
sediamento delle diverse destinazioni quali ad esempio: fattori di disa-
gio/ disturbo che possono pregiudicare le condizioni di vivibilità del con-
testo e fattori di impoverimento dell’immagine urbana (Comune di Firen-
ze, 2015b).
 
VARIANTE 2019: 02/12/2019 - Variante di medio termine al Piano Strut-
turale e al Regolamento Urbanistico | 2.1 Adozione con procedimento 
semplificato art. 30 e ss. LR 65/2014 
“l’introduzione di nuove forme di tutela nelle aree individuate come ‘Core Zone’ 
e ‘Buffer Zone’ del centro storico di Firenze patrimonio Unesco, con una specifica 
disciplina che salvaguardi l’eccezionale valore universale del sito e tuteli le visua-
li da e verso il centro storico” 
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Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  
adottato contestualmente al Regolamento Urbanistico con deliberazione 
n. 2014/C/00013 del 25.03.2014. Previsto e disciplinato dalla Legge Re-
gionale 10/2010, è un ulteriore elemento di salvaguardia. La VAS è un pro-
cesso che riguarda i piani e i programmi che possono avere un impatto si-
gnificativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Viene effettuata affin-
ché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni am-
bientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo 
del territorio. (Comune di Firenze, 2014). 

Regolamento Edilizio del Comune di Firenze 
Approvato nel luglio 2019, disciplina l’attività edilizia, ed è finalizzato alla 
tutela e riqualificazione dell’organismo urbano, nonché al mantenimento 
e miglioramento delle condizioni di vivibilità, decoro ed igiene della città. 
In particolare, la sezione III del documento - DISPOSIZIONI PER LA QUA-
LITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, al Capo 
V, la disciplina di decoro e tutela dell’immagine urbana; nei Capi da II a IV, 
i riferimenti alle disposizioni comunali in materia di Spazi e servizi pubbli-
ci, Verde pubblico, Tutela dell’Ambiente, Infrastrutture, servizi e reti tecno-
logiche, Infrastrutture e reti tecnologiche, contenute nel Regolamento Ur-
banistico approvato ai sensi della L.R. 1/2005, ovvero nei regolamenti co-
munali di settore- contribuisce a definire alcune prescrizioni specifiche per 
le opere esteriori degli edifici, con particolare riferimento a quelli prospi-
cienti la pubblica via o gli spazi pubblici - o di uso pubblico - che contribui-
scono a definire l’immagine urbana della città (Comune di Firenze, 2015d).  

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI FIRENZE Intesa Stato Regio-
ni 20 Ottobre 2016 deliberazione G.R.T. 524/2018 deliberazione C. C. 
2019/C/00014 del 11.03.2019 

Piano di settore del Commercio su Area Privata in sede fissa e regolamento 
comunale vigente dal 2013. Il Piano prevede espressamente il 
Titolo 3, dedicato alla tutela del Centro Storico, dove sono elencati 
dettagliatamente una serie di divieti inerenti varie tipologie di attività 
commerciali dichiarati incompatibili all’interno dell’area UNESCO con 
specifiche ancora più precise per via Tornabuoni e per Ponte Vecchio, co-
me definito dall’art. 23 del Regolamento Urbanistico (Comune di Firenze, 
2013). 
 
Piano Operativo del Comune di Firenze 
Nel 2020 scade il Regolamento Urbanistico, è iniziata quindi la redazione 
del Piano Operativo (strumento che andrà a sostituire l’RU) da parte del-
la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze in collaborazione con il Di-
partimento di Architettura dell’Università di Firenze (DIDA), al fine di indi-
viduare gli strumenti utili alla gestione del sito Patrimonio Mondiale. 
 
Vincoli sovraordinati 
Carta dei vincoli, Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività 
Culturali della Regione Toscana - 2004.
Carta delle aree soggette a tutela e valorizzazione archeologica interne al 
comune di Firenze, Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione To-
scana Comune di Firenze - 2006.  
Vincoli relativi ai beni paesaggistici e ambientali del territorio fiorentino 
posti ai sensi del Testo Unico 490/99 - Comune di Firenze, Direzione Urba-
nistica - F. Ventura - 2004.  
Vincoli sovraordinati - Comune di Firenze, Direzione Urbanistica – 2007.
Tavola 3 Tutele - Variante al PS 2010, Approvazione deliberazione C.C. n. 
2015/C/00025 del 02/04/2015. 
 

ALLEGATO 4 
Manifesto sulla sostenibilità per il centro 
storico di Firenze

Il presente Manifesto è stato sviluppato ispirandosi dal modello l‘Edinbur-
gh World Heritage Climate Emergency Manifesto. I punti presentati, suddivisi 
per tematiche, mirano ad incorporare i principi di sostenibilità che la città 
dovrebbe perseguire e ad individuare degli obiettivi e linee d’azione per 
guidare lo sviluppo sostenibile del sito Patrimonio Mondiale e del suo con-
testo.

Educazione e coinvolgimento
1. Si promuovono programmi di sensibilizzazione nelle scuole e fra i gio-

vani, volti a far comprendere gli impatti antropici sull’ecosistema, cosa 
ne deriva per la salute dei singoli e quali sono gli effetti sul patrimonio 
culturale e naturale.

2. Le comunità locali e i residenti devono essere sostenuti nel loro ruolo 
attivo per individuare soluzioni per affrontare le sfide del cambiamento 
climatico

Ricerca e formazione
3. È fondamentale promuovere la ricerca attraverso gruppi di esperti e 

accademici, partenariati strategici e attraverso un dialogo continuo sia 
con gli organi consultivi dell’UNESCO, che con professionisti del settore 
e autorità locali.

4. L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale si aggiorna e promuove la forma-
zione degli altri Uffici e delle altre Direzioni comunali attraverso work-
shops e campagne di sensibilizzazione inerenti al cambiamento climati-
co e la gestione sostenibile del patrimonio culturale e naturale.

5. Si auspica una ricerca onnicomprensiva e che verta sull’individuazione 
dei fattori di rischio, degli impatti sul patrimonio, sulle possibili misure 
preventive e mitigative e, infine, sulle conseguenze socio-economiche 
che derivano dai cambiamenti climatici.

Progettazione
6. Benessere individuale ed equilibrio dell’ecosistema sono due realtà con-

nesse: si promuovono i progetti volti a generare benessere individuale e 
collettivo attraverso la cura del verde così come le iniziative che mirano 
a creare una città circolare urbana.

7. Si incoraggia la pianificazione territoriale centrata sulla valorizzazione 
dei corsi d’acqua e del paesaggio agricolo, rurale e collinare della città. 
Questo consente il mantenimento dell’identità cittadina, il rafforzamen-
to tra Centro Storico e paesaggio circostante, ma anche la creazione di 
nuovo valore sociale, economico e culturale.

8. Ci si impegna ad utilizzare strumenti e procedure, come le Valutazioni 
di Impatto sul Patrimonio, per guidare lo sviluppo urbano e l’implemen-
tazione di politiche di conservazione e salvaguardia del patrimonio alla 
luce del cambiamento climatico.

9. Per rafforzare la prevenzione e mitigazione dei rischi relativi a cambia-
menti climatici e calamità naturali, si incoraggia il dialogo con le autorità 
di fiume e i consorzi di bacino su tutto il territorio regionale, oltre che il 
rafforzamento della collaborazione con la Protezione Civile.

Politiche territoriali
10. È importante stimolare l’implementazione di politiche per il turismo 

sostenibile, analizzando la domanda e l’offerta turistica, e gestendole in 
base alla capacità di carico del sito Patrimonio Mondiale. Va aumentata 
la conoscenza dei programmi dell’Organizzazione Mondiale per il Turi-
smo (UNWTO)

11. È fondamentale impegnarsi a ridurre le emissioni di carbonio in vari 
settori cittadini.  In particolare, ci si impegna a sviluppare un sistema di 
mobilità più sostenibile, e misure di efficientamento energetico degli 
edifici storici per contribuire a questo obiettivo.
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ALLEGATO 5 
Glossario

A
AREE DI TRASFORMAZIONE
Aree «sottoposte a interventi strategici di rigenerazione. Esse si articolano 
nelle seguenti 4 tipologie [...]:
1. AT aree di trasformazione costituite da edifici aventi SUL> 2.000 mq che 

attraverso interventi di restauro, risanamento conservativo, ristruttu-
razione edilizia, nuova costruzione previa demolizione o ristrutturazio-
ne urbanistica mutano la destinazione d’uso originaria e/o la configura-
zione;

2. ATt aree di trasformazione che individuano situazioni di degrado costi-
tuite da edifici dismessi per la cui condizione è da privilegiare il trasferi-
mento della SUL;

3. ATa aree di trasformazione che individuano situazioni in aree già urba-
nizzate in grado di accogliere SUL in trasferimento;

4. ATs aree di trasformazione per spazi, servizi pubblici e infrastrutture per 
la mobilità». (Regolamento Urbanistico, 2015, NTA volume 1, art. 16)

 
ATTRIBUTI - ATTRIBUTES
Elementi, processi o caratteristiche di un sito tangibili o intangibili - che so-
no associati o esprimono il suo OUV (UNESCO, 2011a). Generalmente in-
tesi come gli aspetti che sostanziano e che rendono in qualche modo evi-
dente l’Eccezionale Valore Universale del sito, indispensabili per compren-
derne l’autenticità e l’integrità. Pertanto, gli attributi devono essere mes-
si al centro delle misure di protezione, conservazione e gestione del sito. 
Nel paragrafo 82 delle OG viene indicata una serie non esaustiva di possi-
bili varietà di attributi, tra cui:
• Forma e design
• Materialità
• Uso e funzione, tradizioni e tecniche
• Localizzazione e contesto
• Linguaggio e altre forme di patrimonio intangibile
• Aspetti emozionali e spirituali
• Altri fattori interni ed esterni
 
AUTENTICITA’ – AUTHENTICITY
Collegamento tra gli attributi e l’OUV di un sito Patrimonio Mondiale di ti-
po culturale o misto. È la condizione che indica se i valori culturali del patri-
monio sono espressi in modo veritiero e credibile attraverso gli attributi. Il 
concetto completo di Autenticità si può trovare nel Paragrafo 79-86 delle 
OG; una definizione dettagliata è riportata nel Documento di Nara sull’Au-
tenticità (ICOMOS, 1994).
 

C
CENTRO DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO – UNESCO WORLD 
HERITAGE CENTRE
Il Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO, istituito nel 1992 con sede a 
Parigi a Place de Fontenoy 7, coordina tutte le attività UNESCO relative al 
Patrimonio Mondiale. È responsabile, in primo luogo, della gestione e at-
tuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1972, dell’orga-
nizzazione dell’incontro annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale, 
della comunicazione e formazione del pubblico e dei vari soggetti coinvolti 
sul tema del Patrimonio Mondiale. Il Centro opera con una suddivisione di 
aree di competenza regionale (Africa, Stati Arabi, Asia e Pacifico, Europa e 
America del Nord, America Latina e Caraibi) e tematiche trasversali. Il sito 
web del Centro (https://whc.unesco.org/) offre una grande quantità di in-
formazioni e documentazione utile al grande pubblico e soprattutto ai ge-
stori di beni e siti.

 
COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE -
WORLD HERITAGE COMMITTEE
Comitato intergovernativo formato da 21 Stati Parte della Convenzione, i 
cui rappresentanti vengono eletti a rotazione dall’Assemblea Generale. Il 
Comitato si riunisce annualmente con il compito di:
- implementare la Convenzione del Patrimonio Mondiale;
- definire l’uso del Fondo del Patrimonio Mondiale (World Heritage Fund);
- concedere assistenza finanziaria agli Stati Parte richiedenti;
- decidere in merito all’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio 

Mondiale;
- esaminare i report sullo Stato di Conservazione dei siti iscritti;
- richiedere agli Stati Parte opportuni interventi e azioni per i siti non ade-

guatamente gestiti;
- decidere in merito all’inserimento di un sito nella Lista del Patrimonio 

Mondiale in Pericolo o alla sua rimozione 
La composizione attuale del Comitato, approvata dalla 23° Assemblea Ge-
nerale degli Stati Parte alla Convenzione del Patrimonio Mondiale dal 24 al 
26 novembre 2021, è la seguente: 
Argentina, Belgio, Bulgaria, Egitto, Etiopia, Grecia, India, Italia, Giappone, 
Mali, Messico, Nigeria, Oman, Qatar, Federazione Russa, Ruanda, Saint 
Vincent e Grenadine, Arabia Saudita, Sud Africa, Tailandia, Zambia. (ht-
tps://whc.unesco.org/en/committee/)
 
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIA-
LE CULTURALE E NATURALE – CONVENTION CONCERNIG THE PRO-
TECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Trattato internazionale adottato il 16 novembre del 1972 durante la 17° 
sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO. Strumento giuridica-
mente vincolante che fornisce un quadro intergovernativo per la coope-
razione internazionale, per identificare, proteggere e conservare il Patri-
monio Mondiale culturale e naturale. Prevede l’adozione della Lista del Pa-
trimonio Mondiale, in cui verranno iscritti quei beni considerati unici e in-
sostituibili con valore universale (http://whc.unesco.org/en/convention/)
 
CORE ZONE
Termine utilizzato per indicare l’area del sito Patrimonio Mondiale (World 
Heritage Site), il cui perimetro è stato definito durante l’iscrizione nella Li-
sta e formalmente riconosciuto dal Centro del Patrimonio Mondiale come 
area di Eccezionale Valore Universale.

 CRITERI DI SELEZIONE
Requisito necessario (insieme a Autenticità e Integrità, Protezione e Ge-
stione) per l’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il si-
to deve soddisfare almeno uno dei 10 criteri specificati al paragrafo 77 del-
le OG:
1. Capolavoro - genio creativo umano
2. Interscambio – valori sugli sviluppi dell’architettura della tecnologia, 

delle arti monumentali, dell’urbanistica e del disegno del paesaggio
3. Testimonianza – tradizione culturale, o civiltà vivente o scomparsa
4. Esempio eccezionale – rappresentazione di uno o più fasi della storia 

dell’umanità
5. Interazione umana con l’ambiente – insediamenti tradizionali, uso del 

suolo o del mare
6. Associazione – avvenimenti, tradizioni, idee, credenze, opere...
7. Fenomeno naturale eccezionale – bellezza e importanza estetica
8. Esempio eccezionale – rappresentazione dei principali stadi della sto-

ria del- la terra
9. Testimonianza dei processi biologici ed ecologici – sviluppo degli eco-

sistemi
10.  Diversità biologica – habitat naturali significativi

ALLEGATI 

https://whc.unesco.org/
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https://whc.unesco.org/en/committee/
http://whc.unesco.org/en/convention/
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D
DICHIARAZIONE DI ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE – STATE-
MENT OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
Documento di riferimento per la protezione e gestione del sito, al cui inter-
no viene motivata l’iscrizione del bene nella Lista del Patrimonio Mondiale. 
È la dichiarazione ufficiale adottata dal Comitato del Patrimonio Mondia-
le al momento dell’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, 
che può essere successivamente aggiornata dal Comitato stesso in consul-
tazione con lo Stato Parte e revisionata dagli Organi Consultivi. Il requisito 
della redazione della Dichiarazione, introdotta dalle OG nel 2005, è diven-
tato operativo a partire dal 2007. La Dichiarazione, come indicato al punto 
155 delle OG, include:
- Descrizione Sintetica del sito;
- Sintesi della decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale per cui il si-

to è stato considerato di Eccezionale Valore Universale;
- giustificazione dei Criteri di Selezione in base ai quali il sito è stato inscrit-

to, con esempi di attributi o aspetti chiave che contribuiscono all’OUV 
del sito;

- valutazione delle condizioni di Integrità e, solo per i siti culturali e misti, 
di Autenticità;

- dichiarazione del Sistema di Protezione e Gestione del Patrimonio vigente e 
delle azioni previste

 

E
ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE – OUTSTANDING UNIVERSAL 
VALUE (OUV)
Significato culturale e/o naturale così eccezionale da trascendere i confini 
nazionali ed essere di importanza comune per le generazioni presenti e fu-
ture di tutta l’umanità (paragrafo 49 delle OG). L’ Eccezionale Valore Uni-
versale comporta la protezione permanente di questo patrimonio di massi-
ma importanza per la comunità internazionale nel suo insieme. I beni con-
siderati di Eccezionale Valore Universale possono essere inseriti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale se:
- soddisfano uno o più Criteri di Selezione;
- rispettano le condizioni di Integrità ed Autenticità;
- dispongono di un Sistema di Protezione e di Gestione del Patrimonio ade-

guato a garantire la propria salvaguardia.
 

F
FATTORI DI RISCHIO - THREATS AFFECTING THE PROPERTY
Elenco di minacce che influenzano l’OUV del sito Patrimonio Mondia-
le, adottato nel 2008 dal Comitato del Patrimonio Mondiale con lo scopo 
principale di facilitare la compilazione del Rapporto Periodico e il report 
sullo Stato di Conservazione. È costituito da 14 fattori primari di rischio e 
da fattori secondari. La lista completa dei fattori è consultabile alla pagina: 
https://whc.unesco.org/en/factors/
 

G
GUIDA ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO SUL PATRIMONIO PER SI-
TI CULTURALI PATRIMONIO MONDIALE – GUIDANCE ON HERITAGE 
IMPACT ASSESSMENTS FOR CULTURAL WORLD HERITAGE PROPER-
TIES
La Guida, redatta da ICOMOS, stabilisce una metodologia per permettere 
ai siti culturali del Patrimonio Mondiale di valutare l’effetto delle trasfor-
mazioni sugli attributi che conferiscono l’OUV in modo sistematico e coe-
rente. I contenuti della valutazione riguardano:
- contesto del sito;
- strumenti, risorse e capacità necessarie per la pianificazione e gestione 

del sito;
- identificazione dello scopo del lavoro;
- modalità di caratterizzazione della risorsa del patrimonio e definizione 

delle qualità che conferiscono OUV;
- redazione di uno scoping report a seguito delle fasi di consultazione;
- descrizione della trasformazione;
- valutazione dell’entità degli effetti e degli impatti;
- misure mitigative da mettere in atto.

H
HELSINKI ACTION PLAN FOR EUROPE
Piano sviluppato dai Focal Point della Regione Europa con il supporto del 
Centro del Patrimonio Mondiale al fine di rispondere alle necessità dei si-
ti europei emerse durante il Secondo Ciclo del Rapporto Periodico. Il Piano 
può essere utilizzato dagli Stati Parte per migliorare l’attuazione della Con-
venzione e garantire una migliore protezione, gestione e promozione del 
Patrimonio Mondiale europeo. Il Piano è disponibile al seguente link: ht-
tps://whc.unesco.org/document/137743. Nel 2016 sono stati presentati 
i risultati del primo Helsinki Action Plan Monitoring Survey (https://whc.une-
sco.org/document/158656)

I
INTEGRITA’ - INTEGRITY
Condizione che indica la completezza del patrimonio culturale e/o naturale 
e dei propri attributi necessari per conferire l’OUV e misura l’assenza di mi-
nacce. Il concetto di Integrità è definito nei paragrafi 87-95 delle OG.
 

L
LEGGE 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli ele-
menti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella «Lista del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO” 
Prevede finanziamenti a sostegno delle attività di valorizzazione, comuni-
cazione e fruizioni dei siti stessi. Emanata il 20 febbraio del 2006, stabili-
sce normativamente per la prima volta che gli interventi sui siti Patrimonio 
Mondiale UNESCO hanno la priorità, in quanto siti unici che rappresenta-
no l’eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano 
a livello internazionale (https://www.unesco.beniculturali.it/normativa/)
 
LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO – WORLD HERITAGE 
LIST
Prevista e definita dall’Articolo 11.2 della Convenzione del Patrimonio Mon-
diale, riporta i siti - culturali, naturali o misti - di Eccezionale Valore Univer-
sale e che soddisfano i requisiti della Convenzione. A seguito della 44° ses-
sione del Comitato del Patrimonio Mondiale a Fuzhou, i siti inseriti nella Li-
sta sono 1154. La lista è in continuo aggiornamento (https://whc.unesco.
org/en/list/)
 

https://whc.unesco.org/en/factors/
https://whc.unesco.org/document/137743
https://whc.unesco.org/document/137743
https://whc.unesco.org/document/158656
https://whc.unesco.org/document/158656
https://www.unesco.beniculturali.it/normativa/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
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LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE IN PERICOLO - LIST OF WORLD 
HERITAGE IN DANGER
Prevista e definita dall’Articolo 11.4 della Convenzione del Patrimonio Mon-
diale, riporta i siti che, sulla base del Report sullo Stato di Conservazione, ven-
gono dichiarati dal Comitato in pericolo relativamente alla perdita o com-
promissione dell’OUV. Dal paragrafo 177 al 198 delle OG vengono fornite 
linee guida e criteri di iscrizione dei siti nella Lista del Patrimonio Mondiale in 
Pericolo. Al momento, 52 siti sono stati inseriti in questa Lista a causa di for-
ti minacce di varia natura. Se gli Stati Parte dei siti in questione non doves-
sero provvedere alla mitigazione delle minacce e se si registrasse una for-
te alterazione/danneggiamento dell’OUV, i siti potrebbero essere rimossi 
definitivamente dalla Lista del Patrimonio Mondiale, come accaduto per i siti 
della Valle dell’Elba (Germania), del Santuario dell’Orice d’Arabia (Oman), e 
di Liverpool, città mercantile marittima (Regno Unito).
 
LINEE GUIDA OPERATIVE PER L’IMPLEMETAZIONE DELLA CONVEN-
ZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE (ULTIMA VERSIONE AGGIOR-
NATA AL 2019) – OPERATIONAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTA-
TION OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION
Costituiscono uno strumento utile per la comprensione e l’attuazione del-
la Convenzione del Patrimonio Mondiale, indicano i criteri e le procedure 
per:
- l’inserimento di un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista 

del Patrimonio Mondiale in Pericolo;
- la protezione e conservazione dei siti Patrimonio Mondiale;
- la richiesta di assistenza internazionale nell’ambito del World Heritage 

Fund;
- mobilitare supporto nazionale e internazionale a favore della Conven-

zione
Le OG, redatte per la prima volta nel 1977, vengono periodicamente ag-
giornate con nuovi concetti, conoscenze o esperienze e con le decisioni 
prese dal Comitato. Il testo in vigore (aggiornamento 2019) è disponibile 
alla pagina web: http://whc.unesco.org/en/guidelines/ 
 

M
MISURE MITIGATIVE - MITIGATION MEASURES/STRATEGIES
Misure atte a evitare, ridurre o compensare i possibili effetti negativi di un 
progetto o azione di sviluppo; possono essere generali o specifiche per il si-
to. Come misure mitigative si intendono quindi quelle misure necessarie da 
applicare prima, durante e dopo lo sviluppo di un progetto.

MODELLO DI INDAGINE PRELIMINARE
Modello sperimentale sviluppato da HeRe_Lab – Heritage and Research 
nel 2019 sulla base delle Guidance on Heritage Impact Assessement for World 
Heritage Properties (ICOMOS, 2011). Creato ad hoc per il Centro Storico di 
Firenze, serve per valutare in maniera speditiva i potenziali impatti dei pro-
getti di sviluppo nel sito Patrimonio Mondiale e nella sua Buffer Zone, e al-
lo stesso tempo diminuire gli effetti negativi attraverso raccomandazioni e 
misure mitigative. 

O
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT GOALS
Approvati con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nel settembre del 
2015 dai rappresentanti di 193 Paesi riuniti presso l’Assemblea Genera-
le delle Nazioni Unite. Sulla base degli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millen-
nio (https://www.un.org/ millenniumgoals/) gli stati membri si impegnano 
a perseguire, entro il 2030, 17 obiettivi (Sustainable Development Goals 
o SDG), articolati in 169 traguardi, atti a migliorare le condizioni di vita di 
milioni di persone in tutto il mondo. Lo sviluppo sostenibile viene identifi-

cato come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compro-
mettere la capacità delle future generazioni di soddisfa- re i propri. Per rag-
giungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi 
fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’am-
biente (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300). 
I 17 Obiettivi si configurano come segue:
- Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
- Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
- Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e oppor-

tunità di apprendimento per tutti
- Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di 

tutte le donne e le ragazze
- Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
- Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni
- Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso 
per tutti 

- Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’inno-
vazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

- Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni
- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili
- Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
- Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti 

climatici e le sue conseguenze
- Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrasta-
re la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, 
e fermare la perdita di diversità biologica

- Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno svi-
luppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organi-
smi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

- Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenaria-
to mondiale per lo sviluppo sostenibile

ORGANI CONSULTIVI (DEL COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIA-
LE) – ADVISORY BODIES
Organizzazioni internazionali non governative o intergovernative che ven-
gono nominate nella Convenzione con lo scopo di consigliare e indirizza-
re il Comitato del Patrimonio Mondiale nelle sue delibere e provvedimenti.
ICCROM – Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del 
Restauro dei Beni Culturali (International Centre for the Study of the Pre-
servation and Restoration of Cultural Property). Organizzazione intergo-
vernativa istituita a Roma nel 1956 al fine di rafforzare e promuovere la 
conservazione del patrimonio culturale, in tutte le sue forme, attraverso la 
ricerca, la documentazione, le attività di formazione e l’assistenza tecnica. 
La sua funzione primaria è di fornire gli strumenti, le conoscenze e le abilità 
per supportare gli Stati Parte a preservare il loro patrimonio, contribuen-
do così alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle comunità.
ICOMOS – Consiglio Internazionale sui Monumenti e i Siti (Internatio-
nal Council on Monuments and Sites). Organizzazione internazionale non 
governativa fondata nel 1965, con segretariato internazionale a Parigi, la 
quale provvede a dare una valutazione sui beni culturali e misti proposti 
per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale al Comitato. Nel caso 
della valutazione dei paesaggi culturali, l’organizzazione, principale refe-
rente di questa categoria di beni, viene supportata da IUCN. 
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IUCN – Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Interna-
tional Union for Conservation of Nature). Organizzazione non governativa 
fondata nel 1948 con sede a Gland, Svizzera, che fornisce al Comitato va-
lutazioni tecniche sui siti patrimonio naturale e misti e relazioni sullo Sta-
to di Conservazione delle proprietà elencate, attraverso la sua rete mon-
diale di specialisti.
(https://whc.unesco.org/en/advisorybodies/)

P
PAESAGGIO URBANO STORICO – HISTORIC URBAN LANDSCAPE 
Approccio incentrato sulla qualità dell’ambiente umano e volto a potenzia-
re l’uso produttivo e sostenibile degli spazi urbani in una relazione equili-
brata e sostenibile tra ambiente urbano e naturale e patrimonio intangibi-
le. Le Raccomandazioni sul Paesaggio Urbano Storico (UNESCO, 2011) defi-
niscono il concetto di HUL, considerando un’area urbana intesa come “ri-
sultato di una stratificazione storica di valori e attributi culturali e naturali, 
che include il più ampio contesto urbano e il suo contesto geografico. Que-
sto più ampio contesto include la topografia, la geomorfologia, l’idrologia 
e le caratteristiche naturali del sito; il suo ambiente costruito; le sue infra-
strutture; i suoi spazi aperti e giardini, i suoi modelli di utilizzo del suolo ed 
organizzazione spaziale; percezioni e relazioni visive, così come tutti gli al-
tri elementi della struttura urbana. Esso include anche le pratiche e i valori 
sociali e culturali, i processi economici e le dimensioni intangibili del patri-
monio così come collegate a diversità e identità” (UNESCO, 2011).

PIANO DI GESTIONE (PdG) – MANAGEMENT PLAN 
Il Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO raccomanda, attraverso le Li-
nee Guida Operative, che ogni sito Patrimonio Mondiale debba essere muni-
to di un adeguato Piano di Gestione (PdG) che specifichi come l’Ecceziona-
le Valore Universale venga preservato, valorizzato e comunicato. Pertan-
to, il PdG analizza, attraverso il coinvolgimento di diversi attori e stakehol-
ders, le forze di cambiamento e le trasformazioni che si verificano dal punto 
di vista culturale, ambientale e socioeconomico nel sito Patrimonio Mon-
diale di riferimento, e individua obiettivi a breve e lungo termine, nonché le 
minacce e azioni strategiche.

PIANO OPERATIVO COMUNALE
Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento che individua e discipli-
na gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasforma-
zione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni, secon-
do quanto previsto dall’art. 95 della legge regionale n. 65/2014.

PIANO STRUTTURALE
Il Piano Strutturale (P.S.) è uno strumento di pianificazione territoria-
le di competenza comunale, previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 
65/2014, che delinea le scelte strutturali e strategiche per il governo del 
proprio territorio. 
Il Piano Strutturale è redatto al fine di conoscere e riconoscere lo stato at-
tuale del territorio attraverso le componenti ambientali, sociali, economi-
che, culturali e paesaggistiche che lo strutturano.  Serve inoltre per indivi-
duare, tutelare e valorizzare gli elementi identificativi del territorio comu-
nale e per compiere scelte strategiche, guidate da principi di sostenibilità 
ambientale e territoriale

R
RAPPORTO PERIODICO – PERIODIC REPORTING
Strumento di monitoraggio con il quale gli Stati Parte, ogni sei anni, sono in-
vitati ad inviare al Comitato del Patrimonio Mondiale una relazione, sotto 
forma di questionario online, all’interno della quale viene indicato il rispet-

to e l’implementazione della Convenzione a livello nazionale (Sezione I) e lo 
Stato di Conservazione e di gestione di ogni sito (Sezione II). Lo scopo prin-
cipale del Rapporto Periodico è quello di:
- fornire una valutazione sull’applicazione della convenzione;
- verificare la permanenza del valore (OUV) per il quale un sito è stato in-

serito nella Lista del Patrimonio Mondiale;
- fornire informazioni aggiornate sui siti Patrimonio Mondiale in merito al 

loro Stato di Conservazione ed eventuali cambiamenti;
- fornire uno strumento per la cooperazione e lo scambio di informazioni 

ed esperienze tra gli Stati Parte riguardo l’attuazione della Convenzione. 
La compilazione del Rapporto Periodico avviene per aree geografiche per 
facilitarne il procedimento. Per l’Europa il primo ciclo del Rapporto Perio-
dico è stato stabilito dall’anno 2001 al 2006, il secondo ciclo è iniziato nel 
2012 e concluso nel 2014, mentre il terzo avverrà nel 2022-2024 (https://
whc.unesco.org/en/periodicreporting/)
 
REPORT SULLO STATO DI CONSERVAZIONE –STATE OF CONSERVA-
TION (SOC) REPORT
Risultato del processo del Monitoraggio Reattivo e del Rapporto Periodi-
co. I rapporti sullo stato di conservazione dei siti monitorati vengono esa-
minati ogni anno dal Comitato del Patrimonio Mondiale. Dal 1979 a oggi, 
oltre 4050 report su quasi 600 siti della Lista sono stati compilati, analizza-
ti, raccolti, digitalizzati e resi disponibili online (https://whc.unesco.org/en/
soc/). La documentazione è fondamentale per comprendere e monitorare 
le varie problematiche di conservazione legate ai siti.

REGOLAMENTO URBANISTICO (RU)
Il Regolamento Urbanistico è un atto di governo del territorio tramite cui si 
disciplina l’attività urbanistica (insieme con l’attività edilizia) all’interno di 
un Comune.  Il Regolamento Urbanistico permette di rendere operative le 
scelte progettuali e le linee di indirizzo che sono contenute nel Piano Strut-
turale; inoltre, indica quali aree e quali manufatti devono essere trasforma-
ti, completati o sottoposti a tutela. (introdotto con la LRT 01/05 superando 
il Piano regolatore Generale introdotto con la Legge Nazionale dell’Urba-
nistica 1150/1942) 

S
SITE MANAGER
Professionista con responsabilità dirette per la conservazione e la gestio-
ne del sito Patrimonio Mondiale.
 
SITO PATRIMONIO MONDIALE - WORLD HERITAGE SITE
Siti culturali, naturali o misti definiti secondo l’Articolo 1 e 2 della Conven-
zione del Patrimonio Mondiale del 1972 ritenuti di Eccezionale Valore Uni-
versale, che soddisfano uno o più criteri di selezione (i)-(x) come indicato 
nelle OG. In qualità di beni unici con una valenza internazionale, stabilita al 
momento dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, devono esse-
re protetti, conservati e valorizzati con tutti gli strumenti disponibili. I beni 
Patrimonio Mondiale sono categorizzati in patrimonio culturale, patrimo-
nio naturale, siti misti e paesaggi culturali. 
STATI PARTE – STATES PARTIES
Paesi che hanno ratificato la Convenzione del Patrimonio Mondiale del 
1972 e che accettano di identificare e candidare i potenziali siti collocati 
sul loro territorio da inserire nella Lista del Patrimonio Mondiale. In caso di 
iscrizione, gli Stati Parte sono tenuti provvedere alla protezione, monito-
raggio dei loro siti e a comunicare periodicamente le condizioni conservati-
ve al Comitato del Patrimonio Mondiale. 

V
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VALUTAZIONE DI IMPATTO – IMPACT ASSESSMENT (IA)
Metodologia introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970 dal Na-
tional Environmental Policy Act (NEPA). Permette di valutare ed analizza-
re le implicazioni di azioni proposte o correnti in diversi ambiti (culturale, 
ambientale, sociale, sanitario, ecc.) e pertanto può essere utilizzata per mo-
dificare o fermare proposte di azioni/progetti. La sua applicazione promuo-
ve la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione del pubblico; 
aiuta ad identificare procedure e metodi di monitoraggio delle conseguen-
ze negative, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell’area in analisi 
(https://www.iaia.org/wiki-details.php?ID=4).
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – STRATEGIC ENVI- 
RONMENTAL ASSESSMENT (SEA)
Processo con carattere strategico, proattivo e preventivo per l’identifica-
zione e la valutazione degli effetti ambientali significativi di politiche, piani 
e programmi durante la fase decisionale.
 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - ENVIRONMENTAL 
IMPACT ASSESSMENT (EIA)
Processo, giuridicamente vincolante in più di 100 Paesi al mondo, con ca-
rattere reattivo e risolutivo che viene adottato per l’identificazione, la pre-
visione e la mitigazione degli effetti negativi di interventi in fase progettuale.
 
VALUTAZIONE DI IMPATTO SUL PATRIMONIO - HERITAGE IMPACT 
ASSESSMENT (HIA)
Metodologia adeguata a monitorare e misurare gli effetti dei cambiamen-
ti e delle trasformazioni sull’OUV dei siti Patrimonio Mondiale. Il procedi-
mento è basato sulle Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural 
World Heritage Properties redatte da ICOMOS nel 2011 e attualmente in fa-
se di aggiornamento.  È uno strumento efficace a:
- identificare gli impatti potenziali di azioni/progetti di sviluppo su OUV e 

attributi (effettivi e potenziali) del sito Patrimonio Mondiale;
- valutare in maniera sistematica e coerente tali impatti;
- aiutare a limitare gli effetti negativi attraverso la proposta e l’eventuale 

implementazione di misure mitigative.

Z
ZONA DI RISPETTO - BUFFER ZONE
Area di rispetto che circonda la Core Zone. Tale perimetrazione fornisce un 
ulteriore livello di protezione al sito Patrimonio Mondiale e ha il fine di ga-
rantire la salvaguardia dell’immediato sfondo, delle principali visuali e di al-
tre caratteristiche strutturali e funzionali del sito. 
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