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OBIETTIVI DELLO STUDIO 
 

Il presente studio muove dai risultati del tavolo di 

lavoro svoltosi a LuBeC 2016 relativo alla 

valutazione dello stato dell’arte delle attività dei 

Siti Unesco toscani. 

 

Si pone l’obiettivo di individuare gli step 

progettuali e gli strumenti per la messa in opera 

del coordinamento a livello regionale di questo 

importante sistema culturale.  



I SITI UNESCO DELLA TOSCANA  

I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE 
 

1. Centro Storico di Firenze – Comune di Firenze  

2. Piazza dei Miracoli di Pisa – Opera Primaziali Pisana / Comune di Pisa  

3. Centro Storico di Siena – Comune di Siena  

4. Centro Storico di Pienza – Comune di Pienza  

5. Centro Storico di San Gimignano – Comune di San Gimignano  

6. Val d’Orcia – Comune di Castiglione d’Orcia, Comune di Montalcino, 

Comune di Pienza, Comune di Radicofani, Comune di San Quirico d’Orcia – 

Val d’Orcia Srl  

7. Ville e Giardini Medicei in Toscana – Regione Toscana  



I RISULTATI DELL’INDAGINE DEL 2016 – SINTESI 
 

 

Secondo quanto emerso dall’indagine del 2016 le attività obiettivo del 

“Coordinamento dei Siti Unesco toscani” sono in via prioritaria: 

Durante il confronto, tuttavia, sono state evidenziate altre tre necessità:  

1. che il soggetto coordinatore possa essere stazione appaltante; 2. che possa 

accedere a fondi di terzi per il sistema; 3. che possa erogare servizi e 

prodotti, anche tramite attività di valorizzazione del brand.  



ANALISI DI BENCHMARK 
 

Sono state analizzate quattro tipologie di soggetti responsabili di 

coordinamento:  

 

•Tavolo di coordinamento: Sistema siti UNESCO Veneto 

•Ufficio Statale: Ufficio federale della cultura e Ufficio federale 

dell’ambiente della Svizzera 

•Fondazioni: Fondazione Unesco Sicilia 

•Associazioni: Associazioni Province UNESCO Sud Italia 



ANALISI DI BENCHMARK – Tavolo di coordinamento 
 

Sistema siti UNESCO Veneto 

 

I quattro siti veneti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità 

sono: Venezia e la sua Laguna (dal 1987); la Città di Vicenza e le Ville 

Palladiane nel Veneto (dal 1994, ampliato nel 1996); l'Orto Botanico di 

Padova (dal 1997); la Città di Verona (dal 2000). 

 

Nel 2006 la Regione del Veneto, ha istituito un Tavolo tematico permanente 

con funzioni di coordinamento e condivisione delle iniziative, offrendo ai Siti 

Unesco del proprio territorio uno spazio di incontro, confronto e scambio per la 

nascita di una sinergia di rete fra tutte le istituzioni coinvolte.  

Dal Tavolo sono stati attivati vari progetti di valorizzazione, di promozione e di 

comunicazione del patrimonio culturale interessato. 



ANALISI DI BENCHMARK – Ufficio Statale 
 

Ufficio federale della cultura e Ufficio federale dell’ambiente della 

Svizzera 

 

L’Ufficio federale della cultura e l’Ufficio federale dell’ambiente sono le 

autorità competenti per la tutela del patrimonio culturale e naturale e a loro 

incombe la responsabilità dell’accompagnamento e dell’assistenza scientifica 

dei beni iscritti nel patrimonio mondiale.  

La Commissione svizzera per l’UNESCO coordina tutte le autorità coinvolte 

per una promozione concertata dei siti che permetta di sensibilizzare il 

pubblico ai valori del patrimonio mondiale e funge da passerella fra la 

comunità internazionale, la società civile in Svizzera e le istanze politiche 

federali e cantonali. 

Il Servizio di Coordinamento UNESCO del Dipartimento federale degli 

affari esteri si occupa delle relazioni istituzionali a livello internazionale.  



ANALISI DI BENCHMARK – Fondazioni 
 

Fondazione UNESCO Sicilia 

  

La Fondazione Patrimonio UNESCO della Sicilia  contribuisce alla 

promozione della tutela, valorizzazione e gestione dei siti iscritti al 

“patrimonio universale dell’UNESCO”; promuove altresì la candidatura di 

nuovi siti.  

Inoltre, la Fondazione opera nel settore della progettazione e pianificazione 

culturale, dell’informazione e dell’editoria sviluppando iniziative atte a 

diffondere studi, ricerche, progetti, notizie utili a una maggiore conoscenza e 

diffusione dei problemi che interessano la gestione e la valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali. 

Il modello siciliano della Fondazione si pone l’obiettivo di essere una cabina 

di regia, dotandosi di un crono programma pluriennale, disponendo di temi 

condivisi e sperimentando un comune modello metodologico per la 

valorizzazione.  



ANALISI DI BENCHMARK – Associazioni 
 

Associazioni Province UNESCO Sud Italia 

  

Un’associazione per mettere in rete i territori del Sud Italia che possano vantare 

al loro interno monumenti che appartengono al patrimonio dell’Umanità.  

Nel 2015 è stata siglata, anche un'alleanza tra territori in nome del turismo 

culturale nel Sud Italia e della sua valorizzazione: si chiama Rete Siti Unesco  

ed ha per capofila la Provincia di Matera. È finalizzata a dar vita a una rete 

tra i territori del Meridione che ospitano un sito Unesco in modo da poter 

promuovere attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, tutte le risorse del 

territorio in un'offerta turistica unica e integrata. 



STRUMENTI Giuridici - CONSIDERAZIONI GENERALI  
Ordinamento normativo di riferimento 

 

Prima di entrare nel merito occorre chiarire se si voglia creare: 

 un mero strumento di coordinamento delle attività relative ai piani di 

gestione la cui attuazione continuerà a far capo ai soggetti gestori dei vari 

siti;  

 un organismo ad hoc che non solo coordini e programmi attività, ma possa 

concretamente implementare i piani di gestione dei diversi siti anche con 

iniziative e attività concrete quali, ad esempio: attività di gestione comune; 

gare per l’individuazione di figure professionali; iniziative per il reperimento 

dei fondi pubblici e/o privati, ecc. In questo caso è necessario un soggetto 

che abbia capacità giuridica  e capacità di agire distinta rispetto a quella dei 

soggetti che ad esso hanno dato vita.  



STRUMENTI Giuridici - CONSIDERAZIONI GENERALI  
Ordinamento normativo di riferimento 

 

Per l’individuazione dello strumento giuridico più adatto allo svolgimento 

della funzione di Coordinamento dei siti UNESCO della Regione Toscana 

possono considerarsi le figure di seguito elencate: 

 

Accordo di programma -  Tavolo di Coordinamento   - Ufficio regionale  

Associazione  -  Fondazione - Società di scopo 

 

Tali soggetti prevedono gradi di autonomia diversificati a seconda che sia 

loro riconosciuta una mera attività di coordinamento, una soggettività 

giuridica o una capacità giuridica piena.  

Con l’Accordo di programma ed il Tavolo di Coordinamento non viene creata 

alcuna nuova entità giuridica. 

Gli altri soggetti (associazioni, fondazioni, società) danno vita a nuove entità 

che posseggono una autonoma capacità di agire, distinta da quella dei soggetti 

che l’hanno costituita. 



ACCORDO DI PROGRAMMA 

L’Accordo di Programma viene promosso dal soggetto locale che abbia 

competenza primaria o prevalente sull’oggetto in questione. 

L’organo che promuove la conclusione dell’accordo di programma 

assicura il coordinamento delle azioni, determina i tempi, le modalità, il 

finanziamento e ogni altro adempimento connesso.  

Rispetto alle nostre finalità l’Accordo di programma presenta: 

Vantaggi 

Strumento di agile costituzione; non richiede costi di costituzione e 

mantenimento; le parti si impegnano vicendevolmente all'adempimento 

delle obbligazioni assunte in merito all’attuazione del programma di 

coordinamento. 

Svantaggi  

Strumento rigido non adatto alla esecuzione di molte funzioni 

diversificate; mancanza di soggettività giuridica; assenza di un fondo 

comune; assenza di personale dedicato e mezzi.  



UFFICIO REGIONALE 

Vantaggi  

L’Ufficio potrebbe essere dotato: 

di personale dedicato e di poteri che 

garantiscano l’espletamento delle 

azioni indicate nei piani di gestione e di 

coordinamento.  

La Regione è detentrice della regia del 

coordinamento 

Svantaggi  

Verificare la concreta possibilità di 

attuazione e le modalità (normative o 

amministrative) per la costituzione; 

strumento che potrebbe scontare il 

rischio burocratico nello svolgimento 

delle funzioni. 

Vantaggi 

Il Tavolo di coordinamento ha facilità 

di costituzione (e di scioglimento); la 

Regione mantiene la regia del 

coordinamento 

 

Svantaggi  

Strumento utilizzato soprattutto quando 

occorre acquisire intese tra più enti 

pubblici e privati per il raggiungimento 

di una specifica finalità; assenza di 

personale dedicato e mezzi; mancanza 

di soggettività giuridica; assenza di un 

fondo comune; impossibilità di attuare 

direttamente le azioni indicate nei piani 

di gestione. 

TAVOLO DI COORDINAMENTO 



ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  

Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e non 

riconosciute (artt. 36-38 c.c.).  

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica propria e – rispetto al 

nostro caso – presentano: 

 

Vantaggi 

Dotata di personalità giuridica; ha il patrimonio per il riconoscimento giuridico. 

Ottiene, con il riconoscimento, la possibilità di avere la capacità di agire in proprio 

e quindi di acquisire autonomia patrimoniale, cioè, nel caso in cui l'Associazione 

contragga obbligazioni patrimoniali, la stessa risponde esclusivamente con il 

proprio patrimonio (c.d. perfetta autonomia patrimoniale); può attuare direttamente 

progetti e programmi  

Svantaggi  

Costituzione del patrimonio; controllo esterno ed interno dell’autorità 

amministrativa; prevalenza dell’elemento associativo (l’associazione di solito è 

un’organizzazione di persone  rivolta al perseguimento di uno scopo). 



SOCIETA’ DI SCOPO 

Le Società di scopo, sono uno strumento dotato di risorse personali e 

strumentali, con una personalità giuridica (C.C. codice art. 2247)  

Rispetto al nostro caso presenta i seguenti  

Vantaggi 

È soggetto dotato di personalità giuridica, autonomia patrimoniale, risorse e 

strumenti per divenire braccio operativo degli enti per l’attuazione dei piani di 

gestione e del coordinamento dei siti UNESCO. 

Svantaggi  

Ha fini di lucro 

Eccessivamente costosa la costituzione ed il mantenimento 

Contraria alla politica legislativa diretta alla riduzione delle società di scopo. 

N.B. Potrebbe essere utilizzata una società di scopo già esistente, apportando 

tutte le opportune modifiche all’atto costitutivo e la conseguente 

riorganizzazione della società.   

 

 



FONDAZIONE 

La Fondazione è: 

 

Un Ente non profit; con una proprio patrimonio (perfetta autonomia 

patrimoniale come le associazioni riconosciute) e con a personalità giuridica. 

 

Vantaggi 

Per le proprie caratteristiche può agire per l’attuazione dei piani di gestione e 

per l’attività di programmazione svolgendo tutte le attività indicate nelle slide 

precedenti. 

Svantaggi  

Costituzione del patrimonio e controllo esterno ed interno dell’autorità 

amministrativa  

 

 



 
Grazie per l’attenzione 
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