
 

 

 

 

IL COORDINAMENTO DEI SITI UNESCO 

Verso un sistema di valorizzazione integrata 

 

INDAGINE 

a cura di Promo PA Fondazione 



IL COORDINAMENTO PER I SITI UNESCO DELLA TOSCANA 

I Siti Unesco della Toscana 

1. Centro Storico di Firenze 

2. Piazza dei Miracoli di Pisa 

3. Centro Storico di Siena 

4. Centro Storico di Pienza 

5. Centro Storico di San Gimignano 

6. Val d’Orcia 

7. Ville e Giardini Medicei in 

Toscana 

L’indagine è stata effettuata 

tramite questionario on line e 

cartaceo, erogato ai 7 siti 

Unesco  

n. 4 Siti paesaggistici 

n. 1 Paesaggio culturale 

n. 1 Monumento 

n. 1 Sito seriale (Ville e Giardini Medicei 

in Toscana - n. 14 beni) 



I Siti Unesco della Toscana – 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  

RESPONSABILI DELLA GESTIONE 



MODELLO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
Siti Unesco, escluso Sito Seriale Ville Medicee di Toscana   

  

Esiste un ufficio dedicato alla gestione 

del sito? 

3 Siti Unesco hanno un ufficio dedicato 

alla gestione del sito e lo gestiscono 

direttamente 

2 non ha un ufficio dedicato  

1 non risponde  

Esternalizzazione  

Solo un Sito ha esternalizzato la 

gestione ad una società partecipata.  

Risorse umane e competenze  

 

Secondo i rispondenti il personale 

impiegato è adeguato alle necessità in  

n.1 caso e non lo è in 3 casi (2 nr) 

3 Siti dichiarano di avere  risorse con 

competenze specifiche (anche se non 

sufficienti)  

 

In generale i fabbisogni professionali 

sono inerenti a figure specializzate 

in:  

conservazione del patrimonio 

comunicazione  



PIANO DI GESTIONE 
Siti Unesco escluso Sito Seriale Ville Medicee  

Per 4 dei rispondenti il Piano di gestione 

attuale è un secondo Piano, aggiornato 

rispetto a quello presentato in sede di 

candidatura  dei rispondenti  

4 dei rispondenti sono i 

responsabili dell’attuazione del 

piano di gestione 

Per 6 siti su 6 il piano di 

gestione è in corso di attuazione  

Per 5 siti su 6 il piano di 

gestione è molto integrato 

con altri strumenti del 

territorio 

4 

2 

è un secondo Piano, aggiornato rispetto
a quello presentato in sede di

candidatura

Nessuna risposta



MODELLO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE 
Sito Seriale Ville e Giardini Medicei di Toscana  

Proprietà pubblica 

1. Villa Medicea di Cerreto Guidi 
(MiBACT) 

2. Giardino di Pratolino (Città 

Metropolitana)  

3. Villa Medicea di Poggio a Caiano 
(MiBACT)  

4. Villa Medicea di Quarrata – La 

Magìa (Comune) 

5. Villa Medicea di Careggi (RT) 

6. Villa Medicea di Seravezza (Comune) 

7. Villa Medicea di Poggio Imperiale 
(Stato) 

8. Giardino di Boboli (MiBACT) 

9. Villa Medicea di Petraia (MiBACT) 

10. Villa Medicea di Castello  (MiBACT) 

 

Proprietà privata 

1. Villa Medicea di Cafaggiolo  

2. Villa Medicea del Trebbio 

3. Villa Medicea di Artimino 

4. Villa Medicea di Fiesole 
 

L’indagine ha registrato 9 risposte 

valide   

Soggetto responsabile Regione Toscana 



MODELLO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE 
Sito Seriale Ville e Giardini Medicei di Toscana  

Esiste un ufficio dedicato alla 

gestione del bene? 

6 su 9 rispondenti afferma di avere un 

ufficio dedicato e la gestione diretta 

del bene. In 3 non hanno un ufficio 

dedicato  

Esternalizzazione 

 

In un solo caso è stata dichiarata 

la gestione esternalizzata del 

bene 

Risorse umane e competenze  

5 rispondenti ritengono che il 

personale impiegato non sia 

adeguato 

In generale, anche per i singoli soggetti 

del Sito Seriale, si conferma la necessità 

di competenze specifiche relative a 

conservazione del patrimonio e 

comunicazione  

3 ville sono in una fase di 

riorganizzazione di personale 

(MIBACT)  

LE RISPOSTE SONO  RELATIVE AI SINGOLI BENI DEL SITO SERIALE  



Il Piano di gestione è quello presentato in 

fase di candidature  

Per 4 rispondenti su 9 il piano di gestione è 

in corso di attuazione  

Per 5 dei rispondenti il Piano in vigore è 

abbastanza integrato con gli altri strumenti 

del territorio 

IL PIANO DI GESTIONE 
Sito Seriale Ville e Giardini Medicei di Toscana  



Le risposte a seguire provengono dall’insieme dei questionari  

CRITICITA’ RISCONTRATE IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

DI GESTIONE 

 

• La non prescrittività dei contenuti dei Piani nei confronti dei privati 

• Difficoltà di coordinamento tra tanti enti gestori  

• Mancanza di strumenti necessari per l’attuazione del piano  

• Mancanza di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di 

valorizzazione  

• Difficoltà di un monitoraggio comune  



PROSSIMI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE  

 

• Miglioramento degli apparati di comunicazione  

• Creazione di  un Centro studi e documentazione  

• Sistema di visite guidate  

• Sistema di accessibilità al sito 

• Sviluppo del turismo culturale con attività innovative  di accoglienza del visitatore 

• Corsi di formazione agli imprenditori coinvolti nella filiera turistico-ricettiva e culturale-ambientale del sito; 

• Redazione del PAES (Piano d’Azione per l’energia sostenibile); 

• Individuazione delle fonti di finanziamento alternativo (sponsorship, crowdfunding) 

• Mobilità alternativa/elettrica, incentivazione dell’uso della mobilità dolce (bike sharing), potenziamento 

della rete di trasporto pubblico (tramvia, linee protette di autobus) 

• Fiume Arno come risorsa ambientale e socio-culturale e valorizzarlo come spazio pubblico e naturalistico  

Le risposte a seguire provengono dall’insieme dei questionari  



COORDINDAMENTO 

Tutti i Siti hanno avviato forme di 

collaborazione con altri Siti Unesco 

della Toscana  
7 siti su 7 ritengono utile rafforzare il 

coordinamento tra i Siti Unesco toscani 

Per cosa ritiene utile adottare un piano di 

coordinamento? (su 15 risposte disaggregate)  

7 siti su 7 ritengono che 

il Coordinamento possa 

essere un’occasione per 

finalizzazione le attività 

dei siti su mission 

condivise 

2 

7 

13 

4 

8 

2 

5 

12 

Acquisto beni e servizi

Attività scientifica

Comunicazione e promozione

Formazione esterna

Formazione interna

Gestione

Monitoraggio e manutenzione dei siti

Valorizzazione



QUALE PUO’ ESSERE IL RUOLO DELLA REGIONE NEL 

COORDINAMENTO?  

• Coordinamento e sostegno finanziario nell'elaborazione di programmi condivisi di 

valorizzazione 

• Regia e sincronizzazione con la nuova governance della promozione turistica  

• Visibilità maggiore nel contesto nazionale ed europeo dei siti regionali e garantire un canale 

preferenziale nella raccolta dei finanziamenti pubblici e/o privati 

• Creazione di un’immagine coerente della rete dei siti UNESCO in Toscana sia a livello 

nazionale che internazionale;  

• Predisposizione di partnership strategiche con enti pubblici e privati ed istituzioni nazionali 

e internazionali 

• Organizzazione di un Comitato di Pilotaggio per un monitoraggio dell’attuazione dei Piani di 

Gestione 

• Organizzazione di seminari ed incontri periodici riferiti ai temi del Patrimonio Mondiale e dei 

siti in Toscana aperti agli stakeholders e alle amministrazioni presenti nei siti UNESCO.   

• Predisposizione una legge regionale dedicata ai siti UNESCO toscani 



Grazie per l’attenzione  

 

 

f.velani@promopa.it 

staff@promopa.it  
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