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Progetto “Gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi del

paesaggio del sito UNESCO di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole

(Palmaria, Tino e Tinetto)” finanziato dalla L.77/2006 con D.M. n. 15 del 17.01.2019

Presentazione della prima fase 
del programma attuativo  

13 novembre 2019, ore 17:00

Palazzo della Provincia della Spezia
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Partecipanti all’incontro odierno
Convocato dal Site-manager

• Comitato di Coordinamento del sito UNESCO

• Gruppo di lavoro

• “Portatori di interesse”
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Tra gli obiettivi del progetto
di Gestione integrata di valori, attributi e rischi

Vi sono le risposte alle raccomandazioni:

- ricevute da ICOMOS 
- incluse nella Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale

avanzate sul Piano di Gestione del sito (2016)
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Attività cardine del progetto

Completamento dell’analisi dei valori, degli attributi e dei

rischi individuati per il sito UNESCO, allo scopo di meglio

definire le attività di tutela ed intervento, e quindi dettagliare il

Piano di Gestione in funzione delle azioni sui territori
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Coinvolgimento dei “portatori d’interesse”

L’analisi comprenderà attività di partecipazione con il

coinvolgimento di “portatori di interesse” che sono chiamati a

fornire il loro contributo per l’approfondimento dei valori

riconosciuti dall’UNESCO per il sito, eventualmente integrati

con elementi non emersi precedentemente, riguardanti sia il

sito che la «buffer zone»
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Calendario degli incontri sul territorio
L’incontro odierno rappresenta la prima fase della partecipazione, con l’invito ai

seguenti incontri, per i quali si propongono le seguenti date:

- martedì 26 novembre e/o giovedì 28 novembre incontro dedicato a Riomaggiore e

Vernazza e incontro dedicato a Monterosso e Levanto (tavoli separati o congiunti)

- mercoledì 04 dicembre e/o giovedì 05 dicembre incontro dedicato a Riccò del Golfo,

Pignone e Beverino e incontro dedicato alla Spezia e Porto Venere (tavoli separati o

congiunti)

Le sedi degli incontri possono essere o il Palazzo della Provincia (SP) o luoghi

alternativi nei territori da individuarsi in data odierna
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Come si svolgeranno gli incontri

Per ogni incontro si prevede la durata di circa 2 ore

L’incontro si svolgerà come tavolo partecipativo per la

discussione sui valori materiali ed immateriali del sito

UNESCO e della sua «buffer zone» e sui relativi attributi

Ad ogni tavolo sarà fornita una sintesi dei valori ed attributi ad

oggi riconosciuti e suggerimenti su possibili integrazioni
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Chi partecipa e come

I “portatori d’interesse” sono gli attori della vita sociale e

culturale del sito convocati dalle Amministrazioni

La partecipazione dei “portatori” agli incontri sarà libera e

trasversale: i soggetti individuati per un’area possono

partecipare anche ai lavori nei tavoli svolti altrove
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Le raccomandazioni ICOMOS
Il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti è un’organizzazione

internazionale non-governativa senza fini di lucro per la promozione, la conservazione, la

protezione, l'uso e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. 

È organo consultivo dell’UNESCO (con ICCROM e IUCN).

ICOMOS è responsabile della valutazione delle nomine nella World Heritage List nei

confronti del criterio fondamentale di "eccezionale valore universale" e della valutazione

dello stato di conservazione e gestione dei siti.

Per il Piano di Gestione del sito: necessario approfondimento dei valori e dei relativi

attributi (in particolare intangibili) che devono essere tra loro ben distinti anche per

revisione del Piano stesso.
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Valori del sito
In riferimento alla dichiarazione del valore universale (SoUV), i valori

materiali possono essere descritti come elementi tangibili quali

coltivazioni e sistemazioni dei versanti, insediamenti, aspetti naturali (la

falesia, le spiagge, etc.)

I valori immateriali possono essere descritti come tradizioni locali vive

che vengono trasmesse da una generazione all’altra (quali pratiche sociali,

riti, feste, tecniche, etc.)
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Un esempio di valore immateriale:

l’Arte dei muretti a secco

Iscritta dal 2018 nella Lista del Patrimonio Culturale

Immateriale dell’UNESCO

L’iscrizione è comune a otto paesi europei: Cipro, Croazia, Francia,
Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera
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Valori e attributi

Per chiarire che cosa siano gli uni e gli altri, prendiamo ad
esempio alcune caratteristiche di un sito molto diverso dal nostro

Daernt Valley Mills

https://www.derwentvalleymills.org/derwent-valley-mills-world-heritage-status/statement-of-outstanding-universal-value/values-and-attributes/
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VALORI GIA’ RICONOSCIUTI

In relazione alla dichiarazione del valore universale

Valore Attributo

Eccezionale qualità scenica Centri abitati costieri; valli; bacini;
falesie; ambienti naturali della
macchia mediterranea

Paesaggio culturale notevole Terrazzamenti e sistemazioni idraulico
agrarie; edilizia rurale; viabilità
interpoderale storica

Ruolo socio economico del paesaggio
e stile di vita tradizionale

Pratiche agricole; produzioni
agroalimentari; tecniche costruttive
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www.portovenerecinqueterreisole.com

per la documentazione essenziale sugli argomenti

che saranno trattati negli incontri sul territorio
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Dai VALORI ai PROGETTI

L’elaborazione dei valori e degli attributi arricchirà le

conoscenze su cui si basa l’individuazione delle azioni

per la tutela e lo sviluppo del sito (PROGETTI)

Un ringraziamento speciale ai “portatori d’interesse”!


