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Premessa 

 

 

Il percorso di progettazione strategica e redazione del Piano di Gestione del sito Patrimonio 

Mondiale di Piazza del Duomo a Pisa è il risultato di un processo di collaborazione e cooperazione 

delle istituzioni coinvolte a vario titolo nelle azioni di tutela, gestione e valorizzazione del sito: il 

Ministero della Cultura (attraverso l’Ufficio Unesco del Segretariato Generale, il Segretariato 

Regionale della Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa 

e Livorno), la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e l’Opera della Primaziale 

Pisana hanno istituito nel 2014 un Comitato di Pilotaggio quale organismo di confronto e 

condivisione degli obiettivi di conservazione, fruizione e valorizzazione del sito iscritto nella Lista del 

Patrimonio mondiale dal 1987. 

In due anni è stato realizzato un intenso percorso di analisi, progettazione e pianificazione di azioni e 

strumenti finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del Valore Universale Eccezionale del 

sito riconosciuto dall’UNESCO. Il risultato è un documento completo, chiaro, flessibile, inteso come 

un fondamentale riferimento strategico e operativo, fondato su valori, visione, missione e obiettivi 

condivisi da tutti i soggetti del Comitato di Pilotaggio. 

Il Piano si articola in una strategia di intervento quinquennale, elaborata per mitigare i rischi legati 

alle calamità naturali e all’attività antropica correlata al turismo intensivo, nonché per valorizzare il 

sito come complesso monumentale unitario. Il documento individua altresì la necessità di rafforzare 

le competenze gestionali, di divulgare la conoscenza e i valori del Patrimonio mondiale e di rafforzare 

il senso di appartenenza nelle comunità locali, prevedendo la realizzazione di azioni ad hoc attraverso 

la cooperazione tra i soggetti del Comitato di Pilotaggio e il coinvolgimento di altre istituzioni attive 

sul territorio. 

I 5 Obiettivi Strategici della Convenzione di Budapest, noti come “5C” (Credibility, Conservation, 

Communication, Capacity Building e Community Engagement), costituiscono il primo riferimento per 

la definizione del programma di intervento da realizzare. Inoltre, le 5C hanno rappresentato il 

framework di indagine per individuare criticità e fabbisogni del sito emersi grazie a numerosi 

confronti con i soggetti istituzionali coinvolti e dalle analisi condotte dal gruppo di lavoro. A questi 

stessi obiettivi intendono rispondere le 17 Schede d’Azione: progetti messi a punto per dare 

operatività alla strategia. 

 

 

 

  





Il sito 
Patrimonio
Mondiale 
di Piazza  
del Duomo 

1

Breve descrizione   

I criteri per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale   

Le caratteristiche di integrità, autenticità, protezione e gestione del sito   

Aggiornamento della Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale    

Definizione e delimitazione del sito Patrimonio Mondiale 

La struttura di governance attuale 



1 .       Il sito Patrimonio Mondiale 

 

8  Piano di Gestione del sito  
 di Piazza del Duomo  / Asbtract 

 

1. Il sito Patrimonio Mondiale 

di Piazza del Duomo  

 

1.1 Breve descrizione  

“In un’area ristretta e delimitata 
dalle antiche mura cittadine, lo 
storico Ospedale della Misericordia 
e il Palazzo dell’Arcivescovado, la 
Piazza del Duomo, o Campo dei 
Miracoli1, a Pisa, racchiude uno 
dei paesaggi urbani tra i più 
rinomati e sorprendenti del mondo.  

Le singole, fondamentali opere architettoniche religiose 
cristiane (chiesa, cattedrale, battistero, campanile, cimitero) 
furono erette tra l'XI e il XIV secolo in stretta vicinanza l'una 
con l'altra, formando un insieme unico di monumenti. 

Una qualità magica pervade il sito, emanata dal gioco 
scintillante di marmi e mosaici, dall'insolita unione di pareti 
nude e gallerie ad arco, frontoni triangolari e grandi cupole, 
l'intero effetto decisamente accentuato dall'inclinazione 
mozzafiato del campanile, la famosa Torre Pendente di Pisa". 

 
Valutazione dell’Organo consultivo (ICOMOS) 
per l’iscrizione del sito di Piazza Duomo di Pisa, 19872 

. . . . . . . . . . 
1 Il termine popolare Campo (o Piazza) dei Miracoli deriva dal termine miracoli, che il poeta Gabriele d’Annunzio utilizzò, nel celebre 
romanzo “Forse che sì, forse che no” (1910), per definire i quattro monumenti più importanti in esso contenuti (Cattedrale, Battistero, 
Camposanto e Campanile), in virtù dei loro caratteri di bellezza, originalità e funzione sociale e religiosa all’interno della comunità cittadina. 

2 Advisory Board Evaluation (ICOMOS), 1987. Fonte: https://whc.unesco.org/en/list/395/documents/  
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Il World Heritage Center UNESCO ha 

conferito al sito di Piazza del Duomo il titolo di 

Patrimonio Mondiale nel 1987, in occasione 

dell’undicesima Conferenza del Comitato del 

Patrimonio Mondiale. 

Il Complesso racchiude in sé numerose opere 

architettoniche di epoca medievale, tra cui 

quattro capolavori di fama mondiale: la 

Cattedrale, il Battistero, il Campanile e il 

Camposanto. 

 

® La Cattedrale, intitolata a Santa Maria 

Assunta, o Duomo, rappresenta un 

modello di chiesa innovativo per 

l’epoca, che ha influenzato la 

produzione architettonica in altre città 

toscane, come Lucca e Pistoia, ma 

anche nei territori che furono 

storicamente sotto il dominio della 

Repubblica marinara di Pisa, quali la 

Sardegna e la Corsica. In fase di 

costruzione della fabbrica principale, 

furono inseriti, sulle fiancate, materiali 

di reimpiego provenienti da monumenti 

di età romana, per sottolineare la 

grandezza di Pisa come “altra Roma”3. 

® Il Battistero è una struttura imponente, 

cinta, come la Cattedrale, da arcate su 

colonne. Esso presenta un sistema di 

copertura costituito da una doppia 

cupola, una interna a tronco di cono e 

una esterna a calotta emisferica, che 

dota l’ambiente di un’acustica 

eccezionale che ne fa un vero e proprio 

“strumento musicale”. 

. . . . . . . . . . 
3 Fonte: Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. 
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/105  

® Il Campanile, o Torre campanaria, con 

le sue sette enormi campane e la 

splendida architettura, è il campanile 

della cattedrale di Santa Maria Assunta, 

simbolo di Pisa e fra i simboli 

maggiormente iconici d'Italia. Si inclinò 

poco dopo la sua costruzione e divenne 

quella che, ancora oggi, è nota in tutto il 

mondo come la Torre Pendente, 

inclinata di 3,9° rispetto all’asse 

verticale. La particolare struttura 

consta di due cilindri concentrici 

collegati da una scala a chiocciola 

interna che termina all’accesso della 

cella superiore. Infatti, le 

caratteristiche prevalenti del 

monumento sono le linee curve che si 

sviluppano nelle arcate cieche e nei sei 

piani di loggette presenti sul cilindro 

esterno e ripartiti da colonne sulle quali 

si appoggiano archetti a tutto sesto. 

® Il Camposanto (o Camposanto 

Monumentale) è una delle più antiche 

architetture cristiane destinate al culto 

dei morti di epoca medievale. Nel corso 

del Trecento, le pareti interne si 

animarono di meravigliosi affreschi, 

incentrati sul tema della Vita e della 

Morte, che avviarono una nuova fase 

dell’arte pittorica: tra tutti, si cita “Il 

trionfo della Morte”4. 

 

La Piazza viene ricordata, altresì, per essere 

stata teatro dei primi esperimenti e delle 

intuizioni dello scienziato pisano Galileo Galilei 

nei primi decenni del Seicento. 

. . . . . . . . . . 
4 Attualmente attribuito a Buonamico Buffalmacco, 1336-41. 
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1.2 I criteri per l’iscrizione nella 
Lista del Patrimonio Mondiale 

Nel dicembre del 1987, Piazza del Duomo è 

entrata a far parte della World Heritage List 

(WHL), la Lista del Patrimonio Mondiale. È il 

sesto sito culturale italiano inserito in ordine 

cronologico e risponde, secondo il World 

Heritage Center dell’UNESCO, ai seguenti 

criteri, che concorrono a determinarne il Valore 

Universale Eccezionale:  

® (i) Esempio artistico unico di disegno 

spaziale, Piazza del Duomo contiene 

quattro capolavori assoluti di architettura: 

la Cattedrale, il Battistero, il Campanile, il 

Camposanto. All’interno di questi 

monumenti ci sono tesori d’arte famosi in 

tutto il mondo come le porte di bronzo e 

mosaico della cattedrale, i pulpiti del 

battistero e della cattedrale, gli affreschi 

del Camposanto e molti altri5. 

 

® (ii) I monumenti di Piazza del Duomo 

hanno influenzato considerevolmente lo 

sviluppo dell’architettura e dell’arte 

monumentale in due differenti epoche 

storiche: la prima, che va dal secolo XI al 

1284, considerata il momento più florido 

di Pisa. In quegli anni fu creato un nuovo 

modello di chiesa caratterizzato dalla 

raffinatezza dell’architettura policroma e 

dall’uso delle logge. Lo stile pisano che 

comparve la prima volta con la 

realizzazione della cattedrale può essere 

ritrovato in Toscana (in particolare a Lucca 

e Pistoia), ma anche entro il dominio 

. . . . . . . . . . 
5 Inscriptions on the World Heritage List, CONF 005 VII A– Piazza 
del Duomo, Pisa.  

Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/395 

marittimo di Pisa, come dimostrato, in 

forme più semplici, dalle pievi della 

Sardegna e della Corsica. 2) La seconda 

epoca, durante il secolo XIV: mentre 

l’architettura in Toscana era dominata 

dallo stile monumentale di Giovanni 

Pisano (che scolpì il pulpito della 

cattedrale tra il 1302 ed il 1311), una 

nuova fase dell’arte pittorica, il Trecento, 

fu inaugurata subito dopo l’epidemia della 

peste (si pensi al "Trionfo della Morte"). 

 

® (iv) Il complesso monumentale di Piazza 

del Duomo, formato da edifici religiosi 

realizzati per assolvere a funzioni distinte 

e specifiche, costituisce un eccezionale 

esempio di architettura cristiana di epoca 

medievale. 

 

® (vi) Fu all’interno della cattedrale che 

Galileo Galilei (1564-1642), osservando 

l’oscillazione dei candelieri bronzei creati 

da Battista Lorenzi, scoprì, all’età di 19 

anni, la teoria dell’isocronismo delle 

piccole oscillazioni, preludio dei suoi lavori 

anticipatori sulla dinamica. Dalla cima del 

campanile, egli condusse esperimenti che 

lo portarono a formulare le leggi che 

governano la caduta dei gravi. Due dei 

principali edifici di Piazza del Duomo sono 

direttamente e materialmente associati ad 

uno stadio decisivo della storia della fisica6. 

 

. . . . . . . . . . 
6 Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/395, traduzione a cura di: 
Ass. Beni italiani Patrimonio Mondiale. 
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“Al centro di una grande distesa verde, Piazza 

del Duomo ospita un gruppo di monumenti 

conosciuti in tutto il mondo. Questi quattro 

capolavori dell'architettura medievale – la 

cattedrale, il battistero, il campanile (la “Torre 

pendente”) e il cimitero – hanno avuto una 

grande influenza sull’arte monumentale in 

Italia dall'XI al XIV secolo”  

(UNESCO, 2007). 

 

1.3 Le caratteristiche di integrità, 
autenticità, protezione e 
gestione del sito 

Oltre alla rispondenza a uno o più criteri di 

selezione, vi sono altre condizioni necessarie 

affinché il bene o il sito veda riconosciuto il 

proprio Valore Universale Eccezionale: il 

soddisfacimento delle condizioni di integrità e 

autenticità; l’attuazione di un sistema adeguato 

di protezione e di gestione per garantirne la 

tutela. 

- Integrità.  La Piazza del Duomo, come si vede 

oggi, è un complesso monumentale inscritto 

all’interno di uno spazio pubblico e 

rappresenta il risultato di un lungo e articolato 

progetto artistico e architettonico che venne 

avviato nel 1063, con la fondazione della nuova 

Cattedrale, e si concluse nel XIV secolo con il 

completamento dell’intera piazza. Il sito iscritto 

nella WHL comprende 8,87 ettari, circondati da 

una zona “cuscinetto” o “tampone” di 254 

ettari, funzionale alla tutela e alla 

conservazione dei beni e alla preservazione del 

Valore Universale Eccezionale. Gli interventi 

effettuati nel corso dei secoli, dopo il 

completamento della Piazza, hanno garantito 

l'integrità delle strutture e il rapporto spaziale 

tra i monumenti. Anche il legame tra i 

monumenti e il loro contesto storico è stato 

preservato e risulta ancora oggi visibile. Allo 

stesso modo, l'ampliamento del sito ha 

assicurato l'inclusione dei tre principali assi 

visivi. La creazione della zona cuscinetto ha, 

inoltre, fornito un ulteriore livello di 

protezione agli attributi del sito, sebbene sia 

stata rilevata la necessità di una forma 

addizionale di tutela nell’area situata a nord e a 

ovest. 

- Autenticità.  Il complesso monumentale di 

Piazza del Duomo a Pisa ha conservato nel 

tempo le caratteristiche e gli attributi storico-

artistici che trasmettono il suo Valore 

Universale Eccezionale. Dopo la costruzione 

degli edifici monumentali e della piazza, i 

numerosi interventi architettonici e urbanistici 

intercorsi hanno rafforzato il rapporto con la 

città, nel rispetto dei valori e del significato 

degli edifici del complesso monumentale. In 

tempi più recenti, tutti i lavori di restauro sono 
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stati eseguiti da personale qualificato, 

rispettando gli standard internazionali e 

nazionali. L’autenticità del sito, in particolare in 

termini di conformazione, ubicazione, tecniche 

architettoniche e valore storico-artistico, è 

stata, dunque, preservata nel tempo. 

 
- Protezione e gestione  

Quadro normativo di riferimento  

Le Leggi 1084/39 e 1497/39, in materia di 

tutela del patrimonio storico, architettonico e 

paesaggistico, costituiscono il primo disegno 

organico e completo di legislazione emanato ai 

fini di conservare i beni e il paesaggio nella loro 

integrità fisica e culturale e contrastare 

l’incuria, il danneggiamento e la trasformazione 

a cui sono soggetti. 

La Costituzione Italiana ha poi introdotto i 

principi fondamentali di riferimento della 

legislazione contemporanea. L’articolo 9 della 

Costituzione dichiara: “La Repubblica promuove 

lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”. Secondo le attribuzioni della 

Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva 

in materia di tutela dell'ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali. In 

attuazione dell'articolo 9, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

confluiscono nel D.lgs. 42/2004 “Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio”.  

Per quanto attiene alla tutela del Patrimonio 

Mondiale regionale, la disciplina d’uso, 

integrata ai sensi dell’art. 143 del Codice, è 

contenuta all’interno del Piano di Indirizzo 

Territoriale (PIT), con valenza di Piano 

Paesaggistico della Regione Toscana (PPR, 

approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015), 

entro il quale viene trascritta la ricognizione e 

la perimetrazione delle aree soggette a 

provvedimento di tutela. Il Piano è stato 

redatto in collaborazione con il MiBACT, sia 

relativamente alla parte statutaria che a quella 

concernente i beni paesaggistici.  

L’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO (Parigi, 7-11 dicembre 1987), dei 

beni compresi nella Piazza del Duomo risulta, 

inoltre, un fondamentale riferimento normativo 

per la tutela dalla core area. Il PIT identifica, 

infatti, ulteriori contesti soggetti a tutela, ai 

sensi dell’art. 134, comma 1, lettera e) del 

Codice (“individuazione di eventuali, ulteriori 

contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, 

da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e 

di utilizzazione”), ovvero i siti inseriti nella Lista 

del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 

presenti nella Regione.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Pisa, redatto in coerenza col 

PIT/PPR della Regione, costituisce un altro 

strumento di tutela, in quanto indica azioni 

finalizzate a garantire lo sviluppo sostenibile 

delle attività e delle funzioni rispetto alle 

trasformazioni territoriali, salvaguardando le 

caratteristiche formali e visive del Complesso 
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monumentale nonché gli elementi di 

percezione.  

 

Disposizioni di tutela del sito Patrimonio Mondiale  

La particolarità e il valore del sito richiedono un 

complesso sistema di tutela operante sulla core 

area, che si articola in quattro differenti 

tipologie di provvedimenti: 

• Provvedimenti di tutela diretti su beni 

architettonici, storici e artistici; 

• Provvedimenti di tutela diretti su beni 

archeologici;  

• Provvedimenti di tutela indiretti; 

• Provvedimenti di tutela del paesaggio. 

 

Disposizioni di tutela della buffer zone 

Zona di rispetto della core area, la buffer zone 

coincide con i confini del centro storico di Pisa, 

contenuto all’interno delle mura urbane. Oltre 

alla funzione assegnata, risulta luogo di 

fruizione pubblica intensa grazie alla presenza 

di servizi e attività. Anche su questa insistono i 

provvedimenti nelle quattro tipologie già 

richiamate rispetto alle disposizioni di tutela 

che interessano il sito e i beni in esso contenuti. 

  

Struttura di gestione 

Alla protezione garantita dagli strumenti di 

tutela legislativa si aggiunge quella garantita da 

una stabile struttura di gestione, che vede i 

monumenti della Piazza sotto la responsabilità 

dell’Opera della Primaziale Pisana. 

L’Opera è l’ente deputato alla gestione del sito 

e dei monumenti in esso custoditi. Questa ha 

una storia antica: nasce per sovrintendere ai 

lavori di costruzione del complesso 

monumentale già a partire dalla prima metà 

dell’anno 1000. Tuttavia, fu oltre un secolo 

dopo, nel 1202, che l’Operaio, amministratore 

dell’Opera del Duomo, fu nominato dal podestà 

e non più dall’arcivescovo come avveniva in 

passato. Tale evento garantì all’Ente una 

propria identità istituzionale che si è 

conservata immutata nei secoli. 

 

1.4 Aggiornamento della 
Dichiarazione di Valore 
Universale Eccezionale 

Nel 2007, in occasione della trentunesima 

Conferenza del Comitato del Patrimonio 

Mondiale, sono state proposte le istanze di 

ridefinizione dei confini dell’area del sito (core 

area) e l’identificazione della buffer zone, 

entrambe approvate dal Comitato. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, alla luce 

di ricerche e studi sugli assi visivi posteriori 

all’iscrizione del sito nella WHL, l’Italia ha 

proposto di ampliare l’area inscritta, 

includendo i tre principali assi visivi che 

conducono alla Piazza:  

• L’avvicinamento da sud lungo la via 

Santa Maria al Duomo; 

• Il successivo avvicinamento 

occidentale attraverso la seconda 

porta, aperta nel XV secolo dai 

fiorentini, che cambiò radicalmente la 

percezione della Piazza spostando la 

prima vista dalla Cattedrale al nuovo 

Palazzo dell'Arcivescovado, simbolo di 

nuovo potere politico;  

• L’avvicinamento da est, risalente al XIX 

secolo, lungo una nuova strada, la via 

Torelli, focalizzato sul Campanile. 
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Per ricomprendere questi tre assi, l’estensione 

proposta include una porzione di via Santa 

Maria, tracciata nell’XI secolo per incorniciare 

la vista dell’abside e del transetto della nuova 

Cattedrale, della piazza di fronte al Palazzo 

dell'Arcivescovado, così come una porzione 

delle mura della città di fronte alla piazza e una 

parte degli edifici che delimitano la piazza e 

parte della via Torelli (ora via Maffi).  

Tutti gli edifici principali, anche all’interno della 

proposta estensione suddetta, sono protetti, 

per il loro interesse artistico e storico, dalla 

Legge 4/1994 o Legge Ronchey (abrogata dal 

D. Lgs.42/2004 “Codice dei Beni culturali e del 

paesaggio”). La decisione del Comitato del 

Patrimonio Mondiale di accettare la proposta 

descritta ha comportato un’estensione 

dell’area da 7,57 a 8,87 ettari. 

Per quanto concerne la seconda proposta, si 

richiama che, al momento dell'iscrizione del sito 

nella WHL, non era stata definita alcuna zona 

cuscinetto per l’area. Pertanto, l’Italia ha 

chiesto di identificare come buffer zone il centro 

storico di Pisa, che si estende principalmente a 

sud e ad est dell’area iscritta su una superficie 

di circa 245 ettari e oggetto di regime 

normativo specialistico di tutela in 

ottemperanza alla legislazione nazionale.  

Quanto realizzato e ottenuto nel 2007 è stato 

senz’altro funzionale all’aggiornamento, nel 

2018, della Dichiarazione di Valore Universale 

Eccezionale del sito di Piazza del Duomo. 

Infatti, la premessa alle motivazioni che hanno 

condotto alla Decisione del 2007 risiedeva nel 

fatto che l’Italia riteneva che la nomina 

originale e la successiva iscrizione del sito 

nella WHL non fossero sufficienti a 

riconoscere completamente il valore di Piazza 

del Duomo e della sua particolare 

composizione spaziale, che ha esito da precisi 

concetti artistici e ideologici. Le motivazioni 

originarie dell’iscrizione, infatti, si 

concentravano esclusivamente sui quattro 

monumenti medievali: Cattedrale, Battistero, 

Campanile e Camposanto. L’aggiornamento 

recepisce e abbraccia il concetto di organicità 

del sito e della composizione spaziale che lo 

caratterizza come unicum. Pertanto, non sono 

solo i singoli monumenti a contribuire alla 

determinazione del Valore Universale 

Eccezionale di Piazza del Duomo, ma anche il 

reciproco rapporto spaziale degli stessi e la 

connessione con il contesto urbano di 

riferimento. 

 

1.5 Definizione e delimitazione del 
sito Patrimonio Mondiale  

1.5.1 La core area riconosciuta dall’UNESCO  

Come già ricordato, Piazza del Duomo è 

entrata nella World Heritage List nel 1987. Il 

sito ha preservato, nel tempo, tutti gli elementi 

di unicità che contribuiscono a renderlo un 

monumento apprezzato e riconosciuto in tutto 

il mondo, simbolo di identità nazionale 

all’estero e meta turistica privilegiata. 
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Il complesso monumentale appartiene alla 

cosiddetta core area, l’area di maggior rispetto 

riconosciuta dall’UNESCO, inquadrata 

all’interno del perimetro urbano, estesa per 

8,87 ettari e comprendente la Piazza e gli 

edifici in essa presenti. L’attuale configurazione 

della core area risale al 2007. All’interno della 

core area si riscontra un’eterogeneità di 

architetture che concorre a rendere tale brano 

della città unico nel suo genere. La Piazza si 

distingue, infatti, per il connubio di caratteri 

classici, paleocristiani, lombardi e orientali. 

Sono gli edifici stessi a modulare e generare lo 

spazio della core area: essi costituiscono un 

unicum nel loro genere e, pertanto, risultano  

Figura 1 - Identificazione della core area (fonte: 
UNESCO World Heritage Center) e sue principali 
caratteristiche. 

 

fortemente sensibili alla necessità di un regime 

vincolistico adeguato.   

La gestione di questi beni garantisce un buono 

stato di conservazione dei manufatti, che 

devono, altresì, essere resi costantemente 

fruibili dall’ingente flusso turistico che 

interessa il sito.  

Nella core area del sito si trovano diciannove 

beni sottoposti a provvedimento di tutela 

diretto, inclusa la stessa area della Piazza: la 



1 .       Il sito Patrimonio Mondiale 
 

16  Piano di Gestione del sito  
 di Piazza del Duomo  / Asbtract 

 

Cattedrale di Santa Maria Assunta, all’interno 

della quale vi è la Cappella di San Ranieri; il 

Campanile della Cattedrale; il Battistero di San 

Giovanni, al cui interno si trova il Pulpito a 

opera di Nicola Pisano; lo stralcio di mura, parte 

dell’antico sistema di fortificazione medievale 

ancora chiaramente riconoscibile nel tessuto 

storico; il Camposanto Monumentale, cimitero 

che chiude il lato Nord di Piazza del Duomo; il 

Palazzo dell’Opera della Primaziale Pisana; il 

Museo dell’Opera del Duomo di Pisa; il 

Cimitero Ebraico; l’Arcivescovado; alcuni 

immobili ubicati nei pressi di via Cardinal Pietro 

Maffi.  

 

1.5.2 La buffer zone e il suo ruolo nella tutela e 
protezione del sito 

All’interno delle Linee Guida Operative per 

l’applicazione della Convenzione sul 

Patrimonio Mondiale è definito il concetto di 

buffer zone, in italiano “zona tampone” o 

“cuscinetto”, quale “area a garanzia di un livello 

di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti come 

Patrimonio Mondiale”. 

Come precedentemente rilevato, dal 2007 la 

buffer zone del sito di Piazza del Duomo a Pisa 

coincide con il centro storico della città.  

In questo prestigioso contesto, Piazza del 

Duomo, con le sue innumerevoli peculiarità, è 

situata in prossimità del margine superiore 

delle mura, decentrata rispetto al tessuto 

storico, ovvero al confine nord-ovest della 

buffer zone. Essa, infatti, si articola da una parte 

prevalentemente lungo l’asse nord-sud e 

dall’altra perpendicolarmente ad esso, 

seguendo il naturale sviluppo dei lungarni. La 

buffer zone del sito si estende per circa 254 

ettari, principalmente a sud e ad est della core 

area. A nord, l’area si prolunga poco oltre 

Piazza del Duomo, fino a via Contessa Matilde; 

a sud, fino a viale Francesco Bonaini – nei pressi 

della Stazione Centrale –; a est, fino a via 

Bonanno Pisano e a ovest fino a via Vittorio 

Veneto. Essa comprende al suo interno edifici 

laici ed ecclesiastici di importanza storico-

artistica, affidati a enti di diversa natura. 

L'area è attraversata dal fiume Arno, che 

definisce, inevitabilmente, uno dei caratteri 

precipui del contesto in questione. Lungo le 

sponde del fiume si affacciano numerosi palazzi 

e dimore signorili, realizzati a partire dal 

Cinquecento. All’interno del nucleo urbano di 

Pisa sono presenti manufatti storici legati a 

particolari infrastrutture e servizi: i resti di un 

antico complesso termale noto come “bagni di 

Nerone”, il tratto terminale dell’acquedotto 

mediceo, l’opera di sostegno – nella località di 

Porta a Mare – all’antico canale navigabile dei 

Navicelli, l’ultimo tratto del quale lambiva le 

mura urbane presso il bastione Stampace.  

Il carattere del centro storico deriva dalle 

numerose trasformazioni, succedutesi nel 

corso dei secoli all’interno della città, che, prima 

tra quelle toscane, ha visto uno sviluppo 

politico e culturale senza precedenti. La cultura 

e l’arte di Pisa e, in particolare, la sua 

architettura, caratterizzata dal romanico 

pisano e influenzata dal mondo arabo, si 

diffondono, con il tempo, in tutta la Toscana. 

Durante il Basso Medioevo nasce la struttura 

geomorfologica del centro storico di Pisa 

apprezzabile ancora oggi. La forma urbis, 

dunque, scaturisce dalla fusione dei tre nuclei 

riuniti nella cerchia muraria del 1155. Il tessuto 

medievale è tutt’ora riconoscibile, in 

particolare nell’impianto urbanistico e nella 

ricorrenza della tipologia edilizia della 

“casatorre”, costruzione fortificata, utilizzata 

nel Medioevo a partire dal X secolo, con  
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Figura 2 - Identificazione della buffer zone (Fonte: 
UNESCO World Heritage Center) e sue principali 
caratteristiche. 
 

funzioni militari e abitative. Inoltre, la presenza 

di emergenze monumentali quali la cinta 

muraria, le numerose chiese romaniche e le 

strutture fortificate dei bastioni e degli 

arsenali, contribuiscono a determinare il Valore 

Universale Eccezionale del sito e il pregio 

culturale della buffer zone. 

Se, dunque, a sud e ad est la core area è protetta 

dal centro storico della città, con le 

caratteristiche già richiamate, di contro, a nord 

e ovest si evince l’assenza di una zona 

“cuscinetto”, essenziale all’adeguata tutela di 

un patrimonio storico e culturale così rilevante. 

Già nel 2007, la circolare n. 3957 riporta la 

specifica raccomandazione dell’ICOMOS 

riguardo alla necessità di estendere il 

perimetro dell’area, adottando ulteriori forme 

di protezione sui lati nord e ovest della Piazza.  

Il tipo di tessuto urbano che si ritrova al confine 

nord-ovest con Piazza del Duomo, che non 

. . . . . . . . . . 
7 La circolare è consultabile al seguente link: 
https://www.unesco.beniculturali.it/allegati/06/Documenti/ABE2
007-06_DuomodiPisa.pdf.  
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rientra attualmente nel perimetro della buffer 

zone, si distingue perché appartenente alla 

recente espansione della città, avvenuta in 

epoca moderna, e che non segue la logica delle 

tipologie abitative e della morfologia della città 

storica. Le tipologie costruttive presenti 

nell’area, definite dal PRG della città di Pisa 

come “edificato Novecentesco”, sono inserite 

all’interno di aree complesse e multifunzionali, 

con servizi urbani o di quartiere e ambiti 

produttivi, dotate di ampie aree a parcheggio, a 

servizio dello stadio e del flusso turistico. 

L’insediamento così determinato assume i 

caratteri del villaggio urbano. 

 

 

1.6  La struttura di governance 
attuale  

Numerose sono le istituzioni che esercitano la 

propria azione, con intensità e funzioni 

differenti, all’interno del sito di Piazza del 

Duomo.  

Tali istituzioni sono identificate, in base al ruolo 

svolto all’interno del sito e alle funzioni stabilite 

dalla normativa a cui sono assoggettati, in due 

Protocolli d’Intesa, redatti rispettivamente nel 

2014 e 2015 e firmati di concerto da due o più 

soggetti istituzionali. I Protocolli d’Intesa 

rappresentano la cornice normativa di 

riferimento per la definizione di future linee 

strategiche e meccanismi operativi di gestione 

del sito. 

I due Protocolli sono stati stilati a seguito 

dell’iscrizione di Piazza del Duomo nella WHL 

nel 1987, della proposta di estensione della 

buffer zone formulata dall’ICOMOS nel 2007 e 

dei rilievi preliminari alla redazione del Piano di 

Gestione e recepiscono criticità e fabbisogni 

del sito monitorati nel corso degli anni. 

Il Protocollo d’Intesa del 2014 prevede 

l’istituzione di un modello di governance 

multilivello, basato sulla cooperazione 

interistituzionale finalizzata all’attuazione, al 

monitoraggio e all’aggiornamento delle 

politiche di gestione di Piazza del Duomo. Con 

la firma della prima intesa, infatti, il Ministero 

per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, la 

Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il 

Comune e l’Opera della Primaziale Pisana si 

impegnano all’aggiornamento e all’attuazione 

del Piano di Gestione e nominano il Comune di 

Pisa quale soggetto referente presso il 

Ministero.  

Il secondo Protocollo d’Intesa, siglato da 

MiBACT, Regione Toscana e Comune di Pisa, 

disciplina usi e funzioni del sito con riguardo 

alle esigenze di tutela e valorizzazione, al 

rispetto del decoro e alla regolamentazione 

delle attività commerciali. Infatti, attraverso 

l’Intesa del 2015, i soggetti coinvolti cercano di 

dare risposta alle raccomandazioni riportate 

nel Primo Rapporto Periodico sui Siti 

Patrimonio Mondiale Italiani del 2006, in cui si 

evidenziava che nell’area di Piazza del Duomo 

“lo stato di degrado è causato dall’interferenza 

delle attività commerciali, che formalmente sono 

ambulanti, ma di fatto sono diventate permanenti, 

e che impattano con la piena visibilità ed integrità 

della prospettiva del contesto e del decoro”.  

Il Protocollo, inoltre, prevede di intervenire 

attraverso la nomina di un Comitato 

Interistituzionale per il Decoro. Il Protocollo 

del 2015, dunque, rientra nella logica di 

funzionamento definita dal Protocollo 

antecedente e rappresenta la prima esperienza 

di attuazione del processo di risoluzione di una 
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criticità mediante le decisioni degli organi di 

governance del sito.  

Di seguito si illustrano brevemente gli ambiti di 

competenza di ciascuno dei soggetti a cui è 

demandata la governance della Piazza del 

Duomo. 

 

® Il MiC - Ministero per la Cultura agisce 

su Piazza del Duomo in materia di 

tutela, valorizzazione e fruizione del 

patrimonio attraverso due organi, uno 

centrale e uno periferico: 

• a livello centrale, attraverso l’Ufficio 

UNESCO, uno dei sette uffici 

dirigenziali in cui si articola il 

Segretariato Generale. Nell’ambito 

della gestione dei rapporti con 

l'UNESCO, l’Ufficio si occupa del 

coordinamento e del monitoraggio 

dell’attività per l'iscrizione di nuovi siti 

e di nuovi elementi nelle liste del 

Patrimonio Mondiale materiale e 

immateriale. Presso l’Ufficio opera la 

Commissione consultiva per i Piani di 

Gestione dei siti e degli elementi 

UNESCO e per i sistemi turistici locali, 

di cui all’art. 5 della legge 20 febbraio 

2006, n. 77; 

• a livello territoriale, mediante la 

Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le province di Pisa 

e Livorno, ossia l’organo periferico del 

MiC, che ha il compito di tutelare il 

patrimonio archeologico, 

architettonico, paesaggistico, storico e 

artistico nell’ambito del territorio di 

competenza, oltre a cooperare con la 

Regione e gli enti territoriali per la sua 

valorizzazione.  

® Ai sensi della riforma del Titolo V, la 

Regione Toscana è impegnata in 

attività di valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e di promozione e 

organizzazione di attività culturali. 

Nello specifico, all’interno della 

struttura organizzativa della Regione 

Toscana è presente l’Ufficio 

“Patrimonio culturale, siti UNESCO, 

arte contemporanea, memoria”, 

afferente alla Direzione Cultura e 

Ricerca. 

® Il Comune di Pisa, individuato dal 

Protocollo d’Intesa del 2014 come 

soggetto referente presso il MiC per 

Piazza del Duomo, incide attraverso gli 

strumenti di pianificazione urbana e le 

norme che regolano le attività sul 

territorio. In relazione alle competenze 

amministrative, legifera in materie che 

hanno impatti sul sito (piano 

regolatore, concessione di contributi 

alla cultura, concessione del patrocinio 

per manifestazioni culturali, sportive e 

turistiche, ecc.). Nell’area tematica del 

turismo, invece, pianifica e gestisce 

attività di programmazione ed 

attuazione di strategie di intervento, a 

supporto dell’attività turistica.  

L’Amministrazione Comunale agisce 

tramite l’Ufficio Turismo, interno alla 

Direzione Turismo – Tradizioni storiche 

e Ambiente.  

® La Provincia di Pisa rientra tra i 

soggetti firmatari del Protocollo 

d’Intesa del 2014 ed è membro del 

Comitato di Pilotaggio. In linea con 

quanto disposto dalla riforma degli enti 

locali (L. 56/2014) con riferimento alla 

ridefinizione sostanziale delle funzioni 
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delle province, anche negli ambiti 

culturale e turistico, la Provincia 

permane tra i soggetti rilevanti quale 

ente con funzioni di intervento 

culturale sull’area vasta. 

® Infine, tra i soggetti che rientrano nella 

governance c’è l’Opera della Primaziale 

Pisana. Dotata di personalità giuridica 

per possesso di stato, attestato dal 

Ministro dell’Interno in data 24 

novembre 1987, anno in cui Piazza del 

Duomo è entrata nella Lista del 

Patrimonio Mondiale, l’OPA è l’ente 

gestore unico del sito e svolge le 

funzioni di custodia, tutela, 

conservazione e manutenzione, nonché 

di promozione dell’immagine e 

valorizzazione, senza ingerenza nei 

servizi di culto, della Cattedrale, del 

Battistero, del Campanile, del 

Camposanto monumentale, 

dell’Episcopio, della Chiesa di San 

Ranierino, dei Musei e degli altri beni di 

pertinenza.  
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2 Il Piano 

di Gestione 

 

2.1 La Convenzione sulla 
Protezione del Patrimonio 
Mondiale 

Il patrimonio culturale e naturale rappresenta 

l’identità di tutti i popoli del mondo e ne 

costituisce un insostituibile punto di 

riferimento. Pertanto, la sua eredità deve 

essere salvaguardata e trasmessa di 

generazione in generazione. Con la 

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio 

culturale e naturale adottata nel 1972, 

l’UNESCO ha definito il concetto di Patrimonio 

mondiale (o Patrimonio dell’Umanità) e sancito 

la nascita di una Lista del Patrimonio Mondiale 

(World Heritage List o WHL).  

I siti e i beni culturali, naturali o misti, inclusi 

nella World Heritage List appartengono a tutti i 

popoli del mondo, indipendentemente dal 

territorio su cui si trovano. Il concetto di 

“Valore Universale Eccezionale” (Outstanding 

Universal Value o OUV) riconosce il possesso di 

determinate caratteristiche distintive ai siti e ai 

beni Patrimonio Mondiale e li qualifica tra i più 

importanti al mondo. Il principale organo 

incaricato dell’attuazione della Convenzione, il 

Comitato del Patrimonio Mondiale, ha 

sviluppato criteri precisi per l’iscrizione nella 

Lista, contenuti nelle “Linee guida operative per 

l'attuazione della Convenzione del Patrimonio 

Mondiale”. 

La Convenzione del 1972 è uno strumento 

giuridicamente vincolante per gli Stati 

firmatari. Pur rispettando pienamente la 

sovranità degli Stati sul cui territorio si trovano 

i beni e i siti compresi nella Lista del Patrimonio 

Mondiale, la Convenzione stabilisce i doveri 

degli Stati firmatari che, attraverso la ratifica, 

riconoscono la sussistenza di un interesse 

collettivo da parte della comunità 

internazionale ed entrano a far parte di un 

meccanismo di cooperazione internazionale 

per la tutela e la conservazione del patrimonio. 

La Convenzione, dunque, conferisce agli Stati il 

ruolo di proteggere e valorizzare il patrimonio 

culturale e naturale, attraverso l’attuazione di 

speciali misure e strumenti programmatici di 

pianificazione territoriale, l’abilitazione di 

personale qualificato e servizi specializzati 

all’interno dei siti, programmi tecnico-

scientifici di ricerca e conservazione e altre 

azioni che conferiscano al patrimonio una 

funzione di rilievo per le comunità. 

 

2.2 Perché un Piano di Gestione 

Con l’attuazione della Convenzione del 1972, 

l’UNESCO World Heritage Center8 ha, ad oggi, 

inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale un 

totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 

213 naturali e 39 misti) in 167 Paesi del 

mondo9. Nel tempo, la Lista ha incluso tipologie 

di beni sempre più complessi, con la 

conseguente necessità di definire assetti 

gestionali caratterizzati a loro volta da un 

maggiore livello di complessità. Il concetto di 

. . . . . . . . . . 
8 Istituito nel 1992, il World Heritage Centre è il riferimento 
operativo interno all'UNESCO per tutte le questioni relative al 
Patrimonio Mondiale.  

9 Fonte: http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188. 
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“gestione del Patrimonio” è emerso in via 

successiva rispetto all’adozione della 

Convenzione. Con riferimento alla salvaguardia 

delle caratteristiche distintive del Patrimonio 

Mondiale, le Linee guida dispongono che 

ciascun sito o bene iscritto nella WHL sia 

dotato di “un adeguato sistema di tutela e 

gestione che ne garantisca la salvaguardia”. Le 

Linee guida dichiarano, inoltre, che lo scopo di 

un sistema di gestione è “garantire l’efficace 

protezione del bene designato per le 

generazioni presenti e future” e che “un sistema 

di gestione efficace dipende dal tipo, dalle 

caratteristiche e dalle esigenze dei beni 

designati e del loro contesto culturale e 

naturale”. Inoltre, la Dichiarazione di 

Budapest, adottata dal Comitato del 

Patrimonio Mondiale nel 2002 (26a Sessione) 

per sottolineare l’importanza di un’adeguata 

gestione del Patrimonio Mondiale, invita gli 

Stati Membri a: 

• promuovere un’efficace conservazione 

perseguendo Obiettivi strategici di 

base;  

• garantire il giusto equilibrio tra 

conservazione, sostenibilità e 

sviluppo, in modo che il Patrimonio 

Mondiale contribuisca allo sviluppo 

sociale ed economico e alla qualità 

della vita delle comunità;  

• favorire strategie di comunicazione, 

istruzione, ricerca, formazione e 

sensibilizzazione del pubblico; 

• cercare il coinvolgimento attivo delle 

comunità locali a tutti i livelli, 

nell’identificazione, protezione e 

gestione dei beni Patrimonio Mondiale. 

 

Emerge, dunque, un’esplicita richiesta, da parte 

del World Heritage Center, che qualunque sito 

o bene iscritto nella Lista del Patrimonio 

Mondiale (o che si candidi per l’iscrizione) si 

doti di un Piano di Gestione che orienti la 

strategia e gli interventi di tutti i soggetti 

coinvolti nelle azioni di conservazione, tutela e 

valorizzazione10.  

Il Piano di Gestione va inteso come strumento 

flessibile, capace di garantire che il Patrimonio 

Mondiale sia conservato e valorizzato nel 

tempo e di preservarne i caratteri di integrità e 

autenticità. Dunque, appare evidente la 

necessità che un buon Piano sia in grado di 

individuare, anche anticipandoli, problemi e 

fattori critici che possano ostacolare il 

perseguimento di tali obiettivi primari e possa, 

altresì, progettare soluzioni adeguate a 

contrastarli. Il Piano si configura, dunque, come 

uno strumento strategico e operativo, in grado 

di sviluppare e guidare processi, azioni e 

interventi finalizzati, in primo luogo, a 

preservare nel tempo il Valore Universale 

Eccezionale e le caratteristiche che lo 

determinano. Inoltre, esso dovrebbe aspirare a 

favorire la realizzazione di progetti di 

valorizzazione, coordinati e condivisi in 

un’ottica di sostenibilità a lungo termine e in 

grado di dare risposta alle attese e ai bisogni dei 

diversi portatori di interesse del Patrimonio. In 

particolare, la partecipazione della comunità 

locale assume un ruolo rilevante all’interno del 

Piano, con l’obiettivo di creare un sistema 

informativo e un clima di collaborazione in 

grado di coinvolgerla attivamente nelle attività 

di tutela e valorizzazione del sito. 

. . . . . . . . . . 
10 cfr. Decaro S., Prefazione al manuale Gestire il Patrimonio 
Mondiale culturale, ICCROM, Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale, 2019 (versione italiana). 
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ANALISI PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE

PARTENZA ARRIVO

2.3 Metodologia adottata 

Il lavoro è stato impostato con la finalità di 

giungere a un Piano di Gestione completo, 

chiaro, flessibile, che si imposti come il 

fondamentale riferimento strategico e 

operativo per la conservazione, la gestione e la 

valorizzazione di Piazza del Duomo a Pisa.  

Il Piano rappresenta un insieme di valori, 

visione, missione e obiettivi, condiviso da tutti i 

soggetti coinvolti nella tutela e nella gestione 

del sito. Sono tre le macro-fasi che hanno 

condotto all’elaborazione del Piano:  

 

1. L’analisi è finalizzata a una comprensione 

unitaria e complessiva del sito, delle  

caratteristiche distintive che ne connotano 

il Valore Universale Eccezionale, di 

dinamiche e fattori di pressione che 

supportano o minacciano la conservazione 

del sito, di altri aspetti favorevoli o critici 

connessi alla sua gestione. In particolare, il 

Piano focalizza la sua attenzione 

sull’analisi delle criticità emerse dai 

documenti ufficiali realizzati dal World 

Heritage Center, nonché su quanto 

emerso da ricognizioni condotte ad hoc e 

propedeutiche alla successiva fase di 

progettazione. 

 

2. La fase di progettazione riguarda la 

definizione della strategia, con riferimento 

alla quale strutturare azioni realizzabili e 

mirate per il perseguimento della missione 

del Piano. Nello specifico, il Piano di 

Azione delinea le strategie operative e i 

progetti da implementare nel medio 

termine. 

 

3. L’implementazione afferisce alla 

creazione di strumenti e modalità 

operative che supportino la buona riuscita 

di quanto disposto dal Piano, come i 

meccanismi di governance e di 

coordinamento di gestione e gli strumenti 

di monitoraggio dei progetti e delle azioni. 

 

Figura 3 - Fasi del lavoro di elaborazione del Piano di Gestione. 
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PER UN 
DOCUMENTO 
STRATEGICO 

EFFICACE

Strutturare un documento teso all’operatività

Ragionare su un orizzonte temporale di breve-medio 
periodo

Impostare un chiaro sistema di monitoraggio e valutazione

Definire i processi: attori, ruoli, strumenti

Contestualizzare strategie e azioni per rispondere ai bisogni emergenti

Concentrare energie e risorse su poche strategie, 
ma attuabili

 

I 5 Obiettivi Strategici della Convenzione, noti 

come “5C”, che hanno guidato la stesura delle 

Linee Guida Operative sin dalla Dichiarazione 

di Budapest del 2002, hanno costituito il 

riferimento primario per la definizione del 

Piano di Gestione.   

Essi sono richiamati di seguito:  

® Credibility - Rafforzare la credibilità 

della Lista del Patrimonio Mondiale, 

come una testimonianza rappresentativa 

e geograficamente equilibrata dei beni 

culturali e naturali di Valore Universale 

Eccezionale;  

 

 

 

 

 

 

 

 

® Conservation - Garantire un’efficace 

azione di tutela e conservazione del 

Patrimonio Mondiale nel tempo;  

® Capacity building - Promuovere lo 

sviluppo di misure efficaci per la 

comprensione e l’attuazione della 

Convenzione sul Patrimonio Mondiale e 

degli strumenti abilitanti, realizzando 

azioni di formazione per le diverse 

categorie di portatori di interesse 

(stakeholder);  

® Communication - Sensibilizzare 

l’opinione pubblica, attivare modalità di 

coinvolgimento e supporto da parte della 

stessa per la salvaguardia del Patrimonio 

Mondiale attraverso la comunicazione 

efficace del valore che esso custodisce;  

® Community - Potenziare il ruolo delle 

comunità nella attuazione della 

Convenzione del Patrimonio Mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Obiettivi distintivi del Piano di Gestione. 

CONSERVATION CREDIBILITY

COMMUNICATION

COMMUNITIES CAPACITY 
BUILDING
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2.4 Analisi delle criticità 

Le criticità emerse durante la fase di analisi 

sono state classificate per ambito tematico. 

Ciascun ambito è stato poi ricondotto a uno o 

più Obiettivi Strategici di riferimento – gli 

Obiettivi Strategici della Convenzione di 

Budapest o “5C”.  

La strategia e il Piano di Azione derivano, da 

una parte, da un’impostazione strategica di 

livello “alto”, fornita direttamente 

dall’UNESCO attraverso la Convenzione e gli 

Obiettivi Strategici, dall’altra, dalle contingenze 

specifiche rilevate per sito di Piazza del Duomo.  

 

Figura 5 - Quadro sinottico delle tematiche analizzate in relazione ai 5 Obiettivi Strategici della Convenzione (5C). Nostra 

elaborazione (* i valori delle percentuali sono arrotondate all’unità).  
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2.5 Piano di Azione 
 

2.5.1 La relazione con i 5 Obiettivi Strategici 
della Convenzione 
 

I 5 Obiettivi Strategici della Convenzione di 

Budapest costituiscono il primo riferimento per 

la definizione del programma di intervento da 

realizzare nell’ambito del Piano. Attraverso 

questi cinque assi sono già stati inquadrati e 

interpretati criticità e fabbisogni di gestione 

per il sito di Piazza del Duomo, emersi da 

numerosi confronti con i soggetti istituzionali 

coinvolti (Comitato di Pilotaggio) e da analisi 

condotte in via parallela dal gruppo di lavoro su 

vari ambiti e attraverso la consultazione di 

varie fonti. 

 

2.5.2 Gli interventi previsti 
 

Il Piano di Azione è composto da una serie di 

progetti e interventi da attuare per raggiungere 

gli obiettivi del Piano di Gestione, definendo 

chiaramente per ciascuno di questi le finalità, i 

soggetti coinvolti, i tempi e le relative risorse 

necessarie. 

Ogni intervento è progettato in risposta a una 

criticità rilevata al paragrafo precedente e 

riportata nel quadro sinottico della figura 5. 

Ciascuno di essi risponde ad almeno uno dei 

cinque Obiettivi Strategici, ma non è escluso 

che le attività previste e i risultati attesi 

possano intervenire anche in riferimento ad 

altri assi, come emerge nella tabella riportata 

alla pagina seguente. 

 

 

 

 

Ciascuna azione, inoltre, è stata progettata 

guardando al perseguimento di obiettivi di 

sostenibilità prendendo a riferimento i 

Sustainable Development Goals (SDG) 

elaborati dall’ONU nell’ambito dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Attraverso gli indicatori tematici per la cultura 

nell’Agenda 2030 (Culture I Indicators 2030), 

l’UNESCO fornisce il quadro concettuale e gli 

strumenti metodologici per misurare il 

contributo della cultura al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Il sistema si 

articola secondo quattro dimensioni tematiche 

trasversali: (i) Environment and resilience 

(Ambiente e resilienza), (ii) Prosperity and 

livelihoods (Prosperità e sostentamento), (iii) 

Knowledge and skills (Conoscenze e abilità) e (iv) 

Inclusion and participation (Inclusione e 

partecipazione). Ogni dimensione combina 

diversi obiettivi e traguardi SDG per catturare 

lo sfaccettato e trasversale contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile. 
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2.6  Il modello di governance  

Tra i contenuti di un Piano di Gestione di un sito 

presente nella WHL, rientra la descrizione 

dell’assetto di governance del Piano stesso.  

Il modello di governance è progettato con il fine 

ultimo di garantire la corretta implementazione 

del Piano di Gestione del sito di Piazza Duomo 

a Pisa, nonché di definire le modalità di 

monitoraggio, di revisione e di aggiornamento 

dello stesso. Il modello definisce altresì le 

competenze, i ruoli e le relative responsabilità 

dei Soggetti coinvolti. L’assetto adottato può 

definirsi multilivello, poiché orientato a 

raccordare in maniera sinergica un cospicuo 

numero di soggetti, di livello sia nazionale sia 

territoriale. Questi, infatti, agendo in maniera 

integrata in favore di obiettivi comuni, danno 

attuazione al principio di sussidiarietà 

attraverso forme di collaborazione 

interistituzionale, virtuose ed efficaci. 

 

2.6.1 Obiettivi  

Gli obiettivi che scaturiscono dalla necessità di 

impostare, in maniera chiara e condivisa, un 

modello di governance integrata di un sito 

Patrimonio Mondiale come quello di Piazza del 

Duomo di Pisa sono da ricercarsi nei seguenti 

punti: 

® Attivare una governance efficace del 

sito di Piazza del Duomo che garantisca 

il coordinamento costante e duraturo 

tra i Soggetti incaricati della tutela, 

conservazione e valorizzazione del sito; 

® Definire e attivare un sistema di 

gestione integrato di Piazza del Duomo 

che sia sostenibile nel tempo e 

finalizzato alla realizzazione e al 

rafforzamento di azioni sinergiche per 

la tutela e la valorizzazione del sito, in 

primis nell’ambito di quanto contenuto 

all’interno del Piano di Gestione; 

® Garantire il corretto e costante 

svolgimento delle attività di 

monitoraggio e valutazione contenute 

nel Piano di Gestione e nel Piano di 

Azione, anche finalizzate a orientarne 

la revisione e aggiornamento. 

 

Tra le finalità ricercate nella progettazione e 

nell’attuazione di un sistema di governance 

efficiente del sito di Piazza del Duomo a Pisa e 

del suo Piano di Gestione rientrano: 

1. L’attivazione di una struttura integrata 

di gestione del sito e dei meccanismi di 

coordinamento, con allocazione di 

responsabilità e funzioni dei Soggetti 

coinvolti e procedure di coordinamento 

e cooperazione ben definite; 

2. La definizione di meccanismi di 

funzionamento di un Soggetto con 

funzioni operative di gestione 

strutturate in una chiara definizione dei 

ruoli, delle responsabilità e dei riporti 

interfunzionali e gerarchici; 

3. La diffusione di una cultura di 

cooperazione tra Soggetti istituzionali 

(Comitato di Pilotaggio) e con gli altri 

stakeholder, finalizzata al 

conseguimento degli Obiettivi 

Strategici della Convenzione sul 

Patrimonio Mondiale; 

4. Il rafforzamento dell’accountability 

della gestione del sito, grazie a nuove 

modalità di condivisione dei risultati. 
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In sintesi, la governance del Piano intende 

rafforzare, attraverso meccanismi e modalità 

strutturate, la cooperazione e il coordinamento 

interistituzionale nei processi che riguardano le 

strategie sottese alla gestione del sito – 

formalizzati con il Protocollo d’Intesa del 2014 

– e le modalità operative di gestione 

attualmente in essere.  

Ciò avviene a partire dall’enunciazione di 

chiare prerogative dei due Organi, istituiti dal 

Protocollo d’Intesa del 2014: il Comitato di 

Pilotaggio e l’Ufficio di Gestione. 

  

 

 

Figura 6 - Soggetti coinvolti nella governance del Piano di Gestione e meccanismi di coordinamento. 
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2.7 Monitoraggio e valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione è 

stato elaborato per attuare un controllo 

sistematico sull’avanzamento dei singoli 

interventi contenuti nel Piano di Gestione 

nonché sul loro contributo al raggiungimento 

degli obiettivi che, complessivamente, il 

documento si pone.  

Il sistema è strutturato su due differenti livelli:  

• Un primo livello, volto ad analizzare 

l’efficacia delle politiche strategiche del 

Piano di Gestione nella sua interezza e 

focalizzato sulla rilevazione del contributo 

del documento al conseguimento di 

concreti cambiamenti di contesto. Questo 

primo livello si pone l’obiettivo di valutare 

gli outcome prodotti dal Piano ed è 

strutturato in coerenza con il framework 

UNESCO “Culture 2030 | Indicators”; 

• Un secondo livello, volto a tenere sotto 

controllo – tramite indicatori di 

realizzazione – gli output delle singole 

azioni implementate. Questo livello 

intende seguire nel tempo l’avanzamento 

finanziario, fisico e procedurale delle 

azioni individuali, basandosi sulla 

rilevazione periodica di indicatori legati 

alle singole attività ma che sono, 

contestualmente, anche in grado di fornire 

informazioni rilevanti ai fini della 

valutazione della capacità di ciascun 

intervento di contribuire al perseguimento 

degli Obiettivi Strategici (5C) e degli effetti 

desiderati (UNESCO “Culture 2030 | 

Indicators”).   
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 Figura 7 – Sistema di M&V del Piano di Gestione di Piazza del Duomo a Pisa. Nostra elaborazione. 

 



      

 

 

Comune di Pisa 

Ufficio Turismo 

via vicolo del Moro n. 3  

Telefono: 050 910549 

E-mail: turismo@comune.pisa.it 

www.turismo.pisa.it/patrimonio-mondiale 

 

 

 

Progetto finanziato a valere sui fondi Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 

“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 

paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del Patrimonio Mondiale”, 

posti sotto la tutela dell’UNESCO”  
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