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“Porto Venere, Cinque Terre e isole, Palmaria, Tino e Tinetto”

Il valore universale del sito iscritto:

Il sito “Porto Venere, Cinque Terre e isole, Palmaria, Tino e Tinetto” è stato iscritto nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1997.

Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di iscrivere questo sito sulla base dei criteri (ii), (iv) e 

(v), considerando che la Riviera Ligure di Levante tra le Cinque Terre e Portovenere è un sito culturale 

di valore eccezionale, che rappresenta l'armoniosa interazione tra le persone e la natura per 

produrre un paesaggio di eccezionale qualità scenica, e che rappresenta uno stile di vita 

tradizionale che esiste da più di mille anni e continua a svolgere un ruolo socio-economico 

importante nella vita della comunità.
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I confini del sito iscritto alla

lista del Patrimonio

Mondiale

Il sito “Porto Venere, 

Cinque Terre e isole, 

Palmaria, Tino e Tinetto” è 

stato iscritto nella lista del 

Patrimonio Mondiale

dell’UNESCO nel 1997, e 

interessa i comuni di 

Levanto, Monterosso al 

Mare, Pignone, Vernazza, 

Riomaggiore, La Spezia e 

Portovenere.
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I criteri alla base dell’iscrizione

Criterio ii 

La Riviera Ligure di Levante tra le Cinque Terre e Portovenere è un sito culturale di eccezionale valore 

che illustra uno stile di vita tradizionale che esiste da più di mille anni e continua a svolgere un ruolo 

socio-economico importante nella vita della comunità.

Criterio iv   

La regione costiera ligure dalle Cinque Terre a Portovenere è un esempio eccezionale di paesaggio 

dove il layout e la disposizione dei piccoli villaggi, storicamente stratificati, in relazione al mare, e la 

formazione dei terrazzi circostanti che superavano gli svantaggi di un ripido terreno irregolare , 

incapsulano la storia continua di insediamenti umani in questa regione negli ultimi millennio.

Criterio v 

Il sito è un notevole paesaggio culturale creato dall’opera  dell’uomo lungo un periodo di più di un 

millennio, in un ambiente naturale aspro . Esso rappresenta l'interazione armoniosa tra uomo e 

natura per produrre un paesaggio di eccezionale qualità scenica.
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La rilevazione del valore di 
mercato è funzione di:
• localizzazione degli 
immobili (fronte mare, 
centro o periferia)
• stato di manutenzione
dell’immobile (ristrutturato 
a nuovo o da ristrutturare) 
per la compravendita
• periodo dell’anno (alta o 
bassa stagione) per la 
locazione
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  Attributo SCENARIO 1   Attributo SCENARIO 2   Attributo SCENARIO 3   

  Card 

 

  Card 

 

  Card 

 

  

    "Culturale"     "Ricreativa"     "Ricreativa"   

  Mobilità Stato di fatto   Mobilità Trasporto pubblico   Mobilità Trasporto privato   

  Offerta Hotel 3-4 *   Offerta Hotel 3-4 *   Offerta Hotel 3-4 *   

  Costo 360 €    Costo  360 €   Costo  370 €   

                    

 
                    

  Attributo SCENARIO 4   Attributo SCENARIO 5   Attributo SCENARIO 6   

  Card 

 

  Card 

 

  Card 

 

  

    "Ricreativa"     "Culturale"     "Ricreativa"   

  Mobilità Stato di fatto   Mobilità Trasporto pubblico   Mobilità Trasporto privato   

  Offerta B&B - Agriturismo   Offerta B&B - Agriturismo   Offerta Campeggio   

  Costo 250 €    Costo  270€   Costo 170€    
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Introduzione: lo stato del sito UNESCO e le procedure in atto 

A seguito dell’alluvione del 2011 l’ICOMOS ha effettuato una missione per valutare lo stato di 

conservazione dei luoghi. 

Ai fini di una maggiore protezione del bene patrimonio dell’Umanità è stato richiesto di:

• Dotarsi di un piano (sistema) di gestione del sito;

• Dotarsi di una buffer zone per una maggiore e più appropriata protezione del sito nominato.
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Il gruppo di lavoro per la redazione del piano

A seguito delle richieste dell’ICOMOS e dell’UNESCO, nel 2014 è stato siglato un accordo tra la 

DRBCP Liguria – MIBACT e FILSE s.p.a. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico della Regione 

Liguria) al fine di strutturare un gruppo di lavoro per la redazione del Piano. 

Ad oggi il gruppo di lavoro è composto da: 

• Comune di Porto Venere

• Parco Nazionale delle Cinque Terre

• Regione Liguria

• MiBACT

• FILSE s.p.a

• SiTI

• Horizons

• Consulenti tecnici (Eliana Vannini, Elisa Zanetta, Francesco Marchese, Alessia Mariotti)

Esso si riunisce con cadenza mensile per il lavoro propedeutico alla stesura del Piano.
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Il Piano di Gestione : a cosa serve

Il piano definisce un sistema di gestione che, partendo dai valori che hanno motivato l’iscrizione del 

sito alla Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità:

• effettua un’analisi dello stato dei luoghi, individuando le forze del cambiamento in atto, 

• identifica gli obiettivi futuri raggiungibili attraverso possibili strategie, 

• ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, 

• sceglie le azioni per conseguire i traguardi fissati, 

• definisce le modalità di coordinamento con gli stakeholder 

• ne verifica il conseguimento tramite una serie di indicatori che attuano il monitoraggio

sistematico dei risultati nel tempo. 

Inoltre, il piano rappresenta uno strumento dinamico, un vero e proprio processo che coinvolge nel 

tempo tutti gli stakeholder del sito, continuamente aggiornabile e implementabile, per cui nel corso 

degli anni potranno essere inseriti nuovi progetti e proposte.

La struttura/ente di gestione è il soggetto che coordina i diversi attori che agiscono sul territorio, 

garantisce la gestione complessiva del sito e cura l’attuazione dei progetti.
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Partecipazione

Il Piano di Gestione di un sito UNESCO si caratterizza come il risultato di complesso percorso di

consultazione e concertazione tra gli enti interessati e le comunità locali che, attraverso le proprie

rappresentanze (municipalità, associazioni, cittadini…), in varie forme e momenti possono essere

coinvolti nella definizione del sistema di priorità da seguire.

Il Processo di consultazione

Il processo di consultazione è sviluppato mediante l’attivazione di tavoli tematici con i tecnici, gli enti

responsabili del Sito e i principali stakeholders individuati.

I temi sui quali avviare la consultazione sono:

• Vision

• la Struttura di gestione per il sito 

• le Progettualità

“Porto Venere, Cinque Terre e isole, Palmaria, Tino e Tinetto”
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I tre tavoli di lavoro

1. TERRITORIO, PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA: Vision – Progetti

2. TURISMO: Nominal Group 

Technique

3. SICUREZZA: SWOT
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PAESAGGIO

UN’ECONOMIA MODERNA BASATA SU PRODOTTI LOCALI

UN TERRITORIO INFRASTRUTTURATO ED ACCESSIBILE

PROGETTO DI RETI

UN TERRITORIO “STUDIATO E 

CONOSCIUTO”

UN’AGRICOLTURA SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE 

SOSTENIBILE

UN TURISMO PIU’ CONSAPEVOLE DEI VALORI DEL SITO 

INDIVIDUAZIONE AREE PILOTA

“Porto Venere, Cinque Terre e isole, Palmaria, Tino e Tinetto”
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PAESAGGIO

I PROGETTI
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15TURISMO

Livello di tolleranza

“Porto Venere, Cinque Terre e isole, Palmaria, Tino e Tinetto”

Livello delle aspettative
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17Ettore Orlandini, Modulo ”A” + “B”, 1979


