
TIPOLOGIE, CATEGORIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

L’UNESCO incoraggia l’identificazione, la protezione e la conservazione del patri-
monio culturale e naturale considerato di valore universale eccezionale. Questo

concetto è alla base della “Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale
Culturale e Naturale”, adottata nel 1972. La Convenzione prevedeva la costituzione
di una “Commissione sul Patrimonio Mondiale” e di un “Fondo sul Patrimonio Mon-

diale” entrati entrambi in attività nel 19761. L’idea di creare uno strumento legisla-
tivo internazionale per la protezione del Patrimonio nasce dopo la II Guerra Mon-
diale a causa della distruzione di numerosi luoghi dell’architettura e della storia che
simboleggiavano civiltà e identità nazionali. L’evento che ha risvegliato la particolare
preoccupazione internazionale è stata la decisione di costruire la diga di Aswan in
Egitto, che avrebbe causato l’allagamento della valle dove erano locati i templi di Abu
Simbel, un antico tesoro della civilizzazione egiziana. Nel 1959, dopo un appello lan-
ciato da Egitto e Sudan, l’UNESCO promosse una campagna internazionale di sen-
sibilizzazione e raccolta fondi. Fu rapidamente sviluppato uno studio archeologico
dell’area che sarebbe stata inondata. Tale analisi portò alla decisione, divenuta suc-
cessivamente operativa, di smantellare e riassemblare i templi in un luogo sicuro e
protetto. Furono raccolti circa 80 milioni di dollari, metà dei quali donati da 50 na-
zioni, a testimonianza del valore eccezionale che tale insieme archeologico rappre-
sentava non solo per la cultura locale, ma per l’umanità intera. Campagne di salva-
guardia del patrimonio, antecedenti e che stimolarono il dibattito internazionale per
la definizione della Convenzione del ’72, furono lanciate anche per Moenjo-daro (Paki-
stan), Borobodur (Indonesia) e Venezia, inondata catastroficamente nel 1966. In tutti
questi casi, artisti, architetti, ingegneri, scienziati e filantropi, da ogni parte del mondo,
si mobilitarono per dei siti che, a prescindere dalla loro collocazione geografica, av-
vertirono come patrimonio di tutti. 
Il valore universale eccezionale, alla base dei criteri che definiscono e consentono a
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una property l’iscrizione nella World Heraitage List (WHL), è attribuito dalla Com-
missione Patrimonio Mondiale a un sito culturale e/o naturale, che ha un significato,
anche immateriale, così esclusivo da trascendere i confini nazionali. La tutela di que-
sto patrimonio è di fondamentale importanza per l’intera comunità internazionale.
Tale property, affinché possa essere inserita nella WHL, deve rispondere ad almeno
uno dei dieci criteri di selezione, fissati e regolarmente aggiornati nelle Operational
Guidelines della “Convenzione”. Dei dieci criteri, sei sono relativi ai siti culturali e

quatto a quelli naturali2. Un sito deve inoltre rispondere alle condizioni d’integrità o
autenticità per essere ritenuto di valore universale eccezionale, e dotato di un sistema
di gestione che ne assicuri la sua protezione. In tal senso l’Italia è stata promotrice
dell’innovativa legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mon-
diale, posti sotto la tutela dell’UNESCO” che prevede, per la prima volta in una mi-
sura legislativa nazionale, l’obbligatorietà dei management plans, oltre a finanziamenti
economici per l’elaborazione degli stessi.
Alla data (settembre 2011), il numero dei siti Patrimonio Mondiale inseriti nella WHL
è di 936, così distribuiti: 725 siti culturali; 183 siti naturali; 28 siti con caratteristi-
che sia culturali che naturali. Tali siti sono locati in 153 dei 187 stati che hanno ra-
tificato la Convenzione. L’Italia, con 45 siti UNESCO, è il paese che conta il mag-
gior numero di WH properties al mondo, e la Campania è una delle regioni ammi-
nistrative più ricche per beni culturali e naturali, con cinque siti, iscritti fra il 1995
e il 1998:
- Centro Storico di Napoli (1995);
- Reggia di Caserta, con il parco, l’acquedotto carolino e San Leucio (1997);
- L’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997);
- La Costiera Amalfitana (1997);
- Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Velia, Pae-
stum e la certosa di Padula (1998). 
Inoltre in Campania sono presenti due Man and Biospheres protette dall’UNESCO
(Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento), che fanno della regione un laboratorio
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ideale di ricerche e un museo a cielo aperto del Patrimonio Mondiale, vista anche la
diversità tipologica delle properties. Vanno anche annoverate le splendide isole di Ca-
pri, Ischia e Procida riconosciute universalmente per il loro valore ambientale.
Quando un sito UNESCO rischia di perdere, o perde anche solo parzialmente, uno
dei due caratteri di autenticità o integrità per i quali è stato inserito nella WHL, esso
viene inserito, secondo le indicazioni della WH Committee, e in base all’articolo 11
punto 4 della “Convenzione”, nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo che
conta, alla data, 35 siti.
Conflitti armati e guerre, terremoti e altri disastri naturali, inquinamento, pesca e cac-
cia illegali, urbanizzazione non pianificata e sviluppo turistico incontrollato, sono le
maggiori cause che mettono a repentaglio beni artistici, architettonici, archeologi e
naturali. Una property iscritta nella WH in danger può ricevere contributi dal Fondo
sul Patrimonio Mondiale, da sponsor privati che così, fra l’altro, possono anche pub-
blicizzarsi attraverso un’opera meritoria a scala globale, e dalla comunità internazio-
nale, sempre attenta alla tutela del patrimonio. 
Gli organi consultivi dell’UNESCO, che contribuiscono alla definizione del WH,
sono: l’ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restora-
tion of Cultural Property) con sede a Roma e che si occupa, come dice il suo acro-
nimo, dello studio inerente la conservazione e il restauro dei siti storici; l’ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites) con sede a Parigi; e l’IUCN (Inter-
national Union for Conservation of Nature) con sede a Gland in Svizzera. L’ICOMOS
si occupa delle candidature dei siti culturali, mentre l’IUCN si occupa di quelli na-
turali. Esperti dei due organismi consultivi si riuniscono per valutare le candidature
per i siti che hanno caratteristiche sia culturali che naturali.
Vista la complessità e varietà del patrimonio culturale, l’ICOMOS ha deciso di ela-
borare una framwork tipologico per definire una più chiara classificazione e distin-
zione delle peculiarità delle properties iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale. Di
seguito si riporteranno delle brevi descrizioni, non esaustive, delle 14 categorie tipo-
logiche individuate in diverse aree geografiche. L’obiettivo è quello di far osservare
come territori, insiemi urbani, o semplicemente singoli manufatti architettonici, seb-
bene accomunati nella medesima category, possono avere delle caratteristiche formali
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lontane, legate agli usi, costumi, tradizioni e materiali propri delle differenti culture.
1. Patrimonio archeologico. Ogni forma di sito archeologico o monumento indivi-
duale, tra cui tumuli di terra, grotte, abitazioni, insediamenti (città, villaggi, fattorie,
ville), templi e altri edifici pubblici, opere di difesa e cimiteri, che non siano in uso
o occupati.
2. Arte e rocce. Grotte, ripari sotto roccia, superfici aperte, e siti analoghi contenenti
dipinti, incisioni o sculture.
3. Fossili di Ominidi. Singoli siti e paesaggi contenenti materiale scheletrico e/o prove
di occupazione da parte dei primi ominidi.
4. Monumenti storici. Monumenti individuali, gruppi di monumenti e lavori d’arte.
5. Insediamenti urbani e rurali, città e villaggi storici. Centri urbani, villaggi, e altri
gruppi di abitazioni.
6. Architettura vernacolare. Tipologia di edifici che esistono da sempre, con l’applica-
zione di sistemi costruttivi tradizionali.
7. Proprietà religiose. Qualsiasi forma di proprietà associabile ad aspetti religiosi o spi-
rituali: chiese, monasteri, santuari, moschee, sinagoghe, templi, paesaggi sacri, boschi
sacri, e paesaggi culturali a valenza religiosa.
8. Proprietà agricole, industriali e tecnologiche. Campi coltivati, vigneti, paesaggi agri-
coli, colonie agricole, sistemi di gestione dell’acqua, comprendenti dighe e acquedotti,
miniere, paesaggi minerari, ponti, canali e ferrovie.
9. Proprietà militari. Castelli, rocche, fortezze e sistemi difensivi.
10. Paesaggi culturali, parchi e giardini. Paesaggio chiaramente e intenzionalmente pro-
gettato.
11. Rotte culturali. Pellegrinaggi, rotte commerciali, strade, canali e ferrovie.
12. Siti e monumenti funebri. Tumuli, mausolei, tombe, cenotafi e cimiteri. 
13. Proprietà simboliche. Proprietà di qualsiasi categoria nominate o iscritte a causa
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delle associazioni con le credenze, gli individui o gli eventi storici.
14. Patrimonio Moderno. Edifici, gruppi di edifici, opere d’arte, città, proprietà in-
dustriali (a partire dalla fine del XIX secolo).
L’idea di elaborare una convenzione sulla protezione congiunta del patrimonio cul-
turale e naturale è stata lanciata negli Stati Uniti d’America. Negli atti della World
Heritage Trust Convention, tenutasi a Washington D.C. nel 1965, veniva evidenziata
come la  cooperazione internazionale fosse un elemento necessario e indispensabile
per la tutela del patrimonio storico e ambientale, nonché delle vedute paesaggistiche
e sceniche di valore eccezionale. Tale concetto venne pienamente integrato nella Con-
venzione del 1972, dove, per la prima volta in un trattato internazionale, il patri-
monio (culturale e naturale), senza distinzioni, veniva considerato dello stesso valore
rispetto ai principi della tutela, salvaguardia e valorizzazione. La “Convenzione” è an-
che lo strumento legislativo internazionale che ha riscosso maggiori consensi visto che
è stato ratificato da 187 nazioni, ovvero la quasi totalità dei paesi aderenti alle Na-
zioni Unite.
Nel 1992 venne adottata dalla WH Committee la categoria del cultural landscape, pro-
prio per definire quella tipologia di beni e proprietà iscritti nella WHL con caratte-
ristiche legate sia al patrimonio culturale che a quello naturale. La lista dei siti iscritti
è anche composta da proprietà transazionali e transfrontaliere. 
Un elemento chiave per la ratifica della Convenzione, particolarmente per i paesi in
via di sviluppo, è avere accesso al Fondo del Patrimonio Mondiale. Il concetto di
World Heritage è così ampiamente diffuso e concretamente compreso che un sito
iscritto nella lista UNESCO diviene un magnete per finanziamenti internazionali e
una meta turistica riconosciuta worldwide. Se ben gestiti, attraverso, per esempio, i
principi legati allo sviluppo sostenibile, l’aumento del flusso di visitatori interessati al
turismo culturale, può comportare l’incremento degli introiti economici da investire
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per la tutela, il recupero e la valorizzazione delle properties.
La lista del Patrimonio Mondiale però non è ben rappresentativa dei valori univer-
sali eccezionali delle diverse culture e di tutte le aree geografiche. Tutte le espressioni
storiche e artistiche della cultura occidentale sono più rappresentate, attraverso un
maggior numero di siti iscritti, rispetto ad altre. Allo stesso modo, per quanto ri-
guarda le categorie tipologiche, gli edifici di culto cristiano sono più rappresentati
nella WHL rispetto agli edifici di altre credenze religiose. I tecnici del World Heri-
tage Centre, così come quelli della WH Committee, stanno lavorando per riequilibrare
e rendere più credibile tale lista, con strumenti, come la Convenzione sul Patrimo-
nio Immateriale del 2003, che valorizzano tradizioni intangibili culturali, fra cui quelle
asiatiche e africane, meno rappresentate e più legate a sistemi costruttivi, a lavora-
zioni artigianali e a concezioni di rapporti fra uomo e natura completamente diversi

da quelli della cultura occidentale3.
Per quanto riguarda il management delle WH properties, gli Stati che aderiscono alla
Convenzione sono incoraggiati ad assicurare la più ampia partecipazione di tutti gli
stakeholders, inclusi i sites’ managers, le amministrazioni locali e regionali, le comunità
del territorio e le organizzazioni non governative nell’identificazione, nel processo di
nomina e di tutela dei siti Patrimonio Mondiale, così come convenuto nella Dichia-
razione di Budapest sul Patrimonio Mondiale del 2002.

Dal mondiale al locale: la valorizzazione del Patrimonio
Mondiale campano

Ai principi della Dichiarazione di Budapest e a all’innovativa legge 77/2006, si ispira
il progetto di realizzare un network fra i cinque siti UNESCO della Campania, alla
base di un Memorandum of Understanding siglato fra il Centro del Patrimonio Mon-
diale e il Centro di Eccellenza della Regione Campania sui Beni Culturali, Ecologia
ed Economia (BENECON SCaRL), diretto da Carmine Gambardella. Il network
consentirebbe, per la prima volta nel management delle WH properties, di avere un
sistema di gestione unificata per un tale numero di siti UNESCO così differenti tra
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loro per caratteristiche tipologiche. Inoltre, per ogni WH property, si propone di rea-
lizzare un Sistema Turistico Locale (STL), inteso come uno degli strumenti di gover-
nance che vede gli enti locali, gli operatori privati, singoli o associati, e gli altri soggetti
pubblici, protagonisti dello sviluppo turistico dei propri territori. La Legge italiana in-
dividua il STL come: “un contesto turistico omogeneo o integrato, comprendente am-
biti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzato dall’offerta integrata
di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’a-
gricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate” (L. 135/2001, “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, art.5).
Ciò consentirebbe di inserire località poco conosciute ma altrettanto significative della
storia, dell’arte e della tradizione locale, in distretti culturali legati a un sito UNESCO,
e con esso promossi, attraverso una campagna di pubblicizzazione turistica a scala mon-
diale. La realizzazione del network fra i siti Patrimonio Mondiale in Campania e dei
STL consentirebbe, se ben pianificati, di incrementare i flussi turistici nella regione e
di riequilibrali fra le cinque province, visto che i turisti visitano principalmente le fasce
costiere delle province di Napoli e Salerno, che già sono fortemente urbanizzate e sof-

frono di un’elevatissima densità abitativa4. 
Il progetto, attualmente in progress, legato ad una ricerca trasversale e multidiscipli-
nare che comprende un integrale di competenze scientifiche specifiche (architettura,
pianificazione urbana, rappresentazione, tutela e sicurezza dell’ambiente e delle strut-
ture, governance territoriale ed economia della cultura), è sviluppato attraverso ana-

lisi comparative e studio di best practices worldwide5.
“I centri storici, i monumenti, perfino i paesaggi degradati, costituiscono la materia
prima delle indagini, l’hardware, sul quale il pensiero e l’integrazione delle compe-
tenze agiscono come un software per definire un repertorio di soluzioni appropriate
per restituire quegli ambienti alla collettività, attraverso un’azione di tutela rigenera-
trice. In tal senso, è fondamentale il confronto internazionale per condividere esempi
virtuosi di tutela e gestione di monumenti, siti e ambienti storici, in cui conserva-

zione e sviluppo coesistano in modelli positivi ed esportabili ad altri contesti”6.
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