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ABSTRACT 

Nell’ambito della candidatura del sito seriale e transnazionale “Opere di difesa 

veneziane dal XVI al XVII”, il mio elaborato si pone l’obiettivo di analizzare i processi che 

l’hanno portato all’inclusione in Tentative List nel 2014 e nella World Heritage List nel 

2017, le criticità presentate e le possibili opportunità di sviluppo per le comunità locali 

coinvolte in ambito turistico.  

Le fortificazioni dislocate nel vasto territorio, articolato in “Stato di Terra” in cui 

sono comprese le regioni italiane di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e “Stato di 

Mare” costituito da Croazia e Montenegro; racchiudono come in un laboratorio a cielo 

aperto più di 2000 anni di storia di tolleranza, integrazione e sviluppo in contesti 

multiculturali. L’analisi comprenderà anche uno studio dei diversi piani di gestione del 

sito attuati dagli stati coinvolti e le diverse strategie di promozione turistica del 

patrimonio; che rappresenta un’importante occasione per conferire visibilità ad un tesoro 

così difficile da comunicare e trasmettere (soprattutto per gli stati di Croazia e 

Montenegro). Un esempio di valore può essere considerato il progetto VeRoTour, un 

itinerario di tipo turistico e culturale promosso a livello comunitario basato sul sistema di 

rotte, insediamenti e fortificazioni legate alle tracce veneziane lasciate nel Mediterraneo, 

e soprattutto nel Mar Adriatico.  

Radici comuni come quelle veneziane, una valorizzazione del mare e del 

patrimonio storico e architettonico sovranazionale costituiscono prospettiva per uno 

sviluppo non solo in ambito economico e sociale ma anche, e soprattutto, turistico 

nell’area adriatica orientato alla sostenibilità e alla destagionalizzazione. In tutto questo 

non mancano delle criticità, rilevate dall’ICOMOS, che hanno rischiato di mettere in 

standby il processo di candidatura, come il frammentario arco temporale in cui si 

distribuiscono le mura e la mancata inclusione delle fortezze veneziane di Grecia e Cipro. 

 

 

Keywords: Unesco – World Heritage List - patrimonio transnazionale – opere di difesa 

veneziane – sviluppo turistico  

 

Disciplina: Beni Culturali e Offerta Turistica 
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INTRODUZIONE 

 

L’inserimento di un sito nella Lista dei Beni Patrimonio dell’Unesco (WHL) può 

rappresentare un importante fattore di propulsione per lo sviluppo turistico delle 

proprietà coinvolte. Spesso infatti la maggior parte di questi siti diventano, a seguito della 

loro nomina, importanti mete turistiche veicolo di promozione di una sempre più diffusa 

tipologia di turismo: il “turismo culturale”. Esso è diventato, nel corso degli ultimi anni, 

accessibile alle masse, le quali ricercano nel periodo di vacanza, un momento per ampliare 

la propria conoscenza e la propria cultura, con la visita di monumenti, aree archeologiche 

e centri storici, al di fuori del proprio luogo di residenza. Il turismo culturale necessità di 

un’attenta progettazione e gestione dei territori coinvolti, al fine di garantirne 

un’adeguata salvaguardia e valorizzazione indispensabile ai beni Patrimonio 

dell’Umanità. Il turista avrà la facoltà di immergersi completamente nella storia e nella 

cultura che ha coinvolto negli anni lo sviluppo di queste preziose testimonianze, vivendo 

un’esperienza indimenticabile.  

Non dimentichiamo come ad oggi l’Italia sia il paese più rappresentativo della 

WHL, davanti a Cina, Spagna e Francia; con ben 53 siti iscritti: 48 culturali e 5 naturali1. 

Ma volendo essere realisti come afferma Stefano Brambilla, caporedattore dei contenuti 

digitali del Touring Club Italiano, bisognerebbe considerare come “queste classifiche 

lasciano il tempo che trovano”; vengono infatti stilate utilizzando come parametro il 

numero di beni culturali e naturali di uno stato, quando invece sarebbe più interessante 

valutare il “modo in cui quello Stato tutela e valorizza i suoi siti”2. 

Ho deciso di concentrare la mia analisi sul recente processo di candidatura ed 

inclusione in lista del sito transnazionale “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII 

secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale”, conclusosi nel luglio del 2017 e che ora 

prevede l’inizio della fase più importante, ovvero, la realizzazione dei progetti dichiarati 

nel Dossier di Candidatura e l’attuazione delle raccomandazioni suggerite dall’ICOMOS, 

entro il 2019.  Frutto della mia scelta è stato il desiderio di conoscere e capire come nasca 

e cresca un progetto che coinvolge, nella sua transnazionalità, ben 3 stati europei – Italia, 

                                                           
1 http://whc.unesco.org/en/statesparties/it (ultima consultazione 15 settembre 2017) 
2 http://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/i-nuovi-siti-unesco-in-italia-dove-sono-e-come-visitarli 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017) 
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Croazia e Montenegro – che ricoprono una vasta area geografica, la quale conserva al suo 

interno testimonianze di una cultura veneziana, disseminata nel Mediterraneo, che 

necessita di essere ricordata e valorizzata nel suo complesso.  

Il primo capitolo vuole essere un’introduzione generale sul tema del Patrimonio 

Unesco, con l’approfondimento di alcuni articoli tratti dalla Convenzione relativa alla 

tutela del patrimonio mondiale del 1972 e dalle Linee Guida Operative per 

l’implementazione della suddetta Convenzione. Verranno anche brevemente descritte 

quelle che sono le tappe del processo di candidatura, che coinvolgono lo stato promotore 

o, come nel caso di un sito transnazionale, gli stati promotori; il quale dovrà essere 

supportato dalla stesura di una documentazione completa ed esaustiva riguardante il 

bene. Prima di procedere con l’analisi del sito in esame, ho ritenuto necessario introdurre 

l’argomento dei sistemi di difesa veneziani, fornendo una breve spiegazione sulla 

diffusione delle fortificazioni “alla moderna”, introdotte nei territori della Serenissima a 

partire dal XV secolo, allo scopo di ovviare il costante numero di assalti e l’introduzione 

della polvere da sparo. Segue un breve elenco descrittivo delle più importanti 

fortificazioni veneziane, di terra e di mare, presenti nel bacino del Mediterraneo. La terza 

parte dell’elaborato vuole presentare le tappe del processo di candidatura che hanno 

portato il sito in esame all’iscrizione in WHL, prestando particolare attenzione alle 

problematiche rilevate dall’ICOMOS, a seguito della valutazione tecnica; e all’esclusione 

delle fortificazioni di Venezia dalle proprietà raccomandate.  Ho dedicato il quarto 

capitolo all’esposizione descrittiva delle caratteristiche del sito “Le opere di difesa 

veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale”, esponendo le 

proprietà nominate, i criteri di candidatura, l’autenticità e l’integrità, senza dimenticare il 

piano di gestione, che per un sito transnazionale deve essere redatto con la collaborazione 

di tutti gli stati coinvolti. Infine, l’ultima parte è stata dedicata al turismo. Assieme 

all’analisi dei dati statistici e dell’offerta proposta da ogni stato coinvolto, ho cercato di 

dare rilievo soprattutto alla promozione di alcuni progetti, a livello europeo e locale, i 

quali hanno la possibilità portare ad una crescita sia del territorio che della cultura, grazie 

all’indispensabile collaborazione di attori privati e pubblici.  

Scopo di questo elaborato sarà quello di evidenziare come sia importante il lavoro 

nazionale e transnazionale di valorizzazione, conservazione e tutela del patrimonio 

storico, artistico e culturale; il quale, se ben gestito e promosso, apporterà valore, sviluppo 

e crescita turistico-economica, per le destinazioni coinvolte. 
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CAPITOLO 1 

I SITI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO3: UN QUADRO GENERALE SUL 

TEMA  

1.1. La Convenzione Unesco sul Patrimonio Mondiale dell’Umanità - 1.2. L’Eccezionale Valore 

Universale di un bene e le Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione - 1.2.1. I 

criteri di iscrizione in WHL - 1.2.2. Autenticità, Integrità e Sistemi di Gestione - 1.3. Il processo di 

candidatura - 1.3.1. Le fasi del processo di candidatura - 1.3.2. Formato e contenuto della 

candidatura - 1.4. Il Piano di Gestione 

 

 

1.1.La Convenzione Unesco sul Patrimonio Mondiale dell’Umanità  

La “Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale”4 

(WHC) fu adottata e firmata, in diciassettesima sessione, a Parigi il 16 novembre 1972, 

con lo scopo di incoraggiare tutti i paesi membri alla protezione del proprio patrimonio, 

sia esso naturale o culturale, procedendo ad individuare e successivamente candidare i 

siti da includere nella Lista del Patrimonio Mondiale (d’ora in poi WHL).5 

 È possibile considerare questa convenzione come il primo strumento di natura 

giuridica a livello internazionale per la protezione dei beni culturali e naturali, sempre più 

influenzati, negli ultimi anni, dall’evoluzione della società e dalle condizioni socio-

economiche dei territori interessati. Nella seconda metà degli anni Sessanta, l’ICOMOS6 

avviò i lavori per la stesura di un documento precedente alla convenzione che avesse 

come tema la protezione del patrimonio “culturale”. Parallelamente, un’altra 

organizzazione non governativa, l’IUCN7 intraprese la redazione di una convenzione per 

la salvaguardia di parchi naturali, con specie in via d’estinzione e particolari fenomeni 

geomorfologici. In seguito alla presentazione di due proposte di convenzione, la 

                                                           
3 “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)” agenzia dell’ONU 
(Organizzazione delle Nazioni Unite) fondata nel 1945 con sede a Parigi. I suoi compiti non riguardano 
solamente la tutela del patrimonio mondiale, ma spaziano anche nella gestione di programmi culturali, di 
alfabetizzazione, scientifici e artistici. 
4 Convention Concernig the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
5 World Heritage List  
6 International Council on Monuments and Sites (1965) ente consulente dell’UNESCO che si occupa della 
conservazione nel tempo dei patrimonio culturali, sia nei suoi aspetti tangibili che intangibili. 
7 International Council for Conservation of Nature (1948) ente consulente dell’UNESCO per i beni naturali. 
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“International Protection of Monuments, Group of Buildings and Sites of Universal Value”8 

e la “Convention for the Conservation of the World’s Heritage” riguardante le aree 

naturali, sì presentò la possibilità di farle confluire in un unico documento contenente 

delle indicazioni equilibrate, sia per la protezione del patrimonio culturale che di quello 

naturale, ovvero la WHC.  

La convenzione del 1972 conta 38 articoli con riferimenti politici e filosofici, che 

ne valorizzano le motivazioni e la conformità. Gli articoli 1 e 2 individuano le categorie di 

beni che rientrano negli insiemi del Patrimonio Culturale, Naturale o Misto. Si definiscono 

Patrimonio Culturale (art. 1 della Convenzione): i monumenti di valore universale 

eccezionale dal punto di vista storico, artistico e scientifico (opere architettoniche, 

sculture e pitture, iscrizioni o insediamenti); i gruppi di edifici separati o connessi 

considerati di valore universale eccezionale per la loro architettura e posizione nel 

paesaggio che li circonda; ed infine quei siti di valore universale eccezionale dal punto di 

vista storico, artistico e scientifico siano essi opera dell’uomo o combinazioni tra il lavoro 

dell’uomo e la natura, inclusi i siti archeologici (importanti per il loro valore storico, 

estetico, etnologico ed antropologico). Di valore universale eccezionale dal punto vista 

estetico e scientifico è il Patrimonio Naturale (art. 2 della Convenzione) che comprende 

aree protette e habitat di specie animali e vegetali in pericolo di particolare importanza 

in ambito scientifico e conservativo, dato dalle peculiarità che contraddistinguono questa 

tipologia di patrimonio. Nel suo insieme il Patrimonio Mondiale (dato dal Patrimonio 

Culturale e Naturale) deve possedere un valore “inestimabile e insostituibile non solo per 

ogni nazione, ma per l’intera Umanità”9; per cui esso necessita di una particolare 

protezione date le sue qualità e il suo rilievo culturale, storico e scientifico. Dall’articolo 4 

al 7 sono descritte le politiche di protezione del patrimonio, dall’articolo 8 al 14 vengono 

spiegati i compiti e il funzionamento del comitato intergovernativo, i successivi tre articoli 

descrivono il Fondo per la protezione, dall’articolo 19 al 26 si definiscono le condizioni e 

le disposizioni per l’assistenza internazionale, seguono poi i programmi educativi (art.27 

                                                           
8 http://whc.unesco.org/archive/1969/shc-conf43-6e.pdf - Parigi, 1969 (ultima consultazione 16 agosto 
2017) 
9 Art. 4 della Convenzione del 1972 “Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione riconosce che 
l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle 
generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli 
incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse 
disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà 
beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico”. 
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e 28) e i rapporti periodici sullo stato delle leggi nazionali (art.29), per terminare, 

dall’articolo 30 al 38, vengono elencati i dettagli sulla ratifica della convenzione.10 

 Ogni stato firmatario della convenzione ha il compito di individuare i siti 

all’interno del proprio territorio con un valore universale eccezionale e impegnarsi nella 

loro protezione con programmi locali e nazionali, che coinvolgano le comunità in cui il 

bene si trova. Pochi anni più tardi, nel 1979, venne inoltre istituita la “List of World 

Heritage in Danger” (WHD) nella quale può essere incluso un bene già iscritto in WHL, ma 

minacciato da pericoli importanti e specifici, quali ad esempio conflitti armati, cataclismi 

o interventi non legittimi da parte di esseri umani, allo scopo di farne conoscere il suo 

particolare stato d’emergenza e richiamare l’attenzione sul bisogno di adozione di un 

celere e adeguato piano di protezione. 

 

1.2.L’Eccezionale Valore Universale di un bene e le Linee Guida 

Operative per l’attuazione della Convenzione 

Il patrimonio presente in WHL, sia esso culturale o naturale, viene riconosciuto come 

di “Outstanding Universal Value” (OUV), ovvero di eccezionale valore universale. Questa 

definizione rappresenta il punto cruciale di tutta la convenzione, in quanto l’universalità 

e l’eccezionalità del patrimonio è universale al punto tale da trascendere i confini 

geografici ed essere comune a tutte le generazioni, anche quelle future11. 

 Un bene che sia dichiarato in possesso dell’OUV può essere candidato da ogni stato 

membro dell’UNESCO richiedendone l’inclusione nella WHL, che sarà presa in 

considerazione ed esaminata dal World Heritage Committee12. Ogni anno il Committee si 

riunisce con il compito di analizzare la conservazione dei beni già presenti in WHL, 

valutandone lo stato di conservazione e prendendo decisioni sulle nuove iscrizioni. Per 

                                                           
10 Testo completo consultabile all’indirizzo: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (ultima 
consultazione 16 agosto 2017) 
11 “Outstanding universal value means cultural and/or natural significancewhich is so exceptional as to 
trascend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all 
humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the 
international community as a whole […]” UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention, art.49 pag.11 (ultima revisione 26 ottobre 2016) 
12 Art. 8 della convenzione del 1972 “Sarà stabilita una commissione intergovernativa per la Protezione del 
Patrimonio Culturale e Naturale di valore universale eccezionale, chiamata “World Heritage Committee” 
all’interno dell’UNESCO. Essa sarà composta da 15 stati membri della convenzione, eletti dagli stati membri 
durante la sessione ordinaria della conferenza generale dell’UNESCO […] Il numero degli stati membri del 
Committee può essere incrementato a 21 […]”. 
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raggiungere i presupposti13 della convenzione è stato necessario, da parte degli organi 

esecutivi nel corso delle prime sessioni, procedere con l’adozione di un documento 

attuativo di ingente importanza chiamato “Operational Guidelines for the Implementation 

of the World Heritage Convention”14, che racchiude le regolamentazioni per un adeguato 

impiego della Convenzione del 1972 e per l’iscrizione dei beni nella WHL.  

Attualmente, 45 anni dopo l’adozione della Convenzione del 1972, i beni iscritti nella 

Lista del Patrimonio Mondiale sono 1073 di cui: 832 siti “culturali”, 206 siti “naturali”, 35 

siti “misti”, 54 beni “in pericolo” e 37 beni “transfrontalieri”15.  Questa Lista non presenta 

un “tetto” massimo di beni iscrivibili, ma il World Heritage Committee si raccomanda la 

redazione di una lista “rappresentativa, bilanciata e credibile”, tra i beni culturali e i beni 

naturali, in conformità con i quattro Obiettivi Strategici16 adottati, durante la 

                                                           
13 “Constatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono minacciati di distruzione non 
soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica 
che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili, 
Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un 
appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo, 
Considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per 
l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche 
del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova, 
Ricordando che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il 
progresso e la diffusione del sapere vegliando la conservazione la protezione del patrimonio universale e 
raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine, 
Considerato che le convenzioni, raccomandazione e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni 
culturali e naturali dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e 
insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono,  
Considerato che certi beni del patrimonio culturale e naturale offrono un interesse eccezionale che esige la 
loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità, 
Considerato che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale 
di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante 
un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente, 
Considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace 
sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato 
permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni.” 
14 Linee guida operative per l’implementazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale, approvate la 
prima volta nel 1977, a Parigi durante la prima sessione del World Heritage Commitee e ciclicamente 
aggiornate ogni due anni circa. La pubblicazione più recente risale al 26 ottobre 2016, con la Decisione 
40COM11 composta da ben 290 paragrafi. Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention: http://whc.unesco.org/en/guidelines/ (ultima consultazione 12 agosto 2017) 
15 Ultimo aggiornamento datato 12 luglio 2017 
16 “Adozione di seguenti obiettivi strategici (17A Strategic Objectives – Document: WHC-02/CONF.202/13A 
– 26 COM 17.1): 

 Rafforzare la credibilità del Patrimonio Mondiale, come testimonianza rappresentativa e 
geograficamente equilibrata di proprietà culturali e naturali di eccezionale valore universale; 

 Garantire la conservazione delle proprietà del Patrimonio Mondiale; 
 Promuovere lo sviluppo di misure efficaci per la nomina di nuove proprietà, per l’attuazione della 

Convenzione e per l’uso di strumenti correlati; 
 Aumentare la consapevolezza, il coinvolgimento e il sostegno del Patrimonio Mondiale attraverso 

la comunicazione.”  
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ventiseiesima sessione, a Budapest nel 2002 (art. 54 delle Operational Guidelines). In 

seguito alla dodicesima Assemblea Generale degli Stati Membri del 1999, gli stati sono 

stati invitati a considerare il loro patrimonio già rappresentato in WHL e a rallentare le 

candidature per il futuro; adottando azioni come: proporre siti in categorie 

sottorappresentate, collegando la candidatura ad una nomina presentata da uno stato il 

cui patrimonio risulta sotto rappresentato e/o decidendo volontariamente di sospendere 

nuove nomine.  

Fino al 1 febbraio 2018 (incluso), il Committee: esaminerà due candidature complete, 

una naturale ed una culturale, per ogni Stato membro; fisserà un limite annuale di 45 

candidature (comprese le candidature rinviate, le estensioni e le nomine transfrontaliere 

e seriali) e seguirà il seguente ordine di priorità nel caso in cui vengano superate le 45 

candidature (art. 61 Operational Guidelines): 

I. Nomine di proprietà presentate da Stati membri che non abbiano ancora nessun 

sito in WHL; 

II. Nomine di proprietà presentate da Stati membri con un massimo di tre siti già 

iscritti in WHL; 

III. La nomina di proprietà precedentemente escluse perché eccedenti rispetto al 

limite di 45 candidature; 

IV. Nomina di una proprietà di tipo “naturale”; 

V. Nomina di una proprietà di tipo “misto”; 

VI. Nomina di una proprietà di tipo “transfrontaliero”/”transnazionale”; 

VII. Candidatura di proprietà da parte di Stati membri in Africa, nel Pacifico e nei 

Caraibi; 

VIII. Nomina di proprietà che abbiano sottoscritto la World Heritage Convention negli 

ultimi 10 anni; 

IX. Nomina di proprietà appartenenti a Stati membri che non abbiano presentato 

candidature negli ultimi 10 anni o più; 

X. Infine, sarà fattore determinante, la data di ricezione della candidatura completa 

nel caso in cui la proprietà non rientri in almeno uno dei nove punti precedenti. 

                                                           
Testo consultabile al sito: http://whc.unesco.org/archive/2002/whc-02-conf202-25e.pdf (ultima 
consultazione 14 agosto 2017) 
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A partire dal 2 febbraio 2018, le cose cambieranno17. Il Committee esaminerà 

solamente una candidatura completa per Stato membro, il limite annuo di candidature 

passerà da 45 a 35 e nel caso in cui tale soglia dovesse essere superata, si seguirà il 

seguente ordine di priorità: 

I. Nomine di proprietà presentate da Stati membri che non abbiano ancora nessun 

sito in WHL; 

II. Nomine di proprietà presentate da Stati membri con un massimo di tre siti già 

iscritti in WHL; 

III. Nomine ripresentate che non erano state trasmesse agli organi consultivi 

competenti per la valutazione futura all’applicazione del limite massimo delle 35 

candidature; 

IV. La nomina di proprietà precedentemente escluse perché eccedenti rispetto al 

limite di 35 candidature; 

V. Nomina di una proprietà di tipo “naturale”; 

VI. Nomina di una proprietà di tipo “misto”; 

VII. Nomina di una proprietà di tipo “transfrontaliero”/”transnazionale”; 

VIII. Candidatura di proprietà da parte di Stati membri in Africa, nel Pacifico e nei 

Caraibi; 

IX. Nomina di proprietà che abbiano sottoscritto la World Heritage Convention negli 

ultimi 20 anni; 

X. Nomina di proprietà appartenenti a Stati membri che non abbiano presentato 

candidature negli ultimi 5 anni o più; 

XI. Le nomine di Stati membri, ex membri del Committee, che abbiano accettato 

volontariamente di non presentare una candidatura durante il loro mandato. 

Questa priorità verrà applicata fino a quattro anni dalla fine del mandato presso il 

Committee; 

XII. Infine, sarà fattore determinante, la data di ricezione della candidatura completa 

nel caso in cui la proprietà non rientri in almeno uno degli undici punti precedenti. 

 

                                                           
17 Questo nuovo meccanismo di valutazione delle candidature sarà sperimentato per 4 anni a partire 
appunto dal 2 febbraio 2018, al fine di permettere a tutti gli stati membri di adattarsi alle nuove direttrici 
durante questo periodo di transizione. Durante la 46° sessione del Committee nel 2022, verranno valutati 
gli impatti apportati dall’introduzione di questo nuovo metodo di valutazione delle candidature. 
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1.2.1.I criteri di iscrizione in WHL 

A questo punto risulta necessario definire quelli che sono i criteri, presenti nelle 

“Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”, che 

un bene deve soddisfare per poter essere candidato, e successivamente iscritto, nella Lista 

del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  

A partire dal 2005 i criteri sono stati revisionati e corretti18, creando un’unica lista 

formata da 10 unità19, in cui viene fornito un quadro che mostra una maggiore 

integrazione tra gli aspetti umani e naturali, tenendo conto dei cambiamenti intercorsi 

negli anni. Di seguito sono elencati i dieci criteri: 

I. Rappresentare un capolavoro del genio umano (non basta quindi essere un caso 

paradigmatico); 

II. Rappresentare un simbolo significativo dell’interazione umana che abbia 

influenzato lo sviluppo dell’architettura o della tecnologia delle arti monumentali, 

dello sviluppo urbano o della creazione dei paesaggi, in un dato periodo o in una 

determinata area culturale (sintesi di un incontro tra culture diverse); 

III. Rappresentare una testimonianza unica o almeno eccezionale di una tradizione 

culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; 

                                                           
18 The criteria for selection until the end of 2004 - Testo consultabile all’indirizzo: 
http://whc.unesco.org/en/criteria/ (ultima consultazione 7 agosto 2017) 
I criteri venivano presentati in due elenchi separati 
Criteri culturali: 

I. “represent a unique artistic achievement a masterpiece of creative genius”; 
II. “have exerted great influence, over a span of time or within a cultural area of the world, on 

developments in architecture, monumental arts or town-planning and landscaping”; 
III. “bear a unique or at least exceptional testimony to a civilization which as disappeared”; 
IV. “be an outstanding example of the type of building or architectural ensemble which illustrates a 

significant stage in history”; 
V. “be an outstanding example of a traditional human settlement which is representative of a culture 

and which has become vulnerable under the impact of irreversible change”; 
VI. “be directly or tangibly associated with events or with ideas or beliefs of outstanding universal 

significance”. 
Criteri naturali: 

I. “be outstanding examples representing the major stages of the earth’s evolutionary history”; 
II. “be outstanding examples representing significant ongoing geological processes, biological 

evolution and man’s nteraction with his natural environment”; 
III. “contain superlative natural phenomena, formations or features”; 
IV. “contain the most important and significant natural habitats where threatened species of animals 

or plants of outstanding univeral value still survive”. 
19 Decisione presa durante la 6° sessione straordinaria del World Heritage Committee - Decision 6 EXT.COM 
5.1 
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IV. Rappresentare un esempio straordinario di un tipo di costruzione o di un insieme 

architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri un periodo o dei periodi 

significativi della storia umana; 

V. Rappresentare un esempio eminente di insediamento umano tradizionale, di 

sfruttamento tradizionale del territorio o del mare, che sia rappresentativo di una 

cultura (o di culture) o dell’interazione umana con l’ambiente, specialmente 

quando questo è reso vulnerabile da un cambiamento irreversibile; 

VI. Essere direttamente o materialmente associato ad eventi o tradizioni viventi, ad 

idee o credenze, o ad opere artistiche e letterarie che abbiano un significato 

universale eccezionale (il World Heritage Committee ritiene che questo criterio 

debba essere usato in associazione con almeno uno degli altri criteri); 

VII. Rappresentare dei fenomeni naturali di rilievo o delle aree naturali di una bellezza 

naturale e di un’importanza estetica eccezionale; 

VIII. Costituire degli esempi particolarmente significativi delle grandi ere della storia 

della terra, inclusa la testimonianza della vita, dei processi geologici in corso nello 

sviluppo delle forme terrestri o degli elementi geomorfologici o fisiografici di 

particolare rilievo; 

IX. Costituire degli esempi particolarmente significativi dei processi ecologici e 

biologici in corso nell’evoluzione e nello sviluppo degli ecosistemi e delle comunità 

di piante e di animali terrestri, acquatici, costieri e marini; 

X. Contenere gli habitat naturali più significativi per la conservazione della diversità 

biologica, incluso quelli in cui sopravvivono specie minacciate che abbiano un 

valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della 

conservazione.20 

Le condizioni non si esauriscono con la soddisfazione dei criteri sopra descritti, un 

bene deve anche rispettare l’aspetto dell’integrità e dell’autenticità in associazione alla 

protezione del sito e all’adozione di un accurato sistema di gestione21.  

 

                                                           
20 The criteria for the Assessment of Outstanding Universal Value – Testo consultabile all’indirizzo: 
http://whc.unesco.org/en/criteria/ (ultima consultazione 7 agosto 2017) 
21 Art.78 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016): “To be deemed of Outstanding Universal Value, a property must also meet the 
conditions of integrity and/or authenticity and must have an adequate protection and management system 
to ensure its safeguarding”. 
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1.2.2.Autenticità, Integrità e Sistemi di Gestione 

Le Linee Guida cercano di definire i concetti di “autenticità” (art.79 - 86) e di “integrità” 

(art.87 – 95) del sito.   

L’autenticità è un requisito essenziale per i beni “culturali” e “misti”, che devono avere 

caratteristiche di “credibilità” e “veridicità” che dovranno essere espresse attraverso una 

serie di attributi, tra i quali: “forma e design; materiali e sostanza; uso e funzione; 

tradizioni, tecniche e sistemi di gestione; ubicazione e impostazione; il linguaggio e le altre 

forme di patrimonio immateriale; spirito, sentimento ed altri fattori interni ed esterni”22.  

Tutti i beni devono anche, in modo simile al concetto di autenticità, rispettare la 

nozione di “integrità” definite dalle Linee Guida. L’integrità serve a misurare l’intattezza e 

l’essere intatto del patrimonio culturale e/o naturale.  

I beni dovranno quindi: 

 Includere tutti gli elementi necessari per esprimere l’eccezionale valore universale 

(OUV) del bene; 

 Adottare misure adeguate per assicurare una rappresentazione conforme a quel 

bene; 

 Valutare il grado di sofferenza del bene a causa di effetti avversi, quali la 

trascuratezza e gli effetti dello sviluppo23. 

Il quadro generale dev’essere, infine, completato da un adeguato sistema di gestione24 

guidato dallo stato membro, o dagli stati membri, sulla base della convenzione del 1972. 

Seguendo le Linee Guida si evince come lo “scopo di un sistema di gestione è quello di 

garantire una protezione efficace, per le generazioni attuali e future”25 ed essi possano 

                                                           
22 Art. 82 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) 
23 Art. 88 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016): “Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the natural and/or 
cultural heritage and its attributes. Examining the conditions of integrity, therefore requires assessing the 
extent to which the property: a) includes all elements necessary to express its Outstanding Universal Value; 
b) is of adequate size to ensure the complete representation of the features and processes which convey the 
property’s significance; c) suffers from adverse effects of development and/or neglect. This should be 
presented in a statement of integrity.” 
24 Art. 108-119 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016)  
25 Art. 109 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) 
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“variare in base alle diverse prospettive culturali, alle risorse disponibili e ad altri 

fattori”26.  

Un sistema di gestione dovrebbe includere elementi comuni come:  

a. Una visione condivisa e approfondita della proprietà da parte di tutti gli 

stakeholders; 

b. Cicli periodici di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e verifica; 

c. Una valutazione che tenga conto delle vulnerabilità, dei cambiamenti, delle 

tendenze e degli interventi effettuati; 

d. Coinvolgimento e coordinamento dei partner e degli stakeholders; 

e. L’assegnazione delle risorse necessarie; 

f. La costruzione delle competenze gestionali; 

g. Ed infine, una descrizione accettabile e trasparente sul funzionamento del sistema 

di gestione.27 

Riassumendo è quindi fondamentale che un bene di Eccezionale Valore Universale 

presenti le caratteristiche già sopra elencate, ovvero: soddisfare uno o più dei dieci criteri 

presenti nella lista; soddisfare i principi di integrità e autenticità ed adottare un adeguato 

sistema di protezione e di gestione. Una volta che il bene entra in WHL, i doveri non 

diminuiscono, anzi sarà necessario che lo stato membro continui ad impegnarsi per 

costruire con responsabilità uno sviluppo territoriale culturale degli elementi e delle 

risorse per riuscire a valorizzare il patrimonio. 

1.3. Il Processo di Candidatura  

Ogni Stato, firmatario della convenzione, proporrà un inventario di beni, situati nel 

territorio nazionale, da includere nella lista dei beni candidabili per l’iscrizione in WHL. 

Questa lista propositiva non deve considerarsi esaustiva, ma dovrà essere periodicamente 

rivista ed implementata con nuove proprietà candidabili. 

 Il processo di candidatura ha inizio con l’iscrizione del sito, da parte di 

un’amministrazione o di un’istituzione interessata, nella Tentative List nazionale dello 

Stato membro in cui si trova, specificando la denominazione del sito, la posizione 

                                                           
26 Art. 110 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) 
27 Art. 111 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention - Decision 39 
COM 11 (ultima revisione 26 ottobre 2016) 
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geografica, una breve descrizione della proprietà ed una giustificazione dell’Eccezionale 

Valore Universale.  La richiesta d’iscrizione del sito dev’essere completa e deve rispettare 

tutte le voci presenti nel modello fornito dal Centro del Patrimonio Mondiale e associata 

ad una documentazione approfondita del bene che ne permetta una corretta valutazione. 

Dovranno essere elencati: a) la dimostrazione di “Outstanding Universal Value” (OUV); b) 

un’analisi comparativa del bene proposto con analoghi esempi a livello nazionale e 

internazionale; c) le condizioni di integrità e autenticità definite dalle Linee Guida e lo 

stato di conservazione del bene; d) gli strumenti di tutela a livello locale e nazionale.  

Per quanto riguarda i beni italiani, la verifica delle richieste presentate viene 

sottoposta alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNI)28, che potrà 

eventualmente richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione presentata.  

 

1.3.1.Le fasi del processo di candidatura 

A partire dal 2002, l’iscrizione di un sito nella World Heritage List dell’UNESCO 

viene subordinata alla precedente iscrizione nella Tentative List, alla presentazione della 

documentazione completa, al Dossier di Candidatura e al Piano di Gestione29 proposto per 

il bene.  

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO sceglierà, tra le proposte 

presenti in Tentative List, il dossier di candidatura e il piano di gestione che il Ministero 

degli affari Esteri dovrà trasmettere alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso 

l’UNESCO e successivamente al segretario UNESCO di competenza. La procedura per 

l’invio delle candidature nelle Liste e nei network dell’UNESCO adotta la seguente 

composizione: 

Articolo 1 – Procedura per la presentazione di candidature nazionali 

1. Le proposte per candidare: 

a. Siti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell’UNESCO; 

b. Elementi nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità; 

c. Riserve di biosfera nel Network delle Riserve di Biosfera MAB; 

                                                           
28 Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – CNI, istituita nel 1950 con lo scopo di favorire la 
promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’esecuzione dei programmi UNESCO in 
Italia. http://www.unesco.it/it/ChiSiamo/Detail/201 (ultima consultazione 16 agosto 2017) 
29 Dal 2004 anche i siti già inclusi in WHL hanno dovuto redigere un Piano di Gestione del bene, pena la loro 
inclusione nella Lista. 
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d. Parchi nazionali o regionali o naturali nella lista dei geo-parchi UNESCO; 

e. Altri elementi o beni nelle altre Liste definite o da definire attraverso 

Programmi o Convenzioni UNESCO; 

sono promosse e trasmesse alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO da 

chiunque ne abbia interesse (istituzioni, enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e 

altri soggetti). 

2. La commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, valutato l’ambito della proposta 

di cui al comma 1, assegna la stessa al Ministero o ai Ministeri ritenuti competenti 

per materia che avviano l’attività istruttoria; 

3. L’amministrazione assegnataria della candidatura procede a contattare il 

proponente anche al fine di acquisire gli indispensabili elementi informativi e 

tecnici necessari per la presentazione della stessa; 

4. Entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della proposta, l’amministrazione 

competente completa l’istruttoria relativa alla candidatura presentata, 

richiedendo, eventualmente, alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 

ulteriore tempo per completare l’acquisizione della documentazione necessaria; 

5. Conclusa l’attività istruttoria, l’amministrazione che l’ha condotta – in piena 

autonomia e discrezionalità decisionale – presenta alla Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO gli esiti del lavoro svolto, proponendo la presentazione 

immediata della candidatura all’UNESCO ovvero la sospensione della decisione per 

una successiva considerazione ovvero il rinvio della stessa, motivando in ogni caso 

la decisione assunta. L’amministrazione competente in piena autonomia e 

discrezionalità decisionale può riproporre in ogni momento alla Commissione le 

candidature temporaneamente sospese per i successivi seguiti; 

6. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, tenuto conto dell’attività 

istruttoria svolta, della proposta formulata dall’amministrazione competente, 

esprime in modo non vincolante il proprio parere, acquisisce – in sede di Consiglio 

Direttivo – il parere non ostativo da parte delle altre amministrazioni centrali e lo 

trasmette al Ministero degli Affari Esteri; 

7. Il Ministero degli Affari Esteri adotta le proprie determinazioni e trasmette alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO le relative decisioni 

assunte; 
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8. La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO trasmette a sua volta i 

dossier di candidatura al Segretario UNESCO competente; 

9. Le candidature trasmesse alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso 

l’UNESCO ovvero direttamente ai Segretari delle Convenzioni e dei Programmi 

UNESCO senza l’osservanza della procedura di cui ai punti 4, 5, 6, 7 sono da 

considerarsi nulle e devono essere ritirate. 

Articolo 2 – Tentative List Nazionale 

1) Le amministrazioni interessate e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 

possono definire, di comune intesa le modalità e le eventuali procedure per 

l’iscrizione delle proposte di candidatura nella pertinente Tentative List Nazionale. 

Si prevede l’eventuale introduzione di un limite massimo di candidature da 

presentare nelle diverse liste e programmi dell’UNESCO.30 

Dalla presentazione del dossier alla decisione del Comitato, la candidatura segue un 

processo di fasi: 

 

1° Anno  

 30 settembre: termine per l’invio da parte degli Stati delle bozze di proposta di 

candidatura. L’invio di una bozza di proposta è a discrezione dello Stato parte. 

 15 novembre: termine entro cui il Centro del Patrimonio risponde in merito alla 

completezza delle bozze di proposta inviate entro il 30 settembre. In caso di 

proposta incompleta, verranno richieste delle integrazioni. 

 

2° Anno  

 1 febbraio: termine per l’invio delle richieste complete. Se una richiesta perviene 

successivamente a questa data, sarà presa in considerazione l’anno successivo. 

 1 marzo: termine entro il quale il Centro del Patrimonio Mondiale verifica la 

documentazione arrivata ed informa lo Stato parte circa la completezza del dossier 

                                                           
30 Procedura per l’invio di candidature nelle Liste e nei network dell’UNESCO approvata all’unanimità 
durante la seduta del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO il 6 maggio 
2011. 
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di candidatura. Le candidature complete vengono trasmesse per la valutazione agli 

Organi consultivi, che svolgono le necessarie verifiche sulla base della 

documentazione trasmessa e dei sopralluoghi effettuati. 

 

3° Anno  

 31 gennaio: termine entro il quale gli Organi consultivi possono richiedere l’invio 

di ulteriori informazioni. 

 31 marzo: termine entro cui devono essere inviate le eventuali integrazioni 

richieste. 

 6 settimane prima della sessione annuale del Comitato per il Patrimonio Mondiale: 

gli Organi consultivi trasmettono la loro valutazione. 

 Giugno/luglio: sessione annuale del Comitato per il Patrimonio Mondiale: il 

Comitato esamina le candidature e decide sulle nuove iscrizioni.31 

 

1.3.2.Formato e contenuto della candidatura 

Il Dossier di Candidatura potrà essere considerato “completo” se redatto seguendo il 

modello messo a disposizione dall’UNESCO32, che comprende le seguenti parti33:  

1. Identificazione della proprietà: dovranno essere definiti, su mappa dettagliata, i 

confini del sito e l’eventuale buffer zone (zona cuscinetto); 

2. Descrizione della proprietà: una panoramica sulla storia e sulle dinamiche di 

sviluppo che hanno portato il sito a presentarsi nella forma attuale; 

3. Giustificazione per l’iscrizione: in cui verranno fornite le informazioni che aiutano 

a comprendere l’Eccezionale Valore Universale della proprietà, il rispetto delle 

condizioni di Autenticità ed Integrità e un analisi comparativa della proprietà; 

                                                           
31 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ultima modifica 8 gennaio 2007   
http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/51/etapes-de-la-candidature (ultima consultazione 12 
agosto 2017) 
32 Esempio disponibile presso l’indirizzo: http://whc.unesco.org/en/guidelines/ -  Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention - Annex 5 - ultima revisione 26 ottobre 2016 
(ultima consultazione 13 agosto 2017) 
33 33 Art. 132 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention - Decision 
37 COM 12.II – Decision 39 COM 11 (ultima revisione 26 ottobre 2016) 
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4. Stato di conservazione e fattori (incluse le minacce) che influiscono sul sito: le 

informazioni inserite in questa sezione costituiscono i dati necessari per 

mantenere sotto controllo lo stato di conservazione futuro della proprietà; 

5. Tutela e Gestione: contiene disposizioni legislative, regolamenti e misure 

istituzionali rilevanti per la protezione della proprietà, alle quali si deve 

aggiungere un piano di gestione; 

6. Monitoraggio: misurazione e valutazione dello stato di conservazione del sito; 

7. Documentazione: deve risultare completa e comprendere, oltre alle informazioni 

presenti ai punti precedenti, delle immagini di alta qualità adatta alla stampa e dei 

contenuti multimediali e audiovisivi. Il testo dovrà essere trasmesso in forma 

cartacea o in formato elettronico (Word e/o PDF); 

8. Recapiti delle autorità responsabili; 

9. Firma originale del funzionario autorizzato alla firma da parte dello Stato 

candidatore. 

 

1.4.Il Piano di gestione 

Durante la 26° sessione del World Heritage Committee, nel 2002, venne adottata la 

“Dichiarazione di Budapest”34, che invitava tutti i membri alla salvaguardia del patrimonio 

adottando obiettivi strategici per la conservazione, la sostenibilità e lo sviluppo dei beni, 

utilizzando in modo efficace le tecniche di comunicazione, educazione, ricerca, 

formazione e sensibilizzazione messe in atto da tutti quei portatori d’interesse coinvolti 

nella tutela dei beni patrimonio mondiale. Le aree inserite nella WHL dovranno essere 

corredate da un Piano di Gestione, che ne garantisca la conservazione e la definizione di 

interventi ed azioni mirate sul territorio, che tenga conto dei processi di cambiamento 

rilevabili in relazione all’uso del sito in cui si trova il bene. Soffermandoci sull’Italia, nel 

corso della Seconda Conferenza Nazionale35 dei Siti Italiani Iscritti nella WHL, la 

“Commissione Consultiva per i Piani di Gestione dei siti Unesco” ha elaborato un 

documento chiamato “Linee Guida per i Piani di Gestione” con l’intento di fornire 

                                                           
34 Documento completo disponibile all’indirizzo: www.unesco.beniculturali.it/getFile.php?id=65 (ultima 
consultazione 16 agosto 2017) 
35 Paestum – 25 e 26 maggio 2004 
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indicazioni utili alla corretta gestione di un sito, in relazione allo sviluppo del sistema 

economico locale e del settore turistico.  

Il Piano di Gestione può essere definito come un elenco di azioni utili per “identificare 

le risorse disponibili per conseguire gli obiettivi, individuare le modalità attraverso cui 

essi si conseguono e la predisposizione di un sistema di controllo per raggiungere i 

risultati prefissati”36 e risulta essere uno degli elementi imprescindibili per l’iscrizione del 

sito nella World Heritage List. Un buon piano di gestione deve prendere in considerazione 

le differenze e le necessità di ogni sito, ma anche il contesto culturale e/o naturale in cui 

si trova. Successivamente, vennero adottate le “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”37 che al fine di garantire una 

migliore conservazione e una valorizzazione del sito per le generazioni future, prevede 

un’approvazione dei Piani di Gestione e delle misure di sostegno al sito. 

 Il Piano di Gestione è uno strumento utile per avere un report, con cadenza periodica, 

sulla conservazione e sulla valorizzazione attuata dagli stati nei siti situati nel proprio 

territorio, allo scopo di: 

 Bilanciare e unire gli interessi degli stakeholders coinvolti, tenendo conto dei 

processi di cambiamento che si vanno attuando in relazione all’uso del sito; 

 Promuovere la conservazione del patrimonio, assicurarne l’accessibilità e 

valorizzarne i punti di forza, tenendo conto anche delle esigenze della comunità 

locale in cui si trova; 

 Avere la possibilità di monitorare, aggiornare ed eventualmente correggere il 

piano.  

Il Piano deve prevedere al suo interno un modello strutturato su 5 livelli progettuali: 

1) Progetto delle conoscenze, in cui viene analizzata la domanda e l’offerta culturale 

in affiancamento all’analisi SWOT (minacce/opportunità – forze/debolezze); 

2) Progetto tutela conservazione, comprendente: danni strutturali, disgregazione 

materiale, parti mancanti, danni per umidità, attacchi biologici ed alterazioni 

superficiali; 

                                                           
36Linee Guida Piani di Gestione 2004 - Documento completo disponibile all’indirizzo: 
www.unesco.beniculturali.it/getFile.php?id=44 (ultima consultazione 12 agosto 2017)  
37 Legge n.77 del 20 febbraio 2006 



30 
 

3) Progetto valorizzazione culturale, basata su assi strategici quali: conoscenza, 

tutela, partecipazione, sviluppo, promozione e marketing; 

4) Progetto valorizzazione economica  

5) Progetto di controllo e monitoraggio periodico. 
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CAPITOLO 2 

LE FORTIFICAZIONI VENEZIANE  

2.1. La fortificazione “alla moderna” 2.1.1. Origini delle fortificazioni veneziane 2.2. Le fortezze 

veneziane nel Mediterraneo 2.2.1. Bergamo 2.2.2. Peschiera del Garda 2.2.3. Venezia 2.2.4. 

Palmanova 2.2.5. Zadar 2.2.6. Šibenik 2.2.7. Korčula 2.2.8. Hvar 2.2.9 Herceg Novi 2.2.10. Kotor 

2.2.11. Ulcinj 2.2.12. Korfù 2.2.13. Candia 2.2.14. Famagosta 

 

“La riscoperta e il recupero della fitta rete di costruzioni come le fortezze 

 può condurre alla riappropriazione di percorsi, di luoghi, di spazi,  

ideali per una nuova stagione di scambi. È un programma che naviga  

le fortificazioni lungo i mari Ionio ed Egeo seguendo le tracce 

 degli Achei, dei Bizantini e dei popoli d’Occidente. […] Questi straordinari  

monumenti fanno parte della nostra comune identità europea.”  

(Iphigenia Georgopoulou – dal libro Sulle ali del leone p.98) 

 

Il sistema di difesa veneziano sviluppatosi in età moderna, tra il XV e il XVII secolo, 

ha visto la sua massima diffusione sia in ambito continentale, nel territorio italiano, sia in 

ambito marittimo, toccando gli stati di Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro.  

La funzione principale di questi sistemi fortificati era proteggere i territori della 

Repubblica dalle minacce che arrivavano via terra e via mare – non più come diceva 

Tommaso Mocenigo “Coltivar da mar e lasar star la terra” -; ma anche quella di preservare 

le rotte commerciali, considerate un’importante risorsa per il dialogo con il resto del 

mondo. Detto questo è importante ricordare come il Mar Mediterraneo rappresenti il 

cuore fisico, logistico e funzionale di tutti i sistemi difensivi della Repubblica di Venezia. 

Sperimentazioni e interventi saranno quindi alla base di quel momento di transito dal 

medioevo all’età moderna, che porterà alla diffusione di strutture difensive più solide e 

ben strutturate in grado di contrastare l’impiego delle nuove armi da fuoco e di dare avvio 

all’uso di una nuova architettura militare che si protrarrà quasi fino al XIX secolo. 

 Gli esempi di fortificazione cosiddetti “alla moderna”, che verranno elencati e 

descritti successivamente, possono essere considerati come un’importante esempio della 

cultura veneziana e dell’interazione e della conoscenza tra le popolazioni dei diversi stati 
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nel Mediterraneo. I sistemi fortificati rappresentano quindi un possibile sviluppo del 

turismo nei territori legati alle rotte della Serenissima, utili per scaturire nel visitatore il 

ricordo del passato, attraverso un buon processo di recupero e di riconversione di queste 

testimonianze. 

 

2.1.La fortificazione “alla moderna” 

Il concetto di fortificazione “alla moderna” o “opera bastionata”, anche conosciuta 

come “trace italienne”, si sviluppa all’interno del più ampio studio dell’architettura 

militare, che vide un imponente sviluppo durante il XVI secolo, a seguito dell’introduzione 

di nuove armi e tecniche belliche38 che implementarono la costruzione e l’evoluzione di 

nuove opere di difesa.  Viene definita fortificazione (lat. tardo fortificatio da fortis + facere 

= forte e fare) quella “disciplina dell’arte militare intesa ad aumentare con appositi lavori 

e costruzioni, il potere di resistenza delle posizioni naturali, allo scopo di aiutare l’azione 

dei combattimenti e di riparare dall’offesa nemica i mezzi di difesa (uomini, armi, 

munizioni e viveri, ecc.)39.  Una fortificazione ha infatti il compito di proteggere chi è più 

debole, o viene considerato tale, sia davanti all’attacco di un avversario più numeroso 

oppure di mezzi di offesa maggiori. 

L’architettura militare destinata allo sviluppo della fortificazione a fronte 

bastionato prende piede in Italia per la durata di circa un secolo e mezzo, con un epoca 

d’oro che va dal 1464 e al 1794.  

L’introduzione di questo nuovo modo di costruire venne esportato in tutta Europa 

per i successivi 150 anni. Esso come già annunciato nelle righe precedenti prevedeva 

l’innalzamento di alte mura, in grado di resistere agli assalti improvvisi con armi 

balistiche quali archi, frecce, balestre ecc. ma anche all’introduzione delle armi da fuoco 

come bombarde ed artiglieria da breccia, con la capacità di demolire le già esistenti mura 

medievali. Il sistema fortificato nasce dall’intersezione a quarantacinque gradi di due 

quadrati e l’andamento del perimetro risulta da angoli salienti e rientranti, torri rotonde 

posizionate sui salienti, la cui congiunzione determina la formazione di una cinta esterna 

                                                           
38 Le nuove fortificazioni avrebbero dovuto fare i conti con proiettili di pietra o di ferro lanciati da cannoni, 
bombarde, colubrine, falconetti, ecc. 
39 Enciclopedia Motta p.221 – volume settimo 
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a cortine40 più basse sulle cui metà si aprono le antiporte. La difesa principale è costituita 

dai bastioni rientranti dove trovano alloggio le artiglierie, con lo scopo di tenere sotto 

controllo le mura di cortina. -Ad esempio per quanto riguarda Bergamo dopo la 

costruzione della fortificazione veneziana le mura erano diventate impressionanti e 

nessuno aveva più avuto l’ardore di porvi un assedio-. 

 

2.1.1.Origini delle fortificazioni veneziane 

Nei primi anni del XVI secolo, con l’aumento delle minacce da parte dei Turchi a 

est, degli arciduchi d’Austria a nord, degli Spagnoli di Milano a ovest ed del Papato a sud; 

il governo veneziano assunse una posizione di difesa e “neutralità armata”, mettendo in 

sicurezza i confini e trasformandoli in una vera e propria frontiera che circondava il 

territorio. La ristrutturazione e l’implementazione difensiva dei territori avvenne 

nonostante il gravoso impegno, legato alla vastità del territorio che andava ad estendersi 

dalla terra ferma del territorio italiano, passando per la costa adriatica fino all’Egeo. Se in 

alcuni casi gli interventi richiedevano l’ammodernamento delle opere di difesa già 

esistenti41, in altri le fortificazioni necessitavano la costruzione ex novo42. L’insieme di 

queste proprietà andò a formare il “patrimonio veneziano nel Mediterraneo”. Il lavoro di 

ristrutturazione e di costruzione cominciò però a gravare nelle tasche della Serenissima, 

che si vide costretta agli inizi del XVI secolo alla nomina di alcuni senatori aventi il compito 

di controllo degli ordini impartiti relativi alle fortificazioni e dei relativi problemi di 

costruzione, manutenzione, armamento ed approvvigionamento.  

Con il passare degli anni si cercò quindi di attuare una riduzione di tutti quelle 

figure che non risultavano essere indispensabili per il lavoro di fortificazione, come ad 

esempio contabili, subappaltatori, negozianti, ecc. Successivamente, in seguito alla perdita 

di Cipro e al completamento delle fortificazioni sul fronte turco, la Serenissima spostò la 

                                                           
40 La cortina murata rappresenta la costruzione perimetrale in muratura che delimita e protegge una città, 
una fortezza, un castello o anche solo un edificio di dimensioni rilevanti. Per maggiori informazioni: 
https://www.mondimedievali.net/Glossario/cortina.htm (ultima consultazione: 21 agosto 2017) 
 
41 Questi ammodernamenti furono eseguiti nelle località di: Cefalonia, Famagosta, Suda, Spinalonga, 
Dulcigno, Budua, Novigrad, Trau, Cattaro, Sebenico, Capo d’Istria, Treviso, Cadore, Marano, Anfo, Chiusa, 
Crema e Orzinuovi. 
42 Vennero avviate costruzioni ex novo nelle località di: Candia (Creta), Canea, Corfù, Zara, Peschiera, 
Verona, Bergamo, Brescia e Legnago.  
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sua attenzione sull’applicazione di strategie e tecniche costruttive da applicare nella zone 

del Friuli orientale.  

Non si può negare come l’adozione e/o l’aggiornamento di opere di difesa efficaci, 

efficienti e dotate di una struttura elegante permise alla Serenissima di mantenere la sua 

indipendenza, la sua immagine e la sua fama sotto il profilo internazionale. 

 

2.2.Le fortezze veneziane nel Mediterraneo  

2.2.1.Bergamo  

Tipologia Geomorfologia Datazione 

 Città fortificata Collina  1561 – inizio XVII secolo 

  

43 

La Rocca di Bergamo si erge a nord del centro cittadino, sul colle di Sant’Eufemia. 

La sua costruzione venne datata 133144 e il suo coordinamento venne affidato ad un 

vicario del re di Boemia. I lavori proseguirono successivamente ad opera dei Visconti che 

continuarono nel processo di costruzione permettendo la salvaguardia del territorio 

conto i nemici esterni ed interni. Ai Visconti susseguì il dominio della Serenissima, che dal 

1428 apportò alcune modifiche al sistema difensivo cittadino. Venne dapprima rinforzata 

la cortina difensiva, conosciuta come le Muraine, con porte e torri di difesa, tra le quali 

                                                           
43 https://www.bergamonews.it/2017/07/09/le-mura-di-bergamo-peschiera-palmanova-sono-
patrimonio-mondiale-unesco/259472/ (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 
44 Sempre nel 1331, la città di Bergamo, indebolita dalle continue lotte, aprì le porte al suo liberatore 
Giovanni I di Lussemburgo, Re di Boemia e di Polonia. 

Le Mura di Bergamo 
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spicca la Torre del Galgario45. Le Muraine rappresentavano l’anello difensivo più esterno 

e che di conseguenza isolava il centro dalla pianura. Un’ulteriore anello difensivo venne 

creato a partire dal 1561 portando Bergamo ad essere una città fortezza completamente 

circondata da mura. Vicino alla Rocca venne inoltre costruito un torrione circolare e la 

scuola dei Bombardieri. La posizione in cui si trovano la Rocca ed il torrione sono oggi 

meta di un buon flusso turistico, anche grazie al panorama che si apre sul territorio 

circostante e che si compartisce tra la pianura e le alpi Orobie.  

L’ingresso delle mura di Bergamo nelle fila del Patrimonio Unesco infonde la 

speranza di conseguire un aumento dei flussi turistici, di promuovere la valorizzazione 

del territorio e la conoscenza delle sue testimonianze storiche. È auspicabile quindi non 

solo l’aumento di turisti in termini quantitativi, ma anche e soprattutto un cambiamento 

di rotta sulla qualità del tempo da trascorrere nella cittadina orobica; passando da un 

turismo “mordi e fuggi” ad una permanenza prolungata che ne permetta la fruizione del 

patrimonio culturale. 

 

2.2.2.Peschiera del Garda  

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata Lago - Fiume  1549-1636 

 

46 

                                                           
45 La torre del Galgario (da calchera o calcarium, forno da calce) si trova nella parte bassa della città, 
all’incrocio di cinque vie. La forma è quella di un cilindro che si stringe sulla sommità dove l’arenaria, una 
roccia sedimentaria con granuli di sabbia di medie dimensioni, lascia spazio a piccole aperture. 
46 http://www.gardapost.it/2017/08/14/il-xxiv-palio-delle-mura-della-fortezza-di-peschiera-del-garda/ 
(ultima consultazione: 5 settembre 2017) 

La città murata di Peschiera del Garda 
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La costruzione della cittadina murata di Peschiera del Garda andò a modificare la 

morfologia del fiume Mincio, emissario del Lago di Garda, che la attraversa. Tra il XIII e il 

XIV secolo, la cittadina assunse rilevante importanza per il commercio sotto il dominio 

degli Scaligeri e di Mastino II della Scala, il quale si occupò della realizzazione della Rocca 

e del completamento della cinta muraria; fino al 1440 quando, per mano di Francesco 

Sforza, cadde sotto il controllo della Repubblica di Venezia. Il progetto relativo 

all’innalzamento della cinta murata ebbe inizio solamente nel 1549 ad opera del duca di 

Urbino, Guidobaldo della Rovere. La nuova cinta fortificata “alla moderna” venne 

terrapienata e bastionata procedendo lungo la cinta medievale già esistente a cinque lati 

protetti da altrettanti bastioni47.  

 A livello italiano, Peschiera possiede uno fra i più completi sistemi murati visitabili 

circondati da un corso d’acqua, e l’inclusione del suo patrimonio culturale in WHL le 

permetterebbe una miglior visibilità in campo turistico nazionale ed internazionale. 

 

2.2.3.Venezia  

Venezia, la più peculiare tra le fortificazioni, rappresentava un luogo impervio dove 

i naviganti meno esperti rischiavano di rimanere intrappolati tra i suoi lagunosi canali e 

le sue secche.  

“La cosa più bella che vi sia in tutto il resto del mondo d’oggi” 

Philippe de Comynes, ambasciatore del re di Francia a Venezia (seconda metà del XV secolo) 

 

  

 

 

 

 

                                                           
47 I bastioni erano chiamati: Querini, San Marco, Cantarane, Feltrin e Tognon. 

Fig. 1  Fig. 2  
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48 

 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Arsenale Laguna  XV-XVII secolo 

 

L’Arsenale49 (Fig.1) venne costruito all’estremità orientale della città su una 

superfice di 48 ettari dalla Serenissima per lo sviluppo dell’attività cantieristica, fiore 

all’occhiello veneziano, nell’Adriatico e nell’Egeo ma anche nel contesto delle rotte dirette 

verso il nord Europa.  La data di fondazione rimane indicativamente fissata durante i 

primi anni del XII secolo (1104), in seguito alla prima Crociata, ma solo successivamente 

viene testimoniata la presenza di una cinta con mura merlate, composta da due file di 

squeri, ovvero dei cantieri coperti, posizionati ai lati della Darsena Vecchia. Il XIV fu il 

secolo in cui si decise, in seguito a nuovi obiettivi mercantili e militari, di procedere con 

l’ampliamento della struttura, che vedrà nel tardo XV secolo anche la nascita dell’Arsenale 

Novissimo, cinto da mura che lo isolavano quasi completamente dalla città, diventando 

esso stesso parte del sistema difensivo.  

                                                           
48 Fig. 1 https://www.risorsalongevita.org/larsenale-di-venezia-sintesi-cronologica/ (ultima 
consultazione: 5 settembre 2017) 
Fig.2 http://www.associazionelagunari.it/pagina_08.htm (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 
Fig.3 http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/06/08/news/l-isola-ottagono-in-vendita-a-
8-milioni-di-euro-1.11578585 (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 
Fig. 4 https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=18&pg=7454 (ultima consultazione: 5 settembre 
2017) 
49 Arsenale, [in origine voce venez. (cfr. arzanà e darsena), dall’arabo dār aş-ṣinā῾a «casa del mestiere»]. – 1. 
Complesso di darsene, stabilimenti e officine di riparazione, la manutenzione o anche la costruzione di 
naviglio militare. 2. Officina di fabbricazione o riparazione delle armi per l’esercito terrestre; deposito di 
armi.  (Vocabolario on-line Treccani - http://www.treccani.it/ - ultima consultazione:19 agosto 2017) 

Fig. 3 Fig. 4  
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Oggi gli ampi spazi di cui dispone lo rendono il luogo ideale per lo sviluppo di 

attività e posti di lavoro legati all’economia del turismo, come la Biennale di Venezia ed 

esposizioni d’arte. 

  

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Forte Laguna 1543-1570 

 

Il Forte di Sant’Andrea (Fig.2) venne progettato dal veronese Michele Sanmicheli50, 

uno dei massimi architetti dell’epoca, allo scopo di preservare l’accesso alla città, ritenuto 

ad alto rischio. Il Forte è situato sull’Isola di Sant’Andrea, all’estremità dell’Isola delle 

Vignole, ed è composto da una parte centrale costituita sui resti del torrione del 

quattrocento e da un bastione.  

Questo esempio di ingegneria militare rimane purtroppo, ad oggi, non fruibile ai 

visitatori nonostante i ragguardevoli costi sostenuti per il mantenimento della struttura. 

 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Piccolo forte Laguna  1571 

 

L’Ottagono Alberoni (Fig. 3), collocato in un’isola della Laguna di Venezia, è una 

delle più antiche e semplici fortificazioni veneziane. Eretta contro la minaccia degli 

ottomani, aveva il compito di arginare l’avanzata di quelle navi che fossero riuscite ad 

attaccare la città entrando in laguna.   

Ad oggi, anche questa opera rimane estromessa alla visita51, tanto che nel 2015 

l’intera isola venne messa in vendita per 8 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Michele Sanmicheli (1484-1559), architetto e urbanista veronese, allievo di Antonio Sangallo; fu un 
importante figura legata all’architettura militare della Repubblica di Venezia. Le sue opere più importanti, 
oltre al Forte Sant’Andrea di Venezia, si trovano a Verona, Bergamo, Brescia, Zara, Sebenico, Creta e Corfù. 
51 È possibile raggiungerla in barca ma la visita rimane possibile solo esternamente. 
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Tipologia Geomorfologia Datazione 

Piccolo forte Laguna  1380 

 

L’ottagono di Poveglia (Fig.4) venne realizzato dalla Repubblica veneziana durante 

il duello di Chioggia, in cui esso svolse il ruolo di postazione per le batterie d’artiglieria. 

Esso rappresentò un punto strategico per arginare i nemici che, via mare, da Chioggia 

cercavano di raggiungere il cuore di Venezia, San Marco. 

 Attualmente risulta impossibile ad accedere all’isola, se non in possesso di un 

autorizzazione concessa almeno 10 mesi addietro dal Comune di Venezia. 

 

2.2.4.Palmanova  

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortezza Pianura 1593-1635/1664- 

1686/1805-1814 

52 

Palmanova53 è una città-fortezza dotata di ben tre cerchie fortificate realizzate in 

epoche diverse; la prima e la seconda ad opera dei veneziani, mentre la terza ad opera di 

Napoleone Bonaparte. I lavori iniziarono nel 1593 per culminare nel 1620 nella 

conclusione della prima cerchia, composta da baluardi a punta di freccia collegati da 

                                                           
52 http://www.solotravel.it/07022017/palmanova-un-museo-cielo-aperto-nel-friuli/18245 (ultima 
consultazione: 5 settembre 2017) 
http://ipromessiviaggi.blogspot.it/2016/05/ (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 
53 Il suo nome originariamente era Palma, ovvero il simbolo della vittoria, ottenuto in seguito alla battaglia 
di Lepanto (scontro navale avvenuto nel 1571 durante la Guerra di Cipro, tra mussulmani e cristiani). 
“Nova” venne aggiunto solamente due secoli più tardi dopo la costruzione della terza cerchia fortificata per 
mano di Napoleone Bonaparte. 

La città-fortezza di Palmanova Un’antica pianta di Palmanova 
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cortine nelle quali si aprivano le tre porte che permettevano l’accesso alla città. La forma 

era quella di un ennagono ai cui vertici erano posti i baluardi, il tutto circondato da un 

largo fossato. La seconda cerchia venne rafforzata successivamente dalla Serenissima, con 

la costruzione di altri nove bastioni, detti rivellini, nel periodo che va dal 1665 al 1683. 

Altre nove baluardi, cinti da un fossato a secco, detti lunette, furono aggiunti nel 1806 da 

Napoleone Bonaparte a completamento della terza cerchia, che avrebbe permesso a 

Palmanova di elevare al massimo il suo sistema difensivo nei confronti dei nemici. 

Sebbene progettata in funzione della guerra, questa città non venne mai utilizzata in 

azioni militari di grande spessore.  

Palmanova offre certamente al turista un eccezionale esempio di città-fortezza 

visitabile e facilmente raggiungibile dalle coste regionali. Ma come indicato da Fernando 

Venturini, vignettista ed ex assessore, “bisogna lavorare per trasformarla in qualcosa di 

tangibile per il turista” in modo tale da “giustificarne il viaggio di chi viene da fuori regione”, 

o addirittura da un altro stato, per scoprirne un’offerta turistica che superi la semplice 

visita di poche ore. 

 

2.2.5.Zadar54 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata  Penisola 1536 - 1670 

 

55 

                                                           
54In italiano Zara. 
55 http://www.zadar.travel/en/about-zadar/welcome-to-zadar#.Wa6v47JJbIU (ultima consultazione: 5 
settembre 2017) 

Zadar 
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La città di Zadar, in Croazia, presenta ancora oggi parte delle fortificazioni 

veneziane che vennero erette a difesa degli attacchi turchi. Rimase stabilmente sotto il 

dominio della Serenissima a partire dal 1409 e venne dotata di una cinta muraria continua 

chiusa sul lato di terra da una porta, chiamata Porta Terraferma, eretta dal Sanmicheli nel 

1543. Il lato che dava verso il mare era protetto da un sistema chiamato la “Porporella” 

costituito da un argine continuo di scogli, che andava circondando la penisola, impedendo 

così l’avvicinamento dei nemici via mare. 

 

2.2.6.Šibenik56 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Forte Isola 1526 - 1546 

57 

La sua posizione, all’intersezione delle rotte commerciali e militari, permise a 

Sebenico di veder crescere la propria fama e il proprio potere sotto il controllo della 

Serenissima a partire al 1412. Sull’isola di Ljuljevac, venne costruito il Forte di San Nicolò 

(o di San Nicola), raro esempio di fortificazione di forma triangolare e una delle prime 

realizzazioni di opera a corno o a tenaglia58. La conquista della città di Scardona in mani 

turche, nel 1522, fu il pretesto per l’inizio della costruzione del forte in uno dei punti 

strategici della costa adriatica. I lavori furono affidati ancora una volta all’ingegnere 

                                                           
56 In italiano Sebenico. 
57 http://www.marivercharter.it/sibenik/ (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 
58 “Opera a corno”: elemento rappresentativo delle fortificazioni alla moderna posizionato a protezione 
della cortina muraria di una fortificazione più grande. La denominazione deriva dalla sua forma biforcuta 
costituita da una cortina posta tra due semi-bastioni. Nel caso in cui si presenti la mancanza della cortina e 
i bastioni formino un angolo rientrante a forma di coda di rondine, si può parlare di “opera a tenaglia”. 

Forte San Nicolò (anche conosciuto come 
Forte San Nicola) 
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veronese Sanmicheli, il quale iniziò la costruzione nel 1540 assieme al nipote 

Giangirolamo, che prevedeva il miglioramento del sistema di difesa esistente e la 

costruzione di nuove opere difensive59. 

 Dopo anni di abbandono, il forte è stato recentemente sottoposto ad un’opera di 

restauro che è stata in grado di conservare le linee antiche della struttura veneziana. 

L’operazione si è resa necessaria al fine di preservare il patrimonio dell’isola, la cui 

stabilità rischiava di essere compromessa dall’assidua ricerca di datteri di mare da parte 

dei “datoleri” nelle fondamenta di cemento della fortezza. 

 

2.2.7.Korčula60 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata Isola 1450 – fine XV secolo 

 

61 

Isola croata della Dalmazia meridionale, venne fortificata fin dall’età protostorica 

per poi passare sotto le mani di romani, bizantini e narentani62.  Nel 1298 la città si rese 

protagonista dello storico conflitto che vide scontrarsi veneziani e genovesi, nel quale 

Marco Polo cadde prigioniero. Pochi anni dopo essere diventata parte della Serenissima, 

                                                           
59 La città di Sebenico contava ben quattro fortificazioni: la fortezza di San Nicolò, la fortezza di San Michele, 
la fortezza di San Giovanni e la fortezza detta il Barone. 
60 In italiana Curzola. 
61http://www.camping.hr/it/camping-croazia/camper/dalmazia-orebic-dubrovnik (ultima consultazione: 
5 settembre 2017) 
62 Popoli di origine slava provenienti dalla Cracovia, che si stanziarono nella Dalmazia tra il VI e il VII secolo. 

La città vecchia di Korčula 
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i veneziani costruirono, sulle strutture difensive già esistenti, una cinta muraria 

completata da torri, rivellini63, torrioni circolari angolari e porte fortificate. 

2.2.8.Hvar64 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Sistema difensivo Isola Metà XV secolo: Arsenale 

Metà XVI secolo: Forte  

 65 

La posizione dell’isola di Hvar si rivelò un punto strategico, all’interno del suo 

golfo, governato da diversi popoli dell’area balcanica, fino a quando nel 1420 non tornò 

sotto il dominio veneziano e l’isola tornò a prosperare grazie alla pesca e alle coltivazioni 

di rosmarino, lavanda e olive. Negli anni successivi venne ampliata la zona del porto, con 

la ricostruzione dell’arsenale trecentesco, e venne costruita una cinta muraria continua 

con torri circolari e portoni d’accesso per rafforzare la difesa cittadina. Sulla cima del 

promontorio della città, venne costruita, nella metà del XVI secolo, la fortezza, conosciuta 

anche come La Spagnola, in onore dell’imperatore iberico.  

                                                           
63 Rivellino: “elemento della fortificazione staccato dalla cinta muraria, generalmente più basso di questa ed 
eretto davanti ad una porta, per difenderla dal fuoco e dai proiettili lanciati dal nemico”.   
http://www.treccani.it/vocabolario/rivellino/ (ultima consultazione: 21 agosto 2017) 
64 In italiano Lèsina. 
65 https://www.lonelyplanet.com/croatia/hvar-town/attractions/fortica/a/poi-sig/1265936/358784 
(ultima consultazione: 5 settembre 2017) 

Vista dalla fortezza “La Spagnola” 
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Oggi la fortezza ospita un’esposizione di anfore e reperti di epoca antica e 

medievale e offre una suggestiva visita panoramica sulle isole Spalmadori (o Pakleni 

Otoci). 

 

2.2.9.Herceg Novi66  

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Fortezza Golfo 1689/1700-1745 

67 

Questa cittadina del Montenegro venne fondata nel 1382 con il nome di “Santo 

Stefano” (Sveti Stefan) dal bano68 bosniaco Tvrtko I, il cui desiderio era quello di 

possedere un proprio porto indipendente dalle vicine città mercantili di Ragusa e Cattaro. 

La sua recente data di fondazione provocò un susseguirsi di nomi diversi quali: Castrum 

Novum, Castel Nuovo e Herceg Novi. Dopo un lungo dominio turco, fu grazie al 

provveditore generale per la Serenissima in Dalmazia, che la città passo in mano 

veneziana. Le strutture difensive esistenti furono rafforzate e si procedette anche con un 

intervento al borgo superiore, dove sorgeva il Castello di Città, e al borgo inferiore, dove 

si trovavano La Mezzaluna e il Castello di Mare. 

 

 

                                                           
66 In italiano Castelnuovo. 
67 http://www.montenegro.travel/objekti/turisticka-organizacija-herceg-novi (ultima consultazione: 5 
settembre 2017) 
68 Governatore di una provincia nei territori slavi fino alla metà del XIX secolo 
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bano (ultima consultazione: 21 agosto 2017) 

La Mezzaluna e il Castello di Mare 
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2.2.10.Kotor69 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata Golfo e Montagna XV – XVII secolo 

 

Sempre in Montenegro, sorge specchiandosi nelle conosciute Bocche di Cattaro70, 

questa cittadina marittima che, già nel corso del XIV secolo subì numerosi assedi da parte 

della Serenissima. Temendo la caduta in mani ottomane, nella seconda metà del secolo, 

Cattaro richiese la protezione alla città lagunare, che venne però accettata solamente nel 

1420, dopo ben 7 richieste. Alla città, che già disponeva di un sistema difensivo, vennero 

aggiunti nel XVI secolo tre bastioni e due rivellini, inoltre si procedette con il rinforzo e 

l’ammodernamento delle mura.  

 

 

71 

 

                                                           
69 In italiano Cattaro. 
70 Insenature che si addentrano nella costa dalmata meridionale e che ricordano i famosi fiordi norvegesi. 
71 https://en.wikipedia.org/wiki/Kotor (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 

Kotor 
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2.2.11.Ulcinj72 

 

73 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata Penisola Metà XV secolo – fine 1571 

 

La città, posizionata nel sud del Montenegro al confine dell’Albania, divenne 

veneziana come le altre città nel 1420. Il suo rapporto con la Serenissima non durò a 

lungo, infatti nel 1571 il territorio cadde in mani ottomane. L’eredità veneziana comunque 

si ritrova nella cittadella murata con bastioni e palazzi.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 In italiano Dulcigno. 
73 http://m.gdenamore.com/sr/crna-gora/dobre-vode-rm33 (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 

L’antico porto di Ulcinj 
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2.2.12.Korfù74   

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Fortezza Isola Metà XVI secolo 

75 

Terra di conquista in epoca classica e medievale, divenne dominio della 

Serenissima nel tardo XIV secolo. In questo caso l’assetto urbanistico della città venne 

stravolto durante l’epoca veneziana: il precedente centro cittadino venne adibito a 

cittadella militare, spostando così in nuovo centro nella zona est di Corfù. Vennero 

realizzate strette calli, palazzi e dimore signorili, come la Loggia e la Cattedrale di San 

Giacomo, il tutto in stile veneziano. Una nuova fortezza chiamata Neo Froúrio, venne 

costruita nel 1576, con bastioni e possenti mura, ma il suo assetto fu modificato sotto la 

dominazione inglese.  

 

2.2.13.Candia 76 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata Isola XV secolo 

                                                           
74 In italiano Corfù 
75 http://tevern.us/blogs/travelog/?p=118 (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 
76 Meglio conosciuta come Iraklio, è un comune greco dell’isola di Creta. 

Korfù 
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77 

In seguito alla IV Crociata, la città passò sotto il dominio veneziano, dove rimase 

fino al 1669 a seguito di un assedio ottomano durato 21 anni, conclusosi con l’attribuzione 

del nuovo nome Kandiye. Durante il periodo veneziano venne istituito un imponente 

sistema fortificato, sul preesistente nucleo bizantino, in grado di difendere la città dagli 

assedi. Una spessa cinta muraria circondava la città, con merlature, camminamenti di 

ronda e sette bastioni. Nella zona del porto venne eretta la Rocca di Mare, una 

fortificazione di forma quadrata con torri angolari e stazionamenti per i cannoni e, infine, 

l’arsenale per la riparazione e la costruzione di navi militari e mercantili. 

 

2.2.14.Famagosta78 

Tipologia Geomorfologia Datazione 

Città fortificata Isola Fine XV secolo 

Dopo 100 anni di dominio genovese, nel 1489 Famagosta diventò veneziana. Si 

intervenne cosi sul sistema difensivo anti-turco, costruendo attorno alla città vecchia 

possenti mura, che raffigurano ancor oggi fra le più importanti fortificazioni “alla 

moderna” veneziane nel Mediterraneo. Tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI secolo, 

in seguito alla visita di Michele Sanmicheli, suo nipote Girolamo, acquisì l’incarico della 

costruzione del possente ed esemplare Bastione Martinengo. A questo si aggiunge la 

particolare cinta rettangolare della lunghezza di circa quattro chilometri e intercalata da 

                                                           
77 http://www.piazzascala.altervista.org/fortificazionicreta/noheader.html (ultima consultazione: 5 
settembre 2017) 
78 Città appartenente alla Repubblica Turca di Cipro del Nord. 

La Rocca di Mare 
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torrioni, i cui terrapieni raggiungevano la larghezza di trenta metri. Altri famosi ingegneri 

e architetti si impegnarono per la fortificazione di Famagosta, tra questi Ascanio 

Savorgnano decretò l’inadeguatezza del sistema difensivo, proponendo la sostituzione di 

queste con un castello con sei bastioni, resistenti all’uso dei nuovi metodi d’assedio. 

Famagosta fu l’ultimo porto cipriota ad arrendersi alla conquista turca, anche grazie alla 

solidità e alla tenuta della sua roccaforte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 http://zweilawyer.com/2016/05/12/marcantonio-bragadin-e-lassedio-di-famagosta-1571-parte-ii/ 
(ultima consultazione: 5 settembre 2017) 

Un’antica pianta di Famagosta 
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CAPITOLO 3 

IL PROCESSO DI CANDIDATURA DEL SITO “LE OPERE DI DIFESA 

VENEZIANE TRA XVI E XVII SECOLO: STATO DA TERRA – STATO DA 

MAR OCCIDENTALE” 

3.1. Il percorso di candidatura 3.2. Le fasi iniziali 3.2.1. Giustificazione per l’inclusione delle 

proprietà 3.3. Il Dossier di candidatura de “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo” 

3.3.1. Le problematiche rilevate dall’ICOMOS 3.3.1.1. Modifica alla denominazione del il sito e 

revisione dell’arco temporale   3.4. L’ingresso del sito in WHL 3.4.1. L’esclusione delle 

architetture di Venezia  

 

 

3.1.Il percorso di candidatura 

“Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar 

Occidentale” si presenta come un sito di tipo seriale80 e transfrontaliero81 con proprietà 

che si distribuiscono su di una superficie di oltre mille chilometri, individuate negli stati 

di Italia, Croazia e Montenegro. 

 

                                                           
80  Art.137 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) “Le proprietà seriali includeranno due o più componenti correlate: A) le parti 
dovrebbero riflettere collegamenti culturali, sociali o funzionali … paesaggi, ecologia, evoluzione o habitat 
collegati; B) ogni componente deve contribuire all’Eccezionale Valore Universale della proprietà… che deve 
essere facilmente compreso e comunicato; C) …la nomina delle proprietà dovrebbe essere eseguita tenendo 
conto della gestibilità e della coerenza della proprietà.” 
Art.138 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) “Una proprietà può essere nominata: A) nel territorio di un unico stato membro 
(bene nazionale seriale); B) nel territorio di diversi stati membri, il quale non necessita di essere adiacente 
e di essere nominato con il consenso degli stati membri (proprietà seriale transfrontaliera).” 
Art.139 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) “…gli stati che programmano candidature seriali, sono incoraggiati ad informare 
il Comitato della loro intenzione allo scopo di garantirne una migliore pianificazione.” 
81 Art.134 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) “Transboundary properties – Una proprietà può essere nominata: A) nel 
territorio di un singolo stato membro, o B) nel territorio di tutti gli stati contraenti interessati e confinanti 
(proprietà transfrontaliera)” 
Art.135 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention (ultima 
revisione 26 ottobre 2016) “…le candidature transfrontaliere dovrebbero essere preparate e presentate 
dagli stati partecipanti, in modo congiunto, in conformità con l’art. 11.3 della Convenzione. È vivamente 
raccomandata l’istituzione di un comitato di gestione congiunto, che si occupi della gestione di tutta la 
proprietà transfrontaliera.” 
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3.2.Le fasi iniziali 

Il progetto di candidatura del sito è stato fortemente voluto e sostenuto dalle 

amministrazioni alternatesi alla guida del comune lombardo di Bergamo82, ma che era già 

stato proposto negli anni ’90 dallo storico bergamasco Gianni Carullo; che a partire dal 

2007, ha avviato questo percorso di inserimento, dapprima in Tentative List, poi 

culminato con l’inclusione nella Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità nel 2017. 

 La prima fase del lavoro di selezione delle proprietà, ha visto uno studio, effettuato 

su libri e archivi storici, necessario per poter analizzare le aree interessate dall’influenza 

della Serenissima durata complessivamente per più di sette secoli. Venezia aveva formato 

un ampio sistema difensivo, nel quale trovavano spazio anche porti, approdi e città 

costiere, ma anche insediamenti e complessi urbani; basati sul movimento delle rotte 

commerciali da occidente verso oriente, passando per gli stati di Albania, Grecia, Turchia 

e Cipro. Ad accogliere questa rete di proprietà e paesaggi, racchiusi sotto il dominio 

veneziano, era il Mar Mediterraneo, così descritto da Fernand Braudel nel suo libro Il 

Mediterraneo – Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione: “non un singolo paesaggio 

ma un’innumerevole serie di paesaggi, non un solo mare ma una sequenza continua di mari 

che ospitavano una serie di culture, una sopra tutte”.  

 A completamento del lavoro iniziale, è stato introdotto l’obbiettivo di una 

conoscenza interdisciplinare basata sul confronto di materie specialistiche del settore, in 

cui a seguito di ricognizioni e approfondimenti mirati sono state individuate le potenziali 

proprietà del futuro sito. Questo step può essere simbolicamente rappresentato 

dall’Official Launch of the Nomination, tenutosi a Bergamo il 7/8 dicembre del 2010, in 

cui esperti internazionali, enti ed organi nazionali ed internazionali hanno delineato le 

proprietà da includere nel sito, inizialmente composto da ben 11 comuni83; e 

contestualmente si è purtroppo assistito al ritiro dal progetto di Cipro e Grecia. Per quanto 

riguarda Cipro, il ritiro è stato dovuto alla difficoltà di portare avanti un piano di lavoro, 

che avrebbe richiesto un’innumerevole dispendio di energie, data la situazione politica 

presente nel nord dell’isola, mentre è risultato del tutto inaspettato il ritiro dello stato 

                                                           
82Roberto Bruni – Socialisti Democratici Italiani/Partito Democratico (26 giugno 2004 – 8 giugno 2009)  
Franco Tentorio – Il Popolo delle Libertà (8 giugno 2009 – 26 maggio 2014) 
Giorgio Gori – Partito Democratico (26 maggio 2014 – in carica)  
83 I comuni selezionati erano: la capofila Bergamo, Peschiera del Garda, Venezia e Palmanova per l’Italia; 
Korčula, Hvar, Šibenik e Zadar per la Croazia; Herceg Novi, Kotor e Ulcinj per il Montenegro. 
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greco, effettuato dal Ministro della Cultura; che inizialmente si era invece dimostrato 

attivo e partecipativo nei confronti della proposta progettuale.  

Accanto alle amministrazioni locali delle proprietà candidate, trovò posto nel 2012 

la creazione dell’Associazione Terra di San Marco84 impegnata attivamente e 

costantemente nel lavoro di sostegno e di promozione della candidatura del sito e 

nell’impegnativo coordinamento degli stakeholders coinvolti per la realizzazione di 

questa proposta. 

 Nel 2014 con un comunicato stampa, il MiBACT85 ha ufficializzato l’avvio del 

processo di candidatura e quindi il successivo inserimento del sito nella lista propositiva 

italiana, ovvero nella Tentative List, depositata presso l’Unesco86. Da questo momento il 

MiBACT, il Ministrarstvo Kulture Republic of Croatia e il Ministry of Culture del 

Montenegro hanno iniziato una collaborazione per la stesura del Dossier di Candidatura. 

 

 3.2.1.Giustificazione per l’inclusione delle proprietà  

Dato il principale obiettivo di delineazione del progetto di difesa portato avanti 

dalla Serenissima nell’età moderna, è stato d’obbligo un lavoro di selezione meticolosa 

delle possibili proprietà da iscrivere, tenendo conto in primo luogo dell’eccezionale valore 

universale (OUV) del sito nel suo insieme.  

Oltre all’importantissimo aspetto conservativo del bene, la selezione si indirizza 

verso gli aspetti temporali, costruttivi e geomorfologici. Ad esempio, sono stati presi in 

considerazione quei beni che rappresentano chiaramente il periodo fortificativo “alla 

moderna”, datato XV-XVII secolo, escludendo quelle fortificazioni medievali, antecedenti 

all’introduzione della polvere da sparo avvenuta nel XV secolo. Per quanto riguarda 

l’aspetto costruttivo, il vaglio si articola nell’inclusione in almeno una delle tre fasi 

attraverso cui il sistema difensivo moderno si è andato sviluppando, ovvero: transizione, 

sperimentazione e consolidazione. Nel caso delle proprietà di questo sito, le città 

fortificate di Korčula e Kotor rappresentano al meglio la fase di transizione dal modello di 

fortificazione medievale a quello “alla moderna”, la fase di sperimentazione trova esempi 

                                                           
84 I soci fondatori di questa associazione sono: il Comune di Bergamo, la Provincia di Bergamo, l’Università 
degli Studi di Bergamo, la Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo, la Società Aeroporto Civile di Bergamo 
Orio (SACBO) e la Fondazione Bergamo nella Storia. 
85 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
86 Data di inclusione in Tentative List: 9 ottobre 2013 per l’Italia, 25 novembre 2013 per la Croazia, 11 
febbraio 2014 per il Montenegro. 
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concreti nelle città fortificate di Bergamo e di Ulcinj, nel sistema difensivo di Hvar e nel 

forte San Nicolò di Šibenik; infine le città fortificate di Zadar e Peschiera del Garda e la 

fortezza di Palmanova sono dimostrazioni relative alla fase di consolidamento. Come 

argomentazione finale anche i differenti contesti in cui si sono sviluppati e trovano spazio 

i diversi esempi fortificati veneziani, mettono in tavola un quadro generale, il più 

completo possibile, su quelli che vengono decretati come gli ordini di difesa veneziani 

maggiormente rappresentativi sviluppatisi tra lo Stato da Terra e lo Stato da Mar 

Occidentale. Queste possono essere, a grandi linee, alcune delle caratteristiche che 

distinguono le fortificazioni selezionate da quelle escluse, e che trovano nella posizione 

strategica, nella qualità costruttiva, nell’integrità e nello stato di conservazione i 

parametri usati per la valutazione delle proprietà. 

  La tabella sottostante presenta le 11 proprietà, derivanti dalla scrematura 

avvenuta utilizzando i suddetti parametri (Fig. 5): 

LUOGO 
POSIZIONE 

STRATEGICA87 

QUALITA’ 

COSTRUTTIVA

88 

INTEGRITA’

89 

STATO DI 

CONSERVAZIONE90 

BERGAMO Alto Alto Alto Eccellente 

COMMENTO: città rappresentativa data dalla complessità del sistema sotterraneo. 

PESCHIERA 

DEL GARDA 

Alto Alto Alto Eccellente 

COMMENTO: unico esempio del sistema con una disposizione geometrica regolare. Unico esempio di 

fortezza lacustre. 

                                                           
87 BASSO: posizione marginale in relazione al sistema complessivo e alle principali vie di comunicazione; 
MEDIO: posizione intermedia in relazione all’articolazione del sistema e delle vie di comunicazione; ALTO: 
posizione confinante con la Repubblica o snodi/luoghi strategici per le vie di comunicazione 
88 BASSO: presenza di progettisti locali/presenza di funzioni e tecniche “alla moderna” combinate con altri 
elementi/forme irregolari, forti legami con strutture pre-esistenti; MEDIO: limitata presenza di famosi 
progettisti internazionali/presenza di funzioni e tecniche caratterizzanti l’architettura “alla moderna”/ 
forme “alla moderna”, adattate a strutture pre-esistenti; ALTO: presenza di famosi progettisti 
internazionali/presenza di funzioni e tecniche che caratterizzano fortemente l’architettura “alla 
moderna”/forme regolari, libere da strutture pre-esistenti. 
89 BASSO: carenza di riconoscibilità e di chiarezza dello stile “alla moderna”/ampia presenza della 
mescolanza di elementi e modifiche successive; MEDIO: parziale riconoscibilità e chiarezza dello stile “alla 
moderna”/chiara presenza della mescolanza di elementi e di modifiche successive; ALTO: perfetta 
riconoscibilità e chiarezza dello stile “alla moderna”/limitata o mancante mescolanza di elementi e 
modificazioni successive. 
90 BASSO: ampia presenza di sezioni deteriorate delle mura e delle strutture/ ampi intervalli e perdita di 
elementi caratterizzanti il lavoro originario/fallimento strutturale; MEDIO: presenza di sezioni deteriorate 
delle mura e delle strutture/ alcuni intervalli; BUONO: limitata presenza di deterioramenti lungo le mura e 
le strutture; ECCELLENTE: condizioni molto buone di tutti i lavori, alcuni deterioramenti superficiali. 
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VENEZIA Alto Medio/Alto Medio/Alto Buono 

COMMENTO: Forte Sant’Andrea: prototipo di forte “alla moderna” con scopi militari e celebrativi. 

Ottagono: tipologia esistente unica nel suo genere. 

Arsenale: cuore della produzione e della logistica della Serenissima. 

PALMANOVA Alto Alto Alto Eccellente 

COMMENTO: unica città costruita ex-novo con scopi militari e civili 

KORČULA Medio Alto Medio Eccellente 

COMMENTO: rappresentativo della fase di transizione, integrato con le mura preesistenti e le nuove 

costruzioni. 

HVAR Alto Medio Alto Buono 

COMMENTO: sistema difensivo singolo costituito da un arsenale e difeso da una fortezza. 

ŠIBENIK Alto Alto Alto Buono 

COMMENTO: prototipo militare di un forte isolato “alla moderna”. 

ZADAR Alto Alto Alto Buono 

COMMENTO: significativo esempio dell’applicazione di nuovi criteri di costruzione militare. 

HERCEG NOVI Alto Medio/Alto Alto Buono 

COMMENTO: unico forte isolato nella zona costiera. 

KOTOR Alto Alto Alto Eccellente 

COMMENTO: significativa coesistenza di fortificazioni della fase transitoria, con fortificazioni “alla 

moderna”. 

ULCINJ Alto Medio Alto Basso 

COMMENTO: unica città fortificata rappresentante l’Albania veneziana. 

 

Fig. 5 Qualità e parametri per la selezione91 

 

3.3.Il Dossier di candidatura de “Le opere di difesa veneziane tra XV e 

XVII secolo”  

Il 21 ottobre 2015 è stato firmato dai ministeri della cultura dei tre stati coinvolti 

un protocollo d’intesa, atto a definire la collaborazione per la gestione delle proprietà 

facenti parte del sito “Le opere di difesa veneziane tra XV e XVII secolo”. Firmatari di 

questo protocollo sono stati per l’Italia il segretario generale del MiBACT Antonia Pasqua 

Recchia e per lo stato croato l’ambasciatore Damir Grubisa, a seguire venne depositata 

anche la firma di un rappresentante montenegrino. La ratifica del protocollo ha dato il via 

                                                           
91 È possibile consultare l’elenco completo con relativi commenti nel documento “Supplementary 
Information” all’indirizzo http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 
settembre 2017) 
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alla stesura del Dossier di candidatura che la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora 

Serrachini, ha definito come “tra i più interessanti degli ultimi anni” per quello che 

riguarda l’Italia.  

Il progetto vede quindi in via definitiva la promozione delle architetture di difesa 

della Serenissima, costruite ex-novo o ristrutturate ed adattate per la difesa del territorio 

e delle rotte e mansioni commerciali in terraferma e nell’Alto Adriatico. Una candidatura 

eccezionale ed affascinante, che a seguito di un lavoro iniziato nel 2007, è culminata nella 

redazione di un Dossier nazionale italiano e di un Piano di Gestione transnazionale, 

realizzato grazie alla supervisione del MiBACT e alla preziosa collaborazione del SITI92 di 

Torino. Nonostante i tempi dilatati da parte degli stati di Croazia e Montenegro per la 

redazione dei propri Dossier nazionali, il 31 gennaio 2016, gli uffici Unesco di Parigi hanno 

ricevuto il fascicolo completo e il Piano di Gestione transnazionale. A partire dal giorno 

successivo ha avuto inizio la fase istruttoria, necessaria per definire l’esito, in questo caso 

positivo, del processo di candidatura e che ha visto, nel mese di settembre 2016, 

sottoporre la candidatura alla valutazione tecnica condotta da alcuni esperti dell’ICOMOS. 

Il Dossier di candidatura93 presentato è stato prodotto in 4.253 ore ed è composto da 

536 pagine suddivise in 8 volumi: 

1. Identificazione della proprietà 

2. A) Descrizione della proprietà B) Storia e sviluppo 

3. Giustificazione per l’iscrizione  

4. Stato di conservazione ed elementi riguardanti la proprietà 

5. Protezione e gestione della proprietà  

6. Monitoraggio  

7. Documentazione  

8. Contatti  

 

 

 

                                                           
92 SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione è un’associazione costituita nel 2002 
dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di implementare 
la ricerca e la formazione nell’ambito dell’innovazione e della crescita socio-economica. Per maggiori 
informazioni consultare il sito web all’indirizzo: http://www.siti.polito.it/  
93 Il Dossier completo, suddiviso in volumi, è consultabile all’indirizzo http://www.unesco-
venetianfortresses.com/candidatura/dossier/ (ultima consultazione: 3 settembre 2017) 



58 
 

3.3.1.Le problematiche rilevate dall’ICOMOS  

A seguito della valutazione tecnica eseguita da Nicolas Faucherre94 e da un gruppo 

di collaboratori esperti dell’ICOMOS, dall’11 al 22 settembre 2016, lo stesso Consiglio ha 

ritenuto necessario richiedere in data 17 ottobre 2016 una richiesta di implementazione 

e maggiore accuratezza delle informazioni legate all’inclusione delle proprietà e delle 

opere di difesa selezionate. È stato anche richiesto un aggiornamento sullo stato delle 

attività guidate dal Gruppo di Coordinamento Internazionale, da consegnare assieme alle 

informazioni supplementari entro il 14 novembre per permettere il proseguimento del 

processo di valutazione.  

A fine novembre, è stato comunicato dall’ICOMOS la necessità di una revisione 

delle aree identificate e una riconfigurazione del Dossier di candidatura95.  

 

3.3.1.1.Modifica alla denominazione del il sito e revisione dell’arco 

temporale 

Le problematiche rilevate hanno comportato la necessità di eseguire studi 

maggiormente approfonditi relativi sia alla localizzazione delle proprietà selezionate, sia 

per quanto concerne l’arco temporale della dominazione veneziana.  

Il sito inizialmente denominato “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo” 

ha subito una permuta in “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da 

Terra – Stato da Mar Occidentale”. Come possiamo notare il periodo storico posto sotto 

osservazione viene quindi abbreviato e concentrato tra il XVI e il XVII secolo.  Brevemente 

possiamo ricordare come dopo la pace con Genova sancita 1381, l’economia veneziana 

vide un fiorente sviluppo all’inizio del XV secolo con il consolidamento delle rotte 

commerciali che partendo dall’Alto Adriatico arrivavano a raggiungere le coste del Mar 

Nero. In questo contesto, Venezia riuscì ad acquisire numerosi territori lungo le coste di 

Dalmazia e Montenegro, nonché in Oriente, e ad ampliare la sua espansione in terraferma 

grazie alla caduta di Costantinopoli nel 1453 in mano turca. Questo provocò un aumento 

delle forze necessarie ad arginare la pressione degli attacchi provenienti sia sul fronte 

turco che su quello nord europeo, che associati alla diffusione della polvere da sparo e 

                                                           
94 Docente universitario esperto in sistemi fortificati e ispettore presso l’ICOMOS, organo consultivo 
dell’Unesco. 
95“Advisory Body Interim Report” documento completo consultabile all’indirizzo 
http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ 
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nell’artiglieria, rese opportuno, da parte della Repubblica, l’adozione di sistemi fortificati 

già alla fine del secolo. I possedimenti veneziani posizionati nella terraferma e nell’alto 

Adriatico rimasero più a lungo sotto l’egemonia della Serenissima rispetto ai 

possedimento posizionati più ad oriente, nello specifico in Albania, Grecia e Cipro. In 

seguito, la Serenissima si vide sottrarre, già nella seconda metà del XVI secolo, molti 

domini localizzati nel Mar Egeo, che arrivarono addirittura a toccare un numero esiguo 

nella seconda metà del XVII secolo. Può chiarire le idee un esempio importante che vede 

durante la costruzione della città fortificata di Bergamo, la caduta in mani turche dell’isola 

di Cipro (1573) e non ancora in programma la realizzazione della città-fortezza di 

Palmanova, i cui lavori inizieranno solamente vent’anni più tardi.  
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Maggiormente esplicativa può essere la consultazione dell’immagine riportata qui 

sotto (Fig.6): 

 

Fig. 6 Durata delle dominazioni veneziane  

Fonte: Supplementary Information - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ 
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La denominazione si avvale anche di una specificazione geografica relativa alle 

proprietà candidate. Come già precedentemente annunciato, la candidatura in esame è 

purtroppo priva di tutto quel settore orientale parte dello Stato da Mar, conosciuto anche 

con l’appellativo di “Levante”; di cui la Grecia, con la terraferma e le sue isole, e Cipro sono 

fonte inestimabile di cultura e storia veneziana.  

L’analisi storiografica ha aiutato a definire il frazionamento dei terrori, che già nel 

XV secolo davano vita a ben sue stati posti sotto il controllo della Serenissima: 

• lo Stato da Terra: composto dai possedimenti disseminati nella terraferma, 

ma soprattutto nella zona nord-orientale della penisola italiana; 

• lo Stato da Mar: formato dalla penisola istriana, dalla Dalmazia, dalla baia di 

Kotor, dall’Albania veneziana, dalla penisola e dalle isole greche e dall’isola di Cipro. 

Questa integrazione effettuata sulla denominazione non va in nessun modo a 

precludere la possibilità di un eventuale futuro ampliamento delle proprietà del sito, che 

potrebbe vedere col passare degli anni l’annessione delle fortezze dello Stato da Mar 

Orientale – “Levante”. 

Le modifiche apportate alla proposta di candidatura sono state approvate 

dall’ICOMOS in data 10 marzo 2017. 

 

3.4.L’ingresso del sito in WHL  

La 41° sessione del World Heritage Commitee, tenutasi a Cracovia dal 2 al 12 luglio 

2017, ha visto l’ingresso in WHL del 53° sito italiano, confermando l’Italia al primo posto 

per numero di beni patrimonio dell’umanità.  

Alla cerimonia di assegnazione hanno partecipato per l’Italia Giorgio Gori, sindaco 

della città di Bergamo, capofila del progetto, accompagnato da alcuni funzionari comunali; 

Francesco Martines, sindaco di Palmanova; Orietta Gaiulli, sindaco di Peschiera del Garda; 

Cristina Cappellini, assessore della Regione Lombardia, alcuni rappresentanti del MiBACT 

e del SiTI di Torino.  

 Insieme a “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato 

da Mar Occidentale” sono stati inseriti nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità altri 14 siti: 

 Asmara, in Eritrea; 

 La cattedrale e il monastero di Sviyazhsk, in Russia; 

 Mbanza Kongo, in Angola; 
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 Il parco nazionale Los Alerces, in Argentina; 

 Le foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d’Europa (Albania, 

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna e Ucraina); 

 Il parco del Pendjari, in Benin, Burkina Faso e Niger; 

 Hoh Xilz, in Cina; 

 I paesaggi della Dauria, in Mongolia 

 La città vecchia di Hebron/Al-Khalil, in Palestina; 

 Il paesaggio culturale di ǂKhomani, in Sudafrica; 

 La città antica di Yazd, in Iran;  

 L’isola sacra di Okinoshima, in Giappone; 

 Taputapuātea, nella Polinesia francese; 

 I templi di Sambor Prei Kuk, in Cambogia. 

 

96 

  

 

                                                           
96 Fonte http://whc.unesco.org/en/newproperties/ (ultima consultazione: 3 settembre 2017) 

 

 

Nuove proprietà iscritte in WHL nel 2017 

 



63 
 

3.4.1.L’esclusione delle architetture di Venezia  

A conclusione del processo di valutazione e di integrazione, durante il mese di 

maggio 2017, l’ICOMOS ha raccomandato l’iscrizione per le proprietà di Bergamo, 

Palmanova, Peschiera del Garda, Zara, Šibenik e Kotor. Questo ha quindi decretato 

l’esclusione delle proprietà di Venezia, oltre a quelle di Korčula e Hvar in Croazia e Herceg 

Novi e Ulcinj in Montenegro.  

Tra le motivazioni che hanno portato l’ICOMOS a prendere questa decisione c’è 

sicuramente il differente periodo storico delle opere militari veneziane, le quali non 

rispettano la nuova denominazione consigliata che vede il periodo storico “accorciarsi” di 

un secolo, inizialmente dal XV al XVII secolo, ora dal XVI al XVII secolo. L’Arsenale, il Forte 

Sant’Andrea e gli Ottagoni Alberoni e Poveglia non rappresentano completamente le 

fortificazioni definite “alla moderna”. Accanto a questa motivazione si aggiungono le 

continue trasformazioni messe in atto durante le manifestazioni organizzate nei locali 

dell’Arsenale, le quali vanno a minare il principio di autenticità del luogo, aperto al 

pubblico solo durante i mesi di svolgimento della Biennale. Per quanto riguarda invece il 

Forte e gli Ottagoni, la loro esclusione è dovuta all’inaccessibilità del pubblico alle visite e, 

purtroppo, al cattivo stato conservativo in cui versano. Una decisione definita da alcuni 

“grottesca” e che vede l’approvazione da parte del MiBACT di un sito denominato come 

“opere di difesa veneziane” orfano di quelle fortezze che si trovano in terra lagunare. 

 Se si vuole ricercare nel territorio veneziano un esempio di fortificazione “alla 

moderna”, perfettamente in linea con i parametri richiesti per la candidatura, questo può 

essere rappresentato dal Forte San Felice di Chioggia, il quale non fu mai però preso in 

considerazione dalla giunta veneziana di Giorgio Orsoni97, in carica durante il processo di 

candidatura delle proprietà.  

                                                           
97 Sindaco di Venezia dall’8 aprile 2010 al 23 giugno 2014. 
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98 

Il Forte San Felice venne edificato nel 1385. La sua posizione all’ingresso della 

laguna, può essere ritenuta strategica in quanto permette il controllo completo sulla 

laguna e sul mare aperto. Ricostruzioni e migliorie furono apportate fino alla caduta della 

Serenissima, nel 1797, che portarono il Forte ad assumere l’attuale conformazione 

raffigurante una stella a cinque punte, tipica dei modelli veneziani nel mediterraneo. 

 

In conclusione, sorge spontaneo chiedersi se le fortezze di Venezia, già parte del 

sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” dal 1987, accompagnate da un buon progetto di 

conservazione e di rivitalizzazione dei territori meno conosciuti della laguna e  

mantenendo fermo l’obiettivo di una miglior promozione in ambito turistico e culturale 

sarebbero state in grado di regalare a Venezia un ulteriore passo in avanti verso un 

processo di decentramento dei turisti verso la periferia e di una minor congestione 

dell’area del centro storico. 

 

 

 

 

                                                           
98 http://www.comitatofortesanfelice.it/ (ultima consultazione: 5 settembre 2017) 

Il Forte San Felice di Chioggia 
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CAPITOLO 4 

IL SITO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO: “LE OPERE DI DIFESA 

VENEZIANE TRA XVI E XVII SECOLO: STATO DA TERRA – STATO DA 

MAR OCCIDENTALE” 

4.1.  Descrizione del bene iscritto 4.1.1. Descrizione delle proprietà del sito 4.1.1.1. La città 

fortificata di Bergamo 4.1.1.2.  La città fortificata di Peschiera del Garda 4.1.1.3. La città-fortezza 

di Palmanova 4.1.1.4. Il sistema difensivo di Zadar 4.1.1.5. La fortezza di St.Nikola, Šibenik 

4.1.1.6. La città fortificata di Kotor 4.1.2. Storia del sito 4.2. Giustificazione dell’iscrizione 4.2.1. 

Criteri di candidatura 4.2.2. Dichiarazione di Integrità 4.2.3. Dichiarazione di Autenticità 4.2.4. 

Sistema di protezione e gestione 4.3. Stato di conservazione delle proprietà 4.4. Il Piano di 

Gestione di un sito transnazionale 4.5. Monitoraggio del sito 4.6. Raccomandazioni avanzate  

 

L’aspetto caratterizzante la Serenissima è quello di avere organizzato uno stato 

 multinazionale, costituito da popoli tra di loro molto diversi ma uniti nella 

 loro diversità. Un’anticipazione dell’idea di Europa che sarebbe venuta?  

Ci piace pensarlo 

(I sindaci dei comuni coinvolti) 

 

4.1.Descrizione del bene iscritto 

Il sito “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da 

Mar Occidentale” è costituito da 6 proprietà (la città fortificata di Bergamo, la città 

fortificata di Peschiera del Garda, la città fortezza di Palmanova, il sistema difensivo di 

Zadar, il forte San Nicola di Šibenik e la città di Kotor), le quali partendo dalla più 

occidentale regione della Lombardia arrivano a lambire la costa adriatica orientale, 

coinvolgendo nella sua transnazionalità gli stati di Italia, Croazia e Montenegro.  

Le fortificazioni, come già ribadito in precedenza, si possono raggruppare nello 

Stato da Terra, indispensabile per la salvaguardia del territorio da eventuali attacchi 

provenienti dal continente, e nello Stato da Mar, a protezione delle rotte commerciali e 

dei porti in quanto importanti vie di comunicazione con l’Oriente. L’utilizzo della polvere 

da sparo, a partire dal XV secolo, introdusse innovazioni in ambito militare ed 

architettonico nei territori posti sotto il dominio veneziano; vennero realizzate singole 
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fortificazioni o interi sistemi fortificati cosiddetti “alla moderna”, i quali, grazie al modello 

veneziano, si propagarono nei secoli successivi in tutta Europa. 

99 

 

4.1.1. Descrizione delle proprietà del sito 

Nel terzo capitolo è stato esposto come le proprietà abbiano subito un processo di 

selezione, per garantirne il rispetto degli attributi necessari a dimostrare l’OUV 

(Outstanding Universal Value) del sito. Riassumendo, gli attributi da rispettare per le 

proprietà sono stati: 

 Rappresentare le varie tipologie di opere di difesa; 

 Rappresentare cronologicamente i tre criteri costruttivi (cfr. cap. 3.2.1.); 

 Valutare il ruolo delle singole fortificazioni in relazione all’intera rete; 

 Valutare l’importanza architettonica e stilistica della proprietà; 

 Rappresentare la varietà del contesto geomorfologico delle proprietà; 

 E, infine, presentare un elenco bilanciato di fortificazioni di terraferma e di mare. 

In tal senso, l’ICOMOS, a seguito della valutazione tecnica ha ridotto le proprietà che 

sono andate a comporre il sito da 11 a sole 6 unità (Bergamo, Peschiera del Garda, 

                                                           
99 Fonte: Nomination Text - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 

ottobre 2017) 

 

Gli stati coinvolti nel progetto transnazionale 
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Palmanova, Zadar, Šibenik, Kotor), con l’esclusione a sorpresa di tutte le opere del 

capoluogo lagunare.  

Il sito così composto si estende su 378.37 ettari ed è circondato da una buffer zone di 

1.749.62 ettari. Nei prossimi paragrafi verranno brevemente descritte le principali 

caratteristiche delle proprietà incluse nel sito. 

 

4.1.1.1. La città fortifica di Bergamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Descritto come un eccezionale esempio di città fortificata, Bergamo si presenta 

come il principale avamposto occidentale dello Stato da Terra e come importante crocevia 

per gli scambi commerciali lungo la zona alpina, attraverso la Strada di San Marco e la 

Strada Padana. L’articolato sistema difensivo rappresenta l’unico esempio di 

fortificazione collinare, nel quale si è dovuto ricorrere a speciali soluzioni costruttive 

compatibili con le caratteristiche orografiche del territorio. Una vera e propria opera in 

cui la natura e il lavoro dell’uomo si vanno a fondere creando un sistema di inestimabile 

complessità che si articola su due livelli, basso e alto. Parte integrante del sistema sono il 

Forte San Vigilio, posizionato a nord-ovest, e il Forte San Domenico, a sud, in direzione 

                                                           
100 Fonte: Nomination Text - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 

ottobre 2017) 

 

Coordinate  E 9°39’49’’  N 45°42’12’’  

Estensione 199.61 ha 

Buffer Zone  446.07 ha 

Posizione  Stato da Terra  

Caratteristiche: 5.120 m di mura cittadine 

(con altezza variabile tra 8 e 23 m) con 11 

bastioni e due elementi esterni (Forte San 

Vigilio e Forte San Domenico) 

Estensione e buffer zone della proprietà di 
Bergamo  
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della Città Bassa. La posizione strategica del Forte San Vigilio, che si erge su di una base 

inclinata dalla quale svettano torri cilindriche con porti e feritoie; ne ha decretato la sua 

importantissima funzione difensiva espletata a partire dalla sua costruzione, avvenuta nel 

1482. Diverso fu invece il percorso del Forte San Domenico, che venne invece sottoposto 

ad un’opera di ristrutturazione da parte della Serenissima nel 1578. Lungo le pareti 

bastionate dell’opera di difesa bergamasca si svilupparono inoltre dei centri urbani che, 

ancora oggi, rappresentano un elemento di vitalità per la cittadina. La Rocca, in passato 

utilizzata come struttura militare ai tempi della dominazione austriaca, oggi è diventata 

luogo dedicato al ricordo ed ospita il Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza. 

Altro nucleo urbano militare è rappresentato dalla Cittadella, costruita nel XIV secolo dai 

Visconti venne poi convertita a residenza del Capitano (o Prefetto) dai veneziani; oggi 

continua ad ospitare un organo di protezione come quello del corpo militare dell’arma dei 

Carabinieri. 

 

4.1.1.2. La città fortificata di Peschiera del Garda  
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101 Fonte: Nomination Text - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 
ottobre 2017) 

Coordinate  E 10°41’39’’  N 45°26’20’’  

Estensione 36.67 ha 

Buffer Zone  143.85 ha 

Posizione Stato di Terra 

Caratteristiche: mura cittadine con 5 

bastioni e 2 porte d’accesso  

Estensione e buffer zone della proprietà di 
Peschiera del Garda 
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Peschiera del Garda rappresenta quell’anello di congiunzione tra la città di Venezia 

e i territori più occidentali, come Bergamo, oltre le rive del fiume Mincio. La sua 

particolarità sta nella sua geomorfologia: essa si trova posizionata tra la zona lacustre del 

Lago di Garda e il sistema fluviale del Mincio, il che rende la sua conformazione un sistema 

fortificato particolare ed unico nel suo genere. Nonostante le dominazioni che si sono 

alternate nel territorio dopo i veneziani, la città ha mantenuto la caratteristica forma 

pentagonale, con 5 bastioni, 2 porte d’accesso (sud-est e nord-est) e naturalmente il 

sistema di canali che la circonda.  Il tratto più antico delle mura, le quali presentano anche 

tratti di cortina con archi, si estende dal bastione Cantarane al bastione di San Marco, 

affacciati sul lato fiume, mentre sul lato opposto, lungo il lago, ci sono i bastioni Querini, 

Tognon e Feltrin.   

Peschiera del Garda rappresenta un esempio da cui i progetti di fortificazione 

avanzati nel territorio francese e asburgico hanno preso spunto. 

 

4.1.1.3. La città-fortezza di Palmanova  
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102 Fonte: Nomination Text – http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 

ottobre 2017) 

 

Coordinate  E 13°18’35’’  N 45°54’22’’  

Estensione 193.73 ha 

Buffer Zone  296.27 ha 

Posizione Stato da Terra  

Caratteristiche: mura cittadine formate 

da 2 cerchi di mura venete e un cerchio di 

mura francesi, con bastioni, rivellini e 

lunette. Piazza principale a forma 

esagonale (raggio e lato circa 90 m) con 6 

strade radiali 

Estensione e buffer zone della proprietà di 
Palmanova 
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La città di Palmanova rappresenta l’ordine di difesa più orientale dello Stato da 

Terra, in grado di svolgere il suo ruolo difensivo dagli attacchi provenienti da sud da parte 

degli ottomani e da nord da parte degli austriaci. Unico esempio incluso nel sito di città 

costruita da zero dai veneziani, deve la sua particolarità alla sua pianta a stella con nove 

punte, che la rende rappresentante della spettacolarità dell’ingegno costruttivo 

veneziano. Altro fattore di unicità è la sua posizione: Palmanova è l’unica proprietà 

immersa nel centro della pianura friulana, permettendole così di trasformarsi in una “città 

invisibile” nel momento dell’attacco nemico. La fortezza cittadina è contenuta all’interno 

di un sistema formato da tre cerchi concentrici di mura di cui solo i primi due sono però 

di matrice veneziana e presentano esempi ben conservati di bastioni, rivellini e lunette. 

Successivamente alcune città vennero modellate secondo l’esempio di Palmanova, che 

aveva incluso all’interno della cortina murata la popolazione civile e tutte le occupazioni 

mercantili. L’ideale di città diventò quindi più flessibile: sempre più tendente verso 

l’adozione di un perimetro circolare e con elementi sempre più in continuo sviluppo nel 

corso del tempo, grazie alle nuove soluzioni applicate. 

 Palmanova ad oggi continua ad essere la città militare perfetta costruita nel XVI 

secolo.  

 

4.1.1.4. Il sistema difensivo di Zadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinate  E 15°13’31’’  N 44°06’55’’  

Estensione 11.19 ha 

Buffer Zone  240.45 ha 

Posizione Stato da Mar 

Caratteristiche: mura cittadine con 

bastioni e un forte 

Estensione e buffer zone della proprietà 
di Zadar  
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103 

Conosciuta come la capitale veneziana del territorio della Dalmazia, Zadar venne 

anche fregiata del titolo di centro amministrativo dello Stato da Mar, grazie alla sua 

posizione strategica, per quanto riguarda le rotte commerciali nell’Adriatico tra Venezia 

e Corfù. La sua forma a penisola, lunga, stretta e circondata dal mare, corre però in modo 

parallelo alla terraferma, andando così a formare un corridoio da dove i nemici avrebbero 

potuto attaccare la città. Questa problematica rese necessario quindi progettare e 

adottare un sistema difensivo adeguato alla sua protezione. Il sistema difensivo adottato 

presenta mura intervallate da bastioni e un forte esterno, che si classificano come uno 

degli esempi meglio riusciti di architettura militare “alla moderna”. Il bastione Ponton è 

sicuramente uno dei migliori esempi dell’evoluzione dell’architettura militare veneziana. 

La sua caratteristica forma ad angolo acuto e la sua struttura imponente di 240 m per 40 

m d’altezza, lo resero il più grande bastione costruito a quel tempo nell’intero territorio 

della Repubblica da Giangirolamo Sanmicheli, zio del più famoso Michele Sanmicheli.  

 

4.1.1.5. La fortezza di St.Nikola, Šibenik 
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103 Fonte: Nomination Text - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 
ottobre 2017) 
104 Fonte: Nomination Text - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 
ottobre 2017) 

Coordinate  E 15°51’20” N 43°43’15” 

Estensione 0.85 ha 

Buffer Zone  523.79 ha 

Posizione Stato da Mar  

Caratteristiche: Forte  

Estensione e buffer zone della proprietà di 
Šibenik 
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La fortezza di San Nicola, posizionata lungo il canale di Sant’Antonio (in croato 

Kanal Sv. Ante), divenne luogo cruciale per la difesa della costa orientale adriatica grazie 

all’impenetrabilità del suo porto. Questa esemplare costruzione “alla moderna” venne 

progettata e realizzata ad opera di Girolamo Sanmicheli, nipote di Michele Sanmicheli. Lo 

stesso progettista descrive la conformazione dell’opera posizionata su di un piano 

triangolare, dove a nord si presenta con una forma di tipo semicircolare (che ricorda 

quella di un fungo), mentre a sud si articola in due bastioni, seguendo il modello “a 

tenaglia”. Il forte si articola su tre livelli: uno sul livello del mare, uno dedicato all’ingresso 

e un livello superiore dotato di terrazzo. 

 

4.1.1.6. La città fortificata di Kotor 
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La città di Kotor denominata “la perla dell’Adriatico” e conosciuta come la capitale 

dell’Albania veneta, occupa una posizione di rilievo strategica all’interno dello Stato da 

Mar, grazie anche al suo sistema difensivo sdoppiato nel fronte della terraferma e del 

mare, nell’antica baia di Boka, che trova spazio nella connessione delle baie di Herceg 

Novi, Tivat e Kotor. Qui acqua e terra si alternano e si mescolano con il lavoro dell’uomo. 

Il circuito formato da mura con 5 bastioni e 3 vie d’accesso alla città si spingono fin sulle 

colline, creando un affascinate ordinamento fortificato all’interno del sistema difensivo 

della Serenissima nell’ Adriatico. Il perimetro difensivo attuale coincide con quello delle 

                                                           
105 Fonte: Nomination Text - http://whc.unesco.org/en/list/1533/documents/ (ultima consultazione: 3 
ottobre 2017) 

Coordinate  E 18°46’19’’  N 42°25’25’’  

Estensione 16.32 ha 

Buffer Zone  99.19 ha 

Posizione  Stato da Mar  

Caratteristiche: mura che creano un 
perimetro esterno con 5 bastioni, 11 
piattaforme e 3 porte d’ingresso  

Estensione e buffer zone della proprietà di Kotor  
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antiche pareti della città, il cui innalzamento risale all’incirca al XVI-XVII secolo; le quali 

avevano il compito di difesa dalle armi da fuoco. A seguito degli attacchi subiti infatti alla 

fine del XV secolo (1492-1493), la Serenissima dovette apportare delle modifiche e delle 

migliorie al sistema di difesa che risultava danneggiato. 

 

4.1.2. Storia del sito 

La fondazione della Serenissima risale al IX secolo e con essa si diffuse anche il 

culto di San Marco. Venezia iniziò da quegli anni a rappresentare nell’Adriatico e nel Mar 

Mediterraneo un prosperoso centro marittimo per il commercio che si andava protraendo 

fino alle coste del Levante. Città fortificate, porti e scali commerciali componevano un 

territorio sempre più vasto, che a partire dal tardo XV secolo, veniva dominato della 

Serenissima Repubblica di Venezia.  

In precedenza è stato ribadito più volte come il territorio fosse ulteriormente 

suddiviso in altri due stati: lo Stato da Terra e lo Stato da Mar. L’unione tra le regioni del 

nord-est della penisola italiana e tutti i possedimenti nel Mar Adriatico e nel Mediterraneo 

Orientale negli anni consolidarono la propria unione e continuarono ad incorporare 

nuove aree ai loro possedimenti, come ad esempio alcune città lombarde (Valle Camonica) 

ed alcuni insediamenti costieri posizionati nelle principali rotte marittime. 

 Fu però il XVI secolo a vedere la comparsa nell’intero territorio di una più attenta 

pianificazione militare e di un’architettura organizzata secondo metodi scientifici, 

indispensabile per fronteggiare i continui attacchi nemici, via terra e via mare.  

 

4.2. Giustificazione dell’iscrizione 

L’eccezionale valore universale (OUV), che ha caratterizzato il processo di nomina 

del sito culturale de “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – 

Stato da Mar Occidentale”, è sostenuto nel complesso da motivazioni che ne dimostrano e 

giustificano l’iscrizione. Innanzitutto, lo spazio geografico, situato attorno all’ex “Golfo di 

Venezia”, il quale ha saputo essere “contenitore” ma anche punto di partenza per la 

diffusione della cultura veneziana nell’Adriatico. Questa propagazione ha apportato 

innovazioni e sperimentazioni in ambito architettonico militare e culturale, come ad 

esempio nuovi metodi costruttivi, un’adeguata progettazione e nuove soluzioni 
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tecnologiche; con le quali la Repubblica ha tracciato una vera e propria linea di difesa per 

la salvaguardia dei propri domini, grazie al lavoro di architetti e ingegneri militari. Per 

quanto riguarda l’arco temporale, nonostante sia stato il XV secolo a dare inizio, con 

l’introduzione della polvere da sparo, all’espansione della Repubblica a alla creazione 

dello Stato da Terra e dello Stato da Mar, sono stati i successivi due secoli, il XVI e il XVII, 

il momento di massimo sviluppo dell’architettura militare definita “alla moderna”.  

Lavorando su queste basi, sono state selezionate proprietà in grado di dimostrare 

l’importanza del ruolo di tecnici, architetti ed ingegneri, che hanno collaborato alla 

realizzazione di una “macchina difensiva” così ampia, organizzata e complessa come 

quella veneziana. 

 

4.2.1. Criteri di candidatura  

Il sito “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da 

Mar Occidentale” soddisfa due dei dieci “Criteria for the Assessment of Outstanding 

Universal Value”: 

 

Criterio III 

 “Rappresentare una testimonianza unica o almeno eccezionale di una tradizione culturale 

o di una civiltà vivente o scomparsa” 

Le proprietà che sono state selezionate per andare a comporre il sito, offrono una 

testimonianza di carattere eccezionale della cultura militare “alla moderna”, che 

attraverso l’interazione e il superamento dei confini geografici, si è andata sviluppando 

nei territori della Repubblica tra il XVI e il XVII secolo. Si pensi all’insieme di tutti quei 

sistemi fortificati che si sono andati costituendo, oltre che nello Stato da Terra e nello 

Stato da Mar Occidentale, anche nell’estremo “Levante” dello Stato da Mar Orientale, 

lambendo parte del Mar Mediterraneo.  

 Su decisione dell’ICOMOS, questo criterio dimostra l’importanza dell’ambito 

cronologico dei siti nominati - escludendo quindi tutte le proprietà relative alla fase di 

“transizione” del XV secolo – decretandone l’uso combinato con il IV criterio e tenendo 

conto delle caratteristiche di autenticità ed integrità di tutte le singole componenti. 

 



76 
 

Criterio IV 

“Rappresentare un esempio straordinario di un tipo di costruzione o di un insieme 

architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri un periodo o dei periodi 

significativi della storia umana” 

La giustificazione di questo criterio trova spazio nella rappresentazione di un 

eccezionale esempio di sistema fortificato “alla moderna”, ovvero di un sistema 

bastionato, costituito a seguito dell’introduzione della polvere da sparo e delle armi da 

fuoco. Queste innovazioni, introdotte tra il XVI e il XVII secolo, hanno portato all’utilizzo 

di nuove abilità tecniche e logistiche, le quali hanno anche permesso l’introduzione di 

nuove tecniche di combattimento. 

L’ICOMOS, nella sua valutazione finale, ha accertato e decretato come solo sei delle 

proprietà presentate, rispondessero ai criteri III e IV, comportando quindi l’esclusione 

delle altre proprietà in lista. 

 

4.2.2. Dichiarazione di Integrità 

L’integrità della proprietà può essere supportata dalla leggibilità logica del sistema 

difensivo e dalla selezione delle componenti frutto della dimostrazione di OUV del sito. 

Caratteristiche che aiutano a decretare l’integrità del sito sono sicuramente la varietà 

tipologica, l’integrità visiva, l’esistenza di confini appropriati, le buffer zone e le misure 

protettive adottate. L’ICOMOS ha comunque rivelato, a seguito degli accertamenti 

eseguiti, come alcune componenti godano di un’integrità maggiore, data anche da 

caratteristiche quali una miglior posizione geomorfologica e da una minor pressione 

turistica. Esempi concreti si possono trovare nello stato croato. A Zadar a seguito di 

conflitti recenti, XX secolo, alcuni elementi hanno purtroppo subito dei danneggiamenti e 

si conta anche la presenza di un parcheggio, il quale ha preso il posto di un antico fossato 

storico per il sistema difensivo. Korčula invece ha subito dei lavori di ristrutturazione106, 

i quali sono stati effettuati usando materiali e tecniche di scadente qualità, portando 

quindi il sito ad un indebolimento delle caratteristiche di integrità e di autenticità.  

                                                           
106 Restauri dei parapetti delle torri con l’uso di elementi di cemento. 
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L’ICOMOS tiene comunque a specificare come l’intera integrità del sito sia variabile 

e vulnerabile, a causa degli sviluppi e delle pressioni turistiche che hanno e continueranno 

nei prossimi anni a caratterizzare queste aree. 

 

4.2.3. Dichiarazione di Autenticità 

L’autenticità è sostenuta da un forte scheletro fatto di materiali archivistici, 

documenti, disegni architettonici, mappe e modelli, i quali sono stati dettagliatamente 

studiati per meglio capire il fenomeno dell’architettura militare “alla moderna”. 

Nonostante i cambiamenti e i danni causati dai numerosi conflitti che hanno visto 

coinvolte queste zone negli anni successivi, le proprietà sono comunque riuscite a 

mantenere un buon grado di autenticità, grazie anche al supporto di un buon sistema di 

conservazione non intrusivo. 

Anche in questo caso viene specificato dall’ICOMOS come sia giustificata 

l’autenticità di tutto il sito, ma che permangono per le singole proprietà alcune variabilità 

dovute agli interventi conservativi effettuati.  

 

4.2.4. Sistema di Protezione e Gestione  

La realizzazione di un sistema di protezione e di gestione adeguato del sito è 

differenziato e complesso data l’ampia area, composta da ben tre stati in cui si trovano le 

proprietà, questo causa delle differenze sostanziali riguardanti i confini delle aree 

protette dal Patrimonio dell’Umanità e la delineazione delle relative buffer zone. Ad 

esempio l’ICOMOS ha consigliato di migliorare ed adeguare alcune buffer zone come 

quella di Peschiera del Garda, dove sarebbe auspicabile l’integrazione nella zona 

“cuscinetto” di sistemi fortificati successivi a quelli del periodo in esame, per permettere 

una migliore conoscenza di quelli che sono stati gli approcci utilizzati negli anni seguenti 

dal comparto militare. Zadar dovrebbe ampliare la sua buffer zone al fine di includere 

un’altra zona considerata fondamentale per la sua integrità visiva e Kotor, invece, avrebbe 

la necessità di estenderla includendo le acque che la circondano.  

Anche quando si parla di tutela giuridica dei territori, la questione permane 

complicata a causa della vastità dell’area e della diversità degli stati coinvolti. Il “Codice 



78 
 

dei Beni Culturali e del Paesaggio”107 rappresenta il quadro normativo attuato a livello 

nazionale italiano, seguito poi dai regolamenti a livello regionale e comunale che trattano 

le misure attuate. La protezione dell’ambiente, in Italia, viene regolata attraverso la legge 

quadro n. 394/1991 relativa alle aree protette e regolamentata attraverso l’attuazione 

della Rete Ecologica Europea – Natura 2000108, addizionando alcune direttive italiane per 

flora e fauna. Le proprietà croate vengono tutelate dall’ “Atto per la protezione e la 

conservazione della proprietà culturale”109 e da misure attuate a livello locale per 

disciplinare le trasformazioni urbane, mentre per quanto riguarda l’ambiente ci si affida 

alla “Legge sulla Protezione Ambientale”110 e alla “Legge sulla Protezione della Natura”111 

per la protezione della diversità biologica e paesaggistica.  Anche lo stato del Montenegro 

ha adottato delle leggi per disciplinare la protezione delle proprietà culturali, 

dell’ambiente e della natura.  

L’ICOMOS, in questo caso, ha ritenuto che la tutela giuridica in vigore negli stati 

coinvolti sia adeguata. 

 

4.3. Stato di conservazione delle proprietà 

Tra i parametri che hanno portato alla selezione delle proprietà, da includere nella 

candidatura del sito, c’è lo stato di conservazione. Esso, nel complesso del sito, è stato 

purtroppo minato dalle vicende storiche che hanno coinvolto questi territori nel XVII 

secolo e dai, non sempre ottimali, progetti di salvaguardia messi in atto. Se da una parte 

esistono proprietà, il cui stato di conservazione può essere considerato ottimale, come 

                                                           
107 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, conosciuto anche come codice Urbani, dal nome dell’allora 
ministro dei beni e delle attività culturali; è un insieme di disposizioni in materia di beni culturali e 
paesaggistici emanato dalla Repubblica Italiana con decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004. Le 
ultime modifiche sono state apportate nel mese di agosto 2017. Per consultare il testo completo e gli 
aggiornamenti in atto: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-
22;42 (ultima consultazione: 4 settembre 2017) 
108 Rete Natura 2000 è uno strumento europeo istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la 
conservazione della biodiversità. Per maggiori informazioni sul tema: 
http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 (ultima consultazione: 4 settembre 2017) 
109 “Act on the Protection and Preservation of Cultural Property” del 18 giugno 1999 (OG: 69/99, 151/03, 
157/03, rettifiche 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13) Per consultare il testo completo: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/croatia/croatia_act_protectionclturalgoods_engtof.p
df (ultima consultazione: 4 settembre 2017) 
110“Environmental Protection Act” del 3 ottobre 2007 Per consultare il testo completo: 
http://www.mvep.hr/zakoni/pdf/339.pdf (ultima consultazione: 4 settembre 2017) 
111“The Nature Protection Act” del 27 maggio 2005 Per consultare il testo completo: 
http://www.dzzp.hr/dokumenti_upload/20100827/dzzp201008271501580.pdf (ultima consultazione: 4 
settembre 2017) 
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Bergamo, Palmanova e Peschiera del Garda; d’altro canto le restanti proprietà presentano 

delle problematiche, riguardanti lo stato di conservazione, che sono state rilevate 

dall’ICOMOS. La città croata di Zadar, ad esempio, presenta alcuni tratti fortificati colpiti 

dai cambiamenti storici e che necessitano di un adeguato processo restauro supportato 

da una consultazione di tipo archeologico. Kotor, come altre zone della Croazia e del 

Montenegro, mostra ancora, nelle parti superiori delle sue fortificazioni, i danni causati 

dalla scossa sismica dal 1979.  

L’ICOMOS, ritiene che la cooperazione degli stati in questo progetto transnazionale 

possa rivelarsi importate per attuare uno scambio di metodologie e tecniche tra gli stati, 

promuovendo l’adozione di una strategia conservativa adeguata e specializzata per ogni 

singola proprietà. 

 

4.4. Il Piano di Gestione di un sito transnazionale 

Un piano di gestione di un sito transnazionale che coinvolge ben 6 comunità locali 

differenti, le quali sono dislocate in 3 nazioni diverse, trascende da quello che può essere 

un piano di coordinamento cosiddetto “tradizionale”.  

Già a fine 2015, Italia, Croazia e Montenegro hanno firmato un Patto d’Intesa 

transnazionale per il coordinamento del progetto e per l’attuazione di un Piano di 

Gestione comune. I gruppi di coordinamento a livello nazionale hanno il compito di 

svolgere un ruolo di primo piano nella definizione delle risorse finanziare, a livello locale, 

da usare per la promozione e la conservazione delle proprietà candidate. L’aspetto 

transnazionale del sito, comporta la stesura di un’analisi completa: punti di forza, di 

debolezza, opportunità e minacce (Analisi SWOT), strategie di conservazione attuabili e 

valutazione degli impatti sul patrimonio112, sia delle singole proprietà che del sito nel suo 

complesso. Aspetto fondamentale da non tralasciare è l’influsso turistico. Non tutte le 

componenti del sito presentano livelli turistici uguali, ad esempio vengono registrati 

numeri elevati di turisti per città come Peschiera del Garda e Kotor, mentre numeri più 

limitati si riconducono a centri meno conosciuti e che hanno tutto l’interesse ad applicare 

strategie turistiche per l’aumento del numero di visitatori. Importante è tenere a mente 

come sia fondamentale che le proprietà promuovano la visita e la conoscenza delle zone 

                                                           
112 Causato principalmente da rischi di carattere naturale come ad esempio terremoti, incendi boschivi, 
aumento del livello del mare e danni idrici come frane e inondazioni. 
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meno “battute” dai turisti, elevando il grado di valorizzazione del territorio e dei legami 

culturali che vi si sono sviluppati negli anni passati. 

 

4.5. Monitoraggio del sito 

Anche se definito non necessario dall’ICOMOS, Italia, Croazia e Montenegro hanno 

comunque deciso di adottare un sistema di monitoraggio chiamato DPSIR113, in grado di 

rilevare tutti quei fattori che, in modalità differenti, entrano a contatto e avviano delle 

modificazioni in ambito ambientale. Nei prossimi anni l’avvio dei lavori di monitoraggio 

del sito da parte di una squadra di esperti internazionali, si rivelerà sicuramente uno 

strumento necessario e fondamentale per la conservazione e la tutela di tutte le proprietà 

del sito. 

 

4.6. Raccomandazioni avanzate  

In seguito alla candidatura del sito in WHL, l’ICOMOS ha rilasciato una serie di 

raccomandazioni da seguire.  

Come già anticipato nel capitolo precedente, l’ICOMOS ha appoggiato la candidatura 

di solamente 6 delle proprietà inizialmente proposte; le quali rappresentavano nella loro 

interezza il III e il IV criterio di candidatura, il principio di integrità e quello di autenticità 

ed infine presentassero un adeguato sistema di gestione e protezione. Gli stati membri 

hanno quindi il compito di seguire e adottare degli interventi utili a rispettare le 

raccomandazioni successivamente indicate:  

 Sviluppare ed attuare una valutazione per garantire una miglior gestione degli 

impatti sui beni culturali, legati alla crescente pressione turistica e allo sviluppo 

del territorio; 

                                                           
113 Modello sviluppato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) e composto da:  

 Driving Forces (Determinanti): azioni antropiche e naturali che possono interferire con il contesto 
ambientale; 

 Pressures (Pressioni): forme di alterazione dell’ambiente prodotte dalle azioni umane;  
 States (Stato): insieme di condizioni che possono interessare un ambiente e la sua resilienza;  
 Impacts (Impatti): variazioni ambientali negative causate dal fattore antropico della natura;  
 Responses (Risposte): azioni antropiche per la riduzione delle criticità dell’ambiente. 



81 
 

 Comunicare al World Heritage Committee, in conformità con l’art. 172 delle 

Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention114, tutti i 

progetti presi in considerazione che possano andare ad intaccare l’Outstanding Universal 

Value di una proprietà o dell’intero sito;  

 Garantire che le proprietà coinvolte preservino le modifiche apportate dalle varie 

dominazioni che si sono alternate al comando nei diversi periodi storici. Il tutto avendo 

cura di mantenere un buon grado conservativo che inglobi le tracce di tutti gli interventi 

effettuati prima e dopo la dominazione veneziana;  

 Riesaminare e modificare le buffer zone disegnate per permettere l’integrazione di 

nuove aree limitrofe alle proprietà ma importanti per riuscire a valorizzare al 

meglio la pedagogia militare del sito (in particolare per le proprietà di Peschiera 

del Garda e di Kotor);  

 Espandere la buffer zone di Zadar, per tenere sotto controllo gli impatti dello 

sviluppo delle zone limitrofe, e quella di Kotor per permettere l’inclusione della 

zona marina;  

 Elaborare e attuare dei piani di gestione per ogni singola proprietà, basati sul 

mantenimento dell’Outstanding Universal Value di una proprietà transnazionale;  

 Continuare il lavoro di esclusione di alcuni elementi intrusivi dalle proprietà del 

sito, che possono compromettere il loro valore e la loro integrità/autenticità. 

Esempi di questo tipo si possono trovare in alcuni parcheggi che costeggiano la 

cinta muraria di Zadar e nello sviluppo industriale che lambisce la città fortificata 

di Kotor;  

 Concretizzare delle proposte relative ad un turismo maggiormente legato alla 

sostenibilità del territorio e che possa permettere ai turisti di vivere un’esperienza 

di qualità all’interno di un sito patrimonio Unesco;  

 Portare avanti il proposito di una strategia conservativa a livello transnazionale, 

che permetta l’impiego di figure specializzate nell’ambito delle fortezze veneziane 

                                                           
114 Art. 172 delle Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention: “The World 
Heritage Committee invites the States Parties to the Convention to inform the Committee, through the 
Secretariat, of their intention to undertake or to authorize in an area protected under the Convention major 
restorations or new constructions which may affect the Outstanding Universal Value of the property. Notice 
should be given as soon as possible (for instance, before drafting basic documents for specific projects) and 
before making any decisions that would be difficult to reverse, so that the Committee may assist in seeking 
appropriate solutions to ensure that the Outstanding Universal Value of the property is fully preserved.” 
(Ultima revisione 26 ottobre 2016) 
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“alla moderna” supportate dalle Squadre di Coordinamento Nazionale ed 

Internazionale;  

 Proseguire nell’attività di monitoraggio del sito;  

 Presentare all’ICOMOS e al World Heritage Centre, entro la scadenza del 1° 

dicembre 2019, una relazione sullo stato delle raccomandazioni presentate, che 

verrà verificata dal World Heritage Committee nel 2020, durante la 44° sessione. 

L’ICOMOS ha inoltre avanzato la proposta di riconsiderare in futuro la possibile 

inclusione nel sito del Forte Mare di Herceg Novi, in Montenegro. Per raggiungere questo 

importante obiettivo sarà necessario produrre un’accurata indagine sui possibili 

interventi che servirebbero per affrontare gli impatti che minano l’autenticità della 

proprietà, purtroppo causati dal crescente, ma non ottimale, sviluppo del turismo che 

coinvolge la zona. 

 

In conclusione, si può affermare come le innovazioni apportate alle reti difensive e 

commerciali dalla Serenissima Repubblica di Venezia siano degne di rappresentare la 

storia umana nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le tecniche e le soluzioni 

“alla moderna” adottate tra il XVI e il XVII secolo in questi territori sono solo parte del 

grandissimo intervento che è stato effettuato nel bacino Mediterraneo da parte della 

compagine veneziana. Scorrendo verso est, si presentano ai nostri occhi porzioni di 

territorio che non sono state prese in considerazione durante il processo di candidatura, 

a causa del ritiro degli stati di Grecia e Cipro, componenti dello Stato da Mar Orientale o 

Levante. Anche se al momento l’ICOMOS non considera possibile l’inclusione di questi 

territori all’interno del sito, già Patrimonio Unesco, c’è da sperare in un possibile cambio 

di rotta che permetta alle proprietà di arricchirsi di altre cinte murate e fortificazioni a 

completamento dell’arco temporale e geografico delle dominazioni veneziane (cfr. 

3.3.1.1.). 
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CAPITOLO 5 

IL CONTRIBUTO DI UNA NOMINA IN WORLD HERITAGE LIST ALLO 

SVILUPPO DI UN SISTEMA TURISTICO TRANSNAZIONALE 

5.1.L’evoluzione del turismo 5.1.1.Definizione di turismo culturale 5.2.Domanda e offerta 

turistica 5.3.Valorizzazione del patrimonio culturale 5.3.1.Il patrimonio culturale transnazionale 

5.3.2.Alcuni esempi di siti transnazionali iscritti in World Heritage List 5.4.L’offerta turistica e i 

dati statistici del sito analizzato 5.4.1.Italia 5.4.2.Croazia 5.4.3.Montenegro 5.5.L’importanza di 

lavorare sui flussi turistici 5.6.Promozione e sviluppo di un turismo tematico transnazionale 

europeo 5.6.1.Un itinerario turistico a livello europeo 5.6.2.Il turismo europeo verso il 2020 

5.7.Altri progetti ed eventi presentati dalla città capofila Bergamo 5.8.Aspettative per il futuro 

turistico del sito 

 

“Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.” 

(Louis Pasteur) 

 

 

5.1. L’evoluzione del turismo 

Il turismo è una disciplina complessa e trasversale che coinvolge nel suo studio, a 

livello teorico e pratico, le relazioni intraprese con i diversi settori che compongono il 

commercio globale.  

Senza dubbio il settore turistico internazionale presenta una crescita continua e 

regolare negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2009. I dati registrano, nel 2016, 

1,235 miliardi di arrivi turistici internazionali (+3,9%)115, delineando una buona crescita 

rispetto ai dati raccolti nel 2015. Anche nel 2017, le previsioni prevedono una crescita 

degli arrivi stabile tra il 3% e il 4%, in linea con le stime pubblicate dall’UNWTO nel 2011 

(Fig. 7). Entro il 2020, è stato stimato il possibile raggiungimento di 1.500 miliardi di arrivi 

internazionali.  

                                                           
115 Fonte: UNWTO http://www2.unwto.org/ (ultima consultazione 20 settembre 2017) 
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116 

 

Sebbene il turismo abbia avuto il picco del suo sviluppo in epoca moderna, nel XIX 

secolo circa, le sue origini sono da ricondurre all’antichità. Tendenzialmente possiamo 

delineare il percorso del turismo nei secoli attraverso 4 fasi:  

 La fase del “proto-turismo”, che dall’antichità porta agli inizi della Rivoluzione 

Industriale;  

 Il turismo “moderno”, classificato come un fenomeno d’elitè riservato agli 

aristocratici, si diffuse nel periodo che va dalla Rivoluzione Francese alla fine del 

secondo conflitto mondiale;  

 La fase del turismo “di massa”, che dall’immediato dopo guerra portò all’epoca 

dello sviluppo neo-industriale;  

 Infine, il turismo “contemporaneo”, il quale ancor oggi continua il suo sviluppo 

iniziato negli anni ’90.  

Nello specifico, le prime forme di “turismo” stanziale e di impiego del tempo libero 

vengono documentate già durante la dominazione romana. Aristocratici, imperatori e 

religiosi intraprendevano lunghi spostamenti motivati da questioni d’affari, militari e 

religiose ma anche per presenziare ad eventi sportivi o soggiorni curativi. Fu grazie allo 

                                                           
116http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/cifra_record_arrivi_internazionali
_2017 (ultima consultazione: 18 settembre 2017) 

Fig. 7 Previsione arrivi internazionali (2000-2017) 
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sviluppo di una rete viaria e alla maggior sicurezza nei mari da navigare, che il turismo 

acquisì una motivazione culturale nel II secolo a.C.: giovani aristocratici romani 

intraprendevano lunghi viaggi per raggiungere i luoghi storici dell’antica Grecia, in un 

certo senso anticipando nel tempo l’introduzione di una pratica importante come quella 

del Grand Tour. Nei secoli successivi i viaggi subirono una battuta d’arresto dovuta alle 

invasioni barbariche e allo scoppio di sanguinose guerre. Il Medioevo vide una nuova 

ripresa del turismo grazie alla diffusione della pratica del pellegrinaggio. Lo sviluppo di 

importanti vie di comunicazione rappresentò un fattore importante per l’assistenza dei 

pellegrini lungo il percorso verso i principali luoghi di culto dell’epoca, come Canterbury, 

Gerusalemme, La Mecca, Medina, Padova, Roma, Santiago de Compostela, Tour, ecc. Il 

pellegrino durante il suo viaggio descriveva accuratamente nel suo taccuino le condizioni 

atmosferiche, le difficoltà e i rischi incontrati durante il percorso, omettendo la 

descrizione dei territori attraversati. Fu l’epoca rinascimentale ad apportare degli 

importanti cambiamenti al profilo tipo del viaggiatore. Le diverse condizioni sociali del 

tempo, permisero ad un numero più cospicuo di persone di intraprendere lunghi viaggi, 

della durata anche di alcuni anni, con lo scopo arricchire e completare la propria 

formazione culturale. In questo contesto prende piede la pratica del Grand Tour, che tra 

la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX si sviluppa; coinvolge i membri del ceto borghese 

agiato, tra i 30 e i 40 anni, i quali si spostavano grazie alle nuove vie di comunicazione 

ferroviaria per periodi di tempo limitati alla scoperta del patrimonio culturale e 

paesaggistico offerto dal territorio. Nel secondo dopo guerra si diffuse il turismo di massa. 

Un turismo standardizzato che nacque grazie alla stabilizzazione politica e allo sviluppo 

economico e del settore dei trasporti. Il lavoratore riscontrava quindi una migliore 

organizzazione del sistema lavorativo, il quale garantiva un maggior tempo libero e un 

periodo di ferie pagate da usufruire durante l’anno. Gli anni ’70-’80 videro un sviluppo 

turistico a livello internazionale. La ricerca di nuove destinazioni, dalle caratteristiche 

esclusive, diventò sempre più frequente. Oggi però il turista rispecchia delle 

caratteristiche totalmente nuove, a causa dell’evoluzione della domanda che viaggia di 

pari passo con la globalizzazione. Un turista non può quindi essere classificato in un 

preciso modello ed i comportamenti che esso assume sono in continuo mutamento in 

relazione all’esperienza vissuta. È quindi importante che le risorse presenti nel territorio 

vengano valorizzate al meglio per dare il turista un’offerta il più possibile completa e 
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ampia, senza dimenticare come sempre più spesso si inneschi una ricerca “dell’altrove, 

del diverso da se” e con uno spiccato “interesse per l’autentico”117.  

 

5.1.1. Definizione di turismo culturale  

Parlando di un bene Patrimonio dell’Umanità con caratteristiche culturali, ho 

deciso di inserire due descrizioni che, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) 

– agenzia delle Nazioni Unite -, fornisce rispetto al concetto di turismo culturale:  

 

definizione generale 

“tutti i movimenti di persone dovrebbero essere inclusi nella definizione perché soddisfano il 

bisogno umano per la diversità, tendendo ad accrescere il livello culturale dell’individuo e 

comportano nuove conoscenze, esperienze ed incontri”118 

 

definizione ristretta 

“movimenti di persone essenzialmente per motivazioni culturali quali viaggi studio, tour 

culturali e artistici, viaggi per festival e altri eventi culturali, visite a siti archeologici e 

monumenti”119. 

 

Questo tipo di turismo coinvolge sempre più nuove mete ricche di storia, arte, 

cultura e non solo. Esempi di valore posso essere l’artigianato locale e l’enogastronomia 

con cui il turista desidera entrare in contatto durante la vacanza e senza rimanere un 

semplice spettatore. Ricercando quindi un’esperienza da vivere a 360°, immergendosi 

nello stile di vita locale per conoscere meglio l’identità e le caratteristiche del luogo. 

L’Italia è culla di un ampio numero di testimonianze culturali ed esperienze da 

provare. Nel 2016 è stata registrato un aumento del 3,5% relativo all’incidenza del 

turismo culturale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) turistico italiano, vera e propria 

locomotiva del nostro Paese. Nei grafici sottostanti viene illustrato come le città di 

interesse storico e artistico registrino il maggior numero di arrivi e presenze nel territorio 

italiano (Fig. 8 – 9). 

                                                           
117 Aime M., Papotti D., “L’altro e l’altrove”, Piccola Biblioteca Einaudi 2012 
118 WTO – World Trade Organization 
119 Ibidem. 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Arrivi per tipo di località di interesse turistico 

Fonte: http://www.ontit.it 

 

Fig. 17 Presenze per tipo di località di interesse turistico 

Fonte: http://www.ontit.it 
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5.2. Domanda e offerta turistica 

Il lungo processo d’evoluzione che ha coinvolto il settore turistico ha comportato 

anche una mutazione dei comportamenti d’acquisto e di consumo del turista-

consumatore. Il comportamento del consumatore è sottoposto ad alcune variabili quali:  

 Tempo, a disposizione e impiegato nel processo decisionale, in relazione alle 

condizioni contingenti;  

 Coinvolgimento, maggiore o minore, personale, emotivo e psicologico; 

 Rischio associato;  

 Differenze percepite tra le alternative proposte durante il processo decisionale.  

Tenendo conto di quanto appena detto, è necessario ricordare come tutto inizi dalla 

ricerca di soddisfazione di un bisogno, ovvero da una mancanza, la quale pone l’individuo 

in uno stato di negatività. Questa necessità spinge il turista-consumatore ad effettuare una 

richiesta, secondo le cui caratteristiche si svilupperà una proiezione della domanda.  

La domanda si caratterizza come un processo in cui il soggetto decide se destinare 

o meno una quota del proprio reddito e del proprio tempo libero alla pratica turistica. 

Possiamo in questo contesto fermaci a riflettere su una frase del Professor Giancarlo 

Dall’Ara, esperto di Marketing Turistico, che dice “il turista compra un racconto, non un 

prodotto”. Una descrizione realizzata a specchio della realtà può suscitare nel turista-

consumatore delle sensazioni positive, che lo spingeranno ad accettare una determinata 

offerta.  

Parlando di offerta; essa può essere definita come un insieme di beni e servizi che 

il turista-consumatore finale richiede, la quale sarà creata effettuando degli studi 

approfonditi sulla domanda. L’offerta deve quindi risultare diversificata, in opposizione 

ad una domanda segmentata; nella quale viene accuratamente proposto il prodotto 

primario, ovvero l’insieme delle risorse primarie o attrazioni che sono alla base della 

motivazione del viaggio. Accanto al prodotto primario trovano spazio, prodotti di 

secondari ma di fondamentale importanza per la presentazione di un’offerta turistica 

completa, integrata e coordinata, quali: un buon sistema ricettivo associato al comparto 

ristorativo, un rete efficiente di servizi di trasporto e di commercio. L’insieme dei fattori 
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ambientali e strumentali viene “definito prodotto turistico globale, nel quale confluiscono: 

gli elementi d’attrazione, i servizi e le facilities”120. 

 

5.3. La valorizzazione del patrimonio 

“E’ il diritto di ognuno nel mondo di conoscere quel luogo” 

Robi Ammadeo – Consigliere delegato per il progetto Unesco 

 

Nell’ottica della promozione del turismo culturale, la valorizzazione del 

patrimonio occupa una posizione molto importante. Il patrimonio culturale mondiale 

necessita di un’adeguata conservazione e promozione, studiata al fine di migliorare la 

conoscenza e fruibilità delle testimonianze lasciate nei vari territori. Il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio italiano fornisce una descrizione rispetto alla valorizzazione del 

patrimonio culturale (art.6): “attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 

patrimonio stesso – anche da parte delle persone diversamente abili - al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura”.  

Per attuare una politica di valorizzazione del territorio su cui si trova un 

patrimonio culturale è necessario adottare delle misure per una buona conservazione e 

gestione del bene (cfr. 1.4. - 4.2.4.). 

  

5.3.1. Il patrimonio culturale transnazionale 

 Il patrimonio culturale è un modo tangibile di rappresentare e ricordare il passato 

di una società. Per questo negli ultimi anni motivazioni come cultura, storia e arte, hanno 

spinto sempre più le persone ad intraprendere un viaggio alla scoperta di quelle vicende 

storiche che hanno contribuito, nel bene e nel male, a modellare la memoria culturale di 

quel luogo. 

Nel caso di un patrimonio condiviso da più stati, geograficamente vicini o lontani, 

ci troviamo davanti ad un’eredità di tipo transnazionale, che ogni stato dovrebbe 

riconoscere ed integrare nella sua identità attraverso una memoria storica che superi i 

                                                           
120 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, 1996. 
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limiti di una nazione specifica. Non un unico stato-contenitore di memorie e identità 

quindi; ma più stati che creino un’unica memoria condivisa.  

Uno dei progetti che sostiene la conoscenza del patrimonio transnazionale, 

culturale e naturale; rendendo evidenti le diverse identità è la Lista dei Beni Patrimonio 

dell’Umanità (WHL), che viene però nella maggior parte dei casi utilizzata per far 

conoscere e per promuovere un bene circoscritto all’interno di una nazione121.  

Successivamente vedremo alcuni esempi di siti transnazionali inseriti in WHL. 

 

5.3.2. Alcuni esempi di siti transnazionali iscritti in World Heritage List 

Oltre al sito delle opere di difesa veneziane esistono altri siti, inseriti in WHL, che 

hanno coinvolto gli stati di Italia, Croazia e Montenegro. 

La Ferrovia Retica nei paesaggi di Albula e Bernina 

La Ferrovia Retica rappresenta il primo sito Unesco transnazionale italiano, 

iscritto in WHL nel 2008, durante la 32° sessione del World Heritage Committee tenutasi 

a Quebec City in Canada. Questa proprietà ingloba le due linee ferroviarie storiche, quella 

di Albula e quella di Bernina, che attraversano con gallerie e viadotti le Alpi svizzere, di 

Italia e Svizzera. Aperte rispettivamente a partire dal 1904 e dal 1910, le ferrovie 

rappresentano un importante esempio del superamento degli insediamenti posti in 

località alpine nel XX secolo, per il raggiungimento dei versanti opposti, apportando 

ragguardevoli cambiamenti sugli impatti socio-economici e sulla vita di montagna. Un 

eccezionale complesso architettonico per quanto riguarda lo sviluppo dell’ingegneria 

civile del novecento, che si integra con i paesaggi attraversati (criterio II e IV). Oggi la 

Ferrovia Retica offre innumerevoli possibilità di scoperta del territorio, con esperienze 

diversificate capaci di coinvolgere le diverse tipologie di turisti e valorizzare questo 

patrimonio. Un obiettivo transfrontaliero che deve necessariamente essere portato avanti 

ed essere condiviso dai due stati, i quali devono mirare a diventare “come binari del treno, 

che non guardano i confini ma proseguono dritti al fine di unire i nostri meravigliosi 

territori” così come sostenuto da Luca Della Bitta, presidente della provincia di Sondrio. 

 

                                                           
121 37 beni transnazionali su un totale di 1073 beni inclusi in WHL. Fonte: 
http://whc.unesco.org/en/list/?&transboundary=1  (ultima consultazione: 3 ottobre 2017) 
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Siti Palafitticoli preistorici attorno alle Alpi 

I Siti Palafitticoli sono i primi monumenti archeologici su acqua inseriti in WHL 

durante la 35° sessione del WHC a Parigi, nel 2011. La proprietà seriale comprende 111 

piccoli siti localizzati ai bordi di laghi, fiumi e zone umide negli stati di Austria, Francia, 

Germania, Italia, Slovenia e Svizzera. Questi siti palafitticoli rappresentano un esempio di 

come le comunità preistoriche, dell’epoca neolitica e del bronzo, abbiano saputo 

interagire con l’ambiente alpino circostante (criterio IV e V). Oggi il sito gode del più alto 

livello di protezione giuridica disponibile in ogni stato membro, coinvolgendo le autorità 

competenti, ma anche le comunità locali, al fine di rispettare il piano di gestione 

transnazionale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo turistico e l’impatto sul 

patrimonio culturale. Federica Gonzato, funzionario della Soprintendenza Archeologica di 

Verona, subito dopo l’ingresso del sito in WHL; ha ricordato come sia necessario “trovare 

il giusto compromesso tra tutela e fruizione”, non allontanando i turisti ma lavorando sul 

territorio fornendo una maggiore “conoscenza ed educazione” sul tema. 

 

Cimiteri di Tombe Medievali di Stećci 

Questa proprietà, entrata in lista nel 2016 durante la 40° sessione svoltasi ad 

Istanbul, racchiude 28 siti, circoscritti tra i territori di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, 

Montenegro e Serbia. Stećak, al singolare, o Stećci, al plurale, è il nome usato per 

identificare queste tombe o antiche steli funerarie medievali del peso di circa 30 

tonnellate, risalenti al periodo tra il XII e il XVI secolo. Queste tombe, circa 70.000 in totale, 

sono caratterizzate da una gamma di motivi decorativi e iscrizioni, iconograficamente 

distintivi per quanto riguarda la cultura locale e diffusi nel periodo medievale in Europa. 

Il sito rappresenta quindi il primo caso di patrimonio transnazionale situato nell’area 

balcanica, del quale si è riuscita a completare la candidatura nonostante alcune resistenze 

che definivano l’ampliamento dell’area agli stati limitrofi a come una “de-bosnizzazione” 

122degli Stećci. 

                                                           
122 Dubravko Lovrenović (1956 – 2017): fu professore di Storia all’Università di Sarajevo e pubblicò 
numerose pubblicazioni sulla storia medievale del territorio bosniaco-erzegovese. Parte del suo impegno 
venne dedicato al percorso di candidatura degli Stećci, un patrimonio non facile da identificare e da 
classificare come comune in un territorio diviso come quello della Bosnia ed Erzegovina. 
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123 La Ferrovia Retica - https://www.rhb.ch/it/azienda/fondo-per-gli-amici-della-ferrovia (ultima 
consultazione: 3 ottobre 2017) 
Il sito palafitticolo sul Lago di Ledro - http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/i-siti-
palafitticoli.html (ultima consultazione: 3 ottobre 2017) 
Tombe Medievali di Stećci in Bosnia ed Erzegovina - https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/notizie-
viaggio/news/16/07/26/nuovi-siti-unesco-luoghi-belli-mondo (ultima consultazione: 3 ottobre 2017) 
 

 

 

 

La Ferrovia Retica Il sito palafitticolo sul Lago di Ledro 

Tombe Medievali di Stećci in Bosnia ed 
Erzegovina 
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5.4. L’offerta turistica e i dati statistici del sito analizzato 

5.4.1. Italia 

È impossibile negare come l’Italia sia una delle mete più conosciute e sognate del 

mondo, infatti nel 2016 si sono verificati 50,7 milioni di arrivi internazionali, 

posizionandola al 5° posto nella classifica dei paesi maggiormente attrattivi.  

Nel grafico successivo, frutto di un’analisi effettuata da Unicredit in collaborazione 

con il Touring Club Italiano, si può notare come l’Italia mantenga salda la sua posizione in 

classifica tra i primi 10 paesi per ricavi turistici internazionali (Fig.10).  

 

Tra i Paesi di provenienza si conferma al primo posto, come mercato di riferimento 

assoluto, lo stato tedesco, il quale guida la “classifica” con 53,3 milioni di presenze, seguito 

da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America (Fig.11). Tra le prime dieci posizioni si 

annovera la presenza dello stato cinese, che entra per la prima volta in questo ristretto 

elenco, con 5,4 milioni di presenze. 

 

 

 

Fig. 10 Primi 10 Paesi per ricavi turistici internazionali  

Fonte: Rapporto sul Turismo 2017 – Unicredit e Touring Club Italiano 
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Amata e sognata dai turisti stranieri l’Italia gode di un’offerta turistica non 

indifferente, dal Rapporto sul Turismo 2017 si evince come si possono distinguere ben 

nove tipologie turistiche differenti nel nostro territorio:  

 Il turismo culturale, sicuramente, è la tipologia più rappresentativa per il nostro 

territorio. Offre una vasta gamma di città ricche di cultura storica e artistica, quali, 

Roma, Milano, Venezia e Firenze solo per citarne alcune; 

 Il turismo balneare, che concentra soprattutto nelle coste dell’Adriatico ma anche 

nei mari del Sud e della Sardegna; 

 Il turismo montano, ricco di infrastrutture e posti letto, in continuo sviluppo conta 

oltre 11 milioni di arrivi e circa 48 milioni di presenze;  

 Il turismo legato all’Agriturismo, pratica sempre più diffusa tra gli operatori 

turistici e amata dai viaggiatori, soprattutto quelli Olandesi; 

 Il turismo croceristico, in cui l’Italia rimane saldamente al comando per numero di 

turisti imbarcati, sia nel medio che nel breve periodo;  

 Anche se in perdita, il turismo d’affari;  

 Il turismo congressuale, molto sviluppato nelle regioni del nord Italia;  

Fig. 11 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi – 2015 

Fonte: elaborazione ONT su dati ISTAT 
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 Il turismo termale, che associato al tema della salute e del benessere si è sviluppato 

anche nelle località urbane e di montagna, mantenendo però ai primi posti località 

come Montecatini Terme, Chianciano Terme ed Abano Terme;  

 Il turismo enogastonomico, il quale rappresenta un’importante opportunità di 

sviluppo per il comparto dei prodotti Made in Italy, frutto della sempre maggiore 

richiesta di tipicità ed autenticità territoriale. 

Infondo non possiamo dimenticare come l’Italia sia lo stato mondiale con la più alta 

concentrazione di Beni Patrimonio dell’Umanità suddivisi in: 53 siti di natura culturale, 

naturale, mista; 6 siti espressione della cultura immateriale124 e 7 beni iscritti nel Registro 

della Memoria del Mondo125. 

Nonostante la ricchezza di cui dispone lo stato italiano, i turisti si concentrano 

soprattutto nelle città più conosciute, che purtroppo devono convivere con un numero 

eccessivo di presenza turistiche, le quali mettono a rischio la sostenibilità ambientale e 

sociale. Per questo motivo sempre più spesso si parla di piani di gestione per il controllo 

dei flussi turistici e di destagionalizzazione. 

 

5.4.2. Croazia 

La Croazia dispone di una vasta gamma di potenzialità dal punto di vista turistico. 

Il comparto balneare rappresenta sicuramente la tipologia di turismo più conosciuta e 

                                                           
124 Art.2 Ai fini della presente convenzione: 

1. “Patrimonio Culturale Immateriale: si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 
conoscenze, il know-how che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in 
quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 
generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro 
ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di 
continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.” 

2. “Il Patrimonio Culturale Immateriale si manifesta nei seguenti settori: 
a. Tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio 

culturale immateriale; 
b. Le arti dello spettacolo;  
c. Le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;  
d. Le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;  
e. L’artigianato tradizionale. 

Tratto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale – Parigi 17 ottobre 2003 
Per maggiori informazioni il documento completo è disponibile al seguente indirizzo: 
www.unesco.beniculturali.it/getFile.php?id=48 
125 Programma Unesco, fondato nel 1992, indirizzato a censire il patrimonio al fine della salvaguardarlo dai 
rischi comportati dall’amnesia collettiva, dalla negligenza, dal passare del tempo e dalle condizioni 
metereologiche. I beni italiani sono: la Biblioteca Malatestiana di Cesena (2005), le Collezioni della 
Biblioteca Corviniana (2005); l’Archivio Storico Diocesano di Lucca (2011); l’Archivio Storico dell’Istituto 
Luce (2013); la Collezione almanacchi Barbanera (2015); il Codex Purpureus Rossanensis (2015) e l’Opera 
di Frate Bernarso de Sahagún (2015). 
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maggiormente diffusa tra i turisti stranieri, che arrivano da Germania, Italia, Austria e 

Repubblica Ceca. Affianco a questa tipologia di turismo, si sono negli anni sviluppati il 

turismo nautico, grazie alle crescenti strutture portuali e al crescente numero di rotte; e 

la pratica del naturismo, che ha visto la sua nascita negli anni ’30 e ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti per il turista e per l’ambiente. Ma lo stato croato non può continuare a 

basarsi solamente sul modello “mare – sole – spiaggia”, negli ultimi anni si sta cercando 

di incentivare la diffusione del turismo culturale e dell’eco-turismo, dato il gran numero 

di testimonianze storiche ed artistiche presenti nel territorio ma ancora aimè poco 

conosciute agli occhi dei turisti stranieri. Anche Ratomir Ivicic, direttore dell’Ente 

Nazionale Croato per il Turismo (CNTB) ribadisce come “la Croazia merita sempre di 

essere vista in estate” ma allo stesso tempo conferma come “i dati più recenti dimostrano 

che ci sono stati non pochi ospiti che hanno apprezzato la bellezza della Croazia anche 

durante la bassa stagione, quando c’è la meravigliosa opportunità di vivere un territorio più 

tranquillo, calmo e rilassante”. 

Il 2016 ha visto ben 15,6 milioni di arrivi turistici (Fig.12), l’8,7% in più rispetto ai 

dati del 2015126(Fig.13); e 78 milioni di pernottamenti (Fig. 14). La Croazia sta quindi 

diventando una destinazione conosciuta, accogliendo turisti da Germania (2.277.000 

arrivi); Slovenia (1.298.000 arrivi); Austria (1.238.000 arrivi); Polonia (757.000 arrivi); 

Italia (1.120.000 arrivi) e Repubblica Ceca (689.000 arrivi)127.  

 

 

                                                           
126 Fonte: HNB Croatia. 
127 Fonte: http://www.htz.hr/sites/default/files/2017-06/Tourism_in_figures_ENG_2016.pdf (ultima 
consultazione: 22 settembre 2017) 
 

Fig. 12 Numero di turisti 

Fonte: http://www.htz.hr/sites/default/files/2017-06/Tourism_in_figures_ENG_2016.pdf 
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5.4.3. Montenegro  

Se con l’analisi del turismo italiano e croato abbiamo osservato uno sviluppo già 

consolidato con la necessità di gestire i flussi turistici; nel caso del Montenegro ci troviamo 

davanti ad una destinazione turistica ancora considerata “secondaria”, ma in costante 

crescita. L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) infatti reputa il territorio 

montenegrino come una delle destinazioni turistiche a maggior tasso di crescita; 

1.813.817 milioni di arrivi nel 2016 (Fig.15), con una stima prevista del +8,9% proiettata 

al 2023. I turisti arrivano nella maggior parte dei casi dalla Russia (27,2%), ma vengono 

registrati buoni arrivi anche da Serbia (12,2%), Gran Bretagna (7,5%) e Germania (6,9%). 

Un dato importante da tenere in considerazione è quello dell’investimento annuale nel 

settore turistico, prevalentemente indirizzato al turismo di lusso; che si prevede nei 

prossimi anni aggirarsi attorno al 7%, uno dei tassi più alti del mondo. 

Fig. 13 Arrivi turistici (1980 – 2015) 

Fonte: http://www.htz.hr/sites/default/files/2017-06/Tourism_in_figures_ENG_2016.pdf 

Fig. 14 Numero di notti 

Fonte: http://www.htz.hr/sites/default/files/2017-06/Tourism_in_figures_ENG_2016.pdf 
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Come anticipato il Montenegro si sta affacciando negli ultimi anni al turismo 

internazionale, offrendo al turista un territorio ricco di sorprese, frutto della mescolanza 

di un’architettura ed una storia veneziana, balcanica e socialista; ma con una particolare 

attenzione verso l’ambiente, al punto tale da essersi proclamato come il “primo stato 

ecologico al mondo”. Sebbene il Montenegro abbia dimensioni ridotte, esso ospita 

numerose risorse naturali e culturali visitabili durante tutte le stagioni dell’anno: il nord 

è conosciuto per lo più per le sue località sciistiche; mentre la zona costiera può vantare 

fantastiche spiagge e porti. Ma il Montenegro punta anche a candidarsi destinazione di 

tipo congressuale, grazie alle sue numerose strutture all’avanguardia in questo settore. 

 

5.5. L’importanza di lavorare sui flussi turistici  

La candidatura e la successiva inclusione di un bene nella World Heritage List 

dell’Unesco offre al territorio interessato la possibilità di rendersi maggiormente 

attrattivo nei confronti del potenziale turista. Una possibilità che gli stati coinvolti 

dovrebbero gestire nel miglior modo possibile: lavorando sui flussi turistici, ma anche 

studiando un approccio integrato tra il ricco patrimonio culturale, la sua conservazione e 

il contesto socio-economico del territorio circostante.  

L’internazionalità del brand Unesco risulta rilevante per quanto riguarda la 

promozione delle attività in programma, essendo esso fonte di “garanzia di qualità ed 

eccellenza”.  Senza dubbio l’eventuale nomina di un Bene Patrimonio dell’Umanità non 

Fig. 15 Andamento arrivi e pernottamenti 2016 (rosso: arrivi - blu: pernottamenti) 

Fonte: 

https://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/dolasci%20i%20nocenja%202016/12/Releas

e%20December%202016.pdf  
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può assicurare da solo uno sviluppo socio-economico e turistico del territorio, ma 

sicuramente attiva una sorta di curiosità nei potenziali turisti, spingendoli alla visita di 

questi luoghi abbandonando per un periodo più o meno breve la propria residenza. 

Impiegando efficacemente il brand “Unesco” e promuovendolo in modo adeguato, un 

territorio può vedere i suoi flussi turistici aumentare da un basso +10/15% fino ad un 

buon +30/50%, grazie all’attuazione di buone pratiche di marketing. Oltretutto l’Unesco 

dichiara come “la proclamazione di un nuovo sito equivale ad una campagna pubblicitaria 

pari a due milioni di dollari”. 

È quindi necessario augurarsi che le proprietà del sito “Le opere di difesa 

veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale” vedano nei 

prossimi anni crescere il numero di visitatori, di pernottamenti e della durata media dei 

soggiorni, soprattutto nelle destinazioni del sito meno conosciute da parte dei turisti. 

Un’evoluzione che sarà frutto della collaborazione tra le istituzioni coinvolte, a livello 

transnazionale, e che si spera riesca a far acquisite ai territori coinvolti un a buona 

visibilità, rafforzandone l’identità.  

La nomina è quindi solo un punto di partenza a cui dovrà seguire un intenso lavoro 

qualitativo sul potenziale dell’offerta turistica e culturale proposta. 

 

5.6. Promozione e sviluppo di un turismo tematico transnazionale 

europeo 

A partire dal 2011 la Commissione Europea, attraverso il programma Cosme128, 

mira a finanziare e promuovere dei prodotti turistici sostenibili per le piccole-micro 

imprese e per le autorità locali; le quali propongono alcuni itinerari dalle tematiche 

eterogenee quali il turismo rispettoso dell’ambiente, il turismo sportivo, il turismo 

enogastronomico, il turismo sanitario e del benessere, il turismo naturale, il turismo 

cosiddetto “slow”, ecc. 

Nel biennio 2012-2014 sono stati supportati ben 7 progetti, della durata di circa 

18 mesi; riferiti a prodotti turistici a livello transnazionale, con lo scopo di migliorare la 

competitività e la sostenibilità del turismo europeo129:  

                                                           
128 Cosme: Programma europeo per le piccole e medie imprese. Per maggiori informazioni consultare 
l’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it (ultima consultazione: 5 ottobre 2017) 
129 Fonte: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_it 
(ultima consultazione: 5 ottobre 2017) 
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 CERA-DEST – Destinazioni della ceramica per un turismo sostenibile, 

proposto dalla città francese di Limoges (in collaborazione con: la città di 

Stoke-on-Trent – Regno Unito; la città di Delft – Olanda; la città di Faenza – 

Italia; la città di Höhr-Grenzhausen – Germania; il museo “The 

Porzellanikon” di Selb e Hohenberg a.d. Eger – Germania; la compagnia 

inglese Anderen Ltd, specializzata nel commercio con il mercato cinese)130; 

 EUquus – Itinerari turistici equestri in Europa, coordinato dalla 

municipalità e dal consiglio provinciale di Barcellona (in collaborazione 

con: la Fundació Destí di Minorca – Spagna; la provincia di Salerno – Italia; 

il Dipartimento dell’Agricoltura della Dordogna – Francia; Far & Ride LTD – 

Regno Unito; la Facoltà di Turismo e Gestione dell’Ospitalità – Croazia; Only 

Raid SL –Spagna; El Bronco Ranch – Ungheria)131;  

 Greenways Product, coordinato dalla Fondazione delle Ferrovie Spagnole 

(in collaborazione con: l’Associazione Europea Greenways, il Consiglio della 

Contea di Rogaland – Norvegia, l’Università di Lancashire – Istituto dei 

trasporti e del turismo – Regno Unito; il Gruppo di Azione Locale del 

Polesine Delta Po – Italia; Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Italia; 

la comunità inter-municipale di Região Dão Lafões – Portogallo; 

l’associazione portoghese dei Corredores Verdes – Portogallo; 

l’associazione turistica Vidzeme – Lettonia; la fondazione Vía Verde della 

Sierra – Spagna; il Consorzio Regionale dei Trasporti di Madrid – Spagna; 

Pangea, Educazione e Sport in natura – Spagna; Iberus Medio Ambiente – 

Spagna; Deporventura – Spagna)132;  

 Progetto Loci Iacobi 2 – I sentieri di San Giacomo, proposto dalla comunità 

francese agglomerata di Puy-en-Velay (in collaborazione con: l’agenzia del 

turismo della Galicia – Spagna; la Federazione del Turismo della Provincia 

di Namur – Belgio; Vitaguiar come sostegno allo sviluppo agro-industriale 

                                                           
130 Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6968/attachments/1/translations 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017) 
131 Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6969/attachments/1/translations 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017)  
132 Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6970/attachments/1/translations 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017)  
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– Portogallo, il Comune di Assisi – Italia, l’agenzia viaggi Viajes Vilora – 

Spagna; Lepuy Hotels – Francia)133;  

 Progetto SECRET WINE TOURS – Scopri il fascino nascosto dell’Europa, 

coordinato dalla municipalità spagnola di Bullas (in collaborazione con: la 

municipalità di Groesbeek – Olanda; il Consorzio Turistico Regionale di 

Güssing-Stegersbach – Austria; la Fondazione per la Promozione di Vás 

County and Szombathely – NyugatDunantul – Ungheria; l’Associazione 

Turistica dell’area di Ilok-Srijem – Croazia; il Consorzio Turistico Costa del 

Grifone – Oristano - Italia; ROD Agenzia per lo sviluppo Vipava Valley – 

Slovenia; l’Hotel Corte Fiorita – Italia; Turismo in Sardegna s.r.l Hotel and 

Restaurant – Italia)134;  

 WBAADT – Avventura e discovery tour dei Balcani Occidentali, promosso 

dalla serba EXIT TIM DOO Private Limited Company (in collaborazione con: 

l’Organizzazione Turistica montenegrina di Podgorica – Montenegro; 

Mondo Doo – Croazia; l’Associazione delle Arti e della Cultura Taksirat – 

Macedonia; il Gruppo Skupina – Slovenia; Ostfest Limited – Regno Unito)135;  

 E infine, VeRoTour – Itinerari Veneziani: migliorare la condivisione di un 

turismo europeo sostenibile e multiculturale, coordinato dalla Regione 

Veneto, di cui si tratterà nel paragrafo successivo (cfr. 5.6.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6972/attachments/1/translations 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017)  
134 Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6973/attachments/1/translations 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017) 
135 Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6975/attachments/1/translations 
(ultima consultazione: 6 ottobre 2017) 
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5.6.1.Un itinerario turistico a livello europeo 

“Gli itinerari europei sono una grande risorsa per  

rilanciare l’economia europea e valorizzare  

le attrazioni turistiche e la cultura del territorio” 

(Alberto D’Alessandro – direttore dell’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa) 

 

 

136 

La proposta progettuale di VeRoTour137 consiste nella valorizzazione di un 

complesso sistema tematico transnazionale di percorsi marittimi, insediamenti e 

fortificazioni difensive che si sono andate sviluppando grazie alla Serenissima Repubblica 

di Venezia nel bacino Mediterraneo. Fin dal principio le rotte veneziane hanno 

rappresentato importanti vie di comunicazione dedicate agli scambi commerciali, le quali 

hanno portato anche ad una contaminazione tra le diverse culture coinvolte. 

 I partner di questa proposta avanzata dalla Regione Veneto, all’interno del 

programma Cosme,  sono stati: Marco Polo System GEIE; UNWTO – Spagna; la regione di 

Creta – Grecia; Art Kontakt – Albania; la municipalità di Palmanova; il Forum of Adriatic 

and Ionian Chambers of Commerce; l’Università di Venezia; l’Università di Bilkent – 

Turchia; la municipalità di Piran – Slovenia; Mocha Tours – Turchia; Amatori Tour 

Operator; l’Ufficio Turistico Albanese – Albania; l’Ufficio Turistico di Pula – Ungheria e la 

Fondacioni Europa - Albania.  

L’obiettivo prestabilito era quello di portare a realizzazione un prodotto turistico 

transnazionale, che ripercorresse gli antichi percorsi veneziani, su strada o via mare, 

arricchendoli di numerose informazioni culturali e turistiche sul patrimonio fortificato.  

                                                           
136 http://silkroad.unwto.org/project/verotour-project (ultima consultazione: 25 settembre 2017) 
137 VeRotour - Venetian Routes: Enhancing a European shared multicultural soustainable tourism, 
programma della commissione europea “Innovazione e imprenditorialità (2007-2013)” co-finanziato con 
l’Unione Europea. 
Fonte: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6974/attachments/1/translations (ultima 
consultazione: 5 ottobre 2017) 
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Un itinerario di questo genere offrirebbe l’opportunità di stimolare il comparto 

turistico dei territori interessati, incoraggiando la cooperazione e l’investimento in 

progetti di questo genere da parte degli stati e delle comunità coinvolte. 

Da questo progetto si sono ottenuti buoni risultati quali: 

 Una mappatura dei percorsi veneziani, disponibili su web e in applicazioni mobili, 

arricchiti con informazioni di tipo nautico, culturale e turistico;  

 La creazione di un sito web www.verotour.eu e di una applicazione mobile http: 

//www.verotour.eu.app.html; 

 La realizzazione di 3 percorsi transnazionali da compiere a vela: Venezia - Corfù, 

Pireo - Heraklion, Istanbul – Bodrum; 

 Una maggiore visibilità su giornali, canali televisivi, web e fiere internazionali.  

 

Un progetto di questa portata può risultare importante al fine di coinvolgere gli stati 

a gli attori interessati nella realizzazione di un percorso sostenibile, capace di unire, 

intrecciare, fare rete e di creare nuove opportunità di lavoro, in ambito giovanile, oltre 

all’importante possibilità di fornire una “rilettura” dell’offerta turistica e culturale 

complessiva. 

 

5.6.2. Il turismo europeo verso il 2020 

Il sito “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar 

Occidentale” come è noto si estende tra gli stati europei di Italia, Croazia e Montenegro. 

Risulta quindi naturale prendere in considerazione le politiche turistiche adottate dalla 

Comunità Europea tenendo conto anche della sua importanza come destinazione turistica 

mondiale. La collaborazione tra gli stati membri dell’Europa e con gli operatori turistici 

diventa un principio essenziale per:  

 Fornire nuovi stimoli alla competitività del settore turistico del continenti;  

 Avviare una promozione per sviluppare un turismo diretto alla sostenibilità e alla 

qualità; 

 Consolidare l’immagine della destinazione Europa; 
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 Utilizzare gli strumenti di finanziamento europei per lo sviluppo turistico (2014-

2020)138. 

Concentrandoci sul turismo culturale, l’Europa ha l’obiettivo di sviluppare un’offerta 

turistica ampia e completa, che sia in grado di promuovere e soprattutto valorizzare il 

patrimonio locale ricco di culture e tradizioni diverse. Non possiamo dimenticare come 

questa tipologia di turismo, a livello europeo, sia molto sviluppata, ovviamente grazie alla 

numerosa presenza di città culturali; e che essa copra una fetta pari al 40% del turismo 

totale europeo. Questo risultato non deve però precludere la possibilità di un costante 

sviluppo turistico basato sulla conoscenza del territorio e sulle innumerevoli proposte di 

scoperta di nuove destinazioni. Per questo motivo la Commissione europea ha proposto 

la creazione di ben 29 itinerari transnazionali, diventati 32 nel 2016139; definiti come 

“Itinerari Culturali Europei”, i quali permettono al potenziale turista di muoversi tra temi 

storici, legati alla memoria del passato e alle diversità culturali del giorno d’oggi. Questo 

programma fornisce agli stati un vero e proprio modello di gestione culturale e turistica 

che prevede ogni anno l’inserimento di un nuovo itinerario certificato, che risponda ai 

seguenti criteri:  

 Fare riferimento ad un tema che rappresenti i valori europei e condiviso da almeno 

tre stati componenti del Consiglio d’Europa;  

 Essere oggetto di una ricerca scientifica a livello transnazionale e che coinvolga 

molte discipline differenti;  

 Avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale e storico europeo, 

per meglio interpretare le differenza sociali e culturali dell’Europa odierna;  

                                                           
138 COSME: un programma che, a partire dal 2014, mira a promuovere i flussi turistici in bassa stagione e le 
mete meno note; HORIZON 2020: programma dedicato all’innovazione in campo turistico; LIFE: 
programma dedicato allo sviluppo del turismo sostenibile; EUROPA CREATIVA: programma orientato allo 
sviluppo del turismo culturale; ERASMUS+: programma realizzato per promuovere la mobilità e la 
cooperazione tra giovani e insegnanti; EUROPA PER I CITTADINI: finanziamento di progetti di gemellaggio 
tra i comuni europei. 
139 I cammini di Santiago de Compostela (1987) – La Hansa (1991) – Le rotte dei vichinghi (1993) – La Via 
Franchigena (1994) – Gli itinerari del Patrimonio Al-Andalus (1994) – Le vie europee di Mozart (2002) – La 
rotta dei Fenici (2003) – Itinerario europeo del Patrimonio Ebraico (2004) – La rotta del Ferro nei Pirenei 
(2004) – Itinerario San Martino di Tours (2005) – I siti Cluniacensi in Europa (2004) – Le rotte dell’Olivo 
(2005) – Via Regia (2005) – Transromanica (2007) – Iter Vitis (2009) – Itinerario europeo delle Abbazie 
Cistercensi (2010) – Itinerario Europeo dei Cimiteri (2010) – I cammini dell’Arte Rupestre Preistorica 
(2010) – Itinerario europeo delle Città Storiche Termali (2010) – Itinerario dei Cammini di Sant’Olav (2010) 
– I siti Casadei (2012) – Itinerario europeo della Ceramica (2012) – La via del Megalitico (2013) – Le strade 
degli Ugonotti e dei Valdesi (2013) – Atrium (2014) – La rete dell’Art Nouveau Network (2014) – Via 
Habsbourg (2014) – Itinerario degli Imperatori Romani e del vino del Danubio (2015) – Sulle tracce di R.L. 
Stevenson (2015) – Destinazione Napoleone (2015) – L’Itinerario europeo dell’Imperatore Carlo V (2015) 
– Itinerario delle Città Fortificate della “Grande Région” (2016)  
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 Promuovere lo sviluppo di progetti legati al turismo culturale e allo sviluppo 

sostenibile.  

Detto questo vediamo come il nostro sito in esame risponda perfettamente a tutti 

criteri sopra elencati in quanto ci riferiamo ad un tema rappresentativo come quello delle 

fortificazioni veneziane “alla moderna”, le quali si trovato in un territorio che coinvolge 

tre stati appartenenti al Consiglio d’Europa, l’Italia e Montenegro dal 2011 e la Croazia dal 

2016. L’ingresso di questo sito tra i Beni Patrimonio dell’Umanità inoltre, offre 

un’ulteriore importante opportunità per la valorizzazione del patrimonio e per la 

promozione della sua conoscenza. A questo punto è necessario chiedersi se il sito “Le 

opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale” 

riesca a effettuare un’ulteriore step ed essere incluso nei prossimi anni in questi itinerari 

promossi dalla Comunità Europea, i quali fornirebbero alle località meno note del sito 

un’importante opportunità per farsi conoscere.  

A titolo informativo sono da nominare anche i progetti “Crocevia d’Europa” e “Europa 

Creativa”, i quali si impegnano nella promozione turistica di itinerari di tipo culturale. 

 

5.7.Altri progetti presentati dalla capofila Bergamo  

Nell’ambito del progetto di candidatura delle Opere di Difesa Veneziane, sono state 

ideate e promosse, da parte della città capofila Bergamo, alcune iniziative in ambito 

culturale e turistico, che hanno coinvolto studenti e comunità locale. 

#Dentrofuorilemura 

Un’iniziativa artistica totalmente gratuita, organizzata dall’Associazione Culturale 

bergamasca ArtHaus, che ha coinvolto ben 169 fotografi professionisti e amatoriali. A 

seguito della candidatura del sito a bene Patrimonio dell’Unesco, l’associazione ha deciso 

di organizzare questo particolare contest fotografico, con l’obiettivo di sensibilizzare i 

cittadini sull’importanza di questo riconoscimento internazionale. I partecipanti avevano 

un compito: osservare la loro preziosa cinta muraria che avvolge la città. Come? In 

movimento, fermando in uno scatto dinamico il legame tra le mura e i cittadini che le 

“vivono”, oppure lanciandosi nella scoperta delle mura da punti di vista differenti, nuovi 

ed inediti.  I 28 scatti migliori sono stati esposti nella sala di Porta Sant’Agostino dal 3 al 

15 aprile 2016.  

Ecco alcuni scatti delle mura così come non le avete mai viste:  
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140 

 

                                                           
140 -Divieto- di Giulia Mazzoleni fonte: http://www.bergamopost.it/vivabergamo/le-mura-di-bergamo-
cosi-non-le-avete-mai-viste-tutti-gli-scatti-del-contest-fotografico-di-arthaus/attachment/068-
giuliamazzoleni-divieto/#foto-56 (ultima consultazione: 25 settembre 2017) 
-Le mura come d’incanto-  di Laura Martiriggiano fonte: http://www.bergamopost.it/vivabergamo/le-
mura-di-bergamo-cosi-non-le-avete-mai-viste-tutti-gli-scatti-del-contest-fotografico-di-
arthaus/attachment/079-lauramartiriggiano-le-mura-come-dincanto/#foto-64 (ultima consultazione: 25 
settembre 2017) 
-Dentrofuoritempo- di Miriam Bossio fonte: http://www.bergamopost.it/vivabergamo/le-mura-di-

bergamo-cosi-non-le-avete-mai-viste-tutti-gli-scatti-del-contest-fotografico-di-arthaus/attachment/124-

miriambossio-dentrofuoritempo-jpg/#foto-103 (ultima consultazione: 25 settembre 2017) 

-Ops, è passato 1A- di Ercole Maria Marenzi fonte: http://www.bergamopost.it/vivabergamo/le-mura-di-
bergamo-cosi-non-le-avete-mai-viste-tutti-gli-scatti-del-contest-fotografico-di-arthaus/attachment/039-
ercole-maria-marenzi-ops-e-passato-1a/#foto-32 (ultima consultazione: 25 settembre 2017) 

 
 

-Divieto- di Giulia Mazzoleni 

 

-Le mura come d’incanto-  di Laura Martiriggiano 

-Dentrofuoritempo- di Miriam Bossio -Ops, è passato 1A- di Ercole Maria Marenzi 
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M.U.R.A. – Multiethnic, Unification, Representation of Art 

Un progetto di natura scolastica realizzato dagli studenti delle classi terze, sezione 

E ed F, dell’Istituto Comprensivo “Donadoni” di Bergamo; con lo scopo di sensibilizzare 

ogni cittadino alla tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Un processo che 

è nato da un lungo percorso iniziato nell’anno scolastico 2014/2015 attraverso uno 

scambio con i coetanei di una scuola di Palmanova e successivamente proseguito 

nell’anno scolastico seguente con la realizzazione del progetto in collaborazione con 

l’associazione “Terre di San Marco”, il Comune di Bergamo e l’Università di Bergamo. Ciò 

che ne avrebbe dovuto risultare era un breve filmato, ma, anche se non realizzato, ha 

saputo generare delle profonde riflessioni che spaziano nei temi di protezione e 

responsabilità, maturate da un crescente senso civico verso il proprio patrimonio. 

 

Le Mura di Bergamo verso UNESCO  

141 

Nato con l’idea di sostenere la candidatura delle mura come Patrimonio 

dell’Umanità, il video realizzato è parte del progetto “Le Mura di Bergamo verso l’Unesco. 

Unesco raccontato ai bambini. I bambini raccontano le mura” è stato realizzato dallo 

Studio Bozzetto, in collaborazione con alcune classi della Scuola Primaria “Ghisleni” di 

Bergamo, l’Università di Bergamo e la Regione Lombardia.  

L’obiettivo? Raccontare la storia delle mura veneziane a misura di bambino.  

                                                           
141http://www.ilgiorno.it/bergamo/cultura/unesco-mura-venete-1.2188960 (ultima consultazione: 25 
settembre 2017) 

Il leoncino alato protagonista del cortometraggio 
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Come? Utilizzando nel racconto un leoncino alato, simbolo della Serenissima 

Repubblica di Venezia, il quale accompagna gli utenti alla scoperta della città di Bergamo, 

incontrando lungo il percorso mura, alberi e porte che si animano per raccontare la loro 

storia lunga ben 400 anni. Il modo perfetto per aumentare il senso di appartenenza dei 

piccoli cittadini di Bergamo, conoscendo divertendosi la storia.  

Il video è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ck3a4AHpG6w 

 

Il gioco delle mura – Narrazione multimediale  

“Se un giorno per caso un viaggiatore…” così inizia la presentazione dell’idea 

narrativa presentata degli studenti dell’ITCTS “Vittorio Emanuele II” di Bergamo nel corso 

degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. Un racconto multimediale sulla candidatura 

delle mura veneziane che ha visto appassionatamente coinvolti alunni e insegnanti, al fine 

di investire sulle innovative idee di promozione in ambito turistico-culturale. Sebbene il 

breve periodo scolastico, sono stati raggiunti importanti risultati che hanno permesso agli 

studenti dell’istituto turistico di collaborare all’ideazione di un progetto di tale portata, 

che convinca il potenziale turista a fermarsi a Bergamo per scoprirne il suo immenso 

patrimonio. 

Come viene descritto questo può essere: “forse un percorso in cui il caso giochi la 

sua parte e lasci al viaggiatore il desiderio di tornare”. 
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142 

Itinerario Mura Venete  

Altro progetto scolastico che ha coinvolto questa volta l’IPSSAR Alfredo Sonzogni 

di Nembro (Bergamo). Si tratta di un itinerario turistico di 14 giorni nella storia, nella 

cultura e nella gastronomia delle proprietà inizialmente inserite nella proposta di 

candidatura.  

143 

                                                           
142 Fonte: http://hoc12.elet.polimi.it/concorso/policultura2016/p_2226/# (ultima consultazione: 3 

ottobre 2017) 

 
143 Fonte: http://www.unesco-venetianfortresses.com/parti-del-sito/itinerario-mura-venete/ (ultima 
consultazione: 3 ottobre 2017) 

Pagina iniziale de “Il gioco delle mura” 

Itinerario turistico “Bergamo towards UNESCO” 
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Abbraccio delle mura di Bergamo  
 

È ufficialmente Guinness World Record! A seguito del vaglio da parte del comitato 

del Guinness World Record, Bergamo ha ottenuto il riconoscimento per l’Abbraccio di 

Coppia più grande del mondo, che ha avuto luogo nel capoluogo orobico il 3 luglio 2016, 

coinvolgendo 5.730 coppie, ovvero 11.528 persone. Il precedente record apparteneva al 

Canada, dove nel 2010 si erano unite in un abbraccio 10.554 persone. 

Sempre lo stesso giorno Bergamo aveva conquistato il suo primo record con la 

staffetta di abbracci più lunga del mondo, ben 1.255, superando lo stato cinese che ne 

aveva totalizzati 960 nel 2012. Questo record è stato successivamente surclassato dal 

Messico nel dicembre dello stesso anno.  Un evento che ha impazzato sui social più 

conosciuti con 1.736 tweets e 1.400 post su Instagram. 

Qui il video del record:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=58UXMQaM47w 

144 

 

Questi progetti ed eventi, articolati in attività diversificate, sono di fondamentale 

importanza per far sentire ogni persona, giovane o matura, parte integrante della storia 

della comunità in cui vive. È considerevole per questo che ognuno impari a conoscere la 

propria identità, ma anche che si comprendano e si rispettino le diverse identità che ci 

circondano. Per questo sentirsi cittadino attivo può essere “una risorsa per la coesione 

sociale” e “motore per la creatività, l’innovazione e la rigenerazione urbana” come ha 

                                                           

144 http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/abbraccio-da-record-per-le-mura-unescouna-

catena-umana-con-11500-persone_1187479_11/ (ultima consultazione :26 settembre 2017) 

http://www.santalessandro.org/2016/07/gli-abbracci-sulle-mura-una-catena-da-record-bergamo-entra-

nel-guinnes-dei-primati/ (ultima consultazione: 26 settembre 2017) 
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spiegato Irina Bokova, direttore generale dell’Unesco, al World Urban Forum di Napoli nel 

2012. 

 

5.8. Aspettative per il futuro turistico del sito 

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti come gli stati coinvolti godano in alcuni 

casi di un buono sviluppo turistico, in altri di un turismo “giovane” che si sta 

progressivamente ampliando nel mercato globale. In generale si deve puntare sul 

coinvolgimento del turista, cercando di suscitare un particolare interesse che lo spinga ad 

una visita nella quale “non si cammini soltanto con le gambe nello spazio, ma anche con la 

mente nel tempo” come suggerisce il giornalista Gianpaolo Carbonetto. Il visitatore ha il 

diritto di essere informato sulla storia, sull’architettura e sull’arte, ma anche sulle altre 

materie che assieme a quelle più “culturali” possano ampliare l’offerta turistica del 

territorio interessato. Offerta turistica che, in questo caso, ha la possibilità di crescere con 

l’inserimento del sito “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – 

Stato da Mar Occidentale” nella WHL dell’Unesco. Questo processo ha la possibilità di 

realizzarsi grazie alla cooperazione di istituzioni e imprese locali con gli stakeholders 

esterni, al fine di creare un’identità collettiva, da comunicare attraverso la valorizzazione 

delle risorse uniche e peculiari che identificano il territorio. 
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

 

“Le mura sono pronte a vivere una terza vita: 

prima utili per la difesa, poi inutili dopo le guerre 

e ora ancora “diversamente utili” per tutti”. 

(Renato Ferlinghetti – geografo) 

 

Il 2017, precisamente il 9 luglio, ha segnato l’ingresso in World Heritage List del 

sito seriale transnazionale “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da 

Terra – Stato da Mar Occidentale”, confermando lo stato italiano al primo posto nella 

classifica degli stati con il maggior numero di proprietà Unesco 

Nel presente elaborato si è cercato di descrivere l’intero processo che coinvolge un 

bene candidato a diventare un sito Patrimonio dell’Umanità, che risulta ancor più 

complesso e articolato nel momento in cui la candidatura sia transnazionale, e quindi 

coinvolge almeno due stati differenti. Nel caso delle opere di difesa veneziane il percorso 

è stato tutt’altro che semplice e lineare. Alcune vicende come il ritiro degli stati di Grecia 

e Cipro e il ritardo nella redazione dei Dossier di candidatura da parte dello stato croato 

e di quello montenegrino, hanno tentato di minare l’inserimento del sito in WHL. Allo 

stesso modo l’ICOMOS, nei primi mesi del 2017, ha provveduto suggerire la modifica della 

denominazione del sito transnazionale, accorciando il periodo cronologico di riferimento 

e circoscrivendo l’area geografica d’interesse; ed ha inoltre stabilito la riduzione delle 

proprietà da 10 a 6: Bergamo, Peschiera del Garda, Palmanova, Zadar, Šibenik e Kotor. 

Grandi escluse le architetture di Venezia, “cuore e origine delle fortificazioni veneziane”, 

che, a detta dell’ICOMOS, non rappresentano a pieno le caratteristiche delle fortificazioni 

“alla moderna”. Inoltre dopo la nomina di Cracovia, l’ICOMOS ha rilasciato alcune 

raccomandazioni da seguire e applicare, entro il 2019, relative alla conservazione e alla 

tutela del nuovo patrimonio incluso. 

Tenendo in considerazione l’evoluzione del turismo e il ruolo sempre più attivo del 

turista nella composizione della vacanza, al fine di vivere un’esperienza indimenticabile; 

è necessario analizzare come la cultura diventi sempre più motivo di spinta e fattore 
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propulsivo verso la scoperta di nuove mete. Cultura e conoscenza che rappresentano 

importantissime risorse del territorio da trasformare in prodotti turistici completi da 

offrire ai potenziali consumatori del mercato turistico globale. Non solo quindi mete note, 

ma un processo che porti alla scoperta di storie e tradizioni, le quali si intrecciano a 

incommensurabili viste di territori di terra e di mare, che una volta erano sotto il grande 

regno della Serenissima Repubblica di Venezia.  

Si è quindi cercato di sottolineare come un riconoscimento di questo tipo possa 

avere una valenza importante in ambito turistico, consentendo l’implementazione 

dell’offerta, la quale potrà garantire ingenti benefici economici e un sensibile aumento dei 

flussi turistici in entrata. Un’offerta turistica ampia e completa risulterà vitale, non solo 

per lo stato italiano ma anche per i meno “turistici” - a livello culturale - stati di Croazia e 

Montenegro; i quali avranno la possibilità di ricavarsi una buona posizione nel panorama 

turistico europeo sfruttando e promuovendo adeguatamente il proprio patrimonio 

storico, artistico e culturale; grazie ai buoni numeri annuali registrati con gli arrivi e i 

pernottamenti, sia in bassa che in alta stagione. È importante dunque che questa crescita 

continui e, possibilmente, aumenti negli anni grazie anche all’organizzazione di iniziative 

storico-culturali che coinvolgano non solo le popolazioni locali ma anche i turisti, 

nazionali o internazionali; che interessati scelgano di trascorrere il loro tempo libero in 

questi luoghi. 

Allo stesso modo sarà necessario investire nella promozione e nello sviluppo del 

territorio, incoraggiando le istituzioni e i privati a cooperare insieme per la creazione di 

un itinerario turistico tematico a livello transnazionale, capace di incrementare la 

conoscenza delle risorse culturali, artistiche e architettoniche delle proprietà. Un 

itinerario di questo genere può offrire innumerevoli varianti che si possono adattare alle 

differenti tipologie di turisti a cui ci si vuole rivolgere, pur mantenendo un unico filo 

conduttore: la memoria e la conservazione di un lavoro prestigioso come quello delle 

opere di difesa portato avanti nei secoli dai veneziani. 

L’augurio è che le municipalità coinvolte continuino insieme questo percorso di 

cooperazione per la crescita e la diffusione di questi luoghi intrisi di storia e cultura, 

offrendo spunti per nuove rotte, scoperte ed esperienze.  

Questo elaborato mi è servito per portare alla luce l’importanza legata alla 

valorizzazione di territori transnazionali accumunati da un ingente patrimonio storico, il 
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quale rimarrà per sempre legato alla nostra storia, e con il quale sia possibile elaborare 

una promozione idonea alle potenzialità turistiche dell’area analizzata. 
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