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1. Introduzione

Il Piano di Gestione (PdG) del sito Unesco di “Assisi, Basilica di San 
Francesco ed altri luoghi francescani”, iscritto nella Lista del Patrimonio 
Mondiale nell’anno 2000, è stato elaborato nel 2009 ed approvato nel 
2010 in concomitanza con l’adozione da parte del C.C. del PRG/Parte 
Strutturale.
Esso appartiene pertanto alla generazione dei PdG redatti in Italia a 
seguito dell’emanazione nel 2004 delle apposite Linee Guida da parte 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e, nel 2006, della Legge 
istitutiva n.77 (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), qualifi candosi 
tuttavia, rispetto alle altre esperienze maturate in quegli stessi anni, in 
forme del tutto specifi che.
Pur rimanendo aderente alle indicazioni delle Linee Guida ministeriali 
ed alle disposizioni della Legge n.77, questo Piano si caratterizza 
infatti per l’approfondimento delle metodologie adottate, richieste dalle 
particolari connotazioni del sito: l’estensione considerevole del bene da 
salvaguardare1 ; la compresenza di valori materiali ed immateriali2; la 
valenza di centro religioso di interesse universale 3(3). Questo insieme 
unico di qualità fanno di Assisi e del suo territorio un sito Unesco di 
eccezionale rilevanza ma lo rende soggetto anche a diversi ordini 
di criticità, esponendolo a possibili fattori di alterazione sia di natura 
ambientale che antropica.
La prima misura adottata per rispondere alle esigenze del sito è stata 
quella di assumere il PdG in un doppio ruolo di strumento strategico ed 
operativo. Questa decisione ha permesso infatti di dare risposte concrete 
alle diverse esigenze emerse negli anni relative alla conoscenza ed 
alla tutela e conservazione del sito, alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e socioeconomico ed alla promozione del sito stesso 
attraverso una specifi ca attività di formazione e di comunicazione.
La vastità delle azioni previste e progressivamente realizzate ha richiesto 
anche l’attivazione di un sistema di monitoraggio che già nelle sue 
applicazioni iniziali ha reso evidente (accanto alla validità delle strategie 

1 Il sito di Assisi si estende sulla quasi totalità del territorio comunale. Dei 18.650 
ha dell’intero territorio comunale, 14.563 ha costituiscono la core zone e i restanti 
4087 ha la buffer zone.
2 Il sito è stato iscritto per ben 5 criteri sui 6 contemplati per l’iscrizione nella Lista 
del Patrimonio Mondiale e segnatamente i criteri (i), (ii), (iii), (iv) e (v).
3 Città santuario fi n dall’antichità, Assisi è sede principale di tutte le istituzioni 
francescane nel mondo e centro primario di tutte le loro iniziative a sostegno 
della pace e del dialogo interculturale.

adottate dal PdG 2010) anche la necessità di un suo aggiornamento 
e di un’estensione del suo campo d’applicazione ai fi ni di valutare la 
congruità delle numerose azioni intraprese.
Dall’analisi di quest’ultime si è confermata l’effi cacia di alcuni specifi ci 
interventi e strumenti elaborati dall’Amministrazione in questi anni 
nell’ambito del Piano di Gestione, quali l’introduzione di specifi che Linee 
Guida per la qualità del paesaggio, mirate non solo all’approfondimento 
delle discipline di tutela già in vigore ma anche alla promozione della 
qualità del paesaggio di tutto il territorio investito, costituendo il principale 
strumento di tutela e di indirizzo operativo per la pianifi cazione locale, a 
partire dallo stesso PRG-PS.
Primo esempio di Linee Guida applicate ad un sito Unesco, esse si sono 
poste non solo in attuazione dei principi della Convenzione Europea del 
Paesaggio emanata a Firenze nel 2000, ma anche di quelli della nuova 
Raccomandazione Unesco sul Paesaggio Urbano Storico, siglata a 
Parigi nel 2011, costituendone un importante contributo di anticipazione.
In linea con i risultati ottenuti, il Piano di aggiornamento prevede:
- il potenziamento del sistema di monitoraggio, con la creazione di 

un osservatorio permanente per l’analisi ed il monitoraggio delle 
specifi che dinamiche socio-economiche rilevate all’interno del 
sito e per il monitoraggio del patrimonio paesistico, archeologico-
architettonico, storico-culturale e religioso del sito stesso;

- il completamento degli strumenti urbanistici, operativi e di indirizzo, 
per la preservazione dell’integrità del bene e la sua valorizzazione 
(PRG-Parte Operativa – PO; Linee Guida);

- la redazione del progetto unitario di paesaggio per l’Ambito di 
Protezione Speciale di Assisi, per altro già previsto dal PdG vigente, 
segnatamente informato ai principi della Raccomandazione Unesco 
soprarichiamata;

- il completamento del programma del Quadro Strategico di 
Valorizzazione (QSV) del Centro Storico di Assisi attraverso 
l’attuazione delle due ultime fasi previste dalla Legge Regionale n.12, 
del 10 luglio 2008;

- il potenziamento delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione 
ai temi del sito e di coinvolgimento nella determinazione degli 
interventi.

Gli esiti del lavoro di aggiornamento svolto sono restituiti in questo 
documento che si articola in due parti principali, rispettivamente inerenti 
al monitoraggio del PdG del 2009-2010 e alle Attività da programmare 
come  prioritarie.  
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2. Piani di Azione – Monitoraggio

2.1 Piano A – Piano della Conoscenza

Il Piano della Conoscenza del PdG 2009-2010 ha contemplato cinque 
ordini di obiettivi in relazione ai quali ha defi nito le attività da intraprendere:
Obiettivo 1 Aggiornamento e catalogazione della documentazione 
storico informativa disponibile del sito.
Obiettivo 2 Analisi e classifi cazione del patrimonio naturale e culturale.
Obiettivo 3 Analisi dello scenario socio-economico.
Obiettivo 4 Analisi dei fattori interessanti il sito (fattori naturali e fattori 
antropici).
Obiettivo 5 Progettazione e realizzazione di Osservatori permanenti per 
l’area del sito.
Questi obiettivi e le relative Attività/Azioni hanno trovato ampia 
applicazione nel corso del periodo considerato 2009 – 2013, nell’ambito 
della redazione congiunta del PdG e del PRG –Parte Strutturale (PS), 
da un lato, e delle ulteriori iniziative individuate anch’esse dal PdG come 
essenziali per la gestione del Sito. ma non afferenti alla pianifi cazione, 
dall’altro.
Il monitoraggio del PdG effettuato dall’Amministrazione ha infatti 
evidenziato, nell’arco del periodo considerato, l’ampia serie di Attività/
Azioni intraprese, concluse o in corso di realizzazione. Le informazioni 
relative a ciascuna di esse sono riportate nelle seguenti schede di sintesi.

2.1.1 Promozione di una campagna fotografi ca sistematica per 
identifi care le possibili situazioni di rischio e la documentazione 
sistematica dello stato dei luoghi (Obiettivo 1, Attività IV)
Questa campagna fotografi ca costituisce una delle principali attività 
previste dal PdG e già intraprese nel corso della sua redazione. Con 
tale campagna si è inteso infatti rispondere alla necessità di aggiornare 
la documentazione fotografi ca disponibile del Sito ancora risalente in 
quegli anni al periodo precedente il terremoto del 1997, documentando il 
nuovo stato di tutti i luoghi di massimo interesse dopo gli interventi post-
terremoto (1997 – 2009).
Con questa campagna si è anche inteso costituire una banca-dati 
fotografi ca dei luoghi, utile ai fi ni del controllo e monitoraggio periodico 
del loro stato di conservazione e dell’ identifi cazione di possibili situazioni 
di rischio a supporto dell’eventuale ridefi nizione dei programmi di 
intervento.
A questo scopo la campagna, effettuata nel 2009, ha quindi riguardato 
tutti i luoghi eminenti del Sito presenti nella città storica e nel suo territorio, 
documentando in forma mirata l’immagine attuale dell’intero paesaggio 
storico di Assisi e delle sue singole componenti urbane e rurali.

Assisi vista dal Monte Subasio e, nelle pagine 14-15, Assisi vista dalla 
Valle Umbra (foto R.Vaccai)
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Comune Assisi, Censimento degli edifi ci sparsi di interesse architettonico, 
ambientale e toponomastico esistenti nel territorio comunale, Tavola 22 Assisi
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2.1.2 Approfondimenti e completamento del censimento dei beni 
architettonici, archeologici ed ambientali, urbani e rurali (Obiettivo 
2, Attività 1)
Ai fi ni della redazione del PRG Parte Strutturale (PS) è stato aggiornato il 
quadro conoscitivo disponibile relativo ai beni archeologici e architettonici, 
già oggetto di inventario in sede della Variante Generale approvata nel 
2004. In particolare è stato:
- recepito il complesso dei centri storici e degli insediamenti di 

antica formazione e identifi cati gli interventi ai fi ni della loro tutela e 
conservazione (PRG-PS, NTA, Capo 2.4 Beni e ambiti di interesse 
storico, architettonico e archeologico, Art. 3.2.2);

- recepito il “censimento degli edifi ci sparsi di interesse architettonico, 
ambientale e toponomastico esistenti nel territorio comunale”, 
approvato dall’AC con apposita DCC n.84 del 2011 e la relativa 
seguente classifi cazione, secondo la D.G.R. n. 420/2007: 
- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra – ETPI 
- Edilizia Parzialmente crollata – PC 
- Ruderi – R 
- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata – ETPA 
- Edilizia Trasformata/Alterata – ET/A.

- recepito l’inventario della suddetta Variante Generale 
dei beni di interesse storico, architettonico e culturale e 
classifi cati in applicazione della normativa del PTCP in: 
- chiese e luoghi di culto; 
- conventi e complessi religiosi; 
- infrastrutture storiche civili e militari; 
- ville storiche; 
- mulini; 
- fonti, sorgenti, fontanili; 
- rifugi; 
- cimiteri; 
- edilizia rurale di pregio.

- recepito l’inventario della suddetta Variante 
Generale dei beni archeologici e classifi cati in: 
- Ambiti comprendenti aree archeologiche vincolate – comprendono 
le aree interessate da strutture archeologiche o materiali antichi, 
sottoposte a tutela ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 42/2004; 
- Ambiti di interesse archeologico accertato – comprendono 
le aree interessate da strutture archeologiche 
o dove sono stati raccolti e reimpiegati materiali antichi; 
- Ambiti il cui interesse archeologico è derivante da indizi – 

comprendono le aree per le quali non si hanno conferme in situ di reperti 
o strutture, ma signifi cativi per il tipo di paesaggio italico o medioevale 
e la cui conoscenza derivi da consolidate notizie storiche; 
- Ambiti il cui interesse archeologico è segnalato dalle Fonti 
bibliografi che – comprendono le aree per le quali non si hanno 
conferme in situ di reperti o strutture, la cui conoscenza derivi da 
notizie storiche e da fonti bibliografi che.

A seguito di questo aggiornamento sono stati redatti anche i relativi 
elaborati di Piano (cfr. 2.2.2).
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PRG-PS, Elaborati descrittivi ed.02 Carta delle Risorse storico-architettoniche
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2.1.3 Studio del sistema viario storico, degli elementi di arredo 
del territorio e degli itinerari devozionali francescani (Obiettivo 2, 
Attività VI)
Ai fi ni della redazione del PRG Parte Strutturale (PS) è stato aggiornato 
il quadro conoscitivo disponibile relativo alla viabilità storica principale 
secondaria, alla viabilità di interesse storico e/o archeologico minore 
e alla centuriazione romana, già oggetto di inventario nella Variante 
Generale approvata nel 2004. Sono stati anche redatti i seguenti 
elaborati di piano: ed.02 Carta delle Risorse storico-architettoniche ed 
ep.03 Carta di sintesi del sistema paesaggistico (cfr. 2.2.2).

2.1.4 Aggiornamento analisi e studi sulle dinamiche del turismo e 
delle attività collegate (Obiettivo 3, Attività III)
Nell’ambito delle analisi e studi sulle dinamiche del turismo e delle 
attività collegate l’Amministrazione Comunale ha promosso nel 2013 un 
apposito studio4 “Modello di stima della capacità di carico turistica del Sito 
Unesco di Assisi”, di carattere metodologico volto alla determinazione 
della suddetta capacità di carico di un Sito quale Assisi, connotato da 
massimi valori storico-artistici.
Il lavoro di ricerca è stato sviluppato in due parti principali. Nella prima, 
di tipo desk, sono stati affrontati gli aspetti metodologici di stima della 
capacità di carico e la loro importanza nell’ottica di un turismo sostenibile, 
concentrando l’attenzione sull’analisi della modellistica sviluppata con 
specifi co riferimento alle città d’arte. Nella seconda, sì è proceduto 
all’applicazione del modello Costa-Canestrelli per il calcolo della 
capacità di accoglienza turistica al caso specifi co di Assisi, consentendo 
di individuare il livello di turisti da considerarsi ottimale per la città.
L’elaborazione matematica ha ottenuto dei risultati la cui signifi catività 
è stata verifi cata in relazione ai dati del turismo effettivamente registrati 
nella realtà in esame. In aggiunta agli aspetti presi in considerazione 
secondo l’approccio adottato a carattere prevalentemente economico, si 
è tenuto conto anche di aspetti di tipo qualitativo legati alla soggettività 
della percezione dei turisti e della popolazione residente, integrando in 
questo modo le diverse prospettive.
L’analisi ha consentito di arrivare ad una stima della capacità di carico 
per Assisi che, al di là dei risultati numerici ottenuti, è da intendersi come 
uno strumento di policy che può essere utilizzato per la gestione del sito, 
consentendo di verifi care il grado di avvicinamento/superamento dei 
valori obiettivo posti dall’Amministrazione e quindi di defi nire le politiche 
più appropriate per uno sviluppo turistico effettivamente sostenibile. La 
valenza operativa di tale strumento a fi ni gestionali consente di estendere 
la metodologia testata anche ad altre città del Patrimonio Unesco che 
presentano caratteri di affi nità a quelli del sito di Assisi. 
Si segnala inoltre che, nell’ambito della redazione dei valori del marchio 
Unesco (cfr. 2.4.1) è stata sviluppata una indagine relativa ai fl ussi 
turistici intervenuti dal 2000 al 2011 e parallelamente l’offerta ricettiva, 
fi nalizzata ad identifi care le trasformazioni delle dinamiche del turismo 
successive alla data di iscrizione.

4 “Modello di stima della capacità di carico turistica del Sito Unesco di Assisi”, 
Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica (CST), 
Direzione e coordinamento scientifi co Dott.ssa S.Berardi.
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PRG-PS, Studio Geologico a supporto del PRG, eg.05 Carta della Propensione 
al Dissesto, Quadrante sud-ovest
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2.1.5 Aggiornamento analisi e studi sul rischio idrogeologico e 
geomorfologico (Obiettivo 4, Attività I)
Nell’ambito della redazione del PRG sono stati redatti gli studi di 
aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli aspetti geologici, 
geomorfologici e idrogeologici del territorio comunale con l’elaborazione 
di specifi che carte tematiche (cfr. 2.2.2).

2.1.6 Aggiornamento analisi e studi sul rischio sismico e verifi ca/
monitoraggio delle procedure normative vigenti (Obiettivo 4, 
Attività II)
Nell’ambito della redazione del PRG sono stati redatti gli studi di 
aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio sismico del 
territorio comunale con l’elaborazione di specifi che carte tematiche (cfr. 
2.2.2).

2.1.7 Aggiornamento analisi e studi sul rischio idrico e sulle cave 
(Obiettivo 4, Attività III)
Nell’ambito della redazione del PRG sono stati redatti gli studi di 
aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio sismico del 
territorio comunale con l’elaborazione di specifi che carte tematiche (cfr. 
2.2.2).

2.1.8 Aggiornamento analisi e studi sulla attività edilizia del sito 
(Obiettivo 4, Attività IV)
Nell’ambito della redazione del PRG sono stati aggiornate le informazioni 
relative alle attività edilizie all’interno del sito e allo stato di attuazione delle 
previsioni insediative degli strumenti urbanistici previgenti, articolate in 
ordine alle diverse zone di piano ai fi ni della stima del consumo di suolo.

2.1.9 Aggiornamento analisi e studi sullo stato dell’ambiente 
(Obiettivo 4, Attività V)
Nell’ambito della redazione del PRG sono stati redatti gli studi di 
aggiornamento del quadro conoscitivo relativo allo stato ambientale del 
territorio comunale con l’elaborazione di specifi che carte tematiche (cfr. 
2.2.2)

2.1.10 Progettazione e realizzazione di un Osservatorio permanente 
per l’analisi ed il monitoraggio delle specifi che dinamiche socio-
economiche rilevate all’interno del sito e per il monitoraggio 
del patrimonio paesistico, archeologico-architettonico, storico-
culturale e religioso del sito (Obiettivo 5, Attività I e II)
In funzione dell’istituzione di un Osservatorio per il sito, previsto dal Piano 
di Gestione 2009-2010 come struttura fi nalizzata al monitoraggio, è stato 
redatto uno studio a carattere preliminare che ha investito le principali 
metodologie di Osservatori già realizzati in Italia e all’estero su tematiche 
analoghe a quelle del Patrimonio Mondiale.
Questo studio ha preso avvio dalla necessità di fornire il supporto 
indispensabile al processo gestionale del sito ed, in particolare, 
alla valutazione della effi cacia delle misure intraprese ai fi ni della 
conservazione del bene e alla identifi cazione, attraverso specifi ci 
indicatori, degli eventuali correttivi da introdurre.
La proposta dell’Osservatorio nasce dalla nuova legislazione nazionale 
che prevede la costituzione di Osservatori regionali per la qualità del 
paesaggio di cui questo proposto, nell’ottica della cooperazione fra tutte 
le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte, potrebbe opportunamente 
fare parte.
Lo studio ha messo in evidenza i fondamentali indicatori su cui fondare 
il monitoraggio per il sito di Assisi, al fi ne di consentire la valutazione 
periodica del suo stato in ordine a tre principali aspetti:
- condizioni di integrità / autenticità;
- fattori, ambientali ed antropici, interessanti il bene;
- effi cacia del sistema gestionale (struttura e strumenti).

Accanto alla individuazione degli indicatori lo studio ha anche identifi cato 
un possibile modello di struttura a rete, formato da nodi periferici, 
ovvero Osservatori locali, fra i quali quello di Assisi, relazionati da un 
lato con gli altri Osservatori locali dei diversi dei siti Unesco e dall’altro 
con l’Organismo di raccordo principale, ovvero l’Osservatorio Centrale 
istituito presso il MiBACT.
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Linee Guida per la qualità del paesaggio di Assisi, Carta dei contesti 
paesaggistici e dei paesaggi, 2009
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2.2 Piano B – Piano della Tutela e Conservazione

Il Piano della Tutela e Conservazione del PdG 2009-2010 ha contemplato 
cinque ordini di obiettivi in relazione ai quali ha defi nito le attività da 
intraprendere:
Obiettivo 1 Adeguamento/redazione degli strumenti di pianifi cazione 
territoriale e urbanistica ai fi ni di una maggiore tutela del territorio.
Obiettivo 2 Adeguamento/redazione degli strumenti di tutela e 
conservazione del patrimonio ambientale.
Obiettivo 3 Adeguamento degli strumenti di tutela e conservazione del 
patrimonio storico-antropico.
Obiettivo 4 Interventi fi nalizzati a mitigare e prevenire le criticità territoriali 
ed ambientali.
Obiettivo 5 Interventi di riqualifi cazione ambientale e paesistica.
In virtù della redazione congiunta del PdG e del PRG –Parte Strutturale 
(PS) anche questi obiettivi e le relative Attività/Azioni hanno trovato 
ampia applicazione nel corso del periodo considerato 2009 – 2013 
durante il quale molte delle iniziative contemplate sono state non solo 
intraprese ma anche concluse.
Il monitoraggio del Piano B ha particolarmente evidenziato questo 
aspetto, soprattutto per quanto attiene l’Obiettivo 1 che ha visto , infatti , 
l’attuazione delle previste Attività/Azioni di redazione dei nuovi strumenti 
di pianifi cazione territoriale e urbanistica del sito.
Le informazioni relative alle Attività/Azioni intraprese, concluse o in corso 
di svolgimento, sono riportate nelle seguenti schede di sintesi.

2.2.1 Redazione di Linee Guida per la tutela e la conservazione del 
paesaggio culturale e la sua riqualifi cazione (Obiettivo 1, Attività I)
Queste Linee Guida costituiscono una delle principali iniziative previste 
dal Piano di Gestione del sito di Assisi, la cui iscrizione si è basata infatti 
principalmente sul riconoscimento dei suoi valori materiali e immateriali 
distintivi e particolarmente della sua unicità quale “paesaggio culturale“ 
ereditato.
Esse sono state quindi appositamente redatte per assicurare, come 
richiesto dall’Unesco, la conservazione nel tempo dei valori alla base 
dell’inserimento nella Lista del Patrimonio mondiale ed hanno pertanto 
mirato non solo all’approfondimento delle discipline di tutela già in vigore 
ma anche alla promozione della qualità del paesaggio del territorio 
investito, costituendo il principale strumento di tutela e di indirizzo 
operativo per la pianifi cazione locale.
E’ da ricordare che, per quanto dotato di misure di protezione che ne 
hanno assicurato l’integrità fi no agli anni recenti (un vincolo paesistico 
totale risalente al 1954, un PRG con valenza di piano paesistico, redatto 
da Giovanni Astengo, della fi ne degli anni ’50) il paesaggio di Assisi 
conosce da tempo e soprattutto dal gravissimo terremoto del 1997, spinte 
trasformative rilevanti che impongono un rinnovamento sostanziale della 
sua strumentazione di tutela.
In occasione della redazione del Piano di Gestione, si è posta con 
particolare evidenza la necessità di integrare i dispositivi normativi 
esistenti, redigendo linee guida propriamente mirate alla qualità del 
paesaggio ed in specifi ca attuazione dei principi della Convenzione 
Europea.
Primo esempio di Linee Guida applicate ad un sito Unesco, esse si sono 
confrontate con le disposizioni vigenti alle diverse scale di governo del 
territorio dell’Umbria, indirizzandosi in forma specifi ca al riconoscimento 
dei contesti paesaggistici e dei relativi paesaggi che connotano 
questo territorio, ed a guidarne gli interventi nelle forme più adeguate, 
come richiesto dalla stessa CEP, per la loro salvaguardia, gestione e 
pianifi cazione.
Per questo loro ruolo esse non solo sono state recepite dal nuovo PRG 
parte strutturale, adottato nel Giugno 2010 e approvato nel Febbraio 
2014, ma ne costituiscono parte integrante, insieme allo stesso Piano di 
Gestione, quale elaborato di indirizzo.
Come ricordato, le fi nalità ed i contenuti di questo lavoro muovono sulla 
linea della nuova raccomandazione Unesco in materia di paesaggio 
urbano storico, elaborata dall’Unesco a partire dal 2006 e fi rmata a Parigi 
nel 2011, costituendone di fatto un contributo di anticipazione.
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Linee Guida per la qualità del paesaggio di Assisi, Carta degli Ambiti 
generali della tutela paesaggistica di indirizzo normativo e degli Ambiti di 
Protezione Speciale (APSp), 2009
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Concepite come strumento didattico-formativo, dialogico-comunicativo 
oltre che di indirizzo tecnico-operativo, queste Linee Guida costituiscono 
un apporto alla ricerca di nuove modalità di lettura delle trasformazioni 
del territorio di Assisi e di interpretazione dei caratteri e dei valori distintivi 
del suo paesaggio, assunto come quadro di riferimento per il progetto a 
scala territoriale e puntuale.
Al loro interno, il progetto di paesaggio rappresenta il principale dispositivo 
predisposto per l’individuazione condivisa degli obiettivi e delle politiche 
e quindi per orientare, in modo complementare, la pianifi cazione e 
progettazione del territorio attraverso la prefi gurazione dei suoi possibili 
scenari.
In risposta a questi intenti, la metodologia adottata fornisce il riferimento 
operativo, di guida e di verifi ca, delle scelte di pianifi cazione, gestione e 
salvaguardia dei paesaggi di Assisi assunti, ai sensi della Convenzione 
Europea del Paesaggio, come “espressione della diversità del loro 
comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”5.
Alla luce dei caratteri complessivi (fi sico-naturalistici, storico-culturali, 
socio-economici, simbolico-percettivi) e dello stato di permanenza 
e dell’integrità delle loro diverse componenti, ricorrenti e distintive, 
sono stati individuati da un lato, il sistema dei contesti e dei relativi 
paesaggi (vedi immagine pg.22); dall’altro il sistema delle regole per la 
loro protezione attiva con una duplice defi nizione: alla scala dell’intero 
comune e dei singoli paesaggi.
In particolare, alla scala dell’intero comune, con una attenta analisi dei 
valori di permanenza della struttura insediativa e di stabilità della sua 
immagine (“il volto di Assisi” così come ricordato da Astengo), condotta 
sulla base della ricostruzione dell’evoluzione storica del territorio di 
Assisi dall’antichità ai nostri giorni, e delle sue aree di intervisibilità e 
di sensibilità visuale, sono stati individuati, gli Ambiti generali della 
tutela paesaggistica e gli Ambiti di protezione speciale (Assisi e Grandi 
Panorami) (vedi immagine pg.24); ed a livello dei singoli paesaggi, 
sono stati defi niti i Progetti di paesaggio espressi in termini di Obiettivi 
di Qualità da perseguire (salvaguardia, gestione e pianifi cazione) e di 
raccomandazioni/buone pratiche da adottare accompagnate da un 
repertorio/abaco, per ciascuna componente, delle rispettive soluzioni di 
intervento.

5 CEP – art 5 comma a. provvedimenti generali

2.2.2 Interventi di adeguamento della strumentazione territoriale e 
comunale esistente (nuovo PRG) (Obiettivo 1, Attività II)
Il nuovo strumento urbanistico generale, parte strutturale (PS), in itinere 
nella stesura del precedente Piano di Gestione (PdG) è stato adottato 
con DCC n.96 del 22.07.2010 ed è stato approvato con DCC n.17 del 
20.02.2014.
Questo strumento sostituisce il precedente PRG del 1972 e la successiva 
Variante Generale, avviata nel 1984 e defi nitivamente approvata nel 
2004. Redatto secondo la L.R. 11/2005 è stato sviluppato in coerenza 
con il Piano di Gestione del Sito Unesco “Assisi, Basilica di S. Francesco 
e altri siti francescani”, facendone propri gli obiettivi di assicurare nel 
tempo, la tutela dei valori alla base dell’iscrizione del sito e le relative 
azioni previste (conoscenza, conservazione, valorizzazione, promozione 
e monitoraggio).
In questo quadro ha adottato fra gli elaborati di indirizzo le “Linee guida 
per la qualità del paesaggio di Assisi” (LG), redatte in attuazione della 
attività prevista dal Piano di Gestione del Sito, predisposto nel 2009 e 
adottato contestualmente al PRG - PS nel 2010.

Il PRG Parte Strutturale, come previsto dalla legge istitutiva, identifi ca, 
articola e confi gura le componenti strutturali del territorio a livello di 
pianifi cazione generale mediante azioni di conservazione, valorizzazione 
e trasformazione, ritenute strategiche per uno sviluppo sostenibile, in 
conformità con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale 
e pianifi cazione territoriale provinciale, espressi dal PUT e dal PTCP.

Defi nisce altresì i principi, gli indirizzi e le regole per il governo del 
territorio, ne stabilisce le modalità di attuazione, individuando vincoli, 
direttive, indirizzi e procedure da rispettare nel PRG Parte Operativa, 
nel Regolamento Edilizio Comunale e nei piani o programmi di settore 
di competenza comunale, suscettibile di incidere sugli assetti e sulle 
trasformazioni, fi siche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo 
compongono. 
Il documento comprende i seguenti elaborati:
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ed.n. _ Elaborati Descrittivi

ed.01. Relazione Tecnica Generale 
 ed.01.a Relazione Tecnica Generale
 ed.01.b Allegato: Sintesi dei contributi specialistici
 ed.01.c Allegato:Nota sulla perimetrazione delle aree di pregio agricolo

 ed.01.d Allegato:Tabella attributi associati alle componenti del PRG Parte 
strutturale

ed.02. Carta delle Risorse storico-architettoniche
 ed.02.a Parte Nord
 ed.02.b Parte Sud

ed.03. Carta delle Risorse naturalistiche ed ambientali
 ed.03.a Parte Nord
 ed.03.b Parte Sud

ed.04. Stato di attuazione del PRG vigente
 ed.04.1 Repertorio cartografi co dello stato di diritto
 ed.04.2 Tabelle di calcolo

ed.05. Dimensionamento del nuovo PRG
 ed.05.1 Tabelle di calcolo
 ed.05.2 Quadro di sintesi

ed.06. Base cartografi ca del nuovo PRG
 ed.06.a Parte nord
 ed.06.b Parte sud

ep.n. _ Elaborati Prescrittivi

ep.01. Norme Tecniche di Attuazione
 ep.01.a Norme Tecniche di Attuazione 
 ep.01.b Allegati 

ep.02. Carta di sintesi del Sistema Insediativo
 ep.02.a Quadrante nord-ovest
 ep.02.b Quadrante nord-est
 ep.02.c Quadrante sud-est
 ep.02.d Quadrante sud-ovest

ep.03. Carta di sintesi del Sistema Paesaggistico 
 ep.03.a Quadrante nord-ovest
 ep.03.b Quadrante nord-est
 ep.03.c Quadrante sud-est
 ep.03.d Quadrante sud-ovest

ep.04. Carta di sintesi del Sistema Ambientale 
 ep.04.a Parte Nord
 ep.04.b Parte Sud
 

ei.n. _ Elaborati di Indirizzo 

ei.01. Indirizzi per il recupero e la tutela della Città storica
 ei.01.1 Carta delle qualità dello spazio urbano di Assisi
 ei.01.2 Repertorio cartografi co dei Centri storici minori

ei.02. Individuazione degli edifi ci di interesse storico, architettonico e 
culturale censiti ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2005.

 Cartografi a ed elaborati di schedatura allegati al Censimento
(Approvato con Del. Cons. Com. n. 84/2011)

ei.03. Indirizzi per la Qualità del Paesaggio
 ei.03.1 Carta di sintesi dei Contesti Paesaggistici
 ei.03.2 Ambiti di protezione e valorizzazione paesaggistica
 ei.03.3 Ambiti di protezione panoramica
 ei.03.4 Ambiti di tutela naturalistico-ambientale defi niti dal PTCP

 Linee Guida per la qualità del paesaggio di Assisi
(Allegato al Piano di Gestione del sito UNESCO)

ei.04. Carta degli scostamenti delle aree boscate
 ei.04.a Quadrante nord-ovest
 ei.04.b Quadrante nord-est
 ei.04.c Quadrante sud-est
 ei.04.d Quadrante sud-ovest

ei.05. Indirizzi per la pianifi cazione operativa
 ei.05.1 Indirizzi per la defi nizione della STM e della SUM
 ei.05.2 Indirizzi per la defi nizione del PCS

eg.n. _ Studio Geologico a supporto del PRG

eg.01. Relazione Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica
 eg.01.a Relazione geologica, geomorfologica, ed idrogeologica

eg.02. Carta Geologica
 eg.02.a Quadrante nord-ovest
 eg.02.b Quadrante nord-est
 eg.02.c Quadrante sud-est
 eg.02.d Quadrante sud-ovest

eg.03. Carta Geomorfologica
 eg.03.a Quadrante nord-ovest
 eg.03.b Quadrante nord-est
 eg.03.c Quadrante sud-est
 eg.03.d Quadrante sud-ovest

eg.04. Carta Idrogeologica ed Idraulica
 eg.04.a Quadrante nord-ovest
 eg.04.b Quadrante nord-est
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 eg.04.c Quadrante sud-est
 eg.04.d Quadrante sud-ovest

eg.05. Carta della Propensione al Dissesto
 eg.05.a Quadrante nord-ovest
 eg.05.b Quadrante nord-est
 eg.05.c Quadrante sud-est
 eg.05.d Quadrante sud-ovest

eg.06. Carta dello Zoning Geologico Tecnico
 eg.06.a Quadrante nord-ovest
 eg.06.b Quadrante nord-est
 eg.06.c Quadrante sud-est
 eg.06.d Quadrante sud-ovest

eg.07. Carta della pericolosità sismica
 eg.07.a Quadrante nord-ovest
 eg.07.b Quadrante nord-est
 eg.07.c Quadrante sud-est
 eg.07.d Quadrante sud-ovest

er.n. Studio Idraulico a supporto del PRG

er.01. Relazione Studio Idraulico
 er.01.a Relazione Studio Idraulico
 er.01.b Allegati

E’ da segnalare come la sua redazione abbia comportato l’aggiornamento 
e l’approfondimento del quadro conoscitivo, con studi specialistici, 
dell’intero territorio comunale e quindi del sito tanto nelle sue componenti 
ambientali quanto in quelle antropiche. In particolare sono stati:
- redatti gli studi sugli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici 

e idraulici con l’elaborazione della carta della Propensione al dissesto 
(eg05) della Carta dello Zooning Tecnico (eg.06) della Carta della 
Pericolosità sismica (eg.07);

- recepiti il “Censimento degli edifi ci di interesse storico, architettonico 
e culturale” redatto, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2005, nel 2009 
e approvato con DCC n. 84/2011 e le “Linee guida per la qualità del 
paesaggio di Assisi”, precedentemente richiamate, altresì confermate 
negli elaborati di indirizzo ei.03.1, ei.03.2.

E’ da segnalare altresì che è in corso di completamento la redazione 
del PRG con la stesura della Parte Operativa ai sensi della LR 11/2005 
(cfr. 3.2.1 Interventi di adeguamento della strumentazione territoriale e 
comunale esistente (Obiettivo 1, Attività II).

27



PRG-PS, Elaborati descrittivi ep.02 Carta di sintesi del Sistema Insediativo, 
Quadrante sud-ovest
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PRG-PS, Elaborati descrittivi ep.03 Carta di sintesi del Sistema Paesaggistico, 
Quadrante sud-ovest

29



PRG-PS, Studio Geologico a supporto del PRG, eg.07 Carta della Pericolosità 
sismica, Quadrante sud-ovest
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2.2.3 Redazione di Linee guida per il recupero e la riqualifi cazione 
del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici (Obiettivo 1, Attività III)
Il progetto, attualmente in corso di redazione, si pone l’obiettivo di 
dotare il sito di un quadro conoscitivo aggiornato e sistematico di 
valori rappresentati dal patrimonio edilizio e dal sistema degli spazi 
pubblici, comprendendo sia quelli di ordine materiale che quelli di ordine 
immateriale, richiamati in forma specifi ca dell’iscrizione di Assisi nella 
Lista del Patrimonio Mondiale. Nello stesso tempo intende fornire un 
quadro ricognitivo, aggiornato e sistematico sul loro stato di integrità e 
sulle protezioni attualmente in vigore. Alla luce di tale aggiornamento 
lo studio procederà alla predisposizione di Linee Guida specifi che per 
gli interventi relativi al patrimonio edilizio e agli spazi pubblici urbani a 
supporto della revisione della disciplina esistente.
Questa esigenza si pone in forma specifi ca sia per quanto riguarda la 
Città Storica di Assisi sia per i centri minori di antica formazione che 
mancano ancora di studi sui caratteri del patrimonio urbano edilizio 
che li contraddistinguono e di Linee Guida specifi catamente orientate a 
garantirne la qualità degli interventi.
Elaborate alla luce delle più avanzate acquisizioni del dibattito scientifi co, 
degli orientamenti culturali e tecnici emergenti dalle esperienze maturate 
in questi ultimi anni in sede nazionale ed internazionale e, segnatamente, 
alla luce della nuova Raccomandazione Unesco sul Paesaggio Urbano 
Storico, queste Linee Guida aggiornano e approfondiscono le disposizioni 
normative, urbanistiche ed edilizie, esistenti sia comunali che regionali 
e si pongono come strumento di utile riferimento metodologico sia per 
gli altri siti Unesco italiani sia per gli altri centri storici della medesima 
regione.

2.2.4 Adeguamento degli strumenti di tutela e conservazione dei 
beni archeologici e architettonici (Obiettivo 3, Attività I)
Alla luce degli aggiornamenti appositamente eseguiti (cfr. 2.1.2), 
nell’ambito della redazione del PRG, sono stati redatti ai fi ni della tutela e 
conservazione dei beni archeologici e architettonici i seguenti elaborati: 
ei.02 Individuazione degli edifi ci di interesse storico, architettonico 
e culturale censiti ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2005; ep.02 Carta 
di sintesi del sistema insediativo ed ep.03 Carta di sintesi del sistema 
paesaggistico.
Per ciascuna tipologia individuata sono stati altresì defi niti gli interventi 
consentiti (cfr. PRG-PS, NTA, Capo 2.4 Beni e ambiti di interesse storico, 
architettonico e archeologico, Art.2.4.1 – 2.4.4).

2.2.5 Redazione di una “Carta del rischio sismico” (Obiettivo 4, 
Attività II)
Nell’ambito della redazione del PRG sono stati redatti gli studi di 
aggiornamento sul rischio sismico e verifi ca/monitoraggio delle procedure 
normative vigenti (cfr. 2.1.6) con l’elaborazione di uno specifi co elaborato 
di piano (eg.07 Carta della Pericolosità sismica).

2.2.6 Redazione di una “Carta del rischio idrico” (Obiettivo 4, Attività 
III)
Nell’ambito della redazione del PRG e a supporto della sua elaborazione, 
sono stati redatti studi di aggiornamento sul rischio idrico e sulle cave 
(cfr. 2.1.7) e uno specifi co Studio Idraulico (er.01) con elaborazione di 
specifi ci elaborati di piano (eg04 Carta Idrogeologica ed Idraulica, eg.05 
Carta della Propensione al Dissesto, eg.06 Carta dello Zoning Geologico 
Tecnico).
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Comune di Assisi, Nuovo Piano dell’Arredo Urbano, Tavola 4 Insegne
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2.2.7 Redazione di Linee Guida unitarie per la riqualifi cazione 
dell’edilizia esistente, per la nuova edifi cazione e per l’arredo 
urbano (Obiettivo 5, Attività I)
Allo scopo di potenziare le disposizioni esistenti in materia di arredo 
urbano e di fruizione degli spazi pubblici, Assisi si è dotata di un nuovo 
Piano il cui iter di approvazione si è concluso il giorno 1 Marzo 2014.
Concepito come Regolamento attuativo di settore del PRG, questo Piano 
raccoglie e disciplina in un unico testo normativo i tipi e gli elementi che 
articolano e defi niscono l’immagine dello spazio urbano di Assisi e ne 
rappresentano una parte integrante.

Mirato ad assicurare le qualità degli inserimenti di tali oggetti a corredo 
degli edifi ci e degli spazi pubblici, esso si pone come strumento di valore 
prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata per tutti gli interventi 
nei centri abitati inerenti ai seguenti ambiti di applicazione:
a. Informazione pubblicitaria, luoghi e strutture di pubblica affi ssione 

(riferimenti normativi- Codice della strada e Regolamento edilizio 
comunale);

b. Pavimentazione ed elementi di defi nizione dello spazio pubblico ad 
uso privato (spazi di ristoro all’aperto) con relative attrezzature, arredi 
ed elementi di copertura (riferimenti normativi- Codice della strada, L. 
13/89 e Regolamento edilizio comunale- Art. 46 -Occupazione suolo 
pubblico);

c. Illuminazione pubblica in facciata (riferimenti normativi- L.R. Umbria 
n. 20/05);

d. Elementi di servizio urbano come: pensiline autobus, cestini rifi uti, 
fi oriere, dissuasori, totem informativi, chioschi (riferimenti normativi- 
Regolamento edilizio comunale);

e. Settore relativo a elementi da inserire in facciata: bacheche per 
manifesti, bacheche per esposizione di oggetti, insegne e targhe, 
‘spallette’ negozi, tende parasole, sportelli utenze (riferimenti 
normativi- Regolamento edilizio comunale e Codice della strada).

In particolare sono state defi nite oltre alle norme generali, le disposizioni 
specifi che per le seguenti tipologie di arredo urbano, redigendo per 
ciascuna di queste i relativi elaborati grafi ci:
1. Bacheche per manifesti di carattere non commerciale. 
2. Bacheche contenitori per oggetti esposti e menù ristoranti
3. Corpi illuminanti 
4. Insegne e targhe

5. ‘Spallette’ negozi
6. Tende e coperture attività commerciali 
7. Spazi di ristoro e relative coperture
8. Fioriere, cestini, dissuasori
9. Chioschi
10. Totem informativi e indicazioni turistiche
11. Tavoli e sedie
12. Sportelli – sportellini utenze
13. Pensiline Bus

Nella sua qualità di strumento a supporto della qualità degli interventi 
oltre alle suddette disposizioni generali e specifi che il Piano aggiorna le 
discipline in vigore relativamente all’occupazione del suolo pubblico e 
defi nisce le modalità autorizzative e di controllo.
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Il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Socio-
Economico del PdG 2009-2010 ha previsto quattro ordini di obiettivi in 
relazione ai quali ha defi nito le attività da intraprendere:
Obiettivo 1 Promozione di una migliore accessibilità al sito.
Obiettivo 2 Promozione di iniziative di valorizzazione del patrimo-nio 
storico-architettonico.
Obiettivo 3 Promozione del turismo culturale, volto a aumentare la 
permanenza media dei turisti, e compatibile con la conservazione del 
sito.
Obiettivo 4 Sviluppo della produzione tipica e della enogastronomia.
Il monitoraggio del Piano C ha evidenziato una specifi ca attenzione 
per le iniziative di valorizzazione del Sito, e particolarmente per quanto 
attiene l’Obiettivo 4 (Attività IV) con la promozione del Salone Mondiale 
del Turismo Città e Siti Unesco,avviate nel 2010 e attualmente in corso 
di svolgimento nella sua quinta edizione. Le informazioni ad esso relative 
sono riportate nella seguente scheda di sintesi.

2.3.1 Consolidare e promuovere nuove eventi fi eristici e culturali di 
richiamo regionale, nazionale e internazionale al fi ne di valorizzare 
appieno l’immagine del territorio (Obiettivo 4, Attività IV)
La città di Assisi ha istituito una manifestazione internazionale dedicata 
al turismo delle Città e Siti Unesco, WTE - Salone Mondiale del Turismo 
Città e Siti Unesco, che, avviata nel 2010, è giunta nel 2013 alla sua 
quarta edizione.
Questa manifestazione indetta sotto l’alto patrocinio dell’: Unesco, 
della Commissione Nazionale Italiana Unesco, dell’Associazione Beni 
Italiani Patrimonio Unesco, del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del 
Turismo è stata patrocinata anche dalla Regione Umbria, dalla Provincia 
di Perugia, dalla Camera di Commercio di Perugia, dall’Apt dell’Umbria 
e dalla Basilica papale di San Francesco di Assisi 
L’obiettivo è quello di promuovere un turismo culturale, responsabile 
ed emozionale, capace di veicolare le rotte dei viaggiatori verso le più 
rilevanti mete ambientali e culturali del mondo, fornendo un’occasione 
di confronto tra i rappresentanti dei siti Unesco e gli operatori turistici 
fi nalizzata alla rifl essione sugli strumenti di valorizzazione e sulle 
potenzialità turistiche del patrimonio Unesco, materiale e immateriale; 
allo studio delle offerte commerciali strategiche nel rispetto dell’ambiente 
e in un ottica di turismo sostenibile 
Hanno preso parte alla prima edizione del 2010 circa 100 realtà culturali 
e territoriali, presentate in un percorso espositivo composto da 78 stand, 
132 tour operator e agenzie di viaggio provenienti da tutto il mondo 
(Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Stati Uniti, 
Giappone, Italia).
La seconda edizione si è tenuta da 16 al 18 settembre 2011 con 100 siti 
italiani e stranieri rappresentati, 120 tour operator provenienti da tutto il 
mondo, 40 incontri scientifi ci e divulgativi e 12mila ingressi al pubblico.
Nel corso della seconda edizione si è tenuto un interessante workshop 
sul “Modello della Dieta Mediterranea tra politiche alimentari, promozione 
della salute e cultura dei popoli” nel corso del quale l’Ing. Claudio Ricci, 
Sindaco di Assisi e Presidente dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio 
Unesco, ha annunciato che nel corso della manifestazione WTE 2012 
si sarebbe tenuta la prima edizione de “Unesco Giornate della Dieta 
Mediterranea”.
La terza edizione della manifestazione si è tenuta dal 21 al 23 settembre 
2012 ed è stata caratterizzata da un salone principale dove hanno 
esposto Città e Siti Unesco e da un area collegata dove si è tenuta la 
prima edizione dell’expo “UNESCO Giornate della Dieta Mediterranea”. 

2.3 Piano C – Piano di Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Socio-Economico
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Questa edizione ha chiuso il bilancio con 100 siti italiani e stranieri 
rappresentati, 150 tour operator provenienti da tutto il mondo, incontri 
scientifi ci e divulgativi e 15mila ingressi al pubblico, consegnando agli 
operatori del mercato del turismo internazionale nuove prospettive per 
la realizzazione di strumenti concreti di promozione che siano capaci di 
veicolare le rotte dei viaggiatori verso tutti quei luoghi speciali inseriti nel 
World Heritage List.

Nel giorno di apertura dell’evento, venerdì 21 settembre 2012, si è 
tenuto un workshop B2B in cui si sono confrontati oltre 100 buyer italiani 
e stranieri (provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, 
Israele, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Thailandia, USA) con 
circa 150 Seller; le offerte commerciali, riguardanti i Siti UNESCO, il 
Turismo Responsabile e il Turismo Sostenibile, sono risultate pienamente 
gratifi canti per entrambi.
Tra i convegni all’interno della manifestazione ricordiamo in particolare 
i due appuntamenti curati dal Centro Internazionale Studi Superiori sul 
Turismo: Tecnologie solari e turismo sostenibile e Turismo e ambiente: i 
cambiamenti nei processi produttivi del turismo e il convegno Il Paesaggio 
Urbano storico e la Nuova Raccomandazione UNESCO: le strategie e le 
azioni nelle esperienze delle città Patrimonio Mondiale.
Numerosi sono stati i riconoscimenti assegnati nell’ambito del Premio 
Turismo Responsabile Italiano 2012 e del Premio Turismo Cultura 
Unesco 2012. Il TRI è stato consegnato ai tour operetor Kia Ora Viaggi, 
Ippovie Padane e Tear e a Nicola Dambra, responsabile sostenibilità di 
Alitalia per la responsabilità Sociale.
Il TCU invece è stato assegnato al t.o. Antichi Splendori e alle adv 
ilioproget e Coral Reef. Un particolare riconoscimento è andato al sindaco 
Ing. Claudio Ricci e al giornalista enogastronomico cinese Lawrence Lo 
per la Dieta Mediterranea. Sul podio del Viaggiatore Responsabile è 
salito Michela Fornasiere di Podenone.
La premiazione è stata preceduta da un talk show tra Gianfranco Battisti, 
direttore divisione passeggeri nazionale ed internazionale di Trenitalia; 
Nicola Dambra di Alitalia; Maurizio Davolio, presidente dell’Associazione 
italiana turismo responsabile, il giornalista cinese Lawrence Lo, il sindaco 
di Assisi Claudio Ricci e in videomessaggio Michel Lemay del sodalizio 
internazionale Tour Operators’Initiative.
Alla manifestazione inoltre erano presenti oltre 40 giornalisti italiani delle 
maggiori testate nazionali e delle riviste di settore e giornalisti stranieri 
provenienti dai principali paesi europei.
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Contemporaneamente al WTE si è tenuta la prima edizione di Le Giornate 
della Dieta Mediterranea, manifestazione pensata per far conoscere al 
pubblico, agli operatori e alla stampa la realtà della Dieta, diventata 
patrimonio dell’Umanità nel 2011, in tutti i suoi aspetti, sia quello alimentare 
che delle tradizioni. La manifestazione si è articolata in più fasi. Era 
presente un’area espositiva riservata alle aziende produttrici che hanno 
esposto i prodotti dei territori di provenienza; un’area degustazione, i 
cooking show gestiti curati dal Gambero Rosso ed una ricca serie di 
convegni su tematiche scientifi che, culinarie e salutistiche. Ricordiamo 
l’intervento curato dall’Università dei Sapori Il progetto MEDINET e la 
centralità della formazione nelle politiche per l’alimentazione e la salute 
e il convegno Il valore culturale della Dieta mediterranea patrimonio 
dell’umanità dove hanno relazionato il Prof. Pier Luigi Petrillo del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Consigliere 
giuridico del. Ministro e responsabile politiche UNESCO, il Dr Enrico 
Lupi – Presidente del Forum Internazionale della Dieta Mediterranea, il 
Dr Amilcare Troiano – Presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano; la Dott.ssa Cinzia Marchetti di Barilla Center Food & Nutrition, 
la Dott.ssa Maria Letizia Melina, Direttore Generale U.S.R. per l’Umbria 
e Ing. Claudio Ricci – Sindaco Città di Assisi, Presidente Associazione 
Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco.

Hanno partecipato al World Tourism Expo 2012 e alla prima edizione di 
Le giornate della Dieta Mediterranea (ordine alfabetico): Associazione 
Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, Associazione Media Valle 
del Tevere GAL, Associazione Nazionale Le Città dell’Olio, Associazione 
Res Tipica, Assoprol Umbria Soc. Coop. Confragricoltura Umbria, 
Camera di Commercio di Matera /CESP, Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura Perugia, Città di Assisi, Clementi Editure SRL- 
Rivista Trekkin Outdoor, Colussi S.P.A., Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale, Comune di Barumini, Comune di Ferrara, Comune 
di Porto Venere, Comune di Tivoli, Comune di Urbino, Confederazione 
Italiana Agricoltori, Consorzio Umbriabenessere, Consorzio Vicenza è, 
Editoriale in più L’agenzia di Viaggi, Tear Turismo Experience e Arte, 
Ente Autonomo Giostra della Quintana, Ente Calendimaggio, Ente di 
Gestine dei Sacri Monti, Ente Nazionale Croato per il Turismo, Ente 
Nazionale Germanico per il Turismo, Romania- Ente Nazionale per il 
Turismo, World Travel Group, Estland, Ente Turismo della Giordania, 
Fondazione Aquileia, Guida Viaggi, Impresa Verde Perugia, Malta 
Tourism Authority, Movegroupsrl; Natural Voyages, Parco del Po 

Cuneese, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Provincia di Perugia, Provincia di Siena, Regione 
Calabria, Regione dell’Umbria, Regione Lazio, Regione Lombardia, 
Regione Puglia, Regione Siciliana, Regione Toscana, Rivista Siti, San 
Marino Turismo, Secretaria Regional Europa y Mediteràneo, Star Bene- 
Arnoldo Mondadori Editore, Terre del Duca, Turismo Fiandre, UDP Città 
d’Arte, cultura e Affari dell’Emilia Romagna- Ferrara, Modena, Ravenna, 
Uffi cio Mantova e Sabbioneta, Viaggiando…il mondo nelle mani-Rosati 
Comunication srl.
World Tourism Expo (WTE) e Le Giornate della Dieta Mediterranea 
sono stati patrocinati da: Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo 
Sport, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi, 
Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, Camera di 
Commercio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Knoll 
e Angelo Po.

La quarta edizione del World Tourism Expo fi rmato UNESCO ha chiuso 
il bilancio con 90 siti italiani e stranieri rappresentati, 150 tour operator 
provenienti da tutto il mondo, incontri scientifi ci e divulgativi e 15mila 
ingressi al pubblico, consegnando agli operatori del mercato del turismo 
internazionale nuove prospettive per la realizzazione di strumenti 
concreti di promozione che siano capaci di veicolare le rotte dei 
viaggiatori verso tutti quei luoghi speciali inseriti nel World Heritage List. 
Gli appuntamenti giornalieri tra gli operatori della domanda e dell’offerta, 
che si sono confrontati dal 20 al 22 settembre ad Assisi presso il Teatro 
Lyrick e Palaeventi, hanno aperto la strada ad un prossimo inserimento 
nei cataloghi internazionali di itinerari turistici orientati allo sviluppo di un 
turismo culturale sempre più responsabile e sostenibile, che sia anche 
fruibile, accessibile e accattivante per il variegato popolo dei viaggiatori. 
Nel giorno di apertura dell’evento, venerdì 20 settembre, si è tenuto un 
workshop B2B in cui si sono confrontati oltre 100 buyer italiani e stranieri 
con circa 150 Seller; le offerte commerciali, riguardanti i Siti UNESCO, il 
Turismo Responsabile e il Turismo Sostenibile, sono risultate pienamente 
gratifi canti per entrambi.
Numerosi i riconoscimenti assegnati nell’ambito del Premio Turismo 
Responsabile Italiano e del Premio Turismo Cultura, l’idea è quella di 
premiare gli operatori, le agenzia di viaggio, tour operator, enti e aziende 
che contribuiscono a realizzare esperienze di viaggio nelle destinazioni 
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le bellezze dei siti e città Patrimonio Mondiale, per creare circuiti turistici 
che integrino i classici tour e la presenza nelle città e nei siti Patrimonio 
Mondiale.
Tra gli eventi collaterali, come avveniva in passato, saranno organizzati 
convegni, seminari e approfondimenti punteranno gli occhi dei giornalisti, 
degli esperti di settore verso il mondo del Patrimonio Culturale; saranno 
trattati tra i contenuti, il turismo culturale e responsabile.

Sempre seguendo la falsa riga delle precedenti edizioni, nella giornata 
di venerdì 19 settembre sarà realizzato un workshop B2B, con offerte 
commerciali riguardanti i Siti Patrimonio Mondiale, Turismo Responsabile 
e Turismo Sostenibile, per incontrare i buyers interessati al prodotto 
turistico presentato.
Oltre ai buyers italiani sono stati selezionati buyers stranieri provenienti 
da Austria – Germania – Svizzera – Belgio – Olanda – Francia – Regno 
Unito – Paesi Scandinavi.
In questa futura edizione, oltre ai tradizionali partner e enti patrocinanti 
l’evento, ci si avvalsi del contributo e del patrocinio conferitoci dal Comune 
di Padova e dalla Regione del Veneto, che si sono fatti sostenitori diretti 
della manifestazione che si andrà a svolgere nel loro territorio.
Altra novità introdotta quest’anno riguarda la Terza Edizione delle 
“Giornate della Dieta Mediterranea”, che avrà luogo nei giorni 20-22 
settembre 2014, negli spazi della Fiera di Padova, in collaborazione 
con Padova Fiere ed in occasione di ExpoBici. Manifestazione che, 
nella precedente edizione, ha ottenuto una cornice di pubblico di ben 
55.000 visitatori. La scelta di realizzare i due eventi nelle stesse giornate 
è dettata dal fatto che la Dieta Mediterranea costituisce un vero e proprio 
stile di vita, basato sul benessere non solo alimentare ma sul benessere 
fi sico nel suo complesso. Per questa ragione deve essere considerata 
all’interno di un connubio con l’attività sportiva, nel quadro più ampio di 
un sano stile di vita. Nel contempo, si è individuato nel Centro fi eristico di 
Padova, la giusta sede per garantire un’adeguata visibilità e degli spazi 
in grado di permettere la migliore realizzazione dell’evento.
In defi nitiva, le novità introdotte per questa Quinta Edizione, inserite nel 
quadro delle iniziative già realizzate e collaudate negli anni scorsi, grazie 
alla presenza collaborativa dei diversi enti italiani ed esteri che sono 
stati e saranno presenti con i loro spazi espositivi alla manifestazione, 
costituiranno il valore aggiunto in grado di dare ulteriore lustro alla futura 
edizione del WTE “Salone Mondiale del Turismo Città e Siti unesco”

patrimonio dell’umanità nel rispetto dell’ambiente delle biodiversità 
della cultura e delle popolazioni locali. Questi sono i numeri della 
Quarta Edizione del Salone Mondiale del Turismo città e siti Patrimonio 
dell’Umanità, il primo appuntamento internazionale specializzato nella 
promozione turistica delle città e dei siti patrimonio dell’umanità che si è 
svolto dal 20 al 22 settembre 2013 ad Assisi, la città umbra simbolo di 
pace in tutto il mondo. “Il WTE, ha più volte evidenziato Claudio Ricci, 
Sindaco di Assisi e Presidente dell’Associazione Città e Siti Italiani 
Patrimonio Mondiale UNESCO, si è posto l’obiettivo di innescare un 
turismo consapevole dedicato a coloro che vogliono non soltanto 
vedere, ma vivere le emozioni di un luogo, portando con sé, al ritorno, 
non souvenir ma un valore indelebile nel proprio animo.

La sfi da che vuole lanciare il World Tourism Expo è la promozione di un 
turismo emozionale che dia all’economia turistica il suo valore originale: 
viaggiare per scoprire, meravigliarsi, conoscere, mostrare e vendere i 
prodotti e, soprattutto, conoscere umanamente e spiritualmente persone 
e luoghi. Pensato per punte di eccellenza come i Siti Patrimonio Unesco, 
questo nuovo modello di promozione turistica emozionale naturalmente 
può essere esteso anche a tutti i centri storici italiani, conciliando i tre 
fattori principali che stanno alla base di questa iniziativa: l’uomo che 
cambia, la nuova architettura e la tutela dell’ambiente.
Il 2014 costituisce un anno di svolta per l’evento, che in questa Quinta 
Edizione si trasferirà a Padova, presso lo storico “Palazzo della Ragione” 
del Palladio, nei giorni dal 19 al 21 settembre.
La sede della manifestazione, all’interno del Palazzo della Ragione, è 
stata decisa per garantire agli espositori la massima visibilità, sia verso 
gli operatori del settore, sia verso un pubblico più ampio di visitatori. 
Padova costituisce un punto nevralgico per le attività commerciali, 
essendo incastonata in un territorio particolarmente produttivo come il 
nord-est, ed il Palazzo della Ragione rappresenta una cornice ideale per 
dare l’adeguato lustro ad una manifestazione che si prefi gge l’obiettivo di 
promuovere le realtà territoriali inserite nel Patrimonio Unesco.

La manifestazione fi eristica anche in questa edizione, si prefi gge 
l’obiettivo di esaltare le peculiarità dei Siti Unesco, offrendo agli espositori 
concrete opportunità di contatto con i principali Tour Operator provenienti 
da tutto il Mondo. In un mercato del turismo sempre più frastagliato, con 
offerte last minute provenienti da ogni parte, questo salone vuole essere 
una concreta vetrina per comunicare e presentare in maniera adeguata 
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2.4 Piano D – Piano di Promozione, Formazione e Comunicazione

Il Piano di Promozione, Formazione e Comunicazione del PdG 2009-
2010 ha previsto due ordini di obiettivi in relazione ai quali ha defi nito le 
attività da intraprendere:
Obiettivo 1 Promozione e comunicazione del territorio “interna” ed 
“esterna”.
Obiettivo 2 Promozione dell’innalzamento della qualità dei servizi offerti.
Il monitoraggio del Piano ha evidenziato come gli obiettivi e le relative 
Attività/Azioni abbiano trovato ampia applicazione nel corso del periodo 
considerato 2009 – 2013 durante il quale molte delle iniziative contemplate 
sono state non solo intraprese ma anche concluse ed in particolare 
quelle attinenti all’Obiettivo 1 inerenti la Promozione e comunicazione 
del territorio “interna” ed “esterna” le cui informazioni sono riportate nelle 
seguenti schede di sintesi.

2.4.1 Defi nizione e sviluppo della identità del sito - Marchio di Assisi 
(Obiettivo 1, Attività I)
Il progetto, realizzato nel corso del 2012, si è posto l’obiettivo di valutare 
l’immagine della città di Assisi percepita dai visitatori e l’effi cacia del 
marchio Unesco nel determinare la domanda turistica.
La ricerca si è articolata in due parti.
Nella prima, è stata sviluppata un’indagine desk di tipo quantitativo volta 
ad evidenziare l’andamento dei fl ussi turistici nel periodo che è intercorso 
dal 2000, anno d’inserimento di Assisi nella Lista del Patrimonio 
Mondiale, al 2011, attraverso l’analisi dei dati statistici forniti dalle fonti 
uffi ciali. Oltre all’andamento della domanda nel comprensorio di Assisi 
è stata analizzata anche l’offerta ricettiva, cogliendone le principali 
trasformazioni da cui è stata interessata nell’arco temporale di analisi.
Nella seconda parte del lavoro è stata realizzata un’indagine diretta 
sulla domanda (un campione costituito da 400 visitatori italiani e 
stranieri in visita ad Assisi, a cui è stato somministrato un questionario 
con metodologia “face to face” da intervistatori) nel periodo da maggio 
a luglio, con la fi nalità di indagare l’effi cacia e l’effi cienza del marchio 
Unesco, oltre che di conoscerne le motivazioni, i comportamenti, le 
valutazioni e i giudizi sulla qualità dell’esperienza di visita.
Le informazioni raccolte dai turisti sono state integrate con i risultati 
emersi da interviste aperte realizzate a testimoni privilegiati esponenti 
del settore pubblico e privato chiamati ad esprimere il loro giudizio in 
merito all’impatto del brand Unesco sulla domanda ed agli effetti del 
prestigioso riconoscimento sulla qualità del turismo ad Assisi in relazione 
a tutte le sue componenti. Si è inteso altresì indagare la consapevolezza 
ed il grado di coinvolgimento della comunità locale nei confronti delle 
tematiche inerenti il Patrimonio.
I risultati emersi dall’insieme delle fonti informative utilizzate nell’analisi 
consentono di delineare un quadro della realtà turistica ad Assisi, 
evidenziandone i punti di forza e le principali criticità in merito alla capacità 
comunicativa e di attrazione del marchio, alle aspettative veicolate dal 
marchio stesso rispetto all’esperienza di visita, alla consapevolezza dei 
residenti e degli stakeholders locali di essere all’interno di un sito del 
Patrimonio Mondiale. Sulla base delle risultanze dell’analisi vengono 
fornite alcune indicazioni per impostare un’adeguata strategia di sviluppo 
e di gestione del sito Unesco di Assisi che consenta di benefi ciare 
quanto più possibile del riconoscimento ottenuto, sia per la città che per 
il territorio circostante. 
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Assisi alla scoperta del sito Unesco. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri 
luoghi francescani (copertina) a cura di Adriano Cioci e Giovanni Zavarella, 2011
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2.4.2 Promozione di una campagna informativa del sito attraverso 
varie forme di comunicazione (comunicazione esterna) e promozione 
di interventi di comunicazione fi nalizzati alla sensibilizzazione del 
“progetto” all’interno del sito (comunicazione interna) (Obiettivo 1, 
Attività III e IV)
In questo quadro l’Uffi cio Unesco di Assisi ha promosso dal 2009 
numerose iniziative di comunicazione esterna, comprendenti cicli di 
conferenze ed incontri, fra i quali si segnalano particolarmente:
- il ciclo di conferenze Alla scoperta dei siti UNESCO diretto a far 

conoscere ai cittadini alcuni siti della Lista del Patrimonio Mondiale, 
italiani e stranieri, tra i quali i siti di Assisi, Urbino, San Marino e Petra 
(Giordania).

- il ciclo annuale di incontri Giornate della Memoria organizzati dalla 
città di Assisi in considerazione del ruolo avuto, negli anni della 
guerra, per la protezione di molti rifugiati, soprattutto ebrei. Gli incontri 
comprendono rappresentazioni teatrali e concerti musicali, sempre 
inerenti al tema della Shoah, nonchè testimonianze di sopravvissuti o 
discendenti di questi ultimi.

- il ciclo annuale Giornata del Ricordo, dedicato alla tragedia delle 
Foibe, organizzato dall’Uffi cio Unesco e dal Comune di Assisi, 
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia e la Società di Studi Fiumani. In occasione di questa 
giornata sono invitati testimoni a raccontare la propria storia o dei 
loro familiari, alla presenza di studenti provenienti da varie scuole 
del territorio. A conclusione della Giornata, ha luogo la cerimonia di 
deposizione, da parte delle autorità, di una corona in Via Martiri delle 
Foibe.

- il Seminario di formazione annuale Incontri di Assisi organizzato 
dall’Uffi cio Unesco in collaborazione con la Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale e l’Università per Stranieri di Perugia, 
sulle tematiche più attuali e dibattute nel contesto internazionale. 
Nell’ambito di questi incontri, vengono chiamati ad intervenire docenti 
ed esperti di diverse materie internazionalistiche: l’obiettivo è fornire 
nuove chiavi di letture ed analizzare alcuni aspetti cruciali dello 
scenario globale, coinvolgendo cittadini e studenti, sia delle scuole 
superiori che universitari.

- la Giornata internazionale della Pace che si svolge il 21 settembre 
di ogni anno, in occasione della Giornata internazionale della Pace 
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, al fi ne 
di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della collaborazione 

tra Nazioni per una pace globale e sulle attività svolte nell’ambito di 
tale promozione. 

- il Corso per insegnanti Insegnare i Diritti Umani organizzato dalla 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale d’intesa con 
l’Uffi cio Unesco. Riconosciuto dal MIUR con decreto dell’8 luglio 
2013, è rivolto ai Capi di Istituto ed agli insegnanti di ogni ordine e 
grado provenienti da tutto il territorio nazionale è arrivato nel 2013 
alla XIIIª edizione. Obiettivo del corso è sottolineare l’importanza 
dell’insegnamento e l’educazione ai diritti umani, approfondendo 
tematiche ed attività legate alle Nazioni Unite ed altre Organizzazioni 
e promuovendone così la diffusione.

- La Giornata Mondiale dei Diritti umani svolta annualmente il 10 
dicembre, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione 
universale dei Diritti umani, proclamata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite nel 1948. Il Comune di Assisi aderisce a questa 
giornata, promuovendo la diffusione della Dichiarazione a sostegno 
della protezione dei diritti umani a livello globale.

Sempre in tale quadro l’Uffi cio Unesco ha promosso iniziative di 
comunicazione interna, volte alla diffusione dei valori del sito con 
pubblicazioni divulgative fra le quali si segnalano:
- la pubblicazione nel 2011 del libro Alla scoperta del sito UNESCO di 

Assisi a cura di Adriano Cioci e Giovanni Zavarella con il contributo 
dei massimi studiosi del territorio. Questa pubblicazione, rivolta 
principalmente agli studenti, ha ottenuto risultati e apprezzamenti 
anche tra le istituzioni e le realtà del territorio, associazioni, biblioteche, 
centri di cultura e, in modo marginale, anche tra i turisti, sempre più 
spesso alla ricerca delle originalità dei luoghi.

- la pubblicazione sempre nel 2011 dell’Abbecedario Unesco di 
Assisi fi nalizzata a dotare gli studenti della scuola primaria del 
territorio di uno strumento in grado di avvicinare oltre che alla 
conoscenza didattica, anche ad una prima consapevolezza 
dell’immenso patrimonio storico, artistico e paesaggistico della 
città. Realizzata dall’Istituto Comprensivo Assisi I, in qualità di 
soggetto benefi ciario e di cofi nanziatore, su progetto curato 
dall’Associazione Culturale Mixis, la pubblicazione si è avvalsa anche 
dell’esperienza e della professionalità di alcune insegnanti dello 
stesso Istituto Comprensivo. Il volume ha riscosso un sorprendente 
interesse sia da parte degli alunni che degli insegnanti. 
Patrocinato dal Comune di Assisi e dall’Associazione Beni Italiani 
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Patrimonio Mondiale UNESCO, rappresenta un esperimento pilota 
di utile riferimento anche per altri siti iscritti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale o comunque meritevoli di interesse storico-artistico.

All’interno delle attività di comunicazione si distingue la pubblicazione 
della guida turistica a stampa Luce di Assisi, fi nanziata con la legge 
77/06 “Predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per 
il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifi uti, controllo e sicurezza”.
Dedicata ai non vedenti e agli ipovedenti questa pubblicazione, redatta in 
Braille per i soggetti non vedenti e una a caratteri ingranditi - corpo 20 o 
maggiore – per i soggetti con forte minoranza visiva, ha inteso rispondere 
alla esigenza di assicurare una accessibilità e fruibilità ampliata dei 
luoghi con emergenze artistiche, architettoniche ed ambientali. 
La guida ha avuto come partner l’Unione Italiana Ciechi che ne ha 
curato anche la distribuzione a livello nazionale al fi ne di promuovere il 
soggiorno da parte di utenti non vedenti e/o ipovedenti. 

Iniziative ulteriori hanno riguardato la costituzione di itinerari di visita 
tematici, attraverso la realizzazione, nel 2011 da parte dell’Uffi cio Cultura, 
di una segnaletica dedicata, con indicazioni di percorso e testi informativi 
sintetici in più lingue.
Gli itinerari individuati, “Assisi romana”, “Assisi medievale e moderna” 
e “Assisi contemporanea”, sono contrassegnati da una segnaletica 
posizionata all’esterno di ogni sito museale e sono dotati di specifi che 
guide (“Guida itinerario – Musei e raccolte d’arte di Assisi”) in italiano e 
in inglese, con descrizione succinta dei luoghi prescelti.
La tematicità degli itinerari è segnalata sia nella cartellonistica che nella 
guida con una differenziazione dei colori, rispettivamente il rosso per 
“Assisi romana”, il celeste per “Assisi medievale e moderna”, il verde per 
“Assisi contemporanea”.

Nel corso del 2013 è stato anche svolto, a cura del Centro Italiano di Studi 
Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – CST, un progetto 
denominato “Her.cul.es – Strengthening the attractiveness of European 
higher education in Heritage and Cultural Tourism. Rafforzare l’attrattiva 
dell’istruzione superiore europea in materia di Turismo Culturale e del 
Patrimonio” fi nalizzato a:
- promuovere l’attuale offerta d’istruzione superiore europea in materia 

di gestione turistica del patrimonio culturale;
- raccogliere e diffondere informazioni sulle offerte formative delle 

Assisi, Guida storica-artistica per ipovedenti
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Guida itinerario “Musei e raccolte d’arte di Assisi”
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per comprendere e analizzare la comunicazione, pubbliche relazioni 
e le strategie di marketing adottate ad Assisi per comunicare e 
promuovere il suo status di patrimonio dell’umanità; ATTORI, per di 
individuare i soggetti interessati al futuro di Assisi come Patrimonio 
dell’Umanità e per capire i loro interessi e le loro esigenze; SPAZI, 
per individuare ed esaminare i diversi spazi di Assisi, sia materiali che 
immateriali, per analizzarne l’accessibilità, l’estetica, la segnaletica e 
la loro funzionalità per l’accoglienza dei turisti, e come ambiente di 
vita per i suoi residenti e di lavoro per gli operatori locali).

- organizzazione di una conferenza internazionale conclusiva ad Assisi 
dal titolo: “Gestione Turistica e Sostenibilità dei Siti del Patrimonio: 
Il Ruolo dell’Istruzione e della Formazione” a cui hanno partecipato 
docenti, amministratori pubblici, operatori del settore ed esperti 
internazionali.

università europee sui temi del turismo culturale e della gestione 
turistica del patrimonio culturale;

- orientare verso l’Europa i fl ussi di mobilità internazionali, 
incoraggiando gli studenti del Maghreb a specializzarsi nella gestione 
turistica del patrimonio culturale attraverso la frequenza ai corsi di 
specializzazione delle università europee;

- promuovere la cooperazione tra gli istituti di formazione superiore 
dell’Europa e del Maghreb sulle tematiche della gestione turistica del 
patrimonio culturale in generale e dei siti Unesco in particolare. 

Le attività e i risultati del progetto hanno riguardato:
- mappatura dell’attuale offerta formativa europea in materia di gestione 

turistica del patrimonio culturale, con particolare attenzione ai corsi 
di istruzione superiore relativi alla gestione turistica del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità;

- analisi delle esperienze di alta formazione più signifi cative presenti 
nei contesti nazionali, riguardanti i seguenti aspetti: riconoscimento 
dei titoli di studio in ingresso, sviluppo del programma di studio, 
eventuali tirocini/stage, servizi agli studenti stranieri, attribuzione 
dei crediti formativi secondo lo schema ECTS, titoli in uscita e loro 
riconoscimento nei paesi terzi;

- elaborazione di una Guida On-Line divulgativa e di un Data Base 
(gestito da un Data Base Management System) contenenti i risultati 
della mappatura e la descrizione delle esperienze più signifi cative 
rilevate nei quattro paesi europei aderenti al progetto (Italia, Francia, 
Germania e Regno Unito) al fi ne di migliorare la visibilità dei programmi 
europei di istruzione superiore e di agevolare le scelte degli studenti 
stranieri;

- organizzazione di conferenze nazionali nei paesi del Maghreb 
aderenti al partenariato sui temi della gestione turistica del patrimonio 
culturale con la partecipazione congiunta dei partner europei e nord-
africani. 

- progettazione e realizzazione di un “Seminario Estivo sulla gestione 
turistica dei siti culturali del Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, con 
sede ad Assisi, strutturato come un‘attività di studio e di analisi 
sul campo incentrata sull’osservazione della gestione turistica del 
patrimonio culturale di Assisi, quale città italiana iscritta nella lista 
UNESCO. Nel corso del Seminario sono stati dedicati 4 workshop 
paralleli (INCONTRI, per capire le percezioni di Assisi da parte di 
residenti e turisti e l’impatto del turismo su di loro; COMUNICAZIONE, 
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3. Questo aggiornamento: le Attività prioritarie

Il monitoraggio del Piano e la redazione del Rapporto Periodico dei Sito 
sono stati l’occasione non solo della verifi ca dell’attuazione di quanto già 
previsto nel PdG attuale ma anche di identifi cazione delle esigenze di 
aggiornamento emergenti, alla luce dei processi intervenuti nel Sito nel 
corso degli ultimi anni e degli esiti delle stesse Attività/Azioni già svolte.
In particolare il bilancio di queste non ha fatto emergere esigenze non 
contemplate nel PdG precedente ma ha segnalato quali Azioni/Attività 
da promuovere alcune specifi che iniziative già previste ma non ancora 
attivate o solo parzialmente attivate, che vengono quindi in questo Piano 
di aggiornamento individuate in forma specifi ca nei seguenti quattro 
Piani di Settore.

3.1 Piano A - Piano della Conoscenza

3.1.1 Progettazione e realizzazione di un Osservatorio permanente 
per l’analisi ed il monitoraggio delle specifi che dinamiche socio-
economiche rilevate all’interno del sito e per il monitoraggio 
del patrimonio paesistico, archeologico-architettonico, storico-
culturale e religioso del sito (Obiettivo 5, Attività I e II)
L’Osservatorio per il monitoraggio del territorio di Assisi, già previsto 
nel Piano di Gestione 2009-2010 fra le Azioni del Piano A – Piano della 
Conoscenza, verrà strutturato secondo il modello messo a punto nelle 
sue linee generali nello “Studio preparatorio per la realizzazione di un 
Osservatorio per i siti Unesco italiani” fi nanziato dal MiBACT (2010) (cfr. 
2.1.10) e in attuazione anche della Convenzione Europea del Paesaggio 
(CEP). Tale struttura, a carattere permanente, dovrà sviluppare diversi 
compiti, ed in particolare dovrà consentire di:
- verifi care sistematicamente lo stato del paesaggio del sito 

monitorandone le modifi cazioni ed i fattori antropici ed ambientali 
intervenuti; 

- evidenziare se tali fattori hanno inciso o meno sui valori alla base 
dell’iscrizione del sito ed in particolare sul quadro diagnostico e, 
quindi, sulle scelte adottate in sede di Piano di Gestione;

- verifi care e controllare gli esiti degli interventi intrapresi, consentendo 
di stimare i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi 
prefi ssati dal Piano;

- rilevare la presenza di fattori indiretti esterni al sito che possono 
incidere sulla sua integrità;

- raccogliere ed elaborare le informazioni al fi ne della realizzazione di 
Report Periodici;

- uniformare e migliorare la raccolta, la gestione, l’analisi e l’uso 
delle informazioni per una più effi cace formulazione delle politiche 
di gestione del sito e per il coordinamento con i diversi strumenti di 
pianifi cazione e programmazione incidenti sul sito di Assisi;

- condividere informazioni, conoscenze e competenze mediante le 
moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione con altri 
siti Unesco italiani e con altre realtà che presentino problematiche 
analoghe a quelle individuate per i siti del Patrimonio Mondiale;

- fornire un supporto e stimolare “progetti pilota” volti alla valorizzazione, 
alla tutela ed alla salvaguardia del Patrimonio.

L’Osservatorio consentirà dunque di avere il quadro della situazione 
relativa allo stato di attuazione degli interventi previsti, consentendo di 
valutare il raggiungimento degli obiettivi prefi ssati. Ciò potrà servire di 
supporto per le politiche di conservazione in corso di svolgimento e per 

Assisi, Basilica di San Francesco (foto R.Vaccai)
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verifi care l’effi cacia delle misure intraprese in termine di salvaguardia e 
di valorizzazione del patrimonio.
Per raggiungere tali obiettivi vengono individuati alcuni settori prioritari 
su cui si prevede l’attivazione dell’Osservatorio; tra questi in particolare 
andrà preso in considerazione il patrimonio paesistico, archeologico-
architettonico, storico culturale e religioso di Assisi, consentendo non 
solo di monitorare l’attività di implementazione e di aggiornamento 
del Piano di Gestione, ma anche di rilevare le eventuali modifi cazioni 
intervenute sul patrimonio per effetto di fattori antropici ed ambientali.
L’Osservatorio dovrà garantire inoltre l’analisi e il monitoraggio 
dell’economia del sito ed in generale del territorio assisano in modo da 
rilevare le specifi che dinamiche socio-economiche interne.
Nell’ambito dei fattori incidenti sull’integrità del paesaggio culturale del 
sito di Assisi potrà essere dedicato uno spazio particolare al Turismo. In 
questa specifi ca sezione l’Osservatorio dovrà rilevare in modo particolare 
gli impatti che tale attività determina nel contesto socio-economico 
ed ambientale del Comune, con specifi co riferimento alle potenziali 
modifi che che esso può indurre anche sul paesaggio storico urbano e su 
quello rurale interessato da questo fenomeno.

La realizzazione dell’Osservatorio sul turismo del sito di Assisi non potrà 
prescindere da una valutazione della sua “Capacità di carico” negli 
ambiti economici, sociali e culturali, avvalendosi in tal senso del modello 
di stima che già è stato applicato al caso di Assisi (Modello di Stima della 
Capacità di Carico Turistica di Assisi – MiBACT 2013) (cfr. 2.1.4) al fi ne 
di favorire la sostenibilità dello sviluppo turistico e quindi il mantenimento 
dei Valori Universalmente riconosciuti del sito stesso.

La metodologia utilizzata per l’Osservatorio intende fare riferimento 
al Sistema di Indicatori posto in essere nell’ambito dello “Studio 
preliminare delle principali metodologie di osservatori già realizzati 
in Italia o all’estero su tematiche analoghe a quelle del Patrimonio 
Mondiale per la realizzazione dell’Osservatorio per i siti Unesco italiani”, 
adeguatamente contestualizzato al caso di Assisi, verifi cando i soggetti 
coinvolti (Soprintendenza BB.CC.AA, Comune di Assisi, Regione 
Umbria, Provincia di Perugia, Università di Perugia e centri di ricerca, 
Associazioni di categoria, Ordini religiosi, …); le fonti per l’acquisizione 
dei dati; nonché le risorse umane, tecnologiche e fi nanziarie necessarie 
per l’attivazione dell’Osservatorio e per il suo funzionamento a regime.
L’Osservatorio dovrà basarsi su un impianto organizzativo dei fl ussi 

informativi. Il sistema informativo sarà funzionale a:
- porre una solida base per fornire un supporto alle decisioni 

permettendo, una programmazione allineata alle proprie esigenze;
- evitare duplicazioni di rilevazioni da parte di soggetti diversi. 

Razionalizzare la raccolta di informazioni al fi ne di eliminare gli 
sprechi di risorse economiche ed organizzative;

- ottenere la comparabilità storica e territoriale dei dati stabilendo criteri 
di defi nizione, metodologie comuni di acquisizione, aggiornamento e 
circolazione degli stessi;

- informatizzare il procedimento di raccolta dati utilizzando un unico 
strumento di rilevazione omogeneo e concordato gestito da software 
user-friendly.

- la gestione del sistema dovrà riguardare:
- la raccolta dei dati presso le fonti;
- l’elaborazione dei dati; 
- la distribuzione delle informazioni elaborate a soggetti terzi;
- la condivisione dei dati tra i vari soggetti interessati e tra diversi siti 

Unesco.

Al fi ne inoltre di agevolare la lettura dei risultati delle elaborazioni verrà 
progettato e realizzato un modello di Reporting a scadenza annuale 
(Report periodici). 
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PRG-PO, Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Rapporto Ambientale 
Preliminare, Carta degli Indirizzi strategici, 2013
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3.2 Piano B – Piano della Tutela e Conservazione

3.2.1 Interventi di adeguamento della strumentazione territoriale e 
comunale esistente (Obiettivo 1, Attività II)
In concomitanza all’iter di approvazione del PRG-PS, l’A.C. ha avviato 
la redazione del PRG Parte Operativa (PO) ai sensi della LR 11/2005 
e il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(Determinazione n° 756 del 19-03-2013).
In particolare, in data 26.03.2013 il Rapporto Ambientale Preliminare è 
stato trasmesso all’Autorità Competente (Provincia di Perugia) e ne è 
stata disposta la pubblicazione nel portale web del Comune.
Successivamente sono state convocate le due sedute della Conferenza 
di consultazione preliminare, rispettivamente in data 23 aprile e 3 giugno 
2013, contestualmente sono stati trasmessi i relativi verbali ed effettuati 
gli incontri tecnici, presso gli Uffi ci della Provincia di Perugia, che hanno 
portato alla stesura defi nitiva del Rapporto Ambientale Preliminare 
richiesto, dei relativi elaborati cartografi ci (VAS.RA.1, VAS.RA.2 e VAS.
RA.3) e della Sintesi non Tecnica.
Come previsto dall’art.4 della LR 11/2005, il PRG-PO, in corso di 
redazione, sviluppa i contenuti del PS defi nendo la disciplina degli 
insediamenti esistenti e di quelli di progetto, di cui all’ articolo 3, comma 
3 , lettere c), d) e g), ed integrando il PS stesso, nei casi da questo 
esplicitamente pr evisti, relativamente alla disciplina delle componenti 
strutturali, di cui all’ articolo 3, comma 3 , lettere b) ed f).
In particolare il PRG-PO ai sensi dell’art.4 comma 2 della LR 11/2005 di 
seguito richiamato:
a. individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli insediamenti 

esistenti, di cui all’ articolo 3, comma 1 , lettere d) ed e), per i quali, 
in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi 
dell’ articolo 3, comma 3, lettera c) , detta norme di conservazione, 
trasformazione, uso e relative modalità d’attuazione;

b. individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente d egradate 
e le aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree 
destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

c. individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale, n on 
ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti 
di cui all’ art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 dicembre 
1997, n. 46 , i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi 
urbani e territoriali;

d. individua e disciplina le parti dell’insediato esistente dove, in rag ione 
delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi 
edilizi possono essere eseguiti direttamente, defi nendo i casi in cui il 
titolo abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d’obbligo;

e. individua e disciplina le parti dell’insediato esistente da riqualifi ca re ed 
eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti 
edifi catori ed eventuali ulteriori destinazioni d’uso purché compatibili, 
per interventi integrati fi nalizzati ad obiettivi di riqualifi cazione urbana, 
da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità 
di cui all’ articolo 28 ; l’entità dell’incremento premiale dei diritti edifi catori 
è contenuta in limiti tali che i diritti edifi catori complessivi non comportino 
un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq mq comprese 
le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in 
termini di maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli 
spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità 
ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti 
edifi catori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati 
anche al di fuori dell’ambito interessato, in aree individuate e cedute dal 
comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5;

f. individua e disciplina, all’interno delle aree classifi cate dal PRG, parte 
struttur ale, come zona agricola, ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, lettera 
g) , gli ambiti per nuovi insediamenti. L’estensione e capacità insediativa 
degli ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, 
parte operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche 
in relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli 
impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi 
territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne defi nisce inoltre i 
caratteri fi ssando, in relazione alla natura del sito e a quella orografi ca 
del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli 
indici territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le 
possibili destinazioni d’uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa 
prevede, all’interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con 
il programma urbanistico di cui all’ articolo 28 , le quali assumono i diritti 
edifi catori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti 
dallo stesso stabiliti;

g. può defi nire, per le aree di cui alla lettera f) , e ai soli fi ni della modalità 
attuativa pr evista all’ articolo 27 , le unità minime di intervento, la 
confi gurazione plani-volumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, 
le destinazioni d’uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni 
territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere 
di arredo urbano;

h. detta la disciplina compensativa ai sensi dell’ articolo 30 fi nalizzata al 
perseguimento degli obie ttivi fi ssati dal PRG, parte strutturale, per la 
riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’ articolo 3, comma 3, lettera d).
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3.2.2 Redazione di Linee Guida unitarie per la riqualifi cazione 
dell’edilizia esistente, per la nuo va edifi cazione e per l’arredo 
urbano (Obiettivo 5, Attività I)
Questa Attività/Azione, parzialmente attuata con la redazione del nuovo 
Piano dell’Arredo Urbano (cfr. 2.2.7) verrà completata con la redazione 
delle “Linee guida per la riqualifi cazione dell’edilizia esistente e per la 
nuova edifi cazione”, per le quali è stata presentata una Domanda di 
fi nanziamento ai sensi della L.77/2006.
L’edifi cazione esistente è infatti componente primaria dei valori 
insediativi alla base dell’iscrizione del sito di Assisi e come tale richiede 
la predisposizione di discipline d’intervento specifi che. A tale proposito, 
il Piano di Gestione ha esplicitamente segnalato l’importanza di redigere 
Linee Guida volte ad integrare le disposizioni in vigore che, risalenti al 
PRG del 1972, mostrano da tempo numerose insuffi cienze nel guidare 
positivamente gli interventi.
 Questa esigenza si evidenzia soprattutto nel caso dell’edifi cazione 
recente che non presenta in generale i requisiti qualitativi che il sito 
richiede e che rende pertanto opportuna l’elaborazione di Linee Guida 
orientate ad assicurare l’effi cacia e la qualità delle azioni previste. 
Elaborate in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
sulla base di un’attenta lettura dei caratteri del patrimonio edilizio e delle 
sue relazioni con il contesto di appartenenza, queste Linee Guida si 
pongono come sperimentazioni pilota della nuova Raccomandazione 
Unesco sul Paesaggio Urbano Storico ed al tempo stesso come parte 
integrante della Parte Operativa del nuovo PRG in corso di avvio.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quindi i seguenti:
1. fornire il sito di uno studio sui valori dell’edifi cazione esistente, 

comprendendo sia quelli tipologici e costruttivi che quelli di relazione 
con il contesto, richiamati dall’iscrizione;

2. dotare il sito di uno studio diagnostico sullo stato di tali valori e sulle 
relative esigenze normative;

3. fornire il sito di Linee Guida per la progettazione degli interventi 
secondo la nuova raccomandazione Unesco, come verifi ca delle 
disposizioni esistenti e a supporto della redazione in corso della Parte 
Operativa del PRG;

4. predisporre al loro interno, un prontuario per gli interventi con impatto 
diretto sul paesaggio urbano storico;

5. fare in modo che queste Linee Guida costituiscano un sostegno per 
la progettazione dei tecnici del territorio.

E’ da sottolineare che le Linee Guida proposte affrontano per la prima 

volta il tema della progettazione degli interventi di riqualifi cazione degli 
edifi ci esistenti e di nuova edifi cazione, che è attualmente al centro del 
dibattito Unesco (vedi il Memorandum di Vienna del 2005 e la Nuova 
Raccomandazione sul paesaggio urbano storico del 2011) proponendosi 
come modello per il miglioramento della qualità del patrimonio di recente 
edifi cazione e la sua integrazione con il contesto urbano e paesistico 
di appartenenza. Nello stesso tempo queste Linee Guida intendono 
rappresentare uno strumento di riferimento per assicurare la qualità 
della nuova progettazione, introducendo criteri di edifi cazione che 
garantiscano il rispetto dei valori alla base dell’iscrizione del sito nella 
Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso il mantenimento della sua 
integrità visiva, funzionale e strutturale. Sviluppate secondo le più attuali 
acquisizioni emerse dal dibattito disciplinare nazionale ed internazionale 
di questi ultimi anni e basate sugli elementi tecnici emersi dalla 
valutazione delle recenti esperienze che hanno tenuto conto della nuova 
raccomandazione Unesco sul Paesaggio urbano storico, queste Linee 
guida approfondiscono ulteriormente le attuali disposizioni urbanistiche 
ed edilizie in vigore e costituiscono un utile riferimento per i siti Unesco 
italiani che condividono con Assisi le stesse esigenze di intervento così 
come per altri centri storici della Regione.
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3.3 Piano C – Piano di Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Socio-Economico

3.3.1 Il Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) del Centro Storico 
di Assisi (Obiettivo 2, Attività VII nuova scheda)
Oltre al PRG-PO l’amministrazione comunale ha avviato per il Centro 
Storico la redazione del Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) 
previsto dalla Legge Regionale n.12, del 10 luglio 2008.
In attuazione dell’articolo 11, comma 8 dello Statuto, tale legge detta 
norme per la rivitalizzazione, riqualifi cazione e valorizzazione dei centri 
storici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, della 
disciplina per la tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio 
e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di 
governo del territorio.
La Regione, tramite la programmazione integrata delle risorse 
economiche e la partecipazione dei cittadini, dei soggetti istituzionali e 
delle componenti sociali, favorisce nei centri storici la redazione, da parte 
dei Comuni, del Quadro Strategico di Valorizzazione, di cui all’articolo 4, 
della stessa L.R. n.12/2008, intesi anche come strumento di intervento 
ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 24 
(Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114).
Il Quadro Strategico di Valorizzazione rappresenta un programma di 
valorizzazione dei centri storici, compresi gli ambiti di rivitalizzazione 
prioritaria, che delinea le politiche generali che il Comune intende attuare 
per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 della L.R. n. 12/2008.
All’art.2, comma 1, lett. b, la L.R. n.12/2008, defi nisce Ambiti di 
Rivitalizzazione Prioritaria (ARP): aree, delimitate dai Comuni, 
prevalentemente all’interno dei centri storici, che presentano caratteri 
di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e 
funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare.
Il Quadro Strategico, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.12/2008, viene redatto 
secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale, e contiene, in 
particolare:
a. l’analisi delle criticità e delle potenzialità di sviluppo del centro storico;
b. l’indicazione del ruolo che il centro storico può svolgere nel proprio 

contesto territoriale mediante l’insediamento e lo sviluppo di attività e 
funzioni con esso coerenti e compatibili;

c. l’indicazione delle azioni strategiche a carattere pluriennale e la 
sequenza temporale di realizzazione delle stesse, con le relative 
motivazioni, nonché degli strumenti anche di carattere urbanistico da 
utilizzare;

d. gli interventi concreti che si intendono attivare;

e. le procedure e le modalità per verifi care lo stato di attuazione degli 
interventi di cui alla lettera d), mediante un apposito monitoraggio;

f. il piano economico e fi nanziario;
g. i programmi di formazione professionale per operatori del commercio, 

turismo, servizi e artigianato;
h. i programmi, piani e progetti di promozione e sviluppo di centri 

commerciali naturali, centri polifunzionali di servizi e attività di 
prossimità, nonché le eventuali deroghe di cui all’articolo 5, comma 
1, lettera b) della L.R. n.12/2008;

i. la qualifi cazione della segnaletica toponomastica, turistica, 
commerciale, di pubblica utilità e dei servizi nonché della cartellonistica 
pubblicitaria, secondo i criteri e gli indirizzi della deliberazione della 
Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero 
patrimonio edilizio esistente, articolo 45, comma 1, lettera b) della 
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) 
con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale), 
allegato A),capo VI;

j. l’elenco dei beni di interesse pubblico di valore culturale di portata 
storica e di valore ambientale;

k. l’indicazione degli strumenti di carattere normativo, procedurale 
amministrativo, partecipativo, organizzativo e gestionale necessari 
per l’attuazione del quadro strategico.

Il QSV, pertanto, si confi gura come progettualità strategica che deve 
individuare obiettivi e fi nalità condivise, in un’‟ottica di sviluppo nel 
lungo periodo e la cui realizzazione concreta è demandata non solo al 
momento pubblico, ma anche ai privati, alle componenti e formazioni 
sociali coinvolte in prima persona e a tal fi ne corresponsabilizzate.
Il Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV), così come esplicitato dalle 
Linee Guida di cui alla D.G.R. 1 marzo 2010 n. 326, si confi gura come 
un processo rappresentabile con un percorso circolare e reiterativo che 
non termina con la formulazione del documento, ma resta attivo come 
“tavolo” di confronto, di aggiornamento e di successiva elaborazione di 
politiche di valorizzazione.

Esso va inteso, quindi, come l’attivatore di un processo di sviluppo locale 
che fa perno sulla valorizzazione del centro storico e, più in generale, 
del sistema delle risorse che ad esso fanno capo. Il processo può 
comportare implementazioni e modifi cazioni successive del documento 
del QSV in relazione all’attivazione del sistema di monitoraggio (in corso Assisi, Rocca Maggiore (foto R.Vaccai)
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ed ex post) centrato sul “tavolo dei portatori d’interesse” che ne segue 
l’attuazione. In tal senso, è necessario che sia attivato un sistema di 
tracciabilità del processo stesso, vale a dire che si lavori all’interno di 
un sistema in cui vengano memorizzati discussioni, proposte, scelte e 
decisioni. Il percorso partecipativo alimenta, implementa e re-indirizza 
(ove necessario) il documento.
In questa logica, la successione delle fasi – la fase preparatoria e 
propositiva, oggetto del presente documento, la fase di defi nizione degli 
obiettivi strategici, la fase di defi nizione degli obiettivi strategici, la fase 
attuativa – non va intesa in senso rigidamente cronologico, bensì come 
avanzamento di un processo che consenta di reiterare attività e passaggi 
ovunque risulti opportuno. 
Secondo quanto indicato dalla Regione attraverso le Linee Guida di cui 
alla D.G.R. 1 marzo 2010 n.26, il QSV si articola, schematicamente, in 
quattro fasi:
1. Fase preparatoria e propositiva, che culmina con la redazione del 

“Dossier Preliminare” e che contiene le analisi del contesto territoriale, 
l’analisi delle criticità e potenzialità, la defi nizione preliminare delle 
idee-forza intorno alle quali ruota il complessivo intervento e la prima 
ipotesi degli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP);

2. Fase di concertazione della visione e degli obiettivi strategici, che 
conduce al “Documento strategico” che ha per oggetto la visione 
strategica, il modello di valorizzazione e la predisposizione e 
sottoscrizione degli accordi;

3. Fase di negoziazione e programmazione, in cui vengono puntualizzati 
gli interventi di breve periodo e le azioni strategiche a carattere 
pluriennale e vengono individuati le risorse di bilancio e il piano di 
marketing;

4. Fase di gestione e monitoraggio in cui si prosegue l’attività di 
partecipazione e negoziazione e si procede al monitoraggio fi sico e 
fi nanziario.

Come già detto, il Comune di Assisi ha intrapreso la redazione del 
Quadro Strategico di Valorizzazione del proprio Centro Storico, con 
l’attuazione delle prime due fasi (Dossier preliminare, individuazione 
ARP e Documento strategico).
Gli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) individuati (cfr. Carta 
Ds.s.01), per i quali quindi sono previsti i progetti da attivare, sono distinti 
in due categorie: Ambiti di intervento (polarità) e Ambiti di qualifi cazione 
della funzione residenziale.

I primi sono tre, rispettivamente defi niti: “I versanti Nord” (M), “L’Asse 
vetrina” (V), “La Passeggiata di confi ne” (P), che qui di seguito vengono 
brevemente descritti nei loro contenuti ed obiettivi principali.

Ambito di intervento “I versanti Nord” (M)
L’ambito di intervento in oggetto, è contraddistinto dai tre poli attrattivi 
costituiti dalla Rocca Maggiore, dalla Rocca Minore e dal Parco Regina 
Margherita, che si organizzano in tre ARP distinti. Il progetto generale 
si propone di valorizzare, vitalizzare e qualifi care, laddove necessario, 
tali luoghi affrontando il problema dei percorsi principali e alternativi 
di connessione che a tratti risultano di diffi cile accessibilità per alcune 
tipologie di utenza, di scarsa qualità e/o sottoutilizzati e delle aree 
circostanti, in particolare l’area di escavazione a nord della Rocca 
maggiore, che attualmente risultano degradate e/o sottoutilizzate.
Gli obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono alcuni di quelli individuati 
all’art. 3 della L.R. 12/2008. Per usufruire delle premialità di cui all’art. 
8 della L. R. 12/2008, l’individuazione degli ARP è stata fi nalizzata al 
perseguimento di almeno 3 degli stessi obiettivi:
- recupero edilizio ed urbanistico e riqualifi cazione architettonica e 

ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato;
- valorizzazione e tutela degli edifi ci di particolare pregio ed interesse 

storico, architettonico e monumentale;
- riqualifi cazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il 

recupero e la manutenzione delle aree inedifi cate, degradate o 
sottoutilizzate e l’eliminazione delle opere o edifi ci incongrui rispetto 
al contesto storico architettonico e paesaggistico, nonché mediante 
l’inserimento di opere d’arte;

- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, anche con 
l’individuazione di nuovi percorsi con modalità alternative e 
con l’attuazione di interventi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche o urbanistiche;

- raggiungimento, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di 
sicurezza pubblica adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei 
soggetti diversamente abili, anche mediante l’adozione di sistemi di 
sicurezza attivi e passivi;

- cura dell’immagine del centro storico come componente del 
paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive 
e delle visuali;

- recupero, manutenzione, restauro e conservazione dei beni culturali 
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e dei luoghi storico-artistici, per migliorarne la fruizione;
- individuazione di percorsi culturali e museali, comprendente anche i 

locali storici esistenti, defi nendo modalità di gestione che assicurino 
forme permanenti di autosostentamento totale o parziale;

Gli attori coinvolti
La promozione del progetto è del Comune di Assisi ed i possibili partner 
sono principalmente costituiti da Soggetti privati.

Ambito di intervento “Asse vetrina” (V)
L’ambito di intervento in oggetto, è caratterizzato dall’asse centrale che 
collega la Basilica di s. Francesco con la basilica di Santa Chiara fi no 
a Porta Nuova, passando per il centro civico di Assisi focalizzato nel 
Tempio di Minerva. Il progetto generale intende valorizzare e qualifi care 
tale asse di connessione principale affrontando il problema della qualità 
formale dello stesso e dei luoghi identitari da esso interessati e delle 
connessioni trasversali che a tratti risultano di diffi cile accessibilità per 
alcune tipologie di utenza.
Gli obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono alcuni di quelli individuati 
all’art. 3 della L.R. 12/2008. Per usufruire delle premialità di cui all’art. 
8 della L. R. 12/2008, l’individuazione degli ARP è stata fi nalizzata al 
perseguimento di almeno 3 degli stessi obiettivi:
- riqualifi cazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il 

recupero e la manutenzione delle aree inedifi cate, degradate o 
sottoutilizzate e l’eliminazione delle opere o edifi ci incongrui rispetto 
al contesto storico architettonico e paesaggistico, nonché mediante 
l’inserimento di opere d’arte;

- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, anche con 
l’individuazione di nuovi percorsi con modalità alternative e 
con l’attuazione di interventi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche o urbanistiche;

- mantenimento, insediamento e valorizzazione di attività artigiane, 
turisticoricettive, direzionali, commerciali, di servizi, sociali, ricreative, 
culturali e artistiche per i servizi alla persona, anche con caratteristiche 
e spazi innovativi, nonché tramite il riuso di spazi ed edifi ci pubblici;

- cura dell’immagine del centro storico come componente del 
paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive 
e delle visuali;

- recupero, manutenzione, restauro e conservazione dei beni culturali 
e dei luoghi storico-artistici, per migliorarne la fruizione;

Gli attori coinvolti
La promozione del progetto è del Comune di Assisi ed i possibili partner 
sono principalmente costituiti da Confcommercio, Confartigianato e 
Soggetti privati.

Ambito di intervento “Passeggiata di confi ne” (P)
L’ambito di intervento in oggetto, è caratterizzato dalla viabilità di margine 
e di penetrazione. Il progetto generale intende valorizzare e recuperare 
tali viabilità affrontando il problema della qualità relativa alla mobilità in 
genere favorendo l’accessibilità a tutte le tipologie di utenza, la fruizione 
ciclopedonale e la localizzazione di punti informativi di supporto al 
turismo.
Gli obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono alcuni di quelli individuati 
all’art. 3 della L.R. 12/2008. Per usufruire delle premialità di cui all’art. 
8 della L. R. 12/2008, l’individuazione degli ARP è stata fi nalizzata al 
perseguimento di almeno 3 degli stessi obiettivi:
- creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per 

la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori 
economici e per lo sviluppo turistico;

- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, anche con 
l’individuazione di nuovi percorsi con modalità alternative e 
con l’attuazione di interventi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche o urbanistiche;

- cura dell’immagine del centro storico come componente del 
paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive 
e delle visuali; 

- realizzazione di punti informativi che costituiscono porte di accesso 
ai servizi e alle reti turistico–ricettive, compreso l’uso delle tecnologie 
informatiche, telematiche e satellitari.

Gli attori coinvolti
La promozione del progetto è del Comune di Assisi ed i possibili partner 
sono principalmente costituiti da Confcommercio, Confartigianato e 
Soggetti privati.

I secondi, Ambiti di qualifi cazione della funzione residenziale, sono 
tre, rispettivamente riguardanti i tessuti di: Espansione di Levante, 
Nucleo San Rufi no e Nucleo San Giacomo, che qui di seguito vengono 
brevemente descritti nei loro contenuti ed obiettivi principali.
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Espansione di Levante
L’ambito di intervento in oggetto, è caratterizzato dalla zona residenziale 
che si trova immediatamente a ridosso di Porta Nuova. Il progetto 
generale intende qualifi care la funzione residenziale affrontando il 
problema della qualità delle aree verdi, della carenza di servizi primari 
ed attività economiche, dell’insuffi cienza di parcheggi destinati alla 
residenza: il parcheggio di Porta nuova è privato, a pagamento e non 
può, pertanto, essere usufruito liberamente dai residenti.
In particolare si prevedono politiche di incentivazione per il reinserimento 
dei residenti, delle attività economiche e dei servizi attraverso riduzioni e 
sgravi riguardanti tassa sui rifi uti, imposte municipali, locazioni a canoni 
agevolati.
Gli obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono alcuni di quelli individuati 
all’art. 3 della L.R. 12/2008. Per usufruire delle premialità di cui all’art. 
8 della L. R. 12/2008, l’individuazione degli ARP è stata fi nalizzata al 
perseguimento di almeno 3 degli stessi obiettivi:
creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per la 
permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori economici 
e per lo sviluppo turistico;
- recupero edilizio ed urbanistico e riqualifi cazione architettonica e 

ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato;
- riqualifi cazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il 

recupero e la manutenzione delle aree inedifi cate, degradate o 
sottoutilizzate e l’eliminazione delle opere o edifi ci incongrui rispetto 
al contesto storico architettonico e paesaggistico, nonché mediante 
l’inserimento di opere d’arte;

- riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato e della vulnerabilità urbana;

- adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici 
puntuali ed a rete, al fi ne di conseguire adeguati livelli di sicurezza 
e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il 
risparmio energetico, l’uso contenuto delle risorse, la riduzione degli 
inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;

- cura dell’immagine del centro storico come componente del 
paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive 
e delle visuali;

Gli attori coinvolti
La promozione del progetto è del Comune di Assisi ed i possibili partner 
sono principalmente costituiti da Confcommercio, Confartigianato e 
Soggetti privati.

Nucleo San Rufi no
L’ambito di intervento in oggetto, è caratterizzato dalla zona residenziale 
che si trova nelle vicinanze della Cattedrale di San Rufi no. Il progetto 
generale intende qualifi care la funzione residenziale affrontando il 
problema della carenza di servizi primari ed attività economiche e 
dell’insuffi cienza di parcheggi destinati alla residenza: il parcheggio 
di Piazza G. Matteotti è privato, a pagamento e non può, pertanto, 
essere usufruito liberamente dai residenti. In particolare si prevedono 
politiche di incentivazione per il reinserimento dei residenti, delle attività 
economiche e dei servizi attraverso riduzioni e sgravi riguardanti tassa 
sui rifi uti, imposte municipali, locazioni a canoni agevolati.
Gli obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono alcuni di quelli individuati 
all’art. 3 della L.R. 12/2008. Per usufruire delle premialità di cui all’art. 
8 della L. R. 12/2008, l’individuazione degli ARP è stata fi nalizzata al 
perseguimento di almeno 3 degli stessi obiettivi:
- creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per 

la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori 
economici e per lo sviluppo turistico;

- recupero edilizio ed urbanistico e riqualifi cazione architettonica e 
ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato;

- riqualifi cazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il 
recupero e la manutenzione delle aree inedifi cate, degradate o 
sottoutilizzate e l’eliminazione delle opere o edifi ci incongrui rispetto 
al contesto storico architettonico e paesaggistico, nonché mediante 
l’inserimento di opere d’arte;

- riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato e della vulnerabilità urbana;

- adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici 
puntuali ed a rete, al fi ne di conseguire adeguati livelli di sicurezza 
e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il 
risparmio energetico, l’uso contenuto delle risorse, la riduzione degli 
inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;

- cura dell’immagine del centro storico come componente del 
paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive 
e delle visuali;

Gli attori coinvolti
La promozione del progetto è del Comune di Assisi ed i possibili partner 
sono principalmente costituiti da Confcommercio, Confartigianato e 
Soggetti privati.

62



Nucleo San Giacomo 
Il progetto generale intende qualifi care la funzione residenziale 
affrontando il problema della carenza di servizi primari ed attività 
economiche e dell’insuffi cienza di parcheggi destinati alla residenza. In 
particolare si prevedono politiche di incentivazione per il reinserimento 
dei residenti, delle attività economiche e dei servizi attraverso riduzioni e 
sgravi riguardanti tassa sui rifi uti, imposte municipali, locazioni a canoni 
agevolati.
Gli obiettivi perseguiti
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono alcuni di quelli individuati 
all’art. 3 della L.R. 12/2008. Per usufruire delle premialità di cui all’art. 
8 della L. R. 12/2008, l’individuazione degli ARP è stata fi nalizzata al 
perseguimento di almeno 3 degli stessi obiettivi:
- creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per 

la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori 
economici e per lo sviluppo turistico;

- recupero edilizio ed urbanistico e riqualifi cazione architettonica e 
ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato;

- riqualifi cazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il 
recupero e la manutenzione delle aree inedifi cate, degradate o 
sottoutilizzate e l’eliminazione delle opere o edifi ci incongrui rispetto 
al contesto storico architettonico e paesaggistico, nonché mediante 
l’inserimento di opere d’arte;

- riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato e della vulnerabilità urbana;

- adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici 
puntuali ed a rete, al fi ne di conseguire adeguati livelli di sicurezza 
e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il 
risparmio energetico, l’uso contenuto delle risorse, la riduzione degli 
inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;

- cura dell’immagine del centro storico come componente del 
paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive 
e delle visuali;

Gli attori coinvolti
La promozione del progetto è del Comune di Assisi ed i possibili partner 
sono principalmente costituiti da Confcommercio, Confartigianato e 
Soggetti privati.

Per ciascuno degli ARP è stata redatta una scheda contenente le azioni, 
gli indirizzi di progetto, la coerenza sia con gli obiettivi di cui all’art. 3 
della L.R. 12/2008, che con gli indicatori di degrado di cui all’art. 7 della 
L.R. 12/2008, una prima stima dei costi totali di investimento, nonché i 
soggetti coinvolti.

Di seguito è riportato l’elenco generale degli elaborati del documento 
predisposto:
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3.3.2 Progetto strategico dell’Ambito di Protezione Speciale di 
Assisi (Obiettivo 2, Attività II)
Ai fi ni del potenziamento della tutela paesaggistica di Assisi, le “Linee 
Guida per la qualità del paesaggio” (LG) hanno introdotto, uno specifi co 
Ambito di Protezione Speciale denominato Ambito di Protezione Speciale 
del colle di Assisi, che è stato recepito dal PdG 2009-2010 in forma 
specifi ca (Piano C – Obiettivo 2, Attività II) e dallo stesso PRG-PS quale 
componente della sua disciplina prescrittiva (elaborati grafi ci e NTA).
Questo ambito, corrispondente al territorio storico di diretta pertinenza 
(strutturale, funzionale e visiva) della città murata, costituisce un’unità 
territoriale e paesaggistica6 la cui protezione, come peraltro indicato dal 
Piano di Astengo, è indispensabile anche ai fi ni della tutela della città 
murata stessa.

Allo scopo di assicurare la sua protezione le LG hanno posto in evidenza 
la necessità di sottoporre l’intero ambito ad un progetto unitario di 
paesaggio che è stata recepita oltre che dal Piano di Gestione anche dal 
PRG-PS (PRG-PS Art.2.3.5).
Questo progetto unitario di paesaggio dovrà defi nire le strategie, generali 
e specifi che, di tutela, conservazione e valorizzazione dell’intero ambito di 
protezione e, partendo dal riconoscimento dei caratteri distintivi presenti 
al suo interno (paesaggi componenti), sviluppare le raccomandazioni 
progettuali proposte dalle LG stesse. Queste infatti hanno individuato, 
alla luce degli studi condotti, le fondamentali articolazioni tematiche 
dell’ambito di protezione proposto e segnatamente:
- il parco delle mura e del margine moderno – Paesaggio 3.2;
- la ricomposizione paesaggistica degli oliveti – nel Paesaggio 3.3;
- il parco agricolo centrale – Paesaggio 4.3;
- la porta pedemontana del colle S.Fortunato – nel Paesaggio 3.1;
- la valle dei mulini e porta del parco del Subasio – Paesaggio 2.1;
- la fruizione del monte Subasio – nel Paesaggio 1.1.

6 Questo ambito che circonda l’intera città comprende al suo interno differenti 
paesaggi, segnatamente individuati dalle LG (cfr. 2.2.1): il paesaggio 
silvopastorale dell’emergenza morfologica del Subasio (parte); il paesaggio 
agrosilvopastorale della media valle del Tescio; il paesaggio dei crinali secondari 
e dei castelli di poggio (parte); il paesaggio della città murata e dell’espansione 
moderna; il paesaggio delle pendici terrazzate dell’Asio e del Subasio (parte); il 
paesaggio della media valle e dei terrazzi fl uviali del Chiascio (parte); il paesaggio 
della bassa valle del Tescio e della pianura asciutta.

Data la sua rilevanza all’interno del Sito, la redazione di questo progetto 
strategico per l’intero ambito di protezione speciale si pone con carattere 
di priorità, sviluppandosi in linea con la nuova Raccomandazione Unesco 
sul Paesaggio Urbano Storico (2011) che ha infatti posto con particolare 
urgenza la necessità di elaborare strumenti di tutela attiva non più limitati 
alla sola città murata ma estesi all’intero territorio storico di pertinenza.

Assisi, Basilica di San Francesco e
il territorio storico di diretta pertinenza della città murata (parte) (foto R.Vaccai) 
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3.4 Piano D – Piano di Promozione, Formazione e Comunicazione 

3.4.1 Promozione di una campagna informativa del sito attraverso 
varie forme di comunicazione (comunicazione esterna) e promozione 
di interventi di comunicazione fi nalizzati alla sensibilizzazione del 
“progetto” all’interno del sito (comunicazione interna) (Obiettivo 1, 
Attività III e IV)
L’elaborazione del Piano di Gestione 2009-2010 è stata l’occasione per 
individuare le esigenze di comunicazione e diffusione della conoscenza 
dei valori del Sito e della messa a fuoco dei principali interventi da 
promuovere sia all’interno che all’esterno del territorio di Assisi.
In particolare è emersa la necessità di divulgare i luoghi e gli itinerari 
tematici, connessi all’identità di Assisi quale patrimonio culturale, 
riconosciuti nella stessa iscrizione del Sito nella Lista del Patrimonio 
Mondiale, attraverso molteplici forme di comunicazione, tra le quali 
brochure, guide illustrate e mappe turistiche.
In questo quadro è previsto l’aggiornamento dei materiali informativi 
attualmente disponibili per i turisti ed in particolare la redazione di una 
apposita Carta, volta a segnalare, all’interno del sito, i suoi luoghi di 
maggiore signifi cato, contraddistinti da targhe Unesco.
In analogia a quanto già realizzato in altre città Patrimonio Mondiale, 
la Carta prevista sarà completata dalla loro descrizione, in italiano e in 
inglese, e dalla loro presentazione fotografi ca, nonché dal richiamo ai 
cinque criteri alla base dell’iscrizione stessa (2000).
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