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Chapter 7:  Recommendations  

 

Recommendations with respect to inscription  
 

ICOMOS International recommends that Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Italy, be 

inscribed on the World Heritage List as a cultural landscape on the basis of criterion (v). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gestione e requisiti di protezione 
 

…. Il piano di gestione richiede ulteriori sviluppi, adozione e attuazione. 

 

Autenticità 
 

… Gli attributi principali della proprietà si riferiscono al paesaggio distintivo, in cui la natura e la storia 

umana hanno plasmato e sono stati plasmati da un sistema adattato e specifico per la viticoltura e l'uso del 

suolo. Nonostante molti cambiamenti, gli attributi dimostrano autenticità 

 

Integrità 
 

… anche se lo stato di conservazione di alcuni elementi (in particolare gli elementi architettonici e urbani 

nella zona cuscinetto) richiede un miglioramento e il cambiamento climatico ha accentuato l'incidenza delle 

frane. Il paesaggio potrebbe essere vulnerabile a cambiamenti irreversibili a causa delle pressioni della 

produzione di Prosecco all'interno di un mercato globale in crescita. … 

 

 

 

Ulteriori 15 raccomandazioni: 

ICOMOS International raccomanda inoltre che lo “Stato Parte” prenda in considerazione quanto segue: 

a) Chiarire l'estensione dell'area di impegno (in ettari), 
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b) Fornire una mappatura dettagliata e gli inventari degli attributi della proprietà (in particolare 

l'architettura vernacolare, storica o moderna e gli insediamenti), con una chiara distinzione dei contenuti 

della proprietà e della zona cuscinetto, compresi gli inventari di flora e fauna, 

c) stabilire in via prioritaria una valutazione circostanziata di tutte le caratteristiche del valore universale 

eccezionale e incorporarla nel sistema di gestione e negli accordi di monitoraggio; 

d) ampliare la descrizione dell'attuale sistema socio-economico in relazione alla sua storia come parte della 

gestione e pianificazione per la sostenibilità a lungo termine del paesaggio culturale, 

e) Individuazione e pianificazione del miglioramento delle infrastrutture, degli insediamenti e degli impianti 

industriali visivamente dannosi nella zona cuscinetto (in particolare a nord della proprietà e nella pianura), 

f) Migliorare lo stato di conservazione degli edifici nella proprietà e nella zona cuscinetto, in particolare 

l'architettura vernacolare, sulla base di un accurato inventario e valutazione delle condizioni, 

g) Migliorare la documentazione dei contributi al carattere del paesaggio attraverso la gestione forestale 

storica e attuale, 

h) Sviluppare ulteriormente il sistema di monitoraggio aggiungendo indicatori per la valutazione dello stato 

di conservazione e della biodiversità della proprietà, 

i) Rafforzare ulteriormente la protezione del paesaggio attraverso l'attuazione del Piano paesaggistico 

dettagliato (Piano Paesaggistico di Dettaglio) a livello regionale, l'attuazione della regolamentazione 

intercomunale della polizia rurale (Regolamento intercomunale di polizia rurale) e attraverso l'attuazione 

dell'adozione, da poco ultimata, della "regola tecnica - articolo unico" da parte di tutti i comuni interessati, 

j) Includere completamente la proprietà nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici e incorporare 

pienamente le sue regole nel sistema di gestione, 

k) Ulteriore sviluppo e completamento del piano di gestione, 

l) Sviluppare una pianificazione del turismo sostenibile basata su un approccio che incorpori la proprietà, la 

zona cuscinetto e l'area di impegno, prestando attenzione alla qualità e alla coerenza delle nuove strutture 

e infrastrutture turistiche, 

m) Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali nelle strutture di gestione e assicurare che i benefici 

locali derivino dal turismo e dalle strategie di sviluppo sostenibile,  

n) Assicurare che tutti i nuovi sviluppi - comprese le infrastrutture turistiche e gli impianti eolici o solari 

nella zona cuscinetto - siano soggetti ai rigorosi processi di valutazione dell'impatto del patrimonio che 

considerano il loro potenziale impatto sull'eccezionale valore universale della proprietà e della sua 

impostazione prima della loro approvazione, 

o) Garantire che tutti i principali progetti che potrebbero avere un impatto sulla proprietà siano comunicati 

al Centro del patrimonio mondiale in linea con l'articolo 172 degli Orientamenti operativi per l'attuazione 

della Convenzione del patrimonio mondiale; 

NOTA BENE : Questa ultima raccomandazione la “o”  è stata omessa nel Rapporto del WH Centre di Parigi  

“whc19-43com-8B-Add-en”, probabilmente per non farsi carico, da parte del WH Centre, del controllo (e 

dei relativi costi del controllo stesso) per le numerose e pesanti modifiche di miglioramento richieste 

dall’ICOMOS International.  


