
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione la Scienza e la Cultura  

Per l’intera comunità mondiale, l’UNESCO individua i luoghi eccezionali sotto il profilo 
culturale e naturalistico. Con la conservazione dei beni iscritti in appositi elenchi, intende 
mantenere la ricchezza delle culture umane e delle bellezze naturali, per sensibilizzare e 
coinvolgere le popolazioni locali e per sviluppare la coesione a livello internazionale. Fra le 
varie attività dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione la Scienza e la 
Cultura c’è la Lista del Patrimonio Mondiale, fondata nel 1972, per identificare, proteggere 
e conservare il patrimonio culturale e naturale. Per entrare nella Lista, un sito dev’essere 
dotato di caratteristiche eccezionali che superano i limiti del luogo in cui si trova e della 
cultura che lo ha realizzato, deve possedere doti esclusive, originali e incomparabili con 
altri beni simili ed infine dev’essere insostituibile e irripetibile: cioè se deteriorato o distrutto 
quello specifico bene si perde per sempre, perché non è possibile ripristinarne un altro con 
uguali connotati.  

Siti iscritti nella Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO 

 

 

 
nel mondo 

 

981 di cui: 
759 culturali 
193 naturali 
  29 misti 
 

 
in Italia 

 

 

 49 di cui: 
 45 culturali 
  4 naturali  
 

 

in Piemonte 
 

 

   3 culturali 

 
fonte: http://whc.unesco.org/en/list/ 

 
 
 



 
 

Siti italiani iscritti nella Tentative List del 
Patrimonio Mondiale UNESCO culturale o naturale 

(Fra parentesi è indicata la data di  presentazione della candidatura)  
 

Espace transfrontalier Marittime-Mercantour (Les Alpes de la Mer) (15/04/2013)  

Massif du Mont-Blanc (avec France et Suisse) (30/01/2008)  

Arab-Norman Palermo and the cathedral churches of Cefalù’ and Monreale (18/10/2010)  

Archipelago of La Maddalena and Islands of Bocche di Bonifacio (01/06/2006)  

Bradyseism in the Flegrea Area (01/06/2006)  

Cascata delle Marmore and Valnerina: Monastic sites and ancient hydrogeological reclamation 
works (01/06/2006)  

Cattolica Monastery in Stilo and Basilian-Byzantine complexes (01/06/2006)  

Citadel of Alessandria (01/06/2006)  

Fortress Town of Palmanova (01/06/2006)  

Hanbury botanical gardens (01/06/2006)  

Historic Centre of Lucca (01/06/2006)  

Historic Centre of Parma (01/06/2006)  

Historic centre of Pavia and Chartreuse (01/06/2006)  

Island of Asinara (01/06/2006)  

Ivrea, industrial city of the 20th century (03/05/2012)  

Karstic caves in prehistoric Apulia (01/06/2006)  

Lake Maggiore and Lake D'Orta lakelands (01/06/2006)  

Monte Sant' Angelo and the Via Sacra Langobardorum (01/06/2006)  

Mothia Island and Lilibeo: The Phoenician-Punic Civilization in Italy (01/06/2006)  

Orvieto (01/06/2006)  

Parco Nazionale della Sila - Sila, gran bosco d’Italia (31/01/2012)  

Pelagos: The Cetacean Sanctuary (01/06/2006)  

Ponds in the Bay of Oristano and the Sinis Peninsula island of Mal di Ventre (01/06/2006)  

Romanesque Cathedrals in Puglia (01/06/2006)  

Salento and the "Barocco Leccese" (01/06/2006)  



Scrovegni's Chapel (01/06/2006)  

Sulcis Iglesiente (01/06/2006)  

Taormina and Isola Bella (01/06/2006)  

The Aniene valley and Villa Gregoriana in Tivoli (01/06/2006)  

The city of Bergamo (01/06/2006)  

The Lower Palaeolithic Palaeosurfaces at Isernia-La Pineta and Notarchirico (01/06/2006)  

The Marble Basin of Carrara (01/06/2006)  

The Murge of Altamura (01/06/2006)  

The Porticoes of Bologna (01/06/2006)  

The Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene. (Le Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene (05/10/2010)  

The Transhumance: The Royal Shepherd's Track (01/06/2006)  

 Via Appia "Regina Viarum" (01/06/2006)  

 Villas of the Papal Nobility (01/06/2006)  

 Volterra: Historical City and Cultural Landscape (01/06/2006)  

       Wine Grape landscapes: Langhe, Roero, Monferrato and Valtellina (01/06/2006) 
 

 
fonte: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=it 

 


