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Individuazione di una buffer zone per il Sito unesco
Nel documento UNESCO WHC. 11/01 - Operational Guidelines for
the Implementation of the World Heritage Convention di Novembre
2011 si definisce buffer zone l’area di rispetto che circonda il Sito
UNESCO, sviluppata per fornire un ulteriore livello di tutela. Questa
dovrebbe garantire la salvaguardia dell’immediato sfondo, delle
principali visuali e di altre caratteristiche strutturali e funzionali
del Sito. Nelle stesse linee guida si evidenzia come il perimetro
della buffer zone attorno alla core zone debba essere chiaramente
identificabile e come, all’interno dell’area, sia necessario proporre
e attuare normative specifiche finalizzate alla protezione del Bene.
L’obiettivo del progetto è stato quello di individuare la zona di
rispetto del Sito UNESCO, rielaborando i dati provenienti dal rilievo
e dalla schedatura dei punti di vista o di belvedere accessibili al
pubblico, che concorrono a costituire l’identità del Centro storico
(cfr. progetto Belvedere Firenze, E.F. 2007).
L’area della buffer zone per il Centro storico di Firenze è stata
approvata dal Comitato del Patrimonio Mondiale il 6 luglio 2015, in
occasione della 39° sessione avvenuta a Bonn, con Decisione 39 COM
8B.441. Copre un’area di 10.480 ettari, che comprende i versanti
collinari presenti attorno alla città di Firenze, a nord, sud, est e la
pianura a nord-ovest. L’area interessa parte dei territori di quattro
municipalità: il Comune di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino,
il Comune di Fiesole e il Comune di Bagno a Ripoli.
Per ulteriori approfondimenti, si può consultare il volume
Buffer zone. L’area di rispetto per il Sito UNESCO Centro Storico di
Firenze al link www.firenzepatrimoniomondiale.it/wp-content/
uploads/2015/11/Unesco_2_br.pdf.

