




IL MODELLO DELLE LINEE GUIDA



IL NUOVO PIANO DI GESTIONE

LE RAGIONI PER UN AGGIORNAMENTO



Mantova: danni alla Chiesa di Santa Barbara ed al Museo di Palazzo Ducale  - Cfr UNESCO World Heritage 

Center, Report of the Mission  to the Earthquake  affected areas in the Emilia and Lombardy regions of Italy, 7-8 June 2012



Sabbioneta: danni alla Galleria degli Antichi  - Cfr UNESCO World Heritage Center, Report of the Mission  to the 

Earthquake  affected areas in the Emilia and Lombardy regions of Italy, 7-8 June 2012







NUOVE DICHIARAZIONI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE 

E RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI 

• Dichiarazione ANCSA «Il valore del patrimonio
urbano nella società contemporanea. Dieci
principi per la conservazione e rigenerazione del
patrimonio urbano», 2015

• Dichiarazione UNESCO di Hangzhou, 2015
• Report UNESCO «Culture Urban Future», 2016

• HABITAT III, «New Urban Agenda», Quito 2016



• Monitoraggio del sito e dell’attuazione del  
PdG 2006

• Identificazione delle esigenze emergenti del 
sito (SWOT)

• Identificazione delle strategie ed azioni 

IL NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO - SINTESI



• Monitoraggio del sito e dell’attuazione del  
PdG 2006

• Identificazione delle esigenze emergenti del 
sito (SWOT)

• Identificazione delle strategie ed azioni 

IL PROGRAMMA DI LAVORO



I TAVOLI DEL DIALOGO
Un confronto per uno sviluppo consapevole del Sito

Organizzazione di tavoli tematici con gli stakeholders del
sito per la condivisione delle strategie e delle azioni per
l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO.

Gli stakeholders sono chiamati a contribuire attraverso
indicazioni, informazioni, azioni, progetti utili alla
redazione del Piano stesso.



I TAVOLI DEL DIALOGO
Un confronto per uno sviluppo consapevole del Sito

PRIMO TAVOLO TEMATICO
TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONUMENTALE E DEL
PAESAGGIO URBANO

SECONDO TAVOLO TEMATICO
FRUIBILITA’ DEI DUE CENTRI STORICI DEL SITO

TERZO TAVOLO TEMATICO
RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE



PIANO DI LAVORO – FASE II

STAKEHOLDER CONSULTATION, DICEMBRE 2017 – FEBBRAIO 2018

GIORNATA 1 – Sabbioneta (31 Gennaio 2018)

FOCUS 1 Qualificazione degli spazi e dei collegamenti urbani e periurbani – spazi
pubblici, piazze storiche, aree verdi, aree di risulta, sistemi ciclopedonali – come parti
coerenti e fondanti del Sito Unesco.

FOCUS 2 Creazione/stabilizzazione di filiere del valore, materiali e immateriali,
connesse al ‘marchio’ Sito Unesco e attivazione/sostegno di nuove economie derivate.



TEMA:
RICONOSCIMENTO E RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE DEL VALORE (SOCIALE
CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO, COMMERCIALE, PRODUTTIVO, FORMATIVO
ECC.) CONNESSE AL ‘MARCHIO’ SITO UNESCO E ATTIVAZIONE DI NUOVE ECONOMIE
DERIVATE

Mantova, 15 Marzo 2108

SITO UNESCO E FILIERA DEL VALORE
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OBIETTIVI 

ARTICOLARE EVENTUALI LINEE-GUIDA INTORNO A:

1. SAPERI CONNESSI AL SITO UNESCO COME CAMPO DI FORMAZIONE E APPLICAZIONE
PROFESSIONALE SPECIALISTICA (ES. TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E
DIAGNOSTICA DEL PATRIMONIO);

2. CARATTERIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELL’ACCOGLIENZA E DELL’OFFERTA
TURISTICA COME AMBITO PER INTRAPRENDERE ESPERIENZE IBRIDE SCALABILI;

3. DISPONIBILITÀ DI SPAZI COMMERCIALI E PRODUTTIVI NELLE AREE STORICHE E
PERIFERICHE COME FATTORE INCENTIVANTE PER LA SOSTENIBILITÀ DI PICCOLE E
MEDIE IMPRESE E L’INGAGGIO DELLA FASCIA GIOVANILE DELLA POPOLAZIONE A
RIAPPROPRIARSI DEL PATRIMONIO;

4. PERCORSI EDUCATIVI E PRODUZIONE CULTURALE ‘A VOCAZIONE UNESCO’.
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INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO EVENTI CULTURALI
Festivaletteratura



INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO EVENTI CULTURALI
“La Cerimonia del Sé a Palazzo Te”, a cura del Comune di Mantova, del Centro Internazionale 

d’Arte e di Cultura di Palazzo Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, in collaborazione con la 
Fondazione Giovanni Lindo Ferretti SAGA Il canto dei Monti.



INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO EVENTI CULTURALI
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INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO EVENTI CULTURALI



INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO EVENTI CULTURALI
«Un sogno fatto a Mantova» prodotto dal Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te e
dal Museo Civico di Palazzo Te, con la collaborazione di Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma, Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, Fondazione di Palazzo D’Arco,
Cinema del Carbone, e con il contributo di Eni.



INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO EVENTI CULTURALI





INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE
Progetti di Marketing territoriale e di rete attraverso lo sviluppo di percorsi di fruizione 

differenziati con una particolare attenzione alle comunità territoriali



Principali considerazioni sull’offerta ricettiva

• Il trend dei flussi turistici antecedente al riconoscimento UNESCO di Mantova e Sabbioneta ha registrato nel comune
di Mantova - dal 2005 al 2016 - un significativo incremento pari al +51,3% degli arrivi e circa pari a +41% delle
presenze; in particolare questi ultimi dati risultano maggiori rispetto a quelli registrati a livello nazionale, regionale e
provinciale

• La permanenza media del Comune di Mantova, pur registrando un valore assoluto più basso (pari a 1,77 gg nel 2016)
rispetto a quelli rilevati in ambito nazionale, regionale e provinciale, risulta tuttavia in significativo incremento nel
corso degli ultimi anni

• L’incremento, nel corso degli ultimi anni, dei flussi turistici stranieri registra, sia per la provincia di Mantova che per il
comune di Mantova valori superiori in arrivi e in presenze rispetto alla media nazionale (+50,2% arrivi per la provincia
e +45,2% per il comune); riguardo alla permanenza media dei turisti si registrano per Mantova valori - in assoluto
pari a circa 1,89 gg nel 2016 - tuttavia sempre più bassi della media provinciale, regionale e nazionale (quest’ultima
pari a 3,51 gg nel 2016)

• Il peso dei turisti stranieri (arrivi e presenze) sui flussi complessivi turistici sia della provincia che del comune di
Mantova risulta più bassa sia di quella registrata a livello nazionale che di quella registrata a livello regionale. E’
evidente, pertanto, che il turismo che si registra nell’area mantovana è sostanzialmente di origine interna

• La principale provenienza dei flussi turistici stranieri proviene dalla Germania seguita dalla Francia e dall’Austria; al
riguardo è da rilevare il recente fenomeno in aumento dei turisti cinesi che infatti registrano, dal 2009 al 2016, un
incremento pari a circa +137%

• A livello interno le provenienza degli italiani proviene dalla Lombardia, Lazio e Piemonte; al riguardo è comunque da
registra un significativo decremento da parte dei turisti italiani dalla Puglia (circa -9,5%) e dalla Campani (circa +1%)

Principali considerazioni sulla domanda turistica 

• Il trend di incremento della capacità ricettiva complessiva (alberghiera ed extra-alberghiera) del Comune di
Mantova - dal 2005 al 2016 - registra valori significativamente superiori (+67,5%) a quelli provinciale, regionali e
nazionali; il trend di Sabbioneta risulta, invece, significativamente inferiore ai valori nazionali, regionali e provinciali

• Il dato dei posti letto sia per il comune di Mantova che per la Provincia di Mantova risulta in deciso aumento
(+72,4% per il Comune e +74,4% per la Provincia) soprattutto nell’ambito degli esercizi extra-alberghiera



Verso il nuovo Piano di Gestione >>

LA DOMANDA TURISTICA - TREND FLUSSI TURISTICI (2005-2016)

Situazione del trend dei flussi turistici nella
Provincia di Mantova antecedente il
riconoscimento come Patrimonio UNESCO del
Comune di Mantova e Sabbioneta

Il trend dei flussi turistici nella Provincia di
Mantova degli ultimi anni ha registrato un
significativo aumento delle presenze turistiche,
soprattutto quelle straniere che, rispetto al
2005, risultano nel 2016, più che raddoppiate
passando da circa 91.000 a poco più di
200.000

Fonte: Osservatorio Provinciale del Turismo su dati ISTAT

Fonte: Osservatorio Provinciale del Turismo su dati ISTAT



FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL PATRIMONO 



FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL PATRIMONO 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DICEMBRE 2012 – Apertura del Mantova e Sabbioneta Heritage Center
Isituto Pitentino e Istituto Bonomi Mazzolari (indirizzo turistico)



FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL PATRIMONO 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’istituto Pitentino ad indirizzo Turistico prepara la mappa «Mantova 
attraverso i nostri occhi»





UN ESEMPIO DI NUOVE ATTIVITA’ CREATIVE IN CAMPO CULTURALE E 
TECNOLOGICO:

IL FABLAB MANTOVA



DOMANDE GUIDA



Quali sono le principali filiere del valore, materiali ed immateriali, già esistenti nel sito UNESCO
da sostenere/stabilizzare (turismo, commercio, produzioni enogastronomiche, cultura, start-up
creative, educazione e formazione professionale)?

Quali sono le principali filiere del valore, materiali ed immateriali, potenziali nel sito UNESCO da
attivare/promuovere (turismo, commercio, produzioni enogastronomiche, cultura, start-up
creative, educazione e formazione professionale)?

Quali iniziative specifiche di formazione ed applicazione professionale specialistica possono
essere proposte e quali gli organismi da coinvolgere?

Quali iniziative specifiche nel campo della accoglienza e dell’offerta turistica possono essere
proposte e quali gli organismi da coinvolgere?

Quali iniziative specifiche a sostegno delle creazione di piccole e medie imprese nel Sito anche
attraverso la riutilizzazione di spazi commerciali e produttivi disponibili? Quali sono gli
organismi da coinvolgere?

Quali iniziative specifiche nel campo dell’educazione e della produzione culturale possono
essere proposte e quali gli organismi da coinvolgere?

Quali sono le iniziative già promosse che si ritengono utili da confermare?

I partecipanti al tavolo sono in grado di portare buone pratiche di riferimento?



Verso il nuovo Piano di Gestione >>

LA DOMANDA TURISTCA - TREND FLUSSI TURISTICI (2005-2016) 
- Domanda e Permanenza Media complessiva (Italiani + Stranieri) -

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



LA DOMANDA TURISTICA - TREND FLUSSI TURISTICI (2005-2016) 
- Domanda e Permanenza Media complessiva (solo flussi stranieri) -

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



LA DOMANDA TURISTICA - TREND FLUSSI TURISTICI (2009-2016) 
- Peso percentuale dei flussi turistici stranieri sulla domanda turistica totale -

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



LA DOMANDA TURISTICA - TREND FLUSSI TURISTICI (2009-2016) 
- Provenienza sia dei turisti stranieri dai principali paesi esteri che dei 

turisti italiani dalle principali regioni italiane -

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



L’OFFERTA TURISTICA - TREND CAPACITA’ RICETTIVA E POSTI LETTO (2005-2016) 
- Quadro conoscitivo in ambito nazionale, regione provinciale e comunale -

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT


