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I PAESAGGI, SALVAGUARDIA E PROMOZIONE  

DI UN PATRIMONIO ITALIANO 
 



38° Word Heritage Commitee 2014, Doha (Qatar) 



Criterio (iii) 

Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è il risultato eccezionale di una “tradizione del vino” 

che si è trasmessa ed evoluta dall'antichità fino ad oggi, costituendo il fulcro della struttura socio-economica 

del territorio. Questa tradizione culturale si manifesta attraverso un consolidato patrimonio di saperi e 

tecniche di coltivazione e vinificazione che si basano sulla profonda conoscenza di vitigni storicamente 

coltivati e della loro capacità di adattamento a peculiari condizioni ambientali.  

I CRITERI DI ISCRIZIONE 

Il Sito Patrimonio Mondiale “I PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE: LANGHE-ROERO E MONFERRATO”  

Criterio (v) 

I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato rappresentano uno straordinario esempio di interazione 

tra società e ambiente, manifestatasi  ininterrottamente per due millenni: nel corso dei secoli i vigneti, gli 

insediamenti e le forme di vita sociale hanno saputo integrarsi dando vita ad un paesaggio vivente dove ogni 

trasformazione deriva dalla determinazione dell’uomo nell’ottimizzare forma, contenuti e funzioni in 

relazione alla viticoltura e alla produzione del vino.  



il sito è 

un “paesaggio culturale” 

= 
aree geografiche che in modo peculiare rappresentano l'opera combinata della natura e 

dell'uomo 
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Il sito seriale dei 

Paesaggi vitivinicoli 

del Piemonte:  

Langhe-Roero e 

Monferrato  è 

costituito da 6 

componenti, che 

toccano i confini 

amministrativi di  

3 province e 29 

comuni. 

 

Le componenti 

coprono 

un’estensione di circa 

10.000 ettari. 

 

Per un’ulteriore 

protezione del sito è 

stata definita 

un’ampia buffer 

zone,  

che comprende oltre 

100 territori comunali. 

Il sito UNESCO 



Il Piano di Gestione 
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Il Piano di gestione rappresenta lo 
strumento operativo di riferimento 
per la gestione integrata del sito; 
l’obiettivo primario è quello di 
ricercare il giusto equilibrio tra la 
conservazione dei valori e lo sviluppo 
delle attività umane che nel corso dei 
secoli hanno contribuito a creare 
questo straordinario paesaggio 
vitivinicolo. 



La GESTIONE 

 
 
 
 coordina i diversi attori che agiscono 

sul territorio 
 

 garantisce la gestione complessiva del 
sito 

 
 cura l’attuazione e l’aggiornamento 

del piano di gestione 
 

 



Un paesaggio Armonico: (Where to design)  
Il piano deve creare un paesaggio in cui progettare, pianificare in modo 
consapevole dal punto di vista estetico e funzionale.  

IL PIANO DI GESTIONE  

Un paesaggio Sociale (Shared): (Where to live)  
Il piano deve creare un paesaggio in cui vivere, tale obiettivo comprende le attività 
collegabili al miglioramento qualità della vita dei residenti. Una società̀ 
consapevole e orgogliosa del proprio patrimonio culturale rappresenta la base 
imprescindibile per la protezione del paesaggio come bene comune e della sua 
valorizzazione.  

Un paesaggio Economico: (Where to work)  
Il piano deve permettere e incentivare la componente produttiva e lavorativa del 
territorio considerato, si basa sulla filiera del vino in tutte le sue componenti, 
dall’agricoltura al turismo enogastronomico.  

Un paesaggio Efficiente: (Where to manage)  
Il piano deve indicare una visione in cui gestire le risorse disponibili con 
efficienza.  



L'obiettivo 
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SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLE 

AZIONI NEL PIANO DI GESTIONE 

Formazione di cittadini resilienti: 
consapevoli della ricchezza del loro 
territorio e capaci di difendere e 
conservare il patrimonio culturale in 
loro possesso nonostante le 
trasformazioni che con il tempo 
potrebbe subire. 
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 La GESTIONE – L’Associazione 

L’ Associazione è l’ente preposto 
all’attuazione del Piano di 
gestione e al coordinamento dei 
progetti in atto sul territorio, e al 
continuo confronto con i soggetti 
che vi operano. 
L’Associazione è stata costituita 
nel Gennaio 2011 dai soci 
fondatori Regione Piemonte, 
Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo. 
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LEGGE 77/2006 

2014 
Si è proposto di valorizzare il patrimonio delle architetture del vino del sito UNESCO attraverso due ambiti 

d’azione principali. Da un lato ci si è concentrati sul coinvolgimento diretto di coloro che vivono nel sito UNESCO, 

e individuando una categorie privilegiata di soggetti verso i quali rivolgersi: le giovani generazioni quali depositarie 

del futuro del sito. La seconda parte del progetto si è integrata con attività già in atto sul territorio, ponendosi 

l’obiettivo di mettere a sistema e omogeneizzare le numerose tipologie di censimento esistenti, e in corso di 

realizzazione, da parte di soggetti diversi.   

 

Valorizzazione delle architetture del vino attraverso attività di catalogazione, 

educazione e fruizione 

Land(e)scape the diabilities – Un paesaggio per tutti 

2016 
Il progetto propone di migliorare l’accessibilità al sito UNESCO per permettere al più ampio numero di persone 

possibile di conoscerne i valori e ad apprendere le molteplici caratteristiche che lo contraddistinguono e hanno, 

secondo l’approccio della “catena dell’accessibilità” e della progettazione universale inclusiva. Il progetto intende 

quindi ragionare sul concetto di accessibilità al paesaggio con specifica attenzione alle persone che presentano 

esigenze speciali (disabilità fisicomotorie, sensoriali, intellettive). Tenendo conto degli studi e delle esperienze già 

effettuate su questi temi e in seguito all’organizzazione di forum pubblici dedicati all’esplicitazione del quadro 
specifico per il territorio . 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizzazione 

       Laboratori didattici  nelle 
scuole 

Le esigenze del territorio  dopo l’iscrizione alla  WHL UNESCO 

Conoscenza 

      Censimento del 
patrimonio, realizzazione 
database 

 
 

Pubblicazione 

      Realizzazione della 
monografia 
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LEGGE 77/2006  

ANNO 2014 



Il 

progett

o 

• Il progetto si propone di migliorare l’accessibilità  del 
sito UNESCO, nell’ottica della conservazione  e 
valorizzazione, permettendo al più ampio  numero di 
persone possibile di conoscerne i  valori e godere dei 
variegati aspetti che  caratterizzano il paesaggio, 
secondo l’approccio  della “catena dell’accessibilità” 
e della  progettazione universale inclusiva. 

• Durata: 18 mesi (gennaio 2017 – giugno 2018) 

Land(e)scape the disabilities 
Un paesaggio per tutti 
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Il progetto 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE 77/2006  

ANNO 2016 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approccio «for all» applicato al 

sito  UNESCO 

 Le pietre miliari 

dell’accessibilità di  un 

territorio UNESCO 

 Il processo verso l’accessibilità 

di un  territorio 

 Suggerimenti e 

indicazioni per  

l’accoglienza inclusiva 

 Suggerimenti e indicazioni per 

l’accessibilità degli elementi 

che  caratterizzano il 

paesaggio 
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L’Obiettivo 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Manuale con linee guida per amministrazioni 
pubbliche e privati sull'accessibilità al territorio 
UNESCO; 
  
•   Laboratorio nazionale dedicato alle best 
practices sul turismo per tutti nei siti UNESCO; 
 
•   Censimento GIS dei luoghi significativi del sito 
UNESCO e relativa accessibilità; 
 
•   Interventi di miglioramento all’accessibilità del 
sito;  
 
•    Percorso di visita al sito UNESCO “per tutti”; 
 

•    Incontri di sensibilizzazione e conoscenza al 
tema. 
 

Il Sito Patrimonio Mondiale “I PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE: LANGHE-ROERO E MONFERRATO”  

Le azioni 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1. Censimento GIS dei luoghi significativi del 
sito UNESCO e relativa Accessibilità 
Redazione e compilazione delle schede di accessibilità relativamente ai 
luoghi rappresentativi del territorio legati alla tradizione e filiera 
vitivinicola, messa a sistema delle informazioni attraverso la 
realizzazione di un web-gis consultabile liberamente sul sito internet dei 
Paesaggi Vitivinicoli. 
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Redazione 
di un  

manuale 
per  

Pubbliche  
Amministra

zioni  e 
privati 

Azione 3. Laboratorio nazionale dedicato alle best 
practices sul turismo per tutti nei siti UNESCO  
19 ottobre 2017 – Nizza Monferrato (AT) FORO BOARIO 
L’Accessibilità nei siti UNESCO esperienze e buone pratiche a confronto 
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Redazione 
di un  

manuale 
per  

Pubbliche  
Amministra

zioni  e 
privati 

Azione 4. Interventi di miglioramento all’accessibilità del sito 
Aggiornamento inclusivo sito web secondo i criteri di usabilità e fruibilità 
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Azione 4. Interventi di miglioramento all’accessibilità del sito 
Sistema di realtà virtuale immersiva per la fruibilità del sito UNESCO 
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Realizzazione immagini 360° Riprese e video con drone Trasferimento materiale e utilizzo della 
tecnologia di Coperniko per la divulgazione 
e visione sul sito ufficiale dei Paesaggi 
Vitivinicoli 



I veri protagonisti: I PRODUTTORI VITIVINICOLI 

Grazie per 
l’attenzione 
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