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Questo numero di «a&rt» pubblica gli atti del ciclo di convegni Paesaggi. Langhe-Roero Monferrato Patrimonio
dell’Umanità, organizzati dalla società degli ingegneri e degli architetti in torino in collaborazione con l’associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di langhe-roero e Monferrato e l’ordine dei cavalieri di san Michele del
roero, svoltisi nell’estate 2015: 

Progetto “core zone” Roero Arneis, all’enoteca regionale del roero di canale, 6 giugno;
Turismo sostenibile, all’ecomuseo della Pietra da cantoni di cella Monte, 20 giugno;
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale, al castello di grinzane cavour, 27 giugno;
L’economia del vino e del territorio, alle cattedrali sotterranee Bosca di canelli, 4 luglio.

i quattro convegni sono stati preceduti, nel dicembre 2014, dall’incontro Paesaggi. Langhe Roero Monferrato Patrimonio
dell’Umanità al circolo dei lettori di torino.
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Vitivinicoli di langhe-roero e Monferrato.
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Editoriale
Editorial
Questo numero di «Atti e Rassegna Tecnica» è dedicato al riconoscimento, avvenuto nel giugno 2014, da parte
dell’UNESCO ai “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, e si pone in continuità con altri precedenti
numeri della rivista, dedicati a: Il luogo del lavoro-Il villaggio della produzione (n. LIV-2, dicembre 2000), Architettura,
Urbanistica e Paesaggio in Roero (n. LX-1, settembre 2006), Laboratorio Roero-Workshop Roero (n. LXV-1, gennaio 2011), che
testimoniano una precoce e continuativa attenzione della SIAT ai temi del paesaggio delle colline centrali piemontesi.
Già nel dicembre 2014 la Società organizzò un incontro al Circolo dei Lettori a Torino per la presentazione dell’inse-
rimento dei “Paesaggi” nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con l’illustrazione del percorso che portò all’importante
riconoscimento.
Successivamente la Società ha organizzato nel 2015, in collaborazione con l’“Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, un ciclo di quattro incontri nelle zone del Roero, delle Langhe
e del Monferrato, territori delle tre provincie di Cuneo, Asti e Alessandria, per contribuire a diffondere presso le isti-
tuzioni, gli operatori e la popolazione la consapevolezza della valenza del riconoscimento UNESCO, e per analizzare e
individuare gli strumenti e le azioni per implementare e dare attuazione al Piano di Gestione e al Piano di Monitoraggio
sulla falsariga dello sviluppo sostenibile, non solo sotto l’aspetto naturalistico, paesaggistico e culturale, ma anche eco-
nomico-sociale per quanto riguarda l’attrattività e l’accessibilità turistica, il commercio, la valorizzazione delle compe-
tenze della filiera del vino.
I quattro incontri hanno sviluppato i seguenti temi:

• Progetto “core zone” Roero Arneis, il 6 giugno, all’Enoteca Regionale del Roero, a Canale;
• Turismo sostenibile, il 20 giugno, all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, a Cella Monte;
• Valorizzazione del patrimonio storico-culturale, il 27 giugno, al Castello di Grinzane Cavour;
• L’economia del vino e del territorio, il 4 luglio, alle Cattedrali Sotterranee Bosca, a Canelli.

Questo numero raccoglie gli Atti dei quattro convegni, nel solco della tradizione della Rivista, con i contributi dei par-
tecipanti: rappresentanti delle istituzioni, amministratori, studiosi, operatori del territorio.

Il riconoscimento UNESCO premia un lungo e complesso lavoro portato avanti con determinazione e coerenza da un
insieme di istituzioni pubbliche (Comuni, Province, Regione) e private (Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero),
con il supporto dei Ministeri competenti e di alcune Ambasciate d’Italia all’estero, che ha fatto sì che la candidatura de
“I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” si configurasse come un vero e proprio processo bottom-up.
Questo fatto conferma una reale e non comune partecipazione delle popolazioni coinvolte – attraverso le loro
Amministrazioni locali – ai processi di valorizzazione e tutela paesaggistica.
Come del resto ampiamente sottolineato in quasi tutti gli interventi pubblicati su questo numero di «A&RT», il rico-
noscimento UNESCO non si pone come punto di arrivo ma come punto di partenza. Ciò è tanto più evidente quando
si considerino le caratteristiche del Piano di Gestione del Sito.
Il Piano, infatti, si pone il non facile obiettivo di conciliare sviluppo e tutela di un paesaggio che è sì caratterizzato da
elevati valori formali, culturali e storici, ma che è allo stesso tempo un luogo “vivo”: non siamo di fronte a un sito
archeologico, ma a luoghi abitati, vissuti, dove si svolgono attività lavorative e produttive, non solo legate al vino.
Proprio il fatto che gran parte di queste attività – in particolare quelle che fanno riferimento alla filiera vitivinicola –
abbiano contribuito storicamente alla definizione del paesaggio stesso, e continuino al farlo nel presente senza solu-
zione di continuità, rende l’idea della complessità e allo stesso tempo del valore innovativo del Sito.
È necessario quindi ricercare un equilibrio tra sviluppo e conservazione, modernizzazione e tutela, innovazione e tra-
dizione; queste dicotomie riguardano ovviamente non soltanto gli aspetti direttamente legati alla filiera vitivinicola, ma
tutto quanto “fa paesaggio”, cioè tutti i lasciti visibili sul territorio delle attività umane, con particolare attenzione agli
elementi fisici, dal singolo oggetto edilizio al sistema delle infrastrutture.

Proprio in una situazione di questo genere, che richiede con assoluta evidenza un progetto – di paesaggio come di archi-
tettura, di viabilità come di modelli di gestione –, le competenze “politecniche” che istituzioni come la Società degli
Ingegneri e degli Architetti in Torino sono in grado di esprimere al servizio della comunità, possono rivestire un ruolo
di grande valore.

Carla Barovetti, Direttore di «A&RT».
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La specificità del territorio
Local specificity

GIUSEPPE ROSSETTO

Innanzitutto, un cordiale saluto a voi tutti a nome dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, del cui
Consiglio di amministrazionemi onoro di far parte, per conto e nell’interesse della
Provincia di Cuneo che, insieme con la Regione Piemonte e le altre Province del
sud,Asti edAlessandria, ne rappresenta fin dall’inizio un socio fondatore ed impre-
scindibile.
In questa prestigiosa cornice dell’Enoteca del Roero, qui a Canale, da poco rico-
nosciuta “città”, vale ben la pena rinfrescare la memoria dell’avvio dell’iter di can-
didatura della nostra terra a Patrimonio dell’Umanità sotto l’egida dell’UNESCO.
Rammento, come fosse ieri, la chiamata telefonica del Presidente della Provincia di
Cuneo, on. Raffaele Costa, al sottoscritto – nella mia qualità di Sindaco di Alba –
nell’estate del 2004, poco dopo le elezioni amministrative che, dopo gli anni della
ribalta nazionale, avevano riconsegnato il prestigiosopolitico al servizio della nostra
stessa Provincia. Con grande lungimiranza, Costa mi offriva la sua collaborazione
ed iniziativa per attivare l’ambizioso progetto attraverso una logica ripartizione dei
compiti amministrativi: egli avrebbe coinvolto le altre Province interessate e la
Regione che, d’intesa coi Ministeri e le Ambasciate competenti, sarebbe stata la
titolare del dossier di candidatura; io avrei, invece, dovuto costruire il sistema dal
basso, sensibilizzando e coinvolgendo le comunità locali ed i Sindaci di Langhe e
Roero, di cui Alba è sempre stata il naturale punto di riferimento. C’era scetticismo
sull’opportunità di procedere anche tra i politici a vario livello a quel tempo, poiché
si pensava che, forse, non sarebbe stato poi così importante quel riconoscimento
ai fini del decisivo sviluppo delle nostre Comunità, che avrebbe creato più vincoli
al nostro territorio che occasioni di promozione, che altri luoghi d’oltralpe – pro-
babilmente ancora più belli e famosi dei nostri – non si erano ancora mossi, forse
non ci pensavano neppure. I fatti hanno dimostrato che quel passomosso allora è
stato provvidenziale, ha prodotto il risultato sperato, dopo le faticose e note evo-
luzioni delle procedure, con la preziosa collaborazione di tutti – sempre più pro-
gressivamente convinta – degli enti locali, delle Province, della Regione, dei
Ministeri, delle Ambasciate.
È stato raggiunto l’obiettivo grazie alla collaborazione delle amministrazioni e dei
governi che si susseguivano, a prescindere dai colori politici, del mondo privato,
non soltanto dell’impresa con i suoi interessi economici, ma anche di quello asso-
ciativo – della professione, della cultura e dell’arte, deimestieri, del paesaggio e della
natura, dello sport e delle attività ricreative in genere – che vedevano nel progetto
e nella sua realizzazione l’occasione, per un verso, di consacrazione e cristallizza-
zione di un percorso culturale ed esperienziale di intere e secolari generazioni di
uomini e donne con diverse esperienze e competenze inteso a disegnare e model-
lare il nostro paesaggio vitivinicolo di Langa, Roero e Monferrato, “detenuto” dai
suoi prestigiosi produttori, per l’altro, di implementazione di un rinnovato futuro
di sviluppo e crescita del territorio portato avanti dalle giovani generazioni, sempre
più alla ricerca di un nuovo slancio e rilancio in chiave occupazionale nell’ambito

Giuseppe Rossetto, Consigliere
d’Amministrazione dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero Monferrato.

L'attuale Consiglio di amministrazione
dell’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero
Monferrato è formato da:
Gianfranco Comaschi, presidente;
Annalisa Conti, vicepresidente;
Giorgio Ferrero, in rappresentanza della
Regione Piemonte;
Giuseppe Rossetto, consigliere;
Roberto Cerrato, direttore-site manager.
segreteriapaesaggivitivinicoli@gmail.com
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di un Paese che, in generale, oggi potrebbe apparire meno
attrattivo di un tempo.
Tralascio tutto l’iter che è seguito, il cui merito va ascritto davvero
a tanti, di ideeedesperienzeanchemoltodiverse tra loro; sonocir-
costanze note ed ancora di recente illustrate, persino da coloro
che, scettici all’inizio, sono poi saliti sul carro del vincitore, come
spesso accade da noi. Dico solo che quella scintilla iniziale è stata
determinante, senza di quella non sarebbe successo nulla o, forse,
sarebbe successo ugualmente tutto ben più tardi, certamente
dopo le analoghe iniziative francesi dello Champagne e della
Borgogna che sull’ispirazione nostra sono partite ed arrivate,
incredibile a dirsi ed anche soltanto ad immaginarsi, dopo di noi.
I punti che sinteticamente intendo ribadire in questa sede sono
i seguenti:
Il riconoscimento UNESCO non persegue l’intento principale di
produrre business, come se quello – a mo’ di dolo diretto con-
cepito nella scienza giuridica penalistica – fosse l’obiettivo
immediato e specifico voluto da parte di coloro che hanno
agito, ma – a mo’ di dolo eventuale, per rimanere nella termi-
nologia della stessa scienza – i riflessi economici, turistici, occu-
pazionali non possono che essere l’effetto, di cui volentieri
accettiamo il rischio, del riconoscimento medesimo. L’intento
diretto e principale è sempre stato quello di trasmettere, di tra-
mandare alle generazioni future un patrimonio paesaggistico
vitivinicolo integro o, perlomeno, non ulteriormente compro-
messo, prima che venisse irrimediabilmente meno.
In secondo luogo, noi sappiamo bene che il nostro patrimonio
non è perfetto, pur disponendo di caratteristiche uniche ed ecce-
zionali a livello universale.Tuttavia, in primo luogo, noi siamo stati
selezionati non come paesaggio naturalistico intatto, ma come
paesaggio culturale sul quale si sono sedimentati nel tempo i segni
della sapienza e capacità dell’uomo, sia pure con qualche eccezio-
ne; poi, grazie al lavoro dell’Associazione, che possiede la respon-
sabilità del pianodi gestione, e con la collaborazione di tutti anche
del qualificato mondo professionale, possiamomigliorare questo
patrimonio, lavorando giorno per giorno ed andando a riscrivere
quei segni dell’uomo non particolarmente edificanti che, tuttavia,
rimangono visibili per secoli, comemacigni.
Per fare questo occorrono cambiamenti delle “teste” e delle
sensibilità culturali, che devono alimentare allo stato diffuso l’e-
laborazione di progetti specifici di riqualificazione, peraltro qua
e là già in corso, tutti riconducibili in quell’ottica unitaria che gli
enti preposti e coloro che li guidano devono indicare in modo
chiaro ed univoco, anche a livello di linee guida per l’adegua-
mento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi agli indirizzi
di tutela per il sito UNESCO.
Non è che, dopo il riconoscimentoUNESCO, non sia più possibi-
le costruire: laddove ha senso farlo, sempre più comunque in
un’ottica di territorio vasto anzichédi previsioni individuali, scoor-
dinate e puntiformi, conviene farlo con un certo garbo, con qual-
che regola sensata e con qualche prudente cautela in più anziché
senza criterio od inmodo deleterio per il paesaggio vitivinicolo.

È probabile che il Roero, nel processo di costruzione

della candidatura ed ad opera di parte degli enti locali interes-
sati, non certo di tutti, abbia maturato tardi le convinzioni che
ho appena circostanziato ed abbia avuto un po’ di legittimo e
comprensibile timore. Ma non è troppo tardi per agire sostan-
zialmente e concretamente come paesaggio riconosciuto,
anche perché non ci sarà la core zone del Roero al momento, ma
il Roero in quanto tale costituisce un tessuto territoriale impre-
scindibile per l’UNESCO, proprio grazie al famoso “trattino” che
lo lega alle Langhe, distinguendolo dal Monferrato, che pure è
parte integrante del sito tutelato, segno che oramai è d’uopo
agire su area vasta per conseguire rilevanti risultati, area che inte-
gra il luogo di una chiara identità variegata ma inclusiva, non
esclusiva. Strada facendo, sotto la guida ed il coordinamento
dell’Associazione, che tra breve acquisirà dopo lemodifiche sta-
tutarie in atto proposte dalla Regione piena personalità giuridi-
ca e adeguata consistenza patrimoniale, strumentale ed orga-
nizzativa, si capirà meglio se per conferire ancor più autonoma
importanza e dignità al Roero, che la merita per il grande lavo-
ro di unificazione culturale, paesaggistica e amministrativa svol-
to in tempi più rapidi e compressi che nelle Langhe, si dovrà
ipotizzare una modifica delle regole e dell’articolazione del sito
esistente od occorrerà, piuttosto, istruire un progetto del tutto
nuovo di candidatura: sono questioni tecniche che verranno
adeguatamente approfondite dai tecnici. Quel che conta, anche
attraverso qualche segnale simbolico di abbattimento di fabbri-
cati inidonei che proprio qui nel Roero si sta predisponendo,
nella prospettiva della scelta tecnica più corretta da attivare, è
che – come del resto si sta facendo – il Roero stesso si faccia
carico, sul piano delle regole da attivare o già attivate, della
maturazione delle sensibilità culturali e delle iniziative di ogni
tipo ed a qualunque livello intraprese in modo coordinato ed
esteso, come se già oggi possedesse una sua core zone e buffer zone
autonome ed indipendenti.
Fra un po’, d’altra parte, si comprenderà che per noi, per
il nostro territorio, conta molto di più, anche per gli effet-
ti economici indotti, la sfida UNESCO che la partecipazio-
ne ad Expo, perché – sebbene questa sia iniziativa in sé
buona e rilevante per il mondo – Expo ha prodotto, e
produce, risultati e ritorni essenzialmente per chi ha orga-
nizzato, realizzato e gestito, non per il nostro territorio,
tanto che i milanesi di Milano-città se ne lamentano enor-
memente, figuriamoci noi che là siamo andati, ma ben di
rado abbiamo verificato che da là qualcuno sia venuto
qua…
Infine, è doveroso il ringraziamento alla Società degli Ingegneri
e degli Architetti in Torino che hanno promosso ed organizza-
to la giornata di riflessione odierna, qui a Canale, specialmente
per la consapevolezza, da essa instancabilmente dimostrata, che
nulla può essere cambiato in meglio se non si cambiano le
‘teste’ in maniera diffusa e trasversale e se i professionisti del-
l’urbanistica e dell’edilizia non prestano il loro insostituibile
contributo di supporto tecnico, di persuasione e prudente con-
siglio a tutto il panorama di soggetti e categorie con cui essi
hanno quotidianamente a che fare.
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ROBERTO CERRATO

Gli appuntamenti organizzati dalla Società degli Ingegneri e degli Architetti
in Torino sono stati importanti e significativi, avendo avuto così modo di
ascoltare molti qualificati relatori, architetti, amministratori, rappresentanti di
categorie, al fine di aiutare il lavoro messo in campo dalla Associazione per
il patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che sta
operando nella gestione complessiva del Sito UNESCO riconosciuto nella
Commissione Mondiale UNESCO riunita a Doha, in Qatar, il 22 giugno 2014.
ComeDirettore-Site Manager dell’Associazione ritengo a questo punto di rias-
sumere alcuni concetti ed elencare gli elementi prioritari per una giusta e cor-
retta gestione del bene riconosciuto.
Un Sito seriale come il nostro è cosa ben più complessa e difficile che un
monumento o un bene immateriale; da qui si parte per una corretta gestione.

1. Elementi prioritari
• paesaggio armonico (dove progettare);
• paesaggio sociale (dove vivere);
• paesaggio economico (dove lavorare);
• paesaggio efficiente (dove gestire le risorse adeguatamente).

2. Quattro assi principali
• la conoscenza: incontri formativi per la popolazione, per le associazio-
ni di categoria, progetti presso le scuole;

• la tutela e conservazione: best practices sulla tutela del paesaggio, e parti-
colare attenzione ai progetti di riqualificazione del territorio;

• la valorizzazione culturale ed economica: si è in presenza di un contesto
economico sviluppato, che deve aiutare e sostenere le importanti attività
legate alla valorizzazione culturale del territorio mettendole in una rete di
costante collaborazione (rete di mission in corso di sviluppo a vari livelli);

• la promozione e comunicazione: per migliorare la qualità e l’accoglien-
za rispettando i volumi turistici sostenibili dal territorio.

3. Qualità caratterizzanti il Sito
Il paesaggio culturale divenuto Sito UNESCO è il risultato dell’azione com-
binata dell’uomo e della natura; in pratica abbiamo dimostrato che il nostro
territorio in continua evoluzione ha saputo conservare i tratti salienti di
identità fortemente legati alle tradizioni nelle quali questo processo si svol-
ge. Inoltre l’intera filiera del vino si caratterizza per la costante ricerca di
qualità ed eccellenza, avendo ormai nel mondo accresciuto la propria fama
di territorio che ha saputo e sa esprimere vini di qualità straordinaria.
L’ecosistema e le varie combinazioni del clima hanno reso questa parte del
Piemonte a sud un ambiente idoneo allo sviluppo di vitigni legati indisso-
lubilmente a questi territori.

I paesaggi vitivinicoli del Piemonte:
Langhe-Roero e Monferrato
The vineyard landscapes of Piedmont: Langhe-
Roero and Monferrato

Roberto Cerrato, Direttore–Site Manager
della Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato.
direttore.paesaggivitivinicoli@gmail.com
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4. Positive ricadute del Sito contemplate e monitora-
te dal Piano di Gestione
• condivisione sulle norme di tutela del paesaggio e
rispetto dei regolamenti regionali;

• implementazione della rete internazionale dei Siti
UNESCO;

• innalzamento della qualità di produzione del vino;
• creazione delle reti di supporto a obiettivi comuni, la
vera mission del Piano di Gestione e dell’Ente Gestore;

• rafforzamento dell’identità dei residenti intorno alla
cultura locale e vitivinicola dei territori, che divengo-
no così “resilienti”, cioè portatori di identità in positi-
vo e di concreto riferimento;

• riscoperta e nuova spinta verso la protezione della cul-
tura, delle tradizioni e dei prodotti tipici, che sono
direttamente collegati al valore di sviluppo sostenibile
dei territori;

• stretto legame con i turisti, che sono ospiti del territorio,
e organizzazione delle forme di accoglienza sostenibile
sempre migliore, a favore di coloro che vengono a tra-
scorrere del tempo sulle nostre straordinarie colline;

• educazione alla bellezza e al rispetto del territorio,

anche nelle piccole cose e nei piccoli gesti, attraverso
progetti di ampio respiro da parte delle Comunità,
sollecitando la partecipazione dei giovani con campa-
gne di informazione costanti e mirate, partendo dalle
scuole dell’infanzia, per far conoscere il valore della
terra e del proprio territorio.

Tali elementi sono stati sviluppati in questi quattro
appuntamenti territoriali, che hanno rappresentato non
solo momenti partecipativi di qualità, ma hanno inoltre
permesso di redigere un vero e proprio “stato delle cose”
del territorio Patrimonio dell’Umanità; proprio questo
“stato delle cose” sarà preso in considerazione nel
momento dell’aggiornamento delle attività del Piano di
Gestione e nelle azioni conseguenti.
Un ringraziamento pertanto di cuore va al Presidente
della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino,
a tutti i collaboratori, a tutti coloro che a vario titolo
hanno partecipato a questo coinvolgente momento di
riflessione e di confronto quanto mai opportuno a
distanza di un anno dal riconoscimento; si tratta di un
evento sicuramente da ripetere negli anni a venire.

Figura 1.Territorio iscritto allaWHL e approvato dal Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2014 (SiTI, 2013).
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Valerio Rosa, ingegnere e architetto, libero
professionista.
vr@vrarchitetti.it

VALERIO ROSA

Langhe-Roero e Monferrato: i convegni
UNESCO
Langhe-Roero and Monferrato: the UNESCO
conferences

È sempre più diffusa la convinzione che il paesaggio sia un bene, un valo-
re, un patrimonio culturale. Lo stesso riconoscimento UNESCO, infatti, ha
premiato una cultura del paesaggio, quello vitivinicolo, che è anche quello
che maggiormente caratterizza il territorio di Langhe-Roero e Monferrato.
Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza del valore, anche economi-
co, del territorio e di tutte le sue forme rappresentative, molte dai caratte-
ri positivi, altre con alcune criticità: infrastrutture con inserimento ambien-
tale carente; ubicazione di edifici in zone sensibili rispetto al paesaggio; edi-
fici del lavoro fuori scala.
Tra gli auspicati interventi di recupero o – come alcuni affermano – di
restauro del paesaggio, nelle parti che presentano delle criticità, non sono
sufficienti quelli di camouflage, che poi si riduce di fatto ad un maschera-
mento che può solo superficialmente migliorare la visione a quota terreno.
Il territorio di Langhe-Roero e Monferrato infatti è caratterizzato da fon-
dovalle e colline percorse da numerose strade panoramiche, dalle quali le
criticità degli inserimenti invasivi si percepiscono dall’alto; si vedono ad
esempio le grandi coperture dei fabbricati produttivi, e in questi casi i pro-
blemi da risolvere si complicano.
Il riconoscimento da parte dell’UNESCO, per tutto il territorio di Langhe-
Roero e Monferrato, può essere considerato di fatto un laboratorio sul
tema del paesaggio che si collega ai temi urbanistici della pianificazione ter-
ritoriale, temi che in Piemonte hanno raggiunto un buon livello quantitati-
vo ma un insufficiente livello qualitativo.
Oggi il territorio esprime con urgenza nuovi obiettivi di alto livello quali-
tativo, primo fra tutti la vocazione turistica, legata all’enogastronomia e
all’ambiente in tutto il suo insieme.
Tre importanti associazioni, quella per i Patrimoni dei Paesaggi vitivinicoli
di Langa-Roero e Monferrato, la Società degli Ingegneri e degli Architetti
in Torino e l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero hanno orga-
nizzato e gestito quattro convegni di rilievo dal titolo “Paesaggi: Langhe-
Roero e Monferrato, Patrimonio dell’Umanità”.
Quattro i temi importanti svolti in luoghi significativi del territorio:
1. Progetto corezoneRoero Arneis: presentazione del dossier per il rico-
noscimento dell’area vitivinicola di produzione dell’Arneis e prospetti-
ve, svoltosi all’Enoteca Regionale del Roero di Canale d’Alba sabato 6
giugno 2015;

2. Turismo sostenibile: le eccellenze, l’accoglienza, la cultura, il com-
mercio, le ferrovie storiche, la mobilità, svoltosi all’Ecomuseo della
Pietra da Cantoni a Cella Monte, nel Monferrato alessandrino, sabato
20 giugno 2015;

3. Valorizzazione del patrimonio storico-culturale: borghi, colline,
coltivazioni, con presentazione di casi significativi di inserimento nel
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paesaggio, svoltosi al Castello di Grinzane Cavour
(una delle sei core zone) sabato 27 giugno 2015;

4. L’economia del vino e del territorio: la filiera del
vino nella grande produzione e le altre attività pro-
duttive presenti nel territorio, svoltosi alle Cattedrali
Sotterranee Bosca a Canelli, nel Monferrato astigiano,
sabato 4 luglio 2015.

Si è trattato di quattro incontri utili e necessari per diffon-
dere la consapevolezza della valenza attribuita al sito
UNESCO e per far comprendere l’impegno necessario di
Istituzioni, operatori e cittadini residenti per il manteni-
mento di tale importantissimo riconoscimento.

Un impegno che diventa ancora maggiore e necessita di
una diffusione capillare per il Roero, che mira al ricono-
scimento della sua core zone dell’Arneis.
Al primo convegno è stato ribadito da alcuni relatori il
fatto che il Roero sia parte integrante del territorio, rico-
nosciuto dall’UNESCO, de “I Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato” come patrimoni dell’uma-
nità.
Per rafforzare questa presenza e far riconoscere la core
zone Roero Arneis, Giulio Mondini, direttore di SiTI
(Istituto Superiore sui Sistemi Territoriale per
l’Innovazione) del Politecnico di Torino che ha curato il
dossier del riconoscimento UNESCO, ha proposto di atti-
vare un comitato con tutte le rappresentanze del Roero
che lavorino per rafforzare la consapevolezza, che final-
mente sta emergendo nel Roero, dell’importanza del rico-
noscimento da parte dell’UNESCO.
Le altre interessanti e puntuali relazioni hanno arricchito il
contenuto dell’incontro e stimolato numerosi interventi
che hanno alimentato il dibattito e apportato nuove idee.

Al secondo convegno si sono sviluppate le tematiche ine-
renti un turismo sostenibile per un territorio sensibile
come quello collinare di Langhe-Roero e Monferrato.
La cultura dei luoghi, la valorizzazione delle eccellenze e
l’importanza dell’accoglienza sono stati i temi evidenziati e
sviluppati dal rappresentante dell’Azienda turistica locale

della Provincia di Alessandria.
Le reti della mobilità, importanti infrastrutture per il
commercio e lo sviluppo di ogni territorio, sono state
oggetto della parte centrale del convegno con significati-
vi richiami alla ferrovie storiche.

Il tema del terzo incontro, “Valorizzazione del patrimo-
nio storico culturale”, era molto impegnativo.
Tra gli argomenti introdotti e sviluppati nel corso della
giornata, ci sono state infatti le azioni di cura quotidiana
dei paesaggi, le azioni previste dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio, i temi del verde parietale, dell’uso del colore,
della demolizione di alcuni manufatti invasivi, della sfida
della “quinta facciata”, del verde pensile ecc.

Al quarto convegno è stato affrontato il tema dell’econo-
mia del vino e del territorio motore dello sviluppo del
territorio di Langa-Roero e Monferrato.
Il riconoscimento da parte dell’UNESCO comporta e com-
porterà nuovi risvolti per l’agricoltura che avrà un com-
pito, una responsabilità, nella gestione del territorio e del
paesaggio vitivinicolo.

I quattro incontri hanno riscontrato molte adesioni con nume-
rosi interventi di partecipanti qualificati, che hannoportato rifles-
sioni che contribuiranno al raggiungimento degli scopi prefissati.
Il presente numero di «Atti e Rassegna Tecnica della Società
degli Ingegneri e degli Architetti in Torino» raccoglie tutti gli
interventi degli incontri, assieme ad alcuni saggi di autore-
voli esperti sui temi trattati, e sarà distribuito a 150 Comuni
di Langhe, Roero e Monferrato, dei quali 101 sono compre-
si nelle buffer zone e 29 nelle core zone.
Si tratta di un ulteriore tassello nella composizione dell’im-
portante mosaico dell’attività divulgativa della SIAT per la
valorizzazione del territorio di Langhe-Roero e Monferrato.
Svelare il valore paesaggistico e culturale del territorio e
sensibilizzare tutti, a partire dagli abitanti, è stato e sarà un
lavoro difficile e costante che si è scontrato con le attività
e le ambizioni del mondo reale; ma la forza delle idee giu-
ste ha già prevalso in molte parti del territorio e sta emer-
gendo nelle aree che necessitano di interventi di recupero.

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015
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Figura 1. Filari di Arneis; sullo sfondo la torre di Corneliano.

Figura 2. Mappa della core zone Roero Arneis.
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Prima parte. Il progetto core zone Roero Arneis
Part one. The Roero Arneis core zone project
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Saluti
Greetings

Buongiorno e grazie per l’invito a questa giornata di lavoro per approfondire il tema dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato
Con soddisfazione presento a tutti voi i saluti dell’intera comunità di Canale, dell’amministrazione e vi porgo il mio
personale benvenuto nel Roero e a Canale.
Desidero salutare e ringraziare per questa occasione di riflessione, in modo particolare, l’Ordine dei Cavalieri del Roero
e la Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, nelle persone di Carlo Rista, Gran Maestro dei Cavalieri, e
Valerio Rosa. Entrambi, ormai da molti anni, pongono all’attenzione delle nostre comunità, con una non consueta lun-
gimiranza, tematiche relative al paesaggio, alla sua conservazione, al suo recupero e valorizzazione. Vorrei ricordare
che l’Ordine dei Cavalieri del Roero, proprio con Valerio Rosa, è stata l’unica associazione a partecipare in modo posi-
tivo, competente e assiduo al gruppo di lavoro creato dalle Amministrazioni comunali della zona per individuare e can-
didare una parte del Roero a Patrimonio UNESCO. Senza dimenticare l’enorme lavoro svolto dai Cavalieri in campo
culturale, turistico, enogastronomico, è sufficiente ricordare questo loro impegno a favore del paesaggio per confer-
mare quanto siano importanti per i nostri paesi. Grazie per questo convegno e per il lavoro che da tantissimi anni fate
per il Roero.
Ringrazio per la presenza e la disponibilità da sempre dimostrata per il nostro territorio i qualificatissimi relatori che
ascolteremo con attenzione. Nei confronti di molti di loro mi sembra di partecipare a una bella “rimpatriata” proprio
sui temi del paesaggio. Quanto lavoro e quanti incontri fatti con Beppe Rossetto, allora vicepresidente della Provincia
di Cuneo, quante riunioni tecniche con il professor Mondini e i suoi collaboratori, incontri che hanno permesso anche
a me di crescere e avere basi conoscitive e competenze più ampie sui temi dei paesaggi vitivinicoli. Quanti appunta-
menti con Roberto Cerrato, animatore instancabile e primo sostenitore della candidatura delle nostre colline a
Patrimonio dell’Umanità.
Con piacere ricordo tutti quegli incontri e quelle fatiche, ma, ora, si rende necessario ripartire. Abbiamo il dovere, oggi,
tutti noi, di ritrovare le energie, lo slancio, la determinazione e le risorse per arrivare insieme, come amministratori,
politici, tecnici e associazioni, alla proposta di una candidatura della core zone del Roero. Sembra davvero il giorno per-
fetto per iniziare.
Buon lavoro a tutti.

Enrico Faccenda, Sindaco della Città di Canale.
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Saluti
Greetings

«Importante è sì suggerire, dare indicazioni, sensibilizzare ma è soprattutto indispensabile agire».

In linea con i dettami statutari, l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero non si è limitato a fornire indicazioni
e indirizzi atti a migliorare la situazione generale roerina con particolare riferimento al paesaggio, ma ha sempre agito
concretamente, con passione e determinazione per realizzare i vari obiettivi. La sua azione è sempre stata contraddi-
stinta da concretezza e da costante impegno diretto utilizzando le forze a disposizione nelle varie commissioni costi-
tuite per supportare le svariate iniziative avviate per la miglior valorizzazione del Roero.
Nel contesto UNESCO dei recenti convegni sul tema dei “paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” colle-
gati alle precedenti azioni a difesa e miglioramento del territorio avviate sin dal 2000, emerge l’impegno e la determi-
nazione con i quali l’Ordine, in stretta collaborazione con la Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, ha inci-
so e sta incidendo sulla possibilità di ulteriori riconoscimenti di Sito UNESCO atti ad inserire il nostro territorio con
pieno merito nella sua core zone e buffer zone. Ci rendiamo conto che il cammino è difficile soprattutto considerando la
difficoltà di coinvolgimento di tutte le forze roerine nelle azioni atte a rendere più facilmente raggiungibile tale obiet-
tivo. Stiamo operando con il convincimento che tali ostacoli potranno essere superati vista la nobiltà e validità del pro-
getto, portatore sicuramente di positivi risultati nell’attuale contesto culturale, turistico ed economico.
Mi preme ringraziare in particolare, oltre alla Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, l’architetto ingegner
Valerio Rosa, Presidente della nostra Commissione architettura ed ambiente, il quale sin dalle prime e riuscite iniziati-
ve avviate dal 2000 per la valorizzazione del paesaggio ha sempre dedicato passione, professionalità e costante dispo-
nibilità. Tale ringraziamento è anche rivolto a tutto il Consiglio reggente, ai sindaci roerini e a tutti coloro che hanno
collaborato e soprattutto saranno disponibili a sostenere le nostre iniziative.
Non voglio dimenticare nei ringraziamenti il dottor Roberto Cerrato, Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, patrimonio dell’Umanità, per la particolare attenzione rivolta alla
miglior valorizzazione del nostro territorio.
Quanto sopra nella speranza di validi risultati futuri.

Carlo Rista, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.
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Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per
l’Innovazione.
giulio.mondini@polito.it

ELISABETTA CIMNAGHI, GIULIO MONDINI

Il processo di candidatura
The application process

Introduzione
Il paesaggio costituisce una componente culturale e ambientale di estremo
valore, sia per quanto riguarda la tutela degli ecosistemi e della biodiversità,
che di quel patrimonio di tradizioni e identità che rappresentano i beni
immateriali di una popolazione.
Il sito piemontese de “I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato”, iscritto nel 2014 alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
(World Heritage List, WHL) è un caso emblematico di territorio che ha sapu-
to conciliare tutela e valorizzazione, secondo i principi dello sviluppo
sostenibile.
In particolare, il percorso di candidatura, lungo e complesso, ha visto una
mobilitazione sociale, un impegno “dal basso”, un dialogo e confronto tra
gli stakeholder tali da “convincere” l’UNESCO dell’importanza del sito, dei
suoi valori e delle sue potenzialità.
Scopo del presente contributo è ripercorrere le tappe che hanno portato
alla proclamazione del sito UNESCO, con una particolare attenzione al ter-
ritorio del Roero, per il quale il dibattito circa le modalità di inclusione è
stato quanto mai acceso.

1. I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il percorso
di candidatura

I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono un “paesaggio
culturale”, risultato dell’azione combinata dell’uomo e della natura, con
una caratterizzazione di “paesaggi in evoluzione”, ovvero quei paesaggi
che conservano un ruolo sociale attivo nella società contemporanea, forte-
mente correlato ai modi di vita tradizionali e il cui processo evolutivo è
ancora in atto, ma nei quali al contempo sono presenti testimonianze del
passato.
Si tratta di un sito seriale e, come tale, complesso; basti ricordare che le sei
aree di eccellenza individuate, le core zone, interessano un territorio di
10.789 ettari appartenente a ventinove differenti comuni, mentre le buffer
zone insistono su un’area appartenente a tre province differenti
(Alessandria, Asti e Cuneo).
Le parti che compongono la serie restituiscono la complessità di un pae-
saggio permeato da secoli dalla cultura del vino, sia attraverso elementi
materiali che possiamo definire “luoghi del vino” (spazi fisici dove inizia e
si completa la filiera del vino, dalla coltivazione, alla produzione, alla con-
servazione, alla distribuzione e scenari urbani e rurali dove la presenza viti-
vinicola è quanto mai evidente) sia attraverso aspetti immateriali.
La millenaria tradizione vitivinicola che contraddistingue il territorio ha
generato una moltitudine di saperi e pratiche legati alla vite e al vino che
hanno definito nei secoli l’identità delle popolazioni e plasmato il paesaggio
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attraverso un secolare lavoro di osservazione, esperienza
e innovazione.
Il paesaggio è infatti straordinariamente modellato dal
lavoro dell’uomo che nel corso degli anni ha imparato a
coniugare in maniera sempre più accurata le caratteristi-
che morfologiche, pedologiche e climatiche dei luoghi e
le naturali attitudini di vitigni storicamente attestati in
questi territori. L’intera filiera vitivinicola si caratterizza
per una continua ricerca di qualità e innovazione tecno-
logica nel rispetto della tradizione e ciò si riflette anche
nell’altissima qualità dei vini prodotti, internazionalmen-
te riconosciuti tra i più importanti al mondo, tutelati da
opportune Denominazioni d’Origine Controllata e
Garantita, tra i quali Barolo, Barbaresco, Barbera e
Moscato.
Il vino rappresenta di fatto un elemento trasversale per la
cultura del territorio iscritto alla WHL, perché intorno
alla vite e al suo frutto prendono forma una serie straor-
dinaria di significati, dalla religione alla filosofia, all’arte e
alla scienza.
L’intera Regione Piemonte rappresenta una testimonian-
za eccezionale dello sviluppo qualitativo e quantitativo
della viticoltura. Qui, infatti, le diverse combinazioni di
clima ed ecosistema determinano un ambiente idoneo
allo sviluppo di numerosi vitigni, indissolubilmente lega-
ti alle caratteristiche dei luoghi. Ciò ha costituito la base
fondamentale per l’affermarsi della viticoltura come atti-
vità produttiva di significativa importanza fin dall’anti-
chità.
Il Piemonte, anche in virtù delle sua posizione geografi-
ca vocata al transito e al commercio e sensibile all’in-
fluenze di diverse culture, mostra in maniera straordina-
ria ed evidente queste radici storiche della viticoltura,
nella continuità d’uso del suolo e nella profonda cultura
vitivinicola che impronta da secoli il senso identitario dei
suoi abitanti.
Questa tradizione culturale è particolarmente evidente
nei territori di Langhe-Roero e Monferrato, non solo per
il forte ed indiscusso ruolo sociale ed economico della
produzione vitivinicola attuale, ma anche e soprattutto
per l’assetto dello straordinario paesaggio che si è model-
lato attraverso i secoli proprio su quel patrimonio di
conoscenze, saperi e significati legati alla vigna, alla pro-
duzione e al consumo quotidiano del vino.
Il paesaggio attuale rappresenta il frutto di un tenace
attaccamento alla terra da parte di innumerevoli genera-
zioni di vignaioli e di secoli di duro e costante lavoro,
necessario per attuare una trasformazione agraria di ecce-
zionali dimensioni.
I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato costi-
tuiscono dunque una testimonianza unica di una tradizione
culturale ancora viva, come attestano la fama e la qualità dei
suoi vigneti e dei suoi vini, e rappresentano un esempio
significativo di paesaggio culturale risultante dall’interazione

tra l’uomo e la natura per più di due millenni. I filari dei
vitigni storicamente coltivati nel territorio, le forme di
coltura, le trame dei vigneti, il ricco palinsesto dei luoghi
produttivi legati alla filiera vitivinicola così come i vari tipi
di insediamenti tradizionali integrati nell’ambiente agri-
colo, evidenziano un paesaggio “vivente”, dove ogni tra-
sformazione rispecchia la volontà dell’uomo di migliora-
re forme, contenuti e funzioni in relazione alla coltiva-
zione del vino.
Le caratteristiche morfologiche delle aree iscritte sono
molto differenti tra di loro e il territorio vitivinicolo
rispecchia questa eterogeneità paesaggistica; inoltre l’ele-
vata estensione porta con sé una varietà di attori che
mostrano interessi molto variegati.
Inoltre, gli ambienti iscritti alla WHL sono stati profon-
damente trasformati dall’uomo, che nel corso dei secoli
ha modellato il substrato naturale in modo da ospitare le
coltivazioni.
Anche da un punto di vista socio-culturale ognuna delle
sei aree che costituiscono il sito presenta caratteristiche
peculiari, formatesi nel corso dei secoli dall’interazione
dell’uomo con il paesaggio. Tali caratteristiche hanno
dato vita a forme insediative e contesti economici molto
diversificati, che hanno però una comune centralità nella
cultura della produzione vitivinicola.
È tale cultura che ha generato nel tempo quei valori d’ec-
cellenza in base ai quali si è ottenuta l’iscrizione del sito
nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Le sei componenti individuate rappresentano la selezione
di territori più rappresentativi del paesaggio vitivinicolo
del Piemonte; i nomi che distinguono le aree si riferisco-
no alla produzione vitivinicola e al territorio al quale la
produzione è connessa:

• la Langa del Barolo;
• Grinzane Cavour;
• le Colline del Barbaresco;
• Nizza Monferrato e il Barbera;
• Canelli e l’Asti spumante;
• il Monferrato degli infernot.

La definizione dei confini delle singole componenti è
stata elaborata in collaborazione con tutti i soggetti inte-
ressati, avendo cura che vi fossero compresi esempi rap-
presentativi dei diversi elementi connessi con la filiera
vitivinicola. Questi comprendono le aziende agricole per
la coltivazione della vite e la produzione del vino, con
tutte le loro componenti, ossia fattorie (storiche e recen-
ti), i “ciabot” e i cosiddetti “luoghi del vino”, ovvero
spazi dedicati alla produzione di vino realizzati nel sotto-
suolo di palazzi e castelli, come pure una molteplicità di
diversi tipi di cantine (infernot, crotin ecc.).
Inoltre, le zone selezionate includono diversi tipi di inse-
diamenti rurali e le relative infrastrutture, le chiese e i
castelli.

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 1-2-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 14:30 Pagina 25



26

A&RT

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

e valorizzazione del territorio, nonché nello sviluppo di
turismo culturale e sostenibile. A oggi, vi hanno aderito
oltre 75 Comuni e numerose Associazioni, non solo lega-
te alla sfera vitivinicola, che operano a vario titolo sul ter-
ritorio e che partecipano attivamente all’ambizioso pro-
getto volto al riconoscimento dell’unicità e eccezionalità
di questo paesaggio.
L’Associazione si riunisce periodicamente attraverso il
suo Consiglio di Amministrazione, formato da quattro
membri: il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere di
Amministrazione e un rappresentante della Regione
Piemonte nominato dalla Giunta Regionale, ai quali va
aggiunto il Direttore.
Nell’ottobre del 2011 ha luogo l’ispezione nei territori
candidati da parte di un esperto ICOMOS e vengono
richieste integrazioni a cui si risponde con un documen-
to dedicato, mentre nel giugno 2012 durante il Comitato
per il Patrimonio mondiale dell’UNESCO, a San
Pietroburgo, viene espresso il primo giudizio sulla candi-
datura.
La candidatura non convince del tutto, il sito viene infat-
ti “rinviato” con giudizio “deferral”. Si tratta quindi di
operare con una riconsiderazione generale del Dossier sia
in termini di individuazione delle aree da candidare che
della visione dell’intero progetto che, partito da un’impo-
stazione più attenta al paesaggio, deve essere riconsidera-
to sotto aspetti più legati alla viticoltura ed alla qualità dei
vini.
In sintesi questi gli elementi principali sui quali si è lavo-
rato:
• sono state ridotte significativamente le aree core e con-
seguentemente l’area buffer, eliminando quelle core zone
che presentavano caratteristiche simili tra di loro
secondo il principio per cui ogni core deve dimostrare
la sua unicità ed originalità all’interno della serie (da
nove core proposte originariamente, si è giunti a sei).
Nell’ambito della riduzione effettuata sulla buffer, il
Roero è stato escluso, mentre nella prima versione era
compreso;
• sono state inserite nella perimetrazione solo le aree
che producono vini di eccezionale qualità riconosciu-
ta a livello internazionale; il valore eccezionale viene
quindi declinato non solo sulla relazione tra vitigno,
denominazione di origine e territorio ma anche sul-
l’internazionalità del vino prodotto;
• vengono inseriti nelle core zone centri o beni culturali
fortemente rappresentativi della filiera del vino quali
le cantine sotterranee di Canelli, il centro di Nizza
Monferrato, il Castello di Grinzane Cavour.

Nel gennaio 2013 viene consegnata a Parigi la versione
aggiornata del Dossier, nel settembre 2013 viene orga-
nizzata l’ispezione ICOMOS e nel giugno 2014, in Qatar,
durante la trentottesima sessione del World Heritage

In questo senso ogni componente apporta uno o più ele-
menti di valore irrinunciabili alla spiegazione dell’ecce-
zionalità vitivinicola, siano essi vigneti o luoghi del vino.
Le buffer zone sono intese come aree di protezione delle
aree d’eccellenza selezionate e racchiudono aree piuttosto
grandi, comprendendo anche zone archeologiche, come
antiche strade romane e insediamenti, così come le città,
dove si trovano alcune cantine contemporanee e altre
strutture per la produzione e la commercializzazione del
vino. Di conseguenza, le buffer zone integrano le compo-
nenti consentendo di mettere in relazione i diversi ele-
menti che sono stati e che tuttora sono parte del proces-
so di vinificazione: dai vigneti alla produzione e conser-
vazione del vino fino alla commercializzazione del pro-
dotto finito.
L’idea di candidare questo territorio per l’iscrizione alla
WHL nacque nel 2000 ma è solo nel 2006 che ha preso
corpo l’ipotesi con l’iscrizione alla Tentative List.
Il percorso si è concretizzato nel 2008, quando il
Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la
Regione Piemonte e le tre Province di Alessandria, Asti e
Cuneo hanno firmato il protocollo d’intesa che ha porta-
to alla redazione del Dossier di candidatura, a cura
dell’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per
l’Innovazione (SiTI).
Nel corso degli anni sono stati coinvolti tutti gli attori
presenti sul territorio, che hanno condiviso le idee e gli
obiettivi alla base della candidatura, conferendo al pro-
cesso una forte caratterizzazione territoriale e partecipa-
tiva.
Nel gennaio 2011 viene ufficialmente consegnato il
Dossier all’UNESCO di Parigi e viene istituita
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato, che si dovrà occupare
della gestione del sito.
Nello specifico, l’Associazione, costituita dai soci fonda-
tori Regione Piemonte, Provincia di Alessandria,
Provincia di Asti e Provincia di Cuneo, ha lo scopo di
coordinare tutte le attività di governance, dalla promozione
della candidatura alla pianificazione integrata dei proget-
ti che riguardano il sito.
I suoi obiettivi primari, stabiliti nello Statuto, riguardano
l’approfondimento della conoscenza del patrimonio cul-
turale e paesaggistico che caratterizza il sito, la sua valo-
rizzazione, promozione e sensibilizzazione, insieme alla
ricerca di uno sviluppo socio-economico integrato dei
territori, in coerenza con i valori della candidatura.
L’Associazione rappresenta dunque il referente principa-
le per la moltitudine di soggetti coinvolti nel territorio
candidato e, in tale veste, è incaricata dell’attuazione delle
strategie e dei progetti del Piano di gestione del sito can-
didato e del relativo Piano di Monitoraggio.
A partire dalla sua istituzione ufficiale, l’Associazione ha per-
messo di creare una rete di realtà impegnate nella promozione
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Figura 1. Territorio iscritto alla WHL e approvato dal
Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2014 (SiTI, 2013).

Figura 2. Prima versione del territorio candidato, riman-
data dal Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2012
(SiTI, 2011).
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L’unione e la coesione territoriale che hanno caratteriz-
zato gli anni di lavoro hanno portato all’iscrizione del sito
nella WHL: questo è un risultato eccezionale per il
Piemonte e per l’Italia, indipendentemente dalle singole
core tracciate.
La candidatura è nata come progetto territoriale, consa-
pevoli del fatto che la cultura e la valorizzazione sono ele-
menti che uniscono e non che dividono.
A oggi, nel caso in cui si volesse assegnare al Roero un
ruolo di area di eccellenza, sarebbe necessario attivare la
procedura di “significant boundary modifications”, percorso
che viene messo in atto ogni qualvolta uno Stato Parte
intende modificare in modo significativo il confine di un
sito già iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Nel caso specifico, sarebbe quindi necessario definire un
Comitato Promotore dell’iniziativa che, di concerto con
l’Associazione, seguisse le fasi della candidatura.
Tale proposta costituisce di fatto una nuova candidatura,
che deve essere presentata entro il primo febbraio di un
certo anno e che sarà valutata per l’intero anno e mezzo
successivo, secondo le modalità e il calendario previsti
dall’UNESCO. È quindi richiesta la compilazione di un
nuovo Dossier di candidatura.
Si tratta di una soluzione non convincente, per i tempi
lunghi che la caratterizzano e per il fatto che richiedereb-
be di mettere in discussione un sito UNESCO a oggi già
iscritto, con il rischio di venire invece esclusi dalla lista
procedendo con una nuova candidatura.
Procedura più snella è quella “minor boundary modification”
che, secondo le Linee Guida Operative dell’UNESCO, è
definita come quella modifica ai confini di un sito che
non ha un impatto significativo sull’estensione della pro-
prietà, né influisce sul suo Eccezionale Valore Universale.
Nel caso in cui uno Stato intende richiedere una modifi-
ca di questo genere per un sito già iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale, la richiesta dovrà pervenire, anche
in questo caso, entro il primo febbraio al Comitato tra-
mite il Segretariato, che inoltrerà la documentazione agli
organi consultivi che valuteranno se la proposta possa
essere considerata una minor boundary modification.
Il Segretariato quindi sottoporrà la valutazione degli
organi consultivi al Comitato del Patrimonio Mondiale,
che può approvare la richiesta o decidere che questa sia
sufficientemente significativa da rappresentare una modi-
fica notevole ai confine del Sito: in questo caso si applica
la procedura per la sottomissione di nuove nomination.
Alla luce delle Linee Guida UNESCO, la proposta di un’e-
ventuale aggiunta di una core zone nell’ambito del sito
UNESCO de “Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato” che includesse il Roero non sembra
rientrare in una procedura di minor boundary modification in
quanto la variazione al perimetro e al valore del Sito è rile-
vante; si tratterebbe, come detto, di intraprendere una pro-
cedura di nuova iscrizione, secondo tempi e procedure

Commitee giunge la notizia tanto attesa: sito iscritto alla
WHL, il cinquantesimo per l’Italia, nazione ad oggi con
più siti UNESCO al mondo.

2. Gli obiettivi alla base della candidatura
Il territorio iscritto allaWHL è un paesaggio vivente, nel
quale tutela e valorizzazione delle risorse naturali sono
fortemente correlate alla componente sociale ed econo-
mica; in quest’ottica, sono quattro gli obiettivi strategici a
cui si tende sul lungo periodo:
• la definizione di un paesaggio armonico, nel quale pro-
gettare e pianificare in modo consapevole dal punto
di vista estetico e funzionale. Un territorio quindi
dove la componente antropica e naturale si integrano
in maniera sinergica;
• la realizzazione di un paesaggio sociale, in cui grande
attenzione viene posta alla qualità della vita dei resi-
denti. Una società consapevole e orgogliosa del pro-
prio patrimonio culturale rappresenta la base impre-
scindibile per la protezione del paesaggio come bene
comune. Inoltre, questi valori hanno un riscontro
diretto anche sull’attrattività turistica, in quanto un
luogo vivo e vissuto dai cittadini risulta autentico e
emozionante per i visitatori esterni;
• la messa in atto di un paesaggio economico, nel quale
vengono incentivate la componente produttiva e lavo-
rativa del territorio considerato. Essa è sicuramente
basata sulla filiera del vino in tutte le sue componen-
ti, dall’agricoltura al turismo enogastronomico, ricer-
cando un rapporto virtuoso tra innovazione e tradi-
zione e fornendo soluzioni sostenibili alle spinte eco-
nomiche senza reprimerle ne allontanarle ma incenti-
vandone di nuove.
• la ricerca di un paesaggio efficiente, nel quale gestire le
risorse disponibili in maniera integrata, siano esse
informazioni, strumenti normativi, risorse energeti-
che o altro, con il fine ultimo di creare una rete tra
enti, associazione Paesaggi Vitivinicoli e società civile
volta alla condivisione del patrimonio disponibile.

3. Il caso del Roero
Il territorio del Roero costituisce un punto delicato della
candidatura, in quanto, pur essendo coinvolto nel pro-
cesso, come si evince anche dal nome del sito UNESCO,
non è di fatto presente nella perimetrazione approvata
nel 2014.
Questo perché, pur consapevoli del valore del territorio,
esso presenta, anche per caratteristiche geomorfologiche,
criticità visuali che hanno reso difficile definire una core
area di adeguate dimensioni.
Nonostante ciò, è sempre stata ribadita la volontà di
includere il Roero nei benefici della candidatura, tanto
più che il riconoscimento UNESCO è un qualcosa che va
ben oltre i confini amministrativi.
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assai lunghi.
Si ricorda che il Roero era incluso nell’ambito della buffer
zone nella prima proposta di candidatura, rimandata dal
Comitato anche per l’eccessiva estensione territoriale
delle core zone e delle buffer zone. Per tale motivo si è dovu-
to effettuare una riduzione dell’estensione del sito, che ha
portato, nella versione definitiva della candidatura, il
Roero (così come l’area di Vezzolano e di Dogliani) a
essere escluso dalla buffer zone.

4. Un’idea di territorio che va oltre i confini UNESCO
Come già accennato, il riconoscimento UNESCO ottenuto
nel 2014 è un risultato di cui essere orgogliosi, soprattut-
to alla luce della sempre crescente difficoltà di iscrivere
alla WHL siti italiani per il già citato primato nazionale.
I benefici che tale candidatura ha portato sono stati mol-
teplici e di natura molto diversa. Essere sito UNESCO
significa essere riconosciuti a livello mondiale come por-
tatori di un valore che appartiene all’umanità; un ricono-
scimento culturale che va quindi ben oltre i meri perime-
tri tracciati sul territorio.
Inoltre, i processi partecipativi, di coinvolgimento e di

dialogo sviluppatisi in questi anni sono un lascito impor-
tante del processo di candidatura, che non possono che
costituire un valore aggiunto per il territorio.
Secondo questo approccio, natura, uomo e cultura sono
uniti sinergicamente in un unico ed ampio territorio dalle
molteplici ed eccezionali risorse.
Gli indirizzi strategici per lo sviluppo del territorio iscrit-
to vanno verso la creazione di itinerari culturali integrati,
la proposta di iniziative di comunicazione e partecipazio-
ne allargate, la messa in rete di luoghi di interesse turisti-
co secondo i principi del turismo sostenibile e dell’ecotu-
rismo, come testimoniano i progetti identificati nel Piano
di Gestione.
In particolare, il modello di governance proposto nel Piano
di Gestione mira alla ricerca di un equilibrio tra la con-
servazione dei valori universali del sito e lo sviluppo di
quelle attività umane che nel corso dei secoli hanno con-
tribuito a creare i caratteristici paesaggi vitivinicoli grazie
ai quali si è ottenuta l’iscrizione alla WHL.
Un’idea quindi di territorio che va ben oltre i confini
UNESCO nel quale il Roero ha e potrà sempre più avere
un ruolo da protagonista.
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Marco Perosino, Presidente dell’Associazione
Sindaci del Roero.
priocca@ruparpiemonte.it

MARCO PEROSINO

Il processo di valorizzazione dei borghi
del Roero
The Roero villages enhancement project

Noi vogliamo raccontare dei fatti; e per parlare di ciò che facciamo, appro-
fittiamo della presenza di persone estranee al consueto ambiente politico-
amministrativo, al fine di mostrare quello che a volte non si riesce a far pas-
sare attraverso la comunicazione ordinaria ed è apparentemente di interes-
se soltanto operativo.
Nell’ultima consueta riunione mensile con tutti i Sindaci, a Guarene, abbia-
mo dedicato gran parte della seduta a occuparci di promozione. Ci sono tra
di noi Sindaci che sono in carica da un anno, altri da più amministrazioni,
ma tutti abbiamo bisogno di fare il punto, di coordinarci, di conoscere qual
è stata veramente la storia di chi opera in questo settore, e di operare al
meglio per evitare di partecipare a consessi – di cui pure facciamo parte –
non essendo informati di ciò che fanno, o di cosa possiamo fare noi.
Aspettiamo l’appuntamento con l’Assessora regionale Antonella Parigi nei
prossimi giorni per fare il punto sul ruolo che il Roero in sé può avere
rispetto alle iniziative in corso, e sui vari programmi regionali rivolti all’area
UNESCO e alle sue tre zone.
Abbiamo partecipato al bando della Fondazione CRC “Beni in rete”, e pro-
babilmente saremo ammessi, in seconda battuta, a un bando consistente dal
punto di vista finanziario, che ci può dare la possibilità di organizzare
meglio i nostri uffici presso l’Enoteca, integrando tutto quello che già fa
l’Ente turismo per la nostra zona.
Stiamo anche partecipando a un bando europeo, con orizzonti lunghi
(2014-2020).

Come diceva il direttore Cerrato, stiamo lavorando su quattro assi principali.
Quello relativo alla tutela, conservazione e riqualificazione del territorio, in
particolare per quanto riguarda i luoghi storici, fa riferimento al risparmio
energetico e alla mobilità sostenibile, ad azioni volte a migliorare i servizi,
alla qualità dell’edificato e all’offerta di opportunità, a largo raggio, per i cit-
tadini e i turisti in Roero.
Per rafforzare la candidatura al bando UE sui borghi storici è necessaria la
partecipazione della maggior parte dei Comuni del Roero e anche dei
Comuni limitrofi; il bando ha delle regole stringenti, e può essere affronta-
to solo con l’aiuto di società esperte nel settore, come stiamo facendo.
Stiamo lavorando con i finanziamenti da parte dei Comuni, che sono al
momento un po’ un problema; problema risolvibile se i Comuni ci metto-
no la loro piccola parte, e auspicabilmente con finanziamenti anche da altri
Enti. Qualcosa è già stato fatto in questo senso, ma si tratta di fare propria
una mentalità nuova, che si sta formando.

Vorrei prendere spunto dalla presentazione della Società degli Ingegneri e
degli Architetti in Torino; in questo testo io vedo l’impronta dell’ingegner
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Rosa laddove si parla di quello che si può e si deve fare
sull’argomento con un linguaggio che è quello di chi
opera. Quello usato in questo caso è un linguaggio sem-
plice ma tipico delle non molte persone che riescono a
parlare per punti e che riescono a esprimere in maniera
chiara cose complicate. Del resto chi è qui oggi è perché
fa parte di organismi o riveste ruoli che lo portano a deci-
dere e a operare.
Insieme alla Società degli Ingegneri e degli Architetti,
hanno lavorato – lo voglio ribadire – i Cavalieri
dell’Ordine di San Michele del Roero e l’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, con Roberto Cerrato, con la quale collabo-
riamo tutti i giorni.

Il punto è: che facciamo adesso che siamo sito UNESCO?
Innanzitutto c’è un problema di gestione, di monitorag-
gio e di adeguamento dei piani regolatori, dei regolamen-
ti edilizi, dei regolamenti di polizia locale: è un’opera
misconosciuta, difficile e costosa che molti Comuni con
i quali ci sentiamo e collaboriamo già stanno affrontando.
Altri Comuni hanno già regolamenti edilizi e piani rego-
latori adeguati precedentemente all’inserimento nel sito
UNESCO.
C’è inoltre la questione – presentata da Rista e Cerrato –
di una popolazione come la nostra, che fatica a entrare
nell’idea di essere una zona turistica e di essere in zona
UNESCO. Occorre formare una certa mentalità nella
nostra popolazione, in modo da spiegare gli apparenti
sacrifici di oggi per avere o per essere di più domani: que-
sto orientamento va tradotto in atti concreti di formazio-
ne, che stanno partendo dalla scuola, e quindi da una col-
laborazione che ha tempi perlomeno medio-lunghi, e che
perciò richiede da parte nostra profonda convinzione.
E' importante questo incontro perché ci stiamo dicendo
anche le cose che non ci piacciono; avevamo ideato un
momento in cui tutti gli operatori di quest’area e gli amici
che ci danno una mano da fuori potessero esprimere i
loro pensieri riguardo a questa importante attività, in
modo da meglio programmare e gestire il futuro (mentre
qualcuno ci accusa di fare solo parole agli Stati generali
del turismo!).
Oggi il turismo nel nostro territorio si sta sviluppando: ci
sono moltissime persone che visitano il Roero e le
Langhe; ma noi dobbiamo lavorare per quello che succe-
derà tra uno, due o tre anni. Da quando abbiamo fatto le
prime riunioni nel 2012, tutti quelli che vivono nel Roero
e fanno parte di una associazione, hanno potuto espri-
mersi e hanno detto la loro; così si è creata una maggio-
re fiducia e collaborazione.
Noi sindaci non diamo per scontato quello che è stato
fatto, ma lo diciamo attraverso le nostre attività e ciò che
cerchiamo di mettere in atto per arrivare alla gestione del
territorio in forma diversa, predisponendo tutto quello

che si deve fare all’interno del Piano paesaggistico regio-
nale, talvolta visto come un vincolo – dalle amministra-
zioni e dai cittadini – da cogliere invece come un’oppor-
tunità, correggendo eventuali difetti ed eccessi. Cioè
bisogna rendere operativi e comprensibili alcuni passaggi
che i cittadini devono fare, di fronte ai quali a volte si are-
nano; ma dalla collaborazione uscirà qualcosa di diverso
e di buono.
Bisogna identificare una coalizione intercomunale all’in-
terno del Roero per dire: qui il Roero Arneis è nato e ha
trovato il suo habitat migliore e qui vogliamo realizzare il
progetto per l'inserimento della core zone del Roero:
siamo pronti e con le carte in regola per sostenerlo.
Però, come ho cercato di dire, non come politico o teo-
rico ma come amministratore, resto convinto che alla fine
fare l’amministratore vuol dire riparare il lampione che
non funziona.
Dobbiamo darci più metodo, perché siamo in tanti a ope-
rare in questo settore, e i Comuni hanno una responsabi-
lità politica, perché prima o dopo è su quell’aspetto che si
è giudicati. Non tutti i Comuni hanno la stessa valenza
turistica ma tutti, come diceva Rista, devono fare un
sacrificio e rinunciare al proprio interesse di campanile
per lavorare insieme. Se oggi si fa qualcosa nel paese mio
vicino, perché ha il castello che io non ho, devo collabo-
rare. È facile a volte farsi condizionare dalle giunte, dai
consigli comunali, dall’opinione pubblica ma dobbiamo
comunque lavorare attivamente nel senso della collabora-
zione, per risolvere i problemi. Con il consorzio di tutela
del Roero Arneis stiamo facendo questo tipo di lavoro:
l’Enoteca con il suo Presidente fa un’attività nobilissima,
importante e strategica, sapendo che è anche uno dei
nostri punti di forza turistici.
Ci sono anche tantissime altre forze che collaborano, a
partire dalla Regione; dobbiamo inoltre tenere ben pre-
sente la Camera di Commercio perché è l’unico Ente che
ha qualche fondo e qualche possibilità; ricordiamo a que-
sto proposito anche il Premio giornalistico del Roero,
un’altra felice nostra iniziativa.
Dobbiamo interagire con tutte le Amministrazioni pub-
bliche, non perché sia necessario un cappello politico e
amministrativo, ma perché dobbiamo costruire qualcosa
che ci dia più possibilità di essere coordinati e di spende-
re meglio le nostre energie.
L’importante però è che si formi questa mentalità e che,
come non ci stanchiamo di ripetere in tutte le occasioni,
sappiamo lavorare con spirito di squadra. Credo che
quello che abbiamo seminato in questi anni sia e sarà
fruttuoso; da parte nostra e dei Sindaci tutti, siamo
profondamente convinti che tutti quelli che ci danno una
mano sono importanti, anche se siamo coscienti che alla
fine quelli a essere giudicati saremo noi, e allora per logi-
ca, per normale buon senso, dobbiamo impegnarci anco-
ra di più.
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Mauro Carbone, Direttore dell’Ente Turismo
Alba Bra Langhe e Roero.
carbone@langheroero.it

MAURO CARBONE

Iniziative per il Roero
Initiatives for the Roero

Introduzione
L’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero (ATL Langhe Roero) è una
Società Consortile a responsabilità limitata costituita nel 1996, e
riconosciuta dalla Regione Piemonte Agenzia di Accoglienza e
Promozione Turistica Locale come previsto dalla L.R. 75/96.
Ne fanno parte un centinaio di soci pubblici e privati, quali la Regione
Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio, oltre cinquanta
Comuni della zona, la maggior parte degli operatori turistici (direttamente
o attraverso i consorzi a cui aderiscono).
L’Ente Turismo si occupa della promozione del territorio di Langhe e
Roero attraverso i diversi mezzi di comunicazione, della collaborazione alla
promozione di manifestazioni di rilievo, della predisposizione e della
distribuzione di materiale promozionale del territorio, presso gli uffici
turistici e le fiere turistiche nazionali ed internazionali.
La finalità principale dell’Ente Turismo è creare un sistema promozionale
turistico di ambito, mirato alla creazione di opportunità diffuse sul
territorio che coinvolgano sia i soggetti istituzionali (Provincia, Comuni,
Comunità Montane), sia gli operatori privati. L’obiettivo è lavorare
all’allargamento delle proposte turistiche con una sempre più spiccata
differenziazione dell’offerta, destinata a raggiungere ampie fasce di
pubblico e a consentire permanenze più lunghe nelle strutture ricettive di
Langhe e Roero.
L’Ente Turismo ha sempre lavorato per accrescere la consapevolezza del
valore del paesaggio, e ancora di più da quando i Paesaggi Vitivinicoli
fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Per l’Italia
l’inserimento nella lista del paesaggio vitivinicolo del Piemonte meridionale
è un’assoluta novità.
I caratteri peculiari del paesaggio rappresentano la risorsa chiave del
turismo, e la loro tutela attiva rappresenta uno dei più importanti fattori di
sostenibilità.
Si parla dunque di un prodotto turistico il cui unicum è rappresentato dal
paesaggio.
Il fatto che sul territorio sia possibile gustare ottimi prodotti tipici, dai vini
ai tartufi, che si viva a stretto contatto con la natura, le colline, i vigneti, i
boschi, che si possano visitare luoghi di culturali e letterari di assoluto
rilievo, castelli, chiese che vi sia la possibilità di praticare attività sportive,
trekking, cicloturismo, equitazione costituisce una forte potenzialità in
termini di mercato. Ma attorno a tutto ciò, il turista vede, vive e ricorda la
natura che lo circonda.
Le attività di promozione rivolte al territorio del Roero sono state
molteplici nel corso degli anni. Di seguito si propone una carrellata di
attività e iniziative.
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1. Promozione e marketing
L’Ente Turismo, attraverso le iniziative portate avanti dal
suo ufficio marketing, si impegna ogni anno di più per
consolidare la costante crescita degli ultimi anni dei flus-
si turistici sul territorio e per allargare il bacino di utenza,
sviluppando diverse iniziative con quelli che sono i mer-
cati emergenti per il turismo incoming del nostro territorio.
Esemplare è stata l’iniziativa Italy for USA, organizzata a
gennaio 2015 con UVET, uno dei più importanti tour
operator americani, e l’Ambasciata USA in Italia a gen-
naio 2015. Dopo l’incontro ufficiale, è stato svolto un
workshop tra UVET e gli operatori turistici del territorio.
Il rapporto costante dell’ufficio marketing con i tour ope-
rator di tutto il mondo favorisce spesso l’inserimento di
Langhe e Roero nei loro cataloghi. A tal fine si organiz-
zano degli educational tour nel territorio per far conoscere
l’offerta turistica. Grazie a un educational svolto a marzo
2015 con l’importante tour operator Colette.com, in un
pacchetto turistico del 2016 è stato inserito il Castello di
Monticello.

2. Attività dell’ufficio stampa
L’Ente Turismo, insieme alle iniziative di marketing
prima elencate, si prodiga in un’intensa attività di promo-
zione e di comunicazione del territorio attraverso i diffe-
renti media. L’ufficio stampa dell’Ente Turismo è infatti
in contatto costante con i diversi giornalisti e testate tele-
visive, radiofoniche, online e di carta stampata, al fine di
far conoscere tutte le molteplici eccellenze e iniziative del
territorio, oltre che di consolidare il brand del territorio
di Langhe Roero come meta chiave del turismo enoga-
stronomico e non solo attraverso le attività di comunica-
zione a 360° e l’organizzazione di educational e press tour sul
territorio.
Tra le diverse attività di accoglienza e assistenza svolte
dall’ufficio stampa è bene ricordare la collaborazione con
l’edizione in lingua tedesca del canale Alice Cucina TV,
Alice Kochen, visibile in Germania, Austria e Svizzera
per la realizzazione di una puntata del programma
Willkommen sull’enogastronomia del territorio con focus
sul Miele del Roero e l’assistenza fornita al fotogiornali-
sta Flavio Pagani per la realizzazione del libro Langhe-
Roero. Terre di Barolo, Barbaresco e Roero, nelle dimore tra le
vigne, edito da Edizioni Lifestyle. Il volume, uscito a ini-
zio autunno 2014, raccoglie le immagini e la storia di
trenta cantine del territorio, unendo al viaggio attraverso
le diverse cascine e aziende agricole quello per le dimore
dei rispettivi proprietari, per mostrare quelle che sono le
persone dietro alle etichette più conosciute del territorio.
Inoltre tra gli educational e i press tour organizzati si posso-
no citare quello in occasione dell’evento Roero Biking
2014, che ha visto la partecipazione alla manifestazione di
giornalisti provenienti da Danimarca, Germania, Olanda e
Norvegia, e quello per giornalisti italiani specializzati in
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gastronomia e lifestyle dedicato all’evento Magico Paese
di Natale organizzato a Govone. L’ufficio stampa ha inol-
tre risposto a una molteplicità di richieste, dalle più sem-
plici riguardo informazioni su strutture a iniziative, a
quelle circa l’organizzazione di press tour su specifica
richiesta dei giornalisti, o di ospitalità da parte di troupe
televisive e cinematografiche. Un lavoro costante e meti-
coloso per aumentare la visibilità di un territorio che,
oltre ad essere già conosciuto in tutto il mondo come
metà di punta per il turismo enogastronomico, vuole
anche farsi scoprire per quelle che sono le sue opportu-
nità per un turismo esperienziale sempre più vasto.

3. Comunicazione Social: Ugo Alciati Expo
Ambassador e Instagram
Tra le varie attività di promozione dell’Ente Turismo pos-
siamo annoverare quella dei social network. Attraverso i
profili su Facebook, Twitter e Instagram si presenta il ter-
ritorio nelle varie sfaccettature. Si realizzano diversi pro-
getti e iniziative: tra queste possiamo citare il Progetto
Expo Ambassador per il Piemonte, realizzato con la col-
laborazione di Ugo Alciati (chef stella Michelin del
Ristorante Guido) e Instagramers Italia, rete di opinion
leader del canale social più fotografico al mondo.
Ogni mese il progetto propone un appuntamento con un
prodotto tipico del territorio, una ricetta di Ugo Alciati e
un’esperienza tipica sul territorio di Langhe e Roero; uno
degli appuntamenti previsti è quello con il Miele del
Roero.

4. Comunicazione interna
Le attività dell’Ente Turismo sono rivolte anche verso il
territorio. Costantemente vengono comunicati eventi,
iniziative, nuovi servizi agli uffici turistici e punti IAT, alle
strutture ricettive, ai ristoranti e agli operatori turistici di
tutto il territorio di Langhe Roero. È una tipologia di
comunicazione che funziona molto bene: un incaricato
dell’Ente Turismo infatti incontrerà di persona nei pros-
simi giorni strutture ricettive e uffici turistici, presentan-
do loro le attività, gli eventi e i nuovi servizi nati sul ter-
ritorio, con lo scopo di accrescere la conoscenza dell’in-
tera offerta turistica di Langhe Roero. Gli incontri avver-
ranno anche su tutto il territorio del Roero.

5. Promozione dei servizi turistici outdoor del Roero
Il mercato del turismo outdoor rappresenta uno dei set-
tori più vivi e in crescita degli ultimi anni e la vacanza
legata all’esperienza diretta di un territorio attraverso un
turismo attivo, ecosostenibile e accessibile trova nel terri-
torio di Langhe e Roero un ambientazione ottimale.
L’offerta, che si compone di svariate attività legate in par-
ticolar modo al trekking e al cicloturismo adatte a tutti le
età e le condizioni fisiche, è stata presentata all’interno
della WOW 2014, la Borsa Internazionale del Turismo
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Outdoor. L’evento, che si prefiggeva lo scopo di essere
un momento di incontro tra operatori turistici interna-
zionali e operatori turistici del territorio al fine di far
conoscere l’offerta presente e vendere prodotti e pac-
chetti outdoor del territorio, si è composto di workshop
e educational dedicati ai circa 40 buyers invitati da
Europa, Canada e Stati Uniti e di educational dedicati alla
stampa nazionale e internazionale.
Così come commenta il comitato WOW, la Borsa
Internazionale del Turismo Outdoor conferma la volontà
di continuare su questo percorso per posizionare la
Provincia Granda come capitale dell’outdoor nel panora-
ma internazionale.
Il Roero è stato protagonista con la Roero Biking il 24
maggio 2014. La cicloturista non competitiva con par-
tenza da Sommariva del Bosco proponeva tre tipologie di
percorsi differenti (88 km, 65 km, 14 km) e ha raccolto
così un centinaio di partecipanti tra ciclisti più esperti e
allenati e famiglie. Ospite d’eccezione la campionessa
olimpica Francesca Fenocchio, medaglia d’argento nella
staffetta con Alex Zanardi e Giorgio Podestà ai Giochi
Olimpici di Londra 2012. L’evento, organizzato tra i
comuni per la promozione dei percorsi cicloturistici del
Roero, ha visto un sostegno da parte dell’Ente Turismo
sia attraverso un contributo economico che tramite la
promozione e comunicazione mediante il circuito WOW
Outdoor.
Il territorio ha inoltre accolto la Nazionale Italiana
Ciclismo in occasione della preparazione al Mondiale
2014, quando la rappresentativa ha sostenuto gli allena-
menti in vista della rassegna iridata percorrendo le strade
tra i comuni Castagnito, Vezza d’Alba, Montaldo,
Corneliano, Monticello, Pocapaglia.
Inoltre il portale internet ufficiale del turismo in Langhe
e Roero ha al suo interno una sezione espressamente
dedicata ai servizi per quei turisti che vogliono visitare
queste colline per praticare trekking e cicloturismo.
All’indirizzo www.langheroero.it/viviglisport è infatti
possibile trovare le indicazioni con testi in italiano, ingle-
se, tedesco e francese, per venti itinerari e sentieri da per-
correre con l’aiuto di mappe e descrizione dei singoli per-
corsi tra le colline del Roero.

6. Piemonte On Wine
È nato nell’estate 2008 un servizio per gli enoturisti:
Piemonte On Wine – Centro Servizi per l’Enoturista. È la
prima esperienza del genere avviata in Italia, un punto di
riferimento essenziale nel Sud Piemonte per un turismo
del vino in continua crescita quantitativa e soprattutto
qualitativa. Piemonte On Wine è concepito come un contact
center in grado di fornire informazioni dettagliate e pun-
tuali sul mondo del vino, dalla prenotazione di visite in
cantina alla divulgazione di eventi tematici. Per garantire
un servizio efficace gli uffici sono aperti 7 giorni su 7,

con assistenza multilingue al desk, ad Alba negli uffici del-
l’ufficio turistico, via telefonica e via e-mail. Hanno aderi-
to al servizio 25 cantine del Roero e sono state più di 500
le visite nelle cantine del Roero gestite fino ad oggi da
Piemonte On Wine. Grazie al servizio è possibile monitorare
l’andamento dei flussi turistici legati al mondo del vino. Gli
enoturisti possono così ritagliarsi percorsi e progetti su
misura tra vigneti, punti degustazione e aziende vinicole
aperte alle visite e alla vendita. Piemonte On Wine si propo-
ne come soggetto unificante delle diverse esperienze nel
turismo del vino finora presenti sul territorio, capace di
dare una nuova impronta sia nel breve, sia nel lungo ter-
mine, rendendo più fluido e immediato il rapporto tra enti
istituzionali, associazioni, persone interessate, titolari di
aziende vinicole e operatori del settore turistico.

7. Progetto Expo in Langhe e Roero
Per rafforzare la promozione di Langhe e Roero durante
il periodo Expo 2015, sono state individuate una serie di
iniziative sul territorio alle quali è stato concesso un con-
tributo, attraverso la Fondazione CRC e l’operazione «Tra
Alpi e Langhe» mirata a rafforzare le capacità di promo-
zione e di offerta delle iniziative stesse. La durata di tutte
le attività va dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.
Le attività del Roero che hanno ricevuto un sostegno
attraverso il Progetto Expo in Langhe e Roero sono: A
spasso nel Roero: dal martedì al sabato passeggiate guidate
sui sentieri del Roero, tra i comuni di Monteu Roero,
Montà, Guarene, Pocapaglia, sviluppato dall’Ecomuseo
delle Rocche; Castello di Govone: apertura dal venerdì al
lunedì con visite guidate; Castello di Magliano Alfieri: teatro
del Paesaggio delle colline di Langhe Roero a Magliano
Alfieri, apertura dal mercoledì al lunedì; Pass Castelli: un
unico biglietto per visitare tutti i castelli di Langhe e
Roero aperti al pubblico; fanno parte del circuito i castel-
li di Magliano Alfieri e Govone; Langhe Roero Sightseeing:
servizio di trasporto comodo e panoramico per raggiun-
gere i principali comuni di Langhe Roero.

8. Langhe Roero Sightseeing Tour 2015
È un servizio di trasporto comodo e panoramico per rag-
giungere i principali comuni di Langhe Roero. Grazie alle
4 linee che collegano 33 paesi di Langhe Roero, con
un’ampia disponibilità di orari e tappe, è possibile visita-
re in autonomia tutti i principali paesi di Langhe Roero,
con le tempistiche desiderate, consultando la tabella orari.
Si possono ammirare dal bus (scoperto e/o coperto) i
paesaggi di Langhe Roero, scoprire, grazie all’audioguida
multilingue, storie, segreti e curiosità di ciascun paese. I
comuni del Roero coinvolti dal servizio sono: Govone,
Magliano Alfieri, Castagnito, Guarene.

9. Promozione delle eccellenze piemontesi
Fulcro di tutto il territorio è sicuramente la città di Alba,
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il cui nome subito richiama quello del Tartufo Bianco
d’Alba. Il Tuber Magnatum Picum, vero oro bianco di que-
ste terre, trova nei terreni sabbiosi del Roero un habitat
ottimale e proprio per questo sono state organizzate
esperienze di lusso sul territorio per i clienti VIP della
casa di moda Ermegildo Zegna. Durante queste espe-
rienze la vera star è stata proprio il Tartufo Bianco
d’Alba, mediante l’organizzazione di degustazioni, analisi
sensoriali e ricerche dello stesso nella Tartufaia Didattica
del Roero a Vezza d’Alba.

10. Promozione attraverso canali video
L’ATL, attraverso il finanziamento del GAL Langhe
Roero, ha realizzato un video di presentazione del

territorio disponibile sui vari canali video del web dal
titolo Langhe Roero. Experience the countryside. Il video, che
ad oggi ha ottenuto più di 13.000 visualizzazioni in tutto
il mondo, rappresenta un viaggio sul territorio e un con-
densato di ciò che il turista può trovare, dagli splendidi
paesaggi vitati ai noccioleti, dai borghi incantati alle can-
tine storiche, dalle piccole osterie ai ristoranti stellati: un
tour attraverso tutto il meglio che questo incredibile ter-
ritorio ha da offrire.
In fase di realizzazione è invece il video di promozione
per i percorsi fuoristrada delle rocche e i percorsi su stra-
da tra i comuni del Roero, destinato ad essere ospitato dal
canale di promozione per percorsi turistici in bicicletta
www.bicilive.it.
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Seconda parte. Turismo sostenibile
Part two. Sustainable tourism
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Porgo il mio benvenuto a tutti gli intervenuti; siamo molto onorati di ospitare a Palazzo Volta, sede dell’Ecomuseo
della Pietra da Cantoni, un appuntamento di così grande interesse del ciclo di incontri nei territori UNESCO di Langhe,
Roero, Monferrato organizzato dalla Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino.
L’Ecomuseo, istituito dalla Regione Piemonte nel 2003, opera nel cuore della core zone 6 del sito seriale “I Paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal 22 giu-
gno 2014. Il riconoscimento è stato assegnato alla radicata cultura del vino e allo straordinario paesaggio modellato dal
lavoro dell’uomo, in funzione della coltivazione della vite e della produzione del vino, e la core zone a cui appartiene il
nostro territorio è “Il Monferrato degli infernot”, sesta ed ultima componente del Sito, caratterizzata appunto dalla
diffusione di questi singolari manufatti architettonici.
Il mio augurio per questo incontro è che da qui possano partire riflessioni che siano uno spunto per le istituzioni e gli
operatori locali, e quello di tessere nuove relazioni e sinergie future.

Claudio Castelli, Presidente dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni.

Saluti
Greetings

Ringrazio innanzitutto la Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino e l’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato per aver scelto Cella Monte e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni
per questo incontro.
L’Ecomuseo è il custode delle tradizioni e della cultura contadina che fanno parte della ricchezza del Monferrato.
Però vorrei parlarvi di Cella Monte quale paese appartenuto in passato a grandi proprietari terrieri, nobili e alti prela-
ti come il vescovo Pietro Radicati, che dimorò per tanti anni proprio a Cella Monte.
Quindi splendidi palazzi, grandi case costruite in pietra da cantoni, che seguendo la teoria del tempo andava protetta con
intonaco, che era di cemento e quindi molto pesante. Le case erano molto umide, l’aspetto generale del paese era
uniformemente grigio e l’intonaco si staccava in vari punti.
Nel 1980 circa, un architetto appassionato volle studiare l’essenza e le caratteristiche della pietra da cantoni e scoprì che
questa “pietra” – arenaria di origine marina – aveva bisogno di respirare libera per esprimere tutta la sua bellezza.
Il Sindaco di allora accolse il consiglio, “spacchettò” la sua casa e via via gli abitanti – dapprima contrari, come tutti i
monferrini, ad ogni novità – a poco a poco eliminarono tutti gli intonaci, e Cella Monte fu il primo paese a far risal-
tare l’eleganza e la bellezza della pietra da cantoni.

Carla Freddi, Sindaco di Cella Monte.
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Manuela Ulandi, Consigliere di Alexala (ATL
Provincia di Alessandria).
info@alexala.it

MANUELA ULANDI

Le nostre risorse: orgoglio e passione
Our resources: pride and passion

Nella nostra provincia ci sono la pianura, la collina, la montagna, l’aria di mare
che è dietro l’angolo e che tanta influenza ha avuto sulla cucina e sui costumi di
una parte di questo territorio.
Siamo una terra di vino e di tradizione orticola, abbiamo un primato che è quel-
lo del biscotto e della squisita pasticceria di Alessandria, del cioccolato, a cui è
dedicato un intero polo dolciario.
Abbiamo una perla che è il Monferrato, di recente riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO, terra che connota tre quarti del territorio alessandri-
no, con i suoi castelli che fanno di questa provincia la più ricca di tracce che pro-
vengono da una storia millenaria e che rappresenta la nostra poesia.
Un territorio da raccontare in ogni paesaggio, in ogni paese che è scrigno di
tesori inimmaginabili. È il fascino di una terra che apre la strada ad un nuovo
turismo: quello dell’Italia, vista nel microcosmo di una provincia poliedrica e
attraente, una terra da scoprire, paese dopo paese, piazza dopo piazza, sentiero
dopo sentiero.
Il turismo è un’attività che può avere un impatto veramente considerevole sullo
sviluppo sostenibile.
I paesi europei continuano a far registrare un incremento costante di presenze
turistiche e una quantità anche maggiore di turismo è costituita dalle gite gior-
naliere. Il turismo costituisce circa il 10% del Pil europeo e conta 20 milioni di
posti di lavoro.
La politica dovrebbe fare delle scelte perché stiamo vivendo la fase delle rifor-
me dopo tanti anni in cui le abbiamo attese, ma abbiamo bisogno di capire qual
è lo scenario generale e l’architettura della Repubblica che si vuole costruire.
Mi spiego meglio: sono state eliminate le Province, ma queste continuano a esi-
stere, con funzioni precarie, dipendenti disorientati e costi del personale prati-
camente inalterati.
Intanto non si capisce chi dovrebbe fare la pianificazione territoriale: chi se non
la Provincia? D’altronde, forse, avremmo avuto più bisogno di Provincie effi-
cienti che non delle Regioni, enti troppo lontani per poter conoscere e gestire
le esigenze capillari e puntuali dei territori.
I Sindaci e gli Amministratori locali sovente sono mortificati nei loro ruoli, con
le mani legate nell’impossibilità di dare risposte ai propri concittadini.
La riforma delle CCIAA, dimezzando le entrate, eliminerà anche quelle poche
gocce di ossigeno che servono alle imprese per l’internazionalizzazione, l’ac-
cesso al credito, la promozione e lo sviluppo turistico del territorio.
Anche le ATL sono oggetto di revisioni che non delineano in modo chiaro ed
equo le visioni che si vogliono dare di un territorio.
Allora sorge spontanea la domanda: cosa sono o cosa dovrebbero essere le
riforme, se non il fine e il mezzo di politiche tendenti all’evoluzione di sistemi
politici, assetti istituzionali economici e finanziari?
La politica deve scegliere e decidere se questo territorio può avere una vocazione
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regione che è una delle massime espressioni del patrimonio
rurale italiano e ha ottenuto il riconoscimento dall’UNESCO,
in un’area del Monferrato alessandrino insieme a Langhe e
Roero e al Sacro Monte di Crea.
L’eccezionale valore universale del sito proposto è focalizza-
to in particolar modo sull’esistenza di vitigni autoctoni, sulla
tipicità del paesaggio vitivinicolo, sulla presenza di una cultu-
ra del vino storicamente diffusa e di un patrimonio architet-
tonico di pregio ad essa legata.
Pensiamo agli infernot, elemento di unicità grazie al quale il
territorio ha ottenuto l’ambito riconoscimento.
Dopo il dovuto inquadramento della situazione turistica a
livello europeo, nazionale e regionale, volgiamo lo sguardo
alla nostra provincia che è una terra ricca di una varietà di
eccellenze, soprattutto in ambito enogastronomico. Il terri-
torio alessandrino rappresenta, dal punto di vista turistico, un
sistema ancora giovane che non ha sicuramente raggiunto la
sua maturazione.
Nel 2012 il totale delle presenze di turisti (cioè il numero
delle notti di pernottamento) è stato 722.227, di cui il 67%
proveniente dall’Italia. Seguono Germania, Paesi Bassi,
Francia, Svizzera, Liechtenstein, Russia e Cina.
Il trenddel settore ricettivomostra 291 strutturenel 2003, diven-
tate 552 nel 2012. I posti letto nel 2003 erano 8.280, nel 2012
sono 11.603. Il Piemonte si conferma tra le mete emergenti del
turismo italiano con una tendenza in costante crescita.
L’area alessandrina dispone di una quantità significativa di risor-
se che propongono un potenziale interesse turistico.
Da considerarsi scientificamente veri prodotti turistici sono il
Monferrato, le Terme di Acqui, il Sacro Monte di Crea e il
Museo diMarengo, pertanto si comprende come i professioni-
sti delmestiere considerino ilmovimento turistico alessandrino
nella sua globalità sottosviluppato.
Un dato fondamentale che ci serve per stabilire il target a cui
rivolgerci è quello per cui la Provincia di Alessandria è rag-
giungibile da oltre 10 milioni di persone in un tempo di per-
correnza di due ore.
La formula del soggiorno breve e dell’escursione giornaliera
si mostra come uno sbocco particolarmente significativo per
le componenti dell’offerta locale.
Sono elementi favorevoli la vicinanza alle città di Torino,
Milano e Genova, il cui utente metropolitano apprezza i
valori di qualità ambientale, la dolcezza delle colline, la tradi-
zione enogastronomica, l’agevole accessibilità dai mercati di
media distanza come Francia e Svizzera, la presenza di un’ot-
tima rete autostradale e anche ferroviaria.
Nel sentimento collettivo l’alessandrino dispone di un’imma-
gine turistica tutt’altro che consolidata e anche le strutture
organizzate come le Terme di Acqui scontano la sensazione
di debolezza generalmente trasmessa dal sistema.
Alessandria e il Monferrato sono un patrimonio (anche
UNESCO) da scoprire in bici. Infatti la provincia di
Alessandria è perfetta per essere perlustrata in bicicletta, offre
scorci, paesaggi per tutti i pedali, dai più allenati, agli amanti

Figura 1. I flussi turistici.

Figura 2. Le strutture ricettive.

turistica oppure no. Quindi, investire denari per promuoverla
e definire un soggetto pianificatore, che secondo noi, dovreb-
be essere la Provincia, ad indicare la vision di un intero sistema.
Gli europei costituiscono più della metà di tutti i viaggiatori
internazionali, i viaggi dei turisti europei sono un’importante
fonte di reddito per molti paesi in via di sviluppo e nono-
stante queste promesse l’Unione Europea non ha adottato
una vera politica comunitaria del turismo, anche se ha ema-
nato numerosi atti a valenza turistica.
Ci sono disposizioni riguardanti i trasporti, le politiche regio-
nali, la libera circolazione di persone, merci e servizi, ma
manca una politica unitaria della materia. Eppure le città e le
regioni europee stanno ospitando varie manifestazioni cultu-
rali e sportive che possono svolgere un ruolo importante
nella promozione dell’immagine delle destinazioni prima,
durante e dopo l’evento stesso (pensiamo alle Olimpiadi
invernali di Torino). Lo sviluppo turistico urbano sostenibile
si configura come un processo di negoziazione tra attori del
turismo e dei settori ad esso legati, fondato su una visione del
futuro di città.

Ora scendiamo a trattare l’argomento al livello piemontese,
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Figura 3. Le Agenzie di accoglienza e di pro-
mozione Turistica Locale.

dell’andamento lento, quello che fa davvero assaporare ogni
curva, ogni collina, ogni pianura, in linea con la tendenza che
sta prendendo piede ovunque in Italia: il turismo in bici.
Alexala coordina la promozione del turismo in bicicletta in
questo territorio: 190 Comuni, in una terra di congiunzione
tra Piemonte e Liguria, tra pianura e colline.
Pedalare per turismo significa riappropriarsi del tempo, dei
luoghi, della storia, della cultura e dei valori sociali da cui fug-
giamo perché siamo sempre tutti troppo di fretta e focalizzati
al traguardo.
È necessario usare la bici comemezzo di conoscenza e farne
uno strumento di svago, di cultura e di benessere individua-
le e collettivo.
Questo è un turismo che produce benessere: non solo in ter-
mini di salute. Il settore del cicloturismomuove ogni anno in
Europa oltre 44 miliardi di euro, 12 dei quali solamente in
Germania.
Il progetto è partito da una sorta di “piazza virtuale”:
www.piemonteciclabile.com.
Oggi abbiamo strutture ricettive a misura di cicloturista; ci
sono le strade dei campionissimi, le colline Patrimonio del-
l’umanità, c’è un tratto della ciclovia turistica nazionaleVenTo
e 30/40 percorsi geomappati.
Nel frattempo è partito il progetto Baby’s hills – le colline dei
bambini: B&B, agriturismi ed alberghi che propongono spazi
e servizi dedicati alle famiglie, con presenze di animatori per
piccoli turisti, dei veri e propri storyteller.
Per quanto riguarda i prodotti agricoli e agroalimentari, essi
si dimostrano particolarmente interessanti per la grande
disponibilità di frutta e verdura che sono i veri tesori della
terra, insieme ai vini bianchi e rossi. La degustazione di que-
ste eccellenze è organizzata in una fitta rete di ristoranti, can-
tine ed enoteche, omogeneamente diffuse su tutto il territo-
rio alessandrino.
Sebbene esso risulti caratterizzato da una molteplicità di pro-
duzioni tipiche di pregio, tuttavia il prodotto enogastronomico
non si distingue ad oggi per una identità propria, tale da rap-
presentare una motivazione principale della visita al territorio,
pur distinguendosi per produzioni di pregio indiscusso dalla

consolidata e rinomata tradizione.
La fruizione di tale offerta avviene in maniera talvolta casua-
le abbinata ad altre motivazioni di fruizione da parte di turi-
sti che si trovano sul territorio, in occasione della partecipa-
zione ad eventi realizzati sull’area e/o perché prendono parte
a circuiti organizzati, quali “Cascine aperte” o l’itinerario
“Andar per cantine castelli e vinerie”.
L’enogastronomia ha sempre più assunto nell’ultimo perio-
do un ruolo esplicito di motivazione principale dello sposta-
mento per la maggior parte delle fasce di utenti, collocando-
si a tutti gli effetti fra i cosiddetti turismi emergenti. Si è rile-
vato che tale forma di turismo è sempre meno vissuta come
una gita fuori porta “mordi e fuggi”, per ritagliarsi uno spa-
zio e dei tempi ben definiti, oltre ad associarsi ad un livello di
spesa sempre più significativo.
La durata della fruizione abbraccia periodi che possono
variare dalla giornata, al weekend, alla visita di un itinerario
per una intera settimana.
Nel caso di più giorni, la motivazione meramente enogastro-
nomica si affianca generalmente alla scoperta più generale del
territorio e delle risorse culturali, artistiche e naturalistiche.
La crescita di questo specifico segmento è dovuta al muta-
mento della domanda turistica che ha consentito di guardare
da una nuova prospettiva il ricco patrimonio culturale e
gastronomico locale, grazie a tre variabili principali:
• aumento del livello medio di istruzione in numerosi paesi
e la maggior sensibilità nei confronti dell’alimentazione e
del vivere sano;

• interesse crescente verso le offerte di viaggio multiscopo;
• tendenza a frazionare la vacanza durante l’arco dell’anno,
riducendone la durata, destagionalizzando il periodo della
vacanza.

Le principali regioni italiane meta del turismo enogastrono-
mico sono oggi Toscana, Piemonte e Veneto. I paesi stranie-
ri da cui proviene la maggior quantità di turisti interessati
all’enogastronomia sono Svizzera, Francia, Austria, Spagna,
Germania e USA.
Il mercato europeo del turismo enogastronomico registra
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oggi incrementi costanti e quello con destinazione Italia cre-
sce del 40% l’anno, verso il Piemonte del 22%.
L’offerta turistica enogastronomica del nostro paese si è svi-
luppata in maniera accelerata, ma al contempo spesso in
maniera troppo indifferenziata.
Si evidenzia, come esempio di debolezza il consolidamento
non ancora completo di una precisa professionalità del set-
tore. Infatti nell’ambito dei circuiti, che rappresentano la
migliore modalità organizzata di fruizione del prodotto eno-
gastronomico, spesso i produttori faticano ad adottare una
logica imprenditoriale.
L’attenzione ai fattori di qualità dell’offerta è ancora talvolta
insufficiente soprattutto con riferimento a tre livelli che rap-
presentano specifiche esigenze dei turisti: qualità dei prodot-
ti, accoglienza, contesto di fruizione.
Le criticità sono: la scarsa conoscenza e visibilità dell’offerta
turistica enogastronomica al di fuori del territorio alessandri-
no; lo scollamento tra le reti di produzione e di vendita tra-
dizionali dei prodotti ed il sistema turistico; si registra, inol-
tre, da parte degli operatori turistici (accompagnatori, guide,
ristoratori) una scarsa percezione circa il valore attribuito dai
turisti ai prodotti dell’enogastronomia ed una conoscenza
limitata ed approssimativa dell’offerta del cibo locale.
C’è una scarsa propensione dei produttori locali e dei risto-
ratori alla costruzione di un sistema efficace di promozione
del turismo enogastronomico locale, pur mantenendo un
impegno attivo, costante e responsabile.
I professionisti del turismo registrano ancora che una parte
dei ristoratori non fornisce una proposta gastronomica in
linea con un’offerta turistica adeguata, in quanto il prodotto
non è adeguatamente strutturato e la somministrazione degli
alimenti non risulta caratterizzata da qualità e tipicità, ma
appare piuttosto indifferenziata e legata a caratteri di conve-
nienza e praticità (menù a basso costo con piatti veloci e non
legati alla tradizione locale), anche se si riscontra un generaliz-
zato aumento della sensibilità nei confronti di tale approccio.
A tutti non è ancora ben chiara la buona capacità di spesa del
turista enogastronomico che genera significativi impatti econo-
mici sull’indotto locale, nell’acquisto di produzioni tipiche ali-
mentari artigianali e nelle degustazioni in enoteche e ristoranti.
Sul territorio della provincia di Alessandria sussiste una molte-
plicità di prodotti tipici tradizionali, omogeneamente diffusi ed
in grado di caratterizzare i diversi distretti locali: Monferrato,
tortonese, acquese, alessandrino, novese-gaviese, distretto
orafo di Valenza, i castelli ovadesi. Sul nostro territorio insi-
ste una discreta dotazione di strutture preposte alla vendita e
soprattutto alla degustazione delle produzioni locali (cantine,
agriturismi, enoteche e ristoranti).
I target specifici che scelgono le vacanze all’insegna dell’eno-
gastronomia hanno in genere tra i 30 e i 50 anni, viaggiano
generalmente in coppia senza bambini; amano trascorrere le
proprie vacanze anche nei periodi di bassa stagione, come
l’autunno e la primavera e si distinguono per la posizione
sociale (medio-alta) e per un elevato livello culturale.

Amano la cucina tradizionale e cercano di documentarsi il
più possibile sulla storia e le tradizioni della zona in cui sog-
giornano. Prediligono la sistemazione in strutture che offra-
no il contatto con il territorio come l’agriturismo e l’hotel di
charme.
A oggi sul territorio alessandrino il prodotto enogastrono-
mico è un prodotto indifferenziato, non adeguatamente
organizzato che pur esprimendo rilevanti potenzialità, è
oggetto di una fruizione prevalentemente occasionale.
Considerate le sue potenzialità di sviluppo è necessario che il
prodotto enogastronomico sia innanzitutto e adeguatamente
percepibile e fruibile omogeneamente in tutto il contesto e
presso tutti i differenti target di utenza presenti e potenziali,
in quanto prodotto complementare che si integra a qualun-
que altra forma di fruizione e in quanto caratterizzato da un
elevato potenziale attrattivo.
L’agroalimentare deve essere percepito comeMade in Italy; il
valore dell’agricoltura oggi è enorme perché la terra coltivata
sarà l’oro del futuro insieme all’acqua, quindi è necessario
incentivare questo aspetto.
Non è un caso che i cinesi abbiano acquistato una quantità enor-
medi terre inUcraina e inAfrica e noi, che siamouna regione ad
economia agricola, cosa stiamo facendo?Lapolitica e l’economia
valorizzino la nostra agricoltura, la spendano come opportunità
di lavoro e di grande risorsa. Non cementifichiamo le nostre
terre, ristrutturiamo i centri storici, sovente fatiscenti e deca-
denti, piuttosto che ampliare ulteriormente le nostre città con
colate di cemento.
Lasciamo che i campi e le colture ci circondino.
Questo è opera delle Amministrazioni Comunali attraverso i
piani regolatori.
È una sfida affascinante investire sull’asset turistico della nostra
provincia e creare il brand Monferrato, perché da un’indagine
fatta nel settore dei tour operator a livello europeo e italiano le
tre marche più conosciute per il Piemonte sono Torino,
Langhe e Monferrato.
Dipende da noi, dal nostro coraggio e soprattutto dal nostro
entusiasmo.
La sfida che affrontiamo tutti i giorni è quella di una grande
storia d’amore in cui credere, per cui valga la pena battersi e
affrontarla con energia e coraggio. Non aspettiamo che siano
“soggetti altri” ad accorgersi di noi e delle nostre aziende,
dobbiamo essere noi talmente propositivi da far sì che le isti-
tuzioni e la politica ci cerchino. Abbiamo detto che nel sen-
timento collettivo questa provincia dispone di un’immagine
turistica non consolidata e piuttosto debole, quindi ancora
una volta dipende dal nostro coraggio, dalla passione e
soprattutto dal nostro entusiasmo.
Gli esempi virtuosi che ci circondano ce lo dimostrano, sono
i territori capaci di fare azioni di marketing con la locomoti-
va dei privati che hanno catalizzato intorno a loro fondazio-
ni bancarie, banche, Regione, enti locali, Camere di commer-
cio, associazioni di categoria e sponsor privati, capaci di gene-
rare sviluppo turistico.
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Per questa ragione sostengo con convinzione che ci sia molto
lavoro per tutti perché dobbiamo migliorarci, essere più pro-
fessionali e meno improvvisati, orientati e formati accurata-
mente.
Solo allora i vari attori della scena sociale, politica ed economi-
ca si arrenderanno dinanzi ad un motore inarrestabile che
siamo noi.
L’entusiasmo e le idee creano lavoro da sviluppare, opportunità
di occupazione e posti di lavoro.
Dobbiamo mettere al bando l’improvvisazione, la sfiducia e il
pessimismo che sono la tomba delle nostre imprese e delle
nostre vite.

Il successo è la conseguenza del nostro entusiasmo e della
nostra passione, e noi stiamo costruendo lo sviluppo turisti-
co di questa provincia, con il nostro lavoro quotidiano; non
viviamo con delle aspettative, pensiamo e operiamo in prima
persona per migliorare, perfezionare, ingrandire, mettere in
rete e comunicare con i nostri prodotti, i nostri servizi, con
noi stessi l’intero territorio; e non è qualcosa che qualcuno ci
calerà dall’alto. Non serve dare colpe o responsabilità ad altri,
a quelli che sono venuti prima, all’eredità ricevuta; sono
lagnanze improduttive che disperdono energia e che ci ser-
vono solo come sfogo e come alibi per non ammettere i
nostri limiti e i nostri errori.

Figura 4. Le tappe della promozione territoriale.
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ANDREA ROLANDO

I territori intermedi traTorinoeMilanoe la legacydiExpo2015:oppor-
tunitàdivalorizzazione turistica tra lemagliedelle retiper lamobilità
The intermediate territories between Turin and Milan and the legacy of Expo
2015: tourismenhancement opportunities through themeshes of mobility networks

1. I paesaggi UNESCO del Monferrato e delle Langhe-Roero, tra
Torino e Milano
Il tema della valorizzazione turistica del territorio richiede di attivare pro-
cessi complessi, che comportano il contributo di molte competenze e il
confronto tra portatori di interessi che non sono sempre convergenti. Tra
le molte questioni controverse, un posto di certo scomodo lo occupano le
infrastrutture per la mobilità, che sono evidentemente indispensabili per
garantire l’accessibilità dei luoghi – compresi quelli di interesse turistico –
ma che, al tempo stesso, devono anche risultare compatibili con paesaggi
di solito fragili e forse più di altri bisognosi di mantenere integra la propria
qualità spaziale. Il caso del paesaggio del Monferrato, a sud del Po, tra
Chivasso e Casale e delle ferrovie che lo attraversano verso Asti e
Alessandria è in questo senso di particolare interesse.
Il rapporto tra infrastrutture, innovazione territoriale e paesaggio è perciò
un argomento che tocca gli interessi di chi vive permanentemente nel ter-
ritorio (i cosiddetti insiders) e di chi lo stesso territorio lo vive solo in manie-
ra saltuaria (gli outsiders). Si deve pertanto trattare la questione in un ambi-
to più ampio, considerando le strategie per la valorizzazione dei luoghi e la
gestione delle infrastrutture esistenti e la progettazione di quelle nuove in
maniera ampia e multidisciplinare. Un tema che è stato affrontato in Italia
in molti casi, anche virtuosi, ma che non sembra ancora del tutto risolto
dal un punto di vista di una profonda integrazione multidisciplinare tra
competenze tecniche ingegneristiche, scienze umane e sviluppo organico
del territorio.
I paesaggi come quelli del Monferrato (ma potremmo dire lo stesso per altri
luoghi come l’anfiteatro morenico della Serra di Ivrea, il laghi d’Orta e
Maggiore, i paesaggi delle risaie attraversati dal Canale Cavour, il Ticino, per
restare nell’ambito tra Torino e Milano) sono in questo senso emblematici,
in quanto si trovano in una situazione di apparente contraddizione: sono
agganciati ad uno dei sistemi infrastrutturali più importanti in Italia e in
Europa (il corridoio 5, da Lisbona a Kiev e che passa attraverso la Pianura
Padana tra Verona e Torino verso la Francia e il corridoio 24, tra Rotterdam
e Genova), grazie ai quali si trovano vicini in termini di accessibilità ad
importanti nodi di rilevanza internazionale, ma al tempo stesso conservano
una condizione di margine, fatto che ne garantisce tuttavia anche l’unicità e
un fortunato stato di conservazione della qualità paesaggistica (Figura 1).
In questo ambito territoriale, il recente completamento del fascio infra-
strutturale principale tra Torino e Milano – con la realizzazione della linea
ferroviaria alta velocità e il contestuale radicale rinnovo del tracciato auto-
stradale e delle sue connessioni alle reti di viabilità locale – sta producen-
do rilevanti cambiamenti nell’intera regione compresa tra i nodi principali.
In sintesi, avviene che i luoghi “grandi”, cioè i poli o nodi delle grandi aree
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urbane, sempre più saldamente agganciati alle cosiddette
reti lunghe (e veloci), risultano di fatto più vicini tra di
loro, mentre i luoghi “piccoli”, appartenenti ai territori
intermedi e posizionati sulle reti corte (e più lente) diven-
tano sempre più lontani e svantaggiati.
Al di là degli indubbi vantaggi legati alla modernizzazio-
ne dell’intero sistema, si sta dunque manifestando una
sorta di “effetto tunnel”, che favorisce le città principali e
la velocità di percorrenza tra i nodi appartenenti alla rete
ma che porta al tempo stesso anche ad una progressiva
segregazione dei luoghi che si vengono a trovare ai mar-
gini, determinando tangibili difficoltà (ad esempio in
tema di mobilità e di accessibilità a servizi) per le perso-
ne che li abitano e per le attività che vi si svolgono.
I territori che si possono definire, in questo senso, inter-
ni (o, altrimenti, di mezzo, intermedi, in between) come i
paesaggi UNESCO del Monferrato e delle Langhe-Roero,
possono tuttavia considerare come un’opportunità que-
sta condizione apparentemente sfavorevole, affrontando
la sfida di una valorizzazione diffusa dell’intero sistema
territoriale, che rimetta “al centro” questi luoghi, proprio
a partire da alcuni progetti, ancora in corso, e dai primi
esiti del potenziamento della rete infrastrutturale princi-
pale. Una situazione, in questo senso, particolarmente
favorevole proprio nelle regioni del nord-ovest, dove la
grande armatura territoriale è praticamente completa.
Infatti, dopo la prima fase nazionale di costruzione di
una rete di trasporti moderna – inizialmente basata sulla
ferrovia come collante del processo di unificazione
dell’Italia e avvenuta tra la metà dell’Ottocento e i primi
30 anni del Novecento – il sistema è stato completato
con la realizzazione della dorsale autostradale per con-
nettere le principali città italiane, intorno agli anni ’50 e
’60 del Novecento.
Al termine di queste due fasi è iniziata una terza fase, di
carattere meno epico ma maggiormente diffusa, incen-
trata su politiche di consolidamento e razionalizzazione
del sistema dei trasporti che già prefigurava un quadro di
crisi, ma che è stata tuttavia comunque attuata, anche gra-
zie alle risorse di un ciclo quasi trentennale di Grandi
Eventi (Italia ’90, Torino 2006, 150° dell’Unità d’Italia,
Expo 2015) che hanno di fatto influenzato la trasforma-
zione di molti nodi della rete e delle direttrici di connes-
sione sull’intero sistema urbano e territoriale italiano.
Quest’ultimo periodo, ancora in corso, ha coinciso con la
concezione e realizzazione dell’ultima grande fase di
infrastrutturazione di “unità” nazionale, quella delle linee
ferroviarie ad alta velocità, anche se restano ancora da
completare, all’interno di un quadro non solo continen-
tale, le integrazioni con le reti europee verso la Svizzera e
la Francia e il potenziamento dei grandi impianti della
logistica, già presenti proprio “intorno” ai paesaggi
UNESCO a Torino, Novara e Alessandria.
In questo contesto, ormai maturo, appare oggi maggiormente

rilevante un’esigenza, peraltro condivisa, verso azioni che
mirino a migliorare la qualità complessiva del sistema,
realizzando in modo sistematico interventi di ricucitura e
di riequilibrio del territorio, anche considerando la solida
e diffusa presenza, oltre che delle infrastrutture a rete e di
sistemi lineari di varia natura (fiumi, canali, strade e fer-
rovie) di numerosi nodi, relazionali e/o funzionali (sta-
zioni, caselli autostradali, parchi commerciali, grandi
attrezzature) che costituiscono preziosi luoghi di scambio
e di interfaccia rispetto al territorio, ricco di connotazio-
ni specifiche nei caratteri del paesaggio agricolo e della
dotazione culturale (Rolando e Scandiffio, 2014).

2. La promozione del territorio, tra candidature
UNESCO e l’evento di Expo Milano 2015
All’interno di questo quadro generale, l’evento di Expo
2015 è stato un importante driver di innovazione territo-
riale, che ha lasciato un’eredità tutto sommato positiva
per due ragioni principali.
In primo luogo l’avvenuto consolidamento di un nodo
come Rho, che molti consideravano periferico e che inve-
ce è diventato, anche nell’immaginario della popolazione,
un nuovo polo nella pur complessa struttura geografica
della regione milanese.
In secondo luogo, per l’attenzione che è stata rivolta al
territorio circostante il sito, dove sono state sperimentate
tecniche di progettazione paesaggistica per una migliore
integrazione tra infrastrutture e natura, con particolare
attenzione alle aree di frangia tra città e campagna (i bordi
del sito, le connessioni con la nuova stazione e con il
parco di cascina Merlata) e territoriale (la via d’acqua
verso nord e la stazione di Garbagnate – parco delle
Groane sul canale Villoresi), a diverse scale, per la salda-
tura di un oggetto territoriale così complesso al paesag-
gio circostante (Rolando, 2016).
Ma, soprattutto, l’evento di Milano ha contribuito a por-
tare al centro della discussione il paesaggio complemen-
tare a quello urbano, e cioè il paesaggio agrario, come
risorsa produttiva (energy for life), fatto del quale hanno di
certo beneficiato i paesaggi del Monferrato e delle
Langhe Roero. Il riconoscimento UNESCO (insieme ad
altri azioni precedenti che hanno di gran lunga anticipato
Expo, come il movimento di Slow Food) ha poi aggiunto a
questo nuovo modo di vedere i territori di margine anche
una componente estetica e culturale, di grande importan-
za per la valorizzazione anche turistica del paesaggio della
produzione viti vinicola.
L’Expo di Milano 2015 ha lasciato, oltre ad una comples-
sa eredità, materiale e immateriale, alcune questioni aper-
te per quanto riguarda i temi di questo lavoro. A parte il
forte consolidamento dei nodi principali di Torino e di
Milano (e una certa prevalenza del capoluogo lombardo),
anche uno sguardo privilegiato verso il Piemonte, attra-
verso Rho e verso il Ticino, la Lomellina, i paesaggi del
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riso attraversati dal sistema irriguo del Canale Cavour,
che hanno un forte bisogno di confrontarsi con spazi
aperti come questi, dopo tutto ancora poco valorizzati
come risorsa complementare alle aree urbane principali.
Rispetto ai paesaggi attraversati dal corridoio infrastrut-
turale compreso tra Torino e Milano, quelli a sud del
corso del fiume Po, e in particolare quelli riconosciuti
dall’UNESCO possono dunque vedere le condizioni terri-
toriali del contesto infrastrutturale come opportunità
straordinarie.

3. Torino, un hubper la mobilità lenta al centro di un
sistema di paesaggi
In questo contesto, Torino può svolgere un ruolo impor-
tante, se saprà valorizzare la sua posizione come hub di
riferimento per una fruizione turistica delle aree UNESCO.
La posizione geografica e la disponibilità di una rete di
infrastrutture su ferro che, storicamente, sono fortemen-
te polarizzate sul capoluogo, mette a disposizione di
Torino una importante opportunità.
Una rete fortemente innervata nel territorio, già disponi-
bile, di fatto come un sistema metropolitano regionale, e
che potrebbe essere ulteriormente migliorato anche pro-
muovendone un uso almeno turistico, per il cicloturismo
e per l’accessibilità al mare e alla montagna, anche inver-
nale (Figura 2). L’esperienza del Sistema Ferroviario
Metropolitano di Torino, in una visione davvero metro-
politana della Città anche esteso oltre i suoi confini
amministrativi (il caso di Bra, esterna alla provincia ma
fortemente agganciata alla città proprio grazie alla buona
connessione ferroviaria) dimostra la possibilità di dare
accessibilità ad un sistema di spazi pubblici incentrati sui
territori in between.
I territori complementari a quelli delle principali città ita-
liane – Milano e Torino costituirebbero per questo un
caso davvero esemplare – possono infatti contare sulle
reti e sui nodi di ferrovie e autostrade, ma anche sui siste-
mi lenti ad essi complementari (canali, fiumi, vie
Francigene, luoghi UNESCO, reti ciclabili ecc.) che inner-
vano e caratterizzano in modo capillare l’intero territorio.
Promuovendo la fruibilità dei luoghi di interfaccia tra reti
della mobilità e paesaggio come le stazioni ferroviarie, i
caselli autostradali, le aree di servizio, i centri commerciali
dove risulterebbero anche maggiormente efficaci azioni
multidisciplinari e interscalari di ricucitura e valorizzazio-
ne complessiva del paesaggio.
Sarebbe in questo senso di grande importanza avviare
iniziative articolate, fatte di eventi e azioni finalizzate alla
migliore integrazione tra infrastrutture e territori attra-
versati, puntando a ricostruire un buon rapporto tra
necessità di sviluppo, di mobilità e di fruizione del pae-
saggio, concentrando l’attenzione sull’integrazione e le
connessioni tra le reti lunghe e veloci e quelle corte e
lente, facendo attenzione che anche alcune reti lunghe (ad
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esempio le vie Francigene, oppure esperienze come quel-
le dei corridoi ciclabili Eurovelo fanno parte delle reti lun-
ghe, anche se a velocità lenta. Per questo, occorre lavora-
re sui luoghi di “interfaccia” e di relazione costituiti dai
nodi della mobilità pubblica e privata, in particolare sulle
stazioni delle reti corte e lente delle ferrovie regionali,
oggi slegate dalla rete ferroviaria lunga e veloce, pro-
muovendone le interconnessioni.

4. Un’agenda per migliorare il rapporto tra paesaggi
e infrastrutture
Il tema del rapporto tra infrastrutture e paesaggi attra-
versati, deve essere affrontato focalizzando l’attenzione
sugli elementi di interfaccia tra infrastrutture e paesaggio,
cercando di mettere in luce nuove modalità di relazione
reciproca, anche rispetto ai luoghi di interesse culturale e
ambientale, e che si trovano nei territori circostanti, spes-
so a poca distanza dal percorso. La presenza di impor-
tanti sistemi infrastrutturali, inseriti nel territorio a diver-
so livello, costituisce la base di lavoro sulla quale poter
innestare nuovi processi di valorizzazione che siano in
grado di rilanciare fenomeni di riequilibrio territoriale. La
possibilità di ricreare nuove forme di turismo sostenibile
per la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territo-
rio, cercando di “mettere in rete” le polarità culturali, già
presenti nelle immediate vicinanze delle infrastrutture e
per questo facilmente raggiungibili dai punti di ingres-
so/uscita delle infrastrutture, consente un ripensamento
del ruolo che, i cosiddetti “nodi infrastrutturali”, posso-
no assumere in un’ottica più ampia. L’opportunità di
intercettare parte dei flussi turistici che si presentano
lungo le infrastrutture, congiuntamente al miglioramento
della qualità della sosta in relazione alle modalità di acces-
so ai luoghi culturali collocati lungo il tracciato infra-
strutturale, permette di ripensare il ruolo che questi
“nuovi luoghi” o “non luoghi” possono assumere in una
prospettiva di valorizzazione del patrimonio culturale.
All’interno di questo scenario, occorre promuovere il
ripensamento delle aree di sosta, dei caselli autostradali,
delle stazioni ferroviarie poste sulle linee regionali e inter-
regionali, che svolgono il ruolo di interfaccia: “nuove
porte” sul territorio, che danno accesso al sistema di beni
culturali-ambientali, collocati nell’intorno delle infrastrut-
ture. Pensando al caso specifico delle autostrade, le aree
di sosta (che devono essere davvero aperte e accessibili
da e per il territorio, diventando sistemi osmotici verso il
paesaggio) e i caselli autostradali si configurano come
possibili luoghi di interscambio tra il sistema di percor-
renza veloce e il sistema di mobilità lenta, contempora-
neamente portatori di istanze territoriali e identità locali.
La natura specifica di questi luoghi, al confine tra infrastrut-
tura e paesaggio, permette di sviluppare una serie di ipotesi,
basate sul fatto che essi possano rappresentare il reale punto
di contatto tra reti infrastrutturali lunghe/veloci e reti
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Figura 1. Il Central Park tra Torino e Milano con il sistema delle reti lunghe e delle reti corte, con Casale Monferrato e il margine tra Po e Pianura
come cerniera di accesso ai paesaggi UNESCO.

Figura 2.Torino come hub di un sistema ferroviario metropolitano che dia accessibilità ai paesaggi delle colline, del mare e dei laghi, delle montagne
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Figure 3, 4 e 5. I paesaggi tra Casale Monferrato e Cella Monte, terreni ideali per il turismo lento.
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corte/lente (Chivasso, Valenza, Casale, Asti, Alessandria,
Bra, Alba sono luoghi esemplari in questo senso). Il fatto
stesso che le reti infrastrutturali, nella configurazione attua-
le, si presentano come sovrapposizione di layers differenti,
caratterizzati da diverso livello di integrazione con il terri-
torio, rende valida l’ipotesi di ricercare nuove soluzioni che
possano portare al ripensamento dei luoghi di sosta, come
nuove porte territoriali per l’accesso al paesaggio.
In questo quadro, non va di certo dimenticata la presen-
za delle ferrovie che, storicamente, hanno innervato e
strutturato i paesaggi delle colline tra Po e Tanaro. Le
direttrici di attraversamento da Chivasso, Valenza, Casale,
Asti e Alessandria, ma anche Bra-Alba, devono essere
rimesse al centro di un processo di valorizzazione com-
plessiva, adottando la leva di un uso turistico, ma nella
prospettiva di una loro integrazione nella rete dei tra-
sporti locali (il caso della Bolzano-Malles è in questa pro-
spettiva esemplare).
Un ultima considerazione può essere aggiunta conside-
rando l’importanza non solo delle reti materiali, vero e
proprio hardware del territorio, ma anche considerando il
ruolo che possono svolgere le reti cosiddette immateria-
li. Infatti, anche se in qualche caso sono ancora poco
strutturate, queste costituiscono un potente software di
sostegno alle economie dei territori contemporanei, inte-
grando attività culturali, elementi della tradizione storica,
attività degli abitanti e delle associazioni. Le strategie di
comunicazione, in particolare favorendo la disponibilità
di applicativi per smartphone (soprattutto se in grado di
incentivare l’esperienza diretta e interattiva dei luoghi),
costituiscono oggi un fondamentale strumento a disposi-
zione per riequilibrare i territori, portando al centro della
rete virtuale anche i luoghi che si trovano fisicamente ai
margini territoriali, un’analogia tra rete e realtà fisica che
trova la sua espressione nel concetto di internet dei luo-
ghi (Morandi, Rolando, Di Vita, 2016).
I sistemi tradizionali e duri, quelli delle reti lunghe, dei
trasporti, della comunicazione e della logistica, che hanno
supportato la struttura economica e produttiva dei terri-
tori, oggi devono in questo senso necessariamente con-
frontarsi in modo positivo con i sistemi più eterogenei e

difficili da configurare delle filiere corte, delle economie
locali e della filosofia del “km 0”, in una prospettiva che
garantisca a tutti l’accessibilità veloce delle informazioni.
Le reti immateriali sono sempre più essenziali, come
dimostrano le azioni fortemente strutturate che hanno
portato al riconoscimento da parte dell’UNESCO dei
patrimoni del MAB Monviso, dei paesaggi viti-vinicoli del
Monferrato e delle Langhe-Roero e del MAB della Collina
e del Po torinesi. Un contesto come quello compreso tra
Torino e la pianura a sud e oltre le colline sembra offrire le
condizioni esemplari per sperimentare e implementare
uno sviluppo integrato di questo tipo, grazie alla presenza
di un paesaggio di grande pregio e di un sistema per la
mobilità che, come abbiamo visto, potrebbe essere facil-
mente integrato, partendo da una migliore risposta ad una
domanda turistica, già pressante, e che potrebbe poi avere
importanti ricadute anche a vantaggio non solo della
mobilità, ma anche della vita quotidiana degli abitanti.
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GIOVANNI CURRADO

Il recupero delle ferrovie storiche piemontesi
Recovery of the historical railways of Piedmont

Parlare di turismo sostenibile sulle colline del Monferrato e delle Langhe non
può non portare a riflettere sul destino degli oltre 100 km di rete ferroviaria
e relativi manufatti, oggi in stato di abbandono, che attraversano questo ter-
ritorio, riconosciuto patrimonio universale dell’Umanità.
Dal punto di vista storico, la diffusione della viticoltura sulle colline pie-
montesi ha sicuramente ricevuto un notevole impulso a partire dalla secon-
da metà dell’800, quando, a seguito della pubblicazione delle Regie Patenti
nel febbraio 1845, vengono delineate le tre linee portanti del sistema ferro-
viario del Regno di Sardegna.
La prima linea a essere realizzata è la Padana Inferiore che, a partire dal 1854
collega Torino con il porto di Genova, permettendo così ai vini piemontesi
di essere commercializzati in tutto il mondo.
Segue la Padana Superiore tra Torino e Novara, con la previsione di essere
estesa oltre all’allora confine, sino a Milano.
La terza linea a essere realizzata è la Trasversale Padana, di collegamento del
porto di Genova con Novara, prefigurando i possibili futuri sviluppi oltre le
Alpi, verso la Svizzera.
Le prime linee ferroviarie realizzate vengono utilizzate principalmente per
scopi commerciali e militari: per il trasporto di merci e per la movimenta-
zione delle truppe dirette principalmente verso il porto di Genova.
A partire dal 1865, con la linea Alessandria-Nizza Monferrato-Castagnole
delle Lanze-Bra, inizia la realizzazione della fitta rete ferroviaria che permet-
terà il raggiungimento capillare della maggior parte dei paesi del Monferrato
e delle Langhe.
Questa porzione di territorio piemontese raggiunge una densità di linee fer-
roviarie tra le più alte in Europa!
Seguono le inaugurazioni:

• nel 1868 della linea Alessandria-Acqui Terme-Savona;
• nel 1870 la Asti-Casale Monferrato-Mortara;
• nel 1897 la Asti-Acqui Terme-Ovada-Genova;
• e, per ultima, nel 1912 la Asti-Chivasso.

Sotto il Regno d’Italia viene completata la rete ferroviaria principale e colle-
gata, attraverso le gallerie internazionali, con gli Stati transalpini confinanti.
Nel secondo dopoguerra la realizzazione dei grandi poli industriali a Torino
e a Genova e la velocizzazione tramite mezzi di trazione più efficienti (prima
a vapore poi diesel o elettrici) danno vita ad un importante movimento pen-
dolare verso i poli metropolitani.
Contemporaneamente si assiste alla diffusione del trasporto su gomma, sia per il
trasporto passeggeri (collettivo e individuale), sia per il trasporto merci.
Il trasporto ferroviario, vettore egemone per oltre un secolo di storia dei trasporti,
regolamentato da un rigido sistema di norme di circolazione e programmazione,
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Figura 1. La rete ferroviaria del Piemonte, 1845-1940.
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Figura 2. La rete ferroviaria del Piemonte nel 2015, dopo la nuova rete AV del 2010, e la chiusura delle linee del 2012.
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Figura 3. Le ferrovie dei siti UNESCO (Giovanni Currado, 2014).
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deve confrontarsi, a partire dagli anni ’60, con la flessibilità
del trasporto su gomma.
Negli anni ’90 del novecento, a seguito della regionalizza-
zione delle ferrovie locali si perde la visione unitaria della
programmazione ferroviaria, con la creazione di zone di
rottura in corrispondenza dei confini regionali.
Inizia così a estendersi il concetto di rami secchi, per i quali
si innesca un fenomeno ricorrente di iniziale riduzione del
servizio con conseguente diminuzione di utenza e succes-
siva sospensione del servizio stesso. Sospensione anche
accelerata dalla concorrenza degli autobus programmati e
contribuiti dalle Provincie.
Contemporaneamente si assiste ad un costante aumento
dell’uso dell’auto privata che rappresenta il vettore priori-
tario, con oltre il 70% della mobilità intracomunale.
Parallelamente viene approvato il progetto di una nuova
rete ad Alta Velocità, inizialmente pensata come nuova
dorsale per velocizzare i collegamenti nazionali e interna-
zionali tra le principali città metropolitane, con un conse-
guente aumento di tracce disponibili per passeggeri e
merci lungo la rete tradizionale.
Nel 2010 viene completata la nuova rete ferroviaria ad Alta
Velocità in sostituzione nei collegamenti passeggeri di
lunga percorrenza sulla rete storica, per lo più declassata al
traffico regionale e merci.
Nel 2012 la Regione Piemonte, per ragioni di bilancio eco-
nomico e per ragioni di cedimenti strutturali lungo alcune
reti, sospende la circolazione dei treni su 14 linee della rete
complementare, tra le quali tutte le linee ferroviarie del
Monferrato e delle Langhe.
Le ragioni che hanno giustificato la sospensione dell’eser-
cizio del 2012 sono state ampiamente dibattute da parte di
numerosi esperti e studiosi in materia, all’interno di pub-
blicazioni e in occasione di conferenze tecniche.
Il riconoscimento da parte dell’UNESCO per le colline cen-
trali piemontesi ha riportato di attualità il dibattito politico
e culturale circa la salvaguardia dello storico patrimonio
della rete ferroviaria, che essendo di proprietà pubblica,
costruito da più di 50 anni è, de facto, sottoposto alla tutela
da parte del Ministero e delle Sovrintendenze regionali
competenti.

Una serie di studi di fattibilità commissionati da vari Enti
locali e inseriti nei Bandi europei, come i Piani Territoriali
Integrati 2007 e i Piani Integrati di Sviluppo Locale 2008,
hanno evidenziato la necessità di creare un sistema di tra-
sporto alternativo alle auto private per i centri di media
dimensione (quali Asti, Alessandria, Casale Monferrato,
Chivasso, Alba…). Infatti, le vie di accesso a questi centri
medi sono caratterizzate da significativi flussi di mobilità
pendolare lungo tutte le ore del giorno (principale causa di
inquinamento e degrado ambientale), con rilevante tasso
d’incidentalità stradale.
Inoltre, la costante richiesta di parcheggi a basso costo

satura sistematicamente tutta la disponibilità offerta, iniben-
do l’uso delle piazze, anche centrali di impianto storico, per
mercati, eventi e manifestazioni.
La richiesta di mobilità sistematica sommata alla richiesta
di mobilità occasionale (che rappresenta circa il doppio
della prima) ha assunto valori rilevanti: per il nodo di Asti
corrisponde a oltre 60.000 spostamenti di auto private al
giorno.
I suddetti studi di fattibilità hanno verificato la sostenibilità
per un sistema di trasporto integrato treno + bus alterna-
tivo all’uso dell’auto privata, con ipotesi di trasferimento
parziale dell’utenza automobilistica verso i mezzi pubblici.
Il progetto si basa sul ridisegno della rete degli autobus al
fine di eliminare la sovrapposizione con il servizio ferro-
viario, sovrapposizione che sino al 2012 avveniva per deci-
ne di chilometri.
Nel progetto, il servizio di autobus viene attestato nelle
stazioni ferroviarie di fondovalle e creato un sistema inte-
grato tra le varie modalità di trasporto su ferro e su
gomma.
Il servizio integrato è coordinato nei centri d’interscambio
(stazioni ferroviarie) e cadenzato ogni ora nel periodo di
morbida e ogni 30 minuti nel periodo di punta.
Nei piazzali degli scali merci sono previsti parcheggi scam-
biatori per l’utenza non raggiunta da linee di autobus.
Per la linea Asti-Chivasso, considerato il valore storico-
documentario dei fabbricati passeggeri, caratterizzati dal-
l’unitarietà stilistica e compositiva di tutti i manufatti archi-
tettonici, è previsto un intervento di restauro conservativo.
Il tutto anche al fine di una ipotizzata fruizione turistica del
territorio.
Dal punto di vista gestionale, le recenti sollecitazioni euro-
pee ad attribuire l’esercizio di trasporto pubblico tramite
un bando di gara, potrebbero attirare l’interesse di un
nuovo operatore ferroviario attento alla specificità delle
richieste che emergono dal territorio delle Langhe e del
Monferrato.
Si potrebbe pensare a un bando di gara dedicato alle fer-
rovie della zona UNESCO per una percorrenza ferroviaria
superiore a un milione di chilometri annui, così come acca-
de per molte linee regionali tedesche (le Deutsche Bahn
hanno ceduto a terzi circa il 50% del traffico regionale).
Il territorio, oggi frazionato in quattro Provincie, tre
Regioni, è interessato dai collegamenti con i nodi metro-
politani confinanti, Torino, Genova e Milano (oggi difficil-
mente raggiungibile).
In questo contesto di ridefinizione degli scenari trasporti-
stici infraregionali, è stato evidenziato l’isolamento del
Piemonte meridionale dal nodo milanese, soprattutto a
seguito della messa in esercizio delle rete ad Alta Velocità
e della creazione del Servizio Ferroviario Metropolitano di
Torino.
Infatti i collegamenti di lunga percorrenza verso Roma e
verso il Sud Italia vengono perlopiù effettuati tramite i
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Figura 4.Analisi della mobilità del Comune di Asti (Giovanni Currado, 2005).
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Figura 6. Linee strategiche dei flussi delle merci, RFI.

Figura 5. I corridoi ferroviari transeuropei.

Figura 7. Ferrovie tra Italia e Svizzera, con l’apertura nuovo traforo del San
Gottardo, 2016.
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Figura 8. Servizio ferroviario PTI.
Figura 9. Integrazione delle linee bus.
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Figura 10. Sistema di trasporto integrato per uno sviluppo sostenibile (Giovanni Currado, 2014).
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treni ad Alta Velocità lungo la linea Torino-Milano; i treni
SFM di Torino sono attestati nella stazione di Asti e i treni
regionali sono attestati nella stazione di Alessandria.
Un’analisi congiunta tra le amministrazioni regionali del
Piemonte, della Lombardia e della Liguria potrebbe facil-
mente evidenziare la fattibilità di un collegamento diretto
Torino e Milano lungo la dorsale Padana Inferiore attra-
verso Asti, Alessandria, Voghera e Pavia: verrebbe così eli-
minata la rottura di carico in questi centri, velocizzato e
coordinato il servizio esistente.
A oggi è in orario una sola coppia di treni tra Asti e Milano
e i tempi di percorrenza media sono prossimi alle tre ore
per circa 120 km di percorrenza.
Considerata l’importanza strategica dell’area metropolitana
di Milano, la presenza degli aeroporti di Linate e della
Malpensa, nonché il collegamento, in tale nodo, con i treni
ferroviari per il Nord Europa, risulta assolutamente indi-
spensabile la realizzazione di un collegamento ferroviario
tra Asti (capitale del Monferrato) e Milano (lungo il per-
corso riportato nel precedente capoverso) durante tutte le
ore del giorno con tempi di percorrenza prossimi a quelli
automobilistici (circa 60 minuti).
Oltre a dare un significativo impulso al turismo sostenibi-
le delle colline del Monferrato e delle Langhe, si potrebbe-
ro creare i presupposti per una nuova residenzialità con
riutilizzo del patrimonio storico esistente sulle splendide
colline del Piemonte meridionale.

Dal punto di vista del trasporto merci, con l’apertura del
nuovo tunnel di base del San Gottardo e l’allargamento del
canale di Suez, il Piemonte sarà il punto di collegamento
tra il sistema dei porti liguri e i ricchi mercati del Nord
Europa. Le forti limitazioni previste al transito di camion
lungo le autostrade svizzere, faranno prevedibilmente
rafforzare l’organizzazione del trasporto merci lungo il
Corridoio 26 Genova-Rotterdam.
A tal fine si richiama il protocollo d’intesa sottoscritto dalle
tre Regioni, Piemonte, Liguria e Lombardia in data 30
ottobre 2013, richiamato e approvato con delibera della
Giunta Regionale – Regione Piemonte n. 34-635 del 24
novembre 2014.
Il progetto per la realizzazione del Retroporto di Genova
ad Alessandria, oggetto di studio e di programmazione
negli strumenti di finanziamento regionali sopra richiama-
ti, ha evidenziato il consistente volume di merci che
potrebbero transitare dai porti liguri attraverso lo scalo
alessandrino, di cui circa 500.000 TEU annui, potrebbero
già utilizzare la rete ferroviaria esistente, con tempi e costi
decisamente contenuti.
Il recupero delle linee della rete ferroviaria del Monferrato
e delle Langhe, in sinergia con l’attivazione di un centro
intermodale presso lo Scalo Smistamento di Alessandria,

potrebbe anche ottimizzare la logistica del trasporto
“vino” oggi fortemente penalizzato da una rete stradale
carente, congestionata e costantemente minacciata dai
movimenti franosi dei versanti collinari.
Il progetto per ridare nuova vita alle ferrovie delle Langhe e
del Monferrato rappresenterebbe quindi una forte scom-
messa per il rilancio delle colline piemontesi, emarginate, a
seguito della chiusura delle reti ferroviarie storiche, non solo
per il trasporto passeggeri, ma anche per il trasporto merci.
La ricerca di un sistema di trasporto sostenibile, sia da un
punto di vista economico che paesaggistico, implica la
necessaria riapertura delle più importanti reti ferroviarie
dismesse, la cui programmazione è troppo spessa legata a
logiche di efficienza (cioè che il servizio venga effettuato)
piuttosto che a logiche di efficacia (che il sevizio venga uti-
lizzato dai cittadini, pendolari, turisti ecc.).
L’apertura del mercato del trasporto ferroviario, supporta-
to da un’operazione di promozione del servizio di traspor-
to coordinato con l’offerta turistica, potrebbe rendere il
sistema più sensibile alle esigenze di questo territorio: così
delicato per la sua conformazione orografica, così partico-
lare per il suo sistema insediativo (di colline e di pianura),
così prezioso per la presenza di un patrimonio storico-pae-
saggistico (peculiarità di un territorio che per millenni ha
dialogato con la storia).
I grandi eventi culturali e gastronomici, quali palio, sagre,
rievocazioni storiche, concerti, mercati…, le importanti
presenze architettoniche, quali castelli, chiese, palazzi, piaz-
ze, sistemi di difesa…, nonché la coltivazione della vite che
ha disegnato le colline facendole diventare Patrimonio
dell’Umanità, attirano centinaia di migliaia di visitatori in
tutti i mesi dell’anno.
Le ferrovie potrebbero diventare finalmente rete di supporto
per un trasporto efficace ed efficiente (evitando la congestione
e l’inquinamento causata dai veicoli privati).
Le ferrovie stesse potrebbero diventare attrazione turistica, con
regolare transito di treni storici anche a trazione a vapore, così
come accade lungo altre linee regionali storiche in Europa il cui
servizio è in parte gestito dai numerosi estimatori e volontari.
Il riconoscimento del valore universale del paesaggio vitivi-
nicolo delle colline piemontesi da parte dell’UNESCO rappre-
senta un forte stimolo alla protezione del patrimonio storico
e paesaggistico delle Langhe e del Monferrato, paesaggi di
cui la rete ferroviaria è parte integrante da più di 150 anni.
Dopo quasi quindici anni di studi, analisi e progetti da me
sviluppati per il recupero delle ferrovie delle Langhe e del
Monferrato, constato finalmente un rinato e diffuso inte-
resse, a tutti i livelli, per il prezioso patrimonio ferroviario
(rete e manufatti architettonici), tale da far concludere que-
sto intervento con l’auspicio che le ferrovie delle Langhe e
del Monferrato, al pari dei territori attraversati, diventino
esse stesse patrimonio dell’UNESCO.
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ALESSANDRA TOPI

L’accoglienza che vorremmo
The welcome we wish to offer

Come titolare di un piccolo B&B nel centro storico di Casale Monferrato,
mi son trovata spesso a chiedermi che cosa sono «accoglienza e ospitalità»,
nella consapevolezza, condivisa da colleghi del settore, che offrire anche
ottimi livelli di comfort ricettivo non serve a molto se il contesto in cui si
opera non è accogliente di per sé.
Ecco qui allora alcuni spunti di riflessione.
Definire il significato di accoglienza non è facile.
Nel vocabolario, «accoglienza» è definita, in senso stretto, come «atto,
modo di accogliere qualcuno o qualcosa».
In ambito turistico questa definizione non è esaustiva ed è molto limitativa.
L’accoglienza ha infatti un significato molto più ampio e complesso che
coinvolge moltissime figure professionali e non, e ha aspetti sociali, cultu-
rali, economici e tecnici strettamente connessi tra di loro.
Il riconoscimento UNESCO dovrebbe quindi essere l’occasione per ripensa-
re all’accoglienza, vista appunto sotto tutti i suoi aspetti.

1. Premessa
Vista nel suo significato più ampio, l’accoglienza ha una doppia valenza che
va capita e sottolineata:
• apertura da parte di chi ospita: chi accoglie si apre verso il visitatore e gli
offre il proprio mondo, le proprie tradizioni, il proprio patrimonio sto-
rico, culturale, paesaggistico, enogastronomico, oltre a tutta una serie di
informazioni pratiche e logistiche;

• esperienza da parte dell’ospitato: molto spesso l’accoglienza diventa per
chi viaggia l’essenza stessa dell’esperienza turistica.

Come tale essa non coinvolge solo l’aspetto umano e delle relazioni ma
può diventare un vero e proprio strumento di rilancio di un territorio.

2. Accoglienza come strumento di marketing del territorio
Il marketing, nel caso specifico, è l’arte di individuare, rielaborare e valo-
rizzare le unicità e il patrimonio di uno specifico territorio in tutte le sue
declinazioni, portando avanti un processo di pianificazione delle scelte
volte a soddisfare le esigenze del mercato del turismo, creando un profitto
tenendo conto, ovviamente, dei nuovi pubblici e delle evolute modalità di
fruizione.
Poiché poi il turista vive (ancorché temporaneamente) in un preciso terri-
torio, il raggiungimento di tali obiettivi richiede la collaborazione di tutti gli
attori del mercato locale e deve riguardare il territorio stesso sfruttandone
tutte le sue potenzialità.
In quest’ottica il tema dell’accoglienza ha un ruolo fondamentale e centra-
le che permetterebbe di raggiungere obiettivi importanti predisponendo,
nel lungo termine e con lungimiranza, i mezzi atti allo sviluppo di una
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destinazione.
Il turista diventa quindi fonte di ricchezza culturale ed
economica e, in tempi di crisi, avviare una politica di que-
sto genere può diventare un’opportunità per l’intera
comunità.
Quindi non solo è auspicabile ma è necessario essere
accoglienti per essere competitivi.
Ovviamente gli Enti e le Amministrazioni locali e chi in
qualche modo le rappresenta, giocano in quest’ambito un
ruolo fondamentale. Contestualmente però c’è bisogno
di una popolazione pronta a questo tipo di accoglienza, il
che è molto più difficile.
Partendo da queste considerazioni, si può operare in
parallelo su diversi fronti. Lavorare su un solo fronte, non
funziona e non dà risultati.

3. Accoglienza “tecnica” delle Amministrazioni
Sta alle Amministrazioni l’individuazione di obbiettivi, la
pianificazione e la progettazione degli interventi.
Sicuramente tra gli obbiettivi c’è quello di far sì che i col-
legamenti tra i vari luoghi siano attivi; che i servizi e le
infrastrutture funzionino; che le strade, anche secondarie,
siano manutenute e percorribili; che la segnaletica sia ade-
guata; che le mappe e il materiale cartaceo aggiornato, di
facile lettura e anche multilingue; che la promozione sia
tradizionale che via web sia efficace; che lo IAT sia fun-
zionante; che il personale di settore sia formato e infor-
mato; che le unicità siano esaltate e promosse senza mai
dimenticare anziani, bambini e diversamente abili in
modo da garantire a tutte le tipologie di visitatori un ele-
vato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita.
Sono quindi importanti le attività per bambini, le propo-
ste per famiglie, le aree attrezzate e ci si deve seriamente
impegnare nell’eliminazione delle barriere architettoniche
per rendere accessibile a tutti i centri visita, i musei, i luo-
ghi d’incontro.
Un’altra opportunità che va considerata dalle
Amministrazioni è quella di rendere attraente e fruibile il
territorio nell’arco delle quattro stagioni.
Tutto questo richiede ovviamente investimenti, anche
sostanziosi, che le Amministrazioni devono mettere in
conto con una pianificazione non del momento legata al
singolo evento storico (vedi Expo) ma con una proget-
tualità più a lunga scadenza estesa nel tempo, condivisa e
che va al di là del mandato dei cinque anni.

4. Accoglienza degli uffici preposti dove, oltre all’a-
spetto tecnico, interviene l’aspetto umano
Il personale di IAT, URP, musei, forze dell’ordine e chi in
qualche modo ha un doppio ruolo, cioè rappresenta l’i-
stituzione ed ha un rapporto diretto con il turista, posso-
no svolgere un ruolo fondamentale nell’accoglienza di
primo impatto per lo sviluppo dei territori.
Questo però ad alcune condizioni; tali uffici e tale personale:

• devono essere considerati “porte di accesso” a un
mondo e vanno utilizzati come luoghi di ascolto della
domanda;

• devono essere concepiti come luoghi relazionali e que-
sto perché il turismo si occupa di persone non di
merci, pertanto l’attenzione deve prioritariamente
tendere alla costruzione di relazioni;

• devono diventare occasioni e strumenti di marketing
del territorio.

Ne deriva che chi lavora in questi ambiti deve esserne
consapevole e farsi parte attiva di questo sistema.

5. Accoglienza di operatori e professionisti turistici
privati
Sono importanti figure di supporto, fondamentali per
l’accoglienza sia di gruppi già organizzati sia del turista
fai-da-te (in espansione nel nostro territorio) in quanto
proprio grazie alla loro formazione e competenza, in col-
laborazione con altri attori del territorio, possono formu-
lare proposte, itinerari, iniziative, nuove esperienze di
qualità che devono necessariamente essere condivise e
promosse.

6. Accoglienza diffusa
Riguarda tutti, soprattutto i residenti e i soggetti che nel
territorio vivono ogni giorno e lavorano.
Sotto questo punto di vista l’accoglienza va vissuta come
fenomeno socio-culturale.
Studi di settore dimostrano che i motivi di scelta di una
destinazione (escluse Roma, Firenze, Venezia ecc.) sono
sostanzialmente legati alle esperienze di chi ci è già stato
e al passaparola, aspetto quest’ultimo esploso ulterior-
mente con la rivoluzione di internet e delle recensioni in
cui il passaparola è portato a livelli internazionali.
Ciò significa che nel territorio qualcuno c’è stato e, se si
è trovato bene, ne ha parlato bene, stimolando altri a fare
quella stessa esperienza.
Poiché nel prodotto turistico la componente umana rico-
pre un ruolo decisivo, ne consegue che ogni soggetto
presente in un territorio, consapevolmente o inconsape-
volmente, contribuisce in maniera diretta a rendere quel
territorio più o meno accogliente.
Immaginando che molti non abbiano alcun interesse
diretto (né economico, né sociale) a essere accoglienti e
probabilmente non si chiedono neanche perché lo
dovrebbero essere, è necessario individuare motivazioni
per ciascuno di essi spiegando quale potente mezzo pro-
duttivo sia l’accoglienza, mezzo che può avere una forte
ricaduta economica di cui non beneficiano solo le perso-
ne e le imprese che lavorano direttamente nel settore, ma
tutto il tessuto economico e sociale.
Per arrivare a questo occorrono delle vere e proprie cam-
pagne di sensibilizzazione e formazione finalizzate a svi-
luppare una coscienza turistica e a formare comunità
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sull’area e le zone limitrofe;
• incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti
locali che aiutino a conoscerne e scoprirne il territo-
rio, il patrimonio culturale ed enogastronomico;

• proporre e sostenere attività, eventi ed iniziative assi-
stendo anche le imprese e le associazioni nelle loro
iniziative.

I mezzi ci sono, gli studi professionali che si occupano di
promozione ci sono. Si tratta di capirne la potenzialità e
di investire nel settore. Le campagne pubblicitarie sul web
e sui social network tra l’altro hanno spesso costi assolu-
tamente sostenibili sia dalle Amministrazioni che dalle
singole Associazioni che dai privati.

8. Accoglienza nel senso di ricevere, alloggiare: le
strutture ricettive per loro natura vivono di buona
accoglienza
Qualche cenno alle normative di riferimento.
Normativa nazionale: L. 135/2001 – Riforma della legisla-
zione nazionale sul turismo.
Normativa regionale: per sua natura il territorio di
Langhe, Roero e Monferrato si presta a un’accoglienza
semplice, famigliare, strettamente legata alle tradizioni del
territorio, caratteristiche tipiche delle strutture extralber-
ghiere quali Bed & Breakfast, affittacamere e agriturismi
disciplinati dalla L.R. 31/1985 – Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere.
Analizzando nel dettaglio tale normativa, ci si rende
conto che in Piemonte abbiamo una delle normative più
restrittive d’Italia, che limita e scoraggia quindi l’iniziativa
individuale e non incentiva la popolazione locale a dedi-
carsi all’accoglienza che, come già detto, farebbe da trai-
no a tutta una serie di altre attività di riqualificazione del
territorio.
Per i Bed & Breakfast, ad esempio, i vincoli riguardano:
numero di camere (C); numero di posti letto (P); giorni di
apertura annuale.
In Piemonte il numero di camere massimo è 3; il nume-
ro di posti 6; i giorni di chiusura obbligatori 90.
Mettendo a confronto altre Regioni, si rileva che:

• Puglia: 3 C; 9 P;
• Lombardia: 4 C; 12 P; con l’Expo il numero di
camere mi risulta essere stato portato a 6;
• Abruzzo: 4 C; 10 P;
• Toscana: 6 C; 12 P;
• Basilicata: 6 C; 12 P;
• Lazio: 3 C; 6 P; 60 giorni di chiusura obbligatoria;
• Sicilia: 5 C; 20 P

Sempre nell’ambito dell’accoglienza, interessante è la L.R.
3/2015 – Disposizioni regionali in materia di semplificazione che
al Capo II – Semplificazioni in materia di turismo – promuove
e disciplina una nuova forma di ospitalità diffusa, prima
riservata alle Comunità montane, prevedendo così il
miglior utilizzo, il recupero ed il restauro conservativo del

accoglienti e consapevoli.
L’accoglienza andrebbe quindi vissuta come fatto cultu-
rale di un intero territorio, dove i confini non devono
diventare barriere in quanto i percorsi culturali, emozio-
nali, dei sensi non hanno confini.
Ovviamente questo richiede anche progetti condivisi con
la comunità e una fittissima rete di contatti e di micro e
macro collaborazioni.
In quest’ottica, ogni turista va visto come un progetto,
nuovo ogni volta e interessante nella sua unicità, su cui
bisogna lavorare e collaborare al fine di garantirgli la
piena soddisfazione.
Le zone ricomprese nel riconoscimento UNESCO, pur
essendo molto vicine in termini di chilometri, sono
profondamente diverse non solo per caratteristiche
intrinseche di paesaggio, prodotto tipico, offerta turistica
ma anche per mentalità e imprenditorialità.
Ci sono luoghi come Alba dove hanno fatto dell’acco-
glienza un’arte e ci sono luoghi, come Casale, che stanno
facendo grossi passi avanti e stanno assistendo a un bril-
lante e faticoso rilancio ma hanno bisogno ancora di
molto lavoro e impegno da parte di tutti i soggetti inte-
ressati.
Ottimo esempio di partecipazione attiva al rilancio di
Casale e del territorio limitrofo è il Santa Caterina
Welcome Center, ufficio unico nel suo genere, nato in
concomitanza ad Expo per curare l’accoglienza ai visita-
tori della chiesa di Santa Caterina e ai turisti, valorizzan-
do contestualmente il sagrato come salotto all’aperto.
Elemento aggregante dei diversi collaboratori coinvolti
nell’iniziativa è la raccolta di fondi per il restauro della
omonima chiesa di piazza Castello attraverso la vendita di
gadget, merchandising e prodotti tipici, visite guidate, pri-
vate tour ed escursioni, senza mai dimenticare la valoriz-
zazione e promozione delle tipicità storiche, artistiche,
produttive e di paesaggio e naturalistiche locali.
Con l’iniziativa viene, tra l’altro, offerta a giovani neodi-
plomati casalesi l’opportunità di un’esperienza professio-
nalizzante nella salvaguardia e promozione del patrimo-
nio culturale e del territorio, proprio nell’ottica di forma-
re cittadini consapevoli e responsabili.

7. Accoglienza come promozione del territorio:
accogliere è anche far sapere e informare
Sicuramente uno strumento di supporto all’accoglienza è
la promozione che poi non è altro che un modo per invi-
tare qualcuno a casa propria.
Per essere efficace dovrà:
• comunicare efficacemente ai visitatori e ai potenziali
visitatori (soprattutto agli indecisi) le caratteristiche
proprie ed uniche del territorio, basandosi su immagi-
ni autentiche e fedeli alle potenzialità dei diversi luo-
ghi nei diversi periodi;

• garantire informazioni tempestive e di buona qualità
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decollo di tante destinazioni turistiche del nostro Paese.
Non ci sono leggi che possono disciplinare l’accoglienza. Ci
possono però essere linee guida che consigliano e formano
e che aiutano a sapersi porre, ad interpretare le esigenze, a
promuovere, ad accogliere appunto. Ognuno di noi va quin-
di educato a una visione più ampia e a lungo termine consi-
derando che una diseconomia del momento può rivelarsi
un’economia nel futuro per il territorio e per le generazioni.
Ci sono comuni virtuosi, un po’ sparsi per l’Italia, che
hanno stilato dei veri e propri protocolli d’intenti com-
portamentali. Qualche esempio:

• Patto per il sorriso – Da innata ospitalità a cultura dell’ac-
coglienza, della Regione Calabria;
• Verso l’ospitalità evoluta – Essere accoglienti per essere com-
petitivi, della Regione Trentino;
• Vademecum accoglienza turistica, dell’Environment Park
– Città di Torino.

Una curiosità: in diversi paesi dell’Europa all’inizio della sta-
gione turistica compaiono sui muri cittadini manifesti, affis-
si a cura degli enti pubblici, che si rivolgono alla popolazio-
ne semplicemente dicendo: Il turista è un amico: sorridigli.

patrimonio edilizio esistente.
Tale tipologia alberghiera, definita albergo diffuso, è
caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile
dell’ufficio ricevimento e delle sale di uso comune non-
ché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più
stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati,
ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immo-
bili esistenti, purché coerente con il funzionamento uni-
tario dell’esercizio alberghiero.
Siamo ora in attesa del Regolamento di attuazione predi-
sposto dalla Regione che dovrà stabilire le modalità, le
caratteristiche e i requisiti, il tema distintivo e i criteri di
classificazione dell’albergo diffuso.

9. Conclusioni
La poca attenzione rispetto al tema dell’accoglienza turistica
nel nostro Paese, abbinato all’assenza in tante realtà di una
cultura dell’ospitalità, non è senza conseguenze.
Così come l’accoglienza è il marketing che funziona di più,
la mancata accoglienza è l’errore più carico di conseguenze
negative che possiamo commettere.
Aver trascurato l’accoglienza, è uno dei motivi del mancato
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Terza parte. La valorizzazione del patrimonio storico-culturale
Part three. Enhancement of historical and cultural heritage
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Saluti
Greetings

Un caloroso benvenuto al Castello di Grinzane Cavour.
È bello trovarsi a un convegno nel quale si parla di UNESCO. Ormai è un anno che abbiamo avuto questo ambito rico-
noscimento dei paesaggi vitivinicoli; il castello di Grinzane Cavour è uno dei sei siti, e il fatto che sia l’unico sito monu-
mentale ci fa veramente piacere.
Queste forme di collaborazione, come in questo caso tra i Cavalieri del Roero, la Società degli Ingegneri e degli
Architetti in Torino, la Regione Piemonte e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato, di cui Roberto Cerrato è direttore, devono e dovranno essere messe in campo sempre di più.
Abbiamo iniziato questo percorso con l’Enoteca di Grinzane Cavour, che ha sede in questo castello e che lo gestisce,
insieme al presidente, senatore Zanoletti – che mi ha pregato di portare i suoi saluti perché stamattina non può esse-
re qui con noi. L’Enoteca di Grinzane ha da due anni cercato e trovato la collaborazione con l’Enoteca del Roero, pro-
prio al fine di allargare lo sguardo sui nostri territori; quando riusciamo a ottenere risultati come questo, e come altri
che abbiamo ottenuto negli anni, è perché c’è collaborazione, che mi auguro sia sempre più presente sul territorio, per
portare avanti idee culturali, turistiche, gastronomiche.
Chiedo allora che ci sia una regia su queste iniziative e sull’organizzazione degli eventi. È giusto che si parli sempre di
più di questo riconoscimento, ma cerchiamo di non bruciare le tappe: questa è una maratona, e bisogna essere pronti
a farla e ad arrivare al quarantaduesimo chilometro, perché se arriviamo solo al trentesimo non arriviamo da nessuna
parte. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, e continueremo a farlo, ma c’è bisogno di una regia che coordini tutte
le manifestazioni, per non creare doppioni che potrebbero essere controproducenti. Questa iniziativa che si concen-
tra su quattro aree è bellissima, ed è necessario andare sempre nell’ottica di sviluppare attività coordinate, perché que-
sto ci garantirà di arrivare molto molto lontano. Abbiamo un patrimonio che ci hanno tramandato i nostri padri e noi
dovremo mantenerlo e trasferirlo ai nostri figli, poiché è la cosa più bella che abbiamo.
Qui a Grinzane io ho la fortuna di essere Sindaco, e “proprietario”, al 50% con la Città di Alba, di questo castello.
Siamo proprietari del castello ma abbiamo anche i capannoni, e li vedete qui sotto. Stiamo lavorando da anni a inter-
venti di mascheratura, dato che non possiamo abbatterli. Siamo grati del lavoro che le imprese insediate in questi
capannoni danno da ormai vent’anni a trecento famiglie, e quindi dobbiamo mantenere questa situazione lavorativa.
E da circa 3-4 anni abbiamo messo in atto un progetto di mascheratura all’interno dell’insediamento produttivo, con
un percorso pedonale e ciclabile: potrete apprezzare quanto è usato questo spazio intorno ai capannoni. Ora stiamo
anche progettando una nuova tinteggiatura dei capannoni per un migliore inserimento cromatico nel paesaggio della
campagna e delle vigne; e a questo ci stiamo arrivando anche grazie all’opera vostra, degli ingegneri e degli architetti.
In conclusione, non cerchiamo di “sederci” su questo riconoscimento, perché come ho detto a «La Stampa» il giorno
dopo che lo abbiamo ottenuto, questo non è un arrivo, è un inizio. Ora dobbiamo partire per superare insieme molti
ostacoli. Qui intorno abbiamo due siti UNESCO, eppure tanti di noi non lo sanno, quindi anche la collaborazione e la
sinergia con questi siti è importante e dev’essere messa in atto.
Buon convegno a tutti.

Franco Sampò, Sindaco di Grinzane Cavour.
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Alberto Cirio, Parlamentare Europeo.
alberto.cirio@europarl.europa.eu

ALBERTO CIRIO

In Europa, con il suo territorio nel cuore
In Europe, with its territory at heart

Quando dieci anni fa si iniziò a parlare della candidatura UNESCO ero il pre-
sidente della Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba ed ero appena
approdato in Consiglio Regionale. L’allora presidente della Provincia di
Cuneo, Raffaele Costa, chiamò Giuseppe Rossetto, ai tempi Sindaco di
Alba, e gli disse: «Mi ha scritto il Sindaco di Canelli – grande onore agli asti-
giani, perché questa avventura è partita da lì – dicendo che ha in progetto
il riconoscimento UNESCO per le Cattedrali Sotterranee. Può essere inte-
ressante?».
Rossetto, allora, chiamò me e Roberto Cerrato, spiegando che era arrivata
questa opportunità. Proposi di documentarci. E così cominciò tutto.
Capimmo che l’UNESCO era una grande opportunità per il turismo e per far
arrivare sul nostro territorio molta gente. Da una delle statistiche sui siti
Patrimonio dell’Umanità – quelli veri intendo, perché il titolo si sta un po’
snaturando con troppe liste e categorie – nei dieci anni successivi al rico-
noscimento risultava, in media, una triplicazione delle presenze turistiche.
Andai a vedere cosa comprendeva l’elenco e trovai dalle Piramidi d’Egitto
alla Grande Muraglia cinese. Mi dissi: «Cosa abbiamo noi meno di loro?».
E, come si fa in queste cose, partimmo con grande entusiasmo, passione e
coinvolgendo tutto quanto il territorio: divenne una sfida corale.
Se siamo arrivati a questo riconoscimento è perché tutti ci hanno lavorato.
E, soprattutto, perché avevamo la materia prima: questa terra e quelli che
l’hanno creata, i nostri produttori e, ancora prima di loro, i nostri contadi-
ni che non l’hanno abbandonata a suo tempo.
Ma se oggi siamo patrimonio UNESCO è anche grazie all’industria. Quando
lo dico qualcuno storce il naso, ma è vero, perché chi conosce la storia di
questi luoghi sa bene che la campagna non è mai stata abbandonata. Sa che
il signor Michele Ferrero mandava i pullman a prendere i suoi operai nei
campi, proprio perché non lasciassero la terra (nonostante lasciarla convenis-
se, perché tanto non rendeva).
Così i nostri operai della Ferrero sono anche i nostri contadini. E quei
capannoni, di cui parlava prima l’amico Sampò, ci hanno permesso – anche
se sembra un paradosso – di ottenere il titolo, perché hanno consentito alla
nostra gente e ai nostri nonni di non abbandonare quella terra riconosciu-
ta, adesso, come Patrimonio dell’Umanità.
Questa è la storia dell’avventura UNESCO. E quando, in alcuni convegni,
sento dire dagli ambientalisti che sui capannoni bisognerebbe scrivere a
grosse lettere il nome degli architetti, geometri e ingegneri che hanno fir-
mato il progetto, penso che sia vero per chi si cimenta a costruirli oggi in
una delle zone tutelate, ma che quarant’anni fa è stato un bene che ci fos-
sero e, questo, bisogna avere il coraggio di ammetterlo.
A Barolo, un grande architetto, Andreas Kipar, ci ha ricordato che-
«…siamo un bel viso, con qualche brufolo». I brufoli, però, sono sintomo
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costringe a sederti ad un tavolo e a guardare in casa tua:
siamo convinti di farlo tutti i giorni, invece non lo faccia-
mo quasi mai. Abbiamo guardato le cose belle, le meno
belle, e abbiamo fatto delle riflessioni.
In termini turistici il titolo sarà prezioso. Il mondo è bello
tutto, ma cosa spinge un viaggiatore a scegliere un luogo
piuttosto che un altro? L’UNESCO è una griffe di presti-
gio, capace di orientare la scelta. Spero sia anche l’occa-
sione per portare fondi europei, dato che mediamente
non riusciamo a spendere la metà di quelli che ci spetta-
no. Negli ultimi anni, l’Italia ha restituito il 50% delle
risorse arrivate dall’Europa per non essere stata in grado
di spenderle in tempo, e rischiamo di perderle anche que-
st’anno. La Regione Piemonte riceve, mediamente, circa
un miliardo e mezzo di euro. Ma, in attesa che questi
soldi arrivino, i nostri agricoltori non stanno cambiando
i trattori, non stanno rifacendo il portico o gli interventi
necessari per le loro aziende. In questo pacchetto di risor-
se ci sono anche tanti fondi per la promozione turistica a
livello rurale, sostenibile e ambientale. Tutte cose che ci
servono. Per ottenerli, però, sono necessari almeno due
partner internazionali e trovarli, avendo la patente
UNESCO, sarà molto più semplice, perché dagli olandesi
agli spagnoli, dai francesi ai greci, hanno tutti siti UNESCO
importanti.
A livello locale creeremo una governance incaricata di spen-
dere i fondi europei. Il mascheramento sarà uno degli
asset principali: andremo dai Comuni chiedendo cosa
hanno bisogno di riqualificare – da un quartiere al centro
storico – e finanzieremo questi lavori.
Per concludere, anche se credo che sia importante non
inflazionare la certificazione UNESCO (ormai protegge
anche i beni immateriali come la dieta mediterranea,
mentre io sono convinto che debba restare legato a qual-
cosa di tangibile), ritengo che la provincia di Cuneo abbia
un’altra eccellenza sul proprio territorio che meriterebbe
questo titolo: il Monviso.
Una candidatura in cui credo molto perché – come la
Torre di Pisa – è lì: si vede. È la montagna che il signor
Paramount (se così si chiamava) vide venendo a Torino,
ospite degli Agnelli, e decise di far diventare simbolo
della celebre casa di produzione.
Proveremo a chiedere anche a loro un sostegno econo-
mico per questo nuovo dossier e, se anche non dovesse-
ro concedercelo, magari troveremo un regista o un pro-
duttore disposto a scrivere alla fine dei suoi film che quel
simbolo è il Monviso, che si trova in Italia, in Piemonte.

di ricchezza e abbondanza, perché quelli che mangiano
poco non li hanno. A noi, oggi, spetta il compito di
mascherarli con un po’ di maquillage, senza però dimen-
ticarci che ci hanno dato da mangiare. Credo che questo
sia l’atteggiamento corretto per andare nella direzione
giusta e il riconoscimento UNESCO ci aiuta a farlo. A per-
sone come voi, professionisti che amano questa terra,
dobbiamo chiedere non solo di evitarci di rifare gli erro-
ri del passato (lo sono col senno di oggi, perché allora
non lo erano), ma anche di intervenire laddove possibile
per camuffarli, per migliorare lo skyline e fare tutto quel-
lo che serve per mantenere integri questi luoghi.
Il riconoscimento UNESCO, d’altra parte, è una cosa seria. A
volte, quando entriamo in un albergo e vediamo sulla porta
una confusione di marchi e bollini di qualità, finiamo per
non capirci più niente. In questo modo le certificazioni
rischiano di non servire più. Un po’ come le guide dei vini:
ce ne sono decine e ognuna sostiene che i vini promossi
siano i migliori. Si perde di credibilità. Ma questo non vale
per il marchio UNESCO, tanto che ci abbiamo messo dieci
anni ad averlo. All’inizio tanti di noi non ne capivano l’im-
portanza. I sindaci avevano paura che ottenere il titolo
potesse portare a vincoli svantaggiosi per gli abitanti.
Poi abbiamo cominciato a studiare. SiTI, l’Istituto
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione del
Politecnico di Torino, è stato un supporto fondamentale,
perché da soli non avremmo avuto la professionalità
necessaria per scrivere il progetto di candidatura. Queste
sono state le difficoltà iniziali. I commissari UNESCO ci
hanno anche rimandato qualche volta, due per l’esattez-
za. Abbiamo dovuto rimettere mano al dossier e la terza
volta ce l’abbiamo fatta. In Cambogia, dove decisero che
ci avrebbero dato il riconoscimento l’anno successivo in
Qatar, andammo appositamente per tessere le relazioni
con il bureau mondiale dell’UNESCO composto da cento-
quaranta ambasciatori. Offrimmo la cena a tutti, portan-
do con noi il tartufo, la carne, i ravioli al plin e il burro
per la colazione: li abbiamo convinti con l’aiuto delle
nostre eccellenze enogastronomiche!
È stato un viaggio importante, perché come ci hanno
insegnato i nostri produttori, che hanno “battuto i mar-
ciapiedi di tutto il mondo” per vendere il nostro vino,
gesti come questo permettono di capire, a chi non ci
conosce, che noi siamo quel che diciamo.
È così che abbiamo ottenuto un titolo che, in questi dieci
anni, ha contribuito a farci maturare insieme. Perché il
riconoscimento UNESCO serve ancor prima di riceverlo: ti
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Fra gli elementi di identità territoriale che più caratterizzano il Piemonte
agli occhi del mondo, senza dubbio il sistema enogastronomico della
nostra Regione assume il ruolo di grande protagonista: la qualità e la varietà
del patrimonio agroalimentare e vitivinicolo piemontese, nonché la nostra
scuola culinaria, sono eccellenze riconosciute e apprezzate a tutte le latitu-
dini.
Ma non si può comprendere appieno il valore e il significato di queste
eccellenze disgiungendole dai paesaggi, dai borghi, dalle persone, dalle tra-
dizioni che danno vita a quella narrazione complessiva del territorio grazie
a cui un prodotto della terra, una bottiglia di vino, un piatto o una prepa-
razione artigianale assumono i connotati di una vera e propria impronta
culturale. Perché in Piemonte il cibo è cultura, la nostra cultura, espressio-
ne di una storia antica che ci contraddistingue e a cui ci sentiamo intima-
mente legati.
Il riconoscimento dell’UNESCO ai Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato rappresenta quindi la consacrazione di tale vocazione territo-
riale, eppure non è che l’inizio di un cammino, l’avvio di un lavoro di valo-
rizzazione che comincia ora ma che guarda lontano.
In tal senso è stato orientato il lavoro dell’Assessorato regionale alla cultu-
ra e al turismo fin dal primo momento. Anche e soprattutto attraverso ini-
ziative concrete, come abbiamo fatto fin da subito lanciando il progetto
“Dopo UNESCO, Agisco!”, un’attività di promozione e di comunicazione,
ma che in realtà ha un significato più profondo. Qual è il messaggio che
vogliamo trasmettere con tale operazione? Che la tutela del paesaggio è
prima di tutto una responsabilità dei singoli cittadini, non tanto, o non solo,
delle istituzioni, perché curare la propria terra è un gesto soprattutto indi-
viduale, talvolta fatto di piccoli atti quotidiani, un elemento della nostra
prassi di vita. Anche soltanto un’azione apparentemente banale come met-
tere i fiori a un balcone o spostare dalla vista dei passanti un bidone del-
l’immondizia diventano segni dell’attenzione di una comunità. Questa cul-
tura del territorio è, infatti, fondamentale per dimostrare l’accoglienza
verso l’altro. Sulla cultura dell’accoglienza ci sono regioni che hanno
costruito il proprio vantaggio competitivo, ma serve una consapevolezza
diffusa nei cittadini.
Certo, parlare di Langhe, Roero e Monferrato oggi non significa esatta-
mente riferirsi a un’area con un’unica identità e appartenenza da parte di
chi la abita: in Langa ci si sente Langhetti e in Monferrato ci si sente
Monferrini. Ma bisogna prendere atto che, dall’esterno, si ha la percezione
di un territorio omogeneo e allora questo territorio dev’essere vissuto
come omogeneo al suo interno ed esserlo anche esteticamente. Bisogna
assumerci tutti assieme questa responsabilità. Prendiamo ad esempio un
argomento tanto spinoso quanto prioritario come quello dei capannoni

La valorizzazione della cultura
The enhancement of culture

ANTONELLA PARIGI

Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al
Turismo, Regione Piemonte.
lacultura@regione.piemonte.it
antonella.parigi@mail.regione.piemonte.it
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qui e un pezzettino lì. Quindi credo che la prima cosa che
possiamo fare per questo territorio è garantire una gover-
nance unica. Ad esempio, le piste ciclabili. L’Italia ne suo
complesso ha investito tantissimo in piste ciclabili: ogni
comune ha fatto il suo pezzo, ma non abbiamo una pista
ciclabile che sia un prodotto turistico nazionale e che sia
anche spendibile sul mercato internazionale. Adesso c’è il
progetto Vento, ma è la prima volta che si crea un vero
coordinamento. Quello che voglio e sto cercando di fare,
è provare a impegnarsi di più a dare una governance in cui
questi denari – che ci sono – possano essere messi a siste-
ma, e non operare per piccoli interventi che non cambia-
no la faccia di un territorio, ma creare concentrazioni che
lo consentano. Non sono solo i piccoli restauri che cam-
biano il territorio; per farlo è necessario anche un pro-
getto di largo respiro, come quello di Venaria, che ha tra-
sformato la faccia di un luogo. Non credo che noi trove-
remo fondi di quell’entità in questo momento storico, ma
l’ispirazione deve rimanere quella. Ovvero di avere dei
grandi progetti che ci mettano tutti insieme, rinunciando
ognuno a una piccola parte della propria individualità. Il
lavoro che sto facendo è quello di garantire, con l’asso-
ciazione e con la Regione, una governance di questo tipo,
per rendere fruttuosi fondi disponibili.
Infine, altra cosa che noi dobbiamo assolutamente smet-
tere di fare è la “tutela della tutela”: serve piuttosto una
tutela per valorizzare. Ne abbiamo un esempio in
Regione Piemonte: nella passata gestione ha investito
dieci milioni di euro per recuperare la Reggia di
Valcasotto, dopodiché è stata affidata a una gestione pri-
vata senza un vero e proprio progetto, quindi con risulta-
ti che si sono rivelati insoddisfacenti. Per evitare che cose
come questa si ripetano, serve una fortissima alleanza tra
pubblico e privato, ed è possibile, perché in Piemonte
abbiamo la fortuna di avere imprenditori illuminati, con i
quali è opportuno coltivare delle alleanze, e questo può
essere l’elemento di successo anche per il territorio.

industriali sparsi sul territorio, fra gli inestetismi più evi-
denti. Come assessorato, pur non essendo un nostro
compito, abbiamo deciso di occuparcene, nella misura in
cu vi sia l’opportunità di intervenire positivamente sulle
criticità. Abbiamo infatti deciso di attuare quest’anno un
intervento di carattere artistico proprio su uno di quei
capannoni, intervento che dovrebbe diventare una sorta
di vero e proprio evento di comunicazione, vista la sua
valenza simbolica.
Però i capannoni non sono l’unico nostro problema, e al
tavolo di lavoro inter-assessorile regionale tra pianifica-
zione, ambiente, cultura e turismo per la gestione del dos-
sier UNESCO, ho suggerito di dar vita a un vademecum,
per dare delle linee di indirizzo sull’estetica anche in ter-
mini urbanistici ed edilizi. Ad esempio, bandirei dalle
costruzioni di questo territorio i serramenti in alluminio
anodizzato, oppure rivaluterei il paramano nelle sue
espressioni più tipiche. Al di là delle provocazioni, ciò che
voglio dire è che non è solo questione di capannoni ma
di visione complessiva, nell’ottica della ricerca di com-
portamenti virtuosi, di un certo modo di ragionare su
tutta una serie di componenti del territorio. Questo è un
lavoro che Torino, nella sua trasformazione turistica, ha
fatto; ad esempio si è data dei codici colore e ha preso dei
provvedimenti tali da avere un paesaggio omogeneo e
soprattutto gradevole. Questa è la cosa che mi preme di
più sottolineare: la necessità di intervenire con un’ottica
complessiva, perchè questa terra va vissuta come un
tutt’uno.
Spesso nel corso dei tanti appuntamenti dedicati a tema-
tiche di questo genere a cui partecipo in Piemonte, viene
sollevata la questione delle risorse economiche, in parti-
colare a proposito di quelle destinate ai siti UNESCO con
la Legge 77. Voglio però ribadire in questa occasione che
di risorse ne abbiamo, ma il problema è che ognuno, nel
nostro Paese, pensa a se stesso in termini individuali.
Risorse frammentate che portano a fare un pezzettino
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Obiettivi di qualità paesaggistica nelle aree
UNESCO: soluzioni progettuali innovative
Landscape quality objectives in UNESCO areas:
innovative design solutions

MARCO DEVECCHI

Premessa
Il tema del paesaggio sta riscuotendo a livello nazionale ed internazionale una
crescente importanza ed attenzione. Ne è una chiara testimonianza la recente
Convenzione europea del paesaggio1, nella quale è chiaramente sottolineato come «il
paesaggio cooperi all’elaborazione delle culture locali e rappresenti una com-
ponente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contri-
buendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolida-
mento dell’identità europea». La stessa legislazione nazionale, nel Codice dei beni
culturali e del paesaggio2, afferma che «il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici», riconoscendo tra i beni culturali le cose immo-
bili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantro-
pologico, archivistico e bibliografico e tra i beni paesaggistici gli immobili e le
aree, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio. La conservazione del patrimonio storico artistico rappre-
senta una priorità per ogni società che abbia a cuore le proprie radici e che voglia
trarre da esse i riferimenti culturali per il proprio progresso civile. In questa pro-
spettiva si è fortunatamente affermato nel tempo il principio per cui non si con-
servano e tutelano i monumenti, se contemporaneamente e contestualmente
non si proteggono e valorizzano i paesaggi all’interno dei quali i monumenti
stessi si collocano e di cui sono evidenti espressioni storiche. La conoscenza di
un monumento o di un oggetto d’arte non può quindi essere disgiunta dalla
comprensione dei caratteri storici del territorio di cui essi sono parte integran-
te e, analogamente, ogni territorio non può essere apprezzato per le peculiari
valenze paesaggistiche, se non in virtù delle stratificazioni storico-culturali accu-
mulatesi nel tempo.
Il paesaggio, purtroppo anche nella realtà piemontese, è stato esposto, a partire
dalla seconda metà del secolo scorso sino ai giorni nostri, a trasformazioni e
forti pressioni omologatrici, a fenomeni di disordine edilizio e di commistione
caotica tra edificato e coltivato, offuscando specificità ed eccellenze, tanto da
rendere irriconoscibili molti paesaggi storici, costruitisi nel corso di molti seco-
li. Per tali ragioni appare ineludibile la necessità di una edificazione quanto più
possibile discreta, evitando stili, tipologie e volumi del tutto dissonanti rispetto
al contesto locale e mettendo in atto idonei programmi di riqualificazione pae-
saggistica per mitigare gli elementi dissonanti. Occorre, in altri termini, che il
paesaggio diventi l’elemento essenziale di un’economia fortemente legata al ter-
ritorio, avendo anche il coraggio per le realtà più compromesse di demolire e
per le altre di procedere con un’attenta opera di mitigazione.

1. Ruolo ed importanza del paesaggio nelle realtà viticole UNESCO
del Piemonte
Ogni paesaggio è il frutto di uno speciale incontro tra uomo e natura, tra
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la cultura di una comunità e le fattezze fisiche di un ter-
ritorio. La realtà delle Langhe, del Roero e del
Monferrato ha espresso nel tempo uno dei paesaggi più
singolari e culturalmente rilevanti a livello internazionale,
trovando in particolare nella coltivazione della vite l’ele-
mento cardine nella connotazione del territorio. La rile-
vanza di questo patrimonio è tale da aver giustamente
ottenuto l’alto riconoscimento internazionale da parte
dell’UNESCO3, come Patrimonio dell’Umanità4, potendo
configurarsi come fattore di crescita positivo per inne-
scare un circolo virtuoso di azioni finalizzate a un con-
creto e sostenibile sviluppo del territorio. Nel paesaggio
agrario di questi territori è possibile chiaramente leggere
la lunga e faticosa attività dell’uomo per adattare alle esi-
genze delle diverse colture le asprezze del territorio. Si
tratta di un lavoro che ancor’oggi trova un puntuale
riscontro nella scansione dei campi, nei fossati e canali
irrigui e nei poderosi interventi di sistemazione dei rilievi
collinari5. La bellezza e originalità del paesaggio agrario
di Langhe-Roero e Monferrato deriva, infatti, dall’ordina-
ta successione dei filari, dall’organizzazione del territorio
secondo moduli geometrici, ripetuti regolarmente da un
colle all’altro, secondo peculiari disegni, dovuti alle atten-
te sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti, tra i quali il
noto sistema a “girapoggio”. Si tratta, in altri termini, di
un paesaggio agrario, frutto non solo di radicate attività
produttive, ma, in primo luogo, espressione di una singo-
lare cultura in “campo agronomico”6, ispirata ad una
sapiente gestione del territorio che ha saputo preservarlo
nel passato da gravi fenomeni di dissesto. Il paesaggio
agrario acquista da questo punto di vista un importante
valore di memoria e di testimonianza dell’antico rappor-
to tra uomo e natura nella continua reinterpretazione
delle potenzialità del territorio. In quest’ottica, il paesag-
gio nella realtà viticola del basso Piemonte sta fortunata-
mente divenendo l’elemento essenziale anche di un
nuovo turismo legato alle tipicità ambientali7 e alle eccel-
lenze enogastronomiche8. Le produzioni legate al benes-
sere e al tempo libero, come il vino, hanno infatti assolu-
tamente bisogno di luoghi in cui identificarsi, essendo il
loro valore intimamente legato alla qualità dei paesaggi
agrari di origine9. Questi territori vantano infatti un’am-
pia gamma di eccellenze enogastronomiche riconosciute
a livello internazionale, comprendenti numerosi vini
DOC e DOCG, formaggi DOP e, non ultimi, i PAT10

(Prodotti Agroalimentari Tradizionali) che annoverano
produzioni con tradizioni consolidate nel tempo. La valo-
rizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale potrà
certamente accrescere il potere di attrazione dei singoli
territori viticoli Unesco agli occhi degli investitori e del
turismo, risultando sempre più un fattore importante di
sviluppo economico e contribuendo in modo significati-
vo al potenziamento dell’identità locale. In quest’ottica
appare indispensabile iniziare un’opera assidua di monito-
raggio delle trasformazioni del territorio, con particolare
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riguardo a quelle che alterino le invarianti strutturali e gli
elementi caratterizzanti i diversi paesaggi, al fine di
apportare in tempo utile le necessarie correzioni alle azio-
ni di programmazione e pianificazione del territorio. Si
avverte sempre più la necessità di studi e di ricerche che
affrontino il tema dell’analisi e della valutazione delle
risorse paesistiche, come elemento orientativo nelle scel-
te progettuali e pianificatorie. Purtroppo, la globalizza-
zione culturale, intesa come omologazione dei compor-
tamenti, dei modelli di vita e dei consumi, si riflette ine-
vitabilmente anche nelle forme concrete delle trasforma-
zioni del paesaggio, semplificandolo e compromettendo
la leggibilità dei segni passati. Nel paesaggio, infatti, ogni
individuo è in grado di riscoprire le proprie radici e com-
prendere la propria identità. Non è un caso se, di anno in
anno, vengono pubblicati poster, guide turistiche o volu-
mi con immagini straordinariamente suggestive di questi
paesaggi UNESCO, anche se si mostrano in una condizio-
ne rischiosa e precaria di snaturamento o scomparsa pro-
gressiva. Come intervenire, quindi? Senza dubbio, per
arginare questa tendenza all’uniformità appare indispen-
sabile valorizzare le peculiarità e le tipicità dei luoghi,
considerandole come una ricchezza. L’elemento edilizio
standardizzato e prefabbricato privo di alcun riferimento
ideale, oltre che culturale, con i lineamenti propri dei ter-
ritori agricoli piemontesi non potrà che essere considera-
to come un corpo estraneo da rigettare o al più da occul-
tare con cura. Appare, in altri termini, fondamentale a
livello progettuale la ricerca convinta e consapevole di un
connubio saldo e vitale dell’opera con l’intorno paesaggi-
stico. Appare pertanto ineludibile la necessità di tenere
assieme la dimensione naturale ed estetica del paesaggio
con quella culturale, storica e sociale, pur introducendo
ove indispensabile opportune flessibilità gestionali, pena
l’inefficacia delle azioni di tutela.
Questo obiettivo potrà essere conseguito, solo nel caso in
cui le informazioni riguardanti il paesaggio siano corrente-
mente organizzate in banche dati, rese permanentemente
accessibili e disponibili, anche su internet, ad operatori,
professionisti, funzionari e studiosi, nonché persone sem-
plicemente interessate a queste tematiche. La Convenzione
Europea del Paesaggio impegna all’art. 6 le singole realtà
nazionali a procedere ad una ricognizione, identificazione
e localizzazione dei paesaggi esistenti. In quest’ottica, tra i
diversi strumenti disponibili, particolare interesse rivesto-
no gli Atlanti dei paesaggi che nella loro stesura completa
non si limitano al solo studio del paesaggio, come oggetto
della percezione, avendo infatti come finalità la compren-
sione di tutti i diversi significati e aspetti relazionali ed evo-
lutivi dei singoli paesaggi. Una estesa e capillare indagine
della realtà viticola UNESCO potrebbe mettere in luce lo
straordinario patrimonio paesaggistico esistente, nell’ottica
di una sua lungimirante conservazione, ma anche di una
fruttuosa valorizzazione turistica del territorio stesso.
Tale puntuale e precisa ricognizione potrà, inoltre, mettere
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chiaramente in luce le ferite attualmente aperte sul terri-
torio, affinché possano essere programmate idonee poli-
tiche di restauro paesaggistico nell’interesse della colletti-
vità e delle generazioni future. L’ulteriore passo sarà rap-
presentato da un’azione costante di monitoraggio e di
aggiornamento dell’atlante stesso per verificare ed evi-
denziare – in una logica di pubblica utilità – le possibili
insidie al patrimonio paesaggistico censito. In ultimo,
non meno importante risulterà anche la messa in atto di
concreti interventi pilota di restauro o manutenzione del paesag-
gio nei siti a vario titolo compromessi, con l’adozione di
tecniche progettuali innovative, anche nel campo dell’in-
gegneria naturalistica e della progettazione del verde, nel-
l’ottica di un generalizzato recupero estetico ed ecologico
delle realtà di sofferenza.
Questi strumenti conoscitivi facili da realizzare ed agevo-
li da gestire potranno costituire gli anticorpi più efficaci
per una effettiva conservazione, salvaguardia e valorizza-
zione dei paesaggi UNESCO. In questa lungimirante pro-
spettiva di azione, si colloca pienamente il dettato inno-
vativo della Convenzione europea del paesaggio che riba-
disce il principio per cui «il paesaggio svolge importanti
funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecolo-
gico, ambientale e sociale» e soprattutto che «costituisce
una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se sal-
vaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può
contribuire alla creazione di posti di lavoro».

2. Problematiche e strumenti operativi di gestione
dei paesaggi viticoli tradizionali del Piemonte
Ciò che maggiormente disturba nella percezione visiva
del paesaggio è senza dubbio la sensazione di disordine
che connota purtroppo molte delle aree periferiche di
comuni grandi e piccoli, anche nei siti UNESCO (soprat-
tutto nelle buffer zone). A fronte di potenzialità paesaggi-
stiche straordinarie, la moltiplicazione di “oggetti edilizi”
vari lungo le strade dell’Astigiano e degli altri territori
UNESCO e l’esasperata ibridazione di forme e materiali
stanno privando molte aree della propria specifica iden-
tità. Le peculiarità storico-artistiche-architettoniche dei
centri abitati possono essere percepite solo dopo un per-
corso più o meno lungo attraverso aree di recente edifica-
zione, non sempre di qualità, rappresentate sia da edifici
ad uso abitativo, sia soprattutto da insediamenti commer-
ciali, artigianali e industriali di forme, dimensioni, mate-
riali e colori notevolmente differenti gli uni dagli altri e del
tutto dissonanti ed incoerenti rispetto a qualunque tipolo-
gia costruttiva presente in loco. Ne deriva un tipo di pae-
saggio che tende a divenire omogeneo e uguale ovunque,
costituito da edifici che assomigliano sempre più a conte-
nitori fuori misura, collocati su spianate di asfalto a uso
parcheggio e circondati da un proliferare di segnali pubbli-
citari. La proliferazione di nuovi insediamenti produttivi,
specialmente lungo gli assi viari, ma anche sui crinali, si

pone, quindi, come una grave minaccia da affrontare e la
necessità di intervenire con opere di mitigazione costitui-
sce un’importante priorità per la collettività. Accanto
all’adozione per il futuro di auspicabili norme pianifica-
torie che possano arrestare questo fenomeno di erosio-
ne/degrado, appare non irrilevante la messa in atto di
urgenti interventi di restauro paesaggistico.
Dagli studi e approfondimenti condotti nel tempo su
questi temi, emergono diverse indicazioni operative che
evidenziano con forza la necessità di una mitigazione e
dell’attento mascheramento delle strutture esistenti.
L’uso della vegetazione, prevalentemente autoctona, la
scelta del colore e l’utilizzo di materiali reperibili in loco
sono i criteri e le strategie maggiormente condivise. Tra
le esperienze più interessanti possono essere citate la
Guida per gli interventi edilizi nell’area territoriale dei Comuni
dell’Associazione del Barolo del 2000 che si propone una serie
di analisi da condurre per la costruzione di nuovi edifici e
tra questi anche quelli ad uso agricolo11. Nel 2003 la
Regione Piemonte, prima dell’entrata in vigore del Codice
dei Beni culturali e del paesaggio, pubblicò l’interessante
studio sui Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio. In que-
sto documento sono approfonditi gli elementi valoriali
caratterizzanti il paesaggio e le principali problemati-
che/criticità connesse agli interventi di trasformazione. La
Provincia di Asti nel 2004 propose un’analisi prettamente
visiva delle strutture di nuova costruzione grazie alla
Metodologia e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio
del Piano Territoriale Provinciale. Da questi ed altri stru-
menti operativi di gestione delle trasformazioni paesaggi-
stiche si evidenzia l’importanza di individuare strategie di
intervento anche su più fronti per poter conseguire l’o-
biettivo di elevati standard qualitativi del paesaggio.

2.1 L’uso del colore
Esempi interessanti riguardanti l’uso del colore per il
mascheramento (camouflage) di strutture edilizie ad uso
artigianale ed industriale sono noti da tempo anche nel
contesto piemontese. Senz’altro degno di menzione risul-
ta l’intervento di pittura dell’edificio della torre dello sta-
bilimento Italgelatine a Santa Vittoria d’Alba, che è con-
sistito nel disegno stilizzato di alberi nella parte basale
dell’edificio, così da riprendere le sagome e i colori della
vegetazione già presente in loco, e nell’utilizzo di tonalità
azzurre chiare nella parte alta per favorire un ideale rac-
cordo con il cielo. Non meno interessante appare il riu-
scito inserimento dello stabilimento astigiano della Fassa
Bortolo nel comune di Calliano grazie all’utilizzo da parte
del progettista Andreas Kipar dei colori delle terre locali
e della vegetazione su base stagionale, rispetto alla livrea
tradizionale e di forte impatto visivo degli altri stabili-
menti della Fassa Bortolo. Nel sud dell’Astigiano nel
comune di Coazzolo, grande interesse rivestono i tentati-
vi di portati avanti dal Laboratorio di “Ri-Paesaggio”
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Figura 1. Intervento di messa a dimora con gli studenti della Scuola media di Mombercelli, insieme al Sindaco di Vinchio, arch.Andrea Laiolo, di pian-
te rampicanti alla base di muri di contenimento del fronte collinare del paese, al fine di consentirne un pieno inserimento nello straordinario pae-
saggio viticolo locale, recentemente riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.

nella persona del suo presidente Silvano Stella per meglio
inserire corpi di fabbrica di aspetto e colore stridente
rispetto ai caratteri tipici della realtà locale. Un caso scuo-
la è rappresentato dal Cimitero di Coazzolo sapiente-
mente ricolorato nella facciata anteriore con un motivo a
bande alternate con sfumature nel marrone e beige più
consone con i cromatismi maggiormente ricorrenti nel
paesaggio locale.
Nel corrente anno può essere citato lo studio condotto
dall’artista messicano Raymundo Sesma e da vari profes-
sionisti AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio) per la riqualificazione dell’area industriale di
San Vito a Calamandrana (Asti) nel cuore di quei Paesaggi
vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato. Si
tratta di una vasta area particolarmente significativa,
essendo posta alla base di una collina alla cui sommità si
trova il centro storico di Calamandrana Alta. Il ripensa-
mento di un sito di tali dimensioni e in una posizione così
strategica è stato senza dubbio un passo di notevole
importanza nella direzione di un cambio di mentalità da
parte della comunità locale. La filosofia dell’intervento è
consistita nel vedere le strutture esistenti non più solo
come criticità a cui porre rimedio ma – ribaltando com-
pletamente la prospettiva – come un’opportunità da valo-
rizzare. Attraverso la geometria, la prospettiva e il colore,

Raymundo Sesma ha cercato di instaurare un “dialogo
con il paesaggio”, per trasformare le aree comunali pre-
senti nel sito, attualmente in stato di trascuratezza, in aree
attrezzate fruibili a tutti, creando una sorta di “parco-giar-
dino artistico” che potrà costituire un punto strategico di
partenza per escursioni naturalistiche e culturali nel ric-
chissimo territorio circostante, favorendo il processo di
conoscenza di tutto il territorio e mettendo in questo
modo in moto un meccanismo virtuoso di riqualificazione
che coinvolga anche le aree vicine.

2.2 L’uso della vegetazione
Un possibile contributo, certamente non risolutivo, ma
indubbiamente di grande utilità nella prospettiva di una
lotta al disordine paesaggistico è rappresentato dalla
vegetazione. Nella progettazione degli spazi di norma
vuoti e di scarso valore che circondano le strutture edili-
zie prefabbricate, la vegetazione può rappresentare uno
straordinario elemento unificante, formando una trama
in grado di connettere elementi nati singolarmente e sle-
gati dal contesto che li ospita. Un particolare interesse
riveste, al riguardo, la realizzazione di viali e parcheggi albe-
rati e, nei casi più compromessi, di vere e proprie cortine
arboree, utili per una efficace opera di mascheramento.
La schermatura con elementi arborei può inoltre avere
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Figure 2 e 3. Noto intervento di restauro paesaggistico da parte del Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio (presidente Silvano Stella) nel
Comune di Coazzolo (AT), grazie alla rimozione di un capannone prefabbricato, situato alla sommità di una collina in un paesaggio viticolo di ecce-
zionale pregio (2006 e 2015).
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benefici effetti riducendo il livello di rumore e il traspor-
to di emissioni inquinanti. In tal caso, dovrà essere pre-
stata una particolare attenzione a realizzare fasce arboree
larghe almeno alcune decine di metri, in alternativa ai fila-
ri singoli. In questa prospettiva, quali specie vegetali uti-
lizzare? Appare fondamentale nella realizzazione degli
ingressi alberati ai centri abitati l’utilizzazione soprattutto
di specie autoctone12, cioè facenti parte della flora locale,
come tra gli arbusti – il prugnolo (Prunus spinosa), il bian-
cospino (Crataegus monogyna), la fusaggine (Euonymus euro-
paeus) e il sanguinello (Cornus sanguinea) – e tra le specie
arboree – l’acero campestre (Acer campestre), la rovere
(Quercus petraea), la farnia (Quercus robur), il carpino bianco
(Carpinus betulus) e il pioppo nero (Populus nigra). Molto vali-
da appare, infine, la realizzazione di estesi piantamenti di
alberi intorno alle strade per creare l’effetto bosco, oltre
che importanti corridoi ecologici per molte specie animali.
Nella lotta all’intristimento e all’omologazione degli ele-
menti anonimi e prefabbricati eccezionale interesse riveste
anche il verde parietale, cioè il ricoprimento con la vegeta-
zione delle pareti degli edifici per diminuirne l’impatto visi-
vo13. A fronte di limitate esigenze di spazio, le specie ram-
picanti e ricadenti rispondono efficacemente all’emergente
domanda di verde diffuso rispetto al “grigiore” dell’edifi-
cato tipico degli insediamenti produttivi, contribuendo a
celare od ingentilire anche gli edifici meno curati sotto il
profilo estetico. Il rivestimento delle pareti con specie
vegetali può inoltre determinare sensibili vantaggi in

Figura 4. Interessante esempio di decorazione pittorica dell’edificio della torre dello stabilimento Italgelatine a Santa Vittoria d’Alba (CN) con la rap-
presentazione stilizzata di alberi nella parte basale dell’edificio per riprendere le sagome e i colori della vegetazione già presente in loco e con l’uti-
lizzo di tonalità azzurre chiare nella parte alta per favorire un ideale raccordo con il cielo.

termini energetici, riducendo i costi di condizionamento
dei locali interni. Grande interesse rivestono, infine, solu-
zioni progettuali connesse al verde pensile, quale ottimale
gestione della quinta facciata degli edifici a copertura
piana – come la gran parte dei capannoni – la cui visibi-
lità risulta essere rilevante negli insediamenti di fondo
valle, rispetto ai punti di belvedere delle strade di crinale
e dei borghi storici per lo più situati alla sommità delle
colline. Le diverse soluzioni di verde pensile, riconducibi-
li fondamentalmente alle tipologie estensive ed intensive,
sono caratterizzate da costi di realizzazione molto diver-
si e possono nella generalità dei casi offrire contributi
molto significativi all’inserimento paesaggistico dei manu-
fatti architettonici, anche a uso produttivo. Un esempio
molto noto ed apprezzato di verde pensile di tipo estensi-
vo è rappresentato dall’insediamento produttivo Conbipel
di Cocconato (Asti) nel Basso Monferrato astigiano.

Nel caso della gestione della viabilità stradale la ripetizione
regolare degli esemplari arborei rimedia in modo straordi-
nariamente efficace ad una caotica gestione dell’intorno.
L’occhio del fruitore riposa nella percezione in successione
degli alberi, conferendo armonia all’insieme prima dell’arrivo
alle realtà di maggior pregio architettonico dei centri storici.
Non si tratta tanto di una schermatura o quinta verde pensa-
ta per occultare la vista di oggetti confusamente collocati a
bordo strada, quanto di un elemento avente una propria
identità e forza espressiva, utile per attrarre la vista e
riconciliare la stessa con il bello e l’armonioso dei caratteri
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Osservatori del Paesaggio – previsti espressamente nelle
linee guida (Art. 10), emanate dal Comitato dei Ministri
degli Stati membri del Consiglio d’Europa, in data 8 feb-
braio 2008. Tali realtà associative, già ampiamente diffu-
se in Piemonte e in altre regioni italiane, possono certa-
mente rappresentare una importante opportunità anche
per la governance dei contesti agrari. In Italia sono stati
costituiti nel corso dell’ultimo decennio diversi tipi di
Osservatori del paesaggio, denominati bottom-up quelli di
espressione diretta della società civile, e top-down quelli
invece istituiti dalle pubbliche amministrazioni.
Nella realtà astigiana sono state condotte interessanti
esperienze di coinvolgimento delle popolazioni nella
gestione e riqualificazione paesaggistica mediante lo stru-
mento della piantagione collettiva di alberi ed arbusti.
Una iniziativa molto interessante, denominata Muri vir-
tuosi dell’Astigiano ha riguardato il rinverdimento di muri in
cemento armato presenti lungo la viabilità nelle zone viti-
cole collinari, spesso interessate da fenomeni franosi di
dissesto. Il loro triste grigiore, la loro imperturbabile inte-
grità ad ogni forma di colonizzazione spontanea vegetale
ed animale e la loro mesta freddezza in confronto al sor-
prendente calore del mattone rendono questi manufatti
isole avulse e solitarie nei centri storici, così come nelle
campagne astigiane. Per tali motivi si richiedono azioni
mirate di ricucitura e reinserimento paesaggistico. In
occasione del primo “Festival del paesaggio agrario”
tenutosi a Vinchio nel 2010 è stata realizzata una pubbli-
cazione da parte del Comune di Vinchio, con
l’Associazione culturale Davide Lajolo e l’Osservatorio
del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, per porre
l’attenzione sul tema del recupero e corretto inserimento
nel paesaggio dei muri in cemento armato, grazie alla
vegetazione. Il libro, composto da un ricco apparato ico-
nografico delle specie vegetali naturalmente presenti sui
muri o potenzialmente utilizzabili per il rinverdimento, ha
censito ben 25 esempi virtuosi di muri astigiani già total-
mente rinverditi. Allo scopo di procedere operativamen-
te alla riqualificazione dei paesaggi locali, nell’ambito del
Festival è stata effettuata la messa a dimora di parecchie
decine di piante rampicanti e decombenti lungo i muri di
Vinchio da parte dei ragazzi di due classi della locale
Scuola media di Mombercelli. Il piantamento dei rampi-
canti è stato compiuto sia nella prospettiva di una riqua-
lificazione scenica-percettiva del paesaggio di Vinchio, sia
con la finalità di incrementare la qualità ecologica con
l’introduzione di elementi vegetali sulle pareti in cemen-
to del tutto prive di vita. La partecipazione dei ragazzi ha
anche avuto lo scopo di sottolineare l’importanza ed uti-
lità dei piccoli gesti nel miglioramento concreto della
qualità dei luoghi di vita quotidiana. L’esperienza di
Vinchio ha certamente rappresentato un esempio inte-
ressante anche per molte altre realtà collinari che atten-
dono un’analoga ricucitura del paesaggio in presenza di

propri e peculiari del paesaggio agrario piemontese. Non
meno importante appare anche l’effetto psicologico del
colore della vegetazione. Il verde, infatti, di per sé rilassa
ed armonizza, mentre eventuali fioriture o vivaci colora-
zioni del fogliame, ad esempio nel periodo autunnale,
possono concorrere piacevolmente ad incuriosire ed
attrarre l’attenzione e l’interesse del fruitore.

2.3 Interventi di demolizione di capannoni
Accanto agli interventi di mitigazione ed inserimento
paesaggistico dei manufatti nel paesaggio, merita ricorda-
re anche la possibilità operativa della demolizione laddo-
ve gli stessi non trovino più utilizzo e risulti quanto mai
complesso e oneroso intervenire diversamente per l’at-
tuazione di interventi di mascheramento paesaggistico.
Come prima esperienza a livello astigiano – che ha rap-
presentato un esempio virtuoso noto a livello non solo
regionale circa la reale possibilità di demolire i capannoni
– può essere citato il caso di Coazzolo (Asti) portato a
termine nel 2006 da parte del Laboratorio di riarmoniz-
zazione del paesaggio (Presidente Silvano Stella). L’opera
di rimozione del capannone è consistita nello smontaggio
e nel successivo riassemblaggio dello stesso in un’area
industriale nel Cuneese, consentendo in tal modo una
gestione economicamente sostenibile l’intervento. Al ter-
mine delle operazioni di rimozione del capannone lo
straordinario paesaggio viticolo di Coazzolo ha riacqui-
stato in pieno la sua integrità e valore estetico, tale da
incrementare anche il valore economico delle proprietà
limitrofe.
Un ulteriore contributo su questi temi è stato offerto suc-
cessivamente al riconoscimento UNESCO da parte della
realtà di Nizza Monferrato con la demolizione nell’aprile
del 2015 del capannone dell’Agriturismo Albarossa di
Maria Evi Volpato e di Karl Goran Karlsson e dall’inse-
rimento di un altro capannone limitrofo grazie ad un
accorto progetto di riqualificazione paesaggistica, realiz-
zato dallo studio AG degli architetti astigiani Andrea
Capellino e Giuliano Gianuzzi, insieme alla paesaggista
Veronica Evelina Ragogna. In occasione della demolizio-
ne del capannone in data 14 aprile 2015 si è tenuto un
apposito momento di riflessione, organizzato dal Centro
Studi sul Paesaggio Culturale del Monferrato, per fare il
punto sul tema specifico del restauro dei paesaggi agrari
nei territori UNESCO.

2.4 Coinvolgimento delle popolazioni: esperienze di
Osservatorio con piantagioni
In questa logica di nuova attenzione ai temi del paesag-
gio, appare fondamentale che le “azioni attive” di coin-
volgimento delle comunità locali possano portare alla
definizione di modelli di governance sempre più avanzati
nello spirito della Convenzione europea del paesaggio.
Grande interesse rivestono in questa prospettiva, gli
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Figura 5. Soluzione progettuale di verde verticale per la schermatura di un capannone industriale, realizzata grazie alla piantagione a filare sempli-
ce di pioppi cipressini (Populus nigra var. Italica), caratterizzati da un portamento colonnare particolarmente adatto a questo scopo.

Figura 6. Intervento innovativo di schermatura verde di un capannone commerciale nel Biellese, realizzato con il bambù (Phyllostachys nigra), parti-
colarmente efficace per un’azione mitigante l’edificio anche durante la stagione invernale.
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Figura 7. Interessante utilizzo del verde parietale, grazie alla coltivazione della vite vergine (Parthenocissus tricuspidata) per l’inserimento paesaggi-
stico di un capannone nella realtà valdostana.

Figura 8. Esempio di gestione della copertura piana di un grande capannone produttivo nel comune di Cocconato (AT), grazie all’adozione della tec-
nica del verde pensile di tipo estensivo, caratterizzato dall’impiego di specie diverse del genere Sedum.
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muri in cemento non in sintonia con i lineamenti paesag-
gistici più tipici del nostro territorio. Un’analoga iniziati-
va di piantagione di specie arbustive diverse è stata in
seguito condotta anche con i bambini delle locali scuole
elementari di Isola d’Asti.
Con riferimento alla popolazione adulta si è proceduto
sempre nell’Astigiano all’avvio di appositi momenti
informativi e all’avvio di campagne di sensibilizzazione
sui temi dell’importanza degli alberi e della loro pianta-
gione per migliorare il paesaggio. Grazie al sostegno dei
locali Circoli di Legambiente e di Associazioni quali
“Difesa della Piana di Villanova d’Asti” e “I nostri tigli”
è stato possibile avviare la campagna “Adotta un albero”
che ha consentito l’acquisto e la successiva messa a dimo-
ra di centinaia di alberi in grado di migliore significativa-
mente la qualità dei paesaggi agrari e periurbani di molti
centri abitati dell’Astigiano. Il valore di queste iniziative,
accanto alle ricadute indubbiamente molto importanti
sulla qualità del paesaggio, è consistito in una forte cre-
scita di sensibilità e consapevolezza da parte delle popo-
lazioni locali sui temi del paesaggio.

3. Conclusioni
L’adozione diffusa di soluzioni innovative di “ricucitura”
degli strappi estetici del paesaggio – accanto ovviamente
anche a interventi più mirati sulla qualità del nuovo edifi-
cato15 - potrà certamente consentire già nel medio perio-
do il conseguimento di risultati di grande pregio a costi
ragionevolmente contenuti, nella prospettiva di conse-
gnare alle generazioni future un patrimonio paesaggistico
di eccezionale valore. Appare importante lavorare nel
prossimo futuro all’individuazione di modelli nuovi di
gestione dei paesaggi viticoli UNESCO – e in senso lato
per la generalità dei paesaggi agrari tradizionali piemon-
tesi – soprattutto in riferimento al rapporto estremamen-
te delicato con le strade e i nuovi insediamenti produttivi
e commerciali che lo attraversano. Alcuni di questi
appaiono purtroppo bisognosi di interventi di restauro
paesaggistico che possano ricomporre un quadro unitario
con l’intorno ancora non compromesso, nell’ottica di
uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso delle
peculiarità del territorio. Legare, infatti, le produzioni
agrarie al territorio risponde pienamente alle attuali ten-
denze del consumatore-viaggiatore che nella scelta di un
luogo turistico ricerca il connubio tra ricchezza paesaggi-
stico-culturale e quella enogastronomica. In quest’ottica,
un buon paesaggio deve essere attraente e, quindi, armo-
nioso e ordinato, ma non per questo monotono. Gli iti-
nerari enogastronomici, quali ad esempio le Strade dei
Vini e dei Sapori, esprimono compiutamente il successo
dei tentativi volti a sensibilizzare il consumatore verso
prodotti di qualità, valorizzando quindi le produzioni
agroalimentari regionali16. Si tratta di percorsi destinati
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ad ottimizzare la fruibilità delle zone vitivinicole, ove insi-
stano importanti valori naturali e culturali, quali vigneti e
cantine di aziende singole o associate aperte al pubblico
in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche e arti-
stiche di pregio. In tale prospettiva, sempre più viticolto-
ri piemontesi iniziano a unire la produzione vinicola
all’offerta di servizi per il tempo libero, come la degusta-
zione dei prodotti aziendali e l’agriturismo. Un paesaggio
del vino di qualità deve infatti manifestare chiari caratteri
di ruralità, intesa come equilibrato insieme di elementi
naturali e presenza antropica. Appare soprattutto fonda-
mentale che gli agricoltori, ma anche gli agronomi, gli
ingegneri, gli architetti e i pubblici amministratori si
accordino in ogni singola realtà sulle regole per produrre
paesaggi che siano cornici adeguate al “buon cibo”.

Note
1 Preambolo della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20
ottobre 2000): «Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, fir-
matari della presente Convenzione, considerando che il fine del
Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i
suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i prin-
cipi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è per-
seguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel
campo economico e sociale. Desiderosi di pervenire ad uno
sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i
bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di
interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e
sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economi-
ca, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo ade-
guato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione
delle culture locali e rappresenta una componente fondamen-
tale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contri-
buendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani
e al consolidamento dell’identità europea;
Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento
importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quel-
li di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in
quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione
agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle
prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, tra-
sporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamen-
ti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare
le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere
di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua
trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del
benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua
gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsa-
bilità per ciascun individuo; […]».
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9 Carta del paesaggio del vino; carta elaborata nell’ambito del semi-
nario su “Il paesaggio del Vino”, Cividale del Friuli 23 giugno
2003, organizzato dall’Istituto per lo studio del paesaggio e dell’archi-
tettura rurale – ISPAR; vedi www.ilpaesaggio.it.
10 Ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 30/4/1998 n.173
e dell’art. 1 del Decreto Legislativo 8/9/1999 n. 350.
11 Regione Piemonte. Assessorato Urbanistica, Pianificazione
Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale;
Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica; L. Re, con R.
Maunero, M.G. Vinardi (a cura di), Guida per gli interventi edilizi nel-
l’area territoriale dei Comuni dell’associazione del Barolo. Barolo, Cherasco,
Castiglione Falletto, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra,
Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga
d’Alba, Sinio, Verduno, Regione Piemonte, Torino 2000.
12 E. Accati, M. Devecchi, Specie arboree; Specie tappezzanti e pian-
te da fiore; Giardini sperimentali; Giardini condominiali; Rassegne e festi-
val dei giardini e del florovivaismo, in C. Socco, E. Rivella, A.
Maffiotti (a cura di) Edilizia per l’ambiente, Utet, Torino 2006.
13 M. Devecchi, L’inserimento paesaggistico dei manufatti architettoni-
ci per una corretta valorizzazione estetico-funzionale della vegetazione, in
S. Sansavini (a cura di), Verde urbano e valorizzazione di parchi e
giardini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
Bologna 2005, pp. 21-31.
14 Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000):
«Articolo 5 - Provvedimenti generali
Ogni Parte si impegna a:
a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto compo-
nente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espres-
sione della diversità del loro comune patrimonio culturale e
naturale e fondamento della loro identità;
b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezio-
ne, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’ado-
zione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle auto-
rità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella defini-
zione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche men-
zionate al precedente capoverso b;
d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del ter-
ritorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambienta-
le, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche
che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesag-
gio».
15 G. Ferrara, G. Campioni, E. Accati, R. Carniello, P.
Cornelini, R. Cigliano, B. Cillo, M. Devecchi, M. Di Fidio, A.
Di Gennaro, R. Gambino, G. Gibelli, M. Gruccione, G.
Longhi, G. Nigro, F. Orlandi, C. Panerai, A. Pochini, G.
Pivellini, G. Sauli, L. Scazzosi, F. Vallone, P. Villa, Carta di
Napoli. Il parere degli specialisti sulla riforma degli ordinamenti di Tutela
del paesaggio in Italia. Mozione approvata al Convegno “La tra-
sformazione sostenibile del paesaggio”, FEDAP-AIAPP, Napoli, 8
ottobre 1999.
16 F. Dell’Arciprete, Regione Emilia-Romagna: le strade dei vini e dei
sapori (www.ambienteeuropa.info).

2 Cfr. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
3 Convenzione dell’UNESCO per la Protezione del patrimonio mondiale
culturale e naturale (1972): «Art. 4. Ciascuno Stato partecipe della
presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’i-
dentificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e tra-
smissione alle generazioni future del patrimonio culturale e
naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli
incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia
direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia,
all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione
internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello
finanziario, artistico, scientifico e tecnico».
4 «L’Eccezionale Valore Universale proposto per questo sito è
rappresentato dalla radicata cultura del vino e dallo straordina-
rio paesaggio modellato dal lavoro dell’uomo, in funzione della
coltivazione della vite e della produzione del vino.
Il sito costituisce infatti una testimonianza unica di una tradi-
zione culturale viva, e un esempio eccezionale di rapporto tra
l’uomo e la natura per più di due millenni. I filari dei vitigni sto-
ricamente coltivati nel territorio, le tipologie di coltura, il ricco
sistema dei luoghi produttivi e degli insediamenti tradizionali
evidenziano un paesaggio “vivente”, in cui ogni sua evoluzio-
ne avviene nel costante rispetto ed equilibrio di tradizione e
innovazione.
Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è dun-
que il risultato eccezionale di una “tradizione del vino” che si è
trasmessa ed evoluta dall’antichità fino ad oggi, costituendo il
centro della vita socio-economica del territorio.
La continua ricerca di miglioramento del ciclo produttivo ha
portato, e ancora oggi porta, alla produzione di vini di eccel-
lenza e qualità internazionale (quali il Barolo, il Barbaresco,
l’Asti Spumante e il Barbera d’Asti), grazie ad un ricco patri-
monio di saperi e tecniche, basati sulla profonda conoscenza
dei vitigni qui coltivati da secoli (Nebbiolo, Moscato Bianco,
Barbera) e della loro capacità di adattamento alle condizioni
ambientali».
5 Cfr. AA.VV., Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte,
Regione Piemonte, Torino 1993.
6 Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale (2001):
«Linee essenziali di un piano d’azione della dichiarazione uni-
versale dell’UNESCO sulla diversità culturale.
14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare
quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l’apporto delle cono-
scenze tradizionali, specie in materia di protezione dell’am-
biente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra
la scienza moderna e i saperi locali».
7 M. Devecchi, E. Cerrato, Tradizioni enogastronomiche e qualità del
paesaggio astigiano, in «CultureIncontri», Vol. III, 2005, pag. 11.
8 E. Ercole, Il turismo rurale, in M.C. Belloni, E. Ercole, C.
Guala, A. Mela (a cura di) Sociologi e ambiente, Diffusione
Immagine, Asti 2004, CD-Rom.
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Il paesaggio storico-culturale
The historical-cultural landscape

GIOVANNI TORRETTA

Le Langhe, il Roero e il Monferrato sono state riconosciute dall’UNESCO
come Patrimonio dell’Umanità per le caratteristiche e la storia della produ-
zione del vino e per le ripercussioni che questa storia ed il tipo di produ-
zione hanno avuto nei confronti del territorio e del paesaggio. In partico-
lare, all’interno della più ampia e cosiddetta buffer zone, la ricorrenza della
coltivazione a girapoggio estesa da collina a collina e l’insieme dei landmark
dei castelli che punteggiano le cime dei poggi formano quel paesaggio
unico cui la presenza degli infernot del Monferrato alessandrino fanno da
prezioso corredo.
L’insieme di queste caratteristiche formano lo specialissimo “carattere” del
paesaggio della Langa e del Roero.
Al “carattere” del paesaggio è stata dedicata molta attenzione da parte di
studiosi inglesi e, per stare più vicino a noi, da parte di studiosi italiani che
a Torino hanno fatto capo a Carlo Socco. Sono studi che hanno portato ad
analizzare la morfologia della campagna torinese di cui sono state rilevate
le trame dei collegamenti anche più minuti, quali quelle delle stradine inter-
poderali, delle rogge, trame che servono gli appezzamenti, i fondi con le
loro cascine, individuando le principali tappe della loro formazione fino
alle tracce della primaria centuriazione romana. Nel valutare queste analisi
sempre è stato messo in evidenza quanto nel formarsi della struttura del
territorio giochino l’interferenza tra la durezza quasi stabile della morfolo-
gia originaria e l’opera di antropizzazione continuamente variabile cui il ter-
ritorio viene assoggettato. Il riconoscimento di un valore a questo insieme
di caratteristiche naturali più o meno antropizzate, in sostanza l’attribuzio-
ne di un valore “estetico” a quel particolare ambiente che viene ricono-
sciuto come “paesaggio” è una tappa a parte, aggiunta, di un processo cul-
turale che implica un’ottica di osservazione che segue propri percorsi non
sempre facilmente individuabili. Uno dei casi più noti di questi processi è
stato l’ottocentesco riconoscimento, da parte degli inglesi, delle Alpi in
quanto “paesaggio” formato da montagne e villaggi. Lo stesso Whymper,
primo conquistatore del Cervino, fu un raffinato incisore vedutista che
lasciò splendide immagini della montagna. La montagna si trasformò da
luogo inospitale, sede di divinità terribili, in luogo capace di generare sen-
sazioni ed emozioni sublimi. Potremmo ancora chiederci cosa sarebbero le
Alpi senza quella attribuzione di valore estetico da parte di una cultura
molto lontana da quella delle popolazioni che storicamente le avevano
sempre abitate o avute vicine.
Per riassumere potremmo dire che il “carattere” di un paesaggio è costituito
dalla miscela di caratteristiche geofisiche, quasi stabili, e di interventi antro-
pizzanti variabili nel tempo. Quanto più la miscela è ben riuscita, tanto più
ne risulterà un “buon carattere” e il paesaggio che ne è il detentore potrà
essere riconosciuto come bel paesaggio, ottimo paesaggio, paesaggio unico

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 3-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 11:35 Pagina 20



ed entusiasmante e quindi attribuito di un valore estetico.
La continua variazione della componente antropica rende
quindi instabile la qualità del paesaggio ed è su questa che
si deve tenere accesa l’attenzione per mantenere il livello
di qualità e per cercare di migliorarlo.
Venendo a noi, dobbiamo osservare che l’attribuzione del
riconoscimento di un valore estetico all’ambiente fisico di
Langhe e Roero e conseguentemente il riconoscimento
del pregio del loro paesaggio è relativamente recente ed
ha seguito negli ultimi decenni il progressivo affinamen-
to della produzione vinicola. I più vecchi, tra cui chi vi
parla, ricordano ancora lo stato di abbandono delle colli-
ne negli anni cinquanta.
Il valore del paesaggio è in gran parte derivante dal modo
in cui viene coltivata oggi la vigna, la cui sistematicità è
recente ed affidata in parte a manodopera non autoctona,
macedone o rumena. Quindi è un valore prezioso e come
molte cose preziose è anche fragile.
L’irrobustimento può derivare da un continuo aumento
della coscienza collettiva e dalla condivisione del valore,
condivisione che molto probabilmente deve ancora fare
molti passi.
Langhe e Roero sono due terre fortunate perché produ-
cono vini fantastici, perché hanno una tradizione gastro-
nomica invidiabile, ma anche perché hanno saputo svi-
luppare una produzione manifatturiera di primo piano. E
qui tocchiamo un punto delicato rispetto alle cose dette
fin qui.
La manifattura che si realizza in fabbrica per destinatari
lontani che mai verranno a vedere il luogo di produzione
o che non hanno interesse a conoscere “il dove”, ha
caratteristiche molto diverse dalla produzione vitivinico-
la. Per anni gli investimenti sulle strutture di produzione
sono stati limitati allo stretto necessario al funzionamen-
to dell’organismo produttivo. Solo pochi imprenditori
illuminati si accollarono l’onere di intervenire in armonia
con il territorio destinato ad ospitarli. Così nei fondoval-
le, in genere nelle aree al confine delle aree comunali,
supponendo che là dessero meno fastidio, sorsero i
capannoni nelle forme più diverse di cui le insegne pub-
blicitarie erano gli unici elementi di individuazione all’in-
terno del caotico rumore delle forme.
Man mano che nell’ambito della produzione vitivinicola
andava maturando la coscienza di quanto fosse impor-
tante ai fini dell’immagine commerciale un buon rappor-
to tra la qualità del prodotto e la qualità dell’ambiente
produttivo, emergeva la divergenza di interessi rispetto a
quelli della manifattura.
Fortunatamente in tempi più recenti sta maturando, da
parte di tutti, una maggiore sensibilità nei confronti del-
l’ambiente in cui si lavora, prendendo coscienza che se
l’ambiente di lavoro è migliore si lavora meglio e la vita
ne acquista in termini di maggior armonia con minor
schizofrenia tra il tempo dedicato alla fabbrica e quello
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passato in casa e nel tempo libero.
I fenomeni di cambiamento culturale collettivo hanno
processi non lineari e comunque molto, molto lenti e lun-
ghi. E quindi anche quelli di attribuzione di valore e di
riconoscimento del paesaggio. Qualche accelerazione
può essere data mediante iniziative che abbiano suffi-
ciente riscontro.
Qualche elemento di accelerazione è stato dato dalla nor-
mativa, dalla Legge Galasso del 1982, dalla Convenzione
Europea del Paesaggio del 2000, dal Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio del 2002, anche se le indicazio-
ni delle norme sono quasi sempre avvertite come vincoli
coercitivi e non come stimoli, anche per i criteri e le
modalità con cui vengono applicate.
Ritengo che siano assai più efficaci le iniziative culturali
che aiutino a maturare collettivamente l’apprezzamento
del bene ambientale che, non essendo così semplice da
tutelare come quello di un edificio isolato, richiede una
maggior condivisione di interessi.
Iniziative come la presente serie di convegni, se opportu-
namente diffuse, sono quindi molto utili.
Il terreno culturale ormai non è più vergine ma richiede
di essere continuamente coltivato.
In questo fenomeno di apprezzamento sono tanto più
efficaci iniziative locali rispetto a quelle, forse più raffina-
te ma lontane, elaborate in remote sedi accademiche.
Fin dall’ormai lontano 1998 i Cavalieri del Roero con la
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino pro-
mossero a Canale il concorso di progettazione “Il luogo
del lavoro, il villaggio della produzione” che interessò
giovani provenienti da mezza Europa, seguito poi nel
2005 al Castello di Guarene dal convegno “Architettura,
urbanistica e paesaggio in Roero” ed ancora da un ulte-
riore convegno nel 2010 a Montà, dal titolo “Laboratorio
Roero”. Sono state occasione in cui i temi e soprattutto i
problemi sono stati oggetto di discussione e di collettiva
valutazione.
Senza illudersi che siano stati elementi determinanti del
consolidarsi di una presa di coscienza diffusa, tuttavia
sono state gocce che con altre hanno certamente contri-
buito a costruire quel patrimonio di buone intenzioni di
cui stiamo raccogliendo i primi frutti consistenti.
Messa in evidenza la necessità di un sostanziale accordo
tra le esigenze della produzione vitivinicola e le esigenze
della produzione industriale che con quella non ha
obbiettivi economici comuni, è necessario tuttavia non
dimenticare gli elementi di corredo che rendono armoni-
co un paesaggio.
Le strade, un tempo tracciate per collegare i campanili
seguono ora percorsi dettati unicamente da esigenze del
traffico. Le rotatorie, che per natura fanno perdere l’o-
rientamento se utilizzate come palestre di assurde esibi-
zioni, diventano stranianti e distruggono quella omoge-
neità e ricorrenza che è fondamentale per la costruzione
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di un buon paesaggio.
I centri abitati hanno frange molto disperse con confini tra
terreno agricolo e terreno costruito segnati da campiona-
ri di “recinzioni a giorno”, regalo della normativa urbani-
stica post bellica. Queste recinzioni non aiutano a
costruire quello spazio urbano che tanto bene avevano
definito gli antichi muri di cinta.
L’apparire in punti nevralgici del paesaggio di “monumenti
esotici” come una cappella ridipinta con stravaganti e
vistosissimi colori o edifici di tipo stupefacente, a quale
tipo di paesaggio possono dare un contributo? Non
rischiano di essere elementi di disturbo della gerarchia
delle presenze che si sono costruite in tanti e tanti anni?
Il progressivo maggior apprezzamento del paesaggio
porta a sentire come esigenza l’affaccio su di esso, la
necessità di “godere del panorama” ma il proliferare degli
affacci distrugge a sua volta il paesaggio. Quel paesaggio
che in gran parte si è formato quando il “panorama” non
era ancora stato inventato.

I boschi un tempo formati da colonne di tronchi tra i quali
si poteva camminare ed andare ai funghi si trasformano
in foreste impraticabili. Anch’essi hanno un ruolo nel
definire il paesaggio ma in quali termini?
I regolamenti edilizi che tanto influiscono sulla formazione
della parte edificata del paesaggio non richiedono un
aggiornamento?
In questo elenco è richiamata solo una parte dei temi a
cui si è ancora troppo poco rivolta l’attenzione di chi
voglia incrementare la qualità del paesaggio. Sono temi
che si aggiungono a quelli della cura necessaria per accu-
dire la fragilità attuale ed a quello della ricerca di una
buona convivenza dei vari sistemi produttivi.
Per chiudere, ma senza intenzione pedagogica, dobbiamo
convincerci che le cose debbono essere fatte “per noi”, per
vivere meglio, le ricadute turistiche ed economiche sono
conseguenti. Solo così può continuare in modo meno effi-
mero l’allontanamento dalla condizione di analfabetismo
paesaggistico di cui conserviamo ancora memoria.
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Il 23 giugno 2014, ventinove Comuni distribuiti in sei aree delle province
di Cuneo, Asti e Alessandria, per complessivi 100 chilometri quadrati,
diventano Patrimonio dell’Umanità UNESCO. «Orgogliosi di servire queste
nostre terre meravigliose» è il primo messaggio con il quale Banca d’Alba
è uscita sulla stampa dopo aver appreso con compiacimento la notizia.
Il messaggio è inequivocabile: vogliamo condividere con le nostre comu-
nità locali, gli enti, gli imprenditori e le loro aziende la responsabilità di
conservare, migliorare e sviluppare, secondo criteri di sostenibilità, il terri-
torio che lasceremo in eredità alle generazioni future.
Essere Patrimonio dell’Umanità UNESCO è il riconoscimento per mezzo
del quale possiamo rafforzare il nostro impegno a crescere e rinnovarci nei
confronti di una comunità internazionale, oltreché locale. Il nostro essere
banca del territorio si concretizza con il desiderio e la volontà di diventare
“l’anello di giunzione” di un meccanismo, tanto complesso quanto effi-
ciente, che permette alle persone che abitano le nostre terre di vedere con-
cretizzate le loro idee.
Ci mettiamo al servizio dei nostri imprenditori per accompagnarli nel pro-
cesso di “costruzione” delle loro scelte finanziarie e guidarli verso una cre-
scita sostenibile.
Quaranta delle nostre settanta Filiali insistono su questi territori: sostenia-
mo il settore agricolo con prodotti specifici, accompagniamo gli imprendi-
tori che si affacciano ai mercati internazionali o che ne consolidano la loro
presenza con l’efficacia del nostro servizio estero.
Negli ultimi dodici mesi l’utilizzo di fondi messi a disposizione dalla Banca
Centrale Europea ci ha consentito di sostenere crescita ed innovazione con
uno specifico plafond a cui oltre 1200 aziende hanno potuto attingere per
finanziare il loro sviluppo.
Abbiamo la fortuna di operare in un territorio vitale e popolato da impren-
ditori ed aziende che guardano a un futuro sostenibile, fortemente ancora-
to ad un passato fatto di valori e consuetudini di cui il Credito Cooperativo
è viva espressione: vogliamo essere partner competenti nella valutazione di
fattibilità e sostenibilità dei progetti imprenditoriali dei nostri clienti e rima-
nere al loro fianco in un’ottica consulenziale che solo una relazione di fidu-
cia di lungo periodo rende possibile.

Franco Biglino, Responsabile Servizio
Mercato, Direzione Commerciale, Banca
d’Alba.
fbiglino@bancadalba.bcc.it

Orgogliosi di servire queste nostre terre
meravigliose
Proud to serve our wonderful lands

FRANCO BIGLINO
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Saluti
Greetings

Do il benvenuto a tutti voi e ringrazio la Società degli Ingegneri e degli Architetti per aver accettato il nostro invito a
essere presenti in questa sede particolarissima, le Cattedrali sotterranee Bosca di Canelli, dove è nato il progetto
UNESCO nel 2002-2003. Il trovarsi in questo luogo anticipa il piacere che sicuramente proverete nell’apprezzare i pae-
saggi che ci circondano.
Porto un saluto da parte del Sindaco Marco Gabusi, che purtroppo non è potuto essere presente per un impegno già
preso precedentemente.
Sarò molto attento a quello che direte e vi ringrazio fin d’ora, perché tutto quello che sentiremo sarà utile per il per-
corso futuro.
È sempre una gioia per me sentire che Canelli è stata compresa nel riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, avendo partecipato sin dall’inizio al progetto di candidatura; l’aver raggiunto questo straordinario traguardo
è un motivo di orgoglio sia per la città, sia per me personalmente.
Vi anticipo che alla fine della giornata di lavori si svolgerà la visita della Cattedrale sotterranea, il luogo da cui – come
detto prima – è partito il progetto.
Il prossimo 26 settembre, a un anno dal riconoscimento, saranno consegnate le targhe UNESCO.
Inoltre, in contemporanea, si svolgerà la manifestazione “Canelli città del Vino”. Si tratterà di un evento eccezionale,
poiché saranno presenti rappresentati siti vitivinicoli di tutta Italia: abbiamo avuto adesioni dal Trentino, dalle
Dolomiti, dalla Valtellina, dalle Cinque Terre.
Vi invito fin d’ora all’evento, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Paolo Gandolfo, Vicesindaco di Canelli.
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Giorgio Bosticco, Direttore del Consorzio Asti
Spumante.
giorgio.bosticco@astidocg.it

GIORGIO BOSTICCO

L’aggregazione come chiave del successo
Affiliation as a key to success

Se si parla di economia, bisogna anzitutto pensare ai numeri: il Piemonte
produce mediamente, ogni anno, circa duecentocinquanta milioni di botti-
glie. È l’unica regione che ha quasi esclusivamente una produzione DOP,
cioè controllata e garantita; posso stimare che il 70% di questa produzione
rientri nel territorio UNESCO. Se così è, possiamo determinare un giro di
affari che è oltre il miliardo di euro.
Un punto di eccellenza va individuato nell’esportazione. Non parlo solo di Asti
Spumante: infatti, se come produzione di vino l’Asti pesa solo il 6%, il
Piemonte nel suo complesso pesa il 22% della produzione vinicola nazionale.
Si sono esportati, l’anno scorso, 5 miliardi di euro: di questi, uno era del
Piemonte. Complessivamente l’export del vino piemontese è intorno al
60% della produzione. Oggi se un’azienda vitivinicola vuole far quadrare i
conti a fronte della crisi di mercato e di consumi, deve esportare almeno il
70% della propria produzione. Abbiamo punte di forte incidenza, come
l’Asti Spumante che esporta oltre l’85%, o il Barolo intorno all’80%.
Quindi parliamo di una realtà strategica in termini di economia e di pro-
mozione del territorio.
Oltre a parlare di numeri, vorrei però fare alcune riflessioni di carattere
generale.
Per gestire e conservare un territorio sono necessarie delle regole.
Architetti e ingegneri sono coloro che progettano un futuro e lavorano per
la realizzazione di un sogno; anche se non possono fare quello che voglio-
no solo in base alla loro creatività e ispirazione, devono sottostare ai vin-
coli dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori.
Anche nel caso del vino, ci sono delle regole, innanzitutto date dall’ammi-
nistrazione regionale, che consentono di impiantare vigneti solo in certe
zone. Inoltre abbiamo un disciplinare che stabilisce il tipo di impianto e di
sesto, per dare un’armonizzazione al paesaggio.
Un altro punto che riguarda il mondo vinicolo e al quale bisogna porre
attenzione è la salvaguardia di quei vigneti che non sono più produttivi.
Come consorzio ci siamo attivati, insieme all’assessorato e alle organizza-
zioni professionali e dei produttori, per mettere a punto una panoramica di
quei vigneti in collina, in forte pendenza, dove l’utilizzo di macchine non è
possibile e dove tutto deve essere fatto a mano. Questi vigneti sono antie-
conomici: la manodopera in questi casi costa più del doppio rispetto ai
normali vigneti.
In molti casi l’agricoltore ha un’età avanzata, e se non è lui a coltivare que-
sti vigneti, non lo fa nessuno, nemmeno i giovani perché non ne conser-
vano la memoria e non ne hanno un ritorno economico; quindi spesso i
diritti vengono venduti ad altre imprese agricole, che vanno a reimpianta-
re in zone più morbide. Questi vigneti vengono abbandonati ed estirpati, e
così facendo si depaupera la bellezza del territorio. Come ad esempio a
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Stiamo lavorando a un progetto di grande rilievo in un
contesto ormai globalizzato. Non si può andare in Cina
come piccola azienda o consorzio, ma bisogna creare siner-
gie più grandi, poiché anche a livelli di consorzi ognuno
porta acqua al suo mulino a causa della crisi dei finanzia-
menti pubblici. La contrazione dei finanziamenti ha fatto sì
che i funzionari della Regione, con una visione di ordine
superiore, ci indicassero la strada della collaborazione.
Quattro anni fa abbiamo istituito un “consorzio dei con-
sorzi”, chiamato Piemonte Vende, di cui sono presidente.
L’obiettivo che ci siamo proposti è di diventare una cabina
di regia e coordinamento di tutte le attività vitivinicole in
Piemonte, di essere interlocutore propositivo e operativo
delle attività che la Regione intende fare sul territorio.
Questa struttura ci permette di evitare ripetizioni o
sovrapposizioni. Si pensi ad esempio alla flavescenza
dorata, una malattia che ha colpito le nostre viti e che non
è ancora chiaro come debellare: ognuno si muove per
conto proprio, tutti i consorzi hanno investito in ricerca
separatamente senza avere un coordinamento che per-
metta di mettere insieme i fondi e avere quindi maggiore
efficacia.
Tutti gli elementi che ho evidenziato mettono in eviden-
za la necessità di un approccio integrato al fine di con-
frontarsi con successo con le sfide che sempre più la glo-
balizzazione ci lancia.

90

Fossano, dove si sono manifestati rischi idrogeologici e
problemi socioculturali ed economici.
Altri aspetti su cui si deve insistere sono quelli eco-soste-
nibili e ambientali. Stiamo cercando di incentivare l’utiliz-
zo dei farmaci per rendere l’agricoltura più pulita, sia per
chi effettua i trattamenti, che può intossicarsi a sua insa-
puta, sia per offrire un territorio più pulito al turista.
Un’altrainiziativa da portare avanti è la creazione su tutto
il territorio di una rete Wi-Fi, così che chi entra in questo
mondo ottenga subito le informazioni necessarie.
Inoltre, un altro aspetto su cui dobbiamo investire è la
promozione: per chi vuole visitare il nostro territorio, ma
anche per chi è a diecimila chilometri di distanza e non
conosce nemmeno l’esistenza del Piemonte.
Infine, importante è aumentare l’occupazione per i gio-
vani e aumentare il reddito nel settore.
Permangono criticità, e sono contento che Cerrato sia
riuscito a portare avanti questo progetto e a far collabo-
rare le amministrazioni comunali e i produttori. Il punto
critico è evitare che ci siano core zone di serie A e di serie
B: occorre promuovere il Monferrato, perché lo sviluppo
delle Langhe è già molto avanti. È necessario il supera-
mento dell’individualismo, dell’egoismo e dell’invidia
campanilistica che è tipica di tutti i nostri comparti.
Quali sono a mio avviso le cose da fare?
Innanzitutto, trovare il modo di fare assistenza ai produttori.
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Le occasioni per entrare in contatto con i mondi che non siano squisita-
mente solo agricoli sono per noi molto importanti, per capire cosa ognu-
no di noi può fare, quali azioni si possono mettere in campo per sostene-
re il progetto nel quale tutti abbiamo creduto e che ora ci attendiamo che
porti dei frutti. Ovviamente i frutti non vengono da soli, il riconoscimen-
to UNESCO è una base di partenza, come abbiamo detto più volte: è intan-
to il riconoscimento del lavoro che generazioni di agricoltori hanno fatto
sulle nostre colline. Quindi non è stato riconosciuto un paesaggio natural-
mente costituito, ma un paesaggio modellato negli anni dal lavoro degli
agricoltori, e che per questo ha convinto i giudici e gli ispettori.
A partire da questo lavoro, svolto da generazioni e generazioni, bisogna
capire come impostare la nostra attività in funzione del riconoscimento.
Ciò va considerato su due livelli: il primo è la responsabilità civica per esse-
re protagonisti attivi e proattivi in questo percorso; il secondo è trarne dei
vantaggi di carattere economico.
Le due cose non si sovrappongono e vanno messe in relazione con tutto
ciò che attorno si sviluppa. Non si può prescindere dalle cose che il diret-
tore e amico Bosticco raccontava. Il vino, ci insegnavano a scuola, finché
non è venduto, non vale niente; uno può fare scorte e magazzini, ma non
valgono niente finché non ha incassato il denaro; questa è una regola che
guida l’economia e a cui nessuno può sottrarsi. Per cui quello di cui
Giorgio Bosticco parlava, ovvero gli sforzi che il settore sta facendo per
essere più dinamico, per aprire il mercato e consolidarlo, e quindiessere più
remunerativo per gli agricoltori, mette direttamente in relazione l’attività
imprenditoriale degli agricoltori con le caratteristiche del paesaggio, perché
essi devono saper produrre bene, in quantità sufficiente all’interno di un
contesto ambientale ecologico e in un modo sostenibile che stia nelle rego-
le che l’UNESCO ha tracciato.
Quest’iniziativa della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino ci
richiama alla necessità di tenere presenti gli aspetti che rappresentano para-
metri essenziali per la qualificazione UNESCO; e questo nella varie fasi: a
monte, cioè quando lavoriamo i vigneti; nella fase intermedia, quando fac-
ciamo manutenzione o ampliamo le aziende agricole; o a valle, quando
costruiamo strutture industriali di confezionamento e imbottigliamento. Il
punto sta nel rapporto che noi abbiamo con l’ambiente, che deve essere il
più accogliente possibile, così che moltiplichi l’“effetto UNESCO”. Quindi,
l’essere diventati Patrimonio dell’Umanità, deve, per tutti noi indipenden-
temente dal ruolo che abbiamo nel territorio, essere assunto come un ele-
mento che ci induce a modificare il nostro comportamento, nella quoti-
dianità come nelle strategie.
Certo, Bosticco parla dei vigneti storici che caratterizzano gran parte delle
nostre aree, nella zona del Monferrato, ma dobbiamo provare a immaginarci,
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I risvolti per l’agricoltura dopo il riconosci-
mento UNESCO
The implications for agriculture after the UNESCO
award

DINO SCANAVINO
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Dino Scanavino, Presidente Nazionale della
Confederazione Italiana Agricoltori.
s.scanavino@cia.it
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dualità, per cui bisognerebbe anche farci aiutare da qual-
che antropologo, che studi se questa gradualità possa
avere dei picchi di criticità a cui bisogna prepararsi.
Perché la responsabilità di questo territorio è nostra, non
verrà qualcun altro a gestirlo per noi; dobbiamo gestirlo
con le forze che abbiamo: economiche, di intelligenza, di
preparazione, umane. È ormai conclusa la fase in cui
abbiamo celebrato quello che è accaduto di positivo; è
ora di cominciare a preoccuparci di quello che non vor-
remo accadesse, mentre probabilmente accadrà. Non
dobbiamo lasciarci andare dopo il successo ottenuto, ma,
pragmaticamente, metterci al lavoro.
Finisco quindi da dove ho iniziato: il fatto che noi agricolto-
ri lavoriamo insieme con gli architetti, gli ingegneri, gli antro-
pologi, i sociologi e gli uomini di cultura, è un dovere per far
sì che il nostro progetto, che inizia adesso, abbia successo.

92

anche molto pragmaticamente, un paesaggio nel quale
questi vigneti potrebbero un giorno non esserci più. Non
possiamo permettere di lasciare questi territori in abban-
dono; ciò significa che da una situazione quasi monocul-
turale, dovremmo passare ad una situazione a macchie.
Dove non c’è la vigna, occorre impiantare qualcosa di
sostenibile, destinato a durare nel tempo e quindi proget-
tato.
Allora ecco la resilienza di cui Cerrato parlava nella pre-
sentazione odierna, cioè la capacità di saper modificare il
territorio, di affrontare anche le realtà trasformate da un
inesorabile processo di invecchiamento della popolazio-
ne agricola e da un apporto non proporzionato di nuove
forze giovani. Quanto prima noi proveremo a configura-
re questi scenari, tanto meglio sapremo affrontare questa
transizione. Transizione che avverrà con una certa gra-
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Vini d’origine e spumanti: dinamica di set-
tore e focus sul Piemonte
DOC and sparkling wines: segment dynamics
and focus on Piedmont
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Introduzione
Le dinamiche economiche del settore del vino ci raccontano un settore di
eccellenza del made in Italy, competitivo e in buona salute sotto tutti i punti
di vista negli indicatori fondamentali che una banca è portata a valutare.
In UniCredit ci siamo posti il problema di capire se abbiamo costruito una
relazione con le imprese del vino all’altezza del compito che la banca deve
svolgere per i settori con queste caratteristiche: essere partner sul territorio
e affiancare l’impresa nella sua crescita in Italia e soprattutto all’estero,
finanziando i progetti più meritevoli.
Per questo motivo il nostro team di analisti settoriali e territoriali prepara
compendi con numeri e informazioni sui principali settori industriali per i
colleghi impegnati quotidianamente a fianco alle imprese, con l’obiettivo di
innalzare il livello del dialogo oltre i prodotti bancari e portarlo sulle carat-
teristiche del business.
Vediamo dunque quali sono le principali evidenze che emergono nel set-
tore vitivinicolo in Italia e nel Mondo e le opportunità per una regione
come il Piemonte che rappresenta una delle punte dell’eccellenza italiana a
livello mondiale, in particolare grazie ai prodotti del territorio delle Langhe,
Roero e Monferrato.

1. Produzione e consumi
Iniziamo con l’andamento della produzione e dei consumi.
L’Italia dopo un 2013 eccezionale in cui è stata primo produttore mondiale
con oltre 52 milioni di Hl, nel 2014 ha perso il primato, passando al secondo
posto dietro la Francia, mantenendo un ruolo comunque di assoluto rilievo.
Molti stranieri non sanno che l’Italia è uno dei tre maggiori produttori: Italia,
Francia e Spagna producono poco meno della metà del vino prodotto nel
mondo.
Osservando l’andamento della produzione nell’ultimo quinquennio l’Italia vede
un calo leggermente superiore rispetto all’Europa, segnale da tenere sotto con-
trollo, tuttavia si può dire in generale che la produzione resta piuttosto stabile.
I consumi sono in un trend di calo dell’1% all’anno, in questo momento la pro-
duzione va ad incontrare il consumo, in Italia il calo è più veloce, con un consu-
mo annuo pro-capite di 35 litri. Negli anni ’60 era di 90 litri. Si consuma meno
vino ma si preferisce il vino di qualità.
I paesi maggiori produttori hanno tutti un trend di consumi decrescente, men-
tre i paesi emergenti accrescono il consumo di vino, soprattutto di qualità, al
punto che, a titolo di esempio, gli australiani bevono più degli spagnoli. A ciò si
aggiunge il fatto che l’aumento dei consumi fa aumentare anche la produzione
in questi paesi che di anno in anno stanno imparando a fare il vino sempre
meglio con tecniche soprattutto italiane e francesi. Ciò li configura come
potenziali competitor negli anni a venire.

A&RT
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Figura 1. Mercato globale: produzione.
Figura 2. Mercato globale: produzione 2014, distribuzione percentuale e trend, per indice 100=2009.

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 4-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 11:38 Pagina 10



A&RT

95
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

Figura 3. Mercato globale: importazioni per valore.
Figura 4. Mercato globale: esportazioni.
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Figura 5.Trend export: i mercati più ricettivi per le produzioni italiane (vini DOC & IGP e spumanti).
Figura 6.Trend export: i mercati più ricettivi per le produzioni italiane (spumanti DOC & IGP).
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Figura 7.Trend export: i mercati più ricettivi per le produzioni italiane. Ranking dei paesi per tipologia.
Figura 8.Trend dell’export di spumanti italiani per tipologia. Quota percentuale sul totale del valore esportato.
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le esportazioni italiane nel breve termine (asse verticale)
e nel medio lungo termine (asse orizzontale). Lo schema
che si viene a creare genera quattro “quadranti” tagliati
sui valori medi delle crescite:

• Paesi in conferma: paesi in cui le esportazioni sono cresciu-
te più della media nel breve e nel medio lungo termine;

• Paesi in recupero: paesi nei quali le esportazioni sono cre-
sciute più della media nel breve e meno della media nel
lungo termine;

• Paesi in declino: cresciuti meno della media sia del breve che
del medio termine;

• Paesi in indebolimento: crescita delle esportazioni inferiore
alla media nel breve e superiore nel medio lungo termine.

La dimensione delle bolle indica in proporzione il valore
esportato e il colore rappresenta la categoria OCSE.
Quanto valore esportato c’è nei vari quadranti?
Il 47% del valore esportato è concentrato nei paesi in
conferma, con alcuni casi a volte sorprendenti, come la
Polonia, la Grecia, l’Estonia, la Lettonia; quest'ultima
probabilmente ha avuto un fenomeno particolarmente
significativo, e difficilmente ripetibile, dovuto alla neces-
sità di aggirare l’embargo russo.
Nell’area del declino sorprende il Giappone che si sta
acculturando molto velocemente, ma che paga uno stop
per l’eccesso di quantità importate negli anni precedenti.
Il 43% del valore esportato che si va riducendo è dovuto
inoltre, come si è già notato in precedenza, alla Germania
e al Canada.
Il Regno Unito è il cliente ideale dello spumante, è il
paese che più ha destagionalizzato il consumo di bollici-
ne in qualunque occasione di socialità, anche per il pasto
quotidiano.
Le nazioni associate tipicamente al consumo di birra si
stanno dimostrando sempre più consapevoli della qualità
del vino.
Confrontando la stessa analisi fatta nei tre anni preceden-
ti, si osserva un’ulteriore conferma del fatto che i mercati
più redditizi sono quelli anglosassoni, mentre sono in
declino Germania, Austria, Canada e Giappone.
La Danimarca sembra essere un mercato molto attratto dai
prodotti piemontesi, in particolare dal Barolo, tuttavia le
quote di consumo pro-capite sono ancora troppo basse
per poter generare volumi interessanti su cui scommettere.

5. Le quote di mercato degli spumanti
Analizzando le quote di mercato delle bollicine, una fascia di
spumante DOP ha guadagnato in quattro anni il 22% delle
quote di mercato in valore, con prezzi medi paragonabili alle
altre etichette, ma con una curva di crescita quasi esponen-
ziale: si tratta del Prosecco, un fenomeno di assoluto rilievo
che ha fondato il suo successo su un ottimo lavoro di squa-
dra consortile e sul rafforzamento continuo del brand. La
richiesta mondiale è in aumento, ma è possibile produrre

2. Import/export
Fra tre anni, quando ci sarà un bilancio del riconosci-
mento dell’Unesco, sarà interessante vedere quali saranno
i paesi che consumeranno di più i vini delle Langhe,
Roero e Monferrato. Dove saranno le bottiglie prodotte
in queste terre tra tre anni? Più in generale chi sono i più
grandi paesi importatori di vino? Dai grafici possiamo
vedere che in quantità la Germania è in testa seguita dal
Regno Unito e dagli Stati Uniti.
Tuttavia se osserviamo i dati in valore, la classifica si inver-
te: sono gli Stati Uniti a pagare di più il vino soprattutto ita-
liano e francese. Il Regno Unito è al secondo posto con
una quota del 14,4% in valore, determinato soprattutto
dalle vendite dei grandi rossi e delle bollicine.
L’export italiano ha chiuso il 2014 con 20,4 MHl conse-
gnati nel mondo (+1%), secondo alla Spagna che grazie
alla grande produzione del 2013 si è posizionata con prez-
zi competitivi soprattutto sul mercato del vino sfuso.
L’Italia è l’unica a crescere anche in valore (+1%) tra i prin-
cipali esportatori europei: 5,1Mld€ l’87% dei quali realiz-
zati con i vini di qualità e gli spumanti, categoria quest’ul-
tima che continua a stupire con performance più brillanti
dei vini (+14,2%). Le stime prevedevano una crescita mag-
giore delle esportazioni italiane: intorno al 2,2%.

3. Domanda interna
La dinamica della domanda interna continua a mostrare
segni di debolezza con una flessione generalizzata dovu-
ta all’aumento dei prezzi medi, prosegue lo spostamento
verso i vini di qualità e cresce la richiesta di vini “alterna-
tivi” (biologici, biodinamici) ed è comunque in aumento
il consumo di spumanti.
Il settore è sottoposto a tensione competitiva in parte per
la polverizzazione della struttura produttiva, che annove-
ra 1127 imprese vinicole produttrici di vini d’origine su
un totale di oltre 50.000 (poco più del 2%, il 18% sono
imbottigliatori), in parte per l’ingresso delle private label
nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e l’ele-
vata promozionalità, nonché la riduzione degli ordini,
dall’Ho.Re.Ca. (Hotel Ristoranti Caffè) da quando è atti-
vo il DL 1/2012 (art.62).
Continua la crescita dei costi di acquisto delle materie
prime (pari al 60% dei costi operativi complessivi) e dei
costi di servizio e promozione (21%) non controbilan-
ciati da proporzionati aumenti di prezzi all’ingrosso. I
costi operativi sono alti, i margini tendono a diminuire.
Il fatturato totale del settore è di 8 miliardi, pari al 7% del
comparto agroalimentare.

4. Geografia delle esportazioni italiane
Quali sono i paesi dove l’imprenditore del vino “deve”
essere assolutamente presente?
Il grafico (Figure 5 e 6) mostra di quanto sono cresciute
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Figura 9. Export regionale: crescite a confronto.
Figura 10. Capacità produttiva regionale del vino d’origine.
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tutto questo Prosecco o si rischia un fenomeno speculativo?
C’è spazio forse per le altre bollicine?
Secondo noi sì, c’è bisogno di proseguire nel rafforza-
mento delle attività consortili, presidiare i mercati, creare
sempre più occasioni di consumo, lavorare su iniziative di
marketing con effetti di lungo periodo, non isolate e
coordinate dal territorio ai mercati.

6. Le esportazioni regionali
Come si comporta il Piemonte nelle esportazioni? Con il
20% del valore esportato (1mld€) è la seconda regione
dopo il Veneto e prima della Toscana. Nonostante ciò si
nota che rispetto al Veneto, Piemonte e Toscana hanno
una diversa velocità di crescita. Sicuramente il fenomeno
del Prosecco ha influito su questa differenza, tuttavia gli
indici parlano di un vero e proprio “gap” strutturale.
Considerando ipoteticamente appaiate le regioni nel
2007, il valore esportato dal Veneto nel 2014 rappresenta
il 33% del totale esportato Italia, con un aumento rispet-
to al 2007 del 70%, 26 punti in più della media italiana e
33 punti in più rispetto al Piemonte.
Per capire meglio a cosa è dovuta questa differenza
abbiamo voluto rappresentare graficamente la differenza
di contributo che ciascuna regione apporta in termini di
quantità esportata e di qualità, riferendoci ovviamente
alle denominazioni d’origine (figura 9). Il valore 1 della
barra verticale indica una regione che contribuisce in pro-
porzioni uguali quantità e qualità. Si osservano facilmen-
te due “cluster”, raggruppamenti di regioni con caratteri-
stiche molto diverse: gli industriali della qualità, che
seguono il modello del Veneto – Emilia Romagna, Sicilia,

Puglia che stanno puntando molto sulle denominazioni
regionali IGT – e gli artigiani dell’eccellenza, con in testa
Piemonte e Toscana che producono meno quantità ma di
soli vini di qualità, dunque a denominazione d’origine.
Lombardia, Trentino e Friuli stanno seguendo appunto que-
sto modello. Ne risulta che il 60% della produzione italiana
genera il 43% del valore esportato grazie al primo gruppo di
regioni, mentre gli artigiani dell’eccellenza con il solo 22% della
produzione generano il 51% del valore esportato.
Qual è il modello vincente? Lo sono entrambi, ma le imprese
che operano in queste regioni devono tener conto di questo
posizionamento e strutturarsi per decidere in quale scenario
competere.
L’eccellenza è apprezzata nei mercati più difficili da presidiare e
dà maggiori soddisfazioni in termini di marginalità, ma qual è la
“dimensione critica” di un’impresa vinicola che vuole compe-
tere in questo scenario? La vendita diretta, anche online, può
essere un volano per l’eccellenza?

7. La vendita diretta e il commercio elettronico
La vendita diretta è ormai una realtà migliore delle enoteche
e della grande distribuzione. In cantina si vende a prezzi più
alti e si vende in prospettiva di più perché il racconto del ter-
ritorio e del suo prodotto aumentano la consapevolezza del
consumatore e la fidelizzazione, il “ricordo”. Cosa succede
quando un turista statunitense o inglese visita una cantina ita-
liana, ne acquista e consuma il prodotto e poi tornato in
patria vuole ripetere l’esperienza “a distanza”? Acquista il
prodotto online sui siti di e-commerce. I dati parlano chiaro:
secondo un’analisi da noi commissionata a Nomisma, della
quale forniamo qualche anticipazione, solo osservando i
principali siti di e-commerce del vino nei primi tre paesi
importatori (Stati Uniti, Regno Unito, Germania) sono state
vendute nel 2014 oltre 200 milioni di bottiglie online e il
trend è in aumento. I vini italiani sono i più proposti e il
Piemonte è una delle regioni più presenti, grazie ai pochi
imprenditori che hanno saputo cogliere questa opportunità.
Il risultato peraltro è significativo sui prezzi medi: il Barolo
nel Regno Unito si attesta sui 78 euro circa e il Barbaresco
negli Stati Uniti addirittura supera gli 80 euro.

Conclusioni
Il Piemonte nello scenario globale dell’economia del vino
gioca un ruolo chiave, e questa è anzitutto una responsa-
bilità con la quale occorre pianificare gli interventi futuri,
e il riconoscimento dell’UNESCO aggiunge un’ulteriore
grado di responsabilità nella tutela del patrimonio. Da
questo può scaturire un numero crescente di nuove
opportunità di occupazione e di sviluppo.
L’UNESCO ha riconosciuto la grande capacità che ha avuto
l’uomo di integrarsi con la natura migliorandola, auspi-
chiamo che la stessa grande capacità si esprima anche nel-
l’unire le forze tra le istituzioni, le associazioni di categoria
e gli imprenditori dell’agricoltura, del vino e del turismo.
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Figura 11. Il ruolo dell’e-commerce di vino nei tre mercati oggetto di analisi.
Figura 12. Il posizionamento del Barolo e del Barbaresco nei tre siti monitorati.
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Roberto Cerrato, Direttore-Site Manager
della Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato.
direttore.paesaggivitivinicoli@gmail.com

ROBERTO CERRATO

l piano di gestione del Sito UNESCO: consa-
pevolezza, responsabilità, dinamismo
The UNESCO site management plan: aware-
ness, responsibility, dynamism

La salvaguardia e l'adeguata gestione del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
è garantita da linee guida e obiettivi strategici volti ad assicurare un equilibrio
tra conservazione, sostenibilità, sviluppo e tutte quelle attività che in defini-
tiva contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita
delle comunità.
La difficoltà dell’amministrazione di un territorio inserito nellaWord Heritage
List, come quello dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, sta
proprio nella definizione e concretizzazione di interventi e operazioni, che,
oltre ad essere soggette alle usuali normative territoriali, devono essere ulte-
riormente sottoposte alle discipline volte alla conservazione e alla tutela per
la salvaguardia del patrimonio, con lo scopo principale di promuovere siste-
mi di gestione efficienti ed efficaci per i Siti UNESCO.

1. La normativa di riferimento per la gestione
Il sito seriale dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato è un
paesaggio culturale entrato a fare parte dei Beni appartenenti al Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dal giugno del 2014, caratterizzato da un sistema ter-
ritoriale complesso, composto da sei componenti dette core zone (aree di pre-
gio), con 29 Comuni inseriti, e 72 Comuni appartenenti alle buffer zone (aree
tampone), con un’estensione superficiale complessiva pari a 86.789 ettari.

L’area del sito è sottoposta a una complessa serie di strumenti di pianifica-
zione e di governo del territorio a livello regionale, provinciale e comunale,
che garantiscono non solo la tutela e la valorizzazione dei valori sostanziali
del sito, ma favoriscono la gestione integrata delle differenti componenti del
paesaggio culturale. Le misure di tutela fanno riferimento a regolamenti e
strumenti di pianificazione, quali:
• il diritto europeo in materia di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
• la legislazione di tutela dei beni culturali e del paesaggio di livello nazio-
nale e regionale;

• le disposizioni normative di salvaguardia ambientale di livello nazionale e
regionale;

• gli strumenti di governo del territorio di livello regionale, provinciale e
comunale;

• i disciplinari di produzione per la tutela del prodotto.

Le norme individuate garantiscono la salvaguardia degli elementi caratteriz-
zanti il paesaggio, orientano le trasformazioni urbane del territorio nell’otti-
ca della riqualificazione e del riuso dell’esistente, introducono elementi per-
cettivi e panoramici in base alle fondamentali componenti da considerare
all’interno dallo strumento di pianificazione, come tutela dell’assetto e delle
trame tradizionali del paesaggio rurale.
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Figura 1. Le colline dei Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità.

2. Il Piano di gestione
Il Piano di gestione (PdG), proposto all’interno della can-
didatura, rappresenta un ulteriore strumento operativo per
la gestione integrata del sito, dove l’obiettivo primario è
quello di equilibrare la conservazione dei valori attraverso
lo sviluppo delle attività umane che, nel corso dei secoli,
hanno contribuito alla realizzazione di uno straordinario
paesaggio vitivinicolo come quello che appare oggi ai
nostri occhi.
A partire dall’analisi dello stato di fatto del territorio, sono
stati condotti alcuni approfondimenti di valutazione che
hanno permesso la stesura dei quattro obiettivi-chiave pre-
sentati all’interno del PdG, con l’intento di dare vita a un
quadro esaustivo degli aspetti gestionali sui quali sia neces-
sario concentrarsi per il futuro (Figure 3a, 3b, 3c).
Nello specifico gli obiettivi fanno riferimento alla defini-
zione di:
• un paesaggio armonico – where to design – che si riferisce
allo sviluppo di una pianificazione consapevole, dal
punto di vista estetico e funzionale;

• un paesaggio sociale – where to live – basato invece sul
miglioramento della qualità di vita dei residenti e sull’e-
ducazione e formazione di una società consapevole e
orgogliosa del proprio patrimonio culturale;

• un paesaggio economico – where to work – che permette
e incentiva la componente produttiva e lavorativa del

territorio incentrata sull‘agricoltura e sul turismo eno-
gastronomico;

• un paesaggio efficiente – where to manage – attraverso cui
si possano gestire le risorse disponibili con efficienza,
attraverso strategie volte all’ottimizzazione dell’esistente.

A ciascun obiettivo sono stati associati dei progetti con-
cretizzati in diversi piani d’azione, volti alla Conoscenza,
alla Tutela e alla Conservazione, alla Valorizzazione
Culturale ed Economica ed infine alla Promozione alla
Comunicazione del Sito, redatti sulla base delle linee guide
messe a disposizione dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali.
Ogni piano si pone, quindi, come strumento fondamenta-
le per il mantenimento e la corretta gestione del territorio,
dove è necessario stabilire azioni per mezzo di attività
capaci di consolidare e di rafforzare l’identità del sito, in
particolare modo rispetto alle comunità locali, con le loro
storie e le loro tradizioni.

3. Attività e progetti promossi portati a termine pre-
senti nel piano di gestione
Rispetto ai 30 progetti proposti all’interno del Piano di
Gestione, ne sono stati portati a termine 13 per la valoriz-
zazione del territorio, come il recupero delle Cattedrali
Sotterranee e delle cantine storiche di Canelli (concluso nel
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4. La gestione del sito: il ruolo dell’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato
La realizzazione di progetti e azioni volte alla tutela, con-
servazione e salvaguardia del territorio è stata promossa e
coordinata dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli, ente gestore e referente principale del Sito
UNESCO.
L’Associazione è stata costituita ufficialmente nel gennaio
del 2011 dai soci fondatori Regione Piemonte e Province
di Alessandria, Asti e Cuneo; si definisce come organo pri-
vilegiato del governo del territorio, attraverso il coordina-
mento di tutte le attività di governance e di promozione; inol-
tre, è responsabile della messa in atto del Piano di
Monitoraggio elaborato rispetto al piano e al programma di
sviluppo territoriale, che consente di informare sull’evoluzio-
ne dello stato dei luoghi.
Il ruolo principale dell’Associazione è quello di “fare rete” e
di interfacciarsi, quindi, con i diversi enti di governo del terri-
torio e con gli Enti istituzionali già coinvolti durante il per-
corso di candidatura, costituiti da soggetti sia privati sia pub-
blici.
Nello specifico le attività svolte dall’Associazione riguardano

104

2014) e il progetto di recupero delle antiche cinta murarie
del Monferrato, nei comuni di Vignale, Rosignano e
Frassinello. La maggior parte delle attività sono state rivol-
te alla sensibilizzazione delle giovani generazioni, in quan-
to depositarie del futuro del sito, come il progetto Be@ctive
(svolto nel periodo compreso tra marzo e settembre 2015
grazie alla collaborazione con la Provincia di Asti), o la
DE.CLA.MA Summer School (maggio 2015), un work-
shop didattico e formativo dedicato al tema del paesaggio
rurale.
La Tabella 1 riporta le attività svolte sul territorio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato dal
2010 al 2016.
Rispetto alla gestione del Sito sono state numerose le par-
tecipazioni a convegni ed eventi con tema inerente all’am-
ministrazione delle aree Patrimonio dell’Umanità, come il
congresso all’International Academy on Sustainable
Development,Capacity Building Workshop on the Management of
UNESCO designated sites (ottobre 2015), in collaborazione con
il centro ricerche Ebla (Silvia Santagata) e l’Ufficio UNESCO
di Venezia, e gli incontri promossi dai Siti UNESCO pie-
montesi per la proposta di realizzazione di un distretto ter-
ritoriale UNESCO (maggio, luglio e ottobre 2016).

Figura 2. Le core zone del sito UNESCO.
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Figure 3a, 3b, 3c. Schema del piano di monitoraggio e gestione e criteri di unicità ed eccezionalità per i quali si è ottenuta l'iscrizione allaWHL Unesco 
(Valutazione ICOMOS).
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Tabella 1.Attività e realizzazioni svolte sul territorio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 2010-2016.
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la riduzione della frammentazione territoriale – attraverso
una collaborazione partecipata tra i Comuni che costitui-
scono i Paesaggi Vitivinicoli – e il dialogo diretto basato
sui principi di trasparenza e condivisione con gli attori che
vivono il territorio, permettendo così lo sviluppo e l’ideazio-
ne di strategie vincenti dal punto di vista economico, turisti-
co e sociale, compatibili con il concetto di sviluppo soste-
nibile del territorio.

5. Azioni in corso sul territorio
Attualmente si sta concludendo la prima attuazione della
Legge 77/2006 (Misure di tutela e fruizione a favore dei siti
UNESCO), con il finanziamento del Ministero dei beni delle
attività culturali e del turismo a favore dei Paesaggi
Vitivinicoli piemontesi di Langhe-Roero e Monferrato. Il
progetto di “Valorizzazione delle architetture del vino
attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione”
è basato su due obiettivi principali.
Il primo indirizzato alla formazione di una società consa-
pevole e orgogliosa del proprio patrimonio culturale, in
questo caso permesso dalla collaborazione e dal contribu-
to di enti ed associazioni che, attraverso l’organizzazione di
laboratori didattici legati al tema del patrimonio UNESCO,
hanno reso partecipi le giovani generazioni appartenenti
agli istituti scolastici dei diversi gradi dislocati tra le
Province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Il secondo obiettivo, invece, si riferisce alla messa a siste-
ma e all’omogeneizzazione dei dati per la realizzazione di
un database georiferito per la catalogazione di tutti gli ele-
menti caratterizzanti il territorio.
Il database, realizzato con un software GIS, rappresenta
un valido strumento per l’Associazione, in quanto il siste-
ma è utile al monitoraggio del territorio, dal momento che
la piattaforma può continuamente essere analizzata,
aggiornata e ampliata; inoltre, le informazioni inserite al
suo interno consentono una rappresentazione e una
visualizzazione dei dati spaziali del mondo reale.
A proposito della Legge 77/2006, l’Associazione sta pro-
muovendo una ricerca relativa all’ambito sociale, con parti-
colare riferimento al cambiamento dei sistemi democratici

di partecipazione, con lo scopo di garantire a tutti pari
opportunità di accesso al sito UNESCO. È stato presentato
nell’agosto 2016 il progetto “Land(e)scape the disabilities –
un paesaggio per tutti”, che riprende il tema del migliora-
mento dell’accessibilità ai siti culturali, presente all’interno
del piano di gestione del sito, con l’obiettivo principale di
rendere fruibile a chiunque il sito dei Paesaggi Vitivinicoli,
con la possibilità di far conoscere, a tutti coloro che ne
sono interessati, i valori e i variegati e i molteplici aspetti
che caratterizzano questo paesaggio culturale straordina-
rio, rendendo così il territorio un laboratorio di sostenibi-
lità culturale e museo a cielo aperto a livello nazionale.
È nato inoltre il Centro studi per la promozione della
ricerca e l’archiviazione dei volumi relativi al Patrimonio
Vitivinicolo UNESCO; presso l’Ufficio Territoriale di Alba
in via Vernazza è stato infatti istituito uno spazio idoneo
destinato alla raccolta, alla catalogazione e alla consulta-
zione aperta al pubblico; nell’archivio attualmente sono
presenti più di 250 documenti, come libri, carte, stampe e
illustrazioni relativi ai seguenti argomenti: i Paesaggi
Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità, la viticultura, la cul-
tura piemontese, il paesaggio, l’ambiente e il territorio, le
normative e la manualistica tecnica, i siti UNESCO e infine
le tesi di laurea in cui è stato sviluppato il tema da un
punto di vista sociale, enologico, economico ed architet-
tonico.
La conservazione del sito rappresenta dunque l’esigenza
primaria dell’Associazione, che si impegnerà, proprio per
questo motivo, a raccogliere e avviare progetti sul territo-
rio, coinvolgendo direttamente tutti coloro che lo vivono
e facendolo così apprezzare da coloro che lo visitano. La
possibilità di costituire una Commissione Scientifica all’in-
terno dell’ente gestore del sito potrà a tal proposito aiuta-
re concretamente, per mezzo di consigli e indicazioni cor-
rette, la manutenzione del territorio.
Conservare la memoria per scrivere il futuro deve essere il
motto e l’impegno di ciascun cittadino e abitante del ter-
ritorio, come testimonianza tangibile del lavoro che lo ha
plasmato e trasformato, fino a renderlo straordinario e
unico, proprio come oggi appare ai nostri occhi.
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Il riconoscimento UNESCO relativo ai territori delle Langhe, del Roero e del
Monferrato si sta manifestando capace di generare stimoli quanto mai positivi ed
interessanti in più direzioni, e di provocare riflessioni anche su temi diversi da quelli
propri del riconoscimento stesso, temi caratterizzati da generalità.
Questa, quanto meno, è l’impressione lasciata in chi scrive dal convegno svoltosi a
fine giugno nel castello di Grinzane a iniziativa e cura della Società degli Ingegneri e
degli Architetti in Torino; impressione a cui, beninteso, si è accompagnato l’apprez-
zamento per la coesa disponibilità, l’energia, la lungimiranza, la professionalità e la
capacitàdi lavorare in squadra espressedalle varie realtà chehannooperatoper il rico-
noscimento.
Quel convegno, pur nel rispetto dei temi preannunciati, è andato ben al di là dell’ar-
gomento “UNESCO in Langa-Roero-Monferrato”; i problemi e le questioni trattate
sono invero quelli che nella realtà di oggi riguardano in generale il territorio: essi non
coincidono più con quelli di ieri (proprio di ieri, non di un passato lontano) ed è leci-
to pensare che costituiscano il presente nella realtà dei temi riguardanti appunto il ter-
ritorio.
Perché? Perché, in particolare, con riguardo al territorio piemontese? Se si considera
in proposito, con distacco e senza l’affanno che spesso è generato dalle situazioni
puntuali e specifiche, la realtà della nostra regione, emergono alcuni fatti che posso-
no dare risposta alla domanda.

Nel corso degli ultimi anni si è fortemente raffreddato – nell’azione amministrativa,
ma anche negli interessi e nel dibattito – il tema della pianificazione urbanistica, in
qualche modo sostituito dai temi ambientali; tutti – si può dire – i Comuni del
Piemonte sono, del resto, dotati di un piano regolatore generale formato in applica-
zione sostanziale e formale della legislazione regionale in materia.
Esauritosi nella vicenda – nella storia, ormai – italiana l’impeto della trasformazione
di un paese agricolo, povero, popoloso nelle sue terre periferiche, ricco di testimo-
nianze culturali e di bellezze naturali, in luogo in cui hanno preso a prosperare indu-
strie e commerci, nel quale il benessere economico si è diffuso ma concentrandosi,
spopolando vallate e campagne, al bisogno di territorio da edificare ed infrastruttu-
rare che tale trasformazione aveva espresso è succeduta–negli anni scorsi –una con-
dizione di stasi (munita di preoccupanti componenti di disagio economico-finanzia-
rio pubblico e privato e di scarsa offerta di lavoro) che ha lasciato – e tuttora lascia –
paesi e città sostanzialmente fermi nella condizione in cui sono per quanto concerne
l’uso del territorio.
Il bisogno di capannoni e di case si è come acquietato e placato; anzi, è emersa quel-
la eccedenza di unità immobiliari esistenti (e vuote) rispetto ai bisogni traducibili in
domanda, che da qualche tempo travaglia il mercato del settore.
In tale situazione, non si sono più manifestate diffuse esigenze di variare in modo
ampio e incisivo i piani regolatori generali dei comuni, ormai assestati e stabili in
assenza di forti e radicali trasformazioni socio-economiche; i bisogni espressi dalla
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realtà hanno per lo più richiesto solo adeguamenti puntuali delle
previsioni e delle statuizioni dei piani; a fronte delle circa settemi-
la “varianti parziali” apportate dai Comuni piemontesi ai loro
piani regolatori, assai contenuto è stato il numero delle varianti
strutturali non generali intervenute, ed isolate sono state le inizia-
tive tese a rivedere in termini strutturali generali il piano regola-
tore.
Lapianificazione territoriale – cioèquella di area vasta –negli ulti-
mi anni non ha suscitato interesse, si può dire; ciò anche per la
condizione incerta che riguarda le province, peraltro quasi sem-
pre già dotate di PTCP, ossia di Piano territoriale di coordina-
mento provinciale, e per la necessità di ricondurre essenzialmen-
te agli indirizzi il contenuto del piano territoriale regionale.
Peraltro, in presenza di tale stato delle cose, altri interessi sono
emersi ed hanno attirato serie e diffuse attenzioni; detto più cor-
rettamente, altri interessi ed attenzioni già presenti (anche nella
normativa e nella pianificazione) si sono molto rafforzati ed
hanno assunto un ruolo di primopiano, anche nel sentire comu-
ne: il rifiuto di consumare ancora suolo con leggerezza; la consi-
derazione del paesaggio in sede pianificatoria e normativa (in
Piemonte, il PPR – Piano paesaggistico regionale – sta affron-
tando,di concertocon loStato, la fase finaledella suavicenda for-
mativa); la percezione dell’importanza, non solo personale e cul-
turale –ma anzi, perfino economica e rilevante a fini occupazio-
nali – del fatto che il territorio soddisfi il bisogno di “bello”; l’im-
portanza concreta del recupero dell’edificazione esistente, dei
quartieri, dei borghi; la necessità di aggiornare l’infrastrutturazio-
ne in modo oggettivamente rispondente alle necessità e non a
suggestioni di promozione politica locale; il bisogno di collocare
a livello del tempo presente (e del futuro vicino) l’adeguatezza
dell’organizzazione e dell’azione della pubblica amministrazione
in materia di territorio urbanizzato e dunque in campo edilizio e
urbanistico.

Il riconoscimento UNESCO ben può, allora, diventare un labora-
torio per questi temi, poiché le realtà – non solo pubbliche – che
inqualchemodosonoresponsabili dei territori interessati da tute-
le o che, comunque, su questi agiscono devono necessariamente
interrogarsi (come sta avvenendo nel caso Langhe-Roero-
Monferrato) su che cosa in concreto si debba fare perché quei
riconoscimenti producano gli effetti di cui sono capaci in pre-
senza di adeguate azioni locali.
Ma identica esigenza ha – in termini generali – l’evolversi degli
interessi e delle attenzioni di cui poc’anzi si è detto: occorre sta-
bilire che cosa occorra fare – anche al di fuori dei territori
UNESCO – perché abbiano adeguate risposte, nell’interesse gene-
rale, le nuove istanze che il comune sentire prende a formulare.
Il convincimento che la tutela del territorio come patrimonio
UNESCO abbia una valenza non solo locale e puntuale già emer-
ge (inaspettatamente, aonordel vero) anche inunadecisionegiu-
diziale: con l’ordinanza 13 marzo 2014, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania (sede di Napoli,
Sezione 4 )̂ ha sollevato d’ufficio questione di incostituzionalità
degli articoli del “codice” statale “dei beni culturali” – decreto legisla-

A&RT

tivon. 42/2004– in temadi tutela del paesaggio, nelle parti in cui
non impongono tale tutela ai territori “UNESCO” in modo, per
così dire, automatico. È dunque possibile che – in un volger di
tempo non lungo – la Corte (che può emettere, come è noto,
sentenze “additive” tese a ripristinare condizioni di costituzionalità
attraverso al fatto di colmare “buchi” ritenuti presenti nella legi-
slazione) statuisca l’automatismo predetto: detto rozzamente,
parifichi la tutela UNESCO a quella cosiddetta “Galasso”.
Si apre dunque (forse) una fase nuova per la pianificazione urba-
nistica e territoriale; vale la pena di riflettere e di discutere sui con-
tenuti che questa potrà, o dovrà, avere.
Qualche dato già appare evidente.
L’approvazione del PPR del Piemonte genererà la necessità del-
l’adeguamento dei piani regolatori generali comunali alle prescri-
zioni dallo stesso recate (così stabilisce il codice statale dei beni
culturali) quando non vi sia coesione fra statuizioni prescrittive
del PPR – prevalenti – e del PRG.
L’adattamento dei Piani regolatori generali a nuove esigenze non
strutturali ovviamente dotate di interesse pubblico (anche in con-
corso con altri interessi) dovrà recuperare la semplicità procedi-
mentale che alcune disposizioni introdotte nella legge urbanistica
piemontese con riguardo alle “varianti parziali” ai PRG hanno
cancellato senza produrre progressi effettivi nel perseguimento
degli interessi che la legge è chiamata a ricercare, né nell’afferma-
zione di principi fondamentali; della chiarezza, linearità, rapidità
del procedimento amministrativo non si potrà fare a meno (già
non si può più fare a meno) senza causare pregiudizi irrimedia-
bili; con tale esigenza certo non è compatibile – ad esempio –
l’imposizione di specifici obblighi procedimentali in assenza di
concrete esigenze che li richiedano: non servono valutazioni
ambientali quando non è neppur possibile che vi sia interferenza
sull’ambiente, né garantisce alcunché la continuità sempre prete-
sa con il centro abitato nelle varianti parziali ai PRG, continuità
talora addirittura illogica e assurda; l’ampia applicazione che
hanno avuto i percorsi in deroga ai piani regolatori – da quello di
cui alla legge statale 106/2011 al “piano casa” piemontese, a quel-
li delle leggi regionali sul recupero dei rustici e dei sottotetti – for-
nisce prova concreta della necessità di rifuggire dalle norme inu-
tilmente restrittive, che indeboliscono fortemente – nei fatti – la
pianificazione contro ogni dichiarata volontà.
Il recupero dell’esistente – che sta dando luogo, là dove intervie-
ne, a positività rilevanti ed estese, da quelle che attengono al pae-
saggio urbanizzato e alle condizioni di vita negli abitati storici a
quelle che incidono sulla condizione patrimoniale dei beni e che
generano lavoro, occupazione e risorse – ha bisogno di scelte
incisive, atte a produrre davvero effetti concreti, e di abbandona-
re le incertezze e le contraddittorietà presenti nella normativa ed
accresciute da recenti statuizioni confuse qual è quella sul “contri-
buto straordinario”.

Anche la concretezza presente nelle riflessioni proprie dei temi e
delle esperienze locali, quali sono quelle provocate dalla tutela
UNESCOdei siti, ben puòdare a considerazioni più estese e gene-
rali uno dei contributi che necessitano.

109
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 5-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 14:34 Pagina 11



A&RT

All’ombra delle colline monferrine custodi del Sacro Monte di Crea e degli
infernot, beni iscritti nelle liste del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO –
rispettivamente componenti dei siti seriali “Paesaggio Culturale dei Sacri
Monti del Piemonte e della Lombardia” (2003) il primo, dei “Paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” (2014) il secondo
– si estende lungo il fiume Po la pianura monferrina1. Da un versante il
paesaggio disegnato da viti ordinate e dall’altro, le distese pianeggianti
destinate alla coltivazione risicola e cerealicola oltre che alle piantagioni
legnose, in particolare la pioppicultura2, configurano in maniera specifica
l’area circostante Casale Monferrato, il comune centro zona attraversato
dal “grande fiume”.
Il Monferrato situato in una posizione privilegiata, al centro delle principali
direttrici autostradali che collegano i poli metropolitani di Milano, di
Torino e di Genova, è facilmente raggiungibile dalla Francia e dalla
Svizzera, bacino questo di affluenza turistica per l’area casalese che si
distingue per i dati relativi all’affluenza turistica generale del 2014 in cui
sono stati registrati 21.655 arrivi e 45.266 presenze, e un aumento del 38%
delle presenze di turisti extraeuropei rispetto al 20133.
Certamente il merito di un trend in crescita si deve al richiamo che i siti
UNESCO creano convogliando sull’area l’interesse di turisti, esperti e tecni-
ci, ma entrambe le zone, collinare e pianeggiante, concorrono al successo
che il territorio sta guadagnando, condividendo un ricchissimo patrimonio
storico culturale, architettonico e paesaggistico, diversificate dall’apparte-
nenza o meno alle core zone e buffer zone pertinenti ai siti UNESCO monferri-
ni4. La piana del Po è connotata come la collina da castelli medievali e pievi
antiche, da dimore e residenze nobiliari (secoli XV-XX), altresì dal patri-
monio mobile figurativo e plastico conservato negli edifici religiosi e nei
musei civici e comunali, dal paesaggio naturale e antropizzato, testimo-
nianze materiali della storia, della cultura, dell’evoluzione di un territorio
custode di tradizioni vernacolari, specificità artigianali e enogastronomi-
che5. Si auspica che i progetti di valorizzazione territoriale in atto6, e di pros-
sima realizzazione considerino anche la pianura per altro già interessata ad
esempio dai progetti Ciclovia Vento Venezia-Milano-Torino lungo il fiume Po, dal
percorso escursionistico “Superga-Crea” e da altri percorsi ciclabili7.
Adottando modelli gestionali adeguati al territorio specifico (si veda il caso
dei distretti culturali8, delle reti museali e dei sistemi turistici9) sarà possi-
bile valorizzare il patrimonio diffuso monferrino mediante la costruzione
di una struttura solida e operativa realmente condivisa, identificando gli
asset peculiari locali e quindi le risorse place-specific ivi presenti10. Il piano di
valorizzazione scelto per l’area in oggetto dovrà certamente prediligere la
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possibilità di realizzare network trasversali, “reti lunghe”
estensibili oltre i confini determinati da suddivisioni ter-
ritoriali e quindi sollecitare e favorire l’interazione con
aree limitrofe e regionali11.
Una prima realtà locale da cui avviare una progettazione
concreta, è sicuramente la rete locale MoMu, Monferrato
Musei, creata tredici anni addietro, uno strumento da
potenziare per alcuni aspetti, ma efficace sistema di
ingressi integrato a cui sono affiliati otto istituti museali:
i Musei di Casale Monferrato: il Museo Civico e
Gipsoteca L. Bistolfi, il Museo del Tesoro del Duomo-
Sacrestia Aperta, la Sinagoga e i Musei Ebraici, il Sacro
Monte di Crea, a cui si sono aggiunti nel 2014 il Centro
di Interpretazione del Paesaggio del Po di Frassineto Po,
il Museo Etnografico “Coniolo il paese che visse due
volte” a Coniolo, l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di
Cella Monte e il Museo San Giacomo di Lu12, e a cui in
futuro potrebbero essere accorpati anche i siti espositivi
più recenti dedicati all’arte contemporanea, le collezioni
permanenti di Enrico Colombotto Rosso a Pontestura e
di Mario Surbone a Treville13.
Le risorse di cui gode il territorio sono numerose e
altrettanti i percorsi ipotizzabili; non è questa la sede per
analisi e piani di fattibilità, ma si sottolinea la necessità di
un piano di valorizzazione a cui la pianura si candida
come protagonista, progetto estensibile ovviamente alle
aree esterne alla specifica pertinenza casalese, anche
oltre i confini provinciali alessandrini.
Lo stock, il patrimonio culturale, materiale e immateriale
economicamente inteso, presente offre la possibilità di
generare un’offerta specifica che sul mercato verrà pre-
sentata mediante un’immagine coordinata, il brand terri-
toriale “Monferrato” già storicamente identificato e sedi-
mentato, dal chiaro e forte potere evocativo con cui
sono identificati luoghi geograficamente determinati,
peculiarità culturali, artistiche, paesaggistiche e enoga-
stronomiche.
Contemporaneamente mediante adeguate strategie di
comunicazione dovrà essere rafforzato il legame delle
comunità con il territorio, storicamente fondato e base
in alcuni casi italiani delle attività produttive radicate e
sedimentate in luoghi specifici, si pensi al potere eco-
nomico del made in italiano. Varrà quindi, tra le altre
possibilità, considerare anche l’ipotesi progettuale di
un distretto culturale multifiliera, basato su principi di
sostenibilità, che preveda il coinvolgimento di molte-
plici filiere produttive non solo quelle propriamente
collegate alla valorizzazione dei beni culturali, ma
anche altri settori in apparenza indipendenti da esso,
e/o quanto meno l’avvio di una strategia progettuale
sostenibile finalizzata allo sviluppo sociale, culturale e
economico14.
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Note
1 SPANTIGATI C., BARBERO A. (1998), Sacro Monte di Crea,
Alessandria; Barbero A. (2001), Atlante dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei, Novara. Si rinvia alla sitografia spe-
cifica per il Sacro Monte di Crea: www.sacrimonti.com;
www.sacrimonti.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/sacro_
monte_crea&argo_id=2. Per gli infernot, manufatto peculiare
del “Monferrato degli Infernot” componente 6 del sito
UNESCO Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato: CELORIA I., CERESA P. (2005), Infernot. Forme ed
espressioni scavate nella Pietra da Cantoni, Istituto Superiore Statale
Leardi-Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Casale Monferrato,
www.ecomuseopietracantoni.it; www.paesaggivitivinicoli.it.
2 Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura
(CRA) - Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori fore-
sta (PLF), sede di Casale Monferrato, www.populus.it/cloni;
http://sito.entecra.it.
3 Si rinvia per i dati di dettaglio elaborati e convalidati relativi
all’affluenza turistica nel corso dell’anno 2014 della provincia
di Alessandria e del bacino di Casale Monferrato, presentati e
pubblicati nel mese di maggio 2015 a cura della Provincia di
Alessandria, Rilevazione Movimento Turistico, Provincia di
Alessandria, Direzione Economia e Sviluppo, Servizio Cultura,
AttivitàMuseali, Sport, PoliticheGiovanili, Turismo, tab. XXXIII e ss.,
w ww. p r o v i n c i a . a l e s s a n d r i a . g o v. i t / i n d e x . p h p
?ctl=comunicati&fl=singola&id=2985&idbl=29.
4 www.sacrimonti.net; www.paesaggivitivinicoli.it.
5 Per un quadro conoscitivo e di approfondimento storico e
architettonico si rinvia oltre ai contributi già citati, e con biblio-
grafia precedente: BLYTHE RAVIOLA A. (2003), Il Monferrato gon-
zaghesco. Istituzioni ed élites di un microstato (1536-1708), Firenze. B.
CILIENTO, A. GUERRINI (2003), Tesori dal Marchesato Paleologo,
catalogo della mostra a Alba, Savigliano; ALETTO C. (2006),
Chiese extraurbane della diocesi di Casale Monferrato: repertorio storico-
bibliografico degli edifici di culto, San Salvatore Monferrato; GROSS
P. (2007), Arte e Carte nella Diocesi di Casale, la collana Provincia di
Alessandria: i Tesori delle sue Diocesi, voll. I-IV, 2005-2008;
CASTRONOVO V., LUSSO E. (2013), Atlante Storico
dell’Alessandrino, Novara.
6 Per la gestione dei siti UNESCO e i progetti in corso ad essi dedicati
si rinvia: IlPaesaggioCulturale deiSacriMonti delPiemonte e dellaLombardia.Piano
unitario di gestione, www.sacrimonti.net
/User/index.php?PAGE=Sito_it/piano_unitario_gestione;
MINISSALE. S (2009), La gestione del Sito UNESCO Paesaggio culturale dei
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, Atti Seminario Tecnico, Sacro
Monte Calvario, Domodossola 14 novembre 2008,
www.sacrimonti.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/pub_sito_une
sco; www.sacri-monti.com. Per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte:
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. Piano di
Gestione, www.paesaggivitivinicoli.it/index.php/l-associazione/piano-
di-gestione.
7 Progetto “VENTO” a cura del Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani (DAStU) - Politecnico di Milano, a cui hanno
aderito e firmato il Protocollo d’Intesa Ciclovia VENTO, Venezia-
Milano-Torino lungo il fiume Po (2013) alcuni comuni del casalese
e in testa Casale Monferrato:
www.progetto.vento.polimi.it/protocollointesa.html. Per il per-
corso “Superga-Crea” in Il Cammino delle colline del Po,
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www.parcopotorinese.it/dettaglio.php?id=30182 e per alcuni
percorsi piemontesi si veda Piemonteciclabile,
www.piemonteciclabile.com/proposte-turistiche-piemonte/il-
fascino-del-casalese.
8 Si veda il caso dei distretti culturali lombardi progetto della
Fondazione CARIPLO: BARBETTA G.P., CAMMELLI M., DELLA
TORRE S. (2013), Distretti culturali: dalla teoria alla pratica,
Bologna. O il caso pugliese della Diocesi di Lucera: AQUILINO
G. (2015), Il distretto Culturale di Daunia Vetus: dall’idea pro-
gettuale alla consapevolezza territoriale, in Distretti culturali, espe-
rienze a confronto, Atti del Workshop, Fermo 16 maggio 2014 «Il
Capitale Culturale», Supplementi, n.03, pp. 75-98.
9 Si citano alcuni riferimenti bibliografici inerenti al tema spe-
cifico avvertendo che la letteratura relativa è in costante aggior-
namento. Con bibliografia precedente si vedano: MONTELLA
M. (2003), Musei e Beni culturali. Verso un modello di governance,
Milano; SACCO P.L. (2003), Il distretto culturale: un nuovo modello di
sviluppo locale?, in Ottavo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, Roma:
ACRI, pp. 167-216,
www.acri.it/_upload/Rapporto/8RAPP4.PDF; SACCO P.L.,
PEDRINI A. (2003), Il distretto culturale: mito o opportunità,
International Centre for Research on the Economics of Culture,
Insitutions and Creativity, EBLA Center Working Paper Series,
n. 05, Università di Torino; SANTAGATA W. (2000), Distretti cul-
turali, diritti di proprietà e crescita economia sostenibile, in «Rassegna
Economica», LXIV, gennaio-giugno, pp. 31-61; GOLINELLI
C.M. (2008), La valorizzazione del patrimonio culturale: verso la defi-
nizione di un modello di governance, Milano; ALBERTI F.G., GIUSTI
J.D. (2009), Alla ricerca dei distretti culturali. Un’analisi critica della
letteratura, in “Liuc Papers”, n. 229, Serie Management ed economia
della cultura 2, pp. 1-31, www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/229.pdf;
LA MONICA D., PELLEGRINI E. (2009), Regioni e musei: politiche
per i sistemi museali dagli anni Settanta a oggi, Atti del convegno
(Pisa, Scuola Normale Superiore, 4 dicembre 2007), Roma;
SEDDIO P. (2013), La gestione integrata di reti e sistemi culturali.
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Contenuti, esperienze e prospettive, Milano. Da ultimo si rinvia all’a-
nalisi aggiornata del contesto italiano a cura di M. CERQUETTI,
C. FERRARA, Distretti culturali: percorsi evolutive azioni di policy a con-
fronto, in Distretti culturali, esperienze a confronto, Atti del

Workshop, Fermo 16 maggio 2014 «Il Capitale Culturale»,
Supplementi, n.03, pp. 137-163.
10 Montella. M., (2015), Quale distretto culturale fra accademia e fat-
tività, in Distretti culturali, esperienze a confronto, Atti del Workshop,
Fermo 16 maggio 2014 in «Il Capitale Culturale», Supplementi
n.03, pp.11-40.
11 MONTELLA. M., (2015), pp. 22-23; HINNA A. (2015), Tipologie
di distretti culturali a confronto: politiche, governo e gestione, in Distretti
culturali, esperienze a confronto, Atti del Workshop, Fermo 16 mag-
gio 2014 «Il Capitale Culturale», Supplementi, n.03, pp.43-59 con
bibliografia precedente.
12 MoMu, Monferrato Musei, per il regolamento e i musei affilia-
ti si rinvia alla pagina web
www.comune.casalemonferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/4802.
13 Si ricordano le numerose realtà presenti sul territorio tra cui
anche la sede per esposizioni temporanee Villa Vidua a
Conzano, la Casa Museo di Colombotto Rosso a Camino in
fase di riordino e già parzialmente accessibile, l’atelier di
Angelo Morbelli alla Colma di Rosignano, il Museo Civico e la
Galleria di Arte Moderna “Francesco Montanari” di Moncalvo,
questi ultimi situati nei comuni inseriti nella core zone e buffer
zone appartenenti al sito UNESCO Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte. Per una verifica e aggiornamento sui siti culturali
locali si dimostrano utili strumenti di lavoro, i siti web del con-
sorzio di promozione turistica locale di Casale Monferrato
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta)
www.monferrato.org e della Agenzia Turistica Locale (ATL)
della Provincia di Alessandria, ALEXALA, www.alexala.it.
14 MONTELLA. M., (2015), pp.25, 30-32.
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Sabato 4 luglio 2015, presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione, a
Calamandrana Alta (Asti), il Sindaco Fabio Isnardi, l’artista messicano
Raymundo Sesma e i professionisti che compongono il gruppo
Calamandrana, hanno presentato l’importante progetto di riqualificazione
dell’area industriale di San Vito, in Calamandrana stessa. Nel cuore di quei
Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato recentemente nomina-
ti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
In principio era un’idea di qualche visionario. Poi, grazie al crescere della
sensibilità delle persone, al grande lavoro di diffusione di una cultura di
tutela e valorizzazione del territorio, all’impegno delle istituzioni, al coin-
volgimento di un gruppo di importanti professionisti, e, soprattutto, grazie
all’incontro con un grandissimo artista come Raymundo Sesma, l’idea si è
fatta progetto e il progetto ha preso la forma di uno studio di fattibilità per
un intervento di riqualificazione unico nel suo genere, destinato ad aprire
la strada ad altri interventi analoghi.

1. Il progetto
Il progetto in questione è quello della riqualificazione paesaggistico-archi-
tettonica dell’area industriale di San Vito, a Calamandrana. Una zona par-
ticolarmente significativa, perché posta ai piedi della collina alla cui som-
mità si trova il centro storico di Calamandrana Alta, e lambita dalla ferro-
via Alessandria-Castagnole ora dismessa. Una zona da tempo oggetto di
discussione e la cui riqualificazione si è resa ancora più centrale da quando
la zona di Langhe-Roero e Monferrato è entrata a far parte dei siti dichia-
rati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Ripensare un sito di tali dimensioni e in una posizione così strategica, infat-
ti, è senza dubbio un passo di notevole importanza nella direzione di un
cambio di mentalità che coinvolga tutti i cittadini dei siti UNESCO.
A maggior ragione se si considera la portata del progetto stesso, arricchi-
tosi, da subito, della creatività e dell’adesione entusiasta di un artista come
il messicano Raymundo Sesma, che aveva già visitato i luoghi oggetto del-
l’intervento e ha sviluppato, insieme al pool di professionisti di
Calamandrana, un’idea alternativa a quelle finora proposte di mitigazione o
demolizione delle strutture industriali.
Con il consenso del Sindaco Fabio Isnardi, è stato quindi elaborato uno stu-
dio di fattibilità che coinvolga tutta l’area, non solo per quello che riguarda le
facciate degli edifici, con gli interventi da parte dell’artista messicano, ma con
un più generale, ambizioso, progetto che trasformi globalmente tutti gli spazi.

2. La filosofia dell’intervento
Il ribaltamento concettuale dell’intervento sta nel vedere le strutture esistenti
non come delle criticità a cui porre rimedio ma, ribaltando completamente la
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Figura 1. Locandina del Convegno di presentazione del Progetto per il recupero dell’identità di territori di valle nel paesaggio del vino di Langhe, Roero
e Monferrato.

prospettiva, come un’opportunità da valorizzare.
Attraverso la geometria, la prospettiva e il colore,
Raymundo Sesma cercherà di instaurare un “dialogo con
il paesaggio”, passaggio necessario per ottenere
“quell‘arricchimento specifico tra architettura, pittura e
territorio” a cui l’intero progetto aspira.
L’obiettivo finale è quello di trasformare le aree comuna-
li presenti nel sito, attualmente in stato di abbandono, in
aree attrezzate fruibili a tutti, creando una sorta di
“parco-giardino artistico” che potrà fare da punto strate-
gico di partenza per escursioni naturalistiche e culturali
nel ricchissimo territorio circostante, portando i cittadini
e i visitatori a scoprire e riscoprire i boschi, i vigneti e i
centri storici dei paesi limitrofi, favorendo il processo di
conoscenza di tutto il territorio e mettendo in questo
modo in moto un meccanismo virtuoso di riqualificazio-
ne che coinvolga anche le aree vicine.

3. Raymundo Sesma
Una forte spinta di entusiasmo e prestigio è stata senza
dubbio data dall’adesione al progetto da parte dell’artista
messicano Raymundo Sesma, che già da tempo ha legato
il suo nome a un concetto di arte che mira al coinvolgi-
mento diretto del territorio in cui si inserisce, facendosi

essa per prima veicolo di integrazione e partecipazione
sociale. Tra i suoi più importanti progetti c’è sicuramente
quella dei “Campo expandido”, interventi – come ama
definirli Sesma stesso – di “architettura sociale”, nei quali
un luogo viene ridisegnato tramite l’uso dei colori e delle
forme proprie dell’arte, così da ridargli una nuova veste,
portare gli abitanti a riappropriarsi di esso e porre l’at-
tenzione sul rapporto fra paesaggio urbano e arte.
Seguendo questa filosofia, cinque anni fa Sesma ha fon-
dato l’associazione Advento che opera attivamente per
integrare l’arte al lavoro di architetti, designer, paesaggisti
ecc. e realizzare interventi artistici che prevedano un per-
corso di partecipazione e condivisione.
Importanti opere di Raymundo Sesma sono esposte al
Metropolitan Museum of Art di New York, così come a
Londra, Parigi, Tokyo e, naturalmente, Città del Messico.

4. Le persone
Ma per elaborare e portare avanti un progetto del genere,
oltre all’artista messicano, sono tante, e di altissimo spes-
sore, le persone coinvolte.
Il gruppo di lavoro, oltre che dal Sindaco di Calamandrana
Fabio Isnardi, è formato dai seguenti professionisti:
•DiegoRepettoeLucaToppino,architettiedesignerdiMadeinlanga;
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Figure 2-5. Progetto per
la riqualificazione pae-
saggistica e architettoni-
ca dell’area industriale
di SanVito a Calamandrana.
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• Michela Scaglione, architetto, dottore di ricerca presso il
Dipartimento di Architettura della Scuola Politecnica di
Genova;

• Marco Devecchi, professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
dell’Università degli Studi di Torino;

• Fortunato D’Amico, docente presso il Dipartimento di
Design del Politecnico di Milano, critico d’arte, curato-
re indipendente di eventi culturali;

• Alessandra Aires, architetto, Presidente dell’AIAPP
sezione Piemonte e Valle d’Aosta;

• Paolo Mighetto, architetto del paesaggio, membro
dell’AIAPP e della redazione della rivista «Architettura
del Paesaggio»;

• Marco Minari, architetto, tesoriere dell’AIAPP sezione
Piemonte e Valle d’Aosta, componente della
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Commissione Locale Paesaggio della Città di Torino;
• Ferruccio Capitani, architetto, consigliere nazionale AIAPP;
• Marina Riffero, dottore agronomo, esperta in progetta-
zione di aree verdi;

• Laura Botto Chiarlo, responsabile stampa e relazioni
esterne Azienda Vitivinicola Michele Chiarlo,
Associazione O.R.M.E. e Parco Artistico nel Vigneto
“Orme su La Court”.

L’evento è stato patrocinato dall’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino e dal
Parco Artistico nel Vigneto “Orme su La Court”, con il
sostegno dell‘Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio (AIAPP) Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
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Com’era la Langa prima dell’UNESCO? Occorre fare un breve excursus sto-
rico-sociologico dal secondo dopoguerra a oggi per capire come l’opera
dell’uomo abbia mantenuto e in parte trasformato questi luoghi.
Gli anni sessanta e settanta videro il parziale abbandono delle campagne,
con spostamento della popolazione verso la città, in particolare la vicina
Alba, che con industrie in forte espansione ebbe un notevole sviluppo
urbanistico ed economico.
La struttura rurale è sempre stata caratterizzata in gran parte dalla piccola
proprietà contadina diretto-coltivatrice, con superfici medie intorno alle 20
giornate piemontesi, a economia mista (vigneti, frutteti, seminativi e alle-
vamento bestiame di sottorazza albese detta “della coscia”); i beni eredita-
ti di generazione in generazione, dopo la scomparsa della mezzadria ven-
gono quasi sempre acquisiti interamente dal figlio maschio che resta a col-
tivare la terra, dopo la “rinuncia delle sorelle”, spesso maritate in città. Il
lavoro dei campi, specie in quegli anni, era faticoso e poco remunerativo;
gli uomini facevano fatica a trovare ragazze disposte a sposarli e ad accol-
larsi un ruolo di casalinghe, madri e contadine; solo l’immigrazione, prima
dal meridione d’Italia e poi dai Paesi dell’Est portò nuove “donne di
Langa” e molti salariati che ancora oggi si dedicano alla coltivazione delle
nostre colline.
Raramente si rilevano in passato aziende agricole di grandi dimensioni;
solo negli ultimi anni molte aziende più strutturate hanno raggiunto
dimensioni ragguardevoli acquisendo i cru più prestigiosi per produrre vini
di grandissima qualità, via via sempre più richiesti dai mercati internazio-
nali, diventando vere e proprie griffe.
Alla fine degli anni cinquanta, su iniziativa di alcuni esponenti del mondo
ecclesiastico iniziavano a formarsi le prime cooperative tra produttori viti-
coli che pur mantenendo la propria azienda individuale, poterono iniziare
a vinificare collettivamente in cantine via via sempre più grandi e struttu-
rate anche a livello commerciale (Terre del Barolo, Produttori del
Barbaresco, Cantina Sociale del Nebbiolo, Produttori del Moscato e altre).
In tal modo i contadini si riscattarono dai commercianti di uve che sotto-
pagavano il frutto del duro lavoro di un anno.
Questo fenomeno contrastò efficacemente l’abbandono della terra; i con-
tadini iniziavano a vedere nuovi sviluppi, incentivati dal “Piano Verde” dei
primi anni sessanta che dava sovvenzioni per la costruzione di nuove abi-
tazioni, rustici e stalle.
In particolare l’industria dolciaria Ferrero contribuì in modo sostanziale al
mantenimento del paesaggio agrario in quanto tantissimi agricoltori, non
avendo dalla campagna un reddito sufficiente, anziché inurbarsi abbando-
nando le campagne, scelsero di andare a lavorare dal “gigante buono”, il
quale ebbe l’idea geniale di organizzare un sistema di trasporti dalla fabbrica
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fino alle località più distanti delle Langhe e del Roero,
andando a prendere e riportare “a casa” i turnisti che,
avendo la mezza giornata libera poterono continuare a
curare le proprie cascine, in un’economia “fabbrica-cam-
pagna” che consentì ai lavoratori di rimanere nei luoghi
d’origine e di mantenere le aziende agricole ereditate dai
padri e dai nonni, ma soprattutto di mantenere un terri-
torio coltivato fino ai giorni nostri.
Da un lato abbiamo la fidelizzazione di maestranze labo-
riose secondo un modello possiamo dire “olivettiano”
che ha contribuito a far crescere la fabbrica in un clima di
grande rispetto reciproco; dall’altro lato la Langa e il
Roero che si stavano riscattando dalla “malora” fenoglia-
na, migliorando le condizioni di vita.
I contadini, avendo via via nuove disponibilità dai pro-
venti derivanti dalla nuova economia mista, iniziarono a
costruire nuove case e rustici, spesso con l’aiuto dei
finanziamenti pubblici e quasi sempre esentati dal versa-
mento degli oneri di urbanizzazione; questa oggi “discu-
tibile” agevolazione, pensata originariamente per una
campagna povera da rilanciare e sovvenzionare, ha aiuta-
to concretamente chi ha scelto di restare sui fondi agri-
coli, con edificazione diffusa in adiacenza alle vecchie
cascine, ma spesso purtroppo con progetti poco integra-
ti con il paesaggio (case in “paramano”, serramenti e rin-
ghiere in alluminio anodizzato, coperture in tegole scure
di cemento).
Le case sono spesso costruite davanti alla vecchia cascina
a L; quest’ultima veniva abbandonata anziché ristruttura-
ta, perché “vecchia” ma soprattutto idealmente testimo-
nianza della “malora” fenogliana; spesso le facciate in
pietra venivano intonacate e i cortili cementati, per
comodità ma soprattutto per “cancellare” i ricordi di quei
tristi periodi di fame, guerra e povertà.
Negli ultimi anni, molti hanno pensato di risolvere il pro-
blema dell’integrazione nel paesaggio, sulla traccia delle
prime imposizioni a livello normativo, riproponendo sti-
lemi del passato, con finti cascinali ridondanti di archetti,
finte colonne in mattoni, tetti e tettucci a falde sovrappo-
ste e sfalsate, comignoli e torrette. Il tutto condito con
muraglioni in cemento, spesso mitigati da rivestimenti in
mattoni e pietruzze appiccicate, o sistemazioni del verde
antistante alle abitazioni con terreno riportato a formare
finte collinette.
Per finire, i colori più banali, dal giallo limone ai vari rosa-
salmone, ai verdi e ai rossi; e ancora con alcuni interven-
ti di architettura ritenuta “colta e contemporanea”, con
facciate bianchissime che spiccano sui crinali, visibili da
lontano… questo per case e cantine.
In basso, nelle conche a valle dei pendii collinari e nelle
espansioni dei centri abitati, si sono sviluppate zone pro-
duttive che, pur portando occupazione e benessere agli
abitanti, sono spesso caratterizzate da capannoni in pre-
fabbricati cementizi lasciati a vista con manti di copertura
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in lastre di eternit o similari.
Muri, muretti e muraglioni in cemento e ultimamente
scogliere di grossi massi di montagna lungo le strade e
stradine che si inerpicano sui pendii collinari completano
il quadro, senza parlare di discutibili grandi interventi edi-
lizi pubblici di forte impatto.
La pianificazione urbanistico-edilizia con i relativi vinco-
li ha solo in parte regolato gli interventi sul paesaggio. Si
rileva in generale scarsa cultura del progetto; da un lato
un eccesso di mimetismo, dal vernacolo al falso storico,
dall’altro lato alcuni eccessi di protagonismo e di “imma-
gine” sull’onda di alcune tendenze internazionali che tro-
viamo spesso sulle riviste patinate.
Non essendo definite regole qualitative e di composizio-
ne architettonica e non avendo adeguati strumenti di
controllo, il processo di urbanizzazione resta spesso tutto
nelle mani di committenti e progettisti con scarsa cultu-
ra, poco vagliato da commissioni edilizie e paesaggistiche,
più attente spesso ai materiali previsti e al rispetto dei
parametri edilizi, che non a un’impostazione progettuale
rispettosa del paesaggio (peraltro sull’estetica esistono
sentenze legali che, avocate in caso di diniego, spesso
danno ragione ai proponenti, a scapito della qualità).
Del resto è difficile che una norma, ancorché forte e inci-
siva, possa dare le direttive per come fare un progetto;
questo sta tutto alla conoscenza e alla sensibilità di chi
interviene. Per questo noi progettisti, insieme ai nostri
committenti, dobbiamo imparare a entrare “in punta di
piedi” in questo paesaggio, che nonostante le criticità, è
sempre ancora meraviglioso ed emozionante, dobbiamo
imparare a respirare questi luoghi e a pensare come inter-
venire rispettandolo, in un linguaggio contemporaneo e
asciutto, come esistesse da sempre, come scaturisse natu-
ralmente tra i vigneti e i campi, nel susseguirsi delle sta-
gioni.
È chiaro che, per certi interventi edilizi, spesso occorre
scavare, e che si tratta sempre di intersecare dei volumi
emergenti con un piano inclinato, dato dalla pendenza
delle colline, ma occorre imparare a rendere il tutto più
aderente al sito, ridurre al minimo la manomissione del-
l’area utilizzando ecomuri e sistemazioni coerenti; incas-
sare il più possibile gli edifici (le cantine ipogee sono le
più adatte per i grandi vini rossi con invecchiamento in
botti di rovere, ricreando all’interno un microclima natu-
rale tendenzialmente umido e con temperatura pressoché
costante). Gli edifici emergenti dovrebbero avere coper-
ture con pendenza parallela al pendio e con la medesima
inclinazione; non si dovrebbe aver paura a proporre
un’architettura contemporanea e minimalista, ma sempre
con volumi ben calibrati e colori in armonia con il pae-
saggio, il tutto con discrezione e misura, proprio entran-
do “in punta di piedi”.
Nessuna normativa può dirci sostanzialmente come fare
bene un progetto; esso deve scaturire da una profonda
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conoscenza dei luoghi e da un livello culturale che occor-
re alimentare ed elevare; solo la passione e l’impegno, l’a-
more per l’architettura e la ricerca della semplicità (da
non confondersi con la banalità) possono elevare il livel-
lo qualitativo e l’espressività di ogni intervento, così come
una volta i contadini che nei mesi invernali diventavano
muratori e, recuperando le pietre arenarie dalle arature
autunnali, costruivano con sapienza cascine e terrazza-
menti, seguendo regole tramandate ancor oggi attuali di
“genius loci”, disponendo gli edifici con pianta a L o a C,
a mezzacosta dei pendii collinari, riparati dai venti, ade-
rendo quindi alla morfologia con pochissimi scavi (anche
perché non avevano i mezzi meccanici di oggi).
Un’architettura “senza architetti”, ma di grandissimo
equilibrio e valore estetico, che oggi coerentemente recu-
perata e conservata, resta indubbiamente testimonianza
di perfetto inserimento paesaggistico, oltre che di bioar-
chitettura ante litteram.
Oggi più che mai, prima di costruire ex novo, occorre
intervenire sulla riqualificazione dell’enorme patrimonio

A&RT

edilizio realizzato dagli anni ’60 del secolo scorso, carat-
terizzato da interventi di scarsa qualità edilizia e spesso
disarmonici con il contesto paesaggistico. Le attuali nor-
mative antisismiche e soprattutto sul risparmio energeti-
co costituiscono un’opportunità importantissima per
dare un nuovo volto ad edifici realizzati con tipologie e
materiali poco rispettosi e impattanti. Un’opportunità da
cogliere per rivedere architettonicamente facciate e
coperture, proponendo soluzioni che possono migliorare
notevolmente il costruito. Quello che oggi a volte impro-
priamente è chiamato camouflage non deve diventare mero
imbellettamento formale, più o meno banale, ma una
vera e propria occasione di “fare architettura” di qualità.
Di questa architettura, colta e di livello, dobbiamo diffon-
dere la conoscenza, con occasioni di confronto e dialogo
tra progettisti e committenti, capire che non costa di più
lavorare bene e che il mantenimento di questi luoghi
meravigliosi è una nostra grande responsabilità, per chi ci
visita ma soprattutto per noi stessi e per chi verrà dopo
di noi.

119
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 5-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 14:34 Pagina 21



120

A&RT

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

A&RT

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 5-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 14:34 Pagina 25



A&RT

121
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

A&RT

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 5-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 14:34 Pagina 24



122

A&RT

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015



A&RT

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 148 - LXIX - N. 1-2 - DICEMBRE 2015

La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino accoglie nella «Rassegna Tecnica», in relazione ai su fini culturali istituzionali, articoli
di Soci ed anche non Soci invitati. La pubblicazione implica e sollecita l'apertura di una discussione, per iscritto o in apposite riunioni di Società.
Le opinioni ed i giudizi impegnano esclusivamente gli Autori e non la Società.

SIAT
Consiglio direttivo
Presidente: ing. Antonio Recupero
Vice Presidenti: arch. Carla Barovetti, ing. Francesco Biasioli
Consiglieri: arch. Angelica Ciocchetti, arch. Beatrice CodaNegozio, ing. Piero Cornaglia

arch. Roberto Fraternali, arch. Claudio Germak, arch. Claudio Perino
ing. Giambattista Quirico, ing. Andrea Rolando, arch. Enrica Salza

A T T I E R A S S E G N A T E C N I C A
DELLASOCIETA’DEGLI INGEGNERIEDEGLIARCHITETTI INTORINO

Direttore responsabile: Carla Barovetti
Autorizzazione Tribunale di Torino, n. 41 del 19 giugno 1948. 

634-A&RT-Paesaggi Langhe e Roero-Parte 5-2016-11-30:rolfo 1.dat 02/12/2016 14:34 Pagina 23



Finito di stampare nel mese di dicembre 2016 
da Agit Mariogros Industrie Grafiche - Beinasco












































 









































 
























Paesaggi UNESCO
Langhe-Roero e Monferrato
Patrimonio dell’Umanità

UNESCO Landscapes 
Langhe-Roero and Monferrato 
World Heritage Site

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% - NO/TORINO - N.1 - ANNO 2016

LXIX-1-2
N U O V A  S E R I E

Anno 148 DICEMBRE 2015

  




