
 

 

 

OGGETTO: Relazione delle attività realizzate nel 2016 relative al Piano di Gestione e 
valorizzazione del territorio Patrimonio dell’Umanità UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli  
di Langhe-Roero e Monferrato, dalla struttura tecnica dell’Associazione  
 
1. LA PRIMA LEGGE 77/2006 NEI PAESAGGI VITIVINICOLI PIEMONTESI FINANZIATA DAL 
MIBACT 
 

Valorizzazione delle architetture del vino attraverso attività di catalogazione, educazione e 

fruizione (legge 77/2006) 

 

Il progetto si propone come azione volta alla valorizzazione del patrimonio delle architetture del  vino del si to 

UNESCO grazie a due ambiti di azione principali: attraverso il coinvolgimento diretto di coloro che vivono il 

territorio, e in questo caso ci si è rivolti alle giovani generazioni depositarie del futuro del sito e  agl i  operatori  

che quotidianamente lavorano sul territorio; la seconda parte del progetto è integrata alle attività di 

catalogazione già in atto sul territorio, con lo scopo di messa a sistema e omogenizzazione dei censimenti 

esistenti. 

I risultati tangibili della prima Legge 77/2006 nei Paesaggi Vitivinicoli Piemontesi sono: 

 la realizzazione di laboratori didattici dedicati alle scuole primarie, secondarie e agli istituti di 

formazione quali licei e scuole professionali collocati nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo; 

 la realizzazione di un kit didattico sul tema UNESCO da distribuire alle scuole; 

 un notevole ampliamento del censimento del patrimonio vitivinicolo (ciabot, infernot, castelli e 

architettura contemporanea); 

 la realizzazione di un geo-database per la raccolta e sistematizzazione delle schede di censimento; 

 la produzione di open data che consentono di accrescere e incentivare la ricerca sul territorio;  

 la stampa di due monografie relative alla raccolta delle attività svolte con lo sviluppo del progetto 

descritto e una pubblicazione in lingua inglese e italiano attinente alla Core 6 – Il Monferrato degli 

Infernot; 

 l’organizzazione di un convegno finale per la comunicazione dei risultati ottenuti.  

 



 

 

 

 

 

2. La Giornata del Patrimonio (27 ottobre 2016 – presso il Parco Artistico “La Court” di 

Michele Chiarlo, Castelnuovo Calcea AT) 

 

Durante il convegno organizzato dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e  

Monferrato sono stati esposti e presentati i lavori, i progetti, e i risultati ottenuti grazie alla prima Legge 

77/2006 nei Paesaggi Vitivinicoli piemontesi in merito allo sviluppo delle attività di “Valorizzazione delle 

architetture del vino attraverso attività di catalogazione, educazione e fru izione”. 

Il progetto è stato finanziato dalla L. 77/2006, relativo alle misure speciali di tutela e fruizione dei siti i taliani di  

interesse culturale, paesaggistico ambientale, inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale, posti  sotto la tute la 

dell’UNESCO. 

Hanno partecipato alla Giornata del Patrimonio la Dott.sa Angela Maria Ferroni e l'Arch. Silvia Patrignani, 

referenti tecnici per la Legge 77, Giorgio Ferrero rappresentante della Regione Piemonte – Assessore 

all'Agricoltura, Raffaella Tittone rappresentante della Regione Piemonte– responsabile della direzione 

Promozione della Cultura e del Turismo e dello Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e  

Siti UNESCO, Liana Pastorin – Segreteria Assessore Turismo e Cultura, Giuseppe Montalto –  funzionario della 

Regione Piemonte, i sindaci dei Comuni appartenenti alle Core e alle Buffer zone Patrimonio dell'Umanità, i Club 

per l'UNESCO di Asti, Canelli, La Morra, Vignale Monferrato e di Torino, con i rappresentati Maria Paola Azzario 

e Alberto Maffiotti, associazioni e gli enti pubblici e privati promotori della cultura e ricerca sul territorio, 

studenti universitari del Politecnico di Torino e del Master “Management e creatività dei Patrimoni Col linari” 

(Master dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con Fondazione Goria e il Polo Universitario 

Astiss). 

Durante la giornata sono intervenuti il Presidente e il Direttore -Site Manager dell’Associazione Gianfranco 

Comaschi e Roberto Cerrato, Marco Valle, Patrizia Borlizzi e Silvia Soldano dell’Istituto Superiore sui Sistemi 

territoriali per l’Innovazione che hanno seguito la parte scientifica del progetto in relazione alla produzione di un 

open geo-database, stati presentati i laboratori didattici ed educativi realizzati da: A.L.E.R.A.M.O Onlus, 

Associazione Davide Lajolo, Associazione SINERGIA OUTDOOR, i Centri per l’UNESCO di Torino, Canelli, La Morra 

e Vignale Monferrato; sono stati infine illustrate le attività di catalogazione e censimento svolte 

dall’Associazione dei Marchesi del Monferrato, dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli,  dal  

Centro Studi per il Paesaggio Culturale delle Langhe e dall’Ecomueso della Pietra da Cantoni.  

 



 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

1. PROGRAMMA VIVO INTERESSE PER IL “CORSO DI GIORNALISTI” (marzo-aprile 2016) 

L’Associazione ha partecipato con il Presidente Comaschi Gianfranco e la Vicepresidente Conti Annalisa grazie al  

supporto organizzativo dell’Osservatorio del Paesaggio Alessandrino e con quello didattico fornito dagli 

Osservatori del Paesaggio di Langhe e Roero, del Monferrato Casalese e del Monferrato Astigiano, della 

realizzazione di quattro giornate volto alla sensibilizzazione e alla conoscenza di un territorio unico nel suo 

genere ma estremamente vasto e complesso. 

I temi trattati durante gli incontri hanno riguardato: l’approfondimento dell’uso di strumenti digitali nella 

comunicazione e nella diffusione dei valori territoriali, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, la 

modalità di approccio corretto per elaborare dati e diffondere informazioni utili ottenute da fonti attendibili, ed 

infine, la conoscenza del proprio territorio come motore per favorire la crescita economica contribuendo a 

comportamenti positivi del tessuto sociale. 

Le giornate si sono svolte presso la Sala delle Stelle nel Palazzo Comunale di Canelli, la Sala Consiliare del 

Comune di Alba, la Biblioteca Comunale di Vignale Monferrato e nel modernissimo contesto delle Cantine 

Cuvage di Acqui Terme con gli interventi del Direttore Cerrato, l’evento supportato dal CDA ha visto inoltre  la 

presenza del Presidente Gianfranco Comaschi in tutte le giornate. 

 

2. PROGRAMMA: CORSO DI AGGIORNAMENTO GUIDE TURISTICHE SITI UNESCO “I PAESAGGI 

VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO” ( 7 – 9 – 14 novembre 2016) 

L’Associazione in collaborazione con i Docenti ing. Marco Valle ad arch. Silvia Soldano (SiTI – Istituto Superiore 

sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione), arch. Chiara Natta (Ecomuseo Pietra da Cantoni), arch. Marina 

Bonaudo (Regione Piemonte – Pianificazione e Piano Paesaggistico) hanno contribuito alla formazione delle 

guide turistiche del Centro Operativo di Peveragno FORMONT s.c. a r.l. di Cuneo. 

Le giornate hanno permesso la conoscenza ai luoghi maggiormente caratterizzanti i Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe-Roero e Monferrato localizzati nelle core o zone di pregio del territorio, quali: la Cantina Sociale di 

Vinchio e Vaglio Serra, la visita alla Cattedrale Sotterranea Bosca di Canelli e al MUSA, la visita all’Ecomuseo 

della Pietra da Cantoni di Cella Monte, la visita a Barbaresco, a Grinzane Cavour ed infine al Belvedere di La 

Morra, toccando così gran parte dei Comuni delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo. 



 

 

 

 

 

3. CONCORSO FOTOGRAFICO #PaesaggiDiVini 

L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato ha promosso i l  concorso 

fotografico “Paesaggi DiVini” con lo scopo di raccogliere immagini che dimostrino l’interesse e l’unicità del 

territorio, con l’obiettivo, di sensibilizzare il pubblico rispetto ai temi della tutela e della salvaguardia di un 

Patrimonio dell’Umanità. 

Il titolo del concorso fotografico “Paesaggi DiVini” è motivo di raccolta di scatti e di fotografie come chiara 

rappresentazione di un paesaggio da vivere ed assaporare in tutte le sue componenti. Per questo motivo sono 

state individuate sei categorie corrispondenti rispettivamente alle sei Componenti del sito:               

 

Categoria 1 – Componente 1: La langa del Barolo #core1Barolo 

Categoria 2 – Componente 2: Il castello di Grinzane Cavour #core2Grinzane 

Categoria 3 – Componente 3: Le colline del Barbaresco #core3Barbaresco 

Categoria 4 – Componente 4: Nizza Monferrato e il Barbera #core4Nizza 

Categoria 5 – Componente 5: Canelli e l’Asti spumante #core5Asti 

Categoria 6 – Componente 6: Monferrato degli Infernot #core6Monferrato 

 

Il concorso si è svolto dal 7 ottobre al 20 novembre 2016 sulle piattaforme digitali quali Instagram 

@langheroeromonferrato e Facebook Paesaggi Vitivinicoli Langhe, Roero e Monferrato. I vincitori sono stati 

decretati sulla base dei like ottenuti dal pubblico, sul nostro sito e sui nostri social sono stati pubblicati inoltre gli 

scatti e le fotografie maggiormente apprezzate. 

I due primi classificati di ciascuna categoria sono stati premiati con gadget e pubblicazioni riguardanti il 

territorio Patrimonio dell’Umanità. 

 

 

 



 

 

 

4. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI  

E’ nato il Centro studi  e Documentazione per la promozione della ricerca e l'archiviazione dei volumi re lativi  al  

Patrimonio Vitivinicolo UNESCO. 

L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e Monferrato, presso la sede 

dell’Ufficio Territoriale di Alba, via Vernazza 6, ha istituito uno spazio idoneo destinato all'archivio, alla raccolta, 

alla catalogazione e alla consultazione aperta al pubblico di libri, carte, stampe, illustrazioni ed altri materiali 

relativi ai territori vitivinicoli Patrimonio dell'Umanità.  

Con orario di apertura per la consultazione dei volumi da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

 

5. PUBBLICAZIONE DELLA MONOGRAFIA “VALORIZZARE UN PATRIMONIO UNESCO” 

La monografia è la dimostrazione tangibile delle attività svolte con la prima legge 77/2006 nei territori 

vitivinicoli Piemontesi, curata dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e 

Monferrato e da SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) è stata redatta graz ie al 

contributo delle Associazioni, dagli Enti e dai singoli individui che hanno partecipato alla realizzazione del 

progetto volto alla valorizzazione del patrimonio viticolo per mezzo di attività di fruizione, educazione e 

fruizione. 

La pubblicazione è stata presentata durante la Giornata del Patrimonio del 27 ottobre 2016 e successivamente 

distribuita ai Comuni, ai Soci Sostenitori e agli istituti e alle scuole che hanno collaborato al progetto. Il manuale 

è stato inviato a tutti 

 

6. TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA WORLD HERITAGE 38° COM 

E’ stato tradotto dall’inglese all’italiano il documento di valutazione ufficiale dell’iscrizione al la Lista dei  Beni  

appartenenti al Patrimonio dell’Umanità dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e Monferrato avvenuta 

durante la 38° sessione del Comitato Mondiale UNESCO nel giugno del 2014 a Doha in Quatar.  

Nel documento sono spiegate le motivazioni per le quali i Paesaggi Vitivinicoli sono caratterizzati da 

un’Eccezionale Valore Universale dovuto dal rapporto millenari o che intercorre tra l’uomo e la natura. La 

pubblicazione è stata distribuita nei 101 comuni UNESCO, nelle scuole e negli istituti come motivo di 

sensibilizzazione e conoscenza di questo straordinario territorio.  

 



 

 

 

 

7. DOCUMENTARIO “L’UOMO E IL VIGNETO” 

L'Associazione per il Patrimonio del Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, grazie al contributo della 

Legge 77/2006, si è occupata della realizzazione di un video documentario relativo alla tradizione vi tivinicola, 

che rappresenta uno tra i principali motivi il territorio è stato inserito all'interno della Lista dei Beni Patrimonio 

dell'Umanità.  

Il progetto è volto alla dimostrazione e alla conoscenza di un territorio rurale in continua evoluzione e 

trasformazione, dove, la viticultura, intesa come diffusione del settore vitivinicolo e coltivazione di  vi tigni che 

consentono la commercializzazione di un prodotto attualmente riconosciuto a livello internazionale, assume 

oggi un ruolo centrale. 

L'obiettivo è quello di riuscire a sensibilizzare la comunità attraverso la testimonianza di coloro che 

giornalmente lavorano o hanno lavorato nelle campagne, come prova tangibile della fatica e del  lavoro svolto 

dall’uomo che ha permesso la definizione di un meraviglioso paesaggio, unico e ormai invidiato a livello 

internazionale. 

 

8. REALIZZAZIONE SEZIONE “DOCUMENTAZIONE” NEL SITO www.paesaggivitivinicoli.it  

Dal 15 novembre 2016 è stata interamente dedicata una sezione del Sito Ufficiale dei Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe-Roero e Monferrato relativa ai risultati ottenuti con la Legge 77/2006 e ai documenti di cui ciascun 

cittadino interessato può beneficiare. 

Gli elementi che caratterizzano questa recente area sono principalmente tre:  

 il centro documentazione, attraverso cui è possibile conoscere tutti i te sti archiviati nel Centro Studi 

collocato negli Uffici Territoriali di Via Vernazza 6 ad Alba; 

 le pubblicazioni dell’Associazione, dove sono disponibili e scaricabili gratuitamente in formato PDF tutti i 

volumi e le brochure prodotte dal 2014 al 2016; 

 gli opendata, in cui sono stati raccolti tutti gli elementi architettonici caratterizzanti il territorio 

catalogati grazie al progetto finanziato dalla Legge 77/2006, a ogni tipologia vitivinicola sono state 

predisposte una serie di informazioni base, scaricabili in formato shapefile o in formato excel. 

 

 



 

 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 

 

1. VINITALY 2016 (aprile 2016, Verona) 

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e Monferrato ha presenziato con uno 

stand interamente dedicato al territorio riconosciuto Patrimonio dell’Umanità in cui hanno presenziato il 

Presidente Gianfranco Comaschi e il Direttore Roberto Cerrato. 

 

2. IFLA 2016 PAESAGGI METROPOLITANI (17-24 aprile 2016, Torino) 

53° IFLA World Congress si è svolto a Torino, i temi trattati hanno riguardato la riqualificazione degli spazi aperti, 

le opere infrastrutturali e insediative, con lo scopo di garantire la più alta qualificazione dei paesaggi urbani, 

periurbani e innescare così virtuosi processi di miglioramento della vita dei cittadini, dell’abitare e del produrre. 

 

3. PACK SOSTENIBILE IN CARTONE: STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL VINO NEL SITO 

UNESCO DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO (21 maggio 2016, Novello CN) 

Nella giornata sono intervenuti al convegno Giorgio Ferrero – Regione Piemonte Assessore all’Agricoltura, Carlo 

Montalbetti – COMIECO Direttore Generale, Roberto Cerrato – Direttore e Site Manager dell’Associazione per i l  

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e Oscar Farinetti – EATALY. 

 

4. VIVERE IL PAESAGGIO (29 maggio 2016, Castell’Alfero AT) 

Il convegno ha rappresentato un momento di riflessione sul paesaggio e sulle nuove modalità di rapporto sia 

con il patrimonio storico-culturale, naturalistico e botanico dei luoghi, sia sulle rivisitazioni da parte dell’arte 

contemporanea. 

 

 

 



 

 

 

 

5. TRANSATLANTIC INCLUSION LEADERS NETWORK – UNESCO Vineyard Landscape of 

Langhe-Roero Monferrato (2 giugno 2016, Alba-Pollenzo-Guarene CN) 

Nel 5° anniversario GMF (The German Marshall Fund of the Unites States – STRENGHNING TRANSATLANTIC 

COOPERATION) si è svolto il convegno riguardante la green economy. 

 

6. ATTRAVERSO FESTIVAL 2016 (agosto-settembre 2016) 

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e Monferrato ha presenziato al nuovo 

festival svolto tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2016 con la giornata di inaugurazione presso il Castel lo 

di Grinzane Cavour il 25 agosto 2016. 

La manifestazione ha rappresentato un vero e proprio percorso turistico-spettacolare narrato attraverso musica 

e parole il territorio inserito nella World Heritage List delle Langhe-Roero e Monferrato. 

Attraverso ha l’obiettivo di far dialogare tra loro, con gusto, i diversi linguaggi della nostra epoca: quello 

letterario e quello teatrale, quello musicale e quello della cultura materiale del territorio. Proprio in questo 

intento sta il significato di una delle parole chiave del Festival, la resilienza, intesa come la capacità di resistere e 

di reinventarsi partendo dalla propria storia. 

 

7. TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO (24 settembre 2016, Torino) 

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e Monferrato con il Presidente 

Comaschi ha partecipato al convegno “Viticoltura Patrimonio dell'Umanità. Un confronto tra Regioni Europee”. 

 

7. 86° FIERA INTERNAZIONALE TARTUFO BIANCO ALBA (27 ottobre 2016 – 27 novembre 

2016, Alba CN) 

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe -Roero e Monferrato è stata presente alla 

Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba nel Cortile della Maddalena dal 8 ottobre al 27 novembre 2016. In 

occasione della Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli  

di Langhe-Roero e Monferrato ha presenziato all’interno del Palatartufo.  

 



 

 

 

 

8. A CANELLI I RAGAZZI PROTAGONISTI (1 ottobre 2016 – presso Cassa di Risparmio di 

Canelli, Canelli AT) 

Presentazione dei progetti “Pratiche educative e di fruizione del Patrimonio dell’Umanità UNESCO” avviati 

dall’Associazione culturale Davide Lajolo Onlus, nell’ambito del progetto finanziato ai sensi della legge 77/2006 

“Valorizzazione delle architetture del vino attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione”  

Nella giornata del 1 ottobre 2016 presso la Sala Cassa di Risparmio a Canelli si è tenuta la presentazione dei 

laboratori svolti dalle scuole inserite nel Progetto Educazione di studenti delle scuole dell’Astigiano coordinato e 

curato dal presidente dell’Associazione culturale Davide Lajolo Onlus Laurana Lajolo dove hanno partecipato la 

Vicepresidente Annalisa Conti e il Direttore Roberto Cerrato. 

 

9. COMMISSIONE DI TERRITORIO – INCONTRO SUL CONSUMO DEL SUOLO (12 ottobre 2016, 

Nizza Monferrato AT) 

La convocazione della Commissione di Territorio presso il Comune di Nizza Monferrato ha riguardato il 

problema del consumo del suolo dove il Consigliere dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vi tivinicol i 

Giuseppe Rossetto ha presentato il DDL 2383 nazionale, approvato dalla Camera nel maggio del 2016, e la 

proposta di legge della Regione Piemonte. 

 

10. LA FLAVESCENZA DORATA (21 ottobre, Moncalvo AT) 

 Nel convegno è stato presentato il progetto Winetwork (www.winetwork.eu), finanziato dall’Unione Europea 

dove tra i partecipanti selezionati 7 stati e 10 regioni, è stata riconosciuta anche l’Italia con le regioni Piemonte e 

Veneto.  

Il progetto riguarda due malattie che affliggono gravemente la viticoltura europea, la Flavescenza dorata e il 

complesso delle malattie del legno (Esca e affini). Il Partner italiano del progetto è la Società Italiana di 

Viticoltura ed Enologia, che ha organizzato il workshop internazionale presso il teatro Comunale di Moncalvo. I l  

focus ha riguardato in particolare la gestione del territorio. 

 

 

 

http://www.winetwork.eu/


 

 

 

 

 

 

11. LIBRI IN NIZZA (12-13 novembre 2016, Nizza Monferrato AT) 

L’evento svolto nel Foro Boario di Nizza Monferrato ha rappresentato un momento incentrato in particolar 

modo sull’editoria, ma anche e soprattutto con un occhio di riguardo al paesaggio, all’enogastronomia come 

celebrazione dei forti legami con il territorio. 

La partecipazione dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli è avvenuta durante la mattinata 

dell’inaugurazione, dove il Direttore Roberto Cerrato ha presentato il volume redatto grazie al la prima  77 nei  

Paesaggi Vitivinicoli “Valorizzare un Patrimonio UNESCO”. 

 

12. DOPO L’UNESCO, AGISCO! (30 novembre 2016, Casale Monferrato AL) 

Nella giornata di mercoledì 30 novembre 2016 presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato sono stati 

premiati i lavori e le azioni volte al miglioramento dei Paesaggi Vitivinicoli dei 101 comuni partecipanti , dove è  

intervenuto il Presidente Gianfranco Comaschi presentando il progetto Monferrato Community of Sport 2017. 

 

13. PRESENTAZIONE PIANO REGOLATORE DI LA MORRA (30 novembre 2016, La Morra CN)  

Il Comune pilota di La Morra ha presentato grazie all’intervento del Sindaco Maria Luisa Ascheri, di Alberto 

Valmaggia, Giovanni Paludi, Bonaudo Marina- Regione Piemonte, Assessorato Ambiente, Governo e Tutela del  

Territorio e l’arch. Enrico Rudella e Silvia Oberto, incaricati nello studio, il nuovo Piano Regolatore per il rispetto 

delle normative UNESCO. Il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Comune di La Morra ha conseguito 

alla definizione di un vero e proprio percorso condiviso e sperimentale dove la pianificazione del  territorio è 

attento ai valori del paesaggio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14. VII CONFERENZA NAZIONALE SITI ITALIANI (9 novembre, Roma) 

Mercoledì 9 novembre a Roma presso la Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini, si è tenuta la  VII  

Conferenza Nazionale dei Siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 

Il Ministro Franceschini e il Sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni hanno partecipato alla giornata di apertura 

della conferenza, dove è stato sottolineato come sia necessario utilizzare il brand “Sito UNESCO” “per arricchire  

il sistema di promozione e valorizzazione turistica italiano anche prevedendo forme di gemellaggio nel  mondo 

tra siti UNESCO”. 

Quest’anno la Conferenza Nazionale vuole dare spazio alla riflessione che accompagna l’avvio dell’ istituzione 

dell’Osservatorio sui Siti del Patrimonio Mondiale italiani, che il MiBACT intende costituire in affiancamento e  a 

sostegno dell’attività dell’attuale Ufficio UNESCO che opera presso il Segretariato Generale. Un Osservatorio per 

monitorare, comprendere, valutare, orientare. Con l’aumentare del numero di siti iscritti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale nasce la consapevolezza della necessità di un luogo dove portare avanti una riflessione più 

ampia sul ruolo di questo patrimonio e sulle misure necessarie per proteggerlo, come impone la Convenzione 

stessa, attraverso percorsi che si allargano alle riflessioni più recenti sul ruolo della cultura e sulle sue ricadute 

sociali ed economiche. 

L’Osservatorio, promosso dal MiBACT, vuole essere concepito come un luogo di integrazione e di contatto – in 

materia di gestione del patrimonio mondiale – tra i vari livelli amministrativi di governo e le istituzioni coinvolti  

nella gestione dei siti Unesco, le università e gli altri enti di ricerca, nonché con i settori professionali e di 

rappresentanze della società civile 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WORKSHOP 

 

1. TAVOLA ROTONDA UNESCO (2O aprile - 22 luglio - 26 ottobre 2016, Torino) 

Adesione agli incontri relativi al coordinamento di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione dei siti 

riconosciuti dall'UNESCO in Piemonte. Gli appuntamenti hanno permesso di comprendere e discutere sulle 

opportunità e le offerte rispetto alla realizzazione di un distretto UNESCO piemontese unico nel suo genere, per 

l’estensione dei territori coinvolti e la varietà delle tipologie di riconoscimenti presenti, con caratteristiche 

territoriali e tematiche che richiedono politiche integrate e fondate sui valori della diversità culturale e del 

dialogo interculturale, come promosso dal la stessa Convenzione per la protezione e la promozione della 

diversità delle espressioni culturali del 2005.  

 

2. STATI GENERALI DELLA CULTURA (22-23 giugno 2016, Torino) 

Partecipazione alla  giornata di lavoro per il confronto tra gli operatori sul terri torio: la governance del si stema 

culturale e la sua interazione con gli altri settori produttivi ed economici il rapporto con l'Europa e con i  diversi  

livelli amminstrativi e le funzioni necessarie delle pubbliche amministrazioni, la professional ità cul tur al i e  le  

prospettive del lavoro nel mondo della conoscenza.  

 

3. SUMMER SCHOOL OPENGEODATA (24 giugno – 23 e 25 settembre – 25 e 27 ottobre 2016, 

Monastero Bormida AT) 

Partecipazione al workshop formativo per la realizzazione delle mappe esperienziali e produzione della seguente 

documentazione: 

 geoblog prodotto http://www.opengeodataschool.it/index.php  

 http://www.statigeneralinnovazione.it/online/opengeodata-school-primo-resoconto-considerazioni/  

 http://www.urbanexperience.it/mappe-esperienziali/ 

 articoli http://www.urbanexperience.it/opengeodata-schoolreport/ 
 

 

http://www.opengeodataschool.it/index.php
http://www.statigeneralinnovazione.it/online/opengeodata-school-primo-resoconto-considerazioni/
http://www.urbanexperience.it/mappe-esperienziali/
http://www.urbanexperience.it/opengeodata-schoolreport/


 

 

 

 

 

4. COMMISSIONE DI TERRITORIO – INCONTRO SUL CONSUMO DEL SUOLO (12 ottobre 2016, 

Nizza Monferrato AT) 

La convocazione della Commissione di Territorio presso il Comune di Nizza Monferrato ha riguardato il 

problema del consumo del suolo dove il Consigliere dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vi tivinicol i 

Giuseppe Rossetto ha presentato il DDL 2383 nazionale, approvato dalla Camera nel maggio del 2016, e la 

proposta di legge della Regione Piemonte. 

 

Nel corso del 2016 si sono svolti diversi incontri dove la Commissione di Territorio istituita si è occupata di 

molteplici aspetti attuali che caratterizzano i paesaggi vitivinicoli e alle loro problematiche, in relazione ad 

esempio alla pianificazione territoriale, alle nuove normative definite dalle linee guida proposte dal la Regione 

Piemonte nel corso degli anni 2015-2016. 

 

 

5. UNA PORTA SUL MONFERRATO DEGLI INFERNOT – TAVOLO DI LAVORO PRODUTTORI DI 

VALORE (5 novembre 2016, Fubine AL) 

Sabato 5 novembre si è tenuto il  secondo tavolo di lavoro correlato allo sviluppo del progetto “Una Porta sul 

Monferrato degli Infernot“, dedicato a soggetti economici, cioè i “produttori di valore” del territorio.  

Al tavolo erano invitate le associazioni di categoria ed i rappresentanti economici dei progetti di collaborazione 

per lo sviluppo turistico territoriale. 

A differenza dell’impostazione tradizionale di una analisi di fattibilità, questa fase del progetto “Una Porta sul  

Monferrato degli Infernot” si propone di verificare, in modo operativo, le azioni e iniziative per sviluppare la 

vocazione turistica del territorio. Attualmente poco sviluppata e che rischia addirittura, in assenza di idonei 

interventi, un’involuzione (riduzione degli esercizi e delle presenze), rischiando di vanificare gli sforzi che hanno 

permesso di ottenere il riconoscimento UNESCO. 

 

 


