
 

 

 

Attività dell' Associazione in corso 
anno 2017 

 
 
 
“(Land)Escape-Un paesaggio per Tutti” 

 

Attività che si pone l'obbiettivo di rendere più accessibili e fruibili le bellezze dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe 

Roero e Monferrato, patrimonio dell'umanità, secondo la legge 77/2006 (finanziato 2016 €. 200,000 Mibact + €. 

25.000 cofinanziamento Associazione). 

Gli enti coinvolti sono: 

 

 ISITT (Istituto Nazionale Turismo per Tutti),associazione leader in Italia per piani di accessibilità (referente 

Gianni Ferrero); 

 ATMedia (Alessandria),brevetto internazionale visualizzazione per diversamente abili con riconoscimento 

facciale; 

 Sportabili, Associazione ONLUS Alba-Trento; 

 Associazioni Culturali del territorio (che saranno coinvolte nella fase finale del progetto in sede di 

presentazione dei risultati) 

 Studio Up - Hellobario, tecnologie per il web, Alba 

 Aziende vitivinicole del territorio e Luoghi del vino, grazie al censimento già realizzato nel 2016 ; 

 Comuni della Core UNESCO (fruitori principali di tale progetto) per  le pratiche sui Punti Belvedere, dove 

l’Associazione ha la competenza di caricare i contenuti anche per le accessibilità protette sui totem 

approvati e finanziati, i cui lavori saranno realizzati tra l’anno in corso e 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Realizzazione del nuovo sito Internet  

Attività che prevede un potenziamento del sito attraverso dei server che possano sostenere tutto il materiale 

caricato, e un rimodernamento dello stesso al fine di garantire accessibilità e usabilità gratuita di dati, progetti, 

GIS e cartolarizzazione seguendo le linee guida della Direttiva UE sull'accessibilità. Copertura dei costi, garantita 

dal finanziamento previsto dalla Legge 77/2006 attuale. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Bando 2017 "Un paesaggio per Tutti" 

Presentazione del bando e delle attività dell'associazione alle tre Fondazioni Bancarie di riferimento al fine di 

ottenere finanziamenti, come da accordi intercorsi con la presidenza rispettivamente di: 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Legge 77/2006  anno 2017 
 

In seguito alla presentazione del nuovo progetto al MiBACT in data 18 aprile, si è pensato di avviare un progetto 

che vuole sviluppare e svolgere una ricerca sulla filiera vitivinicola a 360 gradi: dalla conduzione in vigna e dalle 

tecniche di coltivazione, all’ Immateriale legato alle tradizioni ed alle feste della vendemmia, dalla vinificazione, 

alle cantine e coloro che vi lavorano, dal passaggio generazionale alla commercializzazione, all’identità’ del 

prodotto e al packaging vitivinicolo.  

Il coinvolgimento dei viticoltori e di altri attori congeniali alla produzione di vino e derivati.  

E' stato predisposto un ottimo impianto tecnico ed è stato raccolto materiale idoneo per vincere nuovamente il 

bando del 2017. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Monitoraggio del sito UNESCO 
 

La presente attività, affidata dalla Regione Piemonte al SiTI, prevede una prima parte di ricognizione  dello stato 

di attuazione dei progetti che costituiscono il piano di gestione del sito UNESCO seguita da una seconda parte di 

stesura della relazione dell'attività (da inviare al MiBACT) che comprende: Aggiornamento delle Linee 

Progettuali del Piano di Gestione, Stima degli impatti del riconoscimento UNESCO, Piano di Monitoraggio: 

database e guida alla consultazione. L'attività è stata sviluppata nel biennio 2014 - 2016. 



 

 

 

 

 

Gemellaggio con la città di Honge (Cina) 

Il sito dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato è stato prescelto insieme ad altri 11 italiani a 

gemellarsi con altrettanti siti UNESCO cinesi, nell’occasione è stato sottoscritto un protocollo di intesa che 

porterà al gemellaggio delle colline piemontesi con i terrazzamenti di riso rosso di Hani a Honge. 

__________________________________________________________________________________ 

 

   Siti UNESCO a confronto allo IUAV di Venezia 
 
   Venerdì 3 marzo 2017 presso lo IUAV di Venezia, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli ha avuto 

l’opportunità di partecipare al convegno “Gestione efficace dei siti del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di scala 

territoriale: una riflessione su alcuni casi-studio italiani” organizzato dall’associazione Università di Venezia e in 

collaborazione con il MIBACT. 

_______________________________________________________________________ 

Workshop Internazione: Simposio col Brasile: 9/10 marzo 2017 

Workshop in collaborazione col SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'innovazione del Politecnico di 

Torino) “UNESCO Chair”, confronto costruttivo che porterà in autounno ad uno scambio culturale con il sito 

della città di Belo Horizonte, in Brasile. 

______________________________________________________________________________________ 

"Biblioteche e Archivi del Vino" presso il Salone del Libro di Torino 

 

L’incontro avvenuto al Salone del Libro sviluppa quello precedente dell'anno 2016 sugli archivi storici del 

Monferrato, proponendo l’avvio di un “Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli archivi del vino”, le 

sue tradizioni e la sua civiltà, con sedi a Casale, Asti e Alba e poli di documentazione in tutta la Regione. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

"I colori della vite: 365 giorni di Langhe-Roero e Monferrato" nuovo concorso fotografico 

Il concorso, aperto a tutti, avrà la durata di un anno e si concluderà con la stampa di una monografia fotografica 

illustrativa con la raccolta delle trenta migliori foto selezionate da una commissione giudicatrice, gli scatti dovranno 

raffigurare i Paesaggi Vitivinicoli delle Langhe, del Roero e del Monferrato nelle quattro stagioni dell'anno. 

A partire dal 22 luglio 2017  e visitando il nostro sito www.paesaggivitivinicoli.it sarà possibile conoscere tutte le 

modalità di partecipazione. 

______________________________________________________________________________________________ 

Partecipazione al tavolo di lavoro per il progetto “Una Porta sul Monferrato" 

Capofila il comune di Fubine Monferrato. A seguito finanziamento studio di fattibilita’ Legge 4/2000 della 

Regione Piemonte assessorato Cultura e Turismo ( 2016). 

 

 

Partecipazione al tavolo tecnico di lavoro progetto "I Borghi del Roero" 

Capofila il comune di Govone (Residenza Sabauda). A seguito finanziamento studio di fattibilita’ Legge 4/2000 

della Regione Piemonte assessorato Cultura e Turismo (2016). 

 

______________________________________________________________________________________ 

Collaborazione alle attività del progetto "Io Agisco" 

Conoscenza, divulgazione e valorizzazione del progetto in collaborazione con gli uffici Regionali 

dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo. 

_____________________________________________________________________________________ 


