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Il 25 e 26 settembre 2015 i Paesaggi Vitivinicoli del Pie-
monte celebrano il primo anniversario dell’iscrizione nella 
lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

La candidatura è stata promossa e portata avanti dalla Re-
gione Piemonte, dalle Province di Alessandria, Asti e Cuneo 
e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e il Paesag-
gio, con la supervisione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e il supporto tecnico del SiTI (Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione).

Excursus candidatura 

Il percorso di candidatura inizia ufficialmente nel 2006, 
raccogliendo le idee sorte nel 2003-2004, con l’iscrizione del 
sito nella Lista Propositiva italiana. Nel 2008 è siglato un pro-
tocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, le Province di Ales-
sandria, Asti e Cuneo e il Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali per l’avvio della redazione del dossier di candidatura, 
la cui stesura è affidata al SiTI. Gli studi e gli incontri neces-
sari alla formulazione della candidatura si svolgono nei due 
anni successivi, fino alla presentazione ufficiale del dossier al 
Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO nel Gennaio 2011.

Nel medesimo periodo le stesse amministrazioni costitui-
scono su richiesta dell’UNESCO l’Associazione per il Patrimo-
nio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 
come unico soggetto referente per la gestione del sito. 

A seguito dei giudizi espressi dall’ICOMOS (organo consul-
tivo ufficiale) e dall’UNESCO, la candidatura viene ripresenta-

ta, con alcune modifiche, nel Gennaio 2013. In quest’ultima 
fase il gruppo di lavoro si arricchisce della partecipazione del 
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Il nuovo parere è espresso il 22 Giugno 2014 durante il 38° 
World Heritage Committe a Doha in Qatar, durante il quale 
il sito “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato” viene riconosciuto come Patrimonio dell’Uma-
nità UNESCO. 

Componenti del Sito UNESCO
Il sito si sviluppa lungo dolci colline coperte da vigneti a 

perdita d’occhio, inframmezzati da piccoli villaggi di altura e 
pregevoli castelli medievali, dove da secoli la viticoltura co-
stituisce il fulcro della vita economica e sociale.

Il sito è di tipo seriale, ovvero costituito da sei aree (chia-
mate ‘componenti’) articolate all’interno dei confini delle 
Province di Alessandria, Asti e Cuneo e di ventinove Comuni, 
per un’estensione complessiva pari a 10.789 ettari. Dal pun-
to di vista geografico, tre aree si trovano nel comprensorio 
delle Langhe, due in quello dell’Alto Monferrato e una nel 
Basso Monferrato.Nel loro insieme le zone selezionate rap-
presentano la qualità eccezionale del paesaggio vitivinicolo 
piemontese e della sua profonda e viva cultura del vino.

Le componenti presentano specifici caratteri naturali, an-
tropici e percettivi, che nella loro essenza e nelle reciproche 
relazioni concorrono a rappresentare i diversi aspetti della 
millenaria “cultura del vino”, su cui si è plasmato il paesaggio 
attraverso un continuo rapporto tra l’uomo e la natura.
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Le componenti sono state selezionate con particolare ri-
ferimento alle produzioni vinicole associate ai territori, alla 
rilevanza in ambito nazionale e internazionale, all’esigenza 
di rappresentare con completezza luoghi importanti per la 
filiera del vino (dalla coltivazione, alla produzione, conser-
vazione e distribuzione) e gli elementi storico-insediativi e 
architettonici (reticolo stradale, città, borghi, nuclei rurali, 
castelli, chiese).

Le componenti 1, 3, 4, 5 sono quindi rappresentative dei 
quattro sistemi produttivi più rilevanti in Piemonte, ognuno 
generato da un particolare legame tra vitigno, terroir (suolo 
e clima) e tecnica di vinificazione. Il risultato di ogni sistema 
è un vino di altissima qualità, tutelato da una specifica De-
nominazione d’Origine Controllata e Garantita, quali Barolo, 
Barbaresco, Barbera d’Asti, Asti Spumante.

Il sito è caratterizzato da un ricco e diversificato sistema 
di cascine, aziende vitivinicole, industrie enologiche, cantine 
sociali, enoteche pubbliche e private, che in alcuni casi costi-
tuiscono luoghi simbolo per la storia e lo sviluppo della viti-
coltura e dell’enologia nazionale e internazionale (Castello di 
Grinzane Cavour, componente 2).

Il ciclo del vino è infine completato dalla presenza di ma-
nufatti di natura “vernacolare”, quali gli infernot scavati nel-
la Pietra da Cantoni, destinati alla conservazione domestica 
dei vini più pregiati (componente 6). E’ stata inoltre definita 
un’ampia area tampone di circa 76.000 ettari (detta buffer 
zone) che racchiude le sei componenti e coinvolge oltre 100 
territori comunali.  Essa ha lo scopo di garantire una maggio-
re protezione del sito candidato e permette di dare continu-

ità al paesaggio delle singole aree.  Il sito è protetto grazie 
ad un articolato sistema di tutela che comprende le diverse 
scale di pianificazione territoriale, oltre che le leggi di tutela 
nazionali. Il coordinamento della gestione e di tutte le inizia-
tive congiunte di valorizzazione e sensibilizzazione è affidato 
all’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, in attività da gennaio 2011.

Primo Anniversario
Poco più di un anno dopo, il 25-26 Settembre viene orga-

nizzata una grande festa per la celebrazione del primo anni-
versario de “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte” nella lista 
del Patrimonio Mondiale UNESCO.

La celebrazione del riconoscimento UNESCO rappresenta 
un’occasione per le amministrazioni coinvolte per esprimere 
il proprio bagaglio di valori e per affermare congiuntamente 
l’unicità del territorio di Langhe-Roero e Monferrato.

Per l’occasione sono stati organizzati venerdì 25 settem-
bre tre focus tecnico-scientifici, ad invito, presso l’Enoteca 
Regionale del Castello di Grinzane Cavour e il 26 settembre, 
sempre presso il Castello, un seminario celebrativo, ad inviti, 
alla presenza di amministratori ed esperti con la consegna 
delle targhe celebrative ai 101 Sindaci delle aree Patrimonio 
UNESCO e, alle ore 12.00 lo scoprimento pubblico della Targa 
celebrativa UNESCO posta nel cortile del Castello di Grinzane 
Cavour, unico presidio architettonico “fisico” del Patrimonio 
dei “paesaggi vitivinicoli del Piemonte”.
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Programma culturale
e programma OFF 25-26 e 27 Settembre

Non si festeggia solamente nella meraviglioso Castello 
Grinzane Cavour ma i festeggiamenti per l’anniversario del 
primo anno di Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte nella lista 
Patrimonio Unesco continuano tutto il giorno nell’intera 
area interessata dal riconoscimento, con un ricco program-
ma culturale in 10 Comuni e un programma OFF in molti altri 
luoghi nel fine settimana del 25, 26 e 27 settembre.

Dieci spettacoli per esaltare la bellezza delle diversità di 
un territorio ricco di eccellenze e promuovere nel contempo 
una forma di unità culturale e territoriale che rispetti le spe-
cifiche identità. Due grandi realtà del patrimonio culturale 
nazionale, il Teatro Regio di Torino e il Teatro Stabile di Tori-
no- Teatro Nazionale, la Regione Piemonte e dieci ammini-
strazioni comunali hanno profuso un grande impegno orga-
nizzativo per celebrare il primo anniversario: oltre dieci ore 
di spettacolo, cinquanta autori noti e più di cento brani mu-
sicali, con il coinvolgimento di novanta artisti tra cui grandi 
interpreti della scena musicale e teatrale, per animare luoghi 
suggestivi dalle 14,30 fino alle 23,00 di sabato 26 settembre 
e permettere al pubblico di creare un vero e proprio itinera-
rio alla scoperta dell’emozione e della potenza indimentica-
bile del Teatro e della Musica in un territorio meraviglioso.

Proposte di spettacolo eterogenee, ma unite da un unico 
fil rouge, le stagioni, come scansione del tempo di un terri-
torio che si fa corpo per contenere il vino come anima, dalla 
vendemmia autunnale all’autunno successivo.

Il ricco programma OFF ha visto coinvolti i Comuni di Alba, 
Asti, Barolo, Calosso, Canelli, Casale Monferrato, Casorzo, 
Castagnole delle Lanze, Castelnuovo Belbo, Castiglione Ti-
nella, Cella Monte, Cherasco, Costigliole d’Asti, Dogliani, 
Fontanile, Fubine, Grazzano Badoglio, La Morra, Mango, 
Masio, Mombercelli, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, 
Ozzano Monferrato, Rocchetta Tanaro, Roddi, Rodello, Sala 
Monferrato, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Verdu-
no, Vignale Monferrato. 

25 Settembre 2015

Focus Tecnico-Scientifici
Nell’ambito delle celebrazioni del primo anniversario 

dell’iscrizione de “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Lan-
ghe-Roero e Monferrato” nella Lista del Patrimonio Mon-
diale UNESCO, sono stati organizzati tre focus di approfon-
dimento tecnico-scientifico finalizzato a raccogliere la “voce” 
del territorio sui principali argomenti che riguardano il Sito e 
a riassumere, in un documento tecnico sintetico, i pensieri, 
le richieste, i desiderata e le conseguenti proposte concrete 
del territorio per una corretta e responsabile tutela, valoriz-
zazione e gestione del sito UNESCO stesso. Sono stati orga-
nizzati tre Focus che hanno lavorato in modo parallelo sulle 
materie: Cultura, Agricoltura, Urbanistica-Paesaggio.
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Focus di approfondimento Cultura
“Le identità territoriali per la valorizzazione sostenibile del 

patrimonio culturale dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roe-
ro e Monferrato” coordinato dalla Dott. ssa Raffaella Tittone, 
Regione Piemonte; referente del Focus e relatore dei risultati 
nel seminario celebrativo  Arch. Luisa Papotti che espone, in-
sieme agli altri due referenti, i punti salienti emersi nel corso 
del dibattito del focus.

Focus di approfondimento Agricoltura
“Evoluzione dell’economia del vino e conservazione dei 

paesaggi viticoli riconosciuti dall’UNESCO” coordinato dal 
Dott. Moreno Soster, Regione Piemonte; referente del Focus 
e relatore dei risultati nel seminario celebrativo Prof. Vitto-
rino Novell.

Focus di approfondimento
Ubanistica-Paesaggio

“La conservazione del sito e dei valori riconosciuti dall’U-
NESCO” coordinato del Focus Urbanistica-Paesaggio arch. 
Giovanni Paludi, Regione Piemonte; referente del Focus e 
relatore dei risultati nel seminario celebrativo Prof. Arch. Do-
menico Bagliani.

A conclusione dei tre Focus, i risultati sono stati riassunti in 
un documento tecnico congiunto, nel quale sono riportati gli 

esiti dei dibattiti e individuate le proposte per le azioni di tu-
tela e valorizzazione, da mettere in campo nei prossimi anni, 
ritenute più idonee a garantire la conservazione del Sito e 
dei valori riconosciuti dall’UNESCO attraverso linee guida per 
l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi 
alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO.

La giornata si è conclusa con un ricco buffet offerto dal-
la regione Piemonte nel meraviglioso ristorante del Castello 
Grinzane Cavour.

A firmare la location mozzafiato ci ha infine pensato una 
meravigliosa giornata di sole.

26 Settembre 2015

Celebrazione primo anniversario 
I festeggiamenti sono proseguiti nella Cerimonia di Sabato 

26 Settembre, sempre al Castello Grinzane Cavour.
La giornata è iniziata alle 10.00 con i saluti istituzionali. 

Presenti: Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Pie-
monte; Maria Grazia Bellisario, Direttore Servizio I “Coor-
dinamento e relazioni internazionali – Ufficio UNESCO” del 
Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo; Sen. Andrea Olivero, Vice Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

A seguire la presentazione dei risultati dei tre focus tecni-
co-scientifici del 25 Settembre.
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Paesaggio e Urbanistica
Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente, Urbanistica
Programmazione territoriale e paesaggistica Regione Pie-

monte; Domenico Bagliani, Professore Architetto.

Agricoltura
Giorgio Ferrero Assessore all’Agricoltura Regione Piemon-

te; Vittorino Novello, Università degli Studi di Torino, Diparti-
mento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.

Cultura
Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al Turismo Re-

gione Piemonte; Luisa Papotti, Soprintendente Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Alessandria, Biella, Asti, Cuneo, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Alle ore 12.00 il saluto ai 101 sindaci e consegna targhe, 
innegabile il momento emozionante nel vedere riunite cosi 
tante bande tricolore, orgogliose della loro partecipazione a 
un tale evento e volonterosi di intraprendere una strada di 
collaborazione e dialogo.

La mattina si è conclusa con la cerimonia di scoprimento 
della Targa Unesco del Castello Grinzane Cavour.

La consegna a sorpresa dei titoli soci d’onore membri ono-
rari dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte, in 

ringraziamento della loro collaborazione e prezioso aiuto nel 
lungo e complesso processo di candidatura, presenti nella 
giornata di celebrazione:

- Professore Yves Luginbuhl (esperto ICOMOS - è una delle 
tre organizzazioni non governative o intergovernative inter-
nazionali nominata di consigliare il Comitato UNESCO nelle 
sue deliberazioni, insieme a IUCN e ICCROM; responsabile 
della valutazione di tutte le nomine nella World Heritage List 
di beni culturali e misti, nei confronti del criterio fondamen-
tale di “eccezionale valore universale”, e gli altri criteri come 
specificato nella convenzione).

- Professore Jukka Jokilehto (Direttore Generale di IC-
CROM ed esperto ICOMOS).

- Professore Michel Cotte (esperto ICOMOS). 

- Maria Grazia Bellisario (Dirigente - Direzione generale 
per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contem-
poranee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

- Francesca Riccio (Architetto direttore coordinatore pres-
so Ministero per i Beni e Le Attività Culturali).

A conclusione di questa seconda giornata, un ricco buffet 
offerto dalla Regione Piemonte e un pranzo per gli ospiti d’o-
nore al Ristorante del Castello Grinzane Cavour. 
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Conclusioni

Inizio questa esperienza nel migliore dei modi, con la fan-
tastica opportunità di partecipare a un tale evento, quale la 
consegna delle targhe UNESCO ai 101 comuni interessati dal-
la nomina di Patrimonio Mondiale, la scoperta della prima 
targa affissa al Castello Grinzane Cavour e ai festeggiamenti 
nel mozzafiato castello stesso.

Molto istruttiva la giornata di Venerdì 25 Settembre in cui 
si è visto collaborare molte persone di diverse competenze 
tutte riunite a un tavolo comune e a un comune progetto. 

Particolarmente interessante il prodotto ottenuto da un 
pomeriggio cosi intenso, cioè delle Linee Guida per l’adegua-
mento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indi-
cazioni di tutela per il sito UNESCO.

Documento tecnico congiunto, nel quale sono riportati gli 
esiti dei dibattiti e individuate le proposte per le azioni di tu-
tela e valorizzazione, da mettere in campo nei prossimi anni, 
ritenute più idonee a garantire la conservazione del Sito e dei 
valori riconosciuti dall’UNESCO.

Questo manuale di linee guida conclusivo credo sia stata 
la parte più interessante, rappresenta la concretizzazione di 
molti discorsi. La manifestazione di una volontà reale nell’im-
pegno di protezione, tutela e continua miglioria di un terri-
torio, non solo bandiera di belle parole ma vuole realmente 
diventare carta scritta e presuppone, almeno in partenza, 
una corretta percezione di cosa voglia dire l’investitura di un 
titolo mondiale, quale patrimonio UNESCO implica.Messaggi 
limpidi sono trapelati dai focus, tra i molti merita menzio-

ne l’ “umiltà” caldeggiata dall’architetto Domenico Bagliani: 
riferendosi ad una capacità dei singoli privati di adeguarsi 
nelle piccole esigenze architettoniche alle nuove linee guide, 
avere l’umiltà nella rinuncia a grandi e maestosi impianti ma 
edificare e modificare seguendo i dolci pendii collinari nei 
quali sono inseriti, artefatti armoniosamente istallati e non 
scempi edilizi, per esempio. Anche attraverso questo passa 
la protezione dell’ambiente da parte di ognuno. 

 L’architetto Luisa Papotti, focus cultura, elenca tra molte 
interessanti proposte, di non dimenticare mai che il bene 
nominato patrimonio oggi è il risultato di decenni di anni 
di fatiche e lavoro e non perdere lo sguardo al futuro e alle 
generazioni che dopo quelle attuali si troveranno a vivere e 
valorizzare questi territori. Ciò che proteggiamo oggi migliora 
il presente e il futuro. Ricordare che il territorio deve essere 
ormai considerato nella sua unicità e non come tanti fram-
menti indipendenti l’uno dall’altro.

Infine, l’attenzione espressa da parte del professore Vit-
torino Novello dettagliatamente concentrata su tutte quelle 
pratiche agricole che necessitano modifiche con tagli più pro-
priamente sostenibile, dal concreto utilizzo di pesticidi e di-
serbanti solo qualora fosse necessario e nelle zone a rischio, 
smettendo di distribuire materiale nocivo lungo le strade o 
dove l’uso ne è improprio. Ancora, importante l’attenzione 
da dedicare al turista, cioè preparare i singoli attori del set-
tore vitivinicoli a una propensione di ospitalità e accoglienza 
sui loro stessi vigneti qualora qualche turista ne chiedesse la 
possibilità di visitarli. 

Insomma tante, tantissime, piccole e grandi attenzioni 
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sono state elencate nell’incontro di Venerdì 25, tutte accom-
pagnate da un preciso messaggio, un fil rouge che unisce i 
discorsi del focus Ambiente, Cultura e Pianificazione Urba-
nistica: tutti costituiscono un patrimonio. Non si può più 
pensare solo in piccolo, ma curando e valorizzando il piccolo 
è necessario quel salto culturale considerandosi parte di un 
territorio unico, che nel suo insieme rappresenta un Patri-
monio Mondiale Unico. 

Giornata memorabile perché i tavoli di lavoro hanno rap-
presentato la volontà di collaborazione su diversi piani e a 
differenti livelli amministrativi, particolarmente vivaci e par-
tecipativi. È stata un’occasione unica e forse anche rara. L’au-
spicio è che sia questo il futuro di un processo che vuole at-
tori collaborativi e partecipi, basato su uno scambio di idee, 
progetti e criticità: unica strada verso una miglioria del bene 
comune. E’ stata una manifestazione in cui non si è visto solo 
un camminare insieme ma procedere in avanti.

A coronare questi buoni propositi ci ha pensato la celebra-

zione del 26 Settembre, momento memorabile ed emozio-
nante con la presenza delle autorità, dei molti sindaci, degli 
ispettori ICOMOS e gli ospiti tutti.

Non da meno il momento di scoperta della prima targa, 
affissa al Castello Grinzane Cavour (unico edificio compreso 
nel sito seriale) e la consegna a sorpresa dei titoli di membri 
onorari dell’Associazione Vitivinicola del Piemonte, da parte 
del Presidente Gianfranco Comaschi, della Vice Presidente 
Annalisa Conti e del Direttore Site Manager Roberto Cerra-
to al Professore Yves Luginbuhl, Professore Jukka Jokilehto, 
Professore Michel Cotte, Dottoressa Maria Grazia Bellisario e 
architetto Francesca Riccio.

Questa celebrazione rappresenta ciò che UNESCO racchiu-
de sotto la dicitura “identificare e mantenere la lista di quei 
siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale im-
portanza da un punto di vista culturale o naturale”.

Camilla Bettio
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Sede: piazza Alfieri 30 (Palazzo della Prefettura) - Asti

 Ufficio territoriale di Langhe-Roero: via Vernazza 6 - Alba - Tel. +39 0173 293163
Ufficio territoriale Monferrato: Palazzo Ghilini, piazza Libertà 17 - Alessandria

Official Site: www.paesaggivitivinicoli.it
E-mail: paesaggivitivinicoli@gmail.com
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