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e istanze legate al concetto 
di sviluppo sostenibile, rese 
più urgenti dal contesto di 
crisi che vede diminuire le 

risorse economiche destinate al 
territorio, rendono necessaria una 
profonda revisione del modello di 
sviluppo che fino ad ora ha 
caratterizzato le politiche di gestione 
nazionali e internazionali. ecco allora 
che i paesaggi culturali, ossia quegli 
ambiti dove il congiunto operare 
dell’uomo e della natura ha plasmato 
aree di alto valore, possono diventare 
un serbatoio di potenzialità a partire 
dai quali innescare processi virtuosi di 
sviluppo territoriale, con ricadute 
positive ad ampio raggio che 
coinvolgono l’ambito economico, 
sociale, culturale e ambientale. 

l’unesco chair dedicata ai “new 
paradigms and instruments for bio-
cultural landscape management” si 
propone quindi di sviluppare la 
riflessione sulla complessità della 
materia e di definire metodi e 
strumenti innovativi a supporto delle 
politiche di gestione dei paesaggi 
culturali. il programma quadriennale 
della unesco chair di siti è fondato 
su tre assi principali: la ricerca, la 
formazione e le esperienze di scambio 
tra università ed enti di ricerca. 

la ricerca rappresenta certamente 
l’elemento cardine del programma: 
essa è sviluppata nell’istituto superiore 
sui sistemi territoriali per 
l’innovazione (siti), attraverso un 
gruppo di ricerca multidisciplinare, 
orientato alla sperimentazione di 
modelli di gestione integrata dei 
paesaggi bio-culturali. l’assunto di 
partenza è la convinzione che, la 
chiave per la sopravvivenza dei 
paesaggi culturali sia comprendere 
quali strumenti progettuali e politici 
siano in grado di proteggere tale 
patrimonio dall’attuale omologazione 
ambientale, parte del più generale 
processo di globalizzazione che investe 

il nostro pianeta ormai da decenni. la 
tutela della diversità bio-culturale, 
però, non è intesa quale freno allo 
sviluppo, quanto piuttosto come un 
mezzo per rivitalizzare usi tradizionali 
del territorio e renderli attuali affinché 
siano in grado di fare fronte alle 
esigenze attuali e future delle 
comunità. la tutela della diversità bio-
culturale prende avvio dal mantenere 
in vita la cultura tradizionale, ma 
persegue obiettivi più ambiziosi quali 
l’operare in maniera partecipata, 
considerando l’eredità culturale, socio-
economica ed ecologica che si lascia 
alle future generazioni. 

il ruolo della ricerca è dunque quello di 
orientare lo sviluppo verso nuovi 
modelli, e per far ciò occorrono 
approcci transdisciplinari che sappiano 
cogliere l’opportunità di condividere 
idee e progettualità attraverso diversi 
campi scientifici, mettendo a fuoco 
progetti e casi studio. per questa 
ragione, la nostra unesco chair è 
composta da ricercatori con formazione 
e specializzazione differenti, e opera 
attraverso un approccio integrato e 
multidisciplinare che tiene conto 
complessivamente degli aspetti sociali, 
economici, culturali e ambientali del 
territorio. il gruppo di ricerca opera 
sviluppando parallelamente modelli 
teorici e applicazioni pratiche, 
individuando casi pilota sui quali 
sperimentare i paradigmi individuati. la 
sostenibilità, come già ricordato, 
costituisce il presupposto intorno al 
quale si orientano i paradigmi gestionali 
sperimentati: si tratta di una elemento 
imprescindibile nel contesto attuale, 
che deve superare la logica del progetto 
di sostenibilità e puntare a produrre 
consapevolezza nelle comunità che 
vivono quotidianamente il paesaggio e 
che possono quindi essere chiamate 
“comunità sostenibili”.

il secondo asse strategico del 
programma unesco chair è costituito 
dalla formazione post-laurea, che si 

svolge presso la scuola di 
specializzazione in beni architettonici e 
del paesaggio del politecnico di torino, 
all’interno di un corso biennale volto a 
formare figure di alto profilo 
professionale impegnate nel campo 
della tutela, del restauro, della 
gestione e della valorizzazione del 
patrimonio architettonico e 
paesaggistico. 

infine, ulteriore elemento chiave del 
programma è il rafforzamento di una 
rete di contatti con enti e università 
che sviluppano ricerca su temi legati al 
paesaggio bio-culturale, con i quali si 
potranno scambiare esperienze sui 
modelli di gestione, sulle metodologie 
di indagine e sui risultati della ricerca. 

i “Quaderni” che inauguriamo con 
questo primo numero vogliono essere 
un mezzo per diffondere i risultati di 
quanto prodotto durante il primo anno 
di attività e per contribuire attivamente 
al dibattito della comunità scientifica 
sul tema del paesaggio culturale. 
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a scuola di specializzazione 
in beni architettonici e del 
paesaggio (ssbap) è stata 
fondata nel 1989 al 

politecnico di torino, e ha maturato 
una ventennale esperienza nel campo 
della formazione e della ricerca.

l’interesse principale della scuola è lo 
studio del patrimonio culturale, basato 
su un approccio interdisciplinare, con i 
contributi delle scienze del territorio, 
dell’architettura, della storia, 
dell’economia, dell’archeologia, della 
tecnologia, della pianificazione e del 
restauro. al centro, si pone il tema del 
paesaggio e dei suoi valori da tutelare 
in modo attivo, con interventi mirati 
allo sviluppo delle potenzialità locali.

a differenza di altri corsi di studio di iii 
livello, le scuola non persegue una 
formazione di tipo accademico ma 
favorisce piuttosto la ricerca applicata, 
il contatto con il mondo del lavoro e i 
progetti d’intervento sul patrimonio 
culturale. 

il programma degli studi è volto alla 
formazione post-lauream di un 
operatore altamente specializzato, in 
grado di progettare interventi di 
recupero del patrimonio architettonico e 
paesaggistico nel rispetto delle norme e 
in una prospettiva di valorizzazione. 

proprio l’impegno per i programmi di 
valorizzazione favorisce i contatti con i 
territori e con le istituzioni, offrendo 
agli studenti l’occasione di 
sperimentare direttamente i problemi 
e le opportunità che s’incontrano nel 
settore dei beni culturali. un dialogo 
importante viene intrecciato con le 
soprintendenze e con gli enti preposti 
alla tutela, nella prospettiva di 
migliorare i rapporti tra le università e i 
servizi pubblici di salvaguardia dei beni 
culturali. 

attualmente, la scuola ha sviluppato 
un interesse privilegiato verso il 

territorio dell’alta val tanaro, nel 
piemonte meridionale, in 
collaborazione con gli enti locali, le 
associazioni e i centri di ricerca. gli 
studenti possono così sperimentare, 
nel corso di seminari e incontri di 
coordinamento, l’attività d’indagine sul 
campo, elaborando progetti di ricerca 
e di valorizzazione del patrimonio 
culturale.

il programma formativo prevede due 
anni di studi, con attività didattiche 
diverse, quali ad esempio: 

▶▶ contributi disciplinari organizzati 
in lezioni ex cathedra tenute dai 
docenti delle discipline previste dal 
corso di studi;

▶▶ seminari di approfondimento, di 
riflessione e di dibattito intorno 
a temi volti a far emergere la 
trasversalità delle conoscenze, delle 
competenze e delle interpretazioni;

▶▶ attività di laboratorio nella quale 
gli specializzandi sono impegnati 
nello sviluppo e nell’affinamento 
dell’apprendimento dei metodi, 
degli strumenti e delle tecniche di 
analisi, ma anche nel confronto e 
nella condivisione delle reciproche 
esperienze applicate a un caso-
studio proposto dal coordinatore 
all’inizio del biennio.

▶▶ sopralluoghi e visite guidate a 
cantieri e laboratori;

▶▶ stage della durata di 120 ore 
complessive da svolgersi presso 
istituzioni pubbliche (archivi, 
biblioteche, laboratori, assessorati, 
ecc), associazioni impegnate 
nel campo della tutela, della 
valorizzazione e della gestione del 
patrimonio architettonico e del 
paesaggio o altre istituzioni.

al termine del percorso formativo, gli 
studenti elaborano una tesi che 

approfondisce i temi trattati in una 
prospettiva interdisciplinare. gli 
sbocchi professionali configurano 
attività di collaborazione con le 
soprintendenze, con gli enti territoriali 
e con gli istituti di formazione, e 
impieghi nel settore della 
conservazione dei monumenti e del 
patrimonio paesaggistico.

l’interesse della scuola per 
l’internazionalizzazione, che rientra tra 
le strategie più importanti a livello 
d’ateneo, ha orientato le ricerche verso 
i temi dell’unesco e le iniziative 
promosse dall’agenzia delle nazioni 
unite per la salvaguardia del 
patrimonio culturale. in tale 
prospettiva è stata promossa la 
nomina di una unesco chair tra gli 
insegnamenti, con l’intenzione di 
preparare al meglio gli studenti sulle 
politiche culturali e gli orientamenti 
delle istituzioni internazionali in tema 
di tutela e di valorizzazione. 

nelle attività didattiche e di ricerca 
vengono presentate le politiche 
culturali elaborate dall’unesco e i 
programmi di promozione dei siti 
dichiarati patrimonio dell’umanità, 
mettendo in luce possibilità di 
collaborazione tra le forze presenti nei 
territori e gli organismi internazionali.
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riconoscimento che nel 
2015 ha portato siti ad 
ottenere il titolo di 
unesco chair, si connota 

come una tappa importante di un 
percorso iniziato ormai più di 10 anni 
fa, che ha portato l’istituto a maturare 
una sempre maggiore esperienza sui 
temi legati alla valorizzazione e alla 
gestione dei beni culturali complessi, 
con particolare riferimento a quelli 
iscritti nelle liste e nei programmi 
dell’unesco. 

a partire dai primi contatti instaurati 
con il parco nazionale delle cinque 
terre nel 2005, il gruppo di lavoro - 
costituito da un’unità di ricerca 
multidisciplinare guidata dal prof. 
giulio mondini, ha ampliato i propri 
temi di indagine e ha iniziato a 
consolidare le proprie conoscenze, 
dapprima in merito alla redazione dei 
piani dei gestione dei siti unesco 
(come quello redatto per i trulli di 
alberobello), e in seguito relativamente 
alla sfera più ampia della 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso la 
World heritage list (Whl). 

il graduale mutamento d’indirizzo 
dell’unesco nei confronti del 
patrimonio culturale, dimostrato 
dall’andamento degli inserimenti nella 
Whl, che abbandona l’idea di tutela 
del singolo bene monumentale e si 
avvicina progressivamente ad un 
concetto più complesso di patrimonio - 
costituito dal bene singolo e dalle sue 
relazioni con il contesto, registra un 
passo decisivo con l’introduzione del 
tema del paesaggio culturale.

l’attenzione rivolta ora verso l’opera 
combinata della natura e del lavoro 
dell’uomo si innesta molto bene con le 
linee di ricerca sulle quali siti intende 
concentrare la propria attività, come 
dimostra l’incarico affidato all’istituto 
di affiancare gli attori istituzionali nel 
lungo percorso verso l’iscrizione dei 

paesaggi vitivinicoli del piemonte alla 
lista del patrimonio mondiale. 

la possibilità di applicare la propria 
ricerca ad un tema così ricco di spunti 
e di complessità, come quello della 
scrittura dell’intero dossier di 
candidatura, ha rappresentato una 
sfida importante per il gruppo di 
lavoro di siti, ed è stato il momento in 
cui si sono gettate le fondamenta su 
cui man mano il gruppo ha cementato 
una sempre maggiore esperienza. 
Questo incarico, inoltre, ha permesso a 
siti di venire in contatto con figure di 
riferimento nell’ambito del mibact, 
dell’icomos e del centro del 
patrimonio mondiale unesco, e il 
confronto con gli esperti ha costituito 
un ulteriore elemento di crescita. 

al primo incarico per i paesaggi 
vitivinicoli, che si è concluso con 
l’iscrizione del sito nella Whl nel 
giugno 2014 durante il 38° World 
heritage committee in Qatar, sono 
seguiti altri importanti momenti di 
lavoro per l’istituto. alcuni sono 
ricerche autofinanziate come il 
monitoring the management of 
unesco World heritage sites 
(momau), che si prefigge di pervenire 
a una metodologia generale per il 
monitoraggio dei siti unesco a più 
livelli d’indagine (gestione, 
conservazione e stima delle ricadute 
economiche), mentre altri sono 
incarichi affidati da committenti, come 
quello della stesura di un nuovo 
dossier di candidatura per “le opere di 
difesa veneziane tra Xv e Xvii secolo”. il 
lavoro sulle fortezze veneziane offre la 
possibilità di aggiungere un ulteriore 
tassello al mosaico di esperienza che si 
sta componendo, fornendo lo spunto 
per avvicinarsi al tema dell’historic 
urban landscape (hul) che verrà 
applicato anche ai siti unesco dei 
sassi di matera e dei trulli di 
alberobello. 

nel frattempo, il gruppo di ricerca 

amplia le proprie linee di indagine e, 
mantenendo il focus sulle politiche e 
strategie di gestione del territorio, si 
affaccia al programma unesco - man 
and the biosphere reserves - e offre 
supporto tecnico e scientifico al parco 
del po e della collina torinese nel 
progetto che ha portato alla 
costituzione della riserva della 
biosfera collinapo, riconosciuta a lima 
(perù) nel 2016.

la proposta di istituire in siti una 
unesco chair dedicata ai “nuovi 
paradigmi e strumenti per la gestione 
del paesaggio bio-culturale” si inserisce 
quindi in percorso di crescita nel quale 
appare opportuno proiettare la ricerca 
di siti verso una dimensione 
internazionale. oltre alla ricerca e alla 
formazione, infatti, uno degli ambiti di 
applicazione è rappresentato dalla 
possibilità di costruire rapporti di 
scambio con la comunità scientifica 
che lavora sui medesimi temi.

il programma della unesco chair, 
strutturato su quattro anni, vuole 
essere sia l’occasione per consolidare 
quanto messo in campo fino ad ora, 
sia l’opportunità per misurarsi con 
nuove sfide. durante l’anno che 
seguirà l’intenzione è quella di 
sperimentare approcci innovativi nella 
gestione del territorio, provando a 
ragionare in un’ottica di “distretto 
unesco del piemonte”, ovvero di una 
sinergia di enti che, accomunati dal 
fatto di aver ottenuto un 
riconoscimento unesco, condividono 
la medesima visione strategica in 
termini di sviluppo sostenibile. per far 
ciò si prevede di allargare l’indagine a 
nuovi campi tematici, come quello 
relativo all’impiego delle ict nella 
gestione del patrimonio culturale. 
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sempre più urgente lavorare 
sull’integrazione tra tutela 
delle risorse naturali e 
sviluppo socioeconomico di un 

territorio, nella convinzione che solo così si 
possano perseguire gli obiettivi di 
sostenibilità. in questo contesto si inserisce 
il programma man and the biosphere 
(mab) quale riconoscimento internazionale 
avviato dall’unesco negli anni ‘70, allo 
scopo di migliorare il rapporto tra uomo e 
ambiente e ridurre la perdita di 
biodiversità attraverso programmi di 
ricerca. scopo della proclamazione delle 
riserve di biosfera è promuovere una 
relazione equilibrata fra la comunità 
umana e gli ecosistemi, e creare siti 
privilegiati per la ricerca, la formazione e 
l’educazione ambientale, oltre che poli di 
sperimentazione di politiche di sviluppo e 
di pianificazione territoriale. 

Scopo della proclamazione 
delle Riserve è promuovere 
un equilibrio fra comunità 
umana ed ecosistemi. 
Da qui l’interpretazione 
di collinaPo come un 
laboratorio di sostenibilità

a cura di Elisabetta cimnaghi

E’

Ricerca

CollinaPo
Man and biosPhere reserve
Un LaboRatoRio di SoStEnibiLità 
E di PRocESSi di GEStionE 
PaRtEciPata E condiviSa

http://www.parchipocollina.to.it/page.php?id=82
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moncalieri, chivasso e san mauro 
torinese. inoltre, secondo l’ente 
promotore, l’adesione al programma 
mab costituisce un’occasione per 
sperimentare nuove forme di gestione 
del territorio, capaci di integrare 
soggetti pubblici e privati e di ravvivare 
i rapporti tra stakeholder presenti sul 
territorio.

alle aree protette, in questo periodo di 
forte crisi economica, è infatti richiesto 
di elaborare nuove modalità gestionali, 
capaci di adattarsi alla carenza di fondi 
disponibili e di indirizzare i parchi 
verso politiche innovative di 
progettazione e pianificazione, sempre 
più incentrate sulla costruzione di reti. 
l’esperienza mab, in questo senso, 
può costituire l’occasione per 
sperimentare un modello di gestione 
innovativo capace di rispondere a 
queste nuove esigenze.

il territorio diventato riserva è molto 
ampio, si estende infatti per oltre 
171.000 ettari e racchiude al suo interno 
quattordici core areas, una buffer zone 
coincidente con il parco ed una 
transition area molto ampia, all’interno 
della quale vivono circa 1.500.000 
abitanti. sono 85 i comuni coinvolti, che 
hanno sostenuto la candidatura 
attraverso la firma di un protocollo di 
intesa, e che proprio in questo periodo 
(fine 2016) si stanno attivando per la 
messa in atto di un modello di gestione 
strutturato attraverso una rete di 
accordi tra le parti.

il soggetto di riferimento per la 
governance è l’ente aree protette del 
po e della collina torinese, al quale si 
affiancano i comuni capofila che 
rappresentano ciascuno un “gruppo” di 
comuni della riserva, in modo da 
rendere operativa la partecipazione di 
tutte le parti coinvolte. inoltre, è stato 
istituito un ufficio tecnico con il 
compito di supportare l’ente di 
gestione nella messa in atto delle 
progettualità concrete sul territorio.

il programma mab è ad oggi ancora 
poco conosciuto rispetto alla lista del 
patrimonio (World heritage list) ma si 
ritiene che, proprio per la sua 
caratterizzazione di strumento 
indirizzato alla gestione del rapporto 
uomo-natura, possa diventare un 
punto di riferimento fondamentale per 
i territori che vogliano approcciarsi ai 
temi della salvaguardia proposti 
dall’unesco.

in questo contesto si inserisce la 
candidatura – approvata a lima nel 
marzo 2016 - a riserva mab del 
territorio delle aree protette del po e 
della collina torinese, e di un’ampia 
zona limitrofa promossa dall’ente 
regionale e sviluppata con il supporto 
tecnico-scientifico di siti.

il parco, sulla base della 
consapevolezza della ricchezza 
ambientale caratterizzante il proprio 
territorio da un lato e del contesto ad 
alto sviluppo antropico nel quale esso 
è collocato dall’altro, ha visto nel 
programma mab una possibilità di 
incrementare le proprie attività di 
tutela e valorizzazione delle risorse e di 
armonizzazione con il contesto urbano 
di riferimento, che vede la presenza 
della città di torino e di altri comuni di 
rilevanza quali settimo torinese, 

ogni riserva ha lo scopo di soddisfare 
tre funzioni tra loro complementari: 

▶▶ una funzione di conservazione volta 
alla tutela dei paesaggi, degli habitat, 
degli ecosistemi, così come delle 
specie e della diversità genetica; 

▶▶ una funzione di sviluppo, che 
favorisca l’economia e che generi 
non solo reddito, ma anche 
sostenibilità sociale, culturale ed 
ambientale nel lungo periodo; 

▶▶ una funzione logistica e di 
supporto al fine di incrementare 
la comprensione dei concetti 
dello sviluppo sostenibile tra la 
popolazione e assicurare sostegno 
alla ricerca, al monitoraggio e alla 
formazione a livello locale, anche 
attraverso lo scambio globale di 
buone pratiche.

una zona centrale in cui viene 
preservata la biodiversità vegetale e 
animale, destinata alla ricerca 
(denominata Core Area)

una zona dedicata allo sviluppo 
sostenibile delle risorse in cui trovano 
collocazione l’artigianato, i servizi e le 
attività agro-silvo-pastorali più estensive 
(denominata Transition Area)

la rete mondiale delle riserve conta attualmente 
più di 670 riserve di biosfera sparse in tutto il 
mondo, ciascuna suddivisa in tre zone: 

una zona cuscinetto in cui hanno luogo 
attività a basso impatto ambientale 
quali, ad esempio, la silvicoltura, 
l’agricoltura ecologica e l’ecoturismo 
(denominata Buffer Zone)

1

3
2

ad oggi, in italia sono state 
riconosciute le seguenti riserve mab: 

1977 collemeluccio-montedimezzo1

foresta del circeo2

1979 miramare3

1997 cilento e vallo di diano4

somma vesuvio e miglio d’oro5

2002 valle del ticino6

2003 arcipelago toscano7

2004 selva pisana8

2013 monviso9

2014 parco nazionale della sila10

2015 delta del po11

alpi giudicarie12

appennino tosco- emiliano13

2016 collinapo14

1
2

3
11

12

13

4
5

6

149

7

10

8



CollinaPo Mab

Una bUffer zone 
CoinCidente Con il ParCo Circa 1.5 milioni di abitanti 

presenti nella Riserva

85 comuni coinvolti nel 

processo di governance 

Un tratto del fiume Po di 

oltre 120 km, da Casalgrasso 

a Crescentino

Una transition area 
Molto aMPia

QUattordiCi Core area
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l’idea caratterizzante il processo di 
candidatura e che oggi trova 
attuazione negli obiettivi esplicitati nel 
piano d’azione è quella di interpretare 
il territorio di collinapo come un 
laboratorio di sostenibilità nel quale 
mettere a sistema attività di 
educazione ambientale, pratiche di 
turismo sostenibile, generazione di 
energia da fonti rinnovabili, pratiche di 
partecipazione e condivisione.

in questo senso, il territorio diventato 
riserva si prefigge di andare ben oltre 
la conservazione della biodiversità, 
proponendo piuttosto un modello di 
sviluppo in grado di integrare tutela 
delle risorse naturali presenti sul 
territorio, coinvolgimento e 
formazione della popolazione, 
sperimentazione di modalità di 
fruizione sostenibile del territorio, 
diffusione del turismo naturalistico, 
sviluppo socioeconomico.

la riserva diventa quindi un luogo 
privilegiato per la ricerca scientifica, 
l’educazione ambientale, la 
sperimentazione di modalità di 
“convivenza” tra uomo e natura e la 
valorizzazione del territorio attraverso 
pratiche di sostenibilità, nel quale la 
natura diventa una risorsa importante 
da gestire, valorizzare, proteggere e 
non solo da “sfruttare”, come è 
avvenuto per lungo tempo a torino, 
città per anni dedita all’industria 
metalmeccanica. 

in quest’ottica, inoltre, il milione e 
mezzo di abitanti coinvolti deve essere 
interpretato come “utenti di 
sostenibilità”, un possibile bacino di 
futuri “messaggeri” dei principi alla 
base del programma mab.

i prossimi passi operativi fanno 
riferimento all’approvazione, da parte 
di tutti i comuni del piano d’azione 
proposto per la riserva, da 
interpretarsi quale strumento di 
riferimento per la gestione del 

territorio. esso prevede 
l’individuazione di undici 
obiettivi strategici - legati 
ad altrettante parole 
chiave - per la riserva 
collinapo, da realizzarsi attraverso la 
messa in atto di progettualità concrete 
sul territorio. 
inoltre, sul medio – lungo periodo, si 
intende lavorare su questi fronti:

▶▶ fornire un contributo nell’ambito 
del programma urban mab; 

▶▶ definire modalità di costante 
coinvolgimento degli stakeholder, 
da perseguire attraverso 
l’organizzazione di incontri e 
momenti di confronto sul territorio, 
al fine di condividere i processi e 
recepire le istanze del territorio; 

▶▶ prevedere momenti di confronto 
con le altre riserve mab lungo il 
corso del fiume po (monviso, valle 
del ticino, delta del po).

obiettivi strategiCi 
del Piano d’azione11
utilizzare il territorio di 
collinapo come un 
laboratorio di sostenibilità

avviare programmi 
di ricerca scientifica 
sul territorio 

tutelare la natura 
in tutte le sue forme 

valorizzare 
i servizi ecosistemici

creare una rete a livello locale 
e nazionale per la condivisione 
e lo scambio di informazioni, 
risultati e soluzioni

creare una rete a livello 
internazionale per ampliare 
sempre più gli orizzonti
di riferimento

finire un piano di comunicazione 
per la riserva mab e un progetto 
di marketing territoriale

perseguire una progettazione 
strategica del territorio

sviluppare un modello 
di governance innovativo, 
di natura pubblico – privata

prevedere un programma 
di monitoraggio finalizzato 
a rendere conto dei risultati 
raggiunti 

utilizzare la riserva 
come motore per l’educazione, 
la formazione e la ricerca a più 
livelli

benefiCi in terMini gestionali del PrograMMa Mab
attività/caratteristiche 

del programma mab benefici in termini gestionali

creazione 
di un partenariato 

pubblico/privato

alle aree protette, in questo periodo di forte crisi economica, è richiesto di 
elaborare nuove forme di gestione, capaci di adattarsi alla carenza di fondi 
disponibili e di indirizzare i parchi verso nuove modalità di progettazione e 
pianificazione, sempre più incentrate sulla costruzione di reti. il mab costituisce 
l’occasione per sperimentare un nuovo modello di gestione capace di integrare 
soggetti pubblici e privati, nell’ottica che solo una collaborazione tra queste due 
sfere possa dare nuova vita alla realtà dei parchi italiani.

al fine di impostare processi di gestione capaci di generare ricadute concrete sul 
territorio è fondamentale aprirsi a momenti di confronto nazionale ed 
internazionale, con l’obiettivo di condividere problematiche e soluzioni. una 
delle finalità del mab è proprio quella di inserire la riserva in una rete 
internazionale e incentivare lo scambio reciproco di conoscenza e di best 
practice. inoltre, in questo momento di forti difficoltà economiche, l’ingresso 
nella rete mab può costituire un’interessante modalità per accedere a nuove 
forme di finanziamento.

sviluppo e consolidamento 
di reti nazionali 

ed internazionali tra riserve mab

monitoraggio 
dei risultati raggiunti 

e divulgazione degli stessi

il programma mab, affinché sia efficace, deve essere interpretato come un 
processo dinamico che punti al costante miglioramento delle performance 
raggiunte in termini di sostenibilità e di innovazione. da qui la necessità di 
mettere in atto un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti, capace di 
rendere conto dei punti di forza e di debolezza del sistema, valorizzandone i 
primi e trovando soluzioni per i secondi.

definizione e consolidamento 
di un’identità univoca 

e riconosciuta 
del territorio candidato 

i territori candidati a riserve mab presentano al loro interno eccellenze di vario 
genere, che però nella maggior parte dei casi non sono sufficientemente 
conosciute (si pensi alla biodiversità, ai beni culturali, alle attività di educazione 
ambientale fino ai prodotti gastronomici). da qui l’interpretazione del mab come 
l’occasione per mettere a sistema tutte queste risorse e creare un’identità 
condivisa del territorio.
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l’aPProCCio “hUl”
aPPliCato alla CandidatUra

alla lista del PatriMonio 
Mondiale UnesCo del sito 
“le oPere di difesa veneziane”

a raccomandazione unesco sul paesaggio storico urbano (hul, 2011) ha evidenziato come la città sia il risultato 
delle dinamiche economiche, sociali e culturali prodotte dall’ambiente urbano. in quest’ottica, l’approccio “hul” si 
rivolge a contesti ampi e complessi, non circoscrivibili ad un monumento statico o a un gruppo di edifici, formati da 
una pluralità di elementi: il costruito, il patrimonio immateriale, la diversità culturale, i fattori socioeconomici, i valori 

propri delle comunità locali.

a cura di ELiSabEtta chiodi, 
MaRtina RaMELLa GaL

L

Ricerca

http://www.unesco-venetianfortresses.com/candidatura/
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l’efficacia di tale approccio, dunque, si 
lega inscindibilmente ad una lettura 
integrata di aspetti diversi; 
comprenderne le relazioni, i nessi, le 
dinamiche è il fattore chiave al fine di 
sviluppare interventi di pianificazione e 
di progettazione volti ad una 
valorizzazione sostenibile delle città 
storiche.

nell’ambito delle indicazioni fornite dal 
comitato del patrimonio mondiale si 
ritrovano le azioni attraverso cui si 
configura l’approccio “hul”:

▶▶ estendere la conservazione a un 
più ampio contesto, oltrepassando 
i più tradizionali confini delle città 
storiche e delle aree urbane;

▶▶ identificare la città come layering di 
valori e significati;

▶▶ accettare le differenti identità;

▶▶ leggere in modo integrato gli aspetti 
intangibili della cultura urbana;

▶▶ riconoscere il cambiamento come 
parte integrante dello sviluppo 
urbano;

▶▶ considerare la sostenibilità 
ambientale, economica, sociale e 
culturale nell’ambito dei processi di 
conservazione e sviluppo;

▶▶ far partecipare e coinvolgere 
gli stakeholder nei processi di 
rigenerazione urbana;

▶▶ incentivare il confronto 
multidisciplinare al fine di sostenere 
la complessità del sistema culturale. 

a questi aspetti rimanda anche 
l’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile sottoscritta dai paesi 
membri dell’onu; in generale, il vasto 
programma intende la protezione del 
patrimonio culturale e naturale come 
azione strategica per rendere inclusivi, 

sicuri e flessibili gli aggregati urbani.

negli ultimi dieci-quindici anni, la progressiva apertura 
verso sistemi di beni complessi si evidenzia nella lista 
del patrimonio mondiale che assegna un numero 
crescente di riconoscimenti a inedite categorie di siti, 
sempre più distanti concettualmente da quelli 
“monumentali”. proprio la “diversità” culturale si pone 
alla base dell’eccezionale valore universale 
(outstanding universal value) rappresentato 
all’unesco, dai nuovi siti seriali articolati su più aree 
core, così come dai paesaggi culturali.

World heritage list

trend 
in italia

primo sito italiano

sito seriale

sito seriale

paesaggio culturale seriale

paesaggio culturale seriale

paesaggio culturale seriale

paesaggio culturale seriale

paesaggio culturale

primo caso in italia di

primo caso in italia di

primo caso in italia di sito seriale

paesaggio culturale
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il mutamento di indirizzo è particolarmente evidente nella lista italiana, come 
emerge da un recente studio condotto dal nostro istituto di ricerca; in 
particolare, il valore dei sistemi culturali complessi ha motivato un progetto 
ambizioso da noi sviluppato a partire dal 2008. si tratta della proposta di 
candidatura del sistema difensivo costruito dalla repubblica di venezia in età 
moderna, presentata al centro del patrimonio mondiale (gennaio 2016) e 
attualmente in corso di valutazione.
il sito seriale transnazionale formato da 15 componenti coinvolge italia, 
croazia e montenegro. in breve, the venetian Works of defence between 15th 

and 17th centuries si sviluppa per oltre 1000 km: dalle prealpi lombarde il 
sistema si snoda nell’entroterra veneto, interessa la pianura friulana e si 
allunga sulla costa orientale del mare adriatico fino alla dalmazia.

il tracciato identifica l’area nevralgica - storicamente nota come golfo di 
venezia - in cui l’eccezionale progetto difensivo prendeva forma diffondendo la 
cultura veneziana negli ambiti territoriali compresi tra l’avamposto di difesa 
occidentale (bergamo, italia) e l’accesso più a sud al mare adriatico (ulcinj, 
montenegro).

hr 8. Città fortificata di Korčula

it 1. città fortificata di bergamo

it 2. città fortificata di 
peschiera del garda

it 4. città fortezza di palmanova

hr 5. sistema difensivo di zadar

hr 6. forte di san nikola, Šibenik-knin

it 3b. forte di sant’andrea, venezia

it 3c. ottagono poveglia, venezia

it 3d. ottagono alberoni, venezia

sistema difensivo 
della città 
di venezia

it 3a. arsenale, venezia

hr 7b. arsenale, hvar

sistema difensivo 
di hvar

hr 7a. fortezza fortica, hvar

forte mare, herceg novimne 9.

città fortificata di kotormne 10.

città fortificata di ulcinjmne 11.

"stato de tera" "stato da mar"

mne 10.

it 2.

it 4.

mne 9.

it 1.

hr 5.

hr 6.

hr 8.

hr 7a.

hr 7b.

mne 11.

it 3a. it 3b.

it 3c. it 3d.

Il sito
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il network presenta 15 opere 
identificate come città fortificate, forti, 
città fortezza e sistemi difensivi tra loro 
diversi per funzione, morfologia e 
contesto ambientale: questi esempi 
architettonici e urbanistici offrono un 
variegato palinsesto di soluzioni in 
grado di testimoniare non solo la 
grande capacità tecnica degli ingegneri 
militari veneziani, ma anche le 
dinamiche storiche riconducibili a 
realtà geografiche diverse. in 
quest’ottica, uno straordinario 
patrimonio di testimonianze materiali 
e immateriali costituisce una sorta di 
file rouge che collega fisicamente e 
concettualmente italia, croazia e 
montenegro.

nel sistema prevalgono le città storiche, 
entità complesse dove la matrice 
militare è sopravvissuta nel tempo 
connotando ancora oggi l’ambiente 
urbano; soprattutto in questi casi, 
l’approccio “hul” ha suggerito la chiave 
interpretativa necessaria per 
comprendere le logiche sottese agli 
assetti - attuali e storici - che in vario 
modo concorrono alla definizione 
dell’eccezionale valore universale del 
sito. 

facendo riferimento alla prima delle 
azioni chiave definite dal comitato, il 
tracciamento dei confini di ciascuna 
componente ha considerato 
generalmente sia il costruito, 
solitamente delimitato dalle relative 
mura bastionate, sia il contesto 
paesaggistico e territoriale, estendendo 
così la valorizzazione oltre gli stretti 
confini dell’aggregato urbano di più 
antico impianto.

significativo, tra gli altri, il caso di kotor, 
dove il centro storico circondato dalle 
mura difensive è parte di un sistema 
paesaggistico molto più complesso in 
cui la presenza umana è centrale e, allo 
stesso tempo, i naturali confini del 
luogo sono stati di riferimento per lo 
sviluppo urbano dell’area stessa. h
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Questo approccio si pone l’obiettivo di rafforzare l’unicità 
del luogo e delle sue misure di protezione determinando 
un incremento del valore del patrimonio, come testimonia 
la recente adozione di un piano speciale per la baia attigua 
al centro storico che garantisce la protezione della fascia 
costiera e di quella montana. senza essere uno strumento 
di congelamento dello stato di fatto, lo spatial plan 
presentato nel 2015 prevede la possibilità di una crescita 
urbana pianificata e sostenibile, azzera l’espansione urbana 
incontrollata, vigila sulla realizzazione di strutture ricettive 
‘eco-mostro’ o di sbancamenti di terreno invasivi che, in 
vario modo potrebbero cancellare la memoria storica di 
una delle più significative roccaforti veneziane.

nel ‘quadro di paesaggi’ così perimetrati, è stata quanto 
mai significativa in un’ottica “hul” la ricerca dei molteplici 
segni lasciati dalle civiltà che, attraverso le diverse epoche 
storiche, si sono susseguiti nello spazio urbano. pur nella 
pluralità di elementi legati alle peculiarità dei singoli luoghi, 
sono emersi significati comuni di grande rilevanza al fine di 
comprendere e trasmettere alle generazioni future il valore 
del proprio patrimonio culturale.

ad esempio, l’impianto urbano di matrice veneziana della 
città fortificata di peschiera del garda si permea di elementi 
riconducibili a diverse epoche e civiltà: dalle tracce più 
sommerse romane e medievali alle più evidenti opere 
austriache e napoleoniche, la città incastonata tra lago e 
fiume racchiude un eccezionale patrimonio culturale; i 
progetti per la valorizzazione di peschiera del garda 
guardano a questa diversità culturale che è intesa come 
un’importante espressione del genius loci.

anche a palmanova, città fortezza riconosciuta in tutto il 
mondo per la sua forma stellare, le ragioni storiche che ne 
hanno motivato la costruzione possono diventare, oggi, gli 
elementi cardine su cui imbastire lo sviluppo sostenibile 
della città e del territorio. così l’architettura e l’urbanistica 
palmierine, frutto dell’utopia rinascimentale, diventano lo 
scenario in cui il patrimonio culturale può trovare nuove 
forme di espressione innescando nuove economie. esempio 
eloquente è il grande successo riscosso annualmente dalla 
rievocazione storica celebrativa del periodo veneziano: 
battaglie e duelli, scene di vita quotidiana, arti e mestieri 
ricostruiti con dovizia di particolari, animano un evento di 
grande richiamo non solo a livello locale.

piano di gestione ha aperto un dialogo 
multidisciplinare tra i tre stati parte, 
avviando un inedito sistema culturale 
transnazionale.

in conclusione, se l’interazione tra i 
valori, attuali e storici, degli aggregati è 
il fattore determinante il paesaggio 
storico urbano, il sistema difensivo 
veneziano nella sua complessità di sito 
culturale, seriale, transnazionale 
rappresenta un campo privilegiato per 
l’applicazione dell’approccio “hul”.

il riconoscimento del cambiamento come parte integrante 
dello sviluppo urbano è particolarmente evidente a zara: qui 
gli effetti devastanti dei conflitti bellici hanno cancellato una 
parte delle fortificazioni veneziane creando una lacuna 
nell’integrità fisica del bene. tuttavia, questo ‘vuoto’ urbano 
ha portato alla recente creazione di un interessante spazio 
pubblico che rappresenta un significativo esempio di riuso 
urbano sostenibile.

la partecipazione e l’impegno dei diversi stakeholder, si 
pongono alla base del piano di gestione che ci ha visti 
impegnati accanto alla comunità, ai tecnici e alle istituzioni 
preposte alla conservazione del patrimonio culturale in 
italia, croazia e montenegro. 

l’obiettivo è stato quello di orientare i progetti di 
valorizzazione e sviluppo verso le reali esigenze della 
comunità, dando così ai cittadini un ruolo attivo nel processo 
di gestione del proprio patrimonio, coordinato da siti, il 
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la ParteCiPazione CoMe 
Modello di gestione

l’esPerienza dei siti UnesCo 
delle CinQUe terre

Ricerca

a cura di andrea di Maggio 
e arianna dongiovanni 

sito “porto venere, le cinque terre e le isole di tino, tinetto e palmaria” è stato iscritto nella 
lista del patrimonio mondiale unesco nel 1997 come “paesaggio culturale”, ovvero un’area di 
eccezionale valore che rappresenta l’interazione armoniosa tra l’uomo e la natura cui si deve un 
paesaggio di straordinaria qualità e bellezza che illustra un tradizionale stile di vita, conservato 

per millenni.

a seguito dell’alluvione del 2011, il centro del patrimonio mondiale ha attivato una procedura per la verifica 
dello stato di conservazione (soc), evidenziando la necessità di rivedere il sistema di gestione del sito 
definendo un piano di gestione e una buffer zone (assente al momento dell’iscrizione alla lista).

il

e di aQUileia 

http://www.parconazionale5terre.it/pagina.php?id=10
http://www.fondazioneaquileia.it/
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turismo, parco nazionale delle cinque 
terre, comune di porto venere - parco 
naturale regionale di porto venere, 
comuni di levanto, monterosso al 
mare, pignone, riomaggiore, la spezia, 
vernazza, beverino e riccò del golfo.

in tal modo, è stato possibile dare una 
cornice legalmente valida alla 
cooperazione inter-istituzionale 
finalizzata a raggiungere l’obiettivo 
comune della protezione a lungo 
termine del sito e della sua gestione 
compatibile con il valore eccezionale 
universale, equa e nell’ottica di un suo 
uso sostenibile dal punto di vista socio-
culturale ed ecologico.

l’accordo è un atto formale intrapreso 
dalle parti coinvolte, con il quale si 
definiscono attori e relativi impegni ed 
attività per gestione, tutela e 
valorizzazione del sito. 

esso stabilisce la struttura di gestione 
del sito, articolata in diversi organismi 
e variamente composta dai soggetti 
firmatari dell’atto: 

▶▶ comitato di coordinamento –
organo di indirizzo e di controllo 
volto ad assicurare l’efficace 
gestione del sito; 

▶▶ comunità dei comuni della 
zona tampone, con il compito di 
coordinare obiettivi, problemi e 
attività relativi alla zona tampone; 

▶▶ gruppo di lavoro tecnico-
amministrativo. con il compito 
di dare attuazione al piano di 
gestione e alle attività comuni con 
funzioni operative di attuazione 
degli indirizzi del comitato di 
coordinamento; 

▶▶ ufficio del sito uNESCo, che svolge 
attività congiunta di promozione 
del sito e assicura il buon 
andamento delle attività del tavolo 
tecnico–amministrativo. l’ufficio 

del sito unesco è coordinato a 
rotazione dal direttore del parco 
nazionale delle cinque terre e dal 
responsabile dell’ufficio Tecnico del 
Comune di Porto Venere, firmatari 
di uno specifico documento d’intesa 
sulla costituzione dell’ufficio del sito 
unesco; 

▶▶ segreteria tecnica di supporto al 
comitato di coordinamento, al 
Gruppo di lavoro e all’ufficio del 
sito unesco; 

▶▶ comitato consultivo con funzioni 
rivolte al comitato di coordinamento 
in relazione ai programmi per la 
conoscenza, agli indirizzi generali 
del piano, a progetti specifici, 
al monitoraggio dell’attuazione 
dell’accordo e al rapporto periodico. 

allo stesso tempo, il tavolo di lavoro ha 
collaborato in stretto contatto con le 
amministrazioni al fine di individuare 
la forma di migliore gestione. 

in un sito esteso e complesso come 
quello in oggetto, la tutela e la gestione 
sono attuati da una molteplicità di 
attori che comprendono articolazioni 
centrali e periferiche statali, la regione 

liguria, i comuni, il parco nazionale 
delle cinque terre e il parco naturale 
regionale di porto venere: ritenendo 
quindi ottimale non costituire un 
ulteriore ente gestionale, essendo già 
numerosi quelli esistenti, si è optato 
per aggiornare l’accordo del 2007 
comprendendo i comuni, la regione 
liguria nella sua interezza e gli uffici 
del ministero a livello centrale, 

competenti in materia di attuazione 
delle convenzioni unesco.

il nuovo accordo, ai sensi della legge 
267/2000 di ordinamento degli enti 
locali, è stato siglato in data 1 agosto 
2016 da tutti i soggetti responsabili a 
vario titolo del sito e della prevista 
zona buffer: regione liguria, ministero 
dei beni e delle attività culturali e del 

il sito è stato caratterizzato per un 
lungo periodo da una frammentazione 
sia amministrativo-territoriale (la 
suddivisione in due ambiti, parco 
nazionale e comune di porto venere e 
la mentalità ‘di crinale’), sia socio-
economica (la componente agro-silvo-
pastorale e quella legata alla pesca): 
sin dai primi momenti è stato quindi 
evidente come, per superare le 
fratture esistenti, fosse necessaria una 
strategia inclusiva e univoca. 

il tavolo ha quindi avviato un percorso 
partecipato che ha seguito diversi 
passi ed ha coinvolto tutti gli attori del 
territorio interessati, a partire dalle 
analisi a cura degli esperti per passare 
al coinvolgimento della popolazione, 
fino ovviamente alle istituzioni presenti 
sul territorio.

siti ha organizzato e gestito, insieme 

al tavolo di lavoro, i momenti di 
partecipazione che si sono rivelati 
fondamentali per la definizione di 
alcuni punti cardine del piano:

▶▶ la vision, emersa dalla volontà 
di una maggiore unità e 
collaborazione e dalla necessità di 
uno sviluppo da parte degli attori 
del territorio, a tutti i livelli;

▶▶ una precisa analisi dei punti di 
forza e debolezze del sito (sWot), 
che ha evidenziato come le volontà 
espresse dagli attori del territorio 
si scontrino da anni con una serie 
di problemi;

▶▶ numerose proposte progettuali, 
alcune delle quali recepite e 
tradotte in veri e propri progetti 
nel piano di gestione.

a questo fine, nel 2014 è stata siglata una convenzione tra la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della 
regione liguria e fi.l.s.e. s.p.a, soggetto tecnico che supporta e assiste la regione e gli altri enti territoriali liguri nella 
progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure per 
avviare i lavori di stesura del piano di gestione. tale attività ha comportato l’istituzione di un gruppo di lavoro composto 
da: mibact (segretariato generale - servizio i, segretariato regionale per la liguria, soprintendenza archeologia, belle arti 
e paesaggio per la città metropolitana di genova e le province di imperia, la spezia e savona), regione liguria, parco 
nazionale delle cinque terre, comune di porto venere, center for advanced studies in tourism (cast), dipartimento dsa – 
scuola politecnica università di genova, horizons s.r.l., istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione (siti), ed 
alcuni consulenti tecnici.

nello specifico, l’istituto siti è stato incaricato del supporto a fi.l.s.e. nelle attività di raccolta e sistematizzazione dati, di 
comunicazione e partecipazione e di stesura dei documenti di Minor Boundary Modification e del Piano di Gestione.

Il processo partecipativo

La GEStionE
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È evidente che, nel caso del sito unesco di aquileia, siamo di fronte a un 
sistema gestionale ad alto grado di complessità per la molteplicità di 
soggetti coinvolti, per l’eterogeneità degli status giuridici di tali soggetti e 
per la diversità di competenze che rientrano nella gestione del sito. 

Questa complessità è emersa in maniera evidente nello svolgimento dei 
lavori che stanno portando alla redazione e all’adozione del piano di 
gestione unesco. per assicurare la partecipazione di tutti i soggetti che 
hanno titolo alla gestione e capacità progettuale sul sito unesco, siti è 
stato incaricato di individuare una modalità di lavoro che riuscisse a 
coinvolgerli assicurando al contempo una certa snellezza nel procedimento. 

in quest’ottica, è stato costituito un tavolo di lavoro istituzionale attorno al 
quale sono riuniti i rappresentanti di tutti questi soggetti, che hanno quindi 
l’opportunità di condividere sia le progettualità in corso sia le attività da 
svolgere per l’attuazione delle proprie strategie, contribuendo a costruire la 
vision per il futuro del sito unesco, che avrà quindi un respiro 
multidimensionale ma promette di essere realistica, proprio perché gli enti 
che vanno a disegnarla sono in grado di attuare progetti sul sito. Questi 
enti, inoltre, hanno manifestato la volontà di acquisire i risultati dei tavoli di 
lavoro tematici, che invece coinvolgono i cittadini ed i soggetti privati che 
hanno interessi economici sul sito unesco, e tenerli in considerazione 
nella costruzione della vision. 

siti, in virtù delle esperienze maturate sul tema della gestione dei siti 
unesco, ha in questa fase il compito di coinvolgere gli enti e i soggetti che 
hanno competenze sudi quelli tematici facendo in modo che siano proficui. 
È necessario raccogliere tutte le istanze e ricercare dei punti di contatto tra 
enti diversi e tra strategie che riguardano ambiti differenti

a livello nazionale, quello di aquileia è uno dei rari casi in cui il piano di 
gestione unesco è realmente partecipato, perché coinvolge proprio tutti i 
soggetti e le istituzioni che hanno competenze sul territorio aquileiese. una 
sfida nella sfida, perché il percorso per giungere alla redazione del piano 
gestione va costruito ricercando la collaborazione e la condivisione di tutti i 
soggetti, istituzionali e non, che portano i propri interessi sul territorio di 
riferimento, per promuovere in questo modo la tutela attiva del sito 
unesco e coniugare la protezione del patrimonio con le necessità di 
sviluppo economico della popolazione residente.

la fondazione aquileia, dunque, è il 
prodotto di una sinergia tra diversi 
attori con differenti competenze sul 
sito, che all’atto della costituzione ha 
ricevuto in conferimento da parte del 
mibact, quale patrimonio della 
fondazione stessa, alcune delle aree 
archeologiche di proprietà demaniale 
(in blu nella figura).

l’accordo strategico tra il mibact e la 
regione prevede anche un possibile 
futuro conferimento di ulteriori aree 
archeologiche in uso alla fondazione 
(in rosso e giallo). 

l’area archeologica e la basilica 
patriarcale di aquileia sono state 
iscritte alla Whl nel 1998. l’area 
complessiva del sito copre 155 ettari e 
risale all’epoca in cui aquileia, colonia 
militare romana fondata nel 181 a.c., 
ma di epoca preesistente come 
insediamento abitativo, divenne una 
delle città più grandi e ricche 
dell’impero. la basilica patriarcale 
rappresenta uno dei primi complessi 
pubblici di culto per i cristiani. 

l’intera area proposta per l’iscrizione 
nella lista del patrimonio mondiale è 
protetta dalle leggi n. 1089/1939 e 
1497/1939 che dettano le norme in 
materia di protezione rispettivamente 
del patrimonio culturale e del 
patrimonio naturale e paesaggistico. 

Qualsiasi intervento che possa avere 
un impatto sulle qualità per cui la zona 
risulta protetta deve essere presentato 
alle autorità competenti per l’esame e 
l’autorizzazione. in aggiunta, un certo 
numero di siti e monumenti all’interno 
dell’area sono considerati 
singolarmente come monumenti 
protetti dalla legge del 1939. il quadro 
di riferimento legislativo relativo al sito 
unesco si completa: in un primo 
momento con la definizione di area 
archeologica e di parco archeologico 
definita dal t.u. 490/1999 (art. 99 c.2, 
lettera b e c) e, in seguito, dal codice 
urbani dlg 42/2004 (art.101, c.2 lettera 
d ed e). per quanto riguarda il versante 
ambientale e paesaggistico, il 
riferimento normativo è la legge 
quadro sulle aree protette 
(l.394/1991).

il caso del sito unesco l“area 
archeologica e la basilica patriarcale di 
aquileia” è caratterizzato da una 
situazione gestionale che vede nella 
fondazione aquileia il soggetto gestore 
del sito unesco, affiancata da una 

pluralità di soggetti detentori di diritti 
di proprietà e di capacità progettuale 
sulle aree perimetrate. 

la proprietà e la gestione del sito sono 
condivise tra lo stato italiano (aree di 
scavo e musei), l’arcidiocesi di gorizia 
(il complesso della basilica), il comune 
di aquileia e i privati. a questi soggetti 
si aggiunge la fondazione “società per 
la conservazione della basilica di 
aquileia”, che si occupa della 
manutenzione del complesso e 
gestisce le bigliettazioni turistiche. 
inoltre, un’ampia porzione del sito di 
aquileia è di proprietà demaniale, 
quindi dello stato italiano, e la sua 
gestione è affidata dunque al 
ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo – mibact, in 
prima istanza. 

la molteplicità di interessi facenti capo 
ai diversi soggetti, pubblici e privati, 
del sito di aquileia, comporta 
numerose sfide e una notevole 
complessità nella gestione degli stessi 
e dell’area. in considerazione di queste 
sfide e della pluralità di soggetti 
istituzionali coinvolti, si è giunti alla 
creazione di un soggetto che, in 
previsione, dovrebbe gestire la totalità 
delle aree archeologiche che fanno 
parte del sito unesco, per condurle 
verso la realizzazione di un parco 
archeologico. Questo soggetto è la 
fondazione aquileia. 

il percorso che ha portato alla 
costituzione della fondazione per la 
valorizzazione archeologica del sito di 
aquileia è iniziato con l’approvazione 
della legge regionale n.18/2007, che 
prevedeva l’esistenza di un soggetto 
giuridico partecipato dal ministero per 
i beni e le attività culturali, dalla 
regione friuli venezia giulia, dal 
comune di aquileia e dalla provincia di 
udine. 

la legge regionale 18/2007 sancisce 
quindi l’istituzione della fondazione per 
la valorizzazione archeologica, 
monumentale e urbana di aquileia 
(fondazione aquileia), che persegue le 
finalità di valorizzazione delle aree di 
interesse archeologico della città di 
aquileia e degli spazi urbani ad esse 
correlati, di sviluppo turistico culturale 
del sito e di raccordo con le infrastrutture 
e i settori produttivi collegati, 
assicurando in ogni caso le migliori 
condizioni per la conoscenza, l’adeguata 
conservazione e la fruizione pubblica del 
patrimonio culturale di aquileia. 

Un piano di gestione partecipato per l’Area Archeologica e la Basilica Patriarcale di Aquileia

proprietà demaniale

aree conferite alla 
fondazione aquileia 

all’atto costitutivo

aree da conferire alla 
fondazione aquileia in 
un secondo momento 

(entro 2017)

aree da conferire alla 
fondazione aquileia in 

un terzo momento

aree museali di 
interesse generale

per la valorizzazione 
di aquileia

in gestione a:
1.1 ministero
1.2 ministero

2 ministero

9 fondazione aquileia

3 ministero

10 fondazione aquileia

4 ministero

11 fondazione aquileia

5 ministero

12 ministero

5.1 ministero

13 fondazione aquileia

6 ministero

14 ministero

7 ministero

15 ministero

8 ministero

16 ministero

sito unesco “area archeologica di aQuileia e basilica patriarcale” 
la situazione attuale delle proprietà e della gestione
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i “siti palafitticoli preistorici dell’arco 
alpino” sono una serie di 111 siti 
archeologici localizzati sulle alpi o nelle 
immediate vicinanze inseriti nell’elenco dei 
patrimoni dell’umanità dell’unesco dal 
2011. gli insediamenti, sono sparsi tra 
svizzera, austria, francia, germania, italia e 
slovenia.

dei 111 siti, 19 appartengono all’italia e 
sono dislocati in cinque regioni: lombardia 
(10), veneto (4), piemonte (2), friuli venezia 
giulia (1) e trentino alto adige (2).

CostrUire Una strUttUra di gestione

“siti PalafittiColi PreistoriCi 
dell’arCo alPino”

ProPosta Per il sito seriale

a cura di Elena berattino

2

10

2

1
4

tREntino aLto 
adiGE

LoMbaRdia

PiEMontE

FRiULi vEnEzia 
GiULia

vEnEto

Ricerca

http://www.palafittes.org/it/
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nell’ambito del progetto “elaborazione 
della parte nazionale del piano di 
gestione del sito seriale transnazionale 
siti palafitticoli preistorici dell’arco 
alpino”: prime azioni e studi di 
fattibilità”, finanziato ai sensi della 
suddetta l.77/2006, l’ente gestore ha 
previsto l’attività di definizione 
operativa della struttura di gestione per 
parte italiana.

siti, date le sue competenze ed 
esperienze pregresse, è stata 
incaricato di approfondire la tematica 
dei modelli di gestione dei beni 
culturali seriali transnazionali, 
finalizzata all’elaborazione di:

▶▶ una proposta di scenari per la 
creazione della struttura di gestione 
per parte italiana;

▶▶ l’identificazione di progetti pilota per 
potenziare le relazioni all’interno del 

sito seriale, sulla base dei valori e dei 
punti di forza legati all’outstanding 
universal value;

▶▶ una proposta di un primo set di 
indicatori in grado di verificare 
l’attuazione e l’efficacia delle azioni 
di gestione.

il metodo di lavoro utilizzato per lo 
sviluppo delle suddette attività si è 
basato, in prima battuta, su una fase 
esplorativa (screening). al fine di avere 
un quadro il più esaustivo possibile 
della situazione gestionale dei siti 
unesco, è stato effettuata una 
ricognizione dei sistemi e delle strutture 
di gestione di tutti i siti italiani e, per 
affinità rispetto all’articolazione del sito 
unesco dei “siti palafitticoli preistorici 
dell’arco alpino”, di tutti i siti 
transnazionali culturali presenti nella 
World heritage list. a questi ultimi si 
sono aggiunti il sito in fase di 

candidatura delle “opere di difesa 
veneziane tra Xv e Xvii secolo” - che 
rappresenta un caso interessante in 
quanto sito culturale transnazionale - e 
quello del “bassin minier du nord-pas 
de calais” in quanto, similmente alla 
situazione nazionale del sito dei 
palafitticoli, presenta un numero molto 
elevato di componenti all’interno dello 
stesso stato, nonchè, in maniera più 
sintetica, le riserve mab.

a questi, si è ancora aggiunto il sito del 
“bassin minier du nord-pas de calais” in 
quanto, similmente alla situazione 
nazionale del sito dei palafitticoli, 
presenta un numero molto elevato di 
componenti all’interno dello stesso 
stato. 

ciò ha permesso di confrontare diversi 
approcci alla gestione e di trarne i 
rispettivi punti di forza e debolezza, utili 
per formulare una proposta di possibili 

gli scavi sono stati condotti solo in 
alcuni dei siti ed hanno permesso di 
comprendere la vita dell’epoca 
preistorica durante l’età neolitica e del 
bronzo nell’europa alpina e come le 
comunità interagivano con l’ambiente. 

durante la nomina è stato dichiarato 
che gli insediamenti sono un gruppo 
unico eccezionalmente ben conservato 
di siti archeologici culturalmente ricchi, 
che costituiscono una delle fonti più 
importanti di informazione 
archeologica a nostra disposizione per 
conoscere le culture e le prime società 
agrarie della regione. 

per il sito in oggetto è attivo, a livello 
gestionale, il gruppo di 
coordinamento internazionale 
formato dai rappresentanti dei singoli 
stati. a livello dei singoli stati, ognuno 
ha istituito un gruppo di lavoro 
nazionale. in italia nel 2013 è stato 
firmato un protocollo di intesa tra 46 
enti (segretariato generale del mibact, 
4 direzioni regionali, 4 regioni, 10 
province, provincia autonoma di 
trento, dipartimento della conoscenza 
della provincia autonoma di trento, 23 
comuni, 2 parchi), per la definizione e 
l’attuazione del piano di gestione. 
l’ente di riferimento inizialmente 
istituita era la soprintendenza 
archeologica della lombardia, ma è in 
corso la riforma mibact che cambierà 
radicalmente la struttura degli uffici 
periferici.

in italia attraverso la legge n. 77/2006 
“misure speciali di tutela e fruizione dei 
siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella lista del patrimonio mondiale, 
posti sotto la tutela dell’unesco” per 
la prima volta, si è stabilito 
normativamente che i siti unesco, per 
la loro unicità, siano punti di eccellenza 
del patrimonio culturale, paesaggistico 
e naturale italiano, nonché elementi 
fondanti della rappresentazione del 
nostro paese a livello internazionale. 

la legge 77, inoltre, ha formalmente 
riconosciuto i piani di gestione richiesti 
dall’unesco quali strumenti atti ad 
assicurare la conservazione dei siti e a 
creare le condizioni per la loro 
valorizzazione, definendo le priorità di 
intervento e le relative modalità 
attuative, nonché le azioni esperibili 
per reperire le risorse pubbliche e 
private necessarie, oltre che le 
opportune forme di collegamento con 
programmi o strumenti normativi che 
perseguano finalità complementari.
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obiettivi e metodi di lavoro
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i risultati della fase conoscitiva sono 
stati riportati all’interno di una tabella 
sintetica, che riassume le diverse 
forme di gestione utilizzate nei siti 
unesco analizzati. 

un ulteriore approfondimento ha 
riguardato la schematizzazione, 
all’interno di una tabella sinottica, di 
tutte le domande relative alla voce 
“sistema di gestione” del periodic 
report così come compilate dai 51 siti 
unesco italiani, in modo da far 
emergere le eventuali similitudini o 
criticità ricorrenti.

sono inoltre state prese in 
considerazione le diverse forme di 
governance adottate per le riserve 
man and biosphere in quanto si è 
ritenuto che tale ricognizione, seppur 
relativa ad una tipologia di siti 
unesco differenti da quelli di 
interesse, potesse fornire alcuni 
spunti interessanti sulle possibili 
forme di gestione utilizzabili per siti di 
grande estensione, quindi con 
problemi parzialmente riconducibili ai 
siti seriali iscritti nella World heritage 
list.

a seguito delle analisi effettuate sono 
stati approfonditi tre casi ritenuti 
particolarmente significativi, che 
presentano tre sistemi di gestione 
differenti: i casi delle dolomiti, dei 
paesaggi vitivinicoli del piemonte e 
del mab collina po.la scheda di screening dei siti transnazionali culturali riporta unicamente le sezioni identificazione del sito e sistema di gestione.

la scheda di screening dei siti unesco italiani contiene le seguenti sezioni tematiche:

scenari gestionali per il sito unesco 
oggetto di studio. la fase di screening è 
stata altresì utile all’identificazione di 
alcune linee progettuali per la 
valorizzazione integrata del sito seriale 

dei “siti palafitticoli preistorici dell’arco 
alpino”. tali linee delineano tre 
tematiche (conoscenza, comunicazione 
e reti) ritenute fondamentali ai fini di 
potenziare le relazioni tra le diverse 

componenti del sito unesco, e 
sottendono a loro volta all’attuazione di 
progetti concreti che si potrebbero 
sviluppare nei prossimi anni.

Screening dei sistemi di gestione 
dei siti UNESCO 

sono riportati i dati di base per 
l’inquadramento del sito unesco, ovvero: 
denominazione, stato, anno di iscrizione, 
tipologia (ovvero se si tratta di un sito 
culturale, naturale o misto), categoria (se si 
tratta di un monumento, di un gruppo di 
edifici o di un sito), paesaggio culturale (se il 

sito è riconosciuto come paesaggio culturale o 
no), seriale (se il sito è seriale e, quindi, 
composto da più di una componente o meno), 
estensione (ha) e criteri di iscrizione. i dati 
sono stati ricavati direttamente dal sito web 
ufficiale del World heritage centre.

idEntiFicazionE dEL Sito UnESco01

sono riportate le informazioni dedotte dal 
periodic report, elaborato da tutti i siti italiani 
nel 2014, riguardanti la presenza o meno del 
piano di gestione, l’ente di gestione, le risorse 
umane e finanziarie a disposizione. in alcuni 
casi, le informazioni sono state integrate con 
quelle presenti all’interno del piano di gestione 

del sito unesco, del portale web dell’ente 
gestore (non sempre è stato possibile 
effettuare tale integrazione a causa della 
mancanza di fonti), o con informazioni derivanti 
dalla conoscenza diretta del sito unesco da 
parte del gruppo di ricerca.

Sistema di Gestione02

sono state elencate le principali reti / relazioni a 
livello nazionale e internazionale del sito 
unesco e le progettualità di rete. anche in 

questo caso, ove presenti, le informazioni sono 
state dedotte dal piano di gestione del sito o 
dal portale web dell’ente gestore.

Sistema di relazioni03

e’ stata effettuata una valutazione dei punti di 
forza e di debolezza della gestione del sito, 

basandosi sulle considerazioni inserite 
all’interno del periodic report.

valutazione04
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sulla base dell’analisi delle strutture di 
gestione dei diversi siti unesco è 
possibile individuare tre modalità 
ricorrenti, potenzialmente adeguate alla 
governance della parte italiana dei “siti 
palafitticoli preistorici dell’arco apino”, 
ovvero: associazione, fondazione e 
network. 

tali organi sono stati approfonditi sia 
singolarmente che in confronto l’uno 
con l’altro, non solo per individuarne i 
punti di forza e debolezza, ma anche per 
trarre alcune conclusioni utili per 
indirizzare la scelta della forma 
gestionale migliore per il sito unesco in 
oggetto, al fine di rispondere all’obiettivo 
di elaborare nuove forme di gestione 
per l’attuale sito palafitticolo capaci di 
adattarsi, in questo periodo di forte crisi 
economica, alla carenza di fondi 
disponibili e di indirizzare il sito verso 
nuove modalità di progettazione e 
pianificazione, sempre più incentrate 
sullo scambio interculturale, sulla 
comunicazione e sulla costruzione di 
reti.

il sito unesco “siti palafitticoli preistorici 
dell’arco alpino” rappresenta un unicum 
sia a livello internazionale che nazionale, 
sia per la singolarità dei beni oggetto di 
riconoscimento, sia per la numerosità 
delle componenti, a loro volte sparse in 
un territorio transfrontaliero molto 
ampio. se a livello internazionale la 
soluzione gestionale adottata dal 
gruppo di coordinamento rappresenta 
senza dubbio la forma più idonea a 
fornire gli indirizzi di base per la 
gestione complessiva del sito seriale, 
senza sovrapporsi in maniera invasiva 
nelle competenze dei singoli stati 

partner, a livello nazionale è emersa la 
necessità di formalizzare una forma di 
gestione più strutturata in grado di 
avere una propria autonomia e 
indipendente, anche rispetto ad 
eventuali cambiamenti derivanti dalle 
riorganizzazioni degli enti pubblici. 
fattore emblematico in tal senso è stata 
la riorganizzazione degli uffici periferici 
del ministero per i beni e le attività 
culturali e del turismo, che ha portato 
da un lato all’accorpamento delle 
soprintendenze e, dall’atro, ad una 
nuova distribuzione territoriale delle 
stesse. in questo modo, il soggetto 
referente del sito unesco in oggetto 
per la parte italiana, da sempre 
rappresentato dalla soprintendenza 
archeologica della lombardia, è stata 
soppressa in quanto tale, essendo stata 
accorpata alle soprintendenza delle 
belle arti e paesaggio. in ossequio al 
d.m. 23 gennaio 2016. dal giorno 
11/7/2016, in lombardia, sono infatti 
attive quattro soprintendenze 
archeologia, belle arti e paesaggio: per 
la città metropolitana di milano (con 
sede a milano); per le provincie di como, 
lecco, monza e brianza, pavia, sondrio e 
varese (con sede a milano); per le 
provincie di bergamo e brescia (con 
sede a brescia); per le provincie di 
cremona, lodi e mantova (con sede a 
mantova). tra queste, due hanno come 
territorio di competenza il sito unesco 
in oggetto. 

altra carenza sentita dalle istituzioni 
coinvolte nella gestione del sito riguarda 
la disponibilità economica, finora 
rappresentata unicamente dai 
finanziamenti ottenuti dalla l. 77/2006. 
e’ quindi auspicata una forma gestionale 
in grado di poter partecipare a bandi di 
finanziamento europeo o ai bandi delle 
fondazioni bancarie. 

confrontando tale quadro esigenziale 
con l’analisi delle diverse strutture 
gestionali considerate, è emerso come 
l’associazione possa essere 
potenzialmente la forma di governance 
che meglio soddisfa i requisiti richiesti.

dallo screening dei siti italiani iscritti 
alla World heritage list emerge in 
modo significativo il generale 
mutamento di indirizzo nell’approccio 
verso il patrimonio culturale. 

il primo riconoscimento assegnato 
all’italia nel 1979 all’italia ha aperto una 
stagione ventennale punteggiata per lo 
più da nomination - cosiddette siti 
“monumentali” - focalizzate sulla tutela 
e conservazione di centri storici di 
consolidato valore; in questo scenario, 
l’attenzione delle istituzioni e della 
comunità scientifica si è orientata verso 
un patrimonio culturale sempre più 
articolato, dando avvio a inediti percorsi 
di candidatura con l’obiettivo di 
valorizzare sistemi culturali complessi. 

e’ piemontese il primo caso italiano di 
sito seriale iscritto nel 1987: 
architetture barocche uniche al mondo, 
le residenze sabaude formavano un 
network prima sul territorio e poi a 
livello internazionale, entrando a far 
parte delle European royal residences.

nel corso degli anni novanta - a fronte 
di un certo ‘presenzialismo’ dei 
tradizionali centri storici - la serialità dei 
beni diveniva un requisito crescente 
nelle nuove candidature, 
favorevolmente accolto dal centro del 
patrimonio mondiale. 

con il progressivo affermarsi a livello 
globale della Whl e il conseguente 
aumento esponenziale dei siti iscritti, 
l’iscrizione alla lista diventa, oltre che 
uno strumento di tutela e 
conservazione, anche veicolo mondiale 
di promozione e sviluppo economico a 
scala locale. l’attenzione si spostava 
quindi dal bene al patrimonio culturale 
radicato nel suo contesto sociale 
ambientale e paesaggistico; a questa 
pluralità di aspetti rimandano i 
paesaggi culturali entrati nella lista dal 

1997, ambiti in cui il riconoscimento 
unesco costituisce un volano per una 
valorizzazione sostenibile del territorio.

similmente, si assiste a un’evoluzione 
dei sistemi di gestione impiegati: se per 
i siti monumentali e i centri storici la 
struttura di gestione maggiormente 
utilizzata è quella in capo all’ente 
pubblico (generalmente il comune) che 
si occupa del bene unesco o 
nell’ambito della sua ordinaria 
amministrazione, o attraverso un ufficio 
dedicato; per i siti più complessi, quali i 
paesaggi culturali e i siti seriali, anche le 
forme di gestione diventano più 
articolate, concretizzandosi più 
frequentemente in associazioni, 
fondazioni o altre forme di 
coordinamento tra enti.

va poi sottolineato che la necessità di 
elaborare e/o implementare il piano di 
gestione ha portato numerosi siti a 
costituire un tavolo permanente di 
confronto tra i diversi soggetti coinvolti 
a vario titolo nella gestione e 
conservazione del sito, a cui spesso 
siedono le regioni, gli uffici periferici 
del mibact, le amministrazioni locali, i 
proprietari dei beni. in ultimo, ciascun 
sito deve identificare un soggetto 
referente per accedere ai fondi 
ministeriali della l.77/2006, che non 
sempre coincide con l’ente gestore 
“ufficiale”. 

lo screening dei siti unesco 
transnazionali ha fatto emergere come 
la gestione unitaria di siti così ampi e 
complessi sia generalmente 
demandata a una forma di governance 
“leggera”, costituita da un gruppo di 
coordinamento internazionale, 
formato dai rappresentati di ciascun 
stato, che detta le linee guida generali 
per la conservazione, valorizzazione e 
promozione del sito. a livello 
nazionale, la gestione è spesso 
demandata agli enti cui già spettava 
prima del riconoscimento, oppure ad 
ulteriori gruppi di coordinamento 
nazionale più o meno strutturati e 
formalizzati.

Sintesi della fase di screening

nel dettaglio, su 51 siti 
italiani analizzati 

presentano una 
struttura di 
gestione che 
coincide con altre 
forme

3 

presentano una 
struttura di 
gestione che 
coincide con l’ente 
pubblico o museale 
di riferimento

38 
presentano una 
struttura di 
gestione che 
coincide con 
un’associazione

3 
presentano una 
struttura di 
gestione che 
coincide con una 
fondazione

4 
presentano una 
struttura di 
gestione che 
coincide con una 
s.r.l.
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mondo di paesaggio seriale, composto 
da 6 componenti. l’eccezionale valore 
universale del sito risiede nella 
radicata “cultura del vino”, che ha 
plasmato nei secoli il paesaggio 
collinare in tutti i suoi aspetti fondanti. 
in particolare, alcune raccomandazioni 
avanzate dal “conseil international des 
monuments et des sites” (icomos), 
contestualmente all’iscrizione, 
suggeriscono un’implementazione 
degli indicatori di monitoraggio dello 
stato di conservazione del sito: tali 
suggestioni hanno costituito il punto di 
partenza per impostare l’intera attività 
di ricerca.

il tema risulta particolarmente 
stimolante dal punto di vista 
scientifico, in quanto permette di 
riflettere sull’approccio “classico” al 
monitoraggio di un paesaggio culturale 

coniugandolo con il linguaggio e le 
procedure proprie dell’unesco: se da 
un lato la ricerca deve 
obbligatoriamente confrontarsi con i 
punti fermi della produzione scientifica 
sul paesaggio (convenzione europea 
del paesaggio, letteratura, ecc.), 
dall’altro deve tenere in primaria 
considerazione tutti quegli attributi 
che rappresentano i valori eccezionali 
per cui il sito è entrato a far parte della 
World heritage list. 
in quest’ambito risulta di particolare 
interesse lo sviluppo del tema delle 
pressioni e dei rischi che possono 
intaccare un paesaggio culturale, 
concetto cardine nell’ambito delle 
raccomandazioni unesco per la 
corretta conservazione e gestione dei 
siti iscritti alla lista del patrimonio 
mondiale. 

ell’ambito delle attività di ricerca che la cattedra 
unesco si propone di sviluppare, un filone rilevante 
è dato dal tema del monitoraggio del paesaggio bio-
culturale. l’occasione per confrontarsi concretamente 

con tale tematica e per sperimentare un vero e proprio metodo, 
è stata data dall’incarico affidato a siti da parte della direzione 
cultura della regione piemonte relativo all’implementazione del 
piano di monitoraggio del sito unesco “paesaggi vitivinicoli del 
piemonte: langhe-roero e monferrato”, iscritto all’interno della 
World heritage list nel 2014. il sito fa parte della categoria dei 
paesaggi culturali “viventi” e rappresenta uno dei pochi casi al 

n

Ricercail Monitoraggio del sito UnesCo

dei Paesaggi vitiviniColi 
del PieMonte

La SPERiMEntazionE di Un SiStEMa 
di indicatoRi PER La vaLUtazionE 
dEi FattoRi di RiSchio E di vULnERabiLità 
di Un PaESaGGio cULtURaLE
a cura di Stefano Fraire, Francesca Matrone

http://www.paesaggivitivinicoli.it/
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la selezione degli indicatori per 
ciascuna categoria comprende dati in 
parte già in possesso della regione 
piemonte o di siti, poiché raccolti in 
fase di candidatura, ma che necessitano 
di un semplice aggiornamento, e dati 
nuovi da ottenere da molteplici fonti. 
gli indicatori devono rispondere ad 
alcuni criteri ampiamente accettati e 
condivisi, atti a validarne l’efficacia, 
quali la rappresentatività, la rilevanza, la 
consistenza analitica, l’affidabilità, la 
misurabilità e l’accessibilità.

gli indicatori sono stati organizzati in 
base alle categorie presenti nel modello 
delle informazioni ambientali 
determinanti, pressioni, stato, impatto, 
risposte (dpsir) - messo a punto 
dall’agenzia europea dell’ambiente - 
che costituisce la più consolidata 
classificazione in uso nel campo della 
valutazione ambientale. rispetto al set 
complessivo di indicatori, sono stati 

selezionati un numero ristretto di 
indicatori in grado di esprimere le 
dinamiche più significative del Sito (Key 
performance index), da cui verranno 
create specifiche mappe tematiche in 
grado di visualizzare dal punto di vista 
geografico i più rilevanti trend positivi 
e/o negativi. 

tali indicatori chiave di prestazione 
sono stati individuati assegnando un 
punteggio che varia da un minimo di 1 a 
un massimo di 3 punti in base a tre 
categorie: 

▶▶ la rappresentatività dell’indicatore 
rispetto al valore universale 
attribuito al sito unesco e 
rispetto ai criteri per i quali il sito 
stesso potrebbe essere iscritto 
nella World heritage in danger 
(criteri che, per un paesaggio 
vitivinicolo, sono individuabili 
soprattutto nei potenziali rischi di 

cambiamenti climatici, geologici 
e ambientali, nella pianificazione 
urbana non controllata e nella 
mancanza di una corretta politica 
di gestione e conservazione); 

▶▶ l’esistenza e disponibilità dei dati; 

▶▶ la georiferibilità dell’indicatore 
(elemento chiaramente più 
difficile da realizzare per gli 
indicatori di natura sociale come la 
consapevolezza del riconoscimento, 
l’educazione e formazione 
dei cittadini o sulla viticoltura 
come la commercializzazione 
o la produzione del vino). 

se il punteggio risulta essere massimo 
in tutti e tre gli ambiti (totale di 9 punti) 
allora l’indicatore in oggetto diventa un 
Key Performance Index. Sono così 
emersi 19 kpi su un totale di 84 
indicatori. 

la prima fase del lavoro ha riguardato la ricerca 
degli indicatori presenti in letteratura per la 
rappresentazione del paesaggio. sono stati 
quindi consultati testi riconosciuti nell’ambito 
dello studio del paesaggio, articoli scientifici e, 
non in ultimo, il piano di monitoraggio del piano 
paesaggistico regionale del piemonte. inoltre 
sono stati utili i riferimenti ad altri contesti 
unesco simili a quello piemontese quali i 
paesaggi viticoli di borgogna e champagne 
(francia) e lavaux (svizzera).

gli indicatori sono stati poi suddivisi secondo le tre categorie che, a 
partire dal dossier di candidatura, sono state utilizzate per descrivere il 
paesaggio culturale vitivinicolo piemontese, ovvero:

la ricognizione si è confrontata poi con le 
caratteristiche e i valori che 
contraddistinguono il sito oggetto di 
studio, cercando quindi indicatori 
fortemente coerenti con il contesto 
vitivinicolo, relativi al settore agricolo, 
aziendale e lavorativo, a quello delle 
organizzazioni commerciali vitivinicole ed 
enologiche, alla trasmissione di 
conoscenza e know-how, alle tradizioni 
popolari.
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dal piano paesaggistico regionale sono 
stati ripresi sia alcuni indicatori di 
contesto che di attuazione, i primi atti a 
valutare in termini qualitativi e 
quantitativi lo stato del paesaggio quali il 
consumo di suolo complessivo (csc) e lo 
stato di conservazione dei beni 
paesaggistici (cbp), mentre i secondi 
consentono di monitorare il livello di 
attuazione del piano e, nel nostro caso, le 
procedure di aggiornamento dei piani 
regolatori generali, la variazione della 
percezione paesaggistica (vpp), il numero 
di belvedere riconosciuti e gli elementi di 
criticità paesaggistica.

dai piani di gestione degli altri paesaggi 
vitivinicoli iscritti alla lista sono stati 
invece ripresi alcuni indicatori più tecnici 
sulla qualità dei terreni, sulla tipologia di 
coltivazione delle viti, sul numero di 
viticoltori e aziende vitivinicole, 
sull’infrastrutturazione urbana, ecc.

ComPonenTe nATuRAle

ComPonenTe AnTRoPiCo-CulTuRAle

ComPonenTe PeRCeTTivA
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consapevolezza del riconoscimento sono 
state anche evidenziate dall’analisi di un 
altro indicatore: il numero di iniziative 
organizzate o a cui gli enti locali 
(osservatori del paesaggio, associazione 
paesaggi vitivinicoli e club unesco 
locali) hanno partecipato. 

tra i molti, altri indicatori rilevanti per il 
monitoraggio degli elementi di rischio e 
vulnerabilità di questo paesaggio sono 
indubbiamente il consumo di suolo 
complessivo (csc) e un primo 
censimento dei capannoni industriali. in 

entrambi i casi questi elementi 
potrebbero costituire 

fattori di rischio molto 
importanti per la 
percezione paesaggistica, 

tuttavia è emerso come nel 
primo caso il csc non sia così 

elevato nei comuni delle componenti e 
della buffer zone anche a causa di 
attente politiche di gestione e 
pianificazione, mentre nel secondo caso 
siano stati condotti studi approfonditi 
con la redazione di linee guida 
d’intervento per i punti più visibili, 
tramite un progetto di camouflage di 
alcune industrie più critiche.

dal punto di vista tecnico, è stata creata 
una banca dati che raccoglie l’ampio set 
di indicatori, in modo da monitorare, 
all’interno dello stesso strumento, lo 
stato di conservazione del sito e il piano 
di gestione, oltre a tutta una serie di 
informazioni utili alla compilazione del 
rapporto periodico, richiesto 
dall’unesco ogni 6 anni. 

il database è organizzato in un unico file 
excel, di facile consultazione che 
permette, tramite una primo foglio in cui 
è presente una tabella riassuntiva con 
tutti gli indicatori, di accedere con 
collegamenti ipertestuali alle schede 
metadato dei singoli indicatori e al 
conseguente foglio di raccolta dati con 
un’eventuale ed ulteriore collegamento 
esterno alla mappa georeferita qualora 
l’indicatore sia un kpi.

tra gli 84 indicatori, ve ne sono alcuni 
che monitorano in particolare i fattori di 
rischio e vulnerabilità di questo 
paesaggio. tra di essi troviamo 
sicuramente quelli facenti parte della 
componente ambientale come l’indice di 
franosità o l’incidenza della 
flavescenza dorata. 
Quest’ultima è un 
indicatore chiave molto 
importante, che viene 
accuratamente e 
annualmente monitorato 
dalla regione piemonte poiché indice 
non solo della diffusione di questo 
insetto vettore molto pericoloso per la 
vite, ma anche della tendenza 
all’abbandono dei vigneti e alla non 
gestione della vite selvatica. anche se i 
dati di questo indicatore vengano raccolti 
solo sulla base di alcuni progetti pilota, 
essi sono comunque sintomo di un 
coordinamento a livello regionale e di 
una compartecipazione tra diversi enti 
fondamentali per la salvaguardia e 
valorizzazione di questo paesaggio.

ulteriore indicatore analizzato, utile per 
l’individuazione di alcune criticità del 
territorio, è il numero di residenti. esso 
ha evidenziato come vi sia un lento ma 

continuo spopolamento 
di queste terre in 

linea con la media 
nazionale. tuttavia 
questo dato anche 

se parzialmente 
negativo, proprio 

grazie al monitoraggio può dar luogo a 
politiche di incentivazione contro tale 
tendenza. 

nell’ambito della tipologia di coltivazione, 
invece, un indicatore molto interessante 
è dato dalla forma di allevamento della 
vite: l’alta percentuale e la persistenza 
della metodologia tradizionale “a Guyot” 
evidenzia una forte permanenza 
dell’identità territoriale e delle 
caratteristiche per cui questo paesaggio 
è stato eletto sito unesco. una radicata 
identità territoriale e una forte 
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I risultati emersi
gli indicatori chiave mostrano complessivamente un trend positivo del sito 
unesco. l’elevato numero di associazionismo sul territorio, di eventi culturali e 
corsi per la formazione organizzati indicano infatti lo sviluppo di una più forte 
identità del territorio, così come le numerose misure di protezione del paesaggio, 
quali le nuove varianti ai prg richieste obbligatoriamente dalla regione piemonte 
o l’aumento del numero di belvedere, sintomo di un notevole interesse delle 
amministrazioni comunali verso la valorizzazione e promozione del proprio 
territorio.

indice 
di franosità

variazione 
delle 

precipitazioni

tipologia di 
coltivazione 

delle viti

La visualizzazione
con il fine ultimo di permettere una migliore 
comprensione spaziale di alcuni indicatori e una 
visualizzazione completa dei dati garantendo al 
contempo un’interazione sufficientemente libera, 
simile a software Geographic Information System 
(gis) dedicati, è stato deciso di visualizzare gli 
elementi georeferibili derivanti dagli indicatori 
presenti nel database tramite un visualizzatore 
Web, cioè appoggiandosi ad un ambiente 
denominato “Webgis”. Questo è definito come un 
sistema informativo geografico pubblicato su web, 
consultabile tramite qualsiasi browser. un Webgis 
è quindi l’estensione al web degli applicativi nati e 
sviluppati per gestire la cartografia gis e si 
distingue da un progetto gis vero e proprio per le 
specifiche finalità di comunicazione e di 
condivisione delle informazioni con altri utenti e 
con un pubblico meno esperto.

e’ stato utilizzato uno strumento realizzato da siti 
durante la ricerca sul tema dei sistemi di supporto 
alle decisioni spaziali (Sloan Digital Sky Survey - 
sdss) chiamato interactive visualisation tool 
(invito). invito propone un nuovo approccio al 
trattamento dei dati all’interno dei processi 
decisionali e di programmazione territoriale, e si 
configura come un vero e proprio planning 
Support System (PSS). Esso è stato creato al fine di 
facilitare l’esplorazione di dati e la leggibilità da 
parte di utenti non esperti e non addetti ai lavori, 
consentendo di interagire facilmente con grandi 
database e personalizzare la visualizzazione delle 
informazioni contenute negli attributi di dati 
spaziali. pertanto, lo strumento offre una semplice 
interfaccia per visualizzare i dati gis sulla base 
delle richieste dell’utente, garantendo facilità di 
utilizzo e fornendo un supporto per pianificatori e 
decisori per esplorare le relazioni tra i dati e 
rilevare problemi di inefficienza, inefficacia o aree 
critiche che hanno bisogno di ulteriore attenzione 
per una migliore pianificazione o design.

si riportano alcune immagini della schermata di 
invito, attraverso il browser google chrome, in cui 
vengono rappresentati tre indicatori prima citati: 
tipologia di coltivazione delle viti, indice di 
franosità, e variazione delle precipitazioni, tutti a 
scala comunale.
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’iscrizione di un territorio 
alla World heritage list 
dell’unesco costituisce un 
riconoscimento di valore ed 

eccellenza a livello globale.

i siti unesco rappresentano, infatti, i 
migliori esempi possibili di beni 
naturali e culturali di tutto il mondo. 
una volta iscritti nella lista, questi 
luoghi diventano patrimonio dell’intera 
umanità, che deve impegnarsi nella 
loro conservazione, valorizzazione e 
gestione, per preservarne e 
tramandarne alle generazioni future 
l’eccezionale valore universale. 

il “brand” unesco comporta potenziali 
ricadute su molteplici aspetti del 
territorio quali, ad esempio, il sistema 
del turismo, dell’occupazione o dei 
servizi. tuttavia, l’impatto del 
riconoscimento è fortemente 
influenzato dal profilo socio-
economico e dal trend di sviluppo che 
il territorio presentava prima 
dell’iscrizione, oltre che dalle 
motivazioni che lo hanno portato a 
candidarsi.

in linea con le finalità di ricerca della 
cattedra unesco, e grazie all’ampia 
disponibilità di dati raccolti nell’ambito 
dall’incarico affidato a siti dalla 
regione piemonte per il piano di 
monitoraggio del sito unesco dei 
“paesaggi vitivinicoli del piemonte: 
langhe-roero e monferrato”, è stato 
effettuato uno studio relativo alla 
valutazione degli impatti che 
l’iscrizione alla lista del patrimonio 
dell’umanità ha comportato per il 
territorio, attraverso la rilevazione 
dell’andamento di alcune variabili 
chiave. 

lo scopo è quello di individuare in 
quali ambiti il riconoscimento stia 
portando una ricaduta significativa e in 
quali meno, al fine di indirizzare le 
future politiche di sviluppo del 
territorio.

Ricerca
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rispetto a tali ambiti di indagine, quattro categorie di impatto sono risultate maggiormente significative rispetto alle 
specifiche ricadute generate. 

l’influenza sui media del riconoscimento unesco 
è un fattore che è possibile valutare sebbene siano 
trascorsi soltanto due anni dall’iscrizione del sito 
paesaggi vitivinicoli del piemonte nella World 
heritage list unesco. si tratta infatti di un 
fenomeno le cui ricadute sono in parte immediate, 
ossia si verificano nei giorni a ridosso della 
decisione presa dall’unesco, e in parte valutabili 
sul lungo periodo.
immediatamente a seguito dell’iscrizione, 
proclamata durante il 38° World heritage 
commitee in Qatar, la notizia ha avuto notevole 
diffusione tramite le agenzie stampa nazionali e 
internazionali, rilanciate anche attraverso i social 
media ufficiali delle principali testate giornalistiche 
e degli attori istituzionali coinvolti nel processo di 
candidatura.
nel corso dell’anno successivo all’iscrizione ha 
avuto luogo un generale aumento di interesse 
mediatico nei confronti del sito, al punto da 
ottenere buoni posizionamenti all’interno di 
classifiche stilate da prestigiosi giornali e guide di 
viaggio. si possono citare il 6° posto riconosciuto al 
Piemonte da lonely Planet nella classifica “10 Best 
place in europe 2015”, nella cui motivazione viene 
esplicitamente segnalato il sito unesco e alcune 
tra le sue più rinomate località: barolo, barbaresco 
e la morra. 
ulteriore segnale di incremento dell’interesse da 
parte del media internazionali è stato il 
riconoscimento dovuto all’articolo del new york 
times che a posizionato torino al 31° posto fra i 
“52 place to go in 2016”. si tratta dell’unica 
menzione italiana all’interno della classifica e vi è 
anche in questo caso un riferimento diretto al sito; 
il testo dell’articolo infatti recita “la città è anche 
un punto di partenza per il sito unesco della 
regione vinicola di langhe-roero e monferrato”.

il turismo, è senza dubbio, uno di quei settori in cui 
l’effetto del riconoscimento unesco risulta 
potenzialmente più immediato, anche in conseguenza al 
richiamo mediatico descritto precedentemente.
il sito unesco ha registrato negli ultimi anni un 
costante aumento degli arrivi che, se si considera la 
variazione percentuale, risulta maggiore sia della media 
nazionale sia di quella regionale. inoltre, è interessante 
notare come negli anni il numero di turisti stranieri si 
stia avvicinando a quello degli italiani: svizzera, 
germania, francia e i paesi scandinavi sono le nazioni 
più presenti sul territorio.
partendo dal trend derivante dai dati in termini di arrivi 
e presenze tra il 2010 e il 2014 , si è calcolato il numero 
di turisti che ci si sarebbe dovuti aspettare in 
corrispondenza del 2015 senza il verificarsi 
dell’iscrizione. tale semplice processo matematico si 
basa sulla costruzione di una retta di regressione, 
ovvero di una funzione che approssimi nel modo 
migliore possibile l’andamento del fenomeno osservato.
tale metodo ha portato ad ottenere un valore numerico 
che, confrontato con gli effettivi valori registrati per il 
2015, conduce al numero di turisti che possono essere 
ricondotti al verificarsi dell’iscrizione alla Whl avvenuta 
nel 2015 e che è pari a 11.182 turisti (2,97%).
ipotizzando poi una spesa turistica giornaliera media 
pari a 110 euro/procapite, che deriva da un pacchetto 
turistico standard e un tempo medio di permanenza di 
2,31 giorni, si ottiene una ricaduta economica sul 
territorio pari a 2,8 mln euro/anno.
se si considera che il numero di abitanti delle 
componenti del sito è pari a 58.094, si ottiene una 
ricaduta economica procapite pari a circa 48,9 euro/
anno.

1

2

prima di entrare nel merito della 
valutazione, si ritiene utile evidenziare 
alcuni limiti della ricerca.

innanzitutto, anche laddove l’impatto 
dell’iscrizione alla Whl è percepito 
come “forte”, risulta comunque 
complesso isolare l’influenza dovuta 
esclusivamente al riconoscimento: le 
comunità sono infatti soggette ad un 
gran numero di variabili economiche ed 
è difficile attribuire alcuni impatti 
esclusivamente alla sfera unesco. 
inoltre, ulteriore elemento chiave è 
legato alla scala temporale: la 
letteratura è concorde nel dire che la 
valutazione risulta più obiettiva se 
effettuata nel medio/lungo termine.

il riconoscimento unesco viene 
generalmente attribuito a luoghi che 
possiedono di per sé un importante 
patrimonio culturale e una buona 

attrattività turistica: l’impatto del 
riconoscimento è dunque di tipo 
incrementale, e sviluppa un rapporto 
complesso con il profilo precedente del 
sito. 

altra considerazione preliminare 
riguarda il fatto che l’impatto del 
riconoscimento dovrebbe essere 
valutato secondo il consolidato 
approccio anglosassone racchiuso nella 
domanda “What works?”. si tratta, cioè, 
di scindere gli effetti e i cambiamenti 
imputabili al riconoscimento unesco 
da quelli che si sarebbero verificati 
comunque, ragionando in termini di 
logica controfattuale, secondo la quale 
l’effetto di un intervento è la differenza 
tra quanto si osserva in presenza 
dell’intervento e quanto si sarebbe 
osservato in sua assenza. Questo 
approccio, sicuramente più corretto a 
livello teorico rispetto ad una 

valutazione di natura temporale e, 
quindi, incentrata sul “prima” e il “dopo” 
il riconoscimento unesco, richiede uno 
sforzo ancora maggiore in quanto, 
mentre il primo termine del confronto è 
osservabile, il secondo è solamente 
ipotetico, non osservabile per 
definizione.

a partire da tali premesse, la ricerca si è 
concentrare sul determinare quali 
impatti si siano verificati sul sito 
unesco piemontese attraverso la 
sperimentazione di una metodologia 
specifica. si è quindi partiti da uno 
screening della letteratura che abbia 
affrontato questo tipo di valutazione, e 
in particolare si è dimostrata 
interessante l’analisi condotta da 
rebanks consultant ltd per la regione 
lake district in scozia, che intende 
presentare la propria candidatura nel 
2017. 

il metodo prevede di studiare il risultato del riconoscimento prendendo in considerazione 12 aree di impatto che, 
complessivamente, restituiscono le diverse dinamiche territoriali. gli ambiti d’impatto proposti dal metodo elaborato 
da rebanks sono stati calibrati sul caso specifico d’indagine, e sono quindi stati portati da 12 a 10, dal momento che 
alcuni di questi sono stati considerati congiuntamente per affinità delle tematiche trattate. 

il metodo

impatto mediatico fattori di distinzione 
all’interno della Whl
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la consapevolezza del valore del proprio territorio da parte dei residenti rappresenta una ricaduta, per quanto 
di portata “intangibile”, fondamentale nell’ambito della filosofia unesco. 
uno degli elementi che concorre alla formazione di una forte identità territoriale è l’elevato numero di eventi 
organizzati per i cittadini o per gli addetti al settore nell’ambito della candidatura unesco o delle questioni 
inerenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio. 
inoltre, va rilevato che la candidatura unesco è stata percepita come un’opportunità grazie alla quale 
migliorare e prendersi cura del proprio territorio. ne sono dimostrazione le 4 richieste di dichiarazione di 
notevole interesse pubblico del paesaggio, presentate tra il 2007 e il 2014, e i 116 progetti presentati dai 
cittadini, comuni, scuole, attività commerciali, circoli, ecc. al programma “dopo l’unesco, agisco!” nel 2015. 

in estrema sintesi, la ricerca ha registrato impatti significativi sia dal punto di vista socio-economico che 
culturale; tali ricadute richiedono tuttavia di essere inquadrate nell’ambito di una più ampia strategia di 
gestione, che coinvolga attivamente gli stakeholder pubblici e privati del territorio. 

il tema dello sviluppo d’impresa per il territorio oggetto 
d’indagine è stato analizzato rispetto a due tipologie: le 
aziende vitivinicole, che rappresentano il cardine attorno 
a cui ruota l’intero comparto vitivinicolo, e le strutture 
ricettive. 
per quanto riguarda il numero di imprese vitivinicole, si 
registra un continuo decremento che è però in linea con 
l’andamento nazionale. e’ tuttavia opportuno 
sottolineare come prima del riconoscimento unesco, 
nelle componenti del sito, vi fossero soli 3 comuni su 29 
in cui la variazione percentuale (2012/2013) del numero 
di aziende vitivinicole risultava positiva, mentre ad oggi 
tale variazione risulta positiva, o comunque pari a 0, per 
14 comuni su 29, indicando che per la metà dei comuni il 
numero di aziende è aumentato o quantomeno rimasto 
uguale all’anno precedente (variazione 2015/2016).
il numero delle strutture ricettive fa invece registrare, 
soprattutto dopo il 2010, un considerevole aumento. 
interessante è notare come ad una variazione 
percentuale tra il 2014/2015 del +7,9% degli arrivi 
corrisponda un altrettanto positiva variazione del +8,0% 
delle strutture ricettive; ciò significa che il territorio si sta 
“attrezzando” per i turisti, dando luogo ad un’offerta che 
va di pari passo con la domanda.

4
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Un’esPerienza di valorizzazione

a cura di patrizia borlizzi

attraverso il Partenariato 
tra PUbbliCo e Privato 

nel sito UnesCo dei Paesaggi 
vitiviniColi del PieMonte

LEGGE 77/2006 PER i siti UnEsCo

gruppo di ricerca che collabora attualmente alla 
realizzazione del programma della unesco chair 
attivata a siti aveva già lavorato, su incarico delle 
istituzioni territoriali, alla candidatura del sito 

“paesaggi vitivinicoli del piemonte: langhe-roero e monferrato”, 
iscritti alla Whl nel giugno 2014 durante il 38° World heritage commitee. da quel momento i ricercatori di 
siti hanno fornito supporto scientifico all’ente deputato alla gestione del sito, l’associazione per il patrimonio 
dei paesaggi vitivinicoli del piemonte, in particolare per le attività relative alla gestione e al monitoraggio del 
paesaggio culturale.

tra le attività promosse dall’ente gestore, vi è la partecipazione al bando relativo all’assegnazione di 
finanziamenti per i siti italiani iscritti alla Whl, promosso dal ministero per i beni e le attività culturali e 
sostenuto attraverso la legge 77/2006 “misure di tutela e fruizione a favore dei siti unesco”. tale strumento 
normativo costituisce una misura importante di sostegno ai siti unesco da parte del governo italiano che, 
oltre ad assicurare una copertura finanziaria per progetti destinati alla valorizzazione, rappresenta uno 
strumento utile a fornire un orientamento alla tutela e gestione del patrimonio. 

la legge 77/2006 prevede l’erogazione di un finanziamento (nella misura massima di 250.000 € per i siti seriali 
e i paesaggi culturali) ai quali i soggetti deputati alla gestione del sito devono obbligatoriamente sommare il 
10% di co-finanziamento: tale meccanismo innesca una virtuosa collaborazione fra istituzione pubblica e 
soggetto privato in quanto promuove iniziative, specificatamente selezionate da un’apposita commissione di 
esperti, che gli enti gestori si impegnano a portare a termine entro un termine stabilito, pena la perdita 
dell’intero stanziamento. 

allo stato attuale la legge 77/2006 ha finanziato circa 300 progetti in dieci anni, per un totale di oltre 21 
milioni di euro distribuiti fra tutti i siti italiani. gli elementi che vengono giudicati dalla commissione che 
esamina le proposte progettuali sono relativi innanzitutto alla natura delle azioni che si intende mettere in 
atto, che devono ricadere negli ambiti di sensibilizzazione della popolazione verso i valori del patrimonio, 
educazione, diffusione della conoscenza, della valorizzazione e della promozione. la commissione valuta 
inoltre le capacità gestionali del sito sulla base delle esperienze pregresse.
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ll progetto si è sviluppato a partire da una 
ricognizione dei dati disponibili e dei censimenti già 
realizzati. in riferimento a ciascuna categoria di 
architettura del vino sono stati reperite diverse 
banche dati, con estensione geografica e livello di 
approfondimento molto variabile: alcuni dati si 
presentavano in formato cartaceo, altri in formato 
digitale ma privi di georeferenziazione, altri ancora 
del tutto mancanti.

nella fase iniziale è stato di fondamentale importanza 
il confronto con la regione piemonte, ente 
proprietario di numerose fonti di dati, distribuiti tra le 
diverse direzioni. si sono organizzate periodiche 
riunioni di lavoro al fine di presentare le finalità di 
progetto, acquisire i dati in possesso dell’ente e 
concordare le modalità di utilizzo e implementazione 
degli stessi.

a seguito di ciò è stato impostato un piano di 
implementazione della banca dati, che si è sviluppato 
secondo due linee di azione: la sistematizzazione dei 
dati esistenti, se ritenuti sufficienti, e l’attivazione di 
collaborazioni per nuovi censimenti, in caso di 
carenza di dati. 

le categorie di beni architettonici considerate sono 
state selezionate a partire da quanto esplicitato 
all’interno dell’inventario tipologico del dossier di 
candidatura e sono strettamente legate al ciclo del 
vino. 

la proposta di progetto da candidare al 
finanziamento si è fondata su una 
riflessione sul ruolo centrale che la 
gestione del territorio assume a partire 
dalla iscrizione del sito alla Whl, sia in 
termini di capacità di proporre modelli di 
sviluppo compatibili con il paesaggio, sia 
per quanto riguarda il compito di 
sensibilizzazione al valore del sito. 

l’eccezionale valore universale del sito 
unesco “paesaggi vitivinicoli del 
piemonte: langhe-roero e monferrato” 

si fonda sulla duratura e radicata 
tradizione vitivinicola, che permea il 
territorio da secoli e che ne ha 
influenzato imprescindibilmente la 
struttura socio-economica, culturale e 
paesaggistica. il patrimonio fisico, legato 
all’intera filiera del vino, rappresenta 
dunque un’importante testimonianza 
del valore di questi luoghi, che necessita 
di essere conosciuta a fondo, per 
permetterne la conservazione e il 
monitoraggio, così come l’unesco 
richiede ai soggetti responsabili della 

gestione di un sito patrimonio 
dell’umanità. 

stanti tali premess, una parte 
consistente del progetto si è concentrata 
sulla catalogazione del patrimonio 
architettonico legato alla viticoltura, con 
lo scopo di costruire un database 
georiferito, quanto più possibile 
completo, a disposizione dell’ente 
gestore e dei cittadini. per questa 
ragione, la ricerca ha avuto tra gli 
obiettivi la produzione di open data, 
ovvero di dati gratuiti resi disponibili al 
pubblico. 

durante la fase di candidatura del sito 
alla Whl si era già lavorato sul 
reperimento dei dati relativi alle 
architetture del vino, attraverso la 
ricerca ad ampio raggio di studi e 
pubblicazioni dedicate a questo tema. 
tale ricognizione, tuttavia, aveva 
evidenziato alcune lacune: da un lato 
una mancanza di informazioni specifiche 
su alcune tipologie - soprattutto 
l’architettura “spontanea”, come ciabot, 
crutin e infernot - dall’altro una 
disomogeneità dei dati stessi, sia dal 
punto di vista del supporto informatico, 
sia del grado di approfondimento e di 
copertura territoriale rispetto 
all’estensione dell’intero sito. 

le finalità del lavoro sono state quindi 
molteplici:

▶▶ raccogliere i dati esistenti sulle 
architetture del vino;

▶▶ realizzare un ampliamento dei 
dati tramite censimento del 
patrimonio edilizio vitivinicolo non 
ancora considerato o indagato 
parzialmente; 

▶▶ realizzare un geo-database unico, 
omogeneo ed aggiornato per la 
raccolta e sistematizzazione dei 
dati raccolti e delle nuove schede di 
censimento;

▶▶ selezionare e produrre “open 
data” a partire dal geo-database 
completo, con il fine di accrescere e 
incentivare la ricerca sul territorio.
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come anticipato, i dati derivanti dalla 
raccolta dell’esistente e dai nuovi 
censimenti sono stati resi omogenei e 
sistematizzati in un database 
territoriale geo-riferito, realizzato 
attraverso l’utilizzo dei sistemi gis 
(Geographic information Systems), e 
depositato presso la sede 
dell’associazione per il “patrimonio dei 
paesaggi vitivinicoli di langhe-roero e 
monferrato”.

il database si presenta come una serie 
di file, uno per ogni categoria di 
architettura del vino analizzata in 
precedenza. il formato del file è lo 
shapefile, un formato di archiviazione 
di dati vettoriali (nel nostro caso di 
singole architetture del vino) di cui è 
registrata la posizione (georiferita sul 
globo terrestre), la forma e gli attributi 
(qualunque caratteristica numerica, 
testuale, ecc.) degli elementi. 

lo shapefile dei ciabot, ad esempio, si 
presenta visivamente come una 
‘nuvola’ di punti geo-riferiti nel luogo in 
cui sono stati censiti gli elementi grazie 
alla registrazione delle coordinate, e 
presenta una tabella associata in cui, 
per ogni punto/ciabot sono indicati gli 
attributi, quali la tipologia, l’indirizzo e 
altre informazioni di cui si è preso nota 
durante il censimento. 

caricando gli shapefile in un software 
gis, è quindi possibile visualizzare su 
una mappa i manufatti censiti e 
interrogarli singolarmente per 
ricavarne le informazioni associate

il passo finale è stata la realizzazione e 
la pubblicazione sul sito web 
http://www.paesaggivitivinicoli. it/
documentazione/open-data.html di 
una selezione di dati a partire del geo-
database appena descritto, in modalità 
open data. si tratta di “dati aperti” 
liberamente accessibili alla collettività, 
corredati di una psecifica 
metadatazione. 
la pubblicazione dei dati è stata 

preceduta dal rilascio delle 
autorizzazioni da parte degli enti 
proprietari e degli autori dei 
censimenti.

i laboratori didattici

le giovani generazioni costituiscono il futuro per un 
territorio, per questa ragione una parte delle attività del 
progetto è stata dedicata ai ragazzi delle scuole (dalle 
primarie fino alle scuole superiori) con l’allestimento di 
specifici laboratori didattici dedicati alla sensibilizzazione 
nei confronti del valore del sito unesco. 

i laboratori didattici sul territorio del sito unesco, hanno 
puntato al coinvolgimento dei bambini comunicando loro il 
valore del paesaggio in cui vivono. i bambini sono stati 
prima avvicinati al tema del paesaggio e, successivamente, 
invitati a “censire” il proprio patrimonio attraverso la 
raccolta di materiali relativi alle tradizioni materiali e 
immateriali legate al tema vitivinicolo. i dati raccolti sono 
confluiti di volta in volta in materiali differenti quali 
montaggi video, performance teatrali, e libri cartonati, 
elaborati dai ragazzi con l’aiuto di operatori didattici,

studenti coinvolti

istituti scolastici

incontri formativi

540
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il percorso di formazione del programma unesco chair si intreccia strettamente con le attività di ricerca, in 
particolare nei momenti dedicati a workshop e seminari, durante i quali gli studenti della ssbap vengono affiancati 
dai ricercatori di siti. similmente tale sinergia si attiva nel momento in cui gli studenti sono ospitati a svolgere un 
periodo di tirocinio a siti, funzionale al percorso di tesi.
durante il primo anno di attività della cattedra, all’interno dell’offerta didattica garantita dalla scuola di 
specializzazione con la collaborazione di siti, è stato selezionato il corso in valutazione economica dei progetti per 
ospitare il seminario “management of bio-cultural landscape”, con lo scopo di fornire allo studente gli strumenti 
teorici e operativi per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale in un’ottica di rete.

FoRMazionE
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il programma unesco chair attribuito a siti 
si costituisce di una parte di formazione di 
alto livello che si svolge all’interno della 
scuola di specializzazione in beni 
architettonici e del paesaggio del politecnico 
di torino. in particolare, all’interno del corso 
in valutazione economica dei progetti, siti ha 
tenuto una giornata seminariale dedicata a 
“management of bio-cultural landscape”, 
durante la quale sono stati affrontati temi di 
ricerca e applicazioni su casi studio reali.

si è presentato agli studenti il complesso 
processo di candidatura e iscrizione alla lista 
del patrimonio mondiale unesco del sito 
“paesaggi vitivinicoli del piemonte: langhe-
roero e monferrato”, preceduto da una 
riflessione sulla composizione della lista, 
intesa come elemento che riflette la ricchezza 
e la diversità del patrimonio culturale e 
naturale del mondo intero. sono inoltre stati 
illustrati i requisiti indispensabili per 
l’inserimento nella lista - con particolare 
riferimento alla necessità di rispondere a 
criteri di autenticità e integrità - e l’iter che, a 
partire dall’inserimento nella tentative list, 
conduce all’iscrizione. la disamina sul caso 
dei paesaggi vitivinicoli ha affrontato 

soprattutto la redazione del piano di 
gestione, del quale sono stati illustrati i 
progetti e i risultati applicativi. si è poi dato 
spazio alla metodologia impostata per 
l’attuazione del piano di monitoraggio del 
sito, così come previsto dalla convenzione 
per la protezione del patrimonio mondiale. il 
monitoraggio è improntato al controllo dello 
stato di conservazione del sito, basata su di 
una serie ampia di indicatori scelti per 
osservare le trasformazioni in ambito.

il seminario ha infine affrontato il tema del 
valore economico del paesaggio con una 
lezione a cura della prof.ssa marta bottero, 
che ha offerto un panoramica dei metodi che 
possono essere impiegati, e ha proposto 
un’applicazione pratica nel sito unesco 
vitivinicolo piemontese.
durante il seminario, oltre a proporre una 
parte di comunicazione ex cathedra, si è 
promossa la partecipazione attiva degli 
studenti e si è proposto loro di simulare un 
possibile piano di monitoraggio per il sito 
unesco valutando, sulla base delle nozioni 
apprese, quali indicatori potessero fornire la 
migliore lettura dei fenomeni in atto sul 
paesaggio.

la formazione legata alla unesco chair prevede anche l’offerta di un tirocinio formativo di circa 120 ore destinato agli studenti 
della scuola di specializzazione che intendono approfondire i temi legati alla gestione dei siti unesco e dei paesaggi culturali. in 
particolare durante il 1° anno di attività della cattedra si sono svolti i tirocini della dott.ssa francesca matrone e della dott.ssa 
francesca pastorino, che hanno lavorato rispettivamente ai sistemi di indicatori per il piano di monitoraggio del sito dei “paesaggi 
vitivinicoli del piemonte” e alla redazione del piano di gestione del sito “area archeologica e basilica patriarcale di aquileia”. 

durante il tirocinio, svolto al secondo anno della scuola di specializzazione in beni 
architettonici e del paesaggio all’interno del programma dell’unesco chiar “nuovi 
paradigmi e strumenti per la gestione del paesaggio bio-culturale” presso l’istituto 
superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione (siti), sono stata affiancata dal 
tutor aziendale ing. marco valle e dall’arch. silvia soldano.

il lavoro assegnatomi è inserito nel progetto più ampio di aggiornamento del piano 
di gestione e del piano di monitoraggio del sito unesco: “i paesaggi vitivinicoli del 
piemonte: langhe-roero e monferrato”.

il progetto prevede il monitoraggio dello stato di conservazione del sito attraverso 
l’individuazione, l’integrazione e l’aggiornamento di alcuni indicatori (suddivisi tra 
indicatori semplici e Key Performance Index) in grado non solo di determinare le 
aree più a rischio del sito unesco e della sua buffer zone, ma anche di evidenziare 
futuri cambiamenti e/o trasformazioni del territorio.

dapprima ho iniziato con varie letture proposte dai tutor (dal dossier di candidatura 
al piano paesaggistico regionale fino a testi scientifici di approfondimento sugli 
indicatori del paesaggio) per arrivare poi ad una maggiore e più approfondita 
conoscenza del sito e delle metodologie di approccio al monitoraggio di un 
paesaggio culturale.

successivamente, grazie alla comparazione del piano di gestione del mio caso 
studio con quello di altri paesaggi vitivinicoli che fanno parte della lista del 
patrimonio mondiale unesco, quali borgogna, lavaux e champagne, sono arrivata 
a proporre alcuni nuovi indicatori che avrebbero potuto entrare a far parte del set 
già esistente. tale set è stato suddiviso in tre componenti che corrispondono alla 
lettura interpretativa del paesaggio proposta nel dossier di candidatura del sito: 
naturale, antropico-culturale e percettiva. in particolare, il mio compito è stato 
quello di occuparmi della componente naturale.

in tale componente, gli indicatori analizzati hanno riguardato ambiti quali l’uso del 
suolo, il dissesto idrogeologico, gli incendi boschivi, le attività sismiche e di cava, i 
cambiamenti climatici e gli agenti infestanti dei vitigni. per ognuno di essi le fonti del 
dato consultate sono state plurime e differenti ma va sottolineato come, essendo 
per la maggior parte dati ambientali, il database dell’arpa piemonte è stato quello 
più frequentemente utilizzato con la sua banca dati dei fenomeni franosi, degli 
incendi boschivi e delle attività estrattive. ulteriori strumenti che hanno poi 
consentito l’implementazione della banca dati sono stati: il sistema informativo 
territoriale ambientale diffuso della regione piemonte, il progetto europeo corine 
landcover per ciò che concerne l’uso del suolo e l’istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia per le attività sismiche.

dal 30 marzo al 10 aprile 2016 è stato 
organizzato, presso siti, l’atelier 
international universite’ paris-sorbonne 
nell’ambito del master 2 d’urbanisme 
“parcours urbanisme de projet” diretto dalla 
prof. patrizia ingallina, in collaborazione con 
politecnico di torino, università di torino e 
urban center metropolitano. 

durante l’atelier, una decina di studenti 
provenienti dall’ateneo francese ha svolto 
attività di ricerca partendo dal caso studio 
della riserva mab unesco collinapo e, in 
particolare, ha lavorato su una prima ipotesi 
di integrazione tra la bozza del piano 
d’azione della riserva collinapo e il lima 

action plan, ovvero il documento che 
riassume le strategie per l’implementazione 
del programma mab nel prossimo decennio.

al fine di presentare il caso studio ai 
partecipanti all’atelier, è stata organizzata 
un’uscita presso il centro visite della riserva 
collinapo alla cascina le vallere, finalizzata a 
conoscere il territorio e le modalità operative 
del parco. l’atelier si è dimostrato 
un’occasione molto interessante per dare 
vita ad uno scambio di idee e di punti di vista 
tra i ricercatori di siti e gli studenti francesi, i 
quali hanno riportato in francia le 
esperienze vissute correlate alla 
pianificazione e gestione delle aree protette.

Seminario “Management of bio-cultural landscape”

atelier International Université Paris-Sorbonne

Esperienze di tirocinio all’interno 
del Programma UnESco chair
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“dichiarazione di budapest” da parte del 
comitato del patrimonio mondiale nel 
2002, è diventato obbligatorio ed è oggi 
parte integrante della documentazione da 
sottoporre alla valutazione in fase di 
candidatura.

i successivi report periodici, quindi, hanno 
evidenziato per aquileia la necessità di 
dotarsi di questo documento che ha 
l’obiettivo di dettare le linee guida per la 
sua gestione, manutenzione, 
valorizzazione e monitoraggio.

un primo incarico, quindi, è stato quello 
di provare a formulare un indice degli 
argomenti da trattare nel piano di 
gestione, sulla base delle indicazioni 
ricevute dal mibact e prendendo 
esempio da piani già redatti per altri siti 
italiani. successivamente, mi sono 
occupata di leggere, rielaborare e 
implementare il materiale a disposizione 
(documentazione sull’area archeologica di 
aquileia ed elaborati del prgc, report 
unesco, metodologie e linee guida sui 
piani di gestione) per iniziare a 
completare i vari punti dell’indice. in 
particolare, vista l’intenzione 
dell’amministrazione di aquileia di 
costituire un parco archeologico che 
comprendesse i vari ambiti d’interesse 
disseminati all’interno della città, ho 
approfondito la ricerca di alcuni esempi 
già realizzati.

la schedatura dei parchi archeologici 
esistenti, italiani e non, ha permesso di 
analizzare per ciascun caso le differenti 
modalità di accesso al sito e di fruizione 
del patrimonio in esso contenuto 
(presenza o meno di itinerari di visita 
strutturati e identificati, di pannelli 
informativi multilingue, di percorsi e 
dotazioni per utenti con disabilità, di 
attrezzature per i visitatori), per delineare 
un quadro generale dello stato dell’arte e 
per avere un utile confronto sulle diverse 
strategie di gestione e di valorizzazione.

in aggiunta, ho anche collaborato 
all’elaborazione di una presentazione da 

utilizzare durante il primo tavolo di 
lavoro, ossia un incontro con 
l’amministrazione di aquileia, con la 
fondazione che ha in carico la gestione 
del sito e con i responsabili del mibact, 
utile a discutere i punti fondamentali e gli 
obiettivi del piano di gestione. in 
particolare, il confronto con i differenti 
stakeholder aveva come fine quello di far 
emergere la vision del piano, ossia 
l’identità futura del sito come polo 
culturale di importanza internazionale, 
che sappia conciliare positivamente la 
commistione tra l’antico e il 
contemporaneo.

un’ultima questione, riguardava l’assenza, 
per aquileia, di un’adeguata buffer zone, 
ossia un’area “cuscinetto” che, limitando 
gli interventi edilizi e urbanistici, possa 
contribuire a preservare “l’eccezionale 
valore universale” (outstanding universal 
value) oggetto del riconoscimento: 
secondo la visione unesco, infatti, la 
core zone contenente il patrimonio 
culturale deve essere ulteriormente 
protetta da un idoneo ambito territoriale 
circostante.

attualmente, tuttavia, ad aquileia si ha 
solamente un’estesa core zone che 
comprende una buona parte del territorio 
comunale, coincidente con l’area 
sottoposta a vincolo archeologico nel 
1931: per questo motivo, i sopralluoghi 
svolti dall’icomos hanno più volte 
suggerito la possibilità di intraprendere la 
procedura per una modificazione non 
significativa dei confini del sito (minor 
Boundary Modification), in modo da poter 
includere la buffer zone. tale procedura 
non è legata alla stesura del piano di 
gestione e si attua con tempistiche 
differenti tuttavia, per l’individuazione dei 
confini della zona “cuscinetto”, è 
indispensabile tenere in considerazione, 
oltre alle previsioni del prgc e alle norme 
di tutela già vigenti, la vision del piano e il 
progetto del parco archeologico.

a tale proposito, il mio compito è stato 
quello di documentarmi sulle buffer zone 

una volta analizzati gli indicatori e 
conclusa la ricerca dati, si è proceduto 
con l’elaborazione di una scheda 
standard di metadatazione. 
Quest’ultima è stata redatta sul modello 
delle schede metadati correntemente 
utilizzate dall’arpa piemonte e dal 
sitad ed è stata suddivisa in tre parti: 
una prima parte di definizione 
dell’indicatore tramite una breve 
descrizione, l’indicazione del suo scopo 
e gli eventuali riferimenti normativi; una 
seconda parte in cui lo si qualifica, 
specificando la fonte dei dati, il 
processo elaborativo, l’unità di misura e 
l’autore/proprietario del dato e infine, 
una terza parte in cui si individua 
l’ambito geografico e temporale del 
dato con la sua copertura geografica, la 
scala di rilevazione/acquisizione, la 
frequenza di aggiornamento e le serie 
temporali disponibili. 

inoltre, è stata indicata nella scheda 
metadato l’appartenenza dell’indicatore 
ad una delle cinque componenti del 
modello driving forces, pressure, state, 
impact e response (dpsir), utilizzato 
per l’interpretazione dei dati. 
la fase successiva è stata svolta 
inserendo i dati raccolti in un sistema 
georiferito, tramite piattaforma 
Geographic Information System (GIS), 
con l’obiettivo finale, attraverso 
l’aggregazione di più indicatori, di 
produrre tre mappe tematiche del 
territorio: una inerente la sensibilità/
vulnerabilità ambientale, una sulla 
sensibilità/vulnerabilità antropica ed 
una sulla sensibilità/vulnerabilità 
percettiva.

una volta ottenute le mappe 
georeferenziate per i singoli indicatori 
ambientali, per alcuni è stato effettuato 
un ulteriore passaggio: i dati sono stati 

elaborati in modo tale da ottenere le 
percentuali dell’indicatore, visualizzate 
tramite grafici a torta, sulle intere core 
zone e buffer zone, per poi 
successivamente entrare nello specifico 
ed analizzare le singole componenti del 
sito. Questo lavoro permetterà in 
futuro un vantaggioso e più semplice 
monitoraggio del paesaggio culturale, 
oltre all’individuazione delle 
trasformazioni avvenute nel tempo sul 
sito unesco.

in conclusione, il tirocinio mi ha 
permesso di acquisire nuove 
conoscenze nell’ambito dei beni 
unesco e della loro gestione, 
offrendomi la possibilità di 
approfondire l’utilizzo dello strumento 
gis per applicazioni diverse da quelle 
affrontate in passato durante le lezioni 
accademiche.

il tirocinio curricolare, previsto nel percorso didattico del ii anno della scuola di 
specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, è stato svolto presso l’ente 
di ricerca e formazione istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, 
in particolare nel settore patrimonio ambientale e riqualificazione urbana.

la collaborazione tra questi due soggetti (scuola bap e siti) è stata sancita anche 
dall’istituzione di una unesco chair dedicata ai “nuovi paradigmi e strumenti per 
la gestione del paesaggio bio-culturale”, programma post laurea con obiettivi 
formativi e di ricerca, attraverso la creazione di sinergie per lo scambio di 
esperienze e buone pratiche. l’approccio integrato e multidisciplinare alla 
gestione dei paesaggi culturali è trasversale a tre temi principali: la conoscenza, la 
governance e il monitoraggio.proprio per queste motivazioni, dovendo scegliere 
dove effettuare il mio tirocinio formativo, ho deciso di approfondire e affrontare, 
dal punto di vista della ricerca sul campo, le questioni legate alle trasformazioni e 
al governo del territorio, al concetto di paesaggio e di diversità bio-culturale, che 
da sempre mi hanno appassionato e coinvolto, unitamente a un mio specifico 
interesse nei confronti delle tematiche e dei valori unesco.

il principale ambito di lavoro previsto riguardava la redazione del piano di 
gestione del sito unesco “area archeologica e basilica patriarcale” di aquileia, 
piccolo comune in provincia di udine noto per essere una delle più importanti aree 
archeologiche dell’italia settentrionale, riconosciuto patrimonio culturale 
dell’umanità nel 1998 e, pertanto, inserito nella World heritage list unesco. al 
momento della presentazione del dossier di candidatura del sito non era stato 
allegato il relativo piano di gestione, elaborato che in seguito, con l’adozione della 

A
 c

u
r

a
 d

i 
Fr

a
n

c
es

c
a

 p
a

s
to

r
in

o



66  •  unesco chair  •  q#1 67  •  unesco chair  •  q#1

di analoghi siti archeologici cercando di 
individuare esempi significativi da cui 
prendere spunto, attività che si è 
accompagnata all’analisi delle tavole del 
prgc per comprendere le destinazioni 
d’uso e le prescrizioni esistenti per gli 
ambiti territoriali confinanti con la core 
zone. successivamente ho svolto una 
ricerca sulla normativa in materia di 
archeologia preventiva, per individuare 
le possibili modalità di tutela da 
prevedere per gli interventi nella buffer 
zone. e’ emersa l’esigenza di elaborare 
una carta delle potenzialità 
archeologiche del territorio di aquileia, 
ad oggi mancante, in quanto si tratta di 
un valido strumento previsionale di 
supporto che permette di attuare la 
tutela del patrimonio archeologico 
senza pregiudicare tutte quelle attività 
che comportano lavori di scavo, da 
quelle edilizie a quelle estrattive, fino 
alle grandi opere infrastrutturali.

dal punto di vista formativo, posso 
giudicare in modo positivo questa 
esperienza di tirocinio, poiché le 
tematiche affrontate erano per me di 
grande interesse e arricchenti per il mio 
percorso di studi, anche tenendo conto 
del valore aggiunto dato dall’adesione 
al programma dell’unesco chair.

la stesura del piano di gestione del sito 
unesco di aquileia rappresenta un 
progetto complesso che coinvolge molti 
attori istituzionali e non, pertanto far 
parte del gruppo di lavoro, anche se 
solo nella fase preliminare, è stata 
un’esperienza professionalizzante che 
mi ha permesso di venire a contatto 
con dinamiche differenti dalla realtà 
accademica.

purtroppo, trattandosi di un iter con 
tempistiche lunghe e avendo a 
disposizione solamente 120 ore di 
stage, non mi è stato possibile seguire 
tutto il processo di redazione del piano, 
soprattutto per quanto riguarda la 
parte dei tavoli di lavoro e dei tavoli di 
coinvolgimento. si trattava di una serie 

di incontri mirati alla sensibilizzazione 
non solo degli esponenti istituzionali, 
ma anche della popolazione e di tutti i 
differenti stakeholder sul territorio, 
sicuramente indispensabili per 
elaborare un documento il più possibile 
condiviso.

il gruppo di lavoro di siti si è 
dimostrato molto disponibile nei miei 
confronti, cercando di coinvolgermi il 
più possibile nelle attività inerenti 
l’elaborazione del piano, come per 
esempio permettermi di presenziare a 
una riunione preliminare svolta via 
Skype. Purtroppo, sempre per 
mancanza di ore del tirocinio, non è 
stato possibile partecipare al 
sopralluogo ad aquileia, che sarebbe 
stato utile per comprendere meglio la 
realtà su cui eravamo chiamati a 
intervenire.

ho anche apprezzato la possibilità di 
poter lavorare in autonomia potendo 
gestire in modo flessibile i tempi di 
ricerca e di elaborazione, i cui risultati 
venivano discussi in alcuni momenti di 
confronto con il tutor aziendale e con i 
suoi collaboratori, utili a sviluppare 
considerazioni sulla stesura del 
materiale e più in generale sul processo 
di redazione del piano e sulle 
metodologie unesco.

sono complessivamente soddisfatta di 
come si è svolto il mio tirocinio 
formativo, soprattutto per il clima di 
collaborazione e di coinvolgimento che 
si è creato all’interno dell’ente che mi ha 
ospitato. oltre ad avere acquisito nuove 
capacità, ho avuto l’occasione di 
conoscere altri giovani ricercatori e 
studenti come me, con i quali è stato 
bello confrontarsi e con i quali spero di 
rimanere in contatto, perché ritengo 
che l’esperienza di crescita umana e 
professionale passi anche attraverso le 
relazioni interpersonali che si vengono 
a creare nell’ambiente di lavoro.

l’attività didattica presentata di seguito, prevista dal piano di studi nella facoltà di 
laura magistrale in architettura per il restauro e la conservazione dei beni culturali, 
ha rappresentato un’importante opportunità di approfondimento e studio in merito 
agli argomenti riguardanti il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana. a tal 
proposito, è stato possibile sviluppare e acquisire ulteriori competenze 
relativamente ad alcuni ambiti di ricerca che svolge l’istituto, come la conservazione, 
la tutela e la valorizzazione dei siti unesco e quelli della componente naturale, 
culturale e la riqualificazione urbana, intesa come miglioramento permesso da una 
differente organizzazione di spazi urbani e come mezzo di controllo degli aspetti 
sociali che caratterizzano una determinata area.

sulla base di tali tematiche si è basato il progetto svolto, fondato 
sull’approfondimento di un ambito territoriale estremamente attuale come i 
“paesaggi vitivinicoli di langhe-roero e monferrato” iscritti alla Word heritage list 
dal giugno 2014 in riferimento al problema dell’abbandono, del recupero e della 
conservazione dell’architettura rurale.

la ricerca mette in evidenza la difficoltà di amministrazione e governo di un sistema 
complesso in cui le continue trasformazioni del territorio devono necessariamente 
convivere con esigenze di tutela, conservazione e valorizzazione. il paesaggio 
culturale e rurale attualmente patrimonio dell’umanità si contraddistingue da una 
tradizione vitivinicola millenaria, permessa dalla forte interazione tra la componente A

 c
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umana e quella naturale, dove 
l’architettura rurale è il simbolo e la 
manifestazione tangibile di questo 
straordinario rapporto e, per questo 
motivo deve essere conservata.
infatti i complessi rurali, sintomo 
dell’unione tra l’uomo e il paesaggio 
circostante, costituiscono l’ossatura 
portante della zona oggetto di analisi e 
sono la rappresentazione dei centri 
della vita agricola: vera e propria parte 
integrante di questo ecosistema, 
testimonianza delle caratteristiche 
identitarie culturali e tradizionali del 
luogo.

il problema del mantenimento 
originario del paesaggio rurale è 
presentato dai cambiamenti che, 
soprattutto in ambito agricolo, sono 
avvenuti negli ultimi 60 anni: le superfici 
coltivate hanno subito un’enorme 
contrazione, le riduzioni maggiori 
registrate sono state effettuate nei 
seminativi, nei prati e nei pascoli.

Questa situazione, assolutamente 
attuale, comporta un’abbandono delle 
attività agricole direttamente 
proporzionale alla crescita delle 
superfici boscose le quali, purtroppo, 
non producono alcuna crescita di 
biodiversità ma, al contrario, provocano 
la scomparsa di un mosaico 
paesaggistico e lasciano in una 
situazione di degrado tutte le 
componenti che, in precedenza, 
caratterizzavano quel paesaggio. 
inoltre, gli edifici dell’attività agricola, 
formati da secoli di sfruttamento della 
terra, hanno dato luogo ad un’infinità di 
forme e di funzioni ma, a causa 
dell’evoluzione considerevole delle 
tecniche agricole o dall’abbandono di 
queste terre, sono spesso divenuti 
inutili o inadatti e, per questo motivo, 
non sono mantenuti e conservati.

per questo motivo è importante 
considerare l’architettura rurale, non 
solamente come componente formale 
del sistema paesaggistico, perché i beni 

sono insediati sul territorio, ma in 
ragione della sua strumentalità e della 
sua attività produttiva, in quanto 
espressione del paesaggio rurale, 
forma viva del territorio, della 
produzione agricola, dell’opera, della 
cultura della comunità locale.

ma come comportarsi per fare in modo 
che di questo patrimonio 
architettonico, indispensabile e unico, 
non rimanga solamente un ricordo?
lo sviluppo dello studio proposto è 
stato esteso alla totalità della superficie 
territoriale dei 101 comuni 
appartenenti ai “paesaggi vitivinicoli di 
langhe-roero e monferrato”, collocati 
nelle province di alessandria, asti e 
cuneo. l’analisi dei piani regolatori e 
successivamente i sopralluoghi svolti in 
parte dell’area oggetto di studio hanno 
permesso la catalogazione e la 
georeferenzazione dei manufatti 
architettonici.

l’utilizzo del software Qgis, oltre a 
permettere la localizzazione di ciascuna 
cascina, ha consentito di combinare 
differenti informazioni come lo stato di 
conservazione, la morfologia o la  
composizione materica e architettonica, 
dimostrando così la sua utilità e validità 
come strumento indispensabile per il 
supporto della pianificazione o, in 
questo caso, della progettazione e 
riqualificazione.

e’ evidente che il patrimonio di cui si sta 
parlando costituisca oggi una 
componente di opposizione con il 
territorio patrimonio dell’umanità in 
quanto abbandonata e a rischio di 
degrado, manifestazione emblematica 
di una cultura rurale che, con il passare 
del tempo, potrebbe rappresentare 
motivo di speculazione fondiaria.

la conservazione e la riqualificazione 
del paesaggio e dell’architettura rurale 
è quindi fondamentale non solo per 
tutelare e tramandare la cultura 
contadina locale ma, anche, per 

contribuire al miglioramento della vita 
dei residenti nelle aree oggetto di 
studio.

l’analisi effettuata ha permesso 
pertanto di realizzare un database 
georiferito utile alla visualizzazione dei 
dati territoriali nelle diverse scale, che 
può essere continuamente aggiornato e 
gestito sulla base delle informazioni 
ambientali ed architettoniche 
necessarie al monitoraggio del 
territorio e del sistema rurale ed 
architettonico dei “paesaggi vitivinicoli 
di langhe-roero e monferrato”.

Localizzazione edifici oggetto di studio in base alla 
destinazione d’uso (esempio)
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il lavoro ha avuto l’obiettivo di analizzare diverse 
forme di governance per “collinapo man and 
biosphere reserve”, tenendo conto dei vari organi 
gestionali che altre riserve mab già esistenti hanno 
adottato nel corso degli anni e ha prodotto, come 
output finale, un’ipotesi per il modello di governance 
basata sulla realizzazione di una rete di accordi tra 
stakeholder.

l’elaborato parte da una presentazione del 
programma “man and biosphere” che l’unesco porta 
avanti sin dagli anni ’70, sottolineando i requisiti e le 
caratteristiche che una determinata area deve 
soddisfare per entrare nella prestigiosa rete delle 
riserve.

tale rete contempla tutte quelle aree (circa 670 riserve 
mab in tutto il mondo) in cui l’unesco riscontra un 
rapporto di grande equilibrio tra comunità umana e 
natura.

l’attenzione si sposta poi sul territorio di “collinapo”, 
sul lungo processo di candidatura a riserva mab e 
sulle peculiarità di tale area, descrivendo in particolare 
il piano d’azione, ovvero lo strumento di riferimento 
per la gestione della riserva, in cui viene illustrato un 
primo modello di governance proposto in fase di 
candidatura.
successivamente, al fine di individuare un organo 
gestionale capace di rispondere ai requisiti richiesti dal 
programma mab, si è ritenuto fondamentale svolgere 
un’indagine sull’apparato organizzativo delle 13 
riserve italiane che l’unesco ha designato prima di 
“collinapo”.
da tale indagine, sono state individuate tre diverse 
tipologie di organo gestionale possibile per “collinapo” 
e ne sono state delineate le strutture organizzative 
(associazione, fondazione, rete di accordi).

per ciascuna di esse, è stata svolta un’analisi sWot per 
valutare i punti di forza, le criticità, le opportunità e le 
minacce di ogni istituto organizzativo. 

Questa analisi ha permesso di definire il modello di 

governance che meglio soddisfa il caso di collinapo, 
ovvero una rete di accordi tra comuni e aree protette 
del po e della collina torinese, a cui aggiungere 
accordi con i privati.

l’elaborato si conclude con un focus sulle possibili 
azioni future che l’ente parco deve mettere in atto per 
dare vita al modello gestionale proposto, partendo dal 
contesto locale per arrivare gradualmente ad un’ottica 
sempre più internazionale.

la
u

re
a

 in
 In

g
eg

n
er

ia
 G

es
ti

o
n

a
le

 

Piano d’azione per la Riserva MAB UNESCO “CollinaPo”: 
ipotesi per un modello di governance

lorenzo cutellè 
relatori prof. giulio mondini ed elisabetta cimnaghi
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il presente lavoro ha l’obiettivo di studiare le relazioni 
tra l’uso dei sistemi informativi territoriali e il sistema 
di pianificazione nel contesto italiano. attraverso 
l’analisi delle attività svolte dall’associazione per il 
patrimonio dei “paesaggi vitivinicoli di langhe-roero e 
monferrato”, è stato possibile identificare il ruolo 
stabilito dalle banche dati locali nella gestione del 
territorio come complemento alle pratiche di 
pianificazione ordinarie.

all’inizio della tesi vengono presentati i concetti che 
definiscono l’informazione geografica nonché il ruolo 
dell’infrastruttura di dati territoriali per il sistema di 
pianificazione e gestione del territorio. in questa parte, 
il territorio viene interpretato come risultato di un 
processo sistemico di sviluppo dove si evidenzia la 
necessità di stabilire un’attendibile infrastruttura di dati 
territoriali che sia in grado di coprire la varietà di 
informazioni geografiche esistenti, così come i livelli di 
produzione e di utilizzo della stessa, assicurando in 
questo modo l’interoperabilità dell’informazione.

inoltre, vengono studiate politiche e programmi 
sviluppati negli ultimi decenni che applicano i principi e 
i concetti presentati in precedenza, tanto nel contesto 
nazionale quanto in quello internazionale. in questo 
modo è stato possibile osservare come i progetti 
intesagis e codice dell’amministrazione digitale siano 
stati fondamentali per lo sviluppo del settore 
dell’informazione geografica in italia. seguendo la 
tendenza nazionale, il progetto bdtre della regione 
piemonte è esemplare nel definire una infrastruttura 
per le informazioni sugli usi del suolo completa di tutto 
il territorio regionale, dove l’informazione prodotta 
dalle amministrazioni locali viene validata attraverso 
strumenti geouml, in modo da garantire la conformità 
alle specifiche stabilite dalla regione a partire del 
quadro nazionale di intesagis e c.a.d. tuttavia, ancora 
si verifica un sottoutilizzo degli strumenti gis in 
quanto, nel contesto italiano, l’attenzione viene 
concentrata verso l’informazione sugli usi del suolo e 
sulla pianificazione, in controtendenza con le 
prospettive internazionali della direttiva europea 
inspire (2007/2/ec) che definisce 34 tematismi 

dell’informazione geografica. oltre a questo, i sistemi 
informativi territoriali permettono di collegare agli 
oggetti informazioni caratterizzanti dei singoli contesti 
territoriali. in questo caso, lo studio ha dimostrato che 
nel contesto italiano mancano ancora riferimenti per la 
produzione di questo tipo d’informazione. come 
conseguenza, la varietà di dati prodotti da attori locali, 
anche se fondamentali alla corretta interpretazione dei 
contesti, non può essere condivisa in quanto manca di 
un quadro comune per la sua produzione e il suo 
utilizzo. pertanto, con l’obiettivo di comprendere il 
ruolo delle attività svolte da questi soggetti, nella 
seconda parte della tesi viene studiato il progetto 
“valorizzazione delle architetture del vino” svolto 
dall’associazione per il patrimonio dei paesaggi 
vitivinicoli in collaborazione con l’istituto superiore sui 
sistemi territoriali per l’innovazione (siti) e che ha 
ricevuto finanziamento dalla legge 77/2006. uno dei 
prodotti di questo progetto è stato appunto una banca 
dati che raccoglie le informazioni peculiari del territorio 
legate alla filiera vitivinicola. in questo caso, oltre alla 
localizzazione degli elementi pertinenti al progetto, 
sono state inserite nel database informazioni collegate 
agli oggetti che sono intrinseche del territorio e di ogni 
categoria di elementi.

in fase di elaborazione della banca dati l’associazione 
ha lavorato insieme alla regione piemonte per la 
definizione di una base comune di infrastruttura del 
database. comunque, sono ancora presenti alcune 
problematiche legate all’integrità topologica degli 
oggetti e all’architettura della banca dati, in quanto 
non esiste un efficace riferimento per la produzione di 
questo tipo di informazione. in conclusione, attraverso 
lo studio delle attività pianificatorie in corso di 
attuazione nel sito, è stato possibile osservare come il 
database dei luoghi del vino si collochi come 
elemento centrale nell’offrire alle amministrazioni e ad 
altri attori locali particolari informazioni che in altro 
modo non potrebbero essere ottenute con tale livello 
di coerenza e omogeneità. in questo modo, è possibile 
affermare che la banca dati caratterizzante il territorio 
viene a integrare notevolmente la pratica di 
pianificazione del sito.

la
u

re
a

 m
ag

is
tr

a
le

 in
 P

ia
n

if
ic

a
zi

o
n

e 
Te

rr
it

o
ri

a
le

, 
Infrastrutture dati e Pianificazione territoriale: il caso-
studio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

marilia lamas baiak 
relatore prof. gabriele garnero
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durante l’incontro, che si è svolto 
presso il museo nazionale della 
preistoria della valle camonica, capo 
di ponte (mupre), sono stati 
presentati i risultati del progetto 
intitolato “il ruolo del marchio 
unesco nella valorizzazione turistica 
del territorio”, condotto nel 2012 a 
cura del ministero per i beni culturali 
e il turismo, che aveva coinvolto i siti 
unesco della valle camonica, di 
pompei e di villa adriana.
si è dibattuto su come il 
riconoscimento unesco possa 
diventare una vetrina internazionale 
per i siti inseriti nella Whl e per la 
valle dei segni in particolare.
hanno partecipato i curatori della 
ricerca, esperti del ministero, 
responsabili ed operatori del settore 
culturale. siti ha presentato un 
intervento dal titolo “il piano di 
gestione come opportunità per il 
territorio: best practices”. 

il seminario, organizzato dalla scuola 
di specializzazione in beni 
architettonici e del paesaggio, è stato 
dedicato interamente al caso studio 
della reggia di venaria, inserita nelle 
lista del patrimonio mondiale 
dell’umanità nel 1997 con il sito le 
residenze della casa reale di savoia. 
oltre agli aspetti legati al progetto di 
restauro, gli intervenuti hanno portato 
l’attenzione sul tema della gestione di 
un patrimonio complesso come quello 
in esame, e siti ha proposto una 
riflessione sul tema del piano di 
gestione per i siti unesco. la giornata 
si è conclusa con la visita al centro 
conservazione e restauro “la venaria 
reale”. 

siti ha firmato una convenzione di 
ricerca con international institute on 
territorial and environmental 
Dynamics, università di Teheran 
(ii.ted). i due enti di ricerca si 
propongono di avviare una 
collaborazione scientifica e culturale 
nei campi di reciproco interesse e di 
stabilire uno scambio di esperienze 
nell’ambito della ricerca e della 
formazione, con particolare riguardo 
al tema della gestione del paesaggio 

nel contesto dell’intensive seminar 
“managing landscape processes” 
organizzato dal dipartimento 
interateneo di scienze, progetto e 
politiche del territorio del politecnico di 
torino (dist) siti ha ospitato una 
delegazione di ricercatori giapponesi 
provenienti dalla ryukoku university di 
Kyoto, dalla osaka City university e 
dalla university of Tokyo. Si è discusso 
di come il paesaggio inteso come 
processo richieda un approccio 
gestionale per definire le politiche che 
su di esso agiscono. in questo contesto 
le attività di pianificazione, i sistemi di 
governance, i fattori economici e sociali 
possono giocare un ruolo significativo.
la giornata di workshop si è svolta nel 
sito unesco dei paesaggi vitivinicoli del 
piemonte e ha previsto l’incontro con 
alcuni attori del territorio che hanno 
illustrato politiche e progetti di gestione 
legati all’economia rurale e alla filiera 
vitivinicola.

a conclusione della quarta edizione 
del congresso mondiale del 
programma unesco mab che si è 
tenuta a lima in perù, il consiglio 
internazionale di coordinamento ha 
accolto favorevolmente la proposta di 
nomina delle aree protette di 
“collinapo” quale nuova riserva di 
biosfera. siti, che ha coordinato dal 
punto di vista scientifico la stesura del 
dossier di candidatura, ha fatto parte 
della delegazione ufficiale italiana che 
ha presenziato all’evento. 

siti e cooperativa erica, è partito 
dall’esame dei casi di altri siti unesco il 
cui valore universale è strettamente 
legato alla viticoltura e che hanno 
utilizzato il packaging per promuovere 
sia il prodotto che il territorio. i risultati 
del progetto sono convogliati nelle linee 
guida “il packaging vitivinicolo per la 
valorizzazione del territorio – il sito 
unesco di langhe-roero e 
monferrato”, che contengono alcune 
proposte di comunicazione, con ipotesi 
di logo e messaggio del sito unesco.

urbano e culturale e dello sviluppo 
sostenibile. le attività riguarderanno 
l’allestimento di laboratori di studio 
sui temi del paesaggio culturale e 
urbano, con particolare riferimento al 
programma, già avviato, “international 
Workshop on urbanization and 
cultural landscape” con la possibilità 
di prevedere lo scambio di 
collaboratori per periodi di 
formazione e l’organizzazione di 
workshop in italia e in iran.

regionale del po e collina torinese - in 
collaborazione con l’istituto siti e il 
progetto designation - ha proposto il 
meeting con proiezione sulle bellezze 
del territorio di collina po “vedere 
l’invisibile”. contestualmente è stata 
lanciata la call, aperta a tutti i designer 
e imprese che lavorano su progetti 
sostenibili nel distretto del po e collina 
torinese, su progetti concreti e buone 
pratiche ambientali – con attenzione 
alla sostenibilità, per la crescita di 
attenzione al valore di biosfera dei 
territori nell’area metropolitana 
torinese candidata dal parco a riserva 
mab unesco.

nell’ambito di “torino città creativa del 
design”, presso il centro fiorfood in 
galleria san federico a torino, il parco 

durante l’incontro, che si è svolto nella 
sala santa maria in aquiro del senato 
della repubblica a roma, è stato 
presentato il progetto “il packaging 
vitivinicolo per la valorizzazione del 
territorio - il sito unesco di langhe-
roero e monferrato”. lo studio, 
promosso da comieco e condotto da 
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nel contesto del 53° ifla World 
congress of international federation 
of landscape architects, siti ha 
organizzato una tavola rotonda che 
ha raccolto tutti i rappresentanti dei 
territori che hanno ottenuto un 
riconoscimento unesco in piemonte. 
l’incontro è stato l’occasione per 
condividere alcune riflessioni su di 
una possibile strategia comune di 
gestione del territorio protetto 
dall’unesco del piemonte, in un’ottica 
di “distretto”. durante la mattina 
giulio mondini, chair holder, ha 
presentato ufficialmente il 
programma dell’unesco chair “nuovi 
paradigmi e strumenti per la gestione 
del paesaggio bio-culturale”. 

dalla constatazione delle sfide che si 
pongono in termini di gestione dei 
sistemi urbani, siti ha proposto una 
riflessione sul ruolo che la riserva della 
biosfera collinapo può svolgere come 
occasione per sperimentare modalità 
innovative di governance e di 
valorizzazione delle risorse naturali in 
contesti urbani.

il congresso annuale società italiana di 
ecologia del paesaggio - international 
association of landscape Ecology 
(siep-iale) è stato dedicato al tema 
dell’accelerazione che le attività 
antropiche hanno impresso ai 
fenomeni di formazione e 
trasformazione dei paesaggi e al 
consumo di risorse primarie. a partire 

il convegno è stato organizzato dalla 
riserva collinapo ed è stato ospitato 
presso la sede del parco alla cascina 
le vallere a mocalieri (to). la 
riflessione è scaturita dal piano di 
azione del programma mab man and 
biosphere 2015-2025, fra i cui scopi vi 
è quello di contribuire a raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile il 
più rapidamente possibile, grazie alle 
esperienze della rete mondiale delle 

nella sala conferenze del castello reale 
di stupinigi si è svolta la tavola rotonda 
per la presentazione del progetto di 
mobilità lenta, che unisce la residenze 
sabaude di stupinigi e racconigi. il 
progetto si propone come esempio di 
valorizzazione integrata di territori che 
possiedono caratteri comuni dal punto 
di vista del patrimonio culturale e 
ambientale. alla tavola rotonda siti ha 
proposto una riflessione sul potenziale 
culturale dato dalla lavoro sinergico fra 
patrimoni inseriti nella lista del 
patrimonio unesco.

si è tenuto presso il palazzo dei 
congressi di lipari il Workshop 
“future lights on a volcanic 
landscape”. studenti e architetti si 
sono confrontati sul tema della 
riqualificazione e recupero sostenibile 
delle ex aree di cava di lipari con 
proposte progettuali che hanno 
costituito una fase esplorativa delle 
diverse possibilità configurabili e una 
base per avviare un dibattito nei 
prossimi mesi.
durante l’apertura dei lavori giulio 
mondini (direttore di siti) ha 
proposto una riflessione sul ruolo del 
sito unesco “isole eolie” nell’ambito 
del contesto di rigenerazione 
territoriale che si vuole intraprendere 
a lipari. 

la riserva della biosfera mab collinapo 
ha ospitato il secondo appuntamento 
con i protagonisti dei riconoscimenti 

unesco del piemonte. la tavola 
rotonda, promossa dalla direzione 
cultura della regione piemonte con la 
partecipazione del segretariato 
generale del servizio i del mibact, ha 
approfondito il tema delle linee 
strategiche di un piano di gestione 
comune fra i diversi riconoscimenti 
piemontesi. il progetto “distretto 
unesco del piemonte” rappresenta 
una delle prime forme di aggregazione 
fra territori oggetto di riconoscimento 
in italia e costituisce dunque una 
sperimentazione a livello nazionale.

riserve della biosfera, in particolare 
esplorando e testando strategie, 
tecnologie e innovazioni che 
favoriscano la gestione sostenibile 
della biodiversità e delle risorse 
naturali, nonché la riduzione del 
cambiamento climatico e 
l’adattamento ad esso.

durante la XXiX edizione del salone 
internazionale del libro a torino, siti 
ha partecipato a due eventi all’interno 
dello spazio piemonte. 
“The Green Theatre Park Day: Vedere 
l’invisibile” è stato un momento per 
presentare la riserva di biosfera 
collinapo riconosciuta dal programma 
mab unesco e le potenzialità di tale 
riconoscimento. collinapo ha inoltre 
promosso un’interessante iniziativa 
nello spazio off del salone del libro 
presso la galleria san federico a 
torino.
al tema della digitalizzazione del 
patrimonio archivistico, invece, è stato 
dedicato l’incontro intitolato “archivi e 
memoria del monferrato: strumenti 
digitali per la ricerca e la 
valorizzazione territoriale”, con 
particolare riferimento al territorio 
inserito nel sito unesco dei “paesaggi 
vitivinicoli di langhe-roero e 
monferrato”.

l’associazione per il patrimonio dei 
paesaggi vitivinicoli del piemonte ha 
organizzato un incontro dedicato alla 
proiezione del documentario “langhe 
doc. storie di eretici nell’italia dei 
capannoni” del regista paolo casalis, 
che si è tenuto presso la sede 
dell’associazione ad alba (cn). il film 
racconta le storie di personaggi che 
vivono e lavorano nelle langhe 
compiendo ogni giorno scelte 
controcorrente rispetto al contesto 
dell’economia globalizzata. la visione 
del documentario è stata seguita da 
una tavola rotonda alla quale siti ha 
partecipato in qualità di referente 
scientifico del sito unesco.

l’incontro, inserito nell’viii edizione 
della biennale creare paesaggi, è stato 
organizzato dal parco del po e collina 
torinese - riserva mab unesco 
collinapo e osservatorio del paesaggio 
collinapo, con il patrocinio del 
ministero dell’ambiente. alcuni temi 
sono stati: la progettazione di un parco 
in base alle richieste dalla committenza, 
il parco pubblico come strumento di 
rinnovamento, la pianificazione e la 
progettazione del verde come “sistema” 
insieme alle infrastrutture verdi, reti 
verdi-blu, greenways e parchi lineari.

la rete vitour raccoglie i siti unesco 
europei riconosciuti come paesaggi 
vitivinicoli con lo scopo di condividere 
progetti ed esperienze di gestione. gli 
aderenti alla rete si incontrano due 
volte all’anno nei diversi paesaggi 
vitivinicoli: il secondo incontro 2016 si è 
tenuto nel tokaj affrontando il tema del 
monitoraggio dello stato di 
conservazione. siti durante l’evento, in 
qualità di partner scientifico 
dell’associazione per il “patrimonio dei 
paesaggi vitivinicoli di langhe-roero e 
monferrato”, ha presentato una prima 
applicazione del monitoraggio al sito 
unesco piemontese. 
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