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Gemellaggio tra  

l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero 

e Monferrato  e l'Associazione "Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani" 

dello Yunnan 

volto alla promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei 

siti iscritti nelle Liste del Patrimonio Mondiale UNESCO italiani e cinesi 

 

L’Associazione per il Patrimonio dei  Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato” e l’Associazione "Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani" dello Yunnan,  
di seguito denominante “le Parti” 

 

Premesse 

Facendo riferimento al quadro istituzionale del Forum Italia-Cina, costituito sotto 

l’egida dei Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare cinese, 

quale piattaforma di dialogo permanente tra i settori della cultura, dell’arte e delle 

industrie creative dei due Paesi, strumento per l’edificazione congiunta di una 

“nuova via della seta” della conoscenza, della cultura e dello sviluppo sostenibile. 

Considerato che : 

 in tale ambito entrambe le Parti hanno convenuto in merito 

all’implementazione di attività congiunte nel settore della conservazione e 

valorizzazione dei siti del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in Italia e in Cina;  

 

 il 19 gennaio 2018 si è svolto a Venezia l’incontro dei coordinatori del Forum 

culturale Italia-Cina nella cornice dell’inaugurazione ufficiale dell’anno UE-

Cina del Turismo 2018 ed in tale occasione il Coordinatore Nazionale del 

Forum Culturale Italia Cina, Francesco Rutelli, ha auspicato l’avvio di azioni ed 

attività concerni il gemellaggio tra i Siti UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe-Roero e Monferrato e i Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani dello 

Yunnan. 

 

 Riconosciuto che i rapporti di gemellaggio e di amicizia tra i territori 

ricompresi nel  presente gemellaggio sono un contributo importante allo 

sviluppo dei rapporti sociali, turistico-commerciali, scientifici e culturali e delle 

relazioni di amicizia fra i Paesi che essi rappresentano. 
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  il sito culturale dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il sito 

Paesaggio Culturale dei Terrazzamenti di riso di Honghe Hani sono stati 

rispettivamente iscritti nella WHL UNESCO (World Heritage List) come beni 

culturali dell’umanità dall’Unesco rispettivamente nel 2013 e nel 2014. 

 

 I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato si collocano nella parte 

meridionale del Piemonte, con un'estensione pari a circa 87.000 ettari, in cui  

Il territorio comprende cinque distinte aree viticole e il Castello di Grinzane 

Cavour, testimonianza unica per la storia della viticoltura, della vinificazione e 

dell'intera gamma dei processi tecnici ed economici che caratterizzano la 

regione da secoli. I Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani sono caratterizzati 

da spettacolari terrazze che scendono a cascata lungo le pendici delle 

imponenti montagne di Ailao e sulle rive del fiume Hong nello Yunnan per un 

totale di 16.600 ettari; negli ultimi 1300 anni il popolo di Hani ha sviluppato 

un complesso sistema di canali per portare l'acqua dalle cime boscose alle 

terrazze. 

 

 I due siti UNESCO, sebbene molto lontani fra di loro, hanno tuttavia comuni  

origini storico e culturali. Lo stabilire una relazione di amicizia fra i due siti 

UNESCO rappresenta la perfetta unione tra il valore e il significato del Sito 

UNESCO, anche a riguardo dei due criteri che ne hanno determinato il 

riconoscimento. Tale collaborazione si propone inoltre come supporto di 

incoraggiamento e sostegno tra l’Italia e la Repubblica Popolare della Cina, 

che ricordiamo sono i  due Paesi con il maggior numero di siti Patrimonio 

dell’Umanità, il che dimostra una volontà di collaborazione attiva e 

confacente alle prerogative del Trattato dell’UNESCO del 1972, come utile 

sistema e strumento di accrescimento fra i due Paesi, così da favorire inoltre 

l'impulso di collaborazione e scambio di livello culturale, economico e relative 

al settore del turismo. 
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Tutto ciò premesso, 

Le Parti convengono quanto segue: 

 

Art.1  

Il presente Gemellaggio viene stabilito secondo gli indirizzi concordati nell'ambito 

delle attività promosse dal “Forum Culturale Italia-Cina”. 

Le Parti si accordano a firmare il presente Gemellaggio per favorire un maggiore 

impulso allo sviluppo e prosperità dei rispettivi siti. 

 

Art.2 

Le Parti dichiarano di avviare attività volte alla conoscenza delle specificità dei due 

Siti UNESCO, in riferimento alle tematiche trattate all'interno dei rispettivi 

documenti di valutazione ufficiali ICOMOS riguardanti la protezione, conservazione e 

gestione utili allo sviluppo e progresso delle ricerche e relazioni sociali per il 

sostegno alla collaborazione nei settori del turismo culturale e creativo, 

dell'agricoltura, dell'economia e del commercio ed infine della sostenibilità. 

 

Art.3 

Riguardo alla cooperazione nei settori del turismo culturale e creativo, le Parti 
organizzeranno nelle rispettive città i seguenti progetti: 
- Seminari e convegni su argomenti di comune interesse/vantaggio ed importanti 
contenuti per entrambi;  
--Scambi di delegazioni per dare impulso alla conoscenza e comprensione reciproca 
relativamente ai siti UNESCO. 
- Condivisione di ogni materiale  divulgativo e pubblicitario dei rispettivi siti; 
- Organizzazione di conferenze ed incontri di studio e ricerca di livello internazionale 
riguardanti gli ambiti maggiormente affini tra i due Siti in cui saranno coinvolti gli 
esperti del settore, a cui parteciperanno docenti, ricercatori e studenti. 
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Art.4 

Nei rispettivi settori dell’Agricoltura, le Parti effettueranno le seguenti azioni: 

- Sviluppo e realizzazione di un laboratorio permanente volto alla lettura del 

territorio con l'obiettivo di definire delle "best pratices" rispetto alla gestione del 

territorio e a riguardo del settore agroalimentare, in cui sarà possibile favorire un 

diretto il coinvolgimento per la parte italiana delle Università e degli Istituti 

Scolastici. 

In particolare, potranno essere inclusi i Dipartimenti Universitari del Corso di Studi di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, nell'ambito delle Scienze e Tecnologie 

Agrarie, delle Tecnologie Alimentari e della Viticultura e dell'Enologia, e dell'Istituto 

di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" di Alba, unico polo agrario del Piemonte  

specializzato in viticoltura ed enologia grazie all'azienda viticola annessa all'interno 

della città di Alba 

- Condivisione di informazioni e sviluppo di relazioni volte alla partecipazione attiva 

ad eventi e manifestazioni legate alla cultura e alla tradizione dei territori, di tipo 

artigianale e commerciale. 

 

Art.5 

Nel settore dell'economia e del commercio, le Parti si occuperanno della raccolta dei 

dati relativi agli scambi tra l’Italia e la Cina per favorire la relazione tra gli importanti 

distretti industriali, già correnti e consolidati con aziende di primo livello disposte a 

una collaborazione. 

 

Art.6 

Nel settore della sostenibilità, le Parti promuoveranno l’attuazione delle politiche 

integrative in riferimento allo sviluppo di alcune delle tematiche riportate all'interno 

dell'”Agenda 2030” per lo Sviluppo Sostenibile in conformità con le prerogative 

dell'ONU, riguardati ad esempio: la gestione dei rifiuti, la mobilità e i trasporti e il 

risparmio energetico. 
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Art.7 

Il presente Gemellaggio avrà una validità di 5 anni e potrà essere riconfermato 

previa verifica dell'attuazione del presente Gemellaggio per garantire la 

realizzazione e la continuità degli obiettivi proposti e prestabiliti. 

 

 

Per la Parte italiana     Per la Parte cinese 

Il Rappresentante dell’Associazione    il Rappresentante dell’Associazione   

 


