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La pubblicazione del presente volume raccoglie i contributi 
degli incontri organizzati sul territorio del sito UNESCO di 
Langhe-Roero e Monferrato avvenuti nel periodo compreso tra 
il 2017 e il 2018. Il testo si presenta come utile spunto di 
riflessione e conoscenza del tema dell’accessibilità, trattata 
a scala nazionale, in riferimento ai siti UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità presenti in Italia, e a scala regionale-territoriale, 
rispetto all’area di competenza iscritta e inserita nella World 
Heritage List dal 2014 dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte.

Gli interventi dei relatori sono stati riprodotti mantenendo 
l’ordine seguito nel corso degli incontri, in modo tale da 
restituire al lettore la modalità mantenuta durante i momenti di 
sensibilizzazione al tema organizzati.

La monografia si inserisce nel progetto Land(e)scape the 
disabilities – Un paesaggio per tutti, che riprende e amplia il 
piano di miglioramento dell’accessibilità ai siti culturali.

Un paesaggio per tutti si propone di rendere accessibile il sito 
UNESCO a tutti coloro che sono interessati a conoscerne i valori 
e a godere dei variegati aspetti che caratterizzano il paesaggio 
culturale, secondo l’ approccio della “catena dell’accessibilità” 
e della progettazione universale e inclusiva (indicata anche 
con i termini di Design for All o Universal Design o Inclusive 
Design), indirizzata a ottenere ambienti, prodotti e servizi 
che assicurino la reale partecipazione di ogni persona su 
base equa a tutte le attività. Il riferimento concettuale è la 
definizione di turismo accessibile, inteso come quel turismo 
che consente a qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue 
caratteristiche, dall’età, dal funzionamento del proprio corpo, 
dallo stato di salute etc. di effettuare tutte le attività relative 
all’esperienza turistica, senza ostacoli, senza difficoltà, senza 
esclusione, senza discriminazione. L’accessibilità al paesaggio 
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culturale verrà declinata a seconda dei bisogni specifici delle 
diverse disabilità ovvero: fisico-motorie, sensoriali, intellettive 
e psichiche. Il progetto mira in particolare a facilitare 
l’accesso dei residenti e dei turisti al patrimonio culturale e 
paesaggistico; promuovere il turismo come mezzo di scambio 
culturale e quindi rendere accessibili a tutti i luoghi di visita, 
assicurando ai visitatori un’esperienza soddisfacente e gradevole 
e facilitare i contatti tra visitatori e comunità ospitanti, con 
l’intento della comprensione reciproca. 

Land(e)scape the disabilities – Un paesaggio per tutti è 
finanziato a valere sui fondi dalla Legge n. 77/2006 per l’anno 
2016. La Legge 20 febbraio 2006 n. 77 riguarda le 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. La 
Legge 77, prevede quindi interventi finanziari a sostegno delle 
attività di valorizzazione, comunicazione e fruizioni dei siti 
stessi, ha inoltre 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.

Nella prima parte del volume sono illustrati gli interventi e le 
tematiche emerse durante il convegno nazionale svoltosi presso 
il Foro Boario di Nizza Monferrato (AT) il 19 ottobre 2017. 
“L’accessibilità nei siti UNESCO, Esperienze e buone pratiche 
a confronto” ha rappresentato una giornata di scambio e di 
conoscenza delle attività e delle azioni in atto e sviluppate da 
parte dall’Associazione Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, 
per il progetto Un paesaggio per tutti, e da esponenti e 
rappresentati dei Siti UNESCO in Italia. 

A seguito di questo convegno sono stati organizzati quattro 
incontri, in collaborazione con gli Osservatori del Paesaggio 
presenti sul territorio, nell’ottica di costruire un itinerario 
di conoscenza del paesaggio vitivinicolo e dei suoi prodotti, 
servizi o modalità attraverso cui incentivare e migliorare 
l’accessibilità al Sito.

Il primo dei quattro appuntamenti si è svolto ad Alba (CN) 
presso il Polo Universitario di Viticoltura ed Enologia il 16 
febbraio 2018, ha riguardato “La visita accessibile nei luoghi 
del vino”. Hanno presentato le loro relazioni Silvio Veglio, 
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presidente dell’Osservatorio per la tutela del paesaggio 
di Langhe e Roero, Andrea Ferrero direttore del Consorzio 
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Mauro 
Carbone, direttore dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, 
il produttore Pietro Ratti della cantina Renato Ratti e Renato 
Priolo dell’Associazione Singeria Outdoor.

“Da Londra alle colline del sito UNESCO: l’accessibilità 
del territorio”, argomento del secondo incontro che ha avuto 
luogo ad Alessandria (AL) al Castello di Marengo il 16 marzo 
2018, con ospite d’eccezione George Hornby, scrittore affetto 
da sclerosi multipla, impegnato sul tema delle disabilità. 
Durante il convegno è stato proiettato il film “Nessuno può 
volare”, dall’omonimo progetto editoriale di Simonetta Agnello 
Hornby e George Hornby e realizzato da Pesci Combattenti 
in coproduzione con EFFE Tv, dove l’autrice insieme al figlio 
racconta la disabilità, attraverso la lente della cultura, dell’arte 
e della storia, intrecciandola con la propria storia familiare. Il 
viaggio intrapreso nel film attraversa l’Italia, in un percorso 
le cui tappe sono scandite da incontri con persone che hanno 
saputo fare della disabilità un’opportunità e uno stimolo per 
vivere in modo ancora più intenso, e prima ancora una vita 
normale con cui confrontarsi. Il convegno, introdotto da Carlo 
Bidone, Presidente Osservatorio del Paesaggio Alessandrino, ha 
visto inoltre gli interventi Barbara Basacco di IsITT – Istituto 
Italiano per il Turimo per tutti, Paolo Caligaris della Regione 
Piemonte, Direzione Opere Pubbliche Settore Sviluppo della 
Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, Giacomo Icardi e 
Rocco Rolli, progettisti e ricercatori nell’ambito della disabilità 
sensoriale. 

Il 23 marzo 2018 presso il Castello di Casale Monferrato (AL), 
l’incontro “La visitabilità dei luoghi culturali” è stato presentato 
da Valerio Di Battista, Presidente Osservatorio del Paesaggio del 
Monferrato Casalese. Gli interventi di approfondimento sono 
stati esposti da Giovanni Ferrero (Direttore della Consulta per 
le persone in difficoltà e Consigliere dell’Istituto Italiano per 
il Turismo per Tutti), Emanuele Demaria (Sindaco del Comune 
di Conzano) e Ilenio Celoria (Vicepresidente e Docente esperto 
- Ecomuseo della Pietra da Cantoni), Raffaella Rolfo (Architetto 
e Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali ed Ecclesiastici e 
l’Edilizia di Culto della Diocesi di Casale Monferrato) e Don 
Valerio Pennasso (Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Beni 
Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della CEI).
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 Questo ciclo di incontri si è concluso ad Asti (AT) presso 
Uni-Astiss Polo Universitario “Rita Levi Montalcini”, il 6 aprile 
2018 con “Vedere e percorrere il paesaggio agrario UNESCO”. Il 
tema, presentato dal Presidente del l’Osservatorio del Paesaggio 
per il Monferrato e l’Astigiano, Professor Marco Devecchi, è 
stato seguito dai relatori Renzo Remotti (Vice-Prefetto di Asti), 
Adriano Capitolo (Consigliere Regionale UIC e vicepresidente 
FAND), Ernesto Doglio Cotto (Dottore Agronomo), Fabrizio 
Aimar (Architetto) ed infine Barbara Basacco (IsITT - Istituto 
Italiano per il Turismo per Tutti).

A cura di:

Roberto Cerrato
Direttore-Site Manager Associazione per il Patrimonio

 dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Elisa Gandino
Ufficio Direzione Tecnica Associazione per il Patrimonio
 dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Carola Giacometti
Ufficio Direzione Tecnica Associazione per il Patrimonio
 dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
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L’accessibilità nei siti UNESCO

Esperienze e buone pratiche
a confronto

Nizza Monferrato, 19 ottobre 2017
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Gianfranco Comaschi
Presidente Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato

Con particolare piacere desidero esprimere il mio compiacimento 
e quello dell’Associazione, che mi onoro di rappresentare in 
qualità di Presidente, in merito alla giornata di oggi, dedicata 
alla restituzione dei progetti relativi all’accessibilità dei siti 
UNESCO.

Il ruolo dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli, ente gestore del sito e principale referente 
incaricato all’attuazione delle attività contenute nel Piano di 
Gestione, a partire dalla sua istituzione ufficiale ha permesso 
di creare una rete di realtà impegnate nella promozione e 
valorizzazione del territorio, nonché nello sviluppo di turismo 
culturale e sostenibile. Sono trascorsi tre anni dal giugno 2014, 
da quando il sito dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte è 
stato inserito nella Lista ai Beni appartenenti al Patrimonio 
dell’Umanità e grazie al lavoro e all’impegno abbiamo avuto 
accesso ai fondi della Legge 77/2006, una legge, finanziata dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che 
riconosce attenzione e risorse rivolte a progetti che innescano 
azioni concrete e di grande utilità per il sito in materia di 
tutela, conservazione e valorizzazione del territorio UNESCO. 

Vorrei ringraziare il Direttore Roberto Cerrato che, grazie 
al suo impegno quotidiano, ha fatto sì che si conseguissero 
risultati importanti; ringrazio i collaboratori dell’Associazione, 
e tutti coloro che interverranno durante questa importante 
giornata.
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Raffaella Tittone
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport Settore 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, 
all’interno della quale la Regione Piemonte rappresenta uno dei 
soci fondatori, costituisce un modello fondamentale all’interno 
del panorama regionale, in quanto sia da un punto di vista 
metodologico sia di ricerca e progettazione ci permette di 
individuare buone pratiche applicabili per il restante patrimonio 
UNESCO piemontese.

La caratteristica piemontese è quella di aver ottenuto, con 
datazioni diverse, il riconoscimento nella World Heritage List 
di siti seriali dislocati sul territorio, a partire dalle Residenze 
Sabaude situate  nella provincia di Torino e di Cuneo, i Sacri 
Monti collocati tra Piemonte e Lombardia, i siti Palafitticoli 
preistorici che interessano tutto l’arco alpino e i Paesaggi 
vitivinicoli su tre province piemontesi. 

Questi siti sono tutti caratterizzati da diverse modalità di 
gestione nelle quali la Regione è coinvolta con diverse titolarità: 
per i Sacri Monti la Direzione regionale Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport svolge il ruolo di soggetto referente 
e site manager, nell’ambito di una organizzazione che prevede 
la presenza di una Conferenza Permanente di tutti i soggetti 
responsabili e di un gruppo di lavoro operativo permanente; per 
le Residenze Sabaude ed i siti palafitticoli il ruolo di soggetto 
referente viene svolto da uffici ministeriali, nell’ambito di 
conferenze permanenti che coinvolgono la Regione quale 
soggetto interessato; i Paesaggi Vitivinicoli, infine, fanno 
capo ad una associazione del territorio voluta fortemente dalla 
Regione nel momento in cui si è dovuto strutturare un modello 
di gestione per il patrimonio in candidatura e di cui come si è 
detto fa parte la Regione, la quale con varie modalità cerca di 
incidere attraverso un coordinamento di ampio respiro.

Sul territorio piemontese esistono altri riconoscimenti rispetto 
al patrimonio della World Heritage List, quali le riserve della 
biosfera -  MaB di Ticino, Monviso e Collina Po, il geoparco Sesia 
Val Grande, Torino Creative City of Design, Ivrea Città Industriale 
del XX Secolo, tutte diverse modalità che rappresentano altrettanti 
programmi con cui l’UNESCO sviluppa i propri obiettivi, facendo 
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riferimento agli stessi valori. Questa elencazione ci permette di 
dire che il 30%-35% del territorio perimetrale della regione 
è interessato dai processi sviluppati dall’UNESCO. Proprio per 
questo motivo la Regione agisce come entità di programmazione 
per cercare di rafforzare questa capacità attraverso diversi 
approcci e metodologie che, a distanza di un anno, stanno 
dando i loro risultati. 

La Regione Piemonte facilita e sostiene la ricerca scientifica 
e le procedure alla base di nuovi percorsi di candidatura, rivolti 
ad ampliare e valorizzare la propria conoscenza del territorio. 

Attualmente l’obiettivo è di portare avanti un percorso 
di creazione di un ambiente culturale di riferimento in cui 
interagire nella maniera più flessibile data la vastità del 
patrimonio.

Nello specifico, nel corso del 2016 abbiamo lavorato con 
l’obiettivo di operare con una visione trasversale e promuovere 
la collaborazione e l’azione congiunta tra i detentori di un 
riconoscimento UNESCO, per ottimizzare le risorse e raggiungere 
obiettivi comuni, aprendo la discussione rispetto alle opportunità 
offerte dalla realizzazione di una forma di coordinamento ed 
interazione nella forma di “Distretto UNESCO” piemontese.

La parte iniziale di conoscenza, mappatura e screening dei siti 
si può dire conclusa, in questa fase successiva si sta lavorando 
alla condivisione, riflettendo rispetto a quello che deve essere 
il modello di governance, ossia un ambiente libero e creativo di 
lavoro interdisciplinare. Non si pensa assolutamente di costituire 
sovraorganismi e fondazioni che gestiscano i riconoscimenti 
UNESCO, ma si tratta di aderire con strumenti comuni di lavoro.

Le parole chiave su cui verranno concentrate le azioni della 
progettazione del territorio UNESCO avranno a che fare in 
parte con le emergenze e le opportunità; a breve ad esempio 
verrà realizzato uno studio su un tema di rilevante importanza 
per la Regione: la segnaletica. 

La comunicazione integrata è altra area di riferimento su 
cui si intende lavorare in coordinamento e per la condivisione 
di programmi. Per quanto riguarda la formazione, invece, si 
sta organizzando un primo corso di formazione rivolto ai 
dipendenti regionali e aperto a tutti gli operatori UNESCO 
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piemontesi, anche con l’obiettivo di arrivare alla produzione di 
un kit formativo con il materiale risultante.

Il kit entrerà a far parte di una seconda azione strategica, lo 
sviluppo di una piattaforma aperta a tutti i referenti dei siti, 
che permetterà di accedere con più facilità alle informazioni 
operative e di contenuto relative al panorama UNESCO in 
Piemonte.
 
La Regione ha inoltre inserito la programmazione UNESCO 

nel Programma  POR-FESR 2014-2020, con la Misura 
“Valorizzazione dei poli culturali di proprietà della Regione 
Piemonte nell’ambito delle Residenze Reali e siti UNESCO”, 
così da creare più stabilmente una possibilità di finanziamento 
e creare le premesse affinché anche a livello regionale la 
tematica potesse diventare oggetto di una legge e quindi di 
una opportunità in termini di valorizzazione. Si sta infatti 
portando avanti un disegno di legge regionale che riunisca tutti 
gli articoli in materia di cultura: degna di rilievo l’innovazione 
che prevede l’introduzione di un articolo riferito ai beni 
etnoantropologici e al patrimonio immateriale ed un articolo 
relativo alla promozione e alla valorizzazione dei siti UNESCO.
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Simone Nosenzo
Sindaco di Nizza Monferrato

Vi ringrazio per avere scelto il nostro Comune per questa 
conferenza. È una grande opportunità, lo si sta vedendo, il 
numero di turisti sul territorio sta aumentando e questo non 
può che essere motivo di orgoglio. Dovremo essere bravi ora a 
sviluppare per bene il tema di cui poi sarà fulcro la giornata 
di oggi. Parliamo di barriere, dobbiamo essere noi per dare la 
possibilità a tutte le persone di venire nel nostro territorio e 
godere delle nostre bellezze. Bellezze importanti perché c’è stato 
un grande incremento di persone sul nostro territorio e questo 
non può che essere motivo di vanto per noi amministratori. 
Vi ringrazio, porto il saluto di tutta la città e ringrazio per 
avere scelto questo paese e sviluppare un tema così importante 
in cui amministratori e imprenditori dovranno collaborare per 
sviluppare al meglio un sito fruibile a tutti. Questo deve essere 
un obiettivo per tutti coloro che tengono al nostro territorio 
UNESCO. 
 
Porgo un sentito ringraziamento all’Associazione per il 

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato per aver scelto il Comune di Nizza Monferrato come 
luogo di questa conferenza il cui tema, quello dell’accessibilità, 
è più che mai di rilevante importanza data l’opportunità 
sviluppatasi negli ultimi anni di far conoscere il nostro 
territorio UNESCO.

In un momento in cui il numero di turisti sta crescendo è 
importante riflettere ed impegnarsi per far sì che tutte le 
persone che vivono e che visitano il territorio siano in grado 
di fruire e godere delle bellezze che ci circondano. 

Ringrazio gli organizzatori e i relatori di questa giornata e 
porto il saluto di tutta la città.
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Gabrielle Cetorelli
Responsabile Progetti speciali
MiBACT - Direzione Generale Musei – Servizio II 

“Patrimoni accessibili. Progetti, interventi 
e buone pratiche del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo presso i siti UNESCO”

Il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBAC), 
attraverso le competenze attribuite alla Direzione generale 
Musei in tema di fruizione del patrimonio culturale, in 
particolare di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, 
annovera fra i suoi obiettivi istituzionali quello di favorire lo 
sviluppo della cultura, proponendosi come soggetto attivo nel 
processo di creazione di servizi, nella capacità di potenziare 
i circuiti di fidelizzazione, nella finalità di proporre attività 
e strumenti idonei al raggiungimento della soddisfazione da 
parte dei fruitori dell’ingente patrimonio  statale.

Sulla scorta delle “Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, adottate con 
D.M. 28 marzo 2008, l’attività della Direzione generale mira ad 
individuare e sperimentare soluzioni operative atte a garantire 
le esigenze di tutti i possibili fruitori, salvaguardando, al 
contempo, i valori di tutela e conservazione dei luoghi fruiti.
Al riguardo, rilevanti in questi anni sono state le realizzazioni 

di grandi progetti di accessibilità, fisica, senso-percettiva, 
culturale e digitale, eseguiti in luoghi unici e preziosi del 
patrimonio, molti dei quali iscritti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO.

Tra essi, di rilievo è stato il progetto denominato “Un ascensore 
per Michelangelo” che ha affrontato il tema del superamento 
delle barriere architettoniche nel Complesso Monumentale delle 
Cappelle Medicee di Firenze, attraverso interventi di ampio 
rilievo, che consentono oggi l’accessibilità al Monumento alle 
persone con disabilità motoria o con deficit di deambulazione.
 
Un ulteriore progetto volto al superamento delle barriere 

architettoniche e sensoriali è stato quello realizzato presso la 
Necropoli etrusca di Tarquinia, sito UNESCO, teso a consentire 
la fruizione ampliata della area archeologica attraverso 
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la realizzazione di un percorso realizzato su passerelle e, 
relativamente all’accessibilità culturale, mediante la creazione 
di una postazione multimediale in cui sono presentati i 
contenuti della visita in modalità facilitata, anche con l’ausilio 
dell’ audio-descrizione per le persone con disabilità visiva, e 
di traduzioni in Lingua Italiana dei Segni (LIS) per le persone 
con disabilità uditiva.
 
Un ulteriore progetto di accessibilità presso un sito UNESCO, 

finanziato dalla Direzione generale, è stato quello realizzato 
presso l’“Area archeologica del Palatino” ove, attraverso l’attento 
uso di materiali compatibili con l’area, sono state realizzate 
rampe di breve pendenza, consentendo  a tutti i visitatori di 
superare con facilità i ripidi dislivelli preesistenti.

Va al riguardo considerato che il circuito Colosseo - Palatino – 
Foro Romano, è il primo luogo della cultura statale per numero 
di visitatori in Italia.

Un altro progetto di rilevanza curato dalla Direzione 
generale è stata la consultazione pubblica on line, sul sito web 
istituzionale della Direzione generale, dal titolo “Cultura senza 
ostacoli”.

L’iniziativa ha inteso finanziare alcuni luoghi della cultura 
statali individuati tra le eccellenze italiane, per la realizzazione 
di percorsi di accessibilità fisica e/o sensoriale, al fine di 
consentirne la piena fruizione da parte di tutti i visitatori.

Tra i vincitori della consultazione va menzionato il progetto 
“Cultura senza ostacoli alla Galleria nazionale delle Marche” 
realizzato ad Urbino, sito UNESCO.

Il progetto ha visto l’impiego di diversi ausili creati allo 
scopo di favorire l’avvicinamento da parte dei pubblici con 
esigenze specifiche al monumento, attraverso modalità di tipo 
multisensoriale, sia tradizionali che tecnologiche.

Sono stati inoltre appositamente creati per questo progetto 
un modello architettonico in legno del Palazzo Ducale in scala 
1:100 e un modello volumetrico del medesimo, sempre in legno, 
in scala 1:400, per consentirne l’esplorazione tattile da parte 
dei visitatori ipovedenti e non vedenti, ma anche per facilitare 
la comprensione della struttura architettonica dell’articolato 
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Complesso monumentale a tutti i visitatori. È stata altresì 
realizzata una pubblicazione dedicata al Palazzo Ducale in 
braille, illustrata anche con disegni a rilievo.

I visitatori non udenti, inoltre, su richiesta, hanno oggi a 
disposizione un’apposita audio video-guida nella Lingua Italiana 
dei Segni (LIS), accompagnata da una galleria fotografica degli 
ambienti più significativi della Galleria.

Il progetto ha consentito, attraverso le numerose soluzioni 
adottate, la realizzazione di un museo pensato trasversalmente 
per venire incontro alle esigenze di tutti i visitatori: un vero 
e proprio prototipo che potrà essere replicato e adattato a 
contesti analoghi. 

Oltre alle succitate attività, tese a superare le barriere di natura 
fisica, sensoriale e cognitiva, la Direzione generale Musei ha 
inteso promuovere progetti di accessibilità alla comunicazione 
e alla informazione, attraverso il canale digitale. 

Al riguardo, si segnala il progetto “A.D. ARTE – L’informazione. 
Un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni 
culturali da parte di persone con esigenze specifiche” volto 
a fornire, attraverso il sito web istituzionale, indicazioni 
sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi statali 
aperti al pubblico, affinché ciascun fruitore possa decidere 
autonomamente, ancor prima di intraprendere una visita, se il 
luogo della cultura prescelto è o meno rispondente alle proprie 
esigenze e aspettative.

A tale proposito, al fine di consentire una adeguata rilevazione 
dei luoghi della cultura, è stato progettato e realizzato un 
Corso di formazione-informazione destinato ai dipendenti 
dell’Amministrazione, erogato in modalità FAD su piattaforma 
moodle del MiBAC, costituito da 22 learning object su temi 
legislativi e tecnici inerenti l’accessibilità al patrimonio 
culturale.

A seguito di questa attività sono oggi in rete, nel sito della 
Direzione generale, le prime ottanta schede di accessibilità ai 
luoghi del patrimonio culturale, tradotte anche in lingua inglese. 

Le schede sono supportate da “planimetrie parlanti” che 
consentono di visualizzare, in modo chiaro e attendibile, le 
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reali condizioni di accessibilità di ciascun luogo della cultura, 
unite ad una “navigazione facilitata” dei contenuti del portale. 
Data la rilevanza del progetto si stima di poter giungere, alla 
fine del 2018, alla rilevazione e messa in rete dei 150 luoghi 
della cultura statali più visitati, molti dei quali iscritti alla 
Lista del Patrimonio mondiale UNESCO.

Le attività della Direzione generale Musei hanno altresì 
riguardato, nel corso degli anni, la creazione di Gruppi di 
studio e di lavoro costituiti da esperti in tema di accessibilità. 
Tra questi va menzionato il Gruppo di lavoro avviato nel 
2015 ai fini del potenziamento delle già citate “Linee guida 
per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi 
di interesse culturale”, la cui attività si è conclusa con la 
circolare 80/2016 della D.G. Musei, ove, tra gli altri importanti 
adempimenti, merita di essere citata l’istituzione della figura 
del “Responsabile per l’accessibilità” nei luoghi del patrimonio 
culturale statale. 

Inoltre, va menzionata l’attività, in corso d’opera, di un 
ulteriore Gruppo di lavoro, sempre coordinato dalla Direzione 
generale, teso alla realizzazione di “Linee guida per il 
superamento delle barriere senso-percettive e cognitive nei 
siti di interesse culturale”. 

Meritano, infine, di essere citati altri importanti progetti 
curati dal MiBAC in siti di eccellenza del patrimonio UNESCO, 
tra cui il progetto di fruizione ampliata ”Percorsi”  intrapreso 
a Roma, nel Foro Romano, il progetto “Paestum per tutti”,  il 
Grande progetto Pompei, con l’itinerario “Pompei per tutti”, 
oltre la realizzazione del recente progetto “Smart@Pompei”, 
consistente nella creazione di sussidi tecnologici di altissimo 
profilo, al fine di rendere Pompei il primo Smart Archaelogical 
Park  in Italia e nel mondo. 

Il 2018 sarà l’“Anno europeo del patrimonio culturale”. 
Obiettivo di questo anno speciale, istituito dalla U.E., sarà 
quello di stimolare una reale crescita nel modo di intendere e 
realizzare la fruizione dei beni storico-artistici e paesaggistici 
del nostro Continente, attraverso la valorizzazione “della 
diversità umana, del dialogo interculturale e della coesione 
sociale”, al fine di rendere godibile, al maggior numero di 
persone, un patrimonio unico per bellezza e complessità.
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Giovanni Ferrero
Direttore Consulta per le Persone in Difficoltà
e Consigliere IsITT - Istituto Italiano per il Turismo per Tutti 

“Accessibilità = Opportunità”

Si pensa spesso all’accessibilità come il rispetto di vincoli 
normativi. Occorre cambiare lo sguardo verso il tema, smettere 
di vedere l’accessibilità come una questione prettamente 
normativa o sanitaria. L’accessibilità e la fruibilità della cultura, 
delle esperienze e dei paesaggi va vista come un’opportunità per 
migliorare la qualità del territorio, semplificando le interazioni, 
favorendo le possibilità di accedere, muoversi, comunicare e 
interagire con gli altri e con l’ambiente, in un’ottica di qualità 
a 360°. 

Perché parlare di accessibilità dei siti UNESCO? Le opinioni 
per ricercare soluzioni di buona accessibilità dei siti possono 
essere molteplici: motivi etici, prescrizioni normative, possibili 
ricadute economiche ma, probabilmente, la risposta più 
efficace è perché lo chiede la società, sempre più complessa e 
diversificata. Le persone con disabilità in Italia sono circa 6 
milioni, parliamo di numeri importanti.

L’articolo 30 della Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall’assemblea 
generale ONU, firmata e ratificata dallo Stato italiano nel 
2009 cita espressamente il diritto di tutti di partecipare alla 
vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport.

Un territorio che risponde alle esigenze e aspettative dei 
fruitori accresce la qualità complessiva dell’esperienza. Occorre 
superare la creazione di prodotti dedicati (es. la passeggiata 
per persone cieche) e invece pensare a proposte inclusive PER 
TUTTI. Se una passeggiata nella natura è stata ben progettata 
può essere fruita da persone cieche e ipovedenti ma anche da 
una famiglia senza esigenze specifiche o da persone che cercano 
un’esperienza per vivere il territorio in modo diverso e quindi 
sono ben lieti di sperimentare la passeggiata bendati, facendosi 
accompagnare magari da una guida naturalistica (preparata 
alla comunicazione multisensoriale) che spiega come “vivere” 
il paesaggio con tutti i sensi, non solo la vista. Un itinerario 
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di questo tipo è davvero per tutti. Fino a venti anni fa era 
impensabile che il bene architettonico fosse accessibile, oggi è 
impensabile che non lo sia. I siti UNESCO devono essere quanto 
più possibile per tutti: devono essere una realtà accogliente, 
ovviamente senza barriere architettoniche ma soprattutto priva 
di quelle barriere culturali che possono compromettere il senso 
autentico dell’attenzione e del soddisfacimento delle esigenze 
dell’uomo, elemento fondante del processo progettuale. Sta 
cambiato il concetto di accessibilità: non parliamo più solo di 
conformità o rispetto della legge, ma di un’accessibilità che 
sappia essere funzionale, efficiente, comoda e soprattutto di 
qualità.

In questa nuova prospettiva di sviluppo la parola chiave 
è progettazione inclusiva. È necessario impegnarsi per la 
diffusione di una concreta cultura della progettazione for All 
che sappia considerare le diverse e diversificate esigenze della 
popolazione in maniera costruttiva e creativa. Una visione del 
territorio e della sua conseguente gestione, capace di considerare 
e garantire il diritto di accesso a spazi e risorse nonché di 
piena partecipazione ai sevizi e alle iniziative da parte di tutte 
le persone, a prescindere dai loro percentili e dalle differenze 
culturali. Gli amministratori locali e i progettisti in quest’ottica 
possono fare la differenza.

Modi diversi di muoversi, comunicare e orientarsi non 
modificano le motivazioni e le aspettative per cui si sceglie di 
visitare un luogo. Su questo principio, semplice ma non banale, si 
fonda l’approccio corretto alla progettazione inclusiva, capace 
di mettere al centro del percorso progettuale la persona nella 
sua accezione più ampia e complessa: bambino, anziano, persona 
con disabilità o con esigenze specifiche nonché persone con 
cultura, lingua e usanze differenti.
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Silvia Soldano
SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione

Conoscere per migliorare: il database per il censimento 
dei luoghi accessibili di Langhe-Roero e Monferrato

Con questo intervento entriamo nel merito delle attività che 
caratterizzano il progetto Land(e)scape the disabilities – Un 
paesaggio per tutti, che si articola partendo da una fase di 
conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico, per giungere 
a una proposta di fruizione “per tutti” di quest’ultimo. L’analisi 
delle condizioni di accessibilità è stata attuata attraverso 
la realizzazione di un censimento, attualmente in fase di 
chiusura, delle condizioni di accessibilità dei diversi beni che 
caratterizzano questo sito UNESCO. Tale analisi è stata svolta 
dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, da SiTI e, per quanto riguarda il 
territorio astigiano, dalla Fondazione Giovanni Goria.

L’Associazione possiede già una base di partenza molto ampia 
e interessante, derivante dagli esiti del progetto finanziato 
ai sensi della legge 77/2006 nell’esercizio finanziario 2014, 
dedicata al censimento e alla catalogazione di tutti i principali 
“luoghi del vino” del territorio. Questo database georiferito 
comprende, ad esempio, le aziende vitivinicole, le enoteche 
regionali, le cantine comunali e botteghe del vino, i musei 
della tradizione vitivinicola, gli infernot, a cui si associano 
altri elementi rappresentativi del paesaggio anche dal punto di 
vista percettivo, come i castelli.

Partendo da questa base di dati esistenti, siamo andati a 
censire le condizioni di accessibilità dei singoli beni, attraverso 
una scheda di rilevazione elaborata nei contenuti insieme a 
ISITT. Fra tutti i luoghi presenti nel database generale abbiamo 
selezionato solo quelli rilevanti a livello turistico e che fossero 
effettivamente aperti al pubblico, almeno periodicamente. 
I beni censiti sono circa un centinaio e le informazioni 
riguardano numerosi aspetti, tra cui le modalità di visita, la 
possibilità di avere dei supporti informativi (come le audio 
guide) specifici per persone con disabilità, l’accesso alla 
struttura e la percorribilità degli spazi, la presenza di ostacoli 
e dislivelli, l’articolazione degli spazi espositivi, la presenza 
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di servizi igienici dedicati. Tale rilevazione fornisce un quadro 
complessivo - implementabile nel tempo – dello stato dell’arte 
dell’accessibilità degli elementi chiave che strutturano il 
paesaggio vitivinicolo, e su cui si fonda l’Outstanding Universal 
Value del sito UNESCO, e permette di identificare quei luoghi 
che necessiterebbero di interventi mirati ai fini di venire 
incontro alle esigenze di fruitori con esigenze specifiche.

Le informazioni raccolte verranno fatte confluire nel 
medesimo database territoriale di proprietà dell’Associazione, 
così come all’interno del suo sito web, attraverso la creazione 
di un webgis. Abbiamo inoltre in mente di interagire anche 
con altre piattaforme dedicate al turismo per persone con 
disabilità, come Turismabile, in modo che se ne possa fare la 
maggiore diffusione possibile. 

Gli osservatori del paesaggio attivi sul territorio di Langhe-
Roero e Monferrato porteranno avanti questo percorso in 
termini di coinvolgimento della comunità: questo censimento 
rappresenterà infatti la base conoscitiva utile a sensibilizzare 
diversi target di stakeholder sul tema dell’accessibilità e 
fruizione del patrimonio paesaggistico. 

Inoltre questo censimento fornisce l’indispensabile base 
di partenza per delineare una proposta di percorso di visita 
“per tutti” del sito UNESCO, che verrà testato e verificato da 
Sportabili onlus. L’itinerario avrà come tappe una selezione 
dei luoghi censiti, al fine di creare uno o più percorsi di visita 
all’interno del sito UNESCO. 
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Eugenia Monzeglio
IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti

“Approccio for all applicato al territorio UNESCO”

La capacità di accedere, di godere e di curare il proprio 
patrimonio è essenziale per ciò che Amartya Sen, premio Nobel 
per l’economia nel 1998, definisce la “capability” delle persone 
di vivere e di essere quello che scelgono, che è una componente 
fondamentale dello sviluppo umano. 

Più volte e da più parti si sente ripetere che un bene, riconosciuto 
come patrimonio dell’umanità, appartiene realmente all’umanità 
solo se diventa fruibile da tutti.

Non c’è molta letteratura ufficiale sui criteri di accessibilità 
applicati ai siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO 
e inseriti nella World Heritage List dell’UNESCO. Esistono 
esperienze che migliorano l’accesso e la fruizione in una visione 
inclusiva, in alcuni casi con uno sguardo prevalentemente attento 
al turismo inclusivo e sostenibile, in altri con attenzione al 
fatto che mobilità e accessibilità possono migliorare la vita di 
abitanti e lavoratori che vivono nei territori dei siti UNESCO.

Inoltre, l’Assemblea Generale dell’ONU nel 2015, all’interno 
del documento Transforming our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development mette al centro i diritti umani, tra cui 
quelli delle persone con disabilità, con riferimenti in ambito 
di educazione, lavoro, riduzione delle disparità, città inclusive 
e invita a rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare 
il patrimonio culturale e naturale e si propone di raggiungere 
e consentire, entro il 2030, l’accesso universale a spazi sicuri, 
inclusivi e accessibili, spazi verdi e spazi di uso pubblico, in 
particolare per donne e bambini, persone anziane e persone 
con disabilità.

Prima di trattare brevemente del manuale, contenente linee 
guida per conseguire e rafforzare l’accessibilità del sito 
UNESCO, occorre avanzare due premesse. 

Una prima premessa sottolinea che qualsiasi forma di intervento 
per conseguire e/o potenziare l’accessibilità del sito UNESCO:
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− deve considerare l’importanza della valenza attrattiva, 
del sentiment, del genius loci del sito Unesco;

− deve volgere in ascolto del territorio per esaltarne le 
potenzialità anche sotto il profilo dell’accessibilità 
ampliata con sapiente calibratura dei diversi aspetti, 
rifiutando gli interventi preconfezionati e l’immobilismo, 
rifiutando di nascondersi dietro al paravento della 
difficoltà o impossibilità di applicazione della normativa, 
che spesso è limitatamente conosciuta e male applicata.

Una seconda premessa precisa che: 

− qualsiasi forma di intervento per raggiungere e/o 
migliorare l’accessibilità del sito UNESCO deve essere 
rivolta agli abitanti del territorio, custodi e sentinelle;

− accessibilità e fruibilità identificano un territorio in 
grado di rispondere a differenti bisogni e aspirazioni, 
offrendo così maggiori opportunità agli abitanti. Ricercare 
accessibilità e fruibilità significa saper e poter rispondere 
a diverse esigenze spesso molto specifiche come quelle di 
bambini, anziani, genitori con bambini piccoli, persone 
con difficoltà fisiche, senso-percettive, cognitive, 
relazionale, con problemi alimentari o ambientali o legati 
allo stato di salute; 

− accessibilità deve essere intesa nel senso più ampio 
possibile per favorire la partecipazione democratica delle 
persone al patrimonio vitivinicolo. Accanto alle barriere 
fisiche vi sono quelle senso-percettive e di comunicazione 
che suggeriscono un approccio universale all’accessibilità 
del patrimonio nell’intento di migliorare la qualità di 
vita di tutti i cittadini.

Il manuale con le linee guida per conseguire e rafforzare 
l’accessibilità del sito UNESCO, vuole essere: 

− una riflessione organica e strutturata sul tema fruibilità 
dei siti UNESCO; 

− uno strumento che possa contribuire alla diffusione di 
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una concreta cultura della progettazione per tutti nello 
spirito dell’Universal Design;

  
− un contributo concreto per trasformare i siti Unesco 
in laboratori di idee e buone pratiche di inclusione e 
sostenibilità sociale.

L’elaborazione delle linee guida per l’accessibilità dei paesaggi 
vitivinicoli è stata sviluppata producendo:

 
− schede degli elementi (spazi o unità spaziali all’aperto e al 
chiuso, elementi costruttivi, arredi, attrezzature, oggetti, 
apparati comunicativi e tecnologie) significativi per il 
requisito dell’accessibilità e della fruibilità ampliate e 
della raggiungibilità ai luoghi; 

− schede-guida per ogni risorsa del paesaggio vitivinicolo 
(risorse storico architettoniche e di cultura materiale 
come cantine, enoteche, cascinali, vigneti etc. e itinerari 
tematici e percorsi panoramici e naturalistici con punti 
panoramici) contenenti l’indicazione di spazi, attività e 
accorgimenti, significativi per una fruizione inclusiva 
ampliata.

Le schede-guida delle risorse riguardano: 

− vigneto, cascina, fattoria, casolari, ciabot (i luoghi della 
coltivazione);

− botteghe del vino o cantine comunali, enoteche, musei 
della tradizione vitivinicola regionale (i luoghi della 
distribuzione e promozione);

− cantine e cantine monumentali (aziende vitivinicole 
e industrie Enologiche), cantine sociali e aziende 
cooperative, infernot, crutin (i luoghi della trasformazione, 
produzione e conservazione);

− punti panoramici, belvedere, percorsi panoramici (i luoghi 
della percezione del paesaggio).

 
Spesso non sono ipotizzabili e neppure necessari interventi 

consistenti e “pesanti”. In taluni casi ci sono potenzialità del 
territorio da esaltare: per esempio, la stessa conformazione 
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del sistema dei vigneti richiede, per un’accessibilità di base, 
interventi modesti: compattare, lisciare, ripulire, delimitare, 
aggiungere qualche elemento (magari rimovibile), individuare 
un percorso all’interno di un itinerario più complesso, inserire 
elementi di segnaletica e di informazione, eventualmente 
ricorrendo a risorse tecnologiche che consentano una fruizione 
visiva, tattile, uditiva.

Inoltre si può ricorrere anche a attrezzature di innovativa e 
avanzata tecnologia (ambiente virtuale immersivo, virtual tour 
interattivo, telecamere in presa diretta, postazioni multimediali, 
riproduzioni etc.) o a strumenti di ausilio (per esempio: mezzi 
di trasporto di diverso tipo, a trazione animale, a trazione 
umana, a trazione mista) che non esauriscono in toto le istanze 
dell’accessibilità (che sono ben altre!), ma che mitigano o 
compensano la ”non accessibilità”.

I suggerimenti, le indicazioni, gli accorgimenti per 
l’accessibilità degli elementi presenti nelle risorse che 
caratterizzano il paesaggio vitivinicolo, sono stati formulati 
considerando:
 

− il rispetto delle prestazioni richieste dalle normative 
italiane nazionali nel settore dell’accessibilità e del 
superamento delle barriere architettoniche, ma con uno 
sguardo su disposizioni tecniche regionali, particolarmente 
attente alle innovazioni e all’Universal Design, come 
richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità del 2006. 

iiRecentemente, il 3 ottobre del 2017, è stata approvata 
alla Camera la proposta di legge 1013 “Disposizioni 
per il coordinamento della disciplina in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche” il cui 
obiettivo è il superamento della frammentazione della 
normativa su accessibilità e barriere architettoniche;

− l’applicazione critica, e non rigida, della normativa, 
proponendo “qualcosa in più” specie laddove le norme 
sono carenti o superate;

− il confronto con gli studi più avanzati, sperimentazioni, 
codici di pratica, norme, linee guida di altri paesi;
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− la proposta di soluzioni alternative e di quelle 
compensative e mitigative della non accessibilità, con 
riferimento anche ad accorgimenti senso-percettivi;

− l’ampliamento delle indicazioni per una fruizione 
accessibile, sicura, comoda, intuitiva per coloro che sono 
in fase evolutiva (i bambini) o in fase involutiva (come 
alcuni “grandi vecchi”).
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Andrea Moio
R&D AT MEDIA

AT MEDIA e Coperniko: 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e applicazioni per tutti

Piacere, AT MEDIA!

AT MEDIA S.r.l. è un’Agenzia di Comunicazione Innovativa 
che nasce nel 2012, posizionandosi come «Nuovo Modello di 
Marketing per le PMI Italiane» ed offrendo alle aziende servizi 
di web marketing e comunicazione, attraverso una combinazione 
delle più moderne strategie web e social media con la più 
tradizionale delle arti pubblicitarie: la creatività.
 
In pochi anni, AT MEDIA, consolida la sua esperienza nel settore 

del web marketing lanciando il progetto COMUNICAZIONE.0: 
una nuova dimensione nel mondo del web, nata da una perfetta 
sinergia tra creatività e innovazione tecnologica. A questo 
scopo, nel 2015, viene stretta una proficua collaborazione 
con l’Università del Piemonte Orientale che porta l’agenzia ad 
espandersi, inaugurando una divisione di Ricerca e Sviluppo.
Gli sforzi profusi in R&D e creatività portano nel 2016, 

la transizione di AT MEDIA a prima PMI Innovativa della 
provincia di Alessandria, grazie al lancio della tecnologia 
brevettata Coperniko: una suite di servizi innovativi per il web.

Coperniko

Il 2016 è l’anno in cui AT MEDIA brevetta Coperniko, un 
insieme di servizi internet innovativi studiati per potenziare le 
funzionalità dei siti web, rendendoli più attraenti ed interattivi 
in un modo mai visto prima, tramite tecniche di face and 
gesture tracking. Nessun plugin, software o dispositivo esterno 
è richiesto per godere dell’esperienza immersiva. Con Coperniko, 
l’interazione tra PC ed utente avviene tramite l’utilizzo di 
una qualsiasi webcam: una volta attivata, ha inizio l’esperienza 
immersiva; i video a 360 gradi si muovono in corrispondenza 
dei movimenti dell’utente, i siti web sono navigabili con lo 
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sguardo, ambienti tridimensionali e render sono visitabili senza 
mouse o tastiere. Avvicinando la testa allo schermo, i contenuti 
visualizzati si ingrandiranno, muovendola a destra a sinistra si 
sfoglieranno le pagine di un documento; con leggeri movimenti 
dello sguardo sarà possibile visitare un museo, un parco o un 
villaggio turistico. 

Già da gennaio, Orbis, la prima applicazione realizzata con 
Coperniko, è online: in un player a 360° viene integrata la 
tecnologia di tracciamento facciale, permettendo un’emozionante 
visita immersiva della Cittadella di Alessandria, a bordo di un 
drone che ne sorvola gli ambienti.

Cultura e Musei – La Pinacoteca Civica di Alessandria

A giugno dello stesso anno, in occasione della partecipazione 
a SMAU Torino 2016, viene lanciato sul mercato Experientia, 
l’applicativo per tour virtuali basato sull’algoritmo di Coperniko. 
In questo caso, AT MEDIA, in collaborazione con il Comune 
di Alessandria, virtualizza il percorso espositivo delle Sale 
di Re Artù della Pinacoteca Civica, digitalizzando le schede 
informative di ogni opera esposta. Il risultato è un tour virtuale 
innovativo, con un grado di immersività mai visto prima in 
ambiente desktop e mobile: il movimento del volto dell’utente, 
analogamente a quanto descritto per Orbis, controlla il punto 
di vista all’interno dello scenario virtuale. Muovendo la testa 
verso l’alto, il basso, a destra o a sinistra, è possibile osservare gli 
ambienti della pinacoteca. Al centro dello schermo è posizionato 
un mirino di colore rosso, che rappresenta lo “sguardo virtuale” 
dell’utente, mentre le aree interattive della scena digitalizzata 
sono contraddistinte da icone lampeggianti, che possono essere 
di due diversi tipo: icone riportanti un punto interrogativo, 
posizionate in corrispondenza di hotspot informativi o icone 
riportanti frecce direzionali, in rappresentanza di una zona 
di cambio ambiente. Allineando il mirino ad un’icona di tipo 
informativo, la corrispondente scheda multimediale verrà 
mostrata, riportando testi descrittivi, immagini o video relativi 
all’opera osservata. Nel caso invece in cui l’hotspot selezionato 
sia in corrispondenza di un passaggio o di una porta, la sua 
attivazione trasporterà l’utente nell’ambiente successivo.
 
Con Experientia, AT MEDIA si aggiudica il Premio Innovazione 

SMAU 2016, definendo un nuovo standard in cui l’esperienza 
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virtuale non si sostituisce a quella fisica, ma la integra, dando 
la possibilità ad utenti che non siano in condizioni di recarsi 
sul luogo di interesse, di provare seppur virtualmente, le stesse 
emozioni che una presenza in loco darebbe.

Cultura e Valorizzazione del Territorio

Consolidata l’esperienza nel settore dei video a 360° e 
delle tecnologie immersive, AT MEDIA inizia un percorso di 
valorizzazione del territorio delle sei componenti patrimonio 
dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. 
Il progetto prevede la realizzazione, attraverso l’uso della 
tecnologia Experientia, di una visita virtuale delle sei 
componenti paesaggistiche individuate da UNESCO, con lo 
scopo di estendere l’accessibilità dei siti stessi, garantendone 
la fruibilità, in loco o da remoto, ad ogni persona che ne abbia 
il desiderio.

Il format ideato da AT MEDIA per questo progetto prevede che 
tutto il materiale digitalizzato, che comprende riprese aeree, 
ambienti in realtà immersiva, hotspot informativi e mappe 
interattive, sia navigabile, senza la necessità di utilizzare 
dispositivi esterni, mouse o tastiere, sfruttando la tecnologia 
Coperniko. I contenuti realizzati saranno infine disponibili 
su ogni piattaforma, desktop e mobile, oltre che in moderni 
totem, dotati di schermi ad alta risoluzione e telecamere 
all’avanguardia, e distribuiti nei pressi di ognuna delle sei 
componenti. Queste installazioni, permetteranno ad ogni utente 
di completare la visita virtuale, integrando e completando, 
dove necessario, la visita fisica. In questo modo, AT MEDIA, 
attraverso le potenzialità delle sue innovazioni tecnologiche, 
si è mobilitata con lo scopo di abbattere ogni barriera ed 
ostacolo, siano essi architettonici o virtuali, garantendo un 
nuovo livello di accessibilità ad un importante e prezioso 
patrimonio paesaggistico come quello dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato.

Il progetto è attualmente nelle sue fasi operative più 
nevralgiche, con le riprese, aeree e terrestri, appena completate 
ed in fase di montaggio; le strutture dei tour virtuali sono già 
state predisposte ed una grande mappa interattiva, navigabile 
con Coperniko, è stata implementata per collegare le visite 
delle diverse componenti individuate. Il team di Paesaggi 
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Vitivinicoli, in collaborazione con AT MEDIA, sta raccogliendo 
e selezionando i vari contenuti multimediali che, disposti lungo 
i percorsi virtuali, permetteranno di completare l’esperienza di 
visita, fornendo informazioni su paesaggi, prodotti e lavorazioni 
che caratterizzano e rendono unica nel suo genere l’area di 
Langhe-Roero e Monferrato.
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Alessandro Adriano
SportAbili Alba Onlus

“Percorsi accessibili 
nei borghi di Langhe, Roero e Monferrato”

L’idea di SportAbili nasce nel 1997 a Predazzo ed è iniziata 
come connubio tra turismo e sport. Nel 2004 grazie all’attività 
di quattro volontari nasce SportAbili Alba: la nostra associazione 
offre alle persone con qualsiasi tipo di disabilità la possibilità 
di fare sport, di mettersi in gioco nello sport e di praticarlo a 
tutto campo. Non ha ambizioni prettamente agonistiche, anche 
se abbiamo avuto degli sportivi che sono arrivati a livello 
paraolimpico, come ad esempio Francesca Finocchio. Questo 
tipo di esperienza si può fare grazie ad istruttori professionisti 
e all’utilizzo di ausili specifici. In questo senso siamo aiutati 
dalle Federazioni a cui siamo associati, a partire dal Coni 
e altre associazioni locali. Il nostro motto è “Se posso fare 
questo, posso fare tutto!” e ci piace ripeterlo: sembra quasi un 
paradosso, in realtà è proprio dove il divario tra le persone con 
e senza disabilità è maggiore, è possibile colmarlo, e dare la 
possibilità di fare sport a tutti i nostri atleti.
 
Gli sport che pratichiamo: nuoto, sci, calcio, ciclismo, 

equitazione, danza, tennis, barca a vela, escursionismo, atletica 
leggera, basket. Tutto questo ci permette di fare praticare più 
di 2500 ore di sport annuali.
 
Sul turismo pratichiamo delle escursioni anche per mezzo 

di ausili specifici, come la joëlette, messa a disposizione dal 
Comune di Novello. Il connubio tra sport e turismo è originario 
dal Trentino dove anche storicamente si è sviluppato prima. 
La prima esperienza rilevante che abbiamo fatto è stata una 
collaborazione con l’Ente Fiera, con la quale abbiamo sviluppato 
una mappa di accessibilità su Alba, per i suoi eventi principi 
quali il palio, ed altri. La mappatura della città si è sviluppata 
su eventi storici ma anche su altri tipi di eventi. Offriamo 
anche supporto nell’organizzazione di vacanze accessibili nel 
senso che si cerca di rendere pratico e accessibile il connubio 
tra sport e turismo quindi su richiesta specifica offriamo questo 
servizio. Il nostro ruolo in questo progetto è bello e importante, 
per cui ringraziamo di averci inserito. La collaborazione con 
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l’Associazione sarà di tipo esperienziale, di test, sulla base di 
schede che ci verranno proposte faremo dei test in loco che 
documenteremo. Non pensiamo solo alle disabilità motorie, ma 
anche sensoriali, intellettive e relazionali: sarà possibile quindi 
un collaudo vero e proprio dei percorsi. Il supporto sarà di 
esperienza e di progettazione attiva nel fornire informazioni 
necessarie per completare questa fase di progetto. 

La base di partenza è la persona, mettere la persona al centro 
perché è l’unico modo per capire quali siano i bisogni delle 
persone. È stato citato oggi un progetto di cui non ero a 
conoscenza (simulare una disabilità per fare provare un percorso); 
lo abbiamo provato come associazione nelle scuole facciamo 
questo gioco di simulazione di un limite e i bambini sono 
fantastici nel cogliere dove è il problema e come affrontarlo. 
Un altro concetto a cui vorrei collegarmi è che le parole giuste 
sono importanti, non è solo una questione di estetica della 
persona, la parola rappresenta il pensiero ma la parola giusta 
aiuta a definire il pensiero. Questo progetto di accessibilità del 
turismo deve essere di turismo culturale. Dire persone disabili 
e non disabili rappresenta una condizione senza definirne 
l’identità.
 
Sicuramente garantire l’accessibilità dei percorsi nel turismo 

significa rendere il turismo migliore per tutti, in questo modo 
si riuscirà a avvicinare le persone ai luoghi e, attraverso, questo 
le persone tra loro.
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Aldo Grassini
Presidente del Museo tattile statale Omero di Ancora

“Il Museo Omero: indicazioni e suggerimenti 
sull’accessibilità dei luoghi della cultura per  disabili  visivi
di Aldo Grassini”

Il Museo Tattile Statale Omero, ospitato nelle settecentesche 
sale della Mole Vanvitelliana di Ancona, è Museo Omero: un 
museo senza barriere e quindi fruibile da tutti, nonché un 
centro di formazione e ricerca, laboratorio permanente per 
la valorizzazione e fruizione dell’opera d’arte, promotore di 
mostre tattili di rilevanza nazionale e internazionale e di 
rassegne tematiche.

Il percorso espositivo propone circa 150 opere: copie al 
vero, in gesso e resina, di indiscutibili capolavori dell’arte 
classica, dall’antica Grecia al Rinascimento dialogano con i 
modellini architettonici. Il Discobolo, la Nike di Samotracia, 
il Poseidone, la Venere di Milo si affiancano al modello 
in scala del Partenone; la Lupa capitolina e la ritrattistica 
romana si accompagnano al modello volumetrico e in sezione 
del Pantheon. Si prosegue con il nucleo del Medioevo, fra 
romanico e gotico, fino al Rinascimento con i modelli del 
Duomo di Firenze e della Cattedrale di San Pietro e, fra gli 
altri, i possenti lavori di Michelangelo: Pietà di San Pietro, 
Pietà Rondanini, Tondi Pitti e Taddei, il Mosè, il David e altro 
ancora. Al terzo piano sono allestite le sculture originali di arte 
contemporanea con artisti italiani e internazionali dell’area 
figurativa e informale: Giorgio De Chirico, Pietro Consagra, 
Arturo Martini, Marino Marini, Arnaldo Pomodoro, Valeriano 
Trubbiani, Edgardo Mannucci, Umberto Mastroianni, Francesco 
Messina, Giuliano Vangi, Walter Valentini, Aron Demetz, Felice 
Tagliaferri e molti altri ancora.

Il Museo Omero nasce nel 1993 per offrire anche ai disabili 
visivi la possibilità di conoscere l’arte, ma sin dall’inizio vuole 
essere un museo per tutti. La maggior parte dei visitatori viene 
per scoprire e sperimentare qualcosa di nuovo: la possibilità di 
conoscere il mondo non solo attraverso la vista, ma con l’uso 
di tutti i sensi, non escluso il tatto. Nel nostro Museo si può 
toccare tutto e possono farlo tutti.
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Al Museo Omero il percorso, come tutte le attività, è pensato 
in modo che possa essere seguito dal non vedente insieme 
alle persone care o al suo accompagnatore. È importante poter 
condividere l’esperienza del museo, commentare e trasmettersi 
delle osservazioni su ciò che viene esperito.
 
Questa è l’impostazione del Museo Omero: un museo senza 

barriere e quindi fruibile da tutti.

Quando ci si avvicina ai luoghi della cultura è importante che 
siano accessibili e l’accessibilità comincia dall’informazione: 
esiste una legge del 2004 (Legge Stanca del 9 gennaio) recante 
“disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici”. 

Per la pubblica opinione quando si parla di accessibilità si 
fa riferimento soprattutto alle barriere architettoniche e ai 
disabili motori, i quali sono stati i primi a porre questi problemi. 
All’interno di questo contesto si deve anche tenere conto dei 
vari pubblici particolari: ci sono i ciechi e gli ipovedenti, i 
sordi e i disabili cognitivi, anch’essi con molteplici variabili.
 
Vi è quindi anche la necessità di educare la società ai bisogni 

dei disabili sensoriali organizzando anche un tipo di segnaletica 
non solo visiva.

Per quanto riguarda la fruizione dei beni culturali, e in 
particolare dei musei, la categoria dei ciechi è quella che 
presenta i problemi maggiori perché l’impostazione dell’offerta 
museale è sempre fondata sulla fruizione visiva, quindi chi non 
può usufruire dell’uso della vista è tagliato fuori. La disabilità 
motoria impone soprattutto il problema legato al maggior peso 
economico necessario per abbattere le barriere architettoniche, 
mentre per altre categorie di disabili, come i sordi e i disabili 
cognitivi, si tratta soprattutto di affrontare problemi di 
comunicazione che non incidono sull’esposizione degli oggetti
. 
Per i ciechi la questione è assai più delicata. Nel momento 

in cui le persone con questo tipo di disabilità esprimono il 
desiderio di fruire dei beni culturali e di visitare i musei, 
presentano una richiesta rivoluzionaria che sconvolge l’offerta 
museologica. Con ciò il presupposto per il quale le arti sono 
visive ed i musei pensati per essere guardati entra in crisi, così 
come gli stessi luoghi.
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Al Museo Omero abbiamo portato avanti un discorso di 
esperienza e di accesso all’arte assolutamente nuovo cercando 
ad esempio di restituire la bellezza di una scultura attraverso 
un approccio tattile, che può essere fruita da tutti i visitatori.

Si prenda ad esempio un monumento. Una persona non 
vedente vi entra, ma come può usufruirne? Tocca quello che 
è possibile e cerca di integrare le sensazioni tattili con l’uso 
degli altri sensi, quindi tenta di arricchire l’esperienza con 
l’olfatto e l’udito, ma viene lo stesso a mancare la percezione 
dell’insieme. Grazie ad un modellino architettonico, si potrebbe 
offrire l’opportunità per i non vedenti di vedere con il tatto 
attraverso l’esplorazione tattile del manufatto e dei materiali 
utilizzati.

Ma “toccare” è di per sé una parola che non ha molto senso 
perché si può toccare in cento modi diversi. Bisogna vedere 
come si tocca, chi tocca, quanti toccano, quale materiale è 
oggetto del toccare. Soltanto dopo aver valutato tutto questo, 
diventa lecito decidere se consentire o vietare l’esplorazione 
tattile. Farlo “a priori” non ha senso.
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Sergio Bonomelli
Presidente del Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco 94 
“Arte Rupestre di Valle Camonica”

“Valle Camonica per tutti: un progetto partecipato
per l’accessibilità della Valle dei Segni”

La Valle Camonica, una delle valli alpine più grandi della 
Lombardia, si distingue per il suo straordinario patrimonio di 
incisioni rupestri: dal 1979 l’arte rupestre della Valle Camonica 
è iscritta nella World Heritage List dell’UNESCO. Fu il primo sito 
italiano ad avere l’onore di entrare a far parte del Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. 

Sulle rocce arenarie, lisciate dall’azione erosiva dei ghiacciai, 
gli antichi abitanti della Valle, i camunni, hanno inciso 
raffigurazioni che descrivono sia momenti della vita quotidiana 
(soprattutto scene di caccia e di agricoltura) sia aspetti della 
loro spiritualità come figure di divinità, scene di culto e 
manifestazioni rituali.

Questo straordinario complesso di archeologia rupestre si 
distingue in ambito internazionale per un insieme di elementi: 
la varietà e la qualità iconografica; la durata nella preistoria 
e protostoria, tra la fine del Paleolitico Superiore (tra 13.000 
e 10.000 anni da oggi) e l’età del Ferro (I millennio a.C.); 
la vastissima estensione in ambienti naturali di particolare 
bellezza, con più di 180 siti distribuiti in oltre 30 dei 40 
Comuni della Valle, ed oltre 250.000 figure incise. Ad oggi, 
gli interventi di valorizzazione si sono concretizzati nella 
creazione di 8 parchi archeologici, a partire dal 1955, quando fu 
fondato, primo Parco archeologico italiano, il Parco Nazionale 
delle Incisioni Rupestri di Naquane, a Capo di Ponte, ed un 
museo, il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, 
anch’esso ubicato a Capo di Ponte.

Per la messa in rete e l’integrazione dei parchi archeologici del 
Sito Unesco, soggetti a regimi gestionali molto diversi, è stato 
istituito, nel 2006, il Gruppo Istituzionale di Coordinamento 
(GIC) con compiti di attuazione delle disposizioni del Piano di 
Gestione, il piano predisposto da Soprintendenza ed enti per 
la tutela, la conservazione e la promozione del Sito UNESCO.
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I parchi d’arte rupestre della Valle Camonica sono inseriti in 
contesti paesaggistici di grande fascino, tra montagne sacre, 
pietre levigate e boschi secolari.

I progetti di valorizzazione hanno permesso la realizzazione 
di molteplici infrastrutture per la visita e l’accesso alle rocce 
incise (percorsi attrezzati, passerelle, pedane) che però, a volte, 
risultano difficilmente raggiungibili dalle persone con ridotta 
o impedita capacità motoria, e non permettono la fruizione di 
questo importante patrimonio di valenza internazionale.

Per questo è stato promosso sul territorio uno specifico 
contenitore di iniziative denominato “A ciascuno il suo passo” 
che ha già realizzato, in comune di Capo di Ponte, un percorso 
attrezzato all’insegna della fruizione universale, e che oggi 
prosegue con un progetto che consentirà l’accessibilità fisica ad 
almeno una roccia significativa degli otto Parchi archeologici 
che costituiscono il Sito UNESCO.

Il progetto, avviato oggi con i primi tre parchi, riveste 
carattere emblematico, valorizza le strutture già esistenti, 
è economicamente sostenibile e permette alle persone con 
disabilità motoria di effettuare un’esperienza diretta di visita 
a contatto ravvicinato con l’arte rupestre.

Tutte le fasi si sono svolte con una esperienza di progettazione 
partecipata, con la collaborazione tra gestori dei parchi, giovani 
progettisti selezionati tramite bando e operatori sociali della 
disabilità.

I tre parchi oggetto di intervento sono:

1) il Parco Nazionale dei Massi di Cemmo: si tratta di una 
vasta area nella quale si trovano due grandi massi istoriati, 
presumibilmente parte di un grande santuario megalitico, 
importanti e significativi perché sono stati i primi elementi 
del patrimonio inciso identificati e documentati, ed hanno 
poi portato all’interesse e alla scoperta di tutto quanto oggi 
costituisce l’arte rupestre di Valle Camonica. Lo scopo del 
progetto è stato quello di ridisegnare il suolo senza snaturarlo, 
rendendo il percorso accessibile a tutti, recuperando le 
caratteristiche paesaggistiche del sito.



Incontri sul territorio - Atti dei convegni44

Si sono create pavimentazioni il più possibile orizzontali, non 
sdrucciolevoli, sulle quali possano viaggiare senza difficoltà 
carrozzine, anziani con difficoltà motorie, passeggini.

Le differenze di livello sono state superate tramite rampe con 
pendenza adeguata, in base alla normativa per il superamento 
delle barriere architettoniche. Sono stati poi posizionati nuovi 
pannelli esplicativi più chiari e in posizione accessibile e 
leggibile da parte di utenti con difficoltà motoria.

2) Il Parco della Riserva Regionale di Ceto-Cimbergo-Paspardo: 
si è effettuato un intervento in un’area del parco già oggetto di 
intervento di adeguamento dell’accessibilità fisica. Il progetto 
si è posto quindi l’obiettivo di integrarsi con quanto già 
realizzato, esplorando nuove modalità di fruizione universale: si 
è inteso, cioè, superare la consueta concezione di accessibilità 
fisica ad un luogo, per favorire una fruizione multisensoriale 
(per utenti con difficoltà visive oltre che di mobilità).

Nello specifico è stata realizzata una struttura che funzioni 
come corrimano e sostegno nella guida al percorso verso le 
rocce incise. La struttura accompagna il visitatore con una serie 
di piccoli manufatti (realizzati dai disabili di una cooperativa 
sociale), costituiti da piastrelle sulle quali sono riprodotti in 
rilievo i disegni delle incisioni rupestri. Il corrimano termina, 
in prossimità della roccia incisa, con una sorta di campana in 
cemento, nella quale un martelletto (azionato da una fotocellula) 
simula il picchiettare della pietra che i nostri antenati usavano 
per incidere la roccia. L’obiettivo è quindi stimolare diversi 
sensi: udito, tatto, olfatto.

3) Il Parco comunale di Luine in Comune di Darfo, Boario 
Terme: si tratta di un parco molto esteso in territorio collinare 
impervio. Un grande prato all’ingresso, nel quale si trova una 
roccia incisa, porta ad un punto panoramico con una veduta 
molto suggestiva su tutta la Valle Camonica. Si è lavorato 
quindi a rendere il prato accessibile a tutti, in particolare a 
carrozzine e passeggini, con la possibilità di accostarsi alla 
roccia incisa e raggiungere poi il belvedere.

Il progetto sull’accessibilità è completato dalla realizzazione 
del logo specifico “Valle Camonica per tutti”.
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Il passo successivo è il lavoro sulla comunicazione: stiamo 
effettuando una ricognizione delle strutture turistiche del 
territorio (hotel, ristoranti, musei) per verificare quali, quante e 
come siano atte ad accogliere tutti i turisti, indipendentemente 
dal grado di eventuale disabilità.

Terminata la raccolta di informazioni verrà quindi predisposta 
una mappa dell’accessibilità: sarà uno strumento utile a tutti i 
turisti per organizzare il proprio viaggio e la permanenza nella 
“Valle dei Segni”.
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Brunella Manzardo
Referente Comunicazione e Accessibilità – Dipartimento Educazione 
Castello di Rivoli

“Cultura accessibile: l’esperienza 
del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli”

Il Dipartimento Educazione è un’eccellenza nel campo delle 
politiche di accessibilità della cultura e sviluppa a tal fine 
ricerche innovative, di rilevanza internazionale.

Dalla collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino e Ente 
Nazionale Sordi è nata nel 2007 la prima sperimentazione 
in Italia dedicata all’incontro fra il mondo della sordità e 
l’arte contemporanea: punto di partenza è stata la ricerca 
linguistica, per arricchire la Lingua Italiana dei Segni di 80 
termini specifici ancora mancanti. L’equipe di lavoro, composta 
da rappresentanti dei due enti, persone sorde e udenti insieme, 
si è infatti impegnata nell’importante compito di individuare 
un lessico specifico ancora mancante nella Lingua dei Segni 
Italiana: l’arricchimento della LIS con la traduzione dei termini 
specifici è un processo indispensabile se si desidera che l’arte 
contemporanea possa diventare patrimonio comune per le 
persone sorde.

Il progetto unisce due mondi strettamente correlati alla 
dimensione visiva l’arte e la Lingua dei Segni, linguaggio 
gestuale e iconico eppure finora incapaci di comunicare: un 
esempio di accessibilità culturale totale, un’esperienza pilota 
per le istituzioni museali. A conclusione del percorso, è stato 
pubblicato il primo Dizionario di arte contemporanea in LIS 
(Umberto Allemandi & C.). Il Dizionario è unico al mondo, e 
dopo il road show nei principali musei d’arte contemporanea 
italiani e diverse relazioni a convegni internazionali, nel 2011 
è stato presentato a New York, al MoMA e all’Istituto Italiano 
di Cultura in occasione della Settimana della Cultura Italiana 
nel mondo. 

Il progetto  “Il silenzio racconta l’arte” si è ampliato nel 
tempo con l’organizzazione di eventi per persone sorde, visite, 
workshops e weekend per le famiglie, con traduzione LIS. Inoltre 
il Castello di Rivoli è il primo museo di arte contemporanea 



Incontri sul territorio - Atti dei convegni 47

ad affidare la conduzione di attività a professionisti sordi, che 
hanno seguito un percorso di formazione specifica a cura del 
Dipartimento Educazione. La formazione di guide museali sorde 
è un passo fondamentale per l’inclusione delle persone con 
disabilità nella vita dei musei e soprattutto traduce il desiderio 
di rendere le persone sorde protagoniste dell’esperienza 
dell’arte, anche dal punto di vista professionale. Le attività 
sono premiate da un costante successo di pubblico, con la 
partecipazione di persone sorde e udenti, provenienti da tutta 
Italia. 

La comunità sorda è stata coinvolta anche in alcuni progetti 
del Dipartimento Educazione nel territorio, come nel caso del 
Cantiere dell’Arte, un progetto condiviso con la Fondazione 
Medicina a Misura di Donna Onlus, che ha progressivamente 
trasformato l’Ospedale Sant’Anna di Torino in un luogo 
coltivato secondo i desideri di coloro che lo animano: personale, 
pazienti, famiglie. Con la rinascita degli ambienti è mutato il 
clima generale, relazionale e organizzativo. Nel 2017 personale 
sordo del Gruppo UniCredit è stato protagonista di un’azione 
di pittura collettiva nell’ambito del Cantiere dell’Arte, in 
occasione dell’annuale seminario “Se mi guardi ti sento”, 
laboratorio formativo loro dedicato che è l’espressione delle 
politiche di inclusione del Gruppo.

In precedenza, il Cantiere dell’Arte come progetto “nomade” 
aveva coinvolto anche la sede dell’Istituto dei Sordi di 
Pianezza: insieme al Dipartimento Educazione, persone sorde e 
udenti insieme, allievi dell’istituto, docenti ed educatori sono 
stati i protagonisti di un importante momento partecipato di 
riappropriazione e riqualificazione degli spazi finalizzato a 
rafforzare il senso di appartenenza.

È consolidata inoltre la collaborazione con l’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti, con cui vengono realizzate innovative 
visite e percorsi teorico-pratici multisensoriali al Castello, alla 
Collezione e alle mostre. Nel 2012 sono stati realizzati modelli 
tattili del Castello di Rivoli realizzati dallo studio dell’Arch. 
Andrea Bruno. Su richiesta, sono a disposizione piante in rilievo 
pensate per agevolare la comprensione del luogo da parte dei 
visitatori non vedenti. Grazie al sostegno del Rotary Club Rivoli 
è stato realizzato uno specifico pannello, con disegno e mappa 
tattile realizzata da Tactile Vision onlus, insieme a un video in 
LIS a cura dell’Istituto dei Sordi di Torino che è visibile sul sito 
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web del Museo. Negli ultimi anni è stata proposta una ulteriore 
esperienza, di particolare successo: in occasione di appuntamenti 
speciali, il pubblico può sperimentare un’inversione di ruoli 
in quanto è una persona non vedente, in particolare il Prof. 
Francesco Fratta, a condurre la visita al Museo, suggerendo ai 
vedenti (bendati, se lo desiderano) il suo speciale approccio 
nell’avvicinamento all’arte attraverso i sensi. Il percorso, tra 
passato e presente, architetture storiche e opere contemporanee, 
incoraggia la relazione diretta con l’opera, andando al di là 
del canale visivo per scoprire materiali, sonorità, percezioni 
fisiche normalmente trascurate, nel nostro mondo spesso 
eccessivamente incentrato sulla visione. L’arte contemporanea 
d’altronde, con il suo carattere multisensoriale, si offre al 
visitatore in una dimensione sinestetica che può coinvolgere 
tutto il corpo in un’esperienza totalizzante, coinvolgente e 
sorprendente soprattutto laddove il canale visivo è oscurato.
 
Analogamente, nell’ambito del progetto Reali Sensi a cura 

di Turismo Torino, che coinvolge il circuito delle Residenze 
Sabaude, in occasione del 20°anniversario dell’inserimento 
delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte nella Lista 
del Patrimonio Mondiale UNESCO, il Dipartimento Educazione 
in collaborazione con il Dipartimento Valorizzazione della 
Residenza Sabauda propone un’esperienza accessibile insieme 
all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: un percorso aperto 
a tutti, persone vedenti e non, un’opportunità di scoprire 
l’architettura del Castello di Rivoli, e le decorazioni attraverso 
il senso del tatto, parallelamente al racconto che approfondisce 
la storia dell’edificio, curiosità e aneddoti. Chi lo desidera, 
svolge il percorso a occhi bendati per amplificare ancora di 
più le sensazioni che emergono dal vedere in punta di dita. 
L’esperienza è un esempio di particolare valore simbolico, in 
quanto è un percorso inclusivo che non tende a separare le persone 
con disabilità, ma anzi a favorire l’incontro, rappresentando 
anche un momento di importante sensibilizzazione per quanti, 
vedenti, si accostano al mondo del “buio” per la prima volta.

L’iniziativa è stata inserita nel calendario della Giornata 
Internazionale delle Persone Disabili 2017 a cura di CPD 
(Consulta Persone in Difficoltà di Torino) con cui il Dipartimento 
Educazione collabora da molti anni, promuovendo occasioni 
di incontro e discussione, tra cui il Tavolo di confronto 
culturaccessibile che ha stilato il Manifesto per la cultura 
accessibile a tutti: un Manifesto di riferimento a livello 
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nazionale, che è stato acquisito anche dal Comitato Matera 2019 
come punto di riferimento per le politiche sull’accessibilità. 
Con la Fondazione Carlo Molo Onlus, è condiviso il progetto 
per l’accoglienza del pubblico con afasia al Castello di Rivoli. 
Nel 2016 è stata presentata la guida al Castello di Rivoli scritta 
da un gruppo di persone afasiche: “Il Museo.. che emozione! 
L’arte che ispira”.

Periodicamente, all’interno di Summer School il Dipartimento 
Educazione dedica una sezione specifica alla formazione sul 
tema dell’Accessibilità, attraendo relatori ospiti e pubblico 
proveniente da tutta Italia e non solo: si segnala in particolare 
la Giornata di formazione internazionale del 2012, in 
collaborazione con Metropolitan Museum e Moma New York.
 
Sono continue, infine, le collaborazioni con Università, musei, 

centri di ricerca intorno al tema della cultura accessibile in 
tutte le sue sfaccettature, così come le Tesi di Laurea aventi per 
oggetto il Progetto Accessibilità del Dipartimento Educazione.
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Alberto Marchi
Consulente per il sito UNESCO “Monte San Giorgio”

“Monte San Giorgio, sito naturale: 
l’accessibilità agli scavi di Cà del Frate”

Il Monte San Giorgio è stato iscritto nel 2003 per il versante 
svizzero e nel 2010 per quello italiano nella Lista del Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO (World Heritage List). Si tratta del 45° 
bene italiano iscritto nella Lista e del 3° bene naturale dopo 
le Isole Eolie e le Dolomiti, prima dell’iscrizione dell’Etna 
avvenuta nel 2013.

Il Monte San Giorgio deve la sua iscrizione tra i siti UNESCO 
al suo patrimonio geo-paleontologico: rappresenta uno dei più 
importanti e ricchi giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico 
medio, un’epoca geologica compresa tra circa 247 e 237 milioni 
di anni fa. 

Dalle prime scoperte ad oggi sono stati rinvenuti circa 21.000 
esemplari fossili di rettili, pesci, invertebrati marini, insetti e 
piante, molti appartenenti a specie rare o addirittura esclusive 
del monte, noti per la loro varietà e per l’eccezionale stato 
di conservazione. Essi rappresentano un punto di riferimento 
mondiale per lo studio delle faune del Triassico medio.”

L’area inserita nella World Heritage List UNESCO è 
sostanzialmente montagnosa, a forma romboidale con i due 
lati a Nord che si affacciano sul lago Ceresio (lago di Lugano) 
interamente boscati e caratterizzati da una forte pendenza 
mentre i lati a Sud che fanno parte della Valceresio (Italia) e 
del Mendrisiotto (Svizzera) scendono verso la pianura padana 
in maniera più dolce, sono agricoli e solo parzialmente 
boscati.

L’area è attraversata da una spina dorsale montagnosa in cui 
spiccano le cime del Monte San Giorgio (m. 1086), del Poncione 
d’Arzo (m. 768), del Pravello (m. 759) e del Monte Orsa (m. 998).

Il confine tra i due Stati attraversa l’area senza seguire logiche 
geografiche, ma probabilmente conformandosi alle proprietà, 
alle usanze forestali e pascolive locali.
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Gli affioramenti triassico medi che sono stati oggetto di 
scavi si trovano quasi tutti sul lato Ovest della montagna.
 
La loro visitabilità dipende innazitutto dalla forma fisica e 

dal tempo a disposizione degli appassionati. Se non si hanno 
una discreta forma ed almeno due ore a disposizione non è 
opportuno pianificare una uscita sul campo.

La disabilità è quindi solo uno dei parametri condizionanti, 
per pianificare una escursione in questa area montagnosa.

L’accessibilità ai luoghi degli scavi e degli affioramenti è 
difficile per tutti.

Il sito si caratterizza inoltre per la difficoltà di comunicare 
un patrimonio che si trova sottoterra (invisibile) e che quando 
viene rinvenuto viene portato nelle opportune sedi (università, 
musei) per essere preparato e studiato. Il reperto quindi viene 
praticamente subito “dissociato” dal territorio in cui è stato 
rinvenuto.

Da questi due fattori quali “invisibilità prima e dissociazione 
dopo” deriva una certa difficoltà nel “raccontarlo” sul territorio 
e sui luoghi di ricerca. 

La visibilità del patrimonio rinvenuto è difficile per tutti.
Quello che si può raccontare e vedere è il modo in cui il 
patrimonio si manifesta ovvero le componenti naturali e 
paesaggistiche che caratterizzano i luoghi e sono denominati 
nel PIANO DI GESTIONE gli “altri patrimoni”.

I temi dell’accessibilità e della visibilità sono temi uguali per 
tutti i visitatori e non specifici per alcune categorie. Questo 
è un concetto importante che permette di interpretare quanto 
realizzato con una ottica più ampia che va nella direzione di 
un progetto che ha valore universale: un progetto “democratico”.

I primi ritrovamenti sono avvenuti nella prima metà del 
XVIII secolo nell’ambito di interventi di sfruttamento delle 
risorse locali (scisti bituminosi, argento, barite, ...). I luoghi di 
scavo erano scelti in funzione della presenza dei minerali e 
materiali grezzi che interessavano. I fossili venivano ritrovati 
casualmente nel corso dell’avanzamento degli scavi in galleria 
e man mano che si incontravano gli strati medio-triassici.
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Solo più tardi, quando lo sfruttamento dell’area si è 
concentratoagli scisti bituminosi e il Museo di Storia Naturale 
di Milano ha deciso di intraprendere delle campagne d’indagine, 
le ricerche sono state eseguite nelle aree ove gli affioramenti 
medio triassici erano evidenti.

La descrizione del progetto

Il progetto oggetto della mia presentazione riguarda una 
di queste aree, quella di CÀ DEL FRATE (comune di Viggiù) 
dove negli anni ottanta il Dipartimento di Scienze della Terra 
(DST) dell’Università di Milano (UNIMI) ha intrapreso l’ultima 
campagna di scavi italiana, sul MSG.

Ideato dal professor Andrea Tintori all’epoca coordinatore 
scientifico transnazionale, l’intervento “Progetto di accessibilità 
alle persone diversamente abili del sito paleontologico di Cà 
del Frate in Viggiù” è stato seguito dall’ingegnere Ugo Nieddu 
e realizzato dalla Comunità Montana del Piambello, con i fondi 
della Legge 77/2006.

L’area seppure dismessa ed apparentemente insignificante 
per come si presentava prima dell’intervento ha alcune 
caratteristiche importanti.

In primo luogo è accessibile anche con le auto percorrendo 
una strada bianca eredità della Linea Cadorna (linea di difesa 
Frontiera Nord realizzata negli anni 1915-1917), che serve anche 
un rifugio ed alcune attività imprenditoriali.

In secondo luogo lo scavo per indagare gli strati triassico 
medi a cielo aperto (scavo in trincea).

Il suo ripristino a parte l’eliminazione (previa indagine da 
parte di un pèaleontologo) della terra scavata, non richiedeva 
ulteriori opere edili se non alcuni muretti di sostegno e la 
pavimentazione dei percorsi.

Quanto realizzato non ha presentato particolari difficoltà dal 
punto di vista edilizio e grazie alla collaborazione con il DST 
di UNIMI nella figura di riferimento del prof. Marco Balini e 
la Soprintendenza competente con la dott.ssa Barbara Grassi, 
ci si è potuti focalizzare sulle modalità di comunicazione del 
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patrimonio (segnaletica, cartellonistica, strumenti, testi, etc.), 
che avviene a mezzo di tabelloni.

Al momento dell’iscrizione nella UNESCO WHL della parte 
italiana e quindi circa 4 anni prima di questo intervento è 
stato posizionato un cartello esterno all’area e che fa parte 
di un intervento globale realizzato sul SENTIERO GEO-
PALEONTOLOGICO TRANSNAZIONALE (Italia-Svizzera) e che 
ha portato alla posa congiunta di  14 pannelli sul lato italiano 
e 12 sul lato svizzero.

Nell’ambito dell’intervento oggetto della presentazione e allo 
scopo di comunicare il sito in maniera specifica utilizzando 
anche un linguaggio accessibile agli ipovedenti, all’interno 
della recinzione sono stati posati tre pannelli riguardanti la 
laguna, i pesci ed i rettili, i molluschi e  le piante. 

Essi raccontano la storia del sito MSG e dell’area (testi UNIMI 
e SBAL) e sono dotati di una parte inclinata con tavole con 
sintesi dei testi stampati in rilievo e caratteri Braille.

A conclusione del percorso guidato dal corrimano è stata 
realizzata una colonna stratigrafica anch’essa con indicazioni 
in carattere stampato in rilievo e tradotto in Braille.

È stato realizzato anche un tavolino per appoggiare il materiale 
didattico per l’eventuale lezione o presentazione.
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Paola D’Antonio
Assessore al Sito UNESCO 
“I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera”

“Esperienze di accessibilità ai Sassi di Matera”

L’insieme dei Sassi e del Parco Archeologico e Naturale 
delle Chiese Rupestri di Matera costituisce una testimonianza 
unica dell’attività umana. Invertendo il marchio di “Vergogna 
Nazionale”, i Sassi di Matera furono riconosciuti nel 1993 
Patrimonio Mondiale  e  per  descriverli  fu  usata  per  la  
prima  volta  dall’UNESCO  l’espressione paesaggio culturale 
quale testimonianza unica di simbiosi fra le caratteristiche 
culturali e naturali del luogo. La città ed il Parco sono un 
notevole esempio di insediamento umano, un intricato sistema 
urbano in cui il costruito si sovrappone allo scavato e alle cavità 
naturali, le strade fanno da copertura delle dimore sottostanti, 
la raccolta delle acque si perfeziona in un raffinato disegno di 
canalizzazioni e cisterne.

Il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso sono un labirinto di 
cunicoli, passaggi, mura, tetti, grotte, luoghi di culto ed edifici 
vari che donano all’insieme una magia le cui suggestioni 
riportano addietro di migliaia di anni.

Tutto questo sono i Sassi di Matera, la parte più antica della 
città “Capitale Europea della Cultura 2019”.

Da diversi anni numerose sono le attività promosse per la 
fruibilità del Sito. La provocazione e la sfida consistono nella 
possibilità, anche da parte di persone con disabilità e con bisogni 
specifici, di «percorrere, ascoltare, vedere, toccare, respirare, in 
definitiva di vivere e godere di un luogo morfologicamente, 
culturalmente e storicamente straordinario, ma “scomodo”, che 
nel passato fu un ambiente umano attentissimo alle risorse 
naturali e ricco di valori solidali di vicinato».

Spazi progettuali concepiti nell’ottica dell’Universal Design 
per soddisfare differenti esigenze di accessibilità e usabilità 
dei singoli utenti, promuovendo indirettamente il dialogo 
interculturale tra cittadini dell’Unione Europea, con la 
convinzione che una città, un territorio più inclusivo, è un 
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luogo più attraente per chi viene da fuori e più vivibile per chi 
vive la città da dentro.

I progetti:

− Zero Barriere, manifestazione internazionale sull’accessibilità 
universale, organizzata nel 2014, con la condivisione e 
il patrocinio del MIBACT, del Consiglio d’Europa e di 
istituzioni locali ed internazionali. Il Manifesto di 
Matera, sintesi dell’evento, sottolinea l’importanza della 
interdisciplinarietà dell’accessibilità e dell’utilizzo della 
progettazione multisensoriale come strumento e metodo 
basati sulla diversità umana ed inclusione sociale.

− Il Catasto dei Beni Culturali ed Ambientali, progetto 
attivato con i fondi della Legge 77/2006. La complessità 
orografica del sito, l’articolazione morfologica del tessuto 
urbano e la densità dei beni culturali ed ambientali 
richiede una conoscenza minuziosa ed esaustiva dei Sassi 
attraverso l’implementazione di un sistema informativo 
di tipo avanzato (GIS).

− L’Archivio Multimediale della memoria della città, una 
mnemoteca che aiuti a ricostruire la memoria collettiva 
del territorio attraverso la raccolta, la schedatura e la 
digitalizzazione delle fonti storiche disgregate in archivi 
privati e pubblici.

− Il MUV-Museo virtuale della Memoria collettiva di Matera, 
Associazione Culturale creata per raccogliere e condividere 
fotografie, audio e video racconti sulla storia della città. 
Un museo della memoria online partecipato con spirito 
di condivisione e scambio collettivo, perché la Memoria 
storica di un territorio appartiene alla collettività e 
rappresenta l’identità stessa di una comunità.

− Museo Multimediale, attivo nella chiesa rupestre di San 
Pietro Barisano, iniziativa legata al progetto “Sassi e 
Sensi: conoscere Matera oltre le barriere”. I visitatori 
possono anche toccare con mano gli ambienti rupestri 
“in scala” grazie ad alcuni plastici realizzati.

− Matera Città Narrata, piattaforma digitale commissionata 
dall’APT Basilicata al CNR ITABC. I contenuti sono divisi 
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in quattro macro-sezioni: 31 SITI tra i più rappresentativi, 
gli ITINERARI, lo SCORRERE DEL TEMPO con ricostruzioni 
3D di Matera e del territorio circostante in 8 fasi 
cronologiche, le TESTIMONIANZE filmate di personaggi 
illustri e residenti.

− Progetto Culturale «Casa Noha», realizzato dal FAI. Le 
pareti di casa Noha, immersa nei vicoli della Civita, 
diventano teatro della storia narrata di Matera, dalla 
Preistoria al giorno d’oggi. Obiettivo principale non è 
la semplice promozione turistica ma far riaffiorare la 
memoria di una città quasi imprigionata nel tufo in 
cui è scavata. Il tutto narrato da storici, archeologi, 
antropologi che hanno dato lettura del territorio da 
diverse prospettive.

− I-DEA - Archivio degli Archivi e delle Collezioni, uno dei 
progetti cardine di Matera 2019. L’Istituto Demo-Etno-
Antropologico si propone come prototipo laboratorio con 
due aspetti programmatici: la costituzione di un database 
archivistico centralizzato di ogni elemento presente nelle 
collezioni-archivi membri della rete e la creazione di una 
struttura espositiva nei Sassi, attraverso la riconversione 
e l’ampliamento di spazi esistenti.

− Co-working Culture Space, progetto realizzato 
dall’Associazione di Volontariato Joven, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Legge 266/91. 
Laboratori multidisciplinari in cui i giovani possano 
esprimere la loro creatività, immaginare soluzioni, studiare 
strategie, progettare servizi e soluzioni finalizzate 
all’accessibilità del patrimonio culturale e artistico della 
città.

− Casa-Cava, un complesso prevalentemente ipogeo costituito 
da un’antica cava a pozzo di origine post medievale 
riscoperta e restaurata. Un vero gioiello incastonato  
nel complesso scavato di San Pietro Barisano destinato 
attualmente a sala per concerti e interventi culturali, per 
le sue peculiarità acustiche e foniche.

− Social Trekking, progetto finanziato dalla Regione 
Basilicata. Ideato dall’associazione culturale “Sassi e 
Murgia” propone tre itinerari turistici per non vedenti e 
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non udenti realizzati a Matera nei Sassi, nella Cripta del 
Peccato Originale e presso l’Oasi Wwf di San Giuliano.

− Matera Mare–Destinazioni e Itinerari accessibili, coordinato 
dalla Regione Basilicata, coinvolge Associazioni privato 
sociali, Associazioni Onlus, Istituto Italiano Turismo per 
Tutti. Parte di una visione complessiva che vuole suggerire 
percorsi, in tutto il territorio lucano, attraversabili anche 
da persone con disabilità e migliorarne la disponibilità 
dal punto di vista logistico, architettonico, tecnologico, 
gestionale e informazionale.

− Cattedra UNESCO Università della Basilicata, si avvale di 
un partenariato costituito da dodici Università straniere 
dell’area del Mediterraneo, da istituzioni nazionali-
territoriali ed enti. Attraverso la ricerca e la didattica, 
assume una funzione di ponte tra il mondo accademico, 
la società civile, la ricerca e le politiche di gestione, 
ponendosi obiettivi strategici sostenibili: proteggere, 
promuovere e trasmettere il patrimonio culturale e 
contribuire, attraverso la formazione, alla crescita di 
cittadini globali consapevoli, responsabili e creativi.
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Elena De Filippis
Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti

“Monte, luogo storico, giardino, bosco, quale accessibilità?”

Parlo in rappresentanza dei Sacri Monti piemontesi che fanno 
parte del sito UNESCO dei Sacri Monti piemontesi e lombardi e 
che sono gestiti dal 2012 da un unico ente regionale.
 
I Sacri Monti hanno conformazioni simili con problemi di 

accessibilità comuni. La loro tipologia storico-religiosa è legata 
all’ ascesa, al salire, al fare fatica per arrivare in cima, con 
un connotato religioso; quindi il tema dell’accessibilità è 
profondamente connesso a questi siti, dalle origini.
 
L’esperienza che vorrei illustrare riguarda il Sacro Monte di 

Varallo, il più antico, iniziato a fine Quattrocento, costruito 
su di un grosso sperone roccioso che si affaccia sull’abitato di 
Varallo. La volontà del frate fondatore, che era stato guardiano 
di luoghi sacri della Terra Santa nel 1478, era di imitare i 
siti e gli edifici legati alla vita storica di Cristo affinché il 
fedele avesse la percezione di trovarsi al loro interno. Dentro 
questi luoghi furono inserite delle immagini, dipinti e statue a 
grandezza naturale che illustravano gli eventi della vita di Cristo 
che lì erano accaduti. La scelta della collina sopra Varallo per 
realizzare questo progetto sarebbe dovuta alle sue particolari 
caratteristiche che la rendevano simile ai luoghi della Terra Santa 
che vi si volevano riprodurre. In realtà i geologi e gli studiosi 
dei materiali storici utilizzati per l’edilizia ritengono che la 
scelta sia legata alla ricchezza di materiale costruttivo presente 
nella roccia che affiora dappertutto. Le cappelle si snodano su 
di un percorso a spirale che parte da una zona boschiva e supera 
declivi e avvallamenti. La zona della sommità finge delle piazze 
urbane. Ma anche qui  affiora un grosso fronte roccioso che è 
stato inglobato nella cappella che rappresenta il Calvario, al 
cui interno è illustrata la scena della Crocifissione. Cancellare 
questi elementi che complicano l’accessibilità è impossibile senza 
snaturare i molteplici significati del complesso.

Il Sacro Monte è frequentato da persone con età sempre più 
avanzata che vi si recano non solo per vedere le cappelle, ma 
anche per godere del luogo e di un’area fresca, in mezzo al verde.
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Si accede al complesso attraverso una porta di ingresso che si 
apre in un muro di cinta. Il percorso è acciottolato, con cordoli, 
per superare notevoli dislivelli, e non è modificabile per i 
vincoli che gravano sul complesso. Le cappelle sono precedute 
a volte da qualche gradino, altre volte da lunghe scalinate, 
talora strette e tortuose, come nel complesso di Betlemme, 
ove sono identiche a quelle della corrispondente basilica della 
Terra Santa. Alla chiesa dell’Assunta del Sacro Monte si accede 
con due rampe ellittiche con numerosi cordoli. 

Non è stato facile realizzare qui un itinerario accessibile 
a tutti, visti gli innumerevoli vincoli imposti dal codice dei 
beni culturali. Abbiamo pensato perciò ad un percorso che 
risolva le prime esigenze, consentendo di raggiungere i più 
importanti servizi, la chiesa, gli uffici dell’Ente, la funivia, 
l’albergo-ristorante posti sulla sommità, e alcune cappelle. 
L’itinerario prescelto è  la strada di servizio che conduce alla 
stazione di monte della funivia che collega Varallo al Sacro 
Monte,  ripristinata con un finanziamento comunitario nel 
2002. Questo itinerario costeggia la zona alta del complesso; 
lo abbiamo allargato e pavimentato con corsie in pietra a 
spacco con giunti molto ridotti, inserite nella pavimentazione 
in scampoli smolati, utilizzando pietre locali, con le accortezze 
utili per evitare un inserimento con un’apparenza troppo nuova. 

A metà percorso abbiamo installato  un elevatore defilato 
alla vista, sfruttando un vano preesistente, elevatore che porta 
alla piazza soprastante, progettata a inizio Seicento su modelli 
tardo rinascimentali. Per evitare l’impatto di un percorso nuovo 
in una piazza quadrata regolare abbiamo scelto di intervenire 
sul suo perimetro. La carrozzina, uscita dall’elevatore, scorrendo 
su di un camminamento in pietra può raggiungere un tavolino 
storico per un’eventuale sosta, può dirigersi con un breve 
tragitto ad un servizio igienico senza barriere, o raggiungere 
un punto panoramico con un bellissimo belvedere che consente 
un’ampia visuale dall’altezza del turista in carrozzella. Quindi 
può proseguire per raggiungere la piazza maggiore ove corre 
sotto il portico. I limitati dislivelli incontrati sono superati 
con degli scivoli in ferro disegnati apposta riprendendo degli 
arredi storici. Questi scivoli consentono, lungo il tragitto, di 
vedere qualche cappella. 

La piazza può essere percorsa interamente per raggiungere la 
chiesa che è preceduta da due rampe ellittiche ottocentesche in 
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marmo con balaustre laterali. La Soprintendenza ci ha chiesto 
pavimentare l’interno dell’ellissi e così l’abbiamo costeggiata 
attraversandola in cima, sul retro, previo smontaggio di un 
modulo. Giunti sul sagrato, con un altro scivolo di minimo 
impatto visivo per i turisti che vogliano scattare  qualche foto 
dalla piazza, abbiamo consentito l’accesso alla chiesa. Uscendo 
dalla basilica con le stesse modalità  si raggiunge il retro del 
vicino albergo che su quel lato ha una porta priva di scalini.

Questo itinerario non vuole presentarsi come soluzione per 
ogni problema, è solo il modo per consentire a chi ha difficoltà 
deambulatorie di vedere il Sacro Monte, di riappropriarsi di uno 
spazio che sarebbe altrimenti impossibile frequentare. Abbiamo 
realizzato questo progetto insieme al CAI e ad alcuni disabili.
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Antonietta Maria Mazzaglia
Presidente del Parco dell’Etna

“Enta e accessibilità: 
come rendere “Universale” un vulcano Patrimonio Mondiale”

Il territorio del Parco dell’Etna aspira a diventare accessibile 
e patrimonio universale nella sua accezione più ampia.

Il sito dell’Etna ha ottenuto il riconoscimento UNESCO a 
seguito della presentazione della candidatura dell’Ente Parco 
dell’Etna il 21 giugno 2013, un anno prima del riconoscimento 
dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte.
 
Il riconoscimento rientra nell’elenco dei beni ambientali, 

inserito dall’UNESCO come uno dei vulcani “più emblematici e 
attivi del mondo”, ed è il quarto dei siti naturalistici italiani; 
questo momento è stato anche una grande occasione per 
riflettere ancora di più di quanto non si sia fatto in passato 
sull’universalità del patrimonio mondiale.

Rendere accessibile a tutti un vulcano che ha già per sua 
natura delle difficoltà di accesso e fruizione è una sfida che 
come ente gestore del sito vogliamo affrontare, è un elemento 
importante per ridurre le diseguaglianze e trasformarle in 
opportunità.

L’attenzione del parco alla riduzione degli ostacoli, alla 
fruizione e quindi ad un approccio di fruizione per tutti in 
realtà vi è sempre stata. La sede dell’ente nel quale il parco è 
ospitato già nel 2005 risulta conforme alle normative vigenti 
in riferimento alle barriere architettoniche e al suo interno vi 
è un piccolo museo realizzato per consentire l’accesso ai tutti 
visitatori.

La sede del museo è interamente accessibile, non solo alle 
persone che hanno disabilità di carattere motorio, ma anche alle 
persone ipovedenti grazie ad un percorso in Braille, rendendo 
accessibile l’intera area.

Il personale dell’ente e i collaboratori hanno seguito una 
formazione specifica rivolta all’ospitalità con particolare 
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riferimento all’accessibilità, permettendo così a molte persone 
con difficoltà motorie di essere accompagnate sul vulcano.

Il parco ha ottenuto il finanziamento di un progetto nella 
gestione del sito, ma ha anche riproposto un progetto che 
mira all’implementazione della accessibilità attraverso i propri 
strumenti virtuali, quindi la revisione del sito internet in modo 
da renderlo fruibile al più ampio numero di persone. 

Un altro lavoro nella direzione dall’accessibilità è stato fatto 
nell’ambito della didattica e della comunicazione volto alla 
valorizzazione dei siti UNESCO. Il progetto ha messo insieme 
i sette siti UNESCO della Sicilia ed ha l’obiettivo di rendere 
omogeneo il racconto dello straordinario patrimonio culturale 
e ambientale siciliano attraverso degli strumenti per avvicinare 
i bambini delle scuole primarie e secondarie.

Per tornare all’accessibilità dei luoghi fisici del vulcano Etna, 
uno dei progetti che è stato con più cura messo in campo dal 
parco Etna: la realizzazione del sentiero del Germoplasma, un 
percorso che si estende per circa 3 ettari all’intero di una 
parte del Parco dell’Etna, interamente accessibile a soggetti 
con disabilità motorie con rampe di pendenza inferiore al 7%, 
la possibilità di avere un percorso guidato con un passante 
in alluminio che consente a tutti in maniera agevole di 
percorrere il percorso. Questo sentiero ha come obiettivo la 
divulgazione e la conservazione del patrimonio vegetativo e 
animale del territorio: all’interno è presente un vasto ginestreto 
preesistente alla costruzione del campo che è stato conservato 
come espressione della vegetazione spontanea locale, si possono 
osservare 25 specie di piante officinali e aromatiche, 180 
accessioni di 68 specie diverse di piante forestali, 190 accessioni 
di piante da frutto e 35 vitigni da vino alcuni dei quali in via 
di estinzione. Il vigneto, curato dai ragazzi dell’Istituto Penale 
per minorenni di Acireale, ad esempio si racconta grazie a delle 
tavolette in Braille.
 
In collaborazione con l’Arpa e grazie ad un finanziamento 

della Regione Sicilia è stato possibile realizzare una visita 
virtuale ed immersiva sull’Etna con Google Street View Google 
ha mappato circa cento chilometri di sentiero permettendo 
così vedere gli straordinari paesaggi del vulcano con un tour 
interattivo, includendo anche delle tabelle informative con le 
specifiche delle emergenze ambientali.
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Questo progetto è nato come prodotto accessibile, ma si è 
trasformato in una grande opportunità di promozione e fruizione 
per tutti. Grazie ai tour virtuali è stato possibile entrare in una 
grotta, nel ventre del vulcano, operazione inaccessibile ai più.

Tanto altro rimane da fare: l’accessibilità di un intero 
vulcano è una sfida non di poco conto, ed è questo l’obiettivo 
che ci siamo dati, rendere reale quella dichiarazione di 
patrimonio universale che ci è stata riconosciuta. È una sfida 
che si costruisce tassello dopo tassello, l’importante che vi 
sia condivisione di questo patrimonio e delle sue modalità di 
fruizione.
 
Una delle prossime iniziative si sta costruendo con Antonio 

Presti, con il quale stiamo lavorando sull’Etna per un itinerario 
dell’invisibile. Come sostiene Presti “tutti noi siamo diventati 
ciechi anche davanti alla grande bellezza del creato, non siamo 
più in grado di scorgere la bellezza, il valore del patrimonio che 
ci circonda”. Stiamo così lavorando su un percorso accessibile 
a tutti in cui invertiremo i ruoli: saranno i ciechi da fare da 
guida alle persone normovedenti, per spiegare loro quella parte 
di bellezza e di sensazioni che tutti noi spesso non siamo più 
in grado di cogliere fino in fondo. 
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Irma Visalli
Fondazioni Dolomiti UNESCO

“Dolomiti accessibili, patrimonio per tutti”

Il Sito UNESCO delle Dolomiti è un patrimonio naturale  
composto da nove “sistemi montuosi”, è  quindi un bene definito 
“seriale”, molto vasto (circa 142.000 ettari) e selezionato  sulla 
base di eccezionalità geologiche e di peculiarità paesaggistiche 
caratterizzate da straordinaria rappresentatività ed elevati 
livelli di protezione, infatti è per lo più coperto da aree 
protette e parchi.
 
Dal punto di vista gestionale è uno dei siti più complessi 

perché è composto da amministrazioni con particolari differenze 
statutarie relativamente a competenze e autonomie gestionali: 
le province Autonome di Bolzano e Trento, la Regione autonoma 
del Friuli Venezia Giulia e Belluno, provincia a statuto ordinario 
presente nella gestione con il Veneto.  

Il tema oggetto di questa presentazione è stato suddiviso 
in quattro parti per poter esplicitare al meglio come il tema 
dell’accessibilità interessi trasversalmente la gestione del bene 
Dolomiti nel suo complesso:
 
− l’accessibilità nella governance del sito; 
− l’accessibilità nella  strategia gestionale complessiva;
− l’accessibilità come risposta  prestazionale;
− i progetti in atto, sviluppati attraverso le azioni dirette 

e indirette. 

L’accessibilità della governance del sito

La struttura di governance per la gestione del sito delle 
Dolomiti  consta  di una Fondazione molto snella, in cui si 
trova il CDA composto da tutte le Amministrazioni fondatrici, 
un direttore, gli organi di revisione e un comitato scientifico.
 
La Fondazione coordina e da indirizzo a più reti funzionali che  

lavorano in correlazione, senza precisi compartimenti stagni 
anche se ognuna, a guida degli enti fondatori, si occupa di uno 
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o più  temi specifici : geologia , formazione e ricerca (Provincia 
Autonoma di Trento), promozione del turismo sostenibile 
(Provincia di Belluno) , aree protette e del paesaggio (Regione 
Friuli Venezia Giulia), sviluppo, turismo sostenibile e mobilità 
(Provincia Autonoma di Bolzano). 

Rispetto al suddetto modello gestionale il tema accessibilità, 
seppur sviluppato maggiormente dalla rete specifica e 
direttamente dalla Fondazione, interessa ogni rete, seppur in 
maniera diversa. È infatti tra le tematiche più trasversali.

Di conseguenza, seppur in maniera assolutamente diversa, se 
ne occupano tutte le reti trovando nella Fondazione un forte 
attivismo non solo nel coordinare le singole azioni ma anche 
mettendo direttamente in campo azioni specifiche, soprattutto 
quelle che mirano al rapporto tra il godimento delle Dolomiti  
“per tutti” e la salvaguardia dei valori universali. 

L’accessibilità nella strategia generale

La Fondazione, a seguito di un lungo percorso di partecipazione, 
ha definito la propria strategia gestionale che si configura 
come un vero e proprio piano strategico, composto da assi, 
obiettivi, strategie e azioni. I  quattro assi sono: il patrimonio, 
l’esperienza, la comunità e il sistema.
 
Anche con quest’ottica emerge la trasversalità del tema: 

l’accessibilità riguarda azioni appartenenti essenzialmente 
ai due assi esperienza e sistema, ma, al tempo stesso, tocca 
ineludibilmente sia  il tema della tutela,  inserita nell’asse 
patrimonio, sia quello che lega il paesaggio e  valori naturali  
con le comunità che nei secoli hanno saputo mantenere integro 
quanto tutti possono oggi ammirare e godere. 

 
 I progetti sviluppati interessano quindi tutti i piani di lavoro: 

l’accessibilità fisica e immateriale, quella all’informazione, al 
sistema dell’accoglienza e della mobilità che lega in “rete” i 
singoli sistemi dolomitici, quella indirizzata alla cultura e alla 
conoscenza dei luoghi e delle comunità. 
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L’accessibilità come risposta prestazionale
 
La tematica qui affrontata si sviluppa attraverso una 

nuova chiave di lettura, ovvero quella della sua dimensione 
prestazionale. In tal senso l’accessibilità è una risposta 
“qualitativa” ad una specifica domanda qui riferita a criteri, 
la varietà e la parità dell’accesso, coniugati all’ l’esigenza di 
tutelare i valori universali del paesaggio e della geologia  e 
tradotta in tre quesiti: 

− A quante cose possiamo accedere nelle Dolomiti? 

− Chi può accedere? Tutti, e in ogni condizione fisica, 
economica e sociale, possono godere del Patrimonio 
Dolomiti? 

− Come garantire insieme  parità, varietà e tutela dei valori 
universali?

  La Fondazione Dolomiti sta mettendo in campo azioni 
in risposta a tali questioni  muovendosi nell’ottica 
dello sviluppo di un turismo sostenibile, garantendo 
promozione, conoscenza e servizi con particolare 
attenzione all’accoglienza per chi ha disagi ed esigenze 
particolari.

I principali progetti

L’accesso al paesaggio
 
Uno dei primi è più corposi progetti messi in campo dalla 

Fondazione è denominato “Balconi panoramici”. Si tratta di 
postazioni collocate nei migliori punti panoramici da cui si 
apre la vista su spazi ampissimi del bene. In questi luoghi, 
oltre che ammirare le Dolomiti, tramite dei pannelli tattili 
che descrivono ciò che si vede, si può “leggere” il panorama 
acquisendo nomi e caratteri delle vette che si stanno 
ammirando. 

L’accesso alla conoscenza
 
La Fondazione, oltre ad aver realizzato il sito web,  ha messo 

in campo diversi strumenti di divulgazione e conoscenza, tra 
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questi:
-i“Il reportage curato da Piero Badaloni, “Dolomiti. 
Montagne – Uomini – Storie”. Sei puntate dedicate alle 
Dolomiti per raccontare il territorio dolomitico così come 
l’UNESCO lo ha riconosciuto, vale a dire nella sua unità, 
superando le divisioni territoriali.

 
- La carta Tabacco del patrimonio UNESCO. La prima in tre 
lingue, la carta geografica è frutto della collaborazione 
fra le Province e le Regioni coinvolte dal patrimonio. 
Il progetto editoriale riporta sul retro della carta 
informazioni riguardanti storia, geologia e il percorso 
di candidatura che ha portato le Dolomiti nelle liste 
UNESCO.

 
- la Guida Verde Touring Dolomiti: Di Sistema in Sistema, 
la Guida suggerisce percorsi escursionistici e proposte 
di visita imperdibili, promuove un turismo sostenibile e 
responsabile, consapevole e rispettoso del riconoscimento 
UNESCO. 

- Il Portale Visitdolomites.com, portale web, disponibile in 
tre lingue (italiano, inglese e tedesco) è la bussola per 
orientarsi nella ricchissima offerta culturale, naturalistica, 
geologica, alpinistica.

 
- Google Street View di Google Maps.

La Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad 
aderire al Google Trekker Loan Program: da oggi è possibile 
ammirare le Dolomiti online, da New York o da Calcutta. Il 
progetto di “mappatura” ad opera di Google riguarda alcuni 
sentieri distribuiti nei sistemi che compongono il Bene UNESCO.
  

Le  ricerche sui flussi turistici
 
Nello studio condotto da EURAC, sono stati analizzati flussi 

e andamenti turistici delle escursioni rispetto alle tipologie 
di viaggio e di visitatori. Dopo la mappatura si è proceduto a 
affrontare i temi conflittuali e dannosi, come la chiusura dei 
passi, a cui si è dedicata una ricerca specifica.

- Studio “I passi dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi 
impatti e proposta di misure di gestione”.
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- Indagine rivolta a turisti ed operatori.

- Analisi dell’accessibilità tramite mezzi di trasporto pubblico.

I progetti di mobilità sostenibile 

Il progetto portato ad esempio, realizzato con Dolomitibus, 
ha riguardato la della mobilità intermodale. Il TrenoBus delle 
Dolomiti ha permesso di percorrere, combinando bici e bus, 
l’anello dolomitico completo.
 
Sono state interessate le piste ciclabili esistenti in quota 

con moltissime proposte di itinerari per raggiungere punti di 
interesse. 

I progetti di rete 

Molti sono i progetti che mettono in rete i luoghi di principale 
interesse per le Dolomiti, tra questi il più significativo è 
sicuramente la “Rete dei rifugi” a cui attualmente aderiscono 
66 strutture. La rete fa da supporto a molte attività culturali 
e riflessioni collettive. È inoltre in corso il progetto “rete i 
prodotti e produttori di qualità del settore agroalimentare”. I 
due progetti saranno naturalmente connessi tra loro e con le 
azioni di mobilità sostenibile. 

Il progetto per la parità di accesso: “Accessibilità per tutti” 

Il progetto più nell’ottica trattata è “Dolomiti accessibili: 
un patrimonio per tutti”. Il progetto finanziato dalla Legge 
77/2006, prevede più di una fase ed è tutt’ora in corso. 
L’inizio dell’attività è avvenuto con una una perlustrazione dei 
principali percorsi e punti focali di accesso, con la previsione 
di interventi ad alto, medio e basso costo e difficoltà. A 
seguito di questa analisi si è svolto un ciclo di formazione agli 
operatori e alle guide alpinistiche anche attraverso  esperienze 
e pratiche dirette. Queste azioni sono destinate ad ipovedenti 
e disabili mortori. Nel primo caso le attività sono state 
finalizzate  allo sviluppo della capacità di muoversi su percorsi 
più o meno difficili, rispetto all’equilibrio e alla percezione 
tattile e orientativa. Nel secondo caso grazie al contributo e 
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al coinvolgimento di un grande “testimonial”, quale l’atleta 
Oscar De Pellegrini, campione mondiale paraolimpico di tiro a 
segno e tiro con l’arco,  è stato possibile “mappare” i percorsi 
raggiungibili per persone con limitata abilità, segnalando le 
barriere che impediscono il pieno godimento delle Dolomiti e 
da considerare per i prossimi interventi.

In conclusione spero di aver reso evidente la modalità 
olistica  con cui il tema “accessibilità” si inserisce nel processo 
di governance del Sito UNESCO Dolomiti così da consentire 
la fruizione della sua straordinaria bellezza e la condivisione 
della responsabilità della trasmissione alle generazioni future 
dei sui valori universali. 
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Silvia Patrignani
MiBACT Segretariato Generale – Servizi I

La Legge 77/2006 è una legge importante dello stato italiano: 
ha il ruolo di destinare dei fondi per la realizzazione di 
progetti volti alla valorizzazione e tutela dei Siti UNESCO, si 
tratta quindi di progettualità consistenti e risorse basse se si 
considera il numero di siti iscritti alla WHL. 

Se attualmente la Legge sta producendo dei risultati è perché 
c’è da una parte l’impegno dell’Amministrazione centrale di 
creare delle condizioni per cui tutti i soggetti possano tra 
loro dialogare, e quindi ci siano le condizioni favorevoli per 
la conservazione del patrimonio iscritto, dall’altra è chiaro ed 
evidente l’analogo impegno di tutti i soggetti coinvolti.

In un primo momento, come per altro è possibile desumere 
attraverso il Libro Bianco, redatto nel 2012, uno tra i principali 
effetti della Legge 77/2006 è stato quello di creare delle reti, 
ovvero indurre i soggetti a fare sistema. 

A riguardo di accessibilità è emersa da parte di tutti che non 
è né un fine né un fatto di strumenti: è un mezzo per potere 
rendere vivo un patrimonio e consentire a tutti di accedervi. 
L’opera d’arte esiste nel momento in cui è riconosciuta.
 
Oggi si parla di riconoscimento da parte della comunità. 

Questo concetto si integra bene con la Convenzione di Faro, 
convenzione che l’Italia non ha ancora ratificato, che muove 
dal concetto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale 
rientrano fra i diritti dell’individuo e invita gli Stati a 
promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato 
sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, 
associazioni. Parliamo di faro perché parliamo di diversità. 

Il patrimonio è fonte di identità, ma l’identità si basa sulla 
differenza, e qui stiamo parlando di favorire l’accesso alle 
differente. Ognuno di noi ha provenienza, cultura e formazione 
diversa e diversità fisica. Ognuno di noi ha le sue disabilità. 

Nel rendere il patrimonio accessibile a tutti è necessario tenere 
conto delle diversità, considerando l’idea dell’accessibilità 
come opportunità. 
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Di tutti questi elementi trattati oggi, un progetto che fa 
dell’accessibilità uno strumento di comunicazione si arricchisce 
in quanto lo si vede sotto i diversi aspetti. 

L’accessibilità è lo strumento che permette alla comunità 
di appropriarsene e diventarne detentrice di quel patrimonio 
ed è questo lo strumento per poter facilitare lo sviluppo 
socioeconomico. 

Siamo nel pieno dell’idea che il patrimonio è parte integrante 
di una comunità, intesa in tutte le sue specificità, nelle sue 
relazioni nei diversi compiti che ogni singolo cittadino assume 
all’interno della comunità, dando quindi un senso fondamentale 
nel riconoscimento dei diritti. 

In questo senso l’accessibilità è un tema fondante non rivolto 
soltanto a chi possiede delle difficoltà ben codificate, ma 
l’accessibilità è il tema centrale del rispetto degli obblighi che 
abbiamo sottoscritto quando abbiamo ratificato la convenzione 
per il patrimonio ambientale e culturale. 
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16 febbraio 2018

La visita accessibile
nei luoghi del vino
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Silvio Veglio
Osservatorio per la tutela del Paesaggio di Langhe e Roero

“Borghi e luoghi del vino: 
un patrimonio da fruire senza limitazioni”
  

Il Sito Patrimonio dell’umanità

Qualificare un patrimonio dell’umanità, tutelato dall’UNESCO, 
significa attribuire valore generale ed universale ad un ambiente 
naturale, ad un luogo umano, ad un complesso monumentale 
storico o ad un singolo manufatto di grande valore, ecc. che 
devono essere a “disposizione” o a “memoria” per tutti gli uomini. 
I luoghi e tutto quanto è stato definito “patrimonio” presentano 
caratteri di eccellenza assoluta che richiedono conservazione, 
valorizzazione e disponibilità per gli esseri umani nella loro 
totalità e complessità, oggi e in futuro. È quindi naturale che 
un sito definito “patrimonio” costituisca un’attrazione per 
uomini e donne nella loro universalità (provenienze, culture, 
sensibilità): ogni limite a questo richiamo deve perciò essere 
eliminato o attenuato. Procede nella società odierna, sia pure 
non troppo rapidamente, la cultura dell’inclusione, in contrasto 
con quella dell’esclusione finora dominante. È la consapevolezza 
che non devono esistere o quanto meno essere attenuate 
tutte le limitazioni che possono affliggere uomini e donne 
nell’esercitare e sviluppare le loro facoltà, nell’esprimere le loro 
capacità sia nel lavoro che nel tempo libero e nell’acquisizione 
di nuove conoscenze ed esperienze.

Il concetto di “accessibilità”
  
Dalle considerazioni precedenti emerge una conclusione: se 

un sito è patrimonio dell’umanità deve poter essere fruito dal 
maggior numero possibile di persone, anche di quelle che hanno 
problemi e limiti personali. È questa una situazione considerata 
e normata da leggi molto precise, in vigore da anni, ma applicate 
sovente in modo insoddisfacente e comunque non entrate 
abbastanza nel sentimento comune. Per l’Italia sono: per il 
settore privato la Legge 13/89 e DM 236/89, per il settore 
pubblico la Legge 104/92, DPR 503/96 e DMin. 114/2008 per 
beni culturali e storici.
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OSSERVAZIONE: si tratta di norme riguardanti sia il 
settore pubblico che privato, a cui ottemperare mediante 
autocertificazione dei soggetti coinvolti (committente, 
progettista, esecutore), con la previsione di controlli 
a campione di competenza degli enti locali (esclusa 
la Sanità). Lo stato di fatto però è la constatazione 
dell’insufficienza di  tali verifiche e in definitiva la 
sostanziale scarsa osservanza di tutte le disposizioni 
legislative. Sarebbe invece decisiva la consapevolezza e 
la professionalità dei progettisti pubblici e privati, degli 
imprenditori e dei pubblici funzionari ed amministratori.  
Argomenti interessati dalle leggi citate: parcheggi e passaggi 
pedonali ordinari e protetti, rampe e percorsi pedonali con 
pendenza massima 5%, marciapiedi larghi almeno 150 cm, 
servizi igienici pubblici ed in strutture ricettive di adeguate 
dimensioni ed attrezzature.

Azioni e buone pratiche

La conoscenza delle leggi in materia e la consapevolezza dei 
valori che stanno alla base del tema odierno deve crescere 
nell’agire degli amministratori pubblici e dei cittadini privati.

Il ricorso all’autocertificazione sia corretto e rigoroso da parte 
di tutti i soggetti chiamati ad intervenire. Gli Ordini professionali 
si attivino in tal senso nei confronti dei loro iscritti.

Le azioni messe in atto per migliorare la qualità dell’accoglienza 
e della ricettività cerchino le soluzioni più valide e più 
aggiornate sia nelle nuove strutture, sia in quelle esistenti, 
anche se antiche, storiche e vincolate.

Nell’ambito specifico odierno dei luoghi del vino valgono i 
seguenti suggerimenti:

- centri storici, borghi e monumenti: osservare le disposizioni 
vigenti per parcheggi, rampe e pendenze dei percorsi, 
servizi pubblici;

- cantine, osservare ed attuare le disposizioni in materia 
di accessibilità ed accoglienza;
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- vigneti, pur trattandosi di luoghi particolari, possono 
essere previsti percorsi e punti panoramici e di sosta.

Un accenno ad una particolare categoria di visitatori: i 
bambini.

Si nota con sempre maggiore frequenza tra i visitatori la 
presenza di nuclei famigliari con la presenza non tanto di 
persone portatrici di varie disabilità, quanto di bambini talvolta 
giovanissimi. 
Occorre perciò predisporre accorgimenti particolari di 

accoglienza per ovviare a problemi specifici che possono 
affrettare o rendere negativa la visita. 
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Andrea Ferrero
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

“L’Eccellenza vitivinicola 
nei processi di sensibilizzazione e valorizzazione”

Un elemento fondamentale del riconoscimento UNESCO è 
la componente vitivinicola,  il vigneto, realtà con la quale è 
importante imparare a relazionarsi. 

In Piemonte, infatti, per quanto riguarda la “realtà vitata” vi 
sono: 

- 44.000 ettari di vigneti (circa il 7% della superficie 
italiana)

- 18.000 aziende agricole ad indirizzo vitivinicolo

- 280 imprese industriali con più di 3.300 addetti
 
- 54 cantine cooperative (circa 1/3 della produzione 

vitivinicola regionale) con circa 12.000 soci. 

Il valore del vino prodotto esportato dal Piemonte è di circa 
il 60% (il 70% nell’UE e il 30% in extra UE) ed ammonta a 386 
milioni di euro (circa il 10% dell’intera produzione agricola 
regionale) mentre 1,04 miliardi è il valore dell’export (cioè il 
22% dell’export agroalimentare piemontese e il 18% dell’export 
nazionale di vino). Secondo i dati ISMEA, la Regione Piemonte 
è al terzo posto per il valore della produzione di prodotti 
certificati: più di 80 prodotti dop/igp, 52 prodotti vinicoli e 
la restante parte riguarda il settore food. 

Per quello che riguarda quest’ultimo il primo valore della 
produzione è il gorgonzola (prodotto certificato dop, di alta 
qualità) mentre il secondo prodotto certificato è la nocciola 
Piemonte igp, testimonianza del fatto che la componente 
UNESCO non è soltanto “vigneti”, ma “produzioni agricole”. 

Su un totale di 332 DOC prodotte in Italia, il Piemonte 
contribuisce con 42 DOC riconosciute e su 73 DOCG al Piemonte 
ne appartengono 18. Sono presenti sul territorio 14 consorzi 
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di tutela, 14 enoteche regionali che espongono prodotti di 
circa 5.000 produttori e che accolgono 1 milione di visitatori 
all’anno di cui più della metà stranieri.

La realtà delle Langhe è composta da 10.000 ettari vitati, 10 
denominazione di origine, 4 docg e 6 doc, 2.000 produttori 
vitivinicoli, 900 vinificatori, 950 imbottigliatori e 66 milioni 
di bottiglie prodotte.

Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani 
rappresenta 520 aziende, costituendo circa l’80% della 
produzione. Vengono prodotte 14 milioni di bottiglie di Barolo 
per un valore stimato sul prezzo dello sfuso di circa 80 milioni 
di euro, collocando la produzione al settimo posto a livello 
nazionale. 

Rispetto alla tendenza piemontese i vini afferenti al Consorzio 
vengono esportati per più dell’80% all’estero, implicando 
quindi un confronto con il mercato mondiale. 

Si realizza così un’attenzione verso il territorio e ai suoi 
molteplici punti di forza.

Quasi il 70% delle aziende che rappresenta il Consorzio 
produce meno di 50 mila bottiglie, quindi c’è una ramificazione, 
un tessuto di aziende presenti sul mercato internazionale 
estremamente piccole e che portano nel mondo prodotti di 
qualità, portando di riflesso persone che vogliono visitare la 
cantina.

Questo percorso è iniziato prima del riconoscimento UNESCO, 
ovviamente non è mai tardi per una sensibilizzazione rivolta 
ai produttori di vino, i quali hanno tutto l’interesse che la 
propria cantina sia accessibile, con tutte le difficoltà e i limiti 
esistenti: ci sono strutture nuove dotate dei nuovi parametri 
urbanistici, con montacarichi, ascensori, rampe e servizi igienici 
adeguati e ci sono poi situazioni un pò più difficili, di aziende 
collocate nei centri storici.
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Mauro Carbone
Direttore Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero

“Piemonte on wine, una piattaforma web 
delle cantine visitabili di Langhe-Roero e Monferrato”

Nel piano strategico del turismo, condiviso da tutti i soggetti 
che si occupano di turismo in Italia, la parola più ripetuta è 
sostenibilità. 

La seconda più utilizzata è accessibilità: i luoghi turistici 
devono essere fisicamente accessibili a tutti, ma anche 
comprensibili a tutti. È quindi anche un’attività di mediazione 
culturale affinché il patrimonio sia compreso, visitato e fruito. 
L’Ente Turismo è una delle piccole DMO piemontesi, cioè 

un’organizzazione che deve lavorare sulle destinazioni turistiche 
per cercare di gestirle e renderle fruibili e attraenti da parte 
del pubblico. Con l’aiuto del Consorzio nel 2011 abbiamo avviato 
un servizio di ospitalità online, che successivamente è stato 
integrato grazie all’aiuto delle ATL di Asti ed di Alessandria. Il 
servizio risponde ad una domanda molto semplice: come posso 
fare per visitare una cantina? Si è partiti quindi da questa 
semplice domanda, che pone un problema molto sentito da 
parte dei produttori, impegnati prima di tutto a gestire la 
propria attività. 

Ad oggi sono 355 le aziende che hanno aderito: 209 sul 
territorio di Langhe e Roero, 111 in provincia di Asti e 35 in 
provincia di Alessandria. Se 10 anni fa un risultato del genere 
sembrava impossibile, è evidente che la sensibilità è cambiata, 
le aziende hanno modificato la loro struttura, assumendo in 
alcuni casi del personale addetto alla visita. 

Nel 2017 siamo arrivati a gestire 5.258 prenotazioni, dal 2011 
ad oggi 26.846 con dei numeri quindi importanti e significativi. 
Anche se molti turisti vanno direttamente in cantina e sono 

quindi difficilmente monitorabili, il nostro è un servizio per 
tutti i produttori che non sono strutturati o non hanno le 
conoscenze per organizzare una visita.

Il pubblico che ci troviamo di fronte è un pubblico estremamente 
complicato e diversificato, c’è il turista specializzato che vuole 
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vedere esattamente come un cru è esposto al sole e il turista 
che non sa assolutamente nulla del prodotto, rendendo quindi 
necessaria un’assistenza anche verso l’azienda che risponde 
maggiormente ai suoi bisogno.

Il turismo del vino si muove sostanzialmente con gli stessi 
andamenti con cui si muove il turismo in generale, solo dall’anno 
2016 è cresciuto di circa il 5%. Il nostro turismo è composto 
per lo più da stranieri, il che vuol dire che il brand è cresciuto 
in modo molto significativo a livello internazionale. 

Da un anno e mezzo è stato rifatto il nostro sito Piemonte On 
Wine con un grosso lavoro di reimpostazione e di contenuti, 
si possono reperire sia informazioni sui servizi disponibili nel 
territorio sia sui vitigni e le tipologie di vino. Tra i servizi 
innovativi presentati sul sito ci sono: “I Narratori del vino”, 
una nuova figura professionale che fa da mediatore tra il 
mondo dei produttori e il mondo molto curiosi dei visitatori; la 
vendemmia per i turisti; “Taste Alba”, un’opportunità di visita 
guidata della città di Alba dal punto di vista dei profumi e dei 
sapori, per i turisti durante la Fiera del Tartufo.

L’accessibilità ai luoghi del vino è uno degli obiettivi che 
ci siamo posti, sono state censite 99 aziende, dando così la 
possibilità di informare il visitatore se la struttura nel quale 
vuole fare una visita sia accessibile o meno.

Un’esperienza interessante a tal proposito è stata fatta 
con il blog “Viaggiare per tutti”, un sito web a cui fa capo 
un’associazione culturale che promuove il turismo accessibile con 
particolare riferimento al turismo culturale, enogastronomico, 
esperienziale, sensoriale in Italia e all’estero. Il blogger ha 
visitato su nostra indicazione alcune cantine e altre strutture 
del nostro territorio accessibili rimanendo entusiasta 
dell’esperienza.
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Pietro Ratti
Cantina Renato Ratti

“Il museo del vino: fruizione 
e valorizzazione di una cantina”

Quella di oggi è per me la prima occasione per raccontare il 
museo realizzato da mio padre.
 
Il museo di trova nell’abbazia dell’Annunziata di La Morra, un 

gioiello unico situato nella Core Zone di Barolo.
 
Mio padre non proviene da una tradizione vinicola famigliare, 

studiò all’enologica di Alba perché dopo la guerra i suoi genitori 
lo indirizzarono verso un istituto tecnico agrario. Dopo la scuola 
enologica nel 1955 iniziò a lavorare per la Cinzano ed andò in 
Brasile producendo vermouth per circa 10 anni. Quando tornò 
nel 1965 decise di aprire la sua cantina e, dopo aver visitato 
le cantine a Bordeaux e in Borgogna situate spesso all’interno 
di castelli ed edifici storici, si innamora dell’edificio a La 
Morra, un’abbazia del 1200 abitata dai frati benedettini e 
circondata da vigneti. I monaci benedettini producevano fin 
dal 1200 vino all’interno della struttura, preservando così la 
cultura vitivinicola del territorio.
 
Renato Ratti inizialmente fece la sua prima cantina all’interno 

di questi antichi locali, realizzando successivamente nel 1971 il 
Museo Ratti dei Vini di Alba.
 
Questo museo vuole trasmettere la storia e la tradizione del 

territorio grazie alla testimonianza di strumenti e documenti 
sul vino e la vigna. Antichi contenitori, serie di bottiglie, 
calcaturaccioli, strumenti di misura, aratri in legno, torchi con 
vite e madrevite in legno, serie interessantissima di documenti 
(statuti comunali, bandi campestri di vendemmia, regolamenti 
per la circolazione e vendita del vino, ordinanze) e informazioni 
storiche e tecniche delle varie zone d’origine dei vini albesi.
 
Il museo essendo legato agli orari della cantina è aperto 

solo su prenotazione e con una guida dedicata, per cui rivolto 
ad appassionati, e a tutti coloro che vogliono approfondire le 
proprie conoscenze del Barolo e dei vini locali.  Si comincia 
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da aspetti più legati all’origine geologica e all’inquadramento 
geografico delle denominazioni per poi passare ad aspetti 
viticoli e tecnici di produzione del vino ed infine storici e 
culturali.  Il tutto in una cornice unica e decisamente “antica”, 
riuscendo così a far capire come si viveva e lavora un tempo.
 
Il turismo oggi è molto variegato, oltre agli appassionati ci 

sono anche persone che non arrivano in zona preparati per il 
vino e che quindi possono, attraverso questo tipo di musei, 
migliorare le proprie conoscenze.
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Renato Priolo
Sinergia Outdoor

“Le cantine dei bambini 
...perché il vino non è solo una cosa da grandi” 

Grazie ad una attenta e mirata operazione di promozione 
del Territorio  di Langhe-Roero e Monferrato e grazie al 
riconoscimento UNESCO di Colline Patrimonio dell’Umanità,  
l’età media dei turisti su questi territori si è notevolmente 
abbassata; è ormai consuetudine incontrare sulle nostre colline 
gruppi di giovani in visita ed è altrettanto consueto incontrare 
famiglie con bambini al seguito.

I giovani con  bambini al seguito sono da intendersi come 
“naturale ricambio generazionale dei fruitori del  prodotto 
vino” , ma molto spesso durante degustazioni, visite in cantina o 
soggiorno presso strutture ricettive  e ristoranti, la presenza di 
bambini può creare non pochi problemi logistici; si annoiano, a 
volte disturbano, o peggio  possono provocare piccoli danni, ma 
non è colpa loro, sono bimbi e finora il vino è stato considerato 
“una cosa per adulti”. Ma con il vino si può giocare, giocare per 
conoscerlo.

Nasce da questa semplice analisi il progetto LE CANTINE DEI 
BAMBINI, dall’esigenza di fornire un servizio dedicato ai bambini 
che “accompagnano i loro genitori” nelle visite in cantina. Giocare 
è il naturale mestiere dei bambini  quindi si è pensato di creare 
nelle sale di degustazione con un angolo bimbi attrezzato con 
giochi didattici in legno; nella stessa sala i genitori degustano 
sereni i prodotti della cantina e i bimbi giocano altrettanto 
sereni sempre sotto l’occhio vigile degli adulti. 

Attraverso un kit di gioco ai bimbi viene presentato il ciclo 
di produzione del vino partendo dal vigneto fino alla mescita 
in bicchiere,  gli si propone di realizzare un vigneto su delle 
colline di legno per poi, con un trattore sempre in legno, 
simulare il trasporto delle ceste dell’uva vendemmiata, per 
terminare con la richiesta di mettere ordine in una piccola 
cantina in legno. 

 La scelta di realizzare dei giochi didattici in legno aventi 
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come tematica il ciclo del vino è scaturita dalla volontà di 
creare continuità tra l’attività che svolgono i genitori nella 
loro visita presentando ai bimbi le varie fasi di produzione del 
vino attraverso il gioco.

Nel caso specifico del progetto LE CANTINE DEI BAMBINI 
l’accessibilità ad un Sito UNESCO è da intendersi nell’offrire 
la possibilità ad entrambi i genitori di assaporare  la visita 
in cantina sotto ogni aspetto e nello stesso tempo ai bambini 
la possibilità di un primo contatto con il mondo del vino (in 
fondo, i bimbi sono i futuri fruitori di questo prodotto ed in 
quanto tali vanno educati in merito; il gioco è un modo per 
educare). 
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16 marzo 2018

Da Londra
alle colline del sito UNESCO
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Architetto, progettista di percorsi plurisensoriali
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Carlo Bidone
Presidente Osservatorio del Paesaggio Alessandrino

“Esperienze di mobilità e percorsi 
accessibili sul territorio”

Negli ultimi anni l’alessandrino ha riscoperto alcuni paesaggi 
vocati al turismo, in particolare alla fruizione delle aree 
aperte nelle zone collinari, montane e ai margini dei corsi 
d’acqua. Grazie anche all’impulso dato dalla Regione con la 
realizzazione della rete escursionistica “Piemonte Outdoor” e dei 
soggetti privati che stanno animando il territorio con servizi 
dedicati all’escursionismo a piedi, in bicicletta e a cavallo, 
molti paesaggi agrari e naturali sono sempre più frequentati 
ed apprezzati. In questo contesto ci sono alcuni esempi di 
servizi e di percorsi dedicati ai disabili. Purtroppo siamo solo 
agli inizi di queste attività dedicate ma si sta registrando 
una crescente consapevolezza delle potenzialità di fruizione 
da parte dei turisti disabili e quindi una crescente attenzione 
loro esigenze. 

In questo incontro abbiamo ospiti d’eccezione quali George 
Hornby e Justine Abbot da Londra che ci danno un parere 
esperto sulle opportunità che il nostro territorio potrà offrire 
ai disabili motori.

Gli altri relatori sono: Giovanni Ferrero, Direttore della 
Consulta per le persone in difficoltà, Franco Ferraresi e 
Paolo Caligaris della Regione Piemonte che si sono occupati 
dell’accessibilità ai territori aperti, Giacomo Icardi e Rocco 
Rolli che sono progettisti e ricercatori nell’ambito della 
disabilità sensoriale.    
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George Hornby 
Scrittore sui temi dell’accessibilità motoria

“In viaggio insieme”
 

Tre anni fa ho iniziato a viaggiare a quattro ruote. Come 
alcuni di voi saprete, mia madre scrive libri che hanno un certo 
numero di lettori, e così il nostro viaggio venne filmato e poi 
trasmesso dalla RAI. 

Il nostro itinerario ci avrebbe portato da Londra ad Agrigento, 
passando per la lunghezza dello stivale. E visto il pedigree 
letterario del nostro Ulisse, il viaggio ebbe inizio al Reform 
Club in Pall Mall, lo stesso edificio dove Jules Vernes ambientò 
la scommessa che diede inizio al famoso Giro del mondo in 
ottanta giorni. Il libro ci racconta che nel 1873, il flemmatico 
britannico Fileas Fogg accettò la sfida lanciata da tre consoci. 
Il giornale riportava la notizia che grazie alla realizzazione di 
numerose nuove linee ferroviarie attraverso l’India e l’America 
e per mezzo del Canale di Suez, per la prima volta era diventato 
possibile circumnavigare il mondo in soli ottanta giorni, 
perlomeno in teoria. E così, i soci lo sfidarono a dimostrare che 
il viaggio ‘teoretico’ del Daily Telegraph era davvero possibile 
nel mondo reale. Anche in quei tempi ben più semplici, il 
fenomeno del ‘fake news’ non era per niente sconosciuto.

Però, i paralleli tra il bravo Fogg e il suo assistente essenziale, 
il maggiordomo francese Passpartout, e il mio viaggio a quattro 
ruote non erano limitati al letterario. Io pure contavo sulla 
presenza di strutture nuove e progressive. La prima era una 
nuova sedia a rotelle Malese, leggera, pieghevole ed elettrica 
che mi avrebbe permesso l’indipendenza necessaria per viaggiare 
con mia madre. La seconda erano le leggi nazionali ed europee 
che, prendendo spunto dalla convenzione sui diritti dei disabili 
emessa dalle nazioni unite nel 2006, mi avrebbero concesso di 
viaggiare, visitare e vagare, più o meno, come facevo una volta.

Ero abbastanza sicuro della scommessa che facevo: a Londra 
mi muovevo con disinvoltura e le leggi britanniche erano molto 
simili a quelle che l’Unione Europea richiedeva dai suoi stati 
soci. E infatti, non ho trovato grosse differenze nella presenza 
di scivoli, parcheggi privilegiati o bagni con maniglioni. Alcuni 
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della troupe, mia madre compresa, si aspettavano di peggio. 
Una volta, a Roma, mi fu chiesto di fermare un autobus e 
chiedere la rampa. Quando chiesi dove sarei dovuto scendere, 
mi risposero di non preoccuparmi, tanto il mezzo non sarebbe 
stato accessibile. Invece, lo era, salimmo lasciando la troupe a 
rincorrerci sul marciapiedi, e alla fermata successiva siamo scesi 
con tanto di “grazie”, “prego”, e un pò di “hai visto” e “talé”. 
Però fu proprio durante quel viaggio brevissimo che scoprii 
la differenza più grossa tra la mia esperienza di viaggiare a 
quattro ruote a Londra ed in Italia.

Quando salii sull’autobus, presi posizione nello spazio centrale. 
C’era una signora davanti a me che mi guardava con un pò più 
di interesse del solito. Durante le prime tappe a Milano e Pisa 
avevo notato che catturavo un pò più attenzione del solito. 
Avevo una troupe televisiva attorno, spesso un’autrice famosa 
accanto ma mi ero anche fatto anche un pò l’idea di essere 
diventato particolarmente accattivante allo sguardo. Allora le 
feci un sorriso, e per rompere il ghiaccio, le chiesi se prendeva 
spesso quella linea. Spesso mi disse, quasi ogni giorno. Ma era 
la prima volta che aveva visto salire un disabile in carrozzella. 
Anzi, prima di vedermi occupare quel posto, si era chiesta a che 
servisse. Ora, con tanto di cartello e segnaletica, certo la signora 
era più Watson che Holmes, più Catarella che Montalbano, ma la 
sua incertezza era genuina e certamente non malintenzionata. 
Il fatto sta che ‘in genere’ i disabili in Italia sono molto meno 
visti che in Inghilterra. E quello che non si vede, spesso non si 
considera.

Ora, il confronto tra Londra e Roma può sembrare ingiusto. 
Londra é molto più grande, più ricca e più cosmopolita di 
Roma. La sua tolleranza e di conseguenza la sua diversità sono 
al primo grado in Europa. Ma d’altra parte, gli italiani sono 
famosi per la loro gentilezza e accoglienza almeno quanto gli 
inglesi godono di caratteristiche di misura e riservatezza. E per 
quanto riguarda i disabili, bisogna anche ricordare che le prime 
Paraolimpiadi ebbero luogo a Roma all’Acqua Acetosa nel 1960. 
Ed è, a mio avviso, a seguito dei giochi olimpici e paraolimpici 
che si svolsero a Londra un pò più di cinquant’anni dopo che, 
proprio in questa città cosmopolita, moltissimi disabili italiani 
si sentono più liberi e “normali”, io incluso. 

Le paraolimpiadi di Londra nel 2012 erano le più grosse mai 
avvenute. Il presidente del Comitato organizzativo, John Craven 
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è un ex paraolimpionico di palla a canestro e sostenitore accanito 
del ‘modello sociale’ della disabilità. I media hanno dato ampio 
spazio ai giochi e il pubblico ha riempito gli stadi quanto per 
la versione abile. Per la prima volta in Europa si sono visti 
atleti disabili alla pari con atleti abili e senza alcun pietismo. 
In due settimane di telecronaca, gli aggettivi “coraggioso” o 
‘coraggiosa’ non sono stati sprecati. Sarà stata l’ultima goccia, 
ma a giochi finiti, si è notata un’accessibilità mentale tra i 
londinesi per completare l’accessibilità fisica della città. C’è 
quasi orgoglio nell’occhio di chi mi vede sugli autobus rossi. 
Orgoglio che noi cittadini siamo riusciti a mettere in piedi un 
sistema dove nessuno è lasciato indietro.

E questo sarebbe un buon obiettivo per tutti i nostri posti 
pubblici, iniziando con quelli più importanti. L’anno scorso 
sono andato quasi per caso al primo sito UNESCO d’Italia. Ero 
invitato per partecipare ad una premiazione in alta Lombardia 
e il giorno dopo io e la mia assistente fummo portati in Val 
Camonica. Per vedere le incisioni dovettero portarmi a peso, 
me e sedia. Da lì nacque un progetto per rendere accessibili ai 
disabili alcune parti del sito e salvare le schiene di alcuni abili 
volenterosi. Sei mesi fa le prime rotte accessibili sono state 
aperte e il Parco è a buon punto nella sua meta di accogliere 
classi intere di scolaretti abili e disabili per i quali la visita al 
Parco Unesco è una delle gite annuali.
 
Però, non tutti vedono l’inclusione dei disabili in questa 

maniera. Tornando alle paraolimpiadi, questa volta a Rio, il 
giornalista brasiliano, Joaquim Vieira, descrisse quello che 
osservò: “uno spettacolo grottesco e un numero da circo per 
adempiere alle regole della correttezza politica”. Le vecchie 
maniere di vedere gli handicap come un giudizio di dio 
o un’aberrazione della natura che va curata o eliminata, 
rimangono incollate ad alcuni. Sono proprio questi pregiudizi 
che sono i più difficili da smontare, richiedono uno sforzo 
mentale notevole e ripetuto visto che spesso vivono nascosti 
nel subconscio di tutti noi. È proprio per questo che un mese 
dopo la fondazione dell’ONU fu inaugurata l’UNESCO. Le prime 
righe della sua Carta sono istruttive oggi, quanto lo erano nelle 
rovine di Londra dove furono ratificate:

− That since wars begin in the minds of men, it is in 
the minds of men that the defences of peace must be 
constructed; 
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− That ignorance of each other’s ways and lives has been 
a common cause, throughout the history of mankind, of 
that suspicion and mistrust between the peoples of the 
world through which their differences have all too often 
broken into war.

Al giorno d’oggi le guerre ci sembreranno più lontane ma il 
pericolo creato  dall’intolleranza del ‘diverso’ affiancata al 
populismo rimane nemico degli obiettivi Unesco della pace e 
del vivere bene. E così, se progettando di eliminare qualche 
scalino o aggiungere un modello tattile si riesce a togliere il 
sospetto o la diffidenza tra gli abili e disabili, mettiamocela 
tutta. Niente di brutto può accadere. Solo così si può ottenere 
un vero sito UNESCO all’altezza degli obiettivi nostri e dei 
nostri antenati fondatori.
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Franco Ferraresi – Paolo Calligaris
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Settore Sviluppo 
della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera

“Buone pratiche di valorizzazione 
del patrimonio escursionistico regionale”

   In un contesto nazionale dal trend positivo la nostra regione 
si conferma tra le mete turistiche preferite da molti visitatori 
italiani e stranieri. grazie a una buona crescita tanto del 
turismo italiano (+6,6% di arrivi e +5% di presenze) quanto di 
quello estero (+8,8% di arrivi e +8,3% di presenze). La crescita 
è ancor più evidente se consideriamo che  nell’ultimo decennio 
le presenze sono cresciute del  35% e gli arrivi del 45%. 
Il settore del turismo rurale in Piemonte, presenta inoltre 
interessanti prospettive di sviluppo che gli derivano dalla 
capacità di rispondere ad alcune tendenze emergenti nella 
domanda che privilegiano forme di fruizione  ambientalmente 
sostenibili e più attente ai valori della natura, della cultura, 
del paesaggio e dell’enogastronomia. Molte risorse rurali come 
il paesaggio, la biodiversità hanno la natura di bene pubblico, 
ovvero sono liberamente utilizzabili da una pluralità di attori 
che le organizzano nel processo di produzione del bene turistico 
e lo rendono accessibile a tutti i cittadini. Numerose forme di 
fruizione di tali risorse riguardano attività ricreative outdoor 
che svolgono un ruolo importante nell’economia delle aree 
rurali. In questo contesto l’organizzazione ed il potenziamento  
della rete infrastrutturale fruitiva per la pratica di attività 
outdoor assume insieme all’informazione turistica coordinata 
una rilevanza strategica  come opportunità turistico e frutiva  
aperta a tutti.

La Rete del patrimonio escursionistico regionale (R.P.E) 

   La RPE Piemonte prevista dalla prevista dalla legge regionale 
n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del 
patrimonio escursionistico del Piemonte) è stata costruita 
attraverso un processo condiviso partito una decina di anni fa 
mediante una prima raccolta dati presso gli enti territoriali 
(Enti Parco, Province, Comunità Montane) che richiedevano 
di includere nel catasto della rete escursionistica i percorsi 
più importanti ed attrattivi presenti sui loro territori. 
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Successivamente la rete è stata progressivamente affinata 
e consolidata con il rilievo e la verifica di questi percorsi 
mediante una procedura tecnicamente mirata ad alimentare una 
banca dati comprensiva di tutti gli elementi utili alla gestione 
e manutenzione e valorizzazione della rete stessa. Gran parte 
di questi rilievi sono stati eseguiti dal CAI che ha creato un 
gruppo di rilevatori formati appositamente per raccogliere i 
dati necessari su ogni percorso. Altre fonti di alimentazione 
sono rappresentate dai progetti finanziati sulle misture del 
PSR e dai rilievi eseguiti dall’Istituto per le piante da legno e 
l’ambiente (IPLA) per conto dell’Ente regionale. Quest’ultimo è 
il soggetto tecnico che si incarica di raccogliere tutti i dati, 
di renderli omogenei e aggiornare progressivamente una banca 
dati unica che include attualmente circa 4.400 percorsi ed un 
centinaio di itinerari su tutta la Regione.

La registrazione degli itinerari nella Rete del patrimonio 
escursionistico regionale

  Le procedure previste per la registrazione degli itinerari* 
(prerequisito per l’ammissione ai contributi erogati dalla 
Direzione regionale  Opere Pubbliche difesa del suolo montagna, 
foreste) e  previsto all’Art. 10 del regolamento di attuazione 
della L.R. 12/2010) nell’ambito della rete fruitiva regionale sono 
finalizzate innanzitutto ad avere dati precisi e ben organizzati 
funzionali all’espletamento dell’iter amministrativo previsto, 
ma anche alle successive azioni di informazione e promozione. 
Si richiede infatti di avere un dato affidabile (rilevato con 
GPS secondo un protocollo definito) e strutturato in tappe 
con una logica escursionistica o cicloescursionistica a seconda 
dei casi che consenta comunque una fruizione in sicurezza di 
tappe con lunghezza adeguata e servite da strutture ricettive 
per l’accoglienza. Questo dato è la base per la stipula delle 
convenzioni dei comuni interessati alla valorizzazione 
dell’itinerario e costituisce anche il riferimento da utilizzare 
per le pubblicazioni all’albo pretorio che ogni comune effettua 
per la parte di propria competenza volte a evitare problemi di 
accesso e percorribilità su proprietà private.  
Accanto alla parte geografica sono richieste anche informazioni 
testuali comprendenti i dati essenziali di ogni tappa dell’itinerario 
con una descrizione puntuale del suo sviluppo che sono utili 
all’elaborazione di strumenti di informazione e di promozione.  
La “carta d’identità” di ogni itinerario congiuntamente al 
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suo tracciato cartografico (scaricabile in formato GPX per la 
fruizione diretta su navigatori escursionistici) verranno infatti 
pubblicati sul portale di riferimento Piemonte Outdoor e su 
altri strumenti sviluppati a livello locale  a cura dei soggetti 
gestori dell’itinerario. 

Informazione turistica e outdoor

  Un altro aspetto molto importante è quello connesso 
all’informazione turistica intesa come informazione fisica (sul 
terreno) e comunicazione sul web.
È stata definita la segnaletica direzionale escursionistica 
quella ciclo escursionistica con i relativi standard grafici di 
realizzazione e le specifiche linee guida per l’integrazione 
tra la segnaletica escursionistica o cicloescursionistica posta 
nei percorsi fuori strada e quella prevista sulle infrastrutture 
normate dal Codice della strada. Al fine di uniformare le 
modalità di realizzazione delle guide escursionistiche e della  
cartografia tradizionale sono stati definiti specifici standard 
grafico editoriali scaricabili dal sito internet www.regione.
piemonte.it/retescursionistica. 
La seconda linea direttrice in fase di sviluppo è rappresentata 
dalla centralizzazione regionale dell’informazione connessa 
alle opportunità fruitive  sul portale  www.piemonteoutdoor.
it il sito regionale di riferimento per la pratica dell’outdoor a 
livello piemontese.  
Il portale  presenta un back-end intuitivo e facile da utilizzare 
con  possibilità di profilare utenti esterni per il caricamento 
delle informazioni. I soggetti gestori degli itinerari e delle altre 
infrastrutture possono inserire direttamente le informazioni 
geografico-descrittive sul portale e sui principali social 
collegati entrando quindi a far parte di una redazione regionale 
“allargata” del portale per una gestione più coordinata ed 
aggiornata dell’informazione sul patrimonio outdoor a livello 
regionale. 
Il portale mette a servizio i dati geografici descrittivi degli 
itinerari e delle altre infrastrutture in modo che i siti esterni 
possano automaticamente riutilizzare e pubblicare il dato 
univoco e ufficialmente  validato dalla Regione Piemonte.
Sul portale in fase di sviluppo (la nuova versione sarà rilasciata 
entro l’anno) sarano pubblicate anche informazioni in merito 
alla possibilità di fruizione degli tinerari da parte di soggetti 
portatori di disabilità.
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Barbara Basacco
IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per tutti

“Guardare il territorio con occhi diversi”

La Consulta per le Persone in Difficoltà, da sempre impegnata 
nella tutela e nella difesa dei diritti delle persone con 
disabilità, si è molto impegnata anche per creare una nuova 
cultura dell’accessibilità. Nel 2009 è nato IsITT – Istituto 
Italiano per il Turismo per Tutti, un’associazione senza scopo 
di lucro pensata per contribuire alla diffusione della cultura 
dell’accessibilità e della fruibilità nel comparto turistico, 
culturale e sociale garantendo a tutte le persone il diritto al 
viaggio, alla vacanza, allo svago, alla cultura.

Il prossimo anno sono 10 anni che l’Italia ha ratificato la 
Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tanti 
passi avanti sono stati fatti in termini di accessibilità nel 
nostro Paese, ma tanto resta da fare. In particolare occorre 
superare logiche frammentarie per adottare sguardi di insieme 
più ampi: singole “isole accessibili” (un albergo, un ristorante, 
un negozio etc.) non sono sufficienti. Un turista con esigenze 
specifiche legate ad una disabilità ma non solo, immaginiamo 
quante esigenze specifiche possono avere persone anziane, 
famiglie con bambini piccoli, famiglie numerose, percorse con 
intolleranze alimentati etc -  non scelgono una meta in funzione 
di un albergo accessibile, scelgono la meta del proprio viaggio 
in funzione di come possono godere del territorio, di come 
possono esplorarlo e viverlo. Le persone con esigenze specifiche 
che viaggiano sono turisti, come tutti. Un atteggiamento che 
ci sentiamo di combattere è la consuetudine di ritenere che 
l’accessibilità sia una materia prettamente tecnica e normativa 
che va delegata unicamente ai progettisti – architetti e 
geometri in primis. Al contrario l’accessibilità è prima di tutto 
un atteggiamento culturale, che deve essere diffuso e fatto 
proprio da ciascun cittadino. 

Rispetto all’attuale cultura dell’accessibilità riteniamo che ci 
siano tre logiche che vadano superate: 
1) accessibilità come rispetto della normativa; 
2) prodotti dedicati; 
3) usare dei bollini per indicare il grado di accessibilità.
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1) Il rispetto normativo è da dare per scontato, deve esserci 
ovviamente, ma è solo il punto da cui partire per migliorare il 
grado di accessibilità e fruibilità degli spazi e delle attività 
che un territorio può offrire. Un caso pratico: nel corso del 
rifacimento di uno stadio torinese è stata realizzata una zona 
accessibile perché le persone in carrozzina potessero guardare le 
partite. Tutte le normative sono state rispettate. Ma la fruibilità 
dell’esperienza è stata garantita? No. Nei momenti più salienti 
del gioco, quando tutti i tifosi si alzano per esultare, alle 
persone in carrozzina veniva tolta completamente la visuale 
del campo. È un problema tecnico? Normativo? No. È che serve 
una co-progettazione tra chi ha le competenze tecniche e chi 
vive la disabilità. È un problema di cultura, di nuove logiche di 
progettazione più partecipative e collaborative.

2) Sembra che ambienti e oggetti rivolti ad un’utenza disabile o 
anziana debbano per forza essere esteticamente poveri (quando 
non decisamente brutti) o comunque di sapore “medicalizzante-
ospedaliero”. Abbracciando, dove possibile, la logica del Design 
for all si può arrivare a soluzione esteticamente appaganti, 
funzionali per persone con esigenze specifiche e comode per 
tutti.

Quando diciamo che occorre superare i prodotti dedicati non 
ci riferiamo solo ad ambienti e arredi ma anche ad esperienze: 
l’espressione, per fare un esempio, “percorso naturalistico per 
ciechi” è un errore comunicativo abnorme. Perché limitare i 
target di persone che potrebbero godere dell’esperienza? Occorre 
imparare a descrivere l’offerta proposta in modo che ciascuno, 
con le proprie specifiche esigenze, possa valutare in autonomia 
se può godere di quell’esperienza. I viaggiatori per lo più sono 
alla ricerca di esperienze emozionali. Comunichiamo “percorso 
naturalistico per tutti” e spieghiamo che servizi offriamo 
(guida naturalistica che racconta il territorio, che ci guida tra 
i profumi e i rumori dell’ambiente circostante; passeggiata in 
cordata etc.) in questo modo c’è davvero integrazione… e anche 
persone vedenti potranno scegliere di fare la passeggiata da 
bendate per vivere l’esperienza in modo diverso.

3) Per anni abbiamo assistito a campagne di comunicazione 
dell’accessibilità attraverso l’uso di “bollini” come ad esempio 
semaforo rosso per indicare che non c’è accessibilità, semaforo 
giallo per indicare che l’accessibilità è parziale, semaforo 
verde per indicare che c’è accessibilità. In questi casi la troppa 
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sintesi rende inefficace la comunicazione. Le informazioni 
offerte tramite icone-bollini infatti non comunicano le reali 
condizioni di accessibilità e fruibilità degli ambienti o delle 
esperienze. Ciò che è essere accessibile per una persona può 
non esserlo per un’altra. Il principio da salvaguardare è quello 
dell’autodeterminazione: impariamo a descrivere gli ambienti 
della nostra struttura ricettiva o delle attività che proponiamo, 
ciascuno sarà così in grado, in funzione delle proprie esigenze ed 
aspettative, di valutare in piena autonomia. È un cambiamento 
culturale importante che comporta responsabilizzare e formare 
gli operatori turistici per capire come descrivere la propria 
struttura o il servizio turistico che offre in modo efficace. 
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Giacomo Icardi 
Architetto, progettista di percorsi plurisensoriali

“Percorsi accessibili 
per le persone con disabilità sensoriale” 

“L’accessibilità nel sito UNESCO”

Il mio intervento sarà molto breve e precede quello dell’Arch. 
Rocco Rolli, esperto Universal Design, una metodologia 
progettuale ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale 
la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e 
ambienti che sono di per sé accessibili a ogni categorie di 
persone, al di là dell’eventuale presenza di una condizione di 
disabilità. L’intervento che vi illustrerò, i cui presupposti e 
risultati sono brevemente descritti nelle slide che vedete, sono 
il frutto anche della consulenza prestata dall’Arch. Rolli. 

L’area è quella situata sulla riva sinistra del fiume Tanaro, 
a valle del paese di Cerro Tanaro, formatasi a seguito del 
“raddrizzamento del corso fluviale” effettuato dall’AIPO dopo 
l’alluvione del 1994, al fine proteggere, dal pericolo delle 
inondazioni, la linea ferroviaria Torino – Genova. 

L’area golenale che è venuta a formarsi viene periodicamente 
allagata dal fiume durante le piene primaverili ed autunnali. 
Questo apporto crea un ambiente ricco di biodiversità, 
particolarmete interessante dal punto di vista naturalistico 
e paesaggistico e riproduce in forma ridotta quello che era 
l’ambiente fluviale del Tanaro prima degli interventi antropici. 

Il comune di Cerro Tanaro ha chiesto e ottenuto un 
finanziamento dalla Regione Piemonte nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale, P.S.R. 2007/2013 per la 
realizzazione su quest’area di “Interventi di miglioramento 
dell’ambiente e della sua fruizione”. 

Prendendo spunto da uno degli obiettivi del bando regionale, 
in termini di: “pubblica utilità” e specificatamente: “Percorsi 
attrezzati per disabili”, è stato inserito in progetto un “Percorso 
natura accessibile e disabili e ipovedenti” della lunghezza di circa 
300 metri con pavimentazione in terra stabilizzata che permette 
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una agevole percorrenza sia delle carrozzelle sia degli ipovedenti. 
Il lato verso la lanca è delimitato da una recinzione in legno 

realizzato con tondi torniti il cui mancorrente ha andamento 
parallelo al piano di calpestio e costituisce traccia tattile di 
guida per gli ipovedenti. L’inizio del percorso di visita, a partire 
dal parcheggio è contrassegnato da cartellonistica che propone 
anche le indicazioni in codice Braille. Da questo punto inizia il 
percorso di visita che è possibile effettuare seguendo la traccia 

del mancorrente. I punti di interesse, costituiti da apprestamenti 
tattili disseminati lungo il percorso, sono segnalati mediante 
piccole protuberanze sul mancorrente. 

Lungo il “percorso natura” descritto sono attrezzate tre aree 
di sosta sia per praticare il birdwatching, che per ascontare 
i suoni della natura, il canto degli uccelli, il gracidio delle 
rane, il frusciare del fogliame. Queste aree sono essenzialmente 
dei piccoli ampliamenti del sentiero attrezzati con pareti-
schermo in tavole di legno nelle quali, a differente altezze, 
sono praticate piccole finestrelle di osservazione affacciate 
su punti di interesse rivolti allo specchio d’acqua da dove si 
potranno osservare, senza recare loro disturbo, varie specie di 
volatili che nell’ambiente fluviale e ripariale trovano il loro 
habitat ideale. 

Si tratta di un piccolo intervento, di semplice realizzazione e 
di basso impatto economico (solo il 16% delle risorse dell’intero 
progetto sono state utilizzate per la realizzazione del percorso) 
il che dimostra come, con limitate risorse e una progettualità 
semplice è possibile rendere fruibile aree di grande interesse 
naturalistico e paesaggistico. 
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Rocco Rolli
Architetto, progettista di percorsi plurisensoriali

“Percorsi accessibili 
per le persone con disabilità sensoriale”

 “L’accessibilità nel sito UNESCO”

L’attività sensoriale è una funzione complessa che è giusto 
considerare nella sua dimensione globale. La distinzione fra i 
cinque sensi, oltre ad essere discutibile sul piano scientifico, 
ha in ogni caso un mero valore analitico; anzi, in molti casi, 
finisce addirittura per spezzare in modo arbitrario, e quindi 
controproducente anche sul terreno dell’analisi, atti percettivi 
che possono essere compresi pienamente solo se li si considera 
nella loro natura eminentemente plurisensoriale.

 Per favorire l’esperienza multisensoriale delle persone, in 
particolar modo per chi presenta deficit sensoriali, è necessario 
mostrare il mondo nelle sue molteplici qualità oggettuali, nel 
suo modo acustico, ottico, tattile, olfattivo per essere esperito 
attraverso occhi, orecchie, naso, pelle. 

 Su queste basi si può comprendere come sia importante 
offrire ai disabili sensoriali strumenti che sappiano sollecitare 
contemporaneamente diverse capacità sensoriali. 

Inoltre, se è ormai un dato acquisito l’esigenza di eliminare le 
barriere architettoniche è altrettanto fondamentale abbattere 
le barriere comunicative che impediscono alla persona con 
disabilità sensoriale di accedere ai servizi culturali. 

Per far fronte a tale necessità è fondamentale predisporre le 
misure necessarie a garantire l’accessibilità all’informazione a 
tutte le persone considerando che, strumenti comunicativi che 
rispondono alle esigenze delle persone con disabilità sensoriale, 
siano esse anziani, ipovedenti o non vedenti, sordi o dislessici, 
risultano essere più chiari e comprensibili per tutti. 

 Nel pianificare le strategie di comunicazione inclusiva e 
nel progettare gli strumenti di comunicazione è necessario 
riferirsi al concetto di “for all” per evitare di dimenticare 
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larghe fasce di popolazione tenendo conto delle esigenze di 
tutti ed in particolare di chi con difficoltà sensoriali, cognitive 
o percettive, possano fruire dei servizi erogati. 

Attraverso le tecnologie della comunicazione è possibile 
fare una comunicazione accessibile a tutti, con descrizione 
di luoghi, architetture o manufatti in forma plurisensoriale e 
multimediale per un’esperienza insieme visiva, tattile e uditiva, 
emotiva.

Grazie a innovative tecniche di stampa e all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, i contenuti di ciascun strumento comunicativo, quali 
pannelli o mappe,  grafici che testuali, risultano accessibili al 
numero di persone più ampio possibile (non vedenti, ipovedenti, 
malvedenti, persone sorde, etc.), nell’ottica dell’Universal 
Design. 

Speciali tecniche di stampa permettono la perfetta integrazione 
di contenuti visivi e tattili, con testi in Braille e disegni tattili 
in inchiostro trasparente a rilievo (appositamente studiati e 
semplificati per rispondere alle esigenze e specificità della 
lettura con le mani), sovrapposti a disegni e testi visibili 
a colori. In questo modo le informazioni visive e tattili si 
combinano per poter essere lette indifferentemente da vedenti, 
ipovedenti e non vedenti, costituendo un esempio di soluzione 
che garantisce una completa integrazione dei vari pubblici. 

 Mediante i codici QR-Code e NFC (Near Field Communication) 
è possibile realizzare una descrizione audio-video che aiuta 
nella lettura di ciascuna mappa, pannello o oggetto e ne 
approfondisce i contenuti. 

L’approfondimento storico, artistico o ambientale può essere 
fornito in varie modalità: audio per le persone vedenti e non 
vedenti, video per le persone sorde (con sottotitoli e traduzione 
dei testi in LIS, Lingua dei Segni Italiana). Per accedere ai 
contenuti basta avere con sé uno smartphone o un tablet con 
connessione internet. 

Una gamma differenziata di opzioni di fruizione, dunque, che 
assicura a tutti un’esperienza multisensoriale ottimale, adatta 
a ogni tipo di esigenza.
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Valerio Di Battista
Presidente Osservatorio del Paesaggio del Monferrato Casalese

“Visitalibità del patrimonio culturale
nel sito UNESCO del Casalese”

L’Osservatorio del Paesaggio conduce dal 2006 studi e indagini 
tra residenti e visitatori annotando punti di forza e criticità 
di queste aree. 

Una criticità poco percepita dai residenti ma molto rilevata 
dai visitatori è l’inadeguata visitabilità dei luoghi d’interesse 
Chiunque percorra il territorio denotato dai profili emergenti 

di chiese e castelli, quando raggiunge i borghi tende a visitare 
le presenze percepite da lontano, troppi casi però quando li 
raggiunge, scopre che non sono visitabili e rimane deluso.

Una località viene “visitata” in rapporto alla qualità ed alla 
quantità dei luoghi di interesse in essa presenti. 

Non è mai sufficiente una “visita” solo dall’esterno. L’emozione 
che ci può offrire un’architettura, a qualsiasi  tempo o cultura 
appartenga, deriva tanto dall’involucro quanto dagli spazi 
interni. 

È evidente quindi l’importanza che essi siano “visitabili“.

Le ragioni della “visibilità” limitata
 
Se un luogo è in funzione, la presenza di visitatori può 

generare disturbi. Questi sono sopportabili solo in  condizioni 
particolari. Se non è abitato o ospita attività discontinue può 
porre problemi di sicurezza di quanto custodito, e degli stessi 
visitatori. Ciò motiva la presenza di custodi e/o accompagnatori, 
ma sono possibili soluzioni meno onerose.

Qualsiasi azioni migliorativa richiede però di  poter valutare 
la “visitabilità”.
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Come valutare la visibilità di un bene culturale

Occorre anzitutto una definizione univoca di base, proponiamo 
la seguente:
 
per visibilitì di beni culturali si intende la possibilità (per 

ogni età ed eventuale disabilità) di accedere a tutti i loro spazi, 
caratteri e qualità, in tempi compatibili con le più comuni 
possibilità di visita1

Perché misurare la visibilità

Per l’utente la visitabilità è l’opportunità (o la  limitazione) 
di scegliere cosa e quando apprezzare i beni presenti in un 
luogo.

Per chi gestisce i beni culturali, la diversa visitabilità diviene 
incentivo o disincentivo ad attrarre visitatori.

Quindi valutare (misurare) quanto siano visitabili i beni di 
una località è indispensabile per migliorare le sue potenzialità 
di attrarre visitatori e aumentarne la permanenza.
      
                  

Come misurare la visibilità
 
Per misurare la visitabilità di un bene consideriamo il numero 

di ore all’anno di apertura al pubblico. 
Ad esempio un paesaggio sempre visitabile (365 giorni per 

24 ore) offre un indice max di 8.760 ore/anno. Una buona 
visitabilità propone 265 giorni/anno per 7 ore/giorno pari a 
1860  ore/anno  (circa come i musei).

Questo indice riguarda beni con visitabilità permanente e 
gestioni di custodia, sicurezza, salvaguardia, pulizia e cura 
continue. Il grandissimo numero dei beni presenti nel nostro 
Paese non consente offerte di visitabilità analoghe. Inoltre 

1 N.B. È possibile offrire anche una visibilitì indiretta (tramite foto,  
video, “realtà aumentata”, etc.) ma è da intendersi solo come sussidio 
poiché ogni spazio, aperto o chiuso, si apprezza pienamente solo con 
la veduta ed il rapporto diretto (altrimenti eviteremmo la visita).
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si pongono due casistiche opposte. Beni con eccesso di visite 
(numero persone/ora) che richiedono di limitare i flussi per 
danni di conservazione, ma anche disagi ai visitatori. 

Moltissimi altri beni diffusi su territori e centri minori,  
(per difetto tutti i beni censiti e vincolati) che sarebbero di 
interesse ma risultano chiusi e non visitabili.2 Peraltro una 
adeguata politica di gestione del  patrimonio dovrebbe limitare 
alcuni flussi e incentivarne altri a tutto vantaggio di entrambe 
le categorie di beni. 

Con queste premesse misurare le visitabilità ci consente di 
riflettere sulla effettiva fruibilità primaria dei beni presenti 
in un territorio e questa è una pre-condizione per innescare 
realistici programmi migliorativi. 

Per calcolare le ore effettive di apertura/anno, considerando: 
sabato (52 giorni per ore/gS), domenica (52 giorni per ore/gD), 
altri festivi media 8 gg per ore/gF), feriali - lunedì/venerdì 
(253 gg per ore/gf), possiamo  riportare i dati nella seguente 
sommatoria: (253 giorni  per ore/gf) + (52 giorni per ore/gS) + 
(52 giorni per ore/gD) + (8 giorni per ore/gF) = Tot ore/anno3

Se consideriamo per ogni bene le ore effettive totali di 
apertura (tot ore/anno) e le confrontiamo con un indice fisso 
di riferimento Vr, (proponiamo il valore di 1860 ore/anno)  
otteniamo un indice % di visitabilità per ogni bene che valuta 
la sua situazione, lo confronta ad altri, ne legge la variazione 
(positiva o negativa) nel tempo e che risulta da:  Tot ore/
anno per 100 /VR = Iv %; dove Tot ore anno = ore effettive di 

2 Le benemerite aperture di pochi giorni patrocinate dal FAI o altre 
associazioni evidenziano più che risolvere il problema.
3 E nel caso di aperture periodiche o occasionali: solo mensili Tot ore/
anno = (12 per n° volte/mese per ore/giorno) consideriamo visitabili 
se > (12 per 8x6) = 576,  solo annuali  Tot ore/anno = (n°volte/anno 
per ore/giorno) che non consideriamo visitabili.
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apertura in un anno, Vr =1860, Iv = Indice % di visitabilità.4 
Otteniamo anche l’ indice di visibilità per ogni comune IvC che 
corrisponde a: Tot ore/anno  C/Tot B.C  per 1860 = IvC. Dove 
TOT ore/anno C = Tot ore/anno visitabili nel comune C, Tot 
B.C. = N° tot. dei beni culturali presenti nel Comune C, 1860 = 
Indice riferimento.5

Come abbiamo operato

L’Osservatorio, per misurare il problema delle visitabilità nei  
22 Comuni UNESCO (Core e Buffer Zone) ha condotto una breve 
indagine inviando una scheda al Sindaco di ogni Comune e 
utilizzando i dati ottenuti. 
 
Ringraziamo molto chi ci ha risposto. In assenza abbiamo 

utilizzato le informazioni ricavabili da fonti diverse.6 Gli 
indici calcolati con le modalità e i parametri prima descritti 
sono riferiti all’anno corrente e se passibili di qualche errore 
vogliate scusarci.

4 Ad esempio una apertura domenicale di 3 ore per 48 giorni = 144 ore 
anno/1860 equivale al 7,7% del totale, oppure  una apertura di 14 ore 
in tutti i W.E., pari a 728 ore equivale al 39% di 1860, se potessimo 
aggiungere per 3 mesi (ad esempio: giungo, luglio, settembre) quattro 
giorni feriali con apertura di 6 ore/giorno, (ossia 3 x 4 giorni x 6 ore) 
avremmo altre = 288 ore, e quindi 728 + 288 (tot. 1016 ore) Pertanto 
1016 x100/1860 otterremmo un indice del 55%. Potremmo pertanto 
dire che per un bene presente in un piccolo comune un indice di vi-
sitabilità > del 50% rappresenti un discreto obiettivo.
5 Ad esempio nel Comune nel Comune C sono presenti 5 beni culturali, 
ma solo due sono visitabili per una somma totale di 300 ore/anno, 
avremo: 300x100/5x1860= 3,22 indice sul valore assoluto.
6 È anche possibile leggere  le assenze come percezione ancora inade-
guata del problema.
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Indicatori per aree

Condizioni di visibilità dei beni culturali
nelle aree UNESCO (Area 6 - Il Monferrato degli Infernot)7

In core zone. I beni visitabili nei 9 Comuni  sono in totale 
17 su 51 pari al 33,3% del totale, si tratta di un valore basso.

La media di visitabilità nei vari Comuni corrisponde a ore/
anno 491, con un Indice medio del 8,81% (di molto inferiore 
a quel 39% che segnala la visitabilità nei fine settimana). I 
dati evidenziano la necessità sia di  integrare il numero dei 
beni visitabili sia di migliorare orari e modalità di apertura. 
Sono potenziali di miglioramento che riguardano la gran 
parte dei Comuni.

In buffer zone (senza Casale). I beni visitabili nei 12 Comuni 
sono in totale 15 su 60 pari al 25% del totale. Si tratta anche 
in questo caso  di un valore  basso,  inferiore a quello della 
core zone. 

La media di visitabilità  nei vari Comuni  corrisponde a 
ore/anno 1.225 valore elevato dovuto in gran parte ai dati di 
Terruggia e Serralunga di Crea, che influenzano anche l’indice 
medio del 16,4%.

Casale Monferrato. I beni visitabili (senza considerare tutti 
i 13 cimiteri, peraltro mai inclusi negli altri Comuni) sono in 
totale 41 su 126 pari al 32,5% (percentuale simile a quella della 
core zone). 

La media di visitabilità corrisponde a 28.770 ore/anno 13,69%, 
che evidenzia un potenziale incremento.

In conclusione

Tutti i dati, numero dei beni visitabili sul totale e indici 
delle ore di apertura, evidenziano valori bassi e potenzialità di 
incremento nel 90% di tutti i Comuni.

7 Il numero dei beni riportato è molto prudenziale (solo beni vincolati 
e Infernot ad oggi visitabili).
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Possibili soluzioni8

Aumentare il numero dei beni visitabili (a partire da beni 
non in uso o in uso limitato) con opportune convenzioni  è 
possibile organizzare:

- accessi (anche a pagamento) con deposito documenti 
e liberatoria  (non richiede interventi);

- gestione remota (iscrizione controllata a siti che 
rilasciano (anche a pagamento) codici di accesso 
(richiede organizzazione e interventi, portoni adeguati e 
controlli);

- facilitare la visibilità interna  dall’esterno  realizzando 
zone,  ingressi, aperture  “trasparenti” (vetri di sicurezza, 
inferriate, etc., richiede interventi);

- aumentare modi e tempi di apertura rivedendo le 
possibilità di ore d’apertura (anche senza controllo diretto).

Inoltre è possibile:

- migliorare le strutture organizzative (reperibilità 
informazioni, persone, tempi, gestioni e controlli remoti, 
audioguide, etc.);

- migliorare i percorsi lungo i perimetri;

- attivare la visitabilità indiretta segnaletica informativa 
e codici QR con documentazione grafica,  fotografica o 
video;

Per concludere

I beni culturali sono una risorsa preziosa che molti ci invidiano 
e noi spesso trascuriamo. La loro scarsa visitabilità è un 

8 Con “Visitare Monferrato” dal 2014 proponiamo una segnaletica in-
formativa già pronta per tutti i Comuni (è stata accolta molto bene 
ma poi non praticata).
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problema più culturale che economico ed avviene spesso solo per 
disattenzione e sottostima degli effetti. Una scarsa visitabilità 
riduce, talvolta molto, le attrattive di un’area, e induce al fatto che  
edifici chiusi o sottoutilizzati  preludono a maggiori costi di 
manutenzione ed a futura perdita del bene. Un maggiore uso 
“leggero”di questi beni ne  aumenta  la sopravvivenza.
  
Offrire più visitabilità (più luoghi aperti e maggiori tempi di 

apertura) è quindi un investimento con molti  benefici indotti. 
Peraltro, come si è accennato, vi sono risposte efficaci anche 
semplici e poco costose, occorre mettere in agenda questo 
obiettivo.
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Giovanni Ferrero
Direttore Consulta per le Persone in Difficoltà e Consigliere IsITT – 
Istituto Italiano per il Turismo per tutti

“Cultura e territorio for all: questione di strategia”

Creare un territorio che sia davvero inclusivo e accogliente per 
tutti non è affatto semplice: implica politiche di medio-lungo 
periodo, partecipazione, sensibilizzazione e diffusione di una 
cultura più attenta alle esigenze di ciascuno, in cui la persona, 
con le proprie esigenze sia messa al centro della progettazione. 

IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, un’associazione 
senza scopo di lucro pensata per contribuire alla diffusione 
della cultura dell’accessibilità e della fruibilità nel comparto 
turistico, culturale e sociale garantendo a tutte le persone il 
diritto al viaggio, alla vacanza, allo svago, alla cultura – è 
stata coinvolta dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe Monferrato e Roero per realizzare una 
pubblicazione che potesse essere utile ad amministratori pubblici, 
operatori del settore turistico e cittadini dell’area UNESCO 
per migliorare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, 
l’accessibilità e fruibilità complessiva del territorio.

Molto spesso quando si parla di accessibilità si limita il 
significato del termine all’accessibilità strutturale, la possibilità 
di accedere a strutture che siamo musei, alberghi o ristoranti. 
L’accessibilità è molto di più: è la possibilità per ogni persona, 
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e sensoriali, di 
fruire dello spazio e delle attività in esso presenti, in maniera 
autonoma e in sicurezza, in qualunque ambito, anche nelle aree 
naturali e nel verde.

Siccome nessun viaggiatore, e quindi neppure il viaggiatore 
con esigenze specifiche, sceglie una meta perché l’albergo è 
accessibile, ma anzi si sceglie una meta per poter godere del 
territorio quindi visitare luoghi culturali, passeggiare nella 
natura, partecipare ad attività ludiche o sportive etc. è necessario 
ragionare in termini di filiera turistica accessibile. Occorre che 
ci sia una pluralità di offerte accessibili in modo che le persone 
possano scegliere cosa preferiscono fare. Ragionare in termini 
di filiera turistica accessibile significa coinvolgere tutti gli 
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attori del territorio: amministratori locali, progettisti, soggetti 
di tutela-promozione del territorio, operatori economici e la 
cittadinanza. 

In che modo? 

Diffondendo la cultura dell’accessibilità attraverso atti di 
indirizzo che le amministrazioni pubbliche possono scegliere 
di sottoscrivere e utilizzare per delineare politiche di sviluppo 
dell’accessibilità. Nel 2012 con il Castello di Rivoli, come 
Consulta delle Persone in Difficoltà e Istituto Italiano per il 
Turismo per Tutti, abbiamo promosso un “Manifesto della cultura 
accessibile”: le organizzazioni che sottoscrivono il Manifesto si 
impegnano a declinare le proprie attività e servizi in chiave 
for all. I risultati ottenuti sono stati importanti: il Castello di 
Rivoli per esempio è un esempio virtuoso riconosciuto a livello 
nazionale di come la cultura possa diventare accessibile a tutti. 
Siamo lieti che recentemente la Città di Casale Monferrato 
abbia sottoscritto il Manifesto e deciso di declinare la propria 
candidatura a Capitale italiana della Cultura 2020 in chiave 
for all. Anche Matera Capitale europea della Cultura 2019 ha 
sottoscritto il Manifesto e sta lavorando perché gli eventi del 
prossimo anno siano inclusivi e fruibili da tutti.

Nel 2017 abbiamo promosso il “Decalogo della montagna 
accessibile” in collaborazione con i Gruppi di Animazione 
Locale Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Montagne 
biellesi e Valli del canavese, tre territori che hanno scelto di 
declinare la propria offerta culturale, turistica e sportiva in 
chiave for all.  Questo atto di indirizzo ha trovato da subito 
applicazione dei bandi di finanziamento promossi dai GAL 
nei confronti delle imprese locali: la premialità e in alcuni 
casi l’obbligo di utilizzare le risorse pubbliche garantendo non 
solo l’accessibilità strutturale, come la normativa richiede, ma 
anche l’accessibilità dei servizi offerti  sono un esempio di 
come le amministrazioni possano influire sul miglioramento 
della fruibilità del territorio da parte di tutti.

Il territorio piemontese è attento a questi temi e anche 
i grandi operatori privati si stanno impegnando sui temi 
dell’accessibilità, diventando importarti esempi per l’intero 
Paese: le OGR, Officine Grandi Riparazioni, recentemente 
ristrutturate hanno voluto essere supportati per la definizione 
di un Decalogo per favorire l’accesso all’arte. 
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Questi sono risultati concreti che avvicinano il territorio 
sempre di più alla piena accessibilità. 

IsITT e CPD oltre che a supportare lo sviluppo di politiche 
pubbliche si rivolge direttamente a tecnici quali architetti e 
geometri e agli operatori del territorio offrendo strumenti 
operativi, documenti di facile utilizzo che consentono 
di progettare spazi sempre più fruibili da parte di tutti, 
indipendentemente dalle proprie caratteristiche ed esigenze, e 
organizzare attività, servizi e eventi il più inclusivi possibili. 
Sui nostri siti tutti i documenti sono scaricabili gratuitamente.

È proprio nell’ottica di fornire strumenti operativi concreti 
che IsITT, nell’ambito della progettualità portata avanti con 
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, sta 
ultimando il volume “Linee guida per l’accessibilità dei paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte”. Le architette Eugenia Monzeglio e 
Nadia Bravo hanno immaginato un testo in cui tutti i soggetti di 
un territorio possano trovare punti di riflessione, inquadramenti 
normativi e culturali, elementi concreti di progettazione e 
ideazione di politiche, spazi e servizi for all.

Concludo ricordando che l’accessibilità è essenziale per il 
10% della popolazione che altrimenti rischia l’esclusione e 
l’emarginazione, è necessaria per il 40% della popolazione che 
altrimenti farebbe fatica a fruire degli spazi, delle esperienze 
e degli eventi, ma è più comoda per tutti.
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Ilenio Celoria
Università degli studi di Genova, 
Istituto d’Istruzione Superiore Leardi di Casale Monferrato.
Membro del Comitato Tecnico dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni

”Realtà accessibili. Tecnologia, comunicazione 
e valorizzazione del Monferrato degli Infernot”

L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, istituito dalla Regione 
Piemonte nel 2003, nasce con l’obiettivo di ricostruire, 
testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita e la 
cultura espressioni dell’identità del Monferrato casalese. È in 
questo contesto che si sviluppa il progetto di accessibilità agli 
infernot e a quei luoghi che caratterizzano il tessuto socio-
culturale del territorio sul quale opera l’Ecomuseo.

Nel 2001, grazie ad una collaborazione tra Istituto Superiore 
Leardi e diversi Enti guidati dal Parco naturale del Sacro 
Monte di Crea, è iniziata una campagna di rilievo fotografico 
e longimetrico degli infernot che ha condotto nel 2014 al 
riconoscimento UNESCO. Durante questo lungo periodo di 
studio e censimento dei beni sono stati approfonditi anche 
gli aspetti tecnologici legati alla restituzione del manufatto 
per mezzo della fotografia; dalle prime immagini realizzate 
su pellicola si è passati a quelle digitali e, con l’avvento del 
web 2.0, è stato iniziato un percorso di ricerca orientato alla 
produzione di un database di immagini georeferenziate. Nel 
2008 viene creato il fotoarchivio info-geografico strutturato 
come una raccolta di fotografie (corredate da un insieme di 
informazioni) che possono essere consultate per Comune, per 
categoria (ad es. Infernot, Casot, Giardino diffuso, ecc.) oppure 
per autore. Il fotoarchivio info-geografico è uno strumento di 
navigazione virtuale del territorio che permette di osservare 
le trasformazioni del paesaggio; oggi sono presenti oltre 700 
fotografie che ci permettono di comprendere, ma anche di 
monitorare, il paesaggio del Monferrato casalese.

L’evoluzione della tecnologia ha consentito la nascita di un 
nuovo stile di comunicazione e apprendimento per immagini 
ludico e fortemente orientato alla condivisione costante di 
informazione (sharing). Le fotografie sono perlopiù collocate 
nello spazio dinamico del web, all’interno del quale acquistano 
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senso quando vengono visualizzate, scaricate, manipolate 
e condivise. Il miglioramento delle macchine fotografiche 
e la sviluppo di nuovi strumenti di produzione fotografica 
(smartphone e fotocamere per riprese a 360°) hanno consentito 
una iper-produttività di immagini; parallelamente all’evoluzione 
tecnologica cresce il numero di utenti in grado di utilizzare 
applicazioni e strumenti per la realtà aumentata. 

L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, grazie alle nuove 
opportunità offerte dalla fotografia digitale, ha avviato un 
progetto per l’accessibilità virtuale agli infernot che utilizza 
immagini immersive e QR code (Quick Response Code, ovvero 
codici a risposta rapida). L’obiettivo è quello di mappare 
nuovamente gli infernot con immagini sferiche che possono 
essere visualizzate mediante dispositivi mobili come smartphone 
e tablet. 

Le immagini sferiche sono ottenute da una serie di scatti 
realizzati a partire da un unico centro ottico, che coincide con 
il punto nodale dell’obbiettivo, e successivamente assemblate 
a formare un’immagine piana equirettangolare. Lo spazio 
fotografato è distribuito su 360°secondo l’asse orizzontale e 
su 180° secondo l’asse verticale. La proiezione sferica permette 
di rappresentare la totalità dello spazio circostante in maniera 
omogenea e può diventare “navigabile” anche attraverso i social 
network. 

Nell’ambito del progetto di valorizzazione e accessibilità 
del territorio sono state anche realizzate targhe da collocare 
all’esterno degli edifici che possiedono un infernot; tali targhe, 
oltre ad identificare un luogo di interesse, hanno lo spazio 
nel quale apporre il QR code che consente l’accesso virtuale 
all’infernot stesso. Un sito web rinnovato nei contenuti e 
nell’accessibilità permetterà a tutti gli utenti di esplorare il 
Monferrato degli infernot in modalità blended.
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Raffaella Rolfo
Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali ed Ecclesiastici 
e l’Edilizia di Culto della Diocesi di Casale Monferrato

“Accessibilità e volontariato”

Il nostro territorio collinare presenta uno skyline sicuramente 
unico a livello nazionale tanto da essere inserito nel patrimonio 
UNESCO. Ogni promontorio collinare è caratterizzato dalla 
presenza del suo borgo storico ove la chiesa e il campanile 
non manc ano mai. Grande è il patrimonio architettonico 
rappresentato per la maggior parte da beni di proprietà 
ecclesiastica. La Diocesi di Casale Monferrato, che si sviluppa 
nelle province Alessandria, Asti e Torino è suddivisa in 115 
parrocchie le quali possiedo no 414 edifici di culto (dati Elenco 
Chiese CEI), archivi, biblioteche e musei.
 
Per una Diocesi di medio - piccole dimensioni come la nostra la 

conservazione di questo così vasto patrimonio diventa ai nostri 
giorni una sfida non da poco che accomuna tutte le Diocesi del 
territorio piemontese. Per questo motivo è nato, all’interno della 
Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici Edilizia di Culto del 
Piemonte e Valle d’Aosta, il progetto di valorizzazione “Città 
e Cattedrali”, il grande progetto ideato dalla Fondazione CRT 
e dalle Diocesi del territorio, e sviluppato in collaborazione 
con la Regione Piemonte e gli organi periferici del MIBAC, che 
rappresenta una rete di valorizzazione senza eguali in tutto il 
Paese.
 
Il lavorare in rete permette il superament o delle criticità legate 

a una visione frammentata della valorizzazione di beni culturali 
mettendo in relazione tutela e conservazione, conoscenza e 
ricerca, valorizzazione e gestione. Allo stato attuale fanno parte 
de l progetto 500 beni culturali gestiti grazie all ’aiuto di più 
di 2.000 volontari. Detti beni sono suddivisibili in 16 tematismi 
artistici e in 9 categorie architettoniche che ci hanno permesso 
di creare 15 itinerari a tema culturale e devozionale e più di 
250 eventi musicali–teatrali–espositivi–culturali. 

La Diocesi di Casale Monferrato partecipa a questo progetto 
con i suoi siti, con la sua rete museale diocesana e con le 
associazioni di volontariato. Il sistema museale ha come fulcro 
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la Sacrestia A perta della Cattedrale di S. Evasio e come satelliti 
il Museo S. Giacomo in Lu, la Sacrestia Aperta di Moncalvo 
presso la chiesa parrocchiale di S. Francesco e il Santuario 
Madonna di Crea con il suo Sacro Monte. 

La fruibilità dei beni è garantita grazie alle associazioni 
di volontariato: l’ Associazione Diocesana Antipodes oltre ad 
occuparsi dell’apertura del museo della Cattedrale coordina 
i volontari delle varie realtà parrocchiali per l’accessibilità 
dei loro beni; l’ Associazione Culturale S. Giacomo gestisce e 
promuove il museo S. Giacomo e il patrimonio presente nella 
Parrocchia di S. Valerio di Lu; l’ Associazione Culturale Guglielmo 
Caccia ‘detto il Moncalvo’ e Orsola Caccia è finalizzata alla 
valorizzazione del le opere di Guglielmo e Orsola Maddalena 
Caccia conservate presso le chiese della Parrocchia di Moncalvo 
e più in generale dell ’intero patrimonio artistico e culturale 
della città di Moncalvo. 

Ultima sfida riguardo la fruibilità del progetto “Città e 
Cattedrali” è l’Apertura Automatizzata dei Beni Culturali 
Ecclesiastici, un sistema automatizzato per l’apertura e la 
valorizzazione di siti di particolare interesse storico artistico 
devozionale, che permette di effettuare le visite in autonomia , 
anche in assenza di un presidio umano. Tale sistema permetterà 
di affrontare meglio il problema dell’organizzazione dei presi 
di e della flessibilità degli orari necessari per tenere aperti i 
tanti luoghi e spazi del sacro dispersi sul territorio piemontese 
in cui non si conservano beni mobili. 

I primi due beni interessati da questo i nnovativo intervento 
sono: la Cappella di San Bernardo di Aosta a Piozzo in Provincia 
di Cuneo (Diocesi di Mondovì) e la Cappella di San Sebastiano 
a Giaveno (Diocesi di Torino). La tecnologia si pone al servizio 
della fruizione della cultura, a supporto dell’insostituibile ruolo 
dei volontari, motore ed elemento fondamentale del sistema di 
valorizzazione di “Città e Cattedrali”, che si sono formati e 
sono maturati nella consape volezza del percorso di crescita 
delle comunità locali e nel senso di appartenenza dei loro beni 
culturali e del paesaggio. 
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Don Valerio Pennasso
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici
e l’Edilizia di Culto della CEI

“Percorsi e strumenti per la conoscenza 
e la valorizzazione dei luoghi storici”

La normativa civile

“La valorizzazione del patrimonio culturale statale consiste 
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di tutte quelle 
attività a cura dell’Amministrazione dei Beni Culturali volte 
a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 
del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di 
incentivare lo sviluppo della cultura” (DL 42/2004 art. 6).

“La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative di 
stretto collegamento con il patrimonio, al fine di migliorare 
le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di 
conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone 
la fruibilità. Anche la promozione ed il sostegno di interventi 
di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di 
valorizzazione”.

Possiamo sintetizzare queste attività di valorizzazione in:

- migliorare la fruizione dei luoghi della cultura (favorire 
la visita, innalzare l’esperienza della visita);

- incrementare l’offerta culturale (promuovere accordi con 
soggetti pubblici e privati per ampliare il patrimonio 
museale, coordinare e promuovere attività dirette alla 
conoscenza del patrimonio).

La riflessione di Papa Francesco

“Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, 
artistico e culturale, ugualmente minacciato. È parte dell’identità 
comune di un luogo e base per costruire una città abitabile.
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È la cultura non solo intesa come i monumenti del passato, ma 
specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, che 
non si può escludere nel momento in cui si ripensa la relazione 
dell’essere umano con l’ambiente” (LS 143).

“Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare 
che si produca un miglioramento integrale nella qualità della 
vita umana” (LS 147).

“La sensazione di soffocamento prodotta dalle agglomerazioni 
residenziali e dagli spazi ad alta densità abitativa, viene 
contrastata se si sviluppano relazioni umane di vicinanza 
e calore, se si creano comunità, se i limiti ambientali sono 
compensati nell’interiorità di ciascuna persona, che si sente 
inserita in una rete di comunione e di appartenenza” (LS 148).

Alla luce di queste sollecitazioni comprendiamo come la 
valorizzazione dei beni possa essere un vero strumento di 
promozione culturale attraverso un innalzamento della qualità 
di relazione con le persone. Il maggior valore del bene culturale 
non è dato dalla mera spendibilità commerciale del bene sul 
mercato, fosse anche attraverso l’aumento degli accessi e 
l’incremento della bigliettazione.

Papa Francesco inserisce a questo punto il principio del bene 
comune citando (GS 26). “L’insieme di quelle condizioni della 
vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli 
membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e 
più speditamente” (LS 156).

Il valore delle cose e il suo riconoscimento è costituito da 
una molteplice articolazione di “valori” da riconoscere e da 
sostenere, ma mettere in campo attraverso il concorso di 
molti attori: ecclesiale e pastorale, sociale, artistico e storico-
documentale, formativo e narrativo, ambientale (città e 
territorio) ed economico.

Un grande lavoro di oltre 20 anni conduce una prospettiva e 
un progetto unico di conoscenza dell’intero patrimonio. È stata 
l’idea iniziale di una visione lungimirante, che ci permette ora 
di considerare il patrimonio nella prospettiva delle persone e 
delle comunità. I beni che ci sono stati consegnati ora li possiamo 
considerare e vivere come luoghi di incontro tra persone, culture 
e popoli per una maggiore conoscenza reciproca e dialogo, per 
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la collaborazione nell’interesse del bene comune. L’accento e 
l’attenzione si sta spostando dal patrimonio alle persone, dalla 
sua conservazione e tutela alla conoscenza e valorizzazione. 
Non sono prospettive antagoniste o contrastanti, ma esprimono 
la consapevolezza che la conoscenza e l’uso dei beni produce un 
valore superiore a quello economico o sociale.

Sono le prospettive del lavoro che le diverse comunità stanno 
costruendo. Per questo ci stiamo dando degli strumenti di 
prospettiva: progettualità, indirizzi di crescita, collaborazione.

L’accessibilità del patrimonio, la sua valorizzazione, può 
diventare un’occasione per la costruzione di legami, la 
ricostruzione della comunità, la liberazione delle risorse e 
delle energie del territorio (Pier Cesare Rivoltella, Tecnologie 
di comunità, 2017).

Tecnologie e beni culturali

Le tecnologie sono uno strumento valido per rendere accessibile 
il patrimonio e cioè conoscibile, avvicinabile, comprensibile, 
arricchito di esperienze diacroniche e sincroniche, multimediale 
e multi tipologico.

Beweb

Le diocesi italiane dal 1996 stanno realizzando un grande 
progetto di conoscenza del patrimonio ecclesiastico nelle sue 
diverse articolazioni: il patrimonio mobile in dotazione delle 
chiese, gli edifici destinati al culto, i fondi bibliografici e 
archivistici. La conoscenza di ciascuna tipologia è organizzata 
attraverso progetti specifici: inventario OA, censimento chiese, 
CEI-Bib, CEI-Ar. Se i primi due progetti sono esclusivi, quelli 
delle biblioteche e degli archivi rappresentano un servizio per 
quelle realtà ecclesiastiche (diocesi e istituti religiosi) che 
per diversi motivi non appartengono a comunità territoriali 
specifiche.

Le diverse banche dati stanno confluendo in un unico portale 
di servizio www.beweb.chiesacattolica.it . Si tratta di una banca 
dati partecipata. Il portale raccoglie milioni di informazioni 
realizzate sul territorio all’interno della regia nazionale.
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L’accesso cross domain ai dati dei diversi ambiti è facilitato 
attraverso diverse possibilità di ricerca: google like, territoriale, 
cronologica e Authority File (persone, enti, famiglie).

Il portale si presenta come un valido strumento di dialogo 
tra le istituzioni ecclesiastiche e quelle pubbliche attraverso i 
relativi sistemi informativi. 

Il portale si presenta oggi trasformato. È stato profondamente 
rivisitato nella grafica e nei servizi per diventare anche uno 
strumento di comunicazione. La sezione Eventi e News è stata 
implementata con un maggior popolamento delle informazioni 
provenienti dalla rete, dalle diocesi e dagli istituti culturali del 
territorio. Un passo ulteriore è stato quello di offrire una maggiore 
visibilità alle informazioni attraverso l’implementazione della 
grafica e della redazione delle informazioni.

Si aggiunge al portale una sezione di Youtube e un profilo 
Facebook. 
Diamo qualche numero: 224 diocesi, oltre 4 milioni di beni 

storici e artistici, quasi 64.658 edifici di culto, 6 milioni di 
beni librari, 100.000 beni archivistici, 1.649 istituti culturali, 
1.598 persone famiglie ed enti, 486 voci di glossari.

Accessibilità

L’accessibilità nel significato più ampio del termine (for all) 
rappresenta oggi la strategia più importante inclusiva che si 
possa realizzare.

L’accessibilità per tutti muove le mosse proprio dai “tutti”, 
pensa a tutti indistintamente e non a qualcuno con abilità 
diverse, ponendo al centro tutte le persone. 

Il patrimonio rappresenta così il punto di vista attraverso il 
quale guardare e interpretare il paesaggio o meglio nel quale 
bene ci si riconosce.

Il patrimonio, nelle sue più recenti accezioni che pongono 
l’accento su tutti i segni distintivi che la storia ha sedimentato 
in un territorio, si caratterizza sempre più quale espressione 
delle identità locali e la valorizzazione integrata territoriale, 
basata sulla preservazione dei valori e delle risorse patrimoniali 
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tangibili ed intangibili, diventa la strategia più efficace a 
sostegno dello sviluppo economico delle comunità.

L’accessibilità invece è il buco della serratura che apre e 
disvela il paesaggio, lo rende interessante e lo dischiude alla 
curiosità e all’esperienza. 

L’approccio di “sistema”, che sposta l’attenzione dall’oggetto 
al processo di riconoscimento, il ruolo delle comunità locali, 
già enfatizzato nel documento di Agenda 21, nella Convenzione 
Europea del Paesaggio e nella Convenzione di Faro, è di 
fondamentale importanza. La messa in rete delle risorse e di 
tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con esse 
diviene lo strumento di elezione per conseguire l’integrazione 
degli obiettivi: conservazione, valorizzazione e promozione 
del patrimonio e del territorio, sviluppo socio-economico. Per 
fare ciò è indispensabile definire il ruolo e le modalità di 
interazione tra i soggetti coinvolti. La trasformazione profonda 
della visione del patrimonio, che oggi è al servizio della società 
e non più il contrario, ha rotto infatti il tradizionale equilibrio 
dei poteri in materia di gestione e titolarità dei beni.
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6 aprile 2018

Vedere e percorrere
il paesaggio agrario UNESCO
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Marco Devecchi 
Presidente Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato
Professore Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari

“Vedere e percorrere il paesaggio agrario UNESCO”

Il tema del paesaggio sta riscuotendo in questi ultimi anni a 
livello nazionale ed internazionale una crescente importanza 
ed attenzione. Ne è una chiara testimonianza il ruolo centrale 
assunto dalla Convenzione europea del paesaggio nel dibattito 
culturale in corso sui temi della sostenibilità ambientale e 
della qualità dei luoghi di vita quotidiana. Nella Convenzione è 
chiaramente espresso l’innovativo principio per cui “il paesaggio 
coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una 
componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 
dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione 
degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”.1  

In questa prospettiva, una piena soddisfazione delle esigenze 
ed aspettative della popolazione in tema di paesaggio - senza 
esclusione alcuna di coloro si trovino per motivi diversi in 
condizioni di disabilità - appare un obiettivo importante e di 
alto profilo culturale con particolare riferimento soprattutto 
alle realtà territoriali riconosciute di valore universale 
dall’UNESCO. Tra queste, nel contesto italiano, si collocano a 
partire dall’anno 2014 i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero 
e Monferrato frutto di un sapiente ed unico connubio tra la 
natura dei luoghi e il secolare lavoro dell’Uomo nella coltivazione 
della vite. Le nuove frontiere nella fruizione del paesaggio non 
si limitano solo più ad un dato di semplice “visione” dei luoghi, 
ma si aprono alla complessità e ricchezza delle potenzialità 
esperienziali dei territori. In questa prospettiva, il paesaggio 
visivo “landscape” si completa – anche a vantaggio di fruitori 
diversamente abili – con esperienze sensoriali di tipo sonoro 
“soundscape”, grazie ad esempio al tipico battito delle campane, 
ad esperienze di tipo odoroso “smellscape”, grazie al profumo 
dei mosti durante il periodo della vendemmia, ad esperienze 

1 Cfr. Preambolo. Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 20 ot-
tobre 2000.
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di tipo tattile “touchscape”, mediante un contatto intimo con 
gli alberi sparsi nelle campagne ed infine di tipo gustativo 
“tastescape”, grazie alla possibilità di assaporare direttamente 
in loco le produzioni di frutti delle campagne astigiane e 
monferrine. In quest’ottica di “valore multisensoriale”, il 
paesaggio può divenire sempre più l’elemento sostanziale di 
un nuovo turismo legato anche alle peculiarità ambientali e 
alle eccellenze enogastronomiche2. A questo proposito, in 
particolare le produzioni legate al benessere e al tempo libero, 
come il vino, hanno assolutamente bisogno di luoghi in cui 
identificarsi, essendo il loro valore intimamente legato alla 
qualità dei paesaggi agrari di origine3. 

L’Astigiano e il Monferrato vantano un’ampia gamma di 
eccellenze enogastronomiche riconosciute a livello internazionale, 
comprendenti numerosi vini DOC e DOCG, formaggi DOP e, 
non ultimi, i PAT4 (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) che 
annoverano produzioni con tradizioni consolidate nel tempo 
(almeno un quarto di secolo). A questa produzione certificata, 
si aggiungono tutti quei prodotti definiti tradizionali poiché 
legati alla storia e alla cultura del territorio. Si tratta di 
prodotti, spesso disponibili solo nei luoghi di origine, preparati 
non seguendo semplicemente una ricetta presa da un ricettario 
storico, ma con modalità peculiari, perché ogni paese, e a volte 
ogni famiglia, ha trovato qualcosa da aggiungere nel pieno 
rispetto del concetto di “tradizione”. Tale termine, infatti, 
rinvia alla continuità nel tempo e riguarda una trasmissione 
diretta di informazioni di un sapere pratico, qual è quello 
necessario per la preparazione di un cibo, refrattario alla carta 
scritta che non vive sui ricettari. 

Questi piatti, spesso proposti nelle feste paesane e nel Festival 
astigiano delle Sagre, costituiscono delle vere e proprie perle 

2 E. Ercole (2004) – Il turismo rurale. In “Sociologi e ambiente”, a 
cura di M.C. Belloni, E. Ercole, C. Guala e A. Mela, Asti, Diffusione 
Immagine, CD-Rom.
3 Carta del paesaggio del vino – Carta elaborata nell’ambito del semi-
nario su “Il paesaggio del Vino” – Cividale del Friuli 23 giugno 2003, 
organizzato dall’Istituto per lo studio del paesaggio e dell’architet-
tura rurale – ISPAR (Pubblicato su www.ilpaesaggio.it).
4 Ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 30/4/1998 n.173 e dell’art. 
1 del Decreto 8/9/1999 n. 350.
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gastronomiche, in grado di incuriosire e stimolare il consumatore, 
che è costantemente alla ricerca e alla riscoperta di prodotti 
espressione del territorio e della tradizione regionale. Legare 
il prodotto al territorio risponde pienamente alle attuali 
tendenze del consumatore-viaggiatore che nella scelta di un 
luogo turistico ricerca il connubio tra ricchezza paesaggistico-
culturale e quella enogastronomica5. In quest’ottica, un buon 
paesaggio deve essere attraente e, quindi, armonioso e ordinato, 
ma non per questo monotono. I paesaggi agrari che ancor 
oggi rappresentano un elemento di forte caratterizzazione del 
territorio sono quelli che denotano un intervento equilibrato 
dell’uomo sugli elementi naturali; sono quelli che offrono una 
chiara presenza di segni storici e di nessi leggibili tra struttura 
e uso del suolo6. 

In questo novero debbono essere, indubbiamente, compresi 
molti paesaggi agrari collinari dell’Astigiano e del Monferrato, 
profondamente segnati dalla millenaria coltivazione della vite. 
Gli itinerari enogastronomici, quali ad esempio le Strade dei 
Vini e dei Sapori, esprimono compiutamente il successo dei 
tentativi volti a sensibilizzare il consumatore verso prodotti 
di qualità, valorizzando quindi le produzioni agroalimentari 
regionali7. Si tratta di percorsi destinati ad ottimizzare la 
fruibilità delle zone vitivinicole, ove insistano importanti 
valori naturali e culturali, quali vigneti e cantine di aziende 
singole o associate aperte al pubblico in una cornice di 
attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche di pregio. In 
tale prospettiva, sempre più viticoltori iniziano ad unire la 
produzione vinicola all’offerta di servizi per il tempo libero, 
come la degustazione dei prodotti aziendali e l’agriturismo. 
L’agricoltura appare, pertanto, pronta a svolgere una pluralità 
di funzioni: dal mantenimento dell’assetto idrogeologico, alla 
conservazione dei paesaggi dotati di rilevanti valenze storico-
culturali, sino al mantenimento della biodiversità. I viticoltori 

5 G. Scotti – Sapori e valori della Regione Emilia-Romagna: una rispo-
sta innovativo alle nuove esigenze di qualità alimentare. (Pubblicato 
su www.ambienteeuropa.info)
6 A.  Maniglio Calcagno  (1995) - Paesaggio: concezioni, analisi, valu-
tazioni.  In “Spazi verdi pubblici  e privati”.  A  cura  di P. Piccarolo, 
Hoepli Ed., 1-29.
7 F. Dell’Arciprete – Regione Emilia-Romagna: le strade dei vini e dei sapori. 
(Pubblicato su www.ambienteeuropa.info)
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possono efficacemente contribuire a produrre paesaggio8, 
attraverso una cura attenta del territorio in cui operano, affinché 
mantenga e rafforzi i caratteri di qualità formale e di identità 
storica, evitando in modo scrupoloso inutili compromissioni, 
preferendo, ad esempio, i pali in legno a quelli in cemento. 

Un paesaggio del vino di qualità deve manifestare chiari 
caratteri di ruralità, intesa come equilibrato insieme di 
elementi naturali e presenza antropica. Nello specifico, occorre 
edificare in modo oculato, considerando le esigenze di sviluppo 
delle aziende agricole, ma evitando stili, tipologie e volumi 
dissonanti rispetto all’edilizia rurale più tipica localmente, 
senza produrre falsi. Risulta, infine, opportuno mantenere, 
per quanto attualmente possibile in relazione alle recenti 
problematiche di ordine fitosanitario della vite, un sistema 
delle aree naturali e del verde formato da boschi, prati, siepi e 
filari lungo le capezzagne e i corsi d’acqua. 

Questi obiettivi possono nel complesso essere conseguiti 
anche con adeguati incentivi economici, promuovendo studi e 
iniziative per il mantenimento e miglioramento del paesaggio 
nelle aree viticole e incoraggiando la nascita e la gestione 
delle strade del vino9. Appare soprattutto fondamentale che 
viticoltori, ma anche agronomi e architetti paesaggisti e pubblici 
amministratori si accordino in ogni singola realtà sulle regole 
per produrre paesaggi che siano cornici adeguate al “buon cibo”. 

8 Carta del paesaggio del vino – op. cit.
9 Carta del paesaggio del vino – op. cit.
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Renzo Remotti
Vice-Prefetto di Asti

“Paesaggio, bellezza, natura: 
un patrimonio che accoglie tutti”

Secondo il primo principio della Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sull’ambiente umano, firmata a Stoccolma nel 1972 
“L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza 
e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli 
consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il 
dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore 
delle generazioni presenti e future.” 

La ricerca ecologica dimostra che senza ambiente nessun 
organismo vivente potrebbe nascere né svilupparsi, proprio 
perché la vita è il continuo scambio energetico ed informativo 
tra la vita e l’ambiente in seno al quale si manifesta. Questo 
modello può essere esteso agli ordinamenti giuridici. Difficile 
pensare che qualunque diritto fondamentale dell’uomo 
(istruzione etc.) possa realizzarsi senza un adeguato ambiente.  
 
Il paesaggio, inteso come  ambiente,  viene riconosciuto non 

solo come patrimonio da conservare in termini ecologici, ma 
anche quale luogo, ove i principali diritti dell’uomo possono 
trovare attuazione. Il profondo valore del patrimonio UNESCO 
delle Langhe e Roero è che attraverso la propria fruizione 
tutti gli uomini possono migliorare il benessere collettivo 
soprattutto di coloro che per varie ragioni ne sono esclusi. 
Quale valore, peraltro, può essere considerato più elevato del 
godimento di tutto ciò che è bello? 

Probabilmente potrebbe concludersi i disabili a causa della loro 
condizione siano i più esposti all’esclusione sociale. In realtà 
sulla base di una ricerca promossa nel 2013 dall’EUROSTAT, 
l’organismo europeo di statistica, in Italia il gap tra disabili e 
normodotati è pari al 4,4% rispetto all’8,5% nell’Europa a 28. 
Ciò, tuttavia, suggerisce che se da un lato il 30,8% dei disabili 
italiani rischia di essere escluso, è altrettanto vero che ben 
il 26,4% dei normodotati è altrettanto escluso. Bisogna poi 
considerare che il welfare per i disabili è stato sostanzialmente 
sostituito dalla famiglia. 
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Ciò che può apparire come un unico aspetto del problema, in 
verità diventa duplice. 
 
Chi sono, dunque, gli esclusi veri? Coloro che sono prigionieri 

della cultura del pregiudizio. Tutti i luoghi che sono percepiti 
come inaccessibili, anche solo per la categoria dei disabili, 
viene inevitabilmente sentito come inaccessibile per molte altre 
persone, quali gli anziani, le madri che conducono passeggini 
e via discorrendo. 

Il paesaggio UNESCO potrà divenire davvero patrimonio di 
tutti, se offrirà servizi per tutti.

Si propone un obiettivo diverso, fondato su tre principi 
internazionali, tratti dall’Art. 3 della Convenzione Universale 
delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, approvata 
dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 2016, entrata in vigore 
il 3 maggio 2008, ratificata in Italia con Legge 3 marzo 2009, 
n. 18. 

I principi sono:

- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione 
all’interno della società;

- il rispetto per la differenza e l’accettazione delle 
persone con disabilità come parte della diversità umana 
e dell’umanità stessa;

- il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con 
disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con 
disabilità a preservare la propria identità.

Questi medesimi principi possono divenire obiettivi per 
un grande progetto di coinvolgimento dei disabili nel 
miglioramento dell’accessibilità ai luoghi del paesaggio delle 
Langhe e Roero. Partecipazione e inclusione significa realizzare 
servizi di accessibilità ai luoghi del paesaggio, servizi che vanno 
dai trasporti ai camminamenti adatti alle varie tipologie di 
disabili. 

Rispetto alla differenza s’intende evidentemente rendere la 
condizione del disabile occasione di amplificare il godimento 
del bene paesaggio da parte di tutti. Considerare la diversa 
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percezione del disabile sensoriale (non vedente etc.) equivale ad 
apprendere un linguaggio diverso. Al termine tutti si sentono 
arricchiti, perché colgono la realtà in cui vivono con modalità 
diverse e quindi più completo.

  Un’attenzione particolare va rivolta ai bambini. Grazie alla 
fruizione del paesaggio loro potranno affinare il senso del 
bello, sentimento che, essendo universale, se ben coltivato, 
abbatte ogni barriera.
 
In altre parole i disabili, ben conoscendo cosa significhi 

inaccessibilità, possono attivamente collaborare insieme ad 
architetti, paesaggisti, operatori turistici, organizzatori d’eventi 
a rendere davvero “nostro” il patrimonio UNESCO.
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Adriano Capitolo
Provincia di Asti, Consigliere regionale UICI 
e Vicepresidente regionale FAND

“Disabili. Un’opportunità da accogliere”

Il termine disabile nasce dall’evoluzione di handicappato 
dall’inglese “hand in cap” (la mano nel cappello). Nel tempo la 
parola ha rovesciato il suo significato. E oggi, sempre dall’inglese 
to handicap (ostacolare, creare uno svantaggio) indica “lo 
svantaggio rappresentato da minorazioni di tipo motorio o 
sensoriale o intellettivo ai fini di un normale inserimento 
nella vita sociale in tutte le sue manifestazioni”.
 
Quando si parla di disabile viene da pensare alla disabilità 

motoria in quanto il simbolo universale è raffigurato da un 
omino su una sedia a rotelle ed immediatamente è istintivo 
pensare agli ostacoli fisici che impediscono la mobilità e 
rappresentano quindi “barriere architettoniche”. 

Sebbene siano meno conosciute vi sono altre disabilità quali 
quelle sensoria li che riguardano le persone con disabilità 
visive e uditive e quelle cognitive che richiedono e necessitano 
di attenzioni e ausili per ridurre o sopperire alla minorazione. 

Di conseguenza, da queste derivano le barriere di tipo percettivo 
e della comunicazione. La barriera meno conosciuta è quella 
della comunicazione che interessa in particolare le persone 
sorde con preclusione nella comunicazione verbale e nella 
segnaletica sonora e acustica, ma interessa anche le persone 
cieche ed ipovedenti per tutto ciò che è la comunicazione 
scritta e grafica. A questi si devono aggiungere coloro che pur 
non avendo una disabilità hanno bisogni speciali o presentano 
una ridotta mobilità. 

Numericamente si considera che i disabili in totale costituiscono 
dopo Cina e India la 3^ nazione del Mondo(Matteo Schianchi 
“La terza Nazione del Mondo: tra pregiudizio e realtà” - 2009, 
ediz. Feltrinelli). In Italia sono circa il 10% della popolazione 
ovvero oltre 6 milioni hanno una qualche forma di disabilità 
e di questi 3 milioni con pluriminorazioni. Tra gli over 65 
la “disabilità” è del 18% (dati ISTAT 2015). Le persone con 
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disabilità in Europa sono circa 70 milioni, di questi il 70% ha 
dichiarato di essere interessato a viaggiare ma di non poterlo 
fare per inadeguatezza delle infrastrutture e servizi. 

È su questi numeri che bisogna ragionare se si vuole cogliere 
un’ importante fetta di questo bacino di potenziali visitatori. 
Innanzitutto non si deve vedere il disabile come un’utente che 
necessità di solo assistenzialismo ma bensì come un cliente. 

Fermo restando che l’obiettivo da perseguire è quello di rendere 
“accessibile” ovvero consentire la fruizione degli spazi e delle 
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, 
nell’immediato tuttavia è possibile fidelizzare queste categorie, 
prestandogli piccole attenzioni e adottando accorgimenti che 
lo facciano sentire a proprio agio. 

In particolare, per le persone con disabilità visive è disponibile 
un manuale sulle best practice “per vedere oltre” realizzato da 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Piemonte ed 
un corso di formazione on-line per conoscere i metodi e gli 
strumenti di accoglienza di questa categoria. 

Inoltre con un minimo di risorse finanziarie è possibile 
adeguare e munirsi di ausili che creerebbero le condizioni 
minime per la fruibilità e la visitabilità dei territori riconosciuti 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Ad esempio per i disabili motori per visitare l’ambiente su 
percorsi anche scoscesi è disponibile una carrozzina mono ruota 
joëlette, spinta da accompagnatori. Inoltre sono disponibili 
speciali scooter. Mentre per i disabili visivi i percorsi e sentieri 
devono essere attrezzati con mancorrenti, cordoli cromaticamente 
contrastanti che fungono da guida e di segnaletica degli 
eventuali punti di interesse e di pericolo. Le mappe visivo 
tattili servono per conoscere, orientarsi e descrivere il luogo 
e la natura circostante. Tramite le tecnologie attualmente in 
uso QR-CODE o NFC si può accedere ad informazioni audio e 
traduzioni nel LIS Linguaggio dei Segni. Le distanze causano 
alle persone a ridotta mobilità un particolare affaticamento 
per i quali è necessario installare sedute ischiatiche e panchine 
con braccioli. L’eventuale allestimento di punti ristoro con 
panchine e tavoli, questi dovranno consentire alle persone su 
sedia a ruote di potersi avvicinare al tavolo ed eventualmente 
trasferirsi dalla sedia alla panchina. 
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Ernesto Doglio Cotto
Dottore Agronomo

“Accedere, vedere, sentire”

Da anni ormai si parla di contrasto alle barriere architettoniche, 
soprattutto in ambiti urbani, per tentare di rendere le città in 
toto vivibili e fruibili da tutti. 

Quasi sempre il concetto di barriere è in riferimento a disabilità 
motorie e l’obiettivo dell’abbattimento barriere consiste 
nell’affiancare ai passaggi ordinari, dei percorsi facilitati, 
con strategie diverse. Le disabilità motorie probabilmente 
costituiscono la maggioranza dei casi o comunque sono quelle 
che hanno la maggiore visibilità e richiedono maggior impegno 
nel contrastarne le barriere; esistono anche le disabilità visive 
e altre disabilità, che prefigurano altre barriere,  necessitanti di 
altre forme di contrasto. Una società evoluta, oltre a garantire 
una facilitazione ai movimenti per le necessità ordinarie 
quotidiane,  dovrebbe garantire a tutti anche la possibilità di 
godere del tempo libero.

Nell’immaginario collettivo il godimento di un bel paesaggio 
è facile impresa, a basso costo: il paesaggio è un bene ritenuto 
disponibile in forme e quantità illimitata; questo nella ipotesi 
che non si prenda in considerazione il caso di chi ha difficoltà 
o impossibilità di accesso a quel bene per ragioni fisiche.

In alcuni casi di aree non urbane (o non collegate a grandi 
città) dedicate alla fruizione, il problema delle disabilità  
motoria, o comunque la non autonomia nella fruizione del sito 
non è considerata nella giusta dimensione, come se la finalità 
fruizionale fosse un servizio per sole esigenze di giovani e 
forti.  A ciò contribuisce spesso anche la caratteristica propria 
del sito, panoramico ma di accessibilità difficile.

Oggi, in una visione più aperta al sociale, consapevole che 
la fruizione del paesaggio sia anche una esigenza, e quindi 
un diritto, di fasce deboli, nella progettazione di ambiti 
fruizionali pubblici sempre più si pone attenzione al problema 
dell’accessibilità; in alcuni casi i progetti sono dedicati 
principalmente e/o prioritariamente a risolvere il problema 
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della possibilità di fruizione per tutti; in altri casi a garantirne 
comunque una sufficiente fruibilità anche a disabili.

Porto l’esperienza di situazioni in cui professionalmente 
mi sono trovato coinvolto: per lo più trattasi di progetti 
pubblici di recupero, riqualificazione-valorizzazione di ambiti 
diversi, generalmente aree di modeste dimensioni, ma di 
interesse paesaggistico o culturale, o di richiamo turistico, che 
hanno come finalità la fruizione e quindi la frequentazione 
(proiezione di slides di siti di interesse paesaggistico con 
soluzioni-attenzionialla fruizione da parte di disabili).

Oltre alla eventuale difficoltà di accesso ad un sito panoramico, 
ad un belvedere, ad un terrazzo naturale, ad un affaccio sui 
tetti o sulla campagna, talora si presenta un’altra barriera non 
prevista o non valutata: è frequente (o non infrequente) che 
in un punto di osservazione panoramico, raggiunto anche con 
fatica, ci si trovi davanti una barriera fluttuante di rami e 
foglie, di alberi o più spesso di arbusti, folti e cresciuti in 
fretta, nell’arco di una stagione, cui nessuno ha dato peso 
ma che di fatto impediscano il cono visuale. Così, talora, è 
vanificato anche l’eventuale superamento di ostacoli per 
l’accesso, faticosamente raggiunto.

Il caso generale degli accessi facilitati è un problema di 
progettazione;  il caso di barriera “mobile” (con riferimento 
all’ultimo esempio) è un problema di manutenzione, la 
manutenzione è quasi sempre un punto di debolezza nei 
progetti pubblici. 

Progettazione di accessibilità a spazi pubblici di interesse 
paesaggistico, con superamento di barriere pe disabilità 
motorie: di norma è operazione relativamente semplice, di costo 
aggiuntivo non significante rispetto al beneficio  ottenibile, 
comunque doverosa. È generalmente operazione dal rapporto 
costo-benieficio elevato, di scarsa incidenza manutentiva. 

Progettazione di accessibilità a parchi, giardini di interesse 
fruizionale, con superamento di barriere per disabilità visive: 
di norma è azione abbastanza complessa, di costo aggiuntivo 
modesto rispetto al beneficio  ottenibile.  

Un tracciato escursionistico o semplicemente un vialetto 
in parco pubblico corredato di essenze odorose riconoscibili, 
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descritte su apposite bacheche “sensoriali” costituirebbe 
un fiore all’occhiello di una Pubblica Amministrazione. È 
operazione dal rapporto di costo-beneficio molto elevato, di 
incidenza manutentiva considerevole, in quanto necessiterebbe 
un controllo frequente con interventi esperti nel corso della 
stagione. 
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Fabrizio Aimar
Architetto

“Un Patrimonio, materiale e immateriale, 
a misura di tutti”

La Convenzione ONU sul diritto alle Persone con disabilità 
afferma, all’Art. 1, come queste includano quanti hanno 
minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo 
termine e, all’Art. 9, come gli Stati parti debbano prendere 
misure appropriate per assicurare loro l’accesso all’ambiente 
fisico, ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, 
sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Tale trattato discende 
dalla presa di coscienza che il 15% della popolazione mondiale 
vive con una qualche forma di disabilità (dati WHO, 2015) e, al 
contempo, tiene conto di un suo progressivo invecchiamento su 
scala mondiale, con una crescita dell’età media da 29,6 anni a 
36,1 anni nel periodo 2015-2050 (dati UN, 2017). Per scendere 
in dettaglio, l’ISTAT indica come in Piemonte la popolazione 
over 65 anni sia passata dal 24,1% al 25,3% del totale, nel solo 
quadriennio 2014-2018. Dati che fanno riflettere e propendere 
verso una valutazione più ampia delle esigenze di una fascia di 
età, la quale sarà colpita da graduali riduzioni sensoriali nella 
sfera del privato, di tipo visivo, uditivo, tattile, olfattivo e 
gustativo.

A tal fine, sono state illustrate buone pratiche tattili, verbali 
e pittoriali già adottate in altri siti nazionali e internazionali, 
per l’ausilio di ogni azione quotidiana esprimibile attraverso 
la pratica sensoriale. Ad esempio, l’impiego di mappe tattili a 
scala differenti (locali, sovralocali e di intorno più ampio) può 
aiutare ad una contestualizzazione dei siti che non sia solo 
più didascalica ed essenziale, ma offrire la possibilità di una 
narrazione più complessa e ricca. La poesia può e deve essere 
prerogativa anche delle comunicazioni non verbali, come quelle 
nell’alfabeto Braille, nella descrizione tattile di quei paesaggi 
ritenuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’esplorazione 
tattile può avvalersi delle prerogative del web, offrendo 
possibilità di download indipendenti di tali mappe e guide, 
anche a distanza. La raffigurazione in rilievo può oltremodo 
indicare ulteriori elementi propri di un territorio, quali specie 
faunistiche ed arboree, rappresentate su targhe o mancorrenti 
inseriti all’interno di percorsi multisensoriali. 
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Informazioni aggiuntive di immediata fruibilità possono 
essere fornite anche mediante codici QR e tag NFC, attivabili 
con smartphone, per una descrizione audiovisiva multilingue, 
comprensiva anche della Lingua dei Segni Italiana. In tale 
contesto, è bene pensare anche a pratiche che salvaguardino i 
dialetti locali, nel presente caso le parlate locali del Piemontese. 
L’UNESCO stesso include proprio tale vulgata nell’”Atlante 
interattivo delle lingue mondiali in pericolo”, definendolo 
“decisamente in pericolo” (dati UNESCO, 2010). La Realtà 
Aumentata per le etichette dei vini potrà altresì rivelarsi utile 
a descrivere a distanza il territorio, con la possibilità di fornire 
informazioni relative alla geolocalizzazione di vigneti, negozi 
e locali, oltre ad eventuali percorsi turistici, naturalistici ecc.

Nella seconda parte, si sono prese in esame pratiche di reale 
inclusività, volte ad eliminare le “barriere percettive”. Esse 
si basano sul concetto che a necessità diverse corrispondano 
differenti risposte, poiché ogni persona è unica, anche nel 
suo profilo sensoriale. Per attuare pienamente quanto asserito, 
occorre esigere una progettazione consapevole degli spazi, la 
quale faccia affidamento ai principi del “Design for all” sia per 
gli spazi interni, sia per quelli esterni. Ad esempio, andranno 
valutati attentamente materiali ed elementi da utilizzare, 
evitando selciati con strati profondi di ghiaia, sterrati, 
terreni limosi o pose sconnesse, a cui si dovrà accompagnare 
una corretta gestione del bene comune, quali arredi esterni 
concretamente accessibili e dislivelli ad elevato contrasto 
visivo. Altri suggerimenti individuali possono passare per l’uso 
di contrasti e codifiche a colori, l’aumento delle dimensioni 
dei caratteri, la progettazione di oggetti aventi dimensioni 
maggiori, così come lo sviluppo di strategie volte a migliorare 
le esperienze tattili e olfattive. Infine, ulteriori indicazioni 
ambientali possono riguardare la riduzione del rumore di fondo, 
così come la diminuzione o l’aumento della temperatura in 
interno, la predilezione di luci di colore giallo e l’aumento 
dell’illuminazione, pur evitando fenomeni di abbagliamento.
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Barbara Basacco
IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per tutti

“Paesaggio accessibile: il ruolo delle imprese”

Rendere accessibile e fruibile un paesaggio è complesso per 
le molteplici anime di cui un paesaggio si compone: natura, 
luoghi coltivati, strade, percorsi naturalistici, luoghi di cultura, 
punti panoramici, strutture ricettive e ristorative, attività 
proposte, eventi, punti informativi etc. Servono obiettivi 
precisi, politiche pubbliche a cui possano compartecipare 
tutti i soggetti che concorrono alla cura e al mantenimento 
del territorio e che offrono servizi ai viaggiatori. Un ruolo 
fondamentale è quello svolto dalle imprese rurali (agriturismi, 
imprese agricole, imprese vitivinicole, fattorie didattiche etc.) 
che, con la loro attività non solo presidiano la salvaguardia 
del patrimonio rurale così come riconosciuto dall’UNESCO ma, 
essendo un punto di attrazione per i viaggiatori, rappresentano 
la capacità di accoglienza dell’intero territorio.

Occorre un cambio culturale forte: innanzitutto è importante 
che il concetto di accessibilità non venga solo associato, come 
purtroppo spesso ancora accade, all’accessibilità strutturale dei 
luoghi o immaginata come una materia ad esclusivo appannaggio 
di architetti e geometri. L’accessibilità è la possibilità, per 
ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche 
e sensoriali, di fruire dello spazio e delle attività in esso 
presenti, in maniera autonoma e in sicurezza, in qualunque 
ambito, anche nelle aree naturali e nel verde. È materia di cui 
tutti noi, ciascuno nel proprio ambito di competenza, deve 
occuparsi perché un territorio più accessibile è un territorio più 
accogliente per tutti.

Il 16,4% delle famiglie italiane, pari a 4,6 milioni di famiglie, 
dichiara di avere delle esigenze specifiche di cui tener conto 
nel momento in cui organizza un viaggio. Stiamo parlando 
di oltre 10 milioni di persone solo in Italia che manifestano 
bisogni particolari legati ad una qualche forma di disabilità 
(fisica, senso percettiva o intellettiva) ma non solo. Le esigenze 
sono spesso legate alla presenza di bambini o adolescenti, 
persone anziane, animali domestici, intolleranze alimentari 
etc. Occorre imparare a declinare la propria offerta culturale, 
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sportiva, turistica in modo multisensoriale in modo che ciascuno 
possa decidere la soluzione che meglio gli consente di godere 
dell’esperienza.

Le aziende rurali nell’ultimo decennio si sono caratterizzate 
per una declinazione sempre più multifunzionale, sempre più 
aperte al pubblico e sempre più riconosciute come luoghi in cui 
vivere davvero il territorio. Svolgono un importante ruolo di 
presidio culturale, sociale e territoriale del paesaggio e sono 
il luogo di trasmissione della tradizione contadina e delle 
lavorazioni artigianali fondamentali per non perdere l’unicità 
dei singoli paesaggi. 

Anche le aziende rurali, nel momento in cui si aprono al 
pubblico, devono fare riferimento al Testo Unico dell’edilizia 
(comma 1 dell’Art. 82 del DPR 380/2001) che introduce l’obbligo, 
per qualsiasi opera edilizia (e quindi non solo ristrutturazione o 
nuova costruzione), di seguire la normativa per l’accessibilità e 
il superamento delle barriere: “Tutte le opere edilizie riguardanti 
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili 
di limitare l’accessibilità e la visitabilità” sono da realizzare 
in conformità alle disposizioni del DPR 24 luglio 1996, n. 503 
(relativo a edifici e spazi pubblici) e al DM 14 giugno 1989, 
n. 236 (relativo a edifici privati e a quelli privati aperti al 
pubblico).  Sta alle singole imprese se vivere l’accessibilità 
come sterile adempimento normativo o come opportunità per 
diventare più accoglienti e fruibili per tutti. 

IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, un’associazione 
senza scopo di lucro pensata per contribuire alla diffusione 
della cultura dell’accessibilità e della fruibilità nel comparto 
turistico, culturale e sociale garantendo a tutte le persone il 
diritto al viaggio, alla vacanza, allo svago, alla cultura – ha 
promosso un paio di anni fa una progettualità rivolta alla 
sensibilizzazione e formazione degli agriturismi piemontesi sui 
temi dell’accessibilità. È nata così una pubblicazione “Agriable, 
Turismo e Agricoltura per tutti” che, con un approccio pratico 
e con un linguaggio semplice fornisce elementi concreti di 
accessibilità architettonica e sensoriale oltre che suggerimenti 
per un’accoglienza e una comunicazione inclusiva.

La guida, ripercorre i 7 principi dello Universal Design, 
elaborati da “The Center for Universal Design”, North Carolina 
State University a cui è stato aggiunto un ottavo principio 
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elaborato in ambito europeo dall’ECA (ECA2003, European 
Concept for Accessibility. Design for All in progress dalla 
teoria alla pratica, 2003 EuCAN): 

Principio 1) Uso equo non discriminatorio, il prodotto 
deve poter essere usato da persone con differenti capacità e 
possibilità. Linee guida che ne conseguono:

- consentire le stesse modalità di uso per tutti, ove 
possibile, equivalenti dove non lo è;

- evitare l’isolamento di alcuni utenti;

- realizzare condizioni di privatezza, sicurezza e 
benessere ugualmente valide per tutti gli utenti;

- rendere il prodotto attraente per ogni utente.

Principio 2) Flessibilità d’uso, il prodotto deve adattarsi al 
più ampio spettro di abilità e di preferenze individuali. Linee 
guida che ne conseguono:

- permettere di scegliere le modalità di uso;

- prevedere l’uso da parte di utenti destrorsi e mancini;

- facilitare l’accuratezza e la precisione nell’attività 
dell’utente;

- prevedere l’adattabilità dell’utilizzo ai modi e ai tempi 
di diversi utilizzatori.

Principio 3) Uso semplice ed intuitivo, l’uso del prodotto 
deve essere facile da comprendere, indipendentemente 
dall’esperienza, dalle conoscenze, dalle abilità linguistiche, dalle 
capacità cognitive o dal livello di concentrazione dell’utente. 
Linee guida che ne conseguono:

- eliminare la complessità non necessaria;

- essere coerente con le aspettative e le capacità intuitive 
dell’utente;
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- soddisfare un’ampia gamma di abilità fisiche e culturali;

- ordinare le informazioni in relazione alla loro importanza;

- fornire suggerimenti e conferme durante e dopo lo 
svolgimento dell’attività.

Principio 4) informazioni efficaci e inclusive, il prodotto 
deve comunicare le informazioni effettivamente necessarie 
all’utente, indipendentemente dalle condizioni dell’ambiente 
o dalle capacità sensoriali dell’utente, deve avere capacità di 
comunicatività ambientale. Linee guida che ne conseguono:

- usare differenti modalità (visive, acustiche, tattili etc.) 
per presentare le informazioni essenziali;

- prevedere un adeguato contrasto tra l’informazione 
essenziale e il contesto;

- rendere comprensibili le informazioni essenziali; 

- differenziare gli elementi sulla base di ciò che devono 
descrivere;

- garantire la compatibilità tra i vari dispositivi utilizzati 
da persone con differenti limitazioni sensoriali.

Principio 5) Tolleranza per gli errori, il progetto deve 
minimizzare i rischi e le conseguenze negative di azioni 
accidentali o involontarie, deve essere affidabile e deve poter 
essere utilizzato con tranquillità e sicurezza. Linee guida che 
ne conseguono:

- organizzare gli elementi per minimizzare i rischi e gli 
errori: gli elementi più utilizzati devono essere i più 
accessibili;

- eliminare, isolare o proteggere gli elementi di pericolo;

- prevedere sistemi di avviso, per evitare rischi ed errori;

- fornire soluzioni e attrezzature di sicurezza;
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- disincentivare azioni imprudenti in attività che 
richiedono attenzione.

Principio 6) Minimo sforzo fisico, l’utilizzazione deve essere 
efficace, confortevole e richiedere il minimo sforzo. Linee 
guida che ne conseguono:

- permettere agli utenti di mantenere posture corrette;

- utilizzare ragionevoli sforzi operativi;

- ridurre al minimo le operazioni ripetitive;

- ridurre al minimo gli sforzi fisici considerevoli.

Principio 7) Massima accessibilità spaziale, devono essere 
previsti spazi e misure appropriati per il raggiungimento, la 
presa, la manipolazione e l’uso sicuro indipendentemente dalle 
dimensioni del corpo dell’utente, dalla sua posizione e dalla 
sua capacità di movimento. Linee guida che ne conseguono:

- definire con precisione le aree di visibilità degli 
elementi per gli utenti, sia in piedi sia seduti;

- rendere confortevole il raggiungimento di tutti i 
componenti a ogni utente, seduto o in posizione eretta;

- prevedere l’adattabilità a diverse altezze per gli 
elementi di manovra e di interfaccia;

- prevedere spazi adeguati per l’uso di attrezzature di 
ausilio o di aiuto del personale di assistenza.

Principio 8) Neutralità formale, l’aspetto del prodotto e quindi 
lo studio della soluzione formale non deve essere riferibile 
a prodotti specifici o specialistici destinati a persone con 
disabilità. L’aspetto del prodotto diviene espressione concreta 
dell’atteggiamento progettuale di inclusione. Linee guida che 
ne conseguono:

- non avere caratteristiche di tipo medico-ospedaliero 
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o comunque segnalanti le limitazioni funzionali delle 
persone;

- essere esteticamente valido per essere accettato e 
accolto da qualsiasi utente;

- avere caratteristiche materiche e formali adeguate 
all’ambiente e al contesto culturale e naturali in cui è 
inserito.

In estrema sintesi una struttura che si voglia aprire al pubblico, 
per esser “realmente” accessibile e fruibile deve garantire a 
tutti gli ospiti, indipendentemente dalle specifiche esigenze 
e/o disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, psichica ma 
anche esigenze derivanti da intolleranze alimentari e da 
allergie, da patologie croniche, dall’ età ecc.) la possibilità di: 
effettuare il percorso di avvicinamento; parcheggiare senza 
lunghi percorsi; entrare; accedere a informazioni; muoversi 
ovvero spostarsi nei percorsi verticali e orizzontali attraverso il 
superamento agevolato di dislivelli e il superamento agevolato 
di lunghe distanze; orientarsi; usare spazi e servizi comuni con 
particolare riferimento alle attività e alle iniziative proposte 
dalla realtà; accedere e usare camera e servizio igienico, 
ivi compresi arredi e attrezzature e l’eventuale balcone; 
disporre di qualche minimo “ausilio”; uscire velocemente e 
in sicurezza dalla camera e dall’edificio; poter avere una 
certa “personalizzazione” del servizio; disporre di personale 
“preparato” sull’accoglienza for all.

L’accessibilità va quindi intesa come condivisione e scambio 
di conoscenze in un quadro di modelli culturali che danno per 
scontate l’uguale dignità delle persone e le pari opportunità 
per tutti. La guida, fornisce indicazioni per l’organizzazione 
degli spazi e delle attività di un agriturismo (altra struttura 
rurale che si voglia aprire al pubblico) in un’ottica universale 
e inclusiva. Si tratta di una sorta di checklist rispetto alla 
quale vengono proposti consigli e riflessioni per mettere in 
atto scelte e comportamenti più consapevoli rispetto al tema, 
nella convinzione che la buona accessibilità è fatta anche e 
soprattutto di dettagli, particolari e accorgimenti.

La guida è scaricabile nella sezione “Pubblicazioni” del sito 
www.isitt.it. 
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Atti dei convegni
La raccolta

Revisione editoriale: Elisa Gandino - Carola Giacometti
Ufficio Direzione Tecnica Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 

Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Progetto grafico e impaginazione:  Luciano Martire
Edizioni Patrimonio

LAND(E)SCAPE THE DISABIITIES - UN PAESAGGIO PER TUTTI E.F. 2016
Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n. 
77 “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”.
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