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Il Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte : Langhe-Roero e Monferrato, un territorio 

importante del sud del Piemonte che ha ottenuto l’iscrizione nella World Heritage List IL 22 giugno 

2014, A Doha in Quatar in occasione della 38° Sessione del Comitato Mondiale UNESCO. 

Le 6 Componenti del sito: 

-La Langa del Barolo 

- Il Castello di Grinzane Cavour 

- Le Colline del Barbaresco 

-Nizza Monferrato e il Barbera 

- Canelli e l’Asti Spumante  

- Il Monferrato degli Infernot 

Estensione area Core zone: 10789 ettari 

Estensione Area Buffer zone: oltre 72,000 ettari 

 

Comuni Area Core: n. 29 

Comuni Area Buffer : n. 72 

 

 

 



 

 

Azioni realizzate:  

sono stati attivati importanti progetti tenendo conto dell’inclusione attiva di tutti gli stakeholders 

presenti nell’area, che ricordiamo conta 29 Comuni nella Core zone e 72 Comuni nell’area Buffer.  

Significativa e’ stata la progettualita’ delle attivita’ comprese e legate al Bando della Legge 

77/2006 , istituito dal MIBACT , appunto per sostenere i siti UNESCO italiani con progetti finalizzati 

alla loro valorizzazione, favorendo opportunita’ formative e didattiche, sviluppando forme 

dedicate di censimento delle strutture architettoniche presenti sui territori, creando progetti di 

inclusione sociale e di verifica dello stato di resilienza delle comunita’ che vivono in queste aree, 

dove la nostra Associazione e’ riuscita a raggiungere il massimo di punteggio per i progetti 

presentati , divenendo negli anni punto di riferimento presso il Ministero dei Beni e delle Attivita’ 

Culturali  e soprattutto un laboratorio a cielo aperto nella serialita’ dei siti culturali e naturali 

italiani. 

PROGETTI DELLA LEGGE 77/2006( MIBACT) 

Nel 2015: Progetto : Architetture del Vino , censimento strutture vitivinicole nei territori del sito e 

inserimento dati nel data- base della associazione , a disposizione tali dati di tutti. Sono stati 

realizzate attivita’ finalizzate alla catalogazione , educazione e fruizione del sito UNESCO, 

concentrandosi su coloro che vivono nel sito UNESCO e individuando una categoria privilegiata di 

soggetti : le giovani generazioni quali depositarie del futuro appunto del sito.A loro e’ stata 

dedicata l’esperienza dei laboratori didattici legati al tema Patrimonio UNESCO. Un volume 

raccoglie queste attivita’ ed e’ stato preso di esempio del Ministero dei Beni Clturali. 

Finanziamento MIBAC: €. 100.000,00. Quota a carico Associazione €. 10.000,00 

Nel 2016-2017: Progetto Accessibilita’ e fruibilita’ del sito UNESCO , che hanno impegnato in 

attivita’ l’Associazione per oltre 18 mesi , condividendo con decine di attori locali del territorio e 

numerose municipalita’ , con la realizzazione di manufatti apposti in ognuna delle 6 componenti 

del sito; inoltre da questa attivita’ e’ stata realizzato un importante manuale dell’accessibilita’ nei 

siti seriali UNESCO, dove il Mibac ha espresso molti apprezzamenti, segnalando il manuale come 

un contributo fondamentale alla comprensione del tema della accessibilita’ nei siti UNESCO seriali 

italiani, invitandoci a spedirne copia a tutti gli Enti di Gestione.Inoltre siamo il primo sito al mondo 

che offre la possibilita’ di entrare nelle componenti del sito in maniera visiva , mediante soltanto il 

movimento del viso senza l’uso delle mani, permettendo cosi’ di visitarci a chi purtroppo si trovi in 

stato di disabilita’ motoria.Siamo stati i primi a poter disporre di una tecnologia molto 

all’avanguardia denominata COPERNIKO , che consente l’accesso e la fruibilita’ al nostro sito web 

ufficiale , senza ausilio di mani, soltanto con l’inquadramento del viso che con semplici movimenti 

fa entrare colui o colei che entra in connessione con le Componenti del sito UNESCO. 

Finanziamento MIBAC €. 200.000,00 . Quota a carico Associazione €. 20.000,00. 

Nel 2017-2018: Progetto Memorie e Tradizioni delle vigne; un viaggio attraverso l’identita’ , la 

cultura, le forme tradizionali che da secoli vengono tramandate nella vigna , aprendo a un 

territorio piu’ vasto del solo perimetro del riconoscimento UNESCO, dove stiamo lavorando ancora 

oggi all’ultimazione delle varie azioni che sono state molto curate e che daranno vita anche ad un 



docu- film a riprova del materiale culturale e di un paesaggio davvero straordinario ove si puo’ 

lavorare particolarmente bene. Finanziamento MIBAC €. 105.000,00. Quota a carico Associazione 

€. 13.000,00. 

Nel 2018-2019: Il Progetto Tutela  dell’ Autenticita’ di un paesaggio vivente tra tradizione, 

innovazione e globalizzazione nel sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe- Roero e 

Monferrato. Il progetto intende studiare e monitorare i principali fattori di cambiamento sociale 

ed economico che interessano complessivamente il territorio del sito UNESCO e sviluppare azioni 

mirate di valorizzazione, comunicazione ed integrazione, con riferimento soprattutto alle nuove 

generazioni, collegato all’impiego di maestranze nel lavoro nelle vigne provenienti da altre culture 

e paesi diversi,monitorando e raccogliendo dati, esperienze e integrazioni nei territori Patrimonio 

dell’Umanita’. Finanziamento MIBAC €. 99.000,00. Quota a carico Associazione €. 10.000,00. 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE : 

Le attivita’ realizzate nelle scuole anche in collaborazione con le Province di Asti , Alessandria e 

Cuneo hanno dimostrato in questi 5 anni  quanto sia importante da un lato narrare di un 

Patrimonio di tutti per tutti come il nostro, dall’altro ha messo in luce la volonta’ dei ragazzi di 

apprendere con attenzione cimentandosi in attivita’ ludico- formative , specie per le classi della 

Infanzia e della primaria, con risultati davvero sorprendenti. Per cio’ che riguarda la didattica per i 

piu’ piccoli sono stati realizzati in collaborazione con associazioni specializzate nei territori idonei 

laboratori “Quota Verde” con la creazione di giochi in legno davvero particolari , cosi’ consentendo 

ai bambini di giocare imparando. A livello di istruzione secondaria, sono avviati progetti con alcuni 

istituti del territorio. 

 

 

RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ED ISTITUTI SCOLASTICI: 

Sono giunte a compimento  due prime convenzioni con Universita’ Piemontesi : una con UPO ( 

Universita’ del Piemonte Orientale) e una seconda con l’Universita’ degli Studi di Torino ( 

Dipartimento DISAFA) Facolta’ di Agronomia  

 Con l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato e Canelli,  con la Scuola Alberghiera di Acqui Terme, con 

l’Istituto Umberto I di Alba, con l’APRO di Alba e Canelli,,  si caratterizza la collaborazione su 

scambi culturali e formativi con studenti della Repubblica Popolare Cinese ; 

GEMELLAGGIO UFFICIALE CON IL SITO CINESE DEI TERRAZZAMENTI DEL RISO DELLO YUNNAN: 

 perche’ la Cina? 

 Perche’ siamo unitamente alla Citta’ di Verona i primi firmatari ( 22 marzo 2019) del protocollo di 

gemellaggio che abbiamo redatto a suo tempo come Associazione  direttamente, partecipando al 

tavolo permanente tecnico costituitosi presso il Mibact-“ Forum Italia Cina”, presieduto 

dall’Onorevole Francesco Rutelli. Dal maggio 2017 abbiamo iniziato questo progetto e con una 

missione in Cina nel gennaio scorso che ha permesso di riallacciare rapporti con il Ministero della 

Cultura Cinese con l’apporto di mediazione della nostra Ambasciata Italiana a Pechino,dove siamo 

stati e  si e’ potuto siglare la firma del protocollo di gemellaggio a Roma, in occasione della visita 



ufficiale del Presidente Cinese XI YIN PING , a Palazzo Madama e Palazzo Barberini ,anche alla 

presenza del nostro presidente del Consiglio dei Ministri , Giuseppe Conte. 

Inoltre il Presidente della Associazione dott. Gianfranco Comaschi ha avviato contatti proficui da 

alcuni mesi con il Consolato della Repubblica Popolare Cinese a Milano. 

 

 

CONVENZIONE CON ENEL X: 

Da sottolineare i progetto in convenzione con Enel X , che sta portando a un numero 

considerevole di Comuni del Sito UNESCO , l’installazione di decine di punti di ricarica per auto e 

moto elettriche , primo esempio di sito UNESCO italiano che sia riuscito a stipulare un accordo 

appunto con l’azienda pubblica nazionale per l’energia elettrica. Sono 64 i Comuni interessati a 

questi installazioni come primo step a totale copertura spese da parte di Enel X , ricompresi 

equamente sia nelle tre Province , sia come Core e Buffer zone. Il progetto venne presentato 

ufficialmente a Torino presso la Regione Piemonte il 18 ottobre 2018. A oggi circa 40 Comuni 

hanno gia’ approvato nei propri Consigli Comunali il progetto , e sono alla fase operativa. 

L’Associazione e’ stata per tutti il tramite alla compilazione delle domande e della documentazione 

necessaria ad avviare i progetti. Tale intervento e’ a totale copertura di spesa a carico di ENEL X . 

IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT: UNA COMPONENTE CULTURALE UNICA. 

Il quadro delle azioni si arricchisce con importanti progetti di valorizzazione realizzati nelle 

Componenti del sito : una in particolare quella nella Componente n. 6 “ Il Monferrato degli 

Infernot, dove in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con sede a Cella Monte 

abbiamo intrapreso la valorizzazione degli Infernot privati , in numero considerevole in quei 

comuni della Core zone , dove inizialmente e’ stato redatto un regolamento per il riconoscimento 

e la riconoscibilita’ appunto di queste cantine vernacolari scavate manualmente che per essere tali 

devono avere caratteristiche particolari appunto descritte in questa carta redatta da esperti 

dell’Ecomuseo . Gia’ nel 2018 in una cerimonia semplice ma molto partecipata, sono state 

consegnate oltre 50 targhe per altrettanti infernot con il Q R Code , per la loro lettura anche 

soltanto esternamente in caso di impossibilita’ alla visita. Essendo quasi tutti privati si sta 

lavorando per creare una rete stabile per la visita di questi luoghi straordinari mediante forme di 

turnazione alle aperture 4/6 volte l’anno.  

CARTELLONISTICA DEL SITO UNESCO:  

Da alcuni mesi si e’ sviluppato piu’ concretamente il progetto operativo della sistemazione della 

cartellonistica coordinata in tutto il sito UNESCO . Da parte della Regione Piemonte si e’ dato via 

all’accordo di programma che prevedera’ l’Installazione dei cartelli ( circa 490) di vario formato e 

tipologia. Il finanziamento da parte della Regione Piemonte assessorato Cultura e Turismo e’ di €. 

300.000,00 .La cabina di regia e’ stata affidata alla Provincia di Cuneo con il suo Ufficio Tecnico che 

tiene i rapporti con le altre due Province di Alessandria ed Asti e tutti i soggetti coinvolti , 

compresa l’Associazione. 

Da parte della Associazione la disponibilita’ a prendersi cura dei manufatti , previo accordo  da 

verificare con gli Uffici Tecnici e del Bilancio Regionali. Al momento e’ da concordare e ritrovare 



per il futuro un eventuale un capitolo di spesa  per la manutenzione della cartellonistica. Si 

vaglieranno inoltre le possibilita’ di coinvolgimento dei Comuni ove saranno sistemati i cartelli, al 

fine di individuare possibili forme di sinergie comuni ed economicamente sostenibili alla 

manutenzione ove richiesta, che permetteranno di abbattere di molto gli eventuali costi di 

manutenzione stessa. 

 

 

 

UN SITO UNESCO FORMATO DA TANTI SOCI SOSTENITORI: 

Nell’ampia sfera dei siti UNESCO Italiani, il nostro sito occupa il primo posto con il maggior numero 

di Soci Sostenitori della Associazione; questo elemento e’ a conferma della validita’ del soggetto 

gestore che dal gennaio 2011 interagisce nelle attivita’ complessive di gestione del sito stesso , 

fornendo un valido punto di riferimento alla amministrazione regionale e quelle provinciali, oltre 

ad essere quotidianamente coinvolti dalle Amministrazioni Comunali e le Associazioni culturali dei 

territori per tematiche relative ad attivita’ , eventi , richieste Patrocini non onerosi,collaborazioni 

per conferenze e manifestazioni di vario tipo. 

Al momento sono circa 230 i Soci sostenitori della Associazione ( 95 Comuni e 135 Associazioni, 

aziende, Consorzi, Enoteche Regionali, Osservatori del Paesaggio , e 4 sono  i Soci Fondatori: 

Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, di Asti e di Cuneo. 

 

IL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO: 

Il Piano di gestione del sito UNESCO  rappresenta la cartina di tornasole nel programma di 

governance che e’ stato , come nel nostro caso predisposto a ridosso della presentazione del 

Dossier di Candidatura, in questo caso nel novembre 2013. 

Dispone di una importante descrizione dell’area del sito UNESCO e tiene conto degli aspetti piu’ 

significativi del monitoraggio relativamente alla parte turistica, di produzione vitivinicola, di 

partecipazione degli stakeholders, delle attivita’ in esso riscontrabili, dei processi e delle azioni 

conseguenti ad una buona gestione, da parte dell’Ente soggetto gestore. 

Nel nostro Piano di Gestione ritroviamo i riferimenti alla descrizione del sito e dei valori 

caratterizzanti che sono quelli delle Core e delle Buffer zone, della qualita’ caratterizzante il sito ( 

valore culturale) ,i criteri proposti per l’iscrizione del sito nella WHL( criteri III e V),con la 

dichiarazione di universale proposta. Qui proseguendo ritroviamo l’analisi della situazione 

corrente, con le ricadute della candidatura, dei punti forza e dei punti di debolezza. Nell’Analisi 

della situazione corrente ,spazio viene giustamente dato alle rilevazioni degli occupati nel settore 

dell’agricoltura, nel settore economico, negli hotel , ristoranti, aziende agricole superfici agricole 

utilizzate. In riferimento a questi dati ormai a distanza di 7/8 anni, si consiglia di riprendere in 

mano per un aggiornamento il Piano di Gestione, per scrivere gli aggiornamenti .   

Idem per cio’ che riguardera’ i dati delle strutture ricettive, degli agriturismi, delle Botteghe del 

vino, degli esercizi di somministrazione presenti sui territori, la cui rilevazione sul piano di gestione 



risale  al 2011. Sappiamo dal movimento positivo che il riconoscimento del sito UNESCO ha 

portato, che sono nate micro imprese nella accoglienza come Bed & Breakfast, piccoli negozi di 

rivendita vini di qualita’,ristoranti di qualita’ tipici .Gli arrivi nel comparto turistico hanno avuto un 

sensibile aumento testimoniato dai dati ufficiali che la Regione Piemonte ha in questi anni 

comunicato , e che le ATL hanno favorito con attivita’ qualificanti e massima disponibilita’ agli 

ospiti che sono giunti sulle nostre colline del vino.Da parte dell’Osservatorio della Regione 

Piemonte , e’ costante l’incremento di turisti nell’Area UNESCO del sito , con aumenti mediamente 

dell’8/10 per cento annui. 

L’ANALISI SWOT:  

E’ una procedura d’analisi che ci ha permessodi valutare la situazione  e prendere decisioni piu’ 

opportune, anche in campo organizzativo e che abbiamo adottato come linea guida . 

S.W.O.T. e’ acronimo di: 

-Strenghts: punti di forza 

-Weaknesses: punti di debolezza 

-Opportunities:  opportunita’ 

-Threats: minacce  

( sistema analitico adottato dalla Commissione Mondiale UNESCO e da  ICOMOS) 

 

GLI OBIETTIVI:  

-Un Paesaggio Armonico 

-Un Paesaggio Sociale 

-Un Paesaggio Economico 

-Un Paesaggio Efficiente. 

 

Tali obiettivi sin dall’inizio della fase di gestione del sito UNESCO  , guidano il lavoro della parte 

tecnica della Associazione , che si e’ sempre confrontata con gli Enti e le Istituzioni di riferimento 

del territorio. Proprio questi saranno i rilevatori della ricerca che dovra’ nel prossimo futuro 

consentire il monitoraggio e aggiornamento dei dati del sito UNESCO. 

 

LA GOVERNANCE PER IL SITO: 

la governance e’ un tema trasversale e interattivo a tutte le fasi del Piano di Gestione .In 

particolare questo costituisce un fondamentale approccio per implementare una comunione 

sinergica dei valori territoriali e delle intenzioni sistematiche che saranno garantite di una gestione 

mirata e sostenibile, se vogliamo anche flessibile su certi aspetti. L’Associazione dal 10 gennaio 

2011 e’ l’Ente soggetto gestore del sito UNESCO ; lo fu anche precedentemente il riconoscimento , 



in quanto ICOMOS e UNESCO davano molta importanza alle candidature che si presentavano gia’ 

sin dalla presentazione della documentazione con un soggetto credibile, il piu’ possibile 

equilibrato nella rappresentanza territoriale  sia della parte politica che della parte tecnica del 

progetto stesso. 

Cosi’  fu e da quella data si e’ cercato sempre di migliorare i rapporti tra i Soci Fondatori del 

soggetto gestore: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti , Provincia di Cuneo 

, che nel corso degli anni hanno sempre messo a disposizione ( almeno sino al 2014 per quanto ha 

riguardato le Province..), uffici tecnici , dirigenti, funzionari di livello per operare a fianco della 

Associazione , ed aiutando cosi a raggiungere l’obiettivo nel giugno 2014.L’Associazione si e’ 

dotata anche di un marchio che ingloba al suo interno il logo ufficiale della candidatura ed e’ 

sempre stata molto radicata sul territorio; cio’ ha permesso di ridurre notevolmente la 

frammentazione territoriale, indirizzando specie i Comuni piccoli , verso una coesione progettuale 

di vasta scala. 

La Governance del sito ha anche permesso di sviluppare strategie vincenti e convincenti nei 

confronti degli Enti superiori (Regione Piemonte/ MIBACT),mettendo al centro la sostenibilita’ e 

sviluppando il senso di equilibrio tra tradizione ed innovazione. 

LA PRESENZA DELLA ASSOCIAZIONE NEI TAVOLI TERRITORIALI: 

l’Associazione in questi primi cinque anni dal riconoscimenti ha saputo aprirsi grazie alla 

collaborazione con la Regione Piemonte e gli Enti Locali del territorio, partecipando a numerosi 

tavoli tematici che hanno permesso di spiegare la mission stessa della Associazione , 

confrontandosi con tutti i soggetti quali Camere di Commercio, Associazioni di Categorie, 

Organizzazioni di sviluppo turistico pubblico e privato, Fondazioni Bancarie, Ministeri ,Fondazioni 

Culturali, Comitati di vario tipo sempre legati al favorire una progettualita’ di territorio. 

 

 

IL COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLE TRATTE FERROVIARIE: 

L’Associazione h partecipato sin dalla sua costituzione al Comitato per la riapertura delle tratte 

ferroviarie sospese nel territorio UNESCO DI Langhe Roero Monferrato. 

IL PROGETTO: “DOPO L’UNESCO IO AGISCO” 

Uno dei progetti sviluppati in questi anni da parte della collaborazione tra Regione Piemonte e 

Associazione per il Patrimonio e’  stato il progetto: “ Dopo l’UNESCO io Agisco”, che ha riscosso 

una notevole partecipazione sempre in crescita in ogni edizione da parte dei Comuni e delle 

associazioni del territorio UNESCO . Questo “gioco di comunita’”, ha sempre mirato a rendere le 

persone che abitano, che vivono i territori del Patrimonio , maggiormente resilienti anche con 

piccole azioni. Queste azioni di vario tipo: ambientale, culturale, didattico, una volta raccolte nel 

sito ufficiale del progetto, vengono caricate sulla piattaforma del gioco di comunita’ realizzata 

dalla Regione Piemonte e i progetti vengono votati dalle stesse comunita’, e permettono di stilare 

una classifica.  Una cerimonia ufficiale che si tiene in forma itinerante nei territori , con una 

giornata di festa e con la grande partecipazione degli studenti delle scuole a vario grado , 



unitamente ai rappresentanti dei Comuni e delle Associazioni che si sono “ sfidati” nel corso 

dell’anno, chiude ogni edizione del gioco. 

Il progetto nel corso degli anni e’ andato sempre piu’ ad aumentare come partecipazione , e in 

particolare nella edizione 2018 sono stati piu’ di 450 i progetti presentati. Durante la cerimonia 

finale viene sempre chiamato a tenere una “Lectio Magistralis” un personaggio di chiara fama non 

solo locale che racconta la sua esperienza e che dialoga con il pubblico presente, coinvolgendo gli 

studenti presenti in sala. 

L’Associazione da due edizioni coordina il progetto in maniera piu’ concreta sempre in sinergia con 

la Regione Piemonte. 

In questi cinque anni dal riconoscimento , l’associazione ha portato avanti i valori e le attivita’ che 

hanno permesso di realizzare sempre una maggiore consapevolezza nei cittadini di questa parte di 

Piemonte, il Piemonte Sud cosi’ vocato alle tradizioni legate al vino, e confidiamo che la Regione , 

soggetto di Governo del territorio , possa attenzionare e sostenere al meglio le attivita’ future 

dell’Associazione. 

Grazie. 

 

   Il Direttore:                                                     Il Consiglio di Amministrazione : 

 Roberto Cerrato                                           Gianfranco Comaschi – Presidente  

                                                                              Annalisa Conti – V. Presidente 

                                                                             Giuseppe Rossetto - Consigliere 


