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Progetti, attività: 
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L’Associazione opera avvalendosi di diverse sedi, 
messe a disposizione delle amministrazioni locali 
che la sostengono, in modo da garantire una 
presenza qualificata in ciascuna delle province in 
cui si articola il sito.

Verso il nuovo 
Piano di Gestione del sito 

patrimonio mondiale UNESCO

Ente gestore



TTitoloo dell proge o 

Obie vo strategico  1 Conoscenza

 2 Conservazione

 3 Valorizzazione

 4 Partecipazione

 5 Comunicazione

Obie vi specifici

Descrizione del proge o

Collocazione del proge o Core zone: la Langa del Barolo

Ente di riferimento

Principali stakeholders coinvol

Risorse finanziarie €

Tempis che

Stato del proge o  Pianificato

 Implementazione

 Replicabile

 Breve termine  Medio termine  Lungo termine

Indicatori di monitoraggio

Buffer zone
Core zone: il Castello di Grinzane Cavour
Core zone: le Colline del Barbaresco
Core zone: Nizza Monferrato e il Barbera
Core zone: Canelli e l’As  spumante
Core zone: il Monferrato degli Infernot

Fuori buffer zone










Schede progetto

La scheda è scaricabile a questo link:
https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/progetto/verso-
il-nuovo-piano-di-gestione-dei-paesaggi-vitivinicoli-di-la
nghe-roero-e-monferrato/

Dopo la compilazione, inviare il 
documento a:  
info@paesaggivitivinicoliunesco.it
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Protezione civile Territorio (incontri)
Assemblea dei soci

IO AGISCO Scuole Enologiche
Associazioni

Distretto UNESCO

MIC

Regione Piemonte
Consorzi di tutela

Camere di Commercio

Alla soglia dei dieci anni dall’iscrizione nella World Heritage List dei Paesaggi Vitivinicoli del 
Piemonte, l’Associazione sta lavorando all’aggiornamento del Piano di Gestione, che delineerà 
le strategie di conservazione e valorizzazione del Sito per i prossimi anni. In continuità con 
quanto fatto durante questo percorso, l’Associazione intende rappresentare un’antenna per la 
ricezione di idee e progettualità a più livelli, da quello delle comunità che vivono quotidianamen-
te il territorio, a quello internazionale, di confronto con realtà che condividono le medesime sfide.
Se avete un’idea da proporre per il nuovo piano di gestione, vi chiediamo di condividerla con noi, 
attraverso la compilazione dell’apposita scheda
Grazie per il vostro prezioso contributo!

L’associazione:
un’antenna sul territorio

Politecnico 

Gemellaggio con la Cina
Collaborazione con il Brasile

UniversitàMAE

Ente di Turismo
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