
 
 

 

 

 

 



Settore pianificazione territoriale 
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Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-

Roero e Monferrato è il risultato 

eccezionale di una “tradizione del 

vino” che si è trasmessa ed evoluta 

dall'antichità fino ad oggi, costituendo 

il fulcro della struttura socio-

economica del territorio.  

Questa tradizione culturale si 

manifesta attraverso un consolidato 

patrimonio di saperi e tecniche di 

coltivazione e vinificazione che si 

basano sulla profonda conoscenza di 

vitigni storicamente coltivati e della 

loro capacità di adattamento a 

peculiari condizioni ambientali.  

I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 

Monferrato rappresentano uno 

straordinario esempio di interazione tra 

società e ambiente, manifestatasi  

ininterrottamente per due millenni:  

nel corso dei secoli i vigneti, gli 

insediamenti e le forme di vita sociale 

hanno saputo integrarsi dando vita ad 

un paesaggio vivente dove ogni 

trasformazione deriva dalla 

determinazione dell’uomo 

nell’ottimizzare forma, contenuti e 

funzioni in relazione alla viticoltura e alla 

produzione del vino.  
 













 



 



 



 

























 
 
 
• coordina i diversi attori che 

agiscono sul territorio 
 

• garantisce la gestione 
complessiva del sito 

 
• cura l’attuazione e 

l’aggiornamento del piano di 
gestione 

 
 



Un paesaggio Armonico 
Il piano deve creare un paesaggio in cui progettare, pianificare in modo consapevole dal punto di vista 
estetico e funzionale.  
Un territorio quindi dove la componente antropica e naturale si integrino generando visuali uniche.  

Un paesaggio Sociale 
Il piano deve creare un paesaggio in cui vivere, tale obiettivo comprende le attività collegabili al 
miglioramento qualità della vita dei residenti. Una società̀ consapevole e orgogliosa del proprio 
patrimonio culturale rappresenta la base imprescindibile per la protezione del paesaggio come bene 
comune e della sua valorizzazione.  

Un paesaggio Economico 
Il piano deve permettere e incentivare la componente produttiva e lavorativa del territorio considerato. 
Essa è sicuramente basata sulla filiera del vino in tutte le sue componenti, dall’agricoltura al turismo 
enogastronomico.  
Il piano deve indicare un rapporto virtuoso tra innovazione e tradizione, fornendo soluzioni sostenibili. 

Un paesaggio Efficiente 
Il piano deve indicare una visione in cui gestire le risorse disponibili con efficienza. Le attività volte al 
raggiungimento di quest’obiettivo analizzano in molteplici ambiti le risorse disponibili e propongono 
strategie volte all’ottimizzazione dell’esistente.  



PAESAGGIO SOSTENIBILE 

TURISMO SOSTENIBILE • PAESAGGIO ARMONICO 

• PAESAGGIO SOCIALE 

• PAESAGGIO ECONOMICO 

• PAESAGGIO EFFICIENTE 

Obiettivo raggiungibile attraverso 
la formazione di cittadini 
resilienti: consapevoli della 
ricchezza del territorio e capaci di 
difendere e conservare il proprio 
patrimonio culturale. 
Attraverso le azioni elencate nel 
Piano di Gestione. 

Si attua per mezzo di concetti 
chiave, per mezzo della quale 
un’attività turistica può essere 
mantenuta a lungo termine in 
quanto produce un beneficio per 
gli ambienti: 

• SOCIALI 
 

•ECONOMICI 
 

• NATURALI 
 

• CULTURALI 

GESTIONE E SOSTENIBILITÀ 



I PROGETTI 



Valorizzazione delle architetture 

del vino attraverso attività di 

educazione,  fruizione e 

catalogazione 

LEGGE 77/2006  

ANNO 2014 

LEGGE 77/2006 

E.F. 2014  



1. Sensibilizzazione 

Laboratori 
didattici per 

le scuole 

Pubblicazione 
e diffusione 
dei risultati  

2. Conoscenza 

Censimento 
del patrimonio 

vitivinicolo 

GLI OBIETTIVI 

Legge 77/2006 - 2014 

Il coinvolgimento della 
popolazione 



 
 
 

Sensibilizzazione 
sul valore del sito 

UNESCO per i 
bambini e i ragazzi 

delle scuole 

Laboratorio didattico 
nelle Langhe e Roero 

Laboratori didattici 
nel territorio astigiano 

Laboratorio didattico 
nel Monferrato 

casalese 

Incontro formativo a 
cura del centro per 
l’UNESCO di Torino 

Le associazioni 
culturali 





Sensibilizzazione 

       Laboratori didattici  nelle 
scuole 

Le esigenze del territorio  dopo l’iscrizione alla  WHL UNESCO 
LEGGE 77/2006  

ANNO 2014 

Conoscenza 

      Censimento del 
patrimonio, realizzazione 
database 

 
 

Pubblicazione 

      Realizzazione della 
monografia 

 
 

LEGGE 77/2006 

E.F. 2014  



LEGGE 77/2006 - 2014 

La prima esperienza di 
valorizzazione del sito 
UNESCO Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e 
Monferrato attraverso la 
Legge 77/2006 

Valorizzazione 
delle architetture 
del vino attraverso 
attività di 
catalogazione, 
educazione e 
fruizione 

 

La prima esperienza di 
valorizzazione del sito 
UNESCO Paesaggi 
vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato 
attraverso la Legge 
77/2006 



Il 

progett

o 

Land(e)scape the 
disabilities - 

Un paesaggio per tutti 

Il progetto LEGGE 77/2006  

ANNO 2016 



 Approccio «for all» applicato al 

sito  UNESCO 

 Le pietre miliari 

dell’accessibilità di  un 

territorio UNESCO 

 Il processo verso l’accessibilità 

di un  territorio 

 Suggerimenti e 

indicazioni per  

l’accoglienza inclusiva 

 Suggerimenti e indicazioni per 

l’accessibilità degli elementi 

che  caratterizzano il 

paesaggio 

L’Obiettivo 



•   Manuale con linee guida per amministrazioni 
pubbliche e privati sull'accessibilità al territorio 
UNESCO; 
  
•   Laboratorio nazionale dedicato alle best 
practices sul turismo per tutti nei siti UNESCO; 
 
•   Censimento GIS dei luoghi significativi del sito 
UNESCO e relativa accessibilità; 
 
•   Interventi di miglioramento all’accessibilità del 
sito;  
 
•    Percorso di visita al sito UNESCO “per tutti”; 
 

•    Incontri di sensibilizzazione e conoscenza al 
tema. 
 

Le azioni 



Manuale con linee guida per amministrazioni pubbliche e 
privati sull'accessibilità al territorio UNESCO 
Pubblicazione rivolta a progettisti, amministratori locali, soggetti che operano per 
la tutela e promozione del territorio volta allo sviluppo di un accoglienza inclusiva, 
con all’interno linee guida concrete per migliorare il livello di ospitalità nelle 
strutture 

I risultati 



Redazione 
di un  

manuale 
per  

Pubbliche  
Amministra

zioni  e 
privati 

Laboratorio nazionale dedicato alle best practices sul 
turismo per tutti nei siti UNESCO  
19 ottobre 2017 – Nizza Monferrato (AT) FORO BOARIO 
L’Accessibilità nei siti UNESCO esperienze e buone pratiche a confronto 

 

I risultati 



Censimento GIS dei luoghi significativi del 
sito UNESCO e relativa Accessibilità 
Redazione e compilazione delle schede di accessibilità relativamente ai 
luoghi rappresentativi del territorio legati alla tradizione e filiera 
vitivinicola. 

I risultati 



Censimento GIS dei luoghi significativi del 
sito UNESCO e relativa Accessibilità 
Messa a sistema delle informazioni attraverso la realizzazione di un 
web-gis consultabile liberamente sul sito internet dei Paesaggi 
Vitivinicoli. 

I risultati 



Redazione 
di un  

manuale 
per  

Pubbliche  
Amministra

zioni  e 
privati 

Interventi di miglioramento all’accessibilità del sito 
Aggiornamento inclusivo sito web secondo i criteri di usabilità e fruibilità I risultati 



Interventi di miglioramento all’accessibilità del sito 
Sistema di realtà virtuale immersiva per la fruibilità del sito UNESCO, scopriamo il 
virtual Tour: 
https://experientia.coperniko.com/unesco/it/page/unesco/patrimonio 

Realizzazione immagini 360° Riprese e video con drone Trasferimento materiale e utilizzo della 
tecnologia di Coperniko per la divulgazione 
e visione sul sito ufficiale dei Paesaggi 
Vitivinicoli 

https://experientia.coperniko.com/unesco/it/page/unesco/patrimonio


Raccolta degli atti dei convegni 
Nalla pubblicazione sono state raccolte gli interventi dei professionisti che hanno 
partecipato durante gli incontri organizzati sul territorio. 



Interventi di miglioramento dell'accessibilità  
Il 22 Giugno 2018, in occasione del 4° anno dal riconoscimento del Sito 
UNESCO a Patrimonio dell’Umanità, sono state presentate al pubblico le 
istallazioni realizzate in riferimento al progetto di accessibilità. 

LE INSTALLAZIONI 



Interventi di miglioramento dell'accessibilità  
Allestimento multisensoriale in grado di comunicare i valori del sito 
UNESCO attraverso un approccio “for all”, ovvero tramite oggetti fruibili 
e accessibili anche a persone con esigenze specifiche (ad esempio 
ipovedenti, non vedenti, non udenti, disabili motori). L’allestimento 
dovrà essere ideato in modo da risultare completamente  reversibile e 
smontabile, dato che se ne prevede il periodico spostamento in luoghi 
chiave del sito UNESCO.   

I risultati 



Interventi di miglioramento dell'accessibilità  
Allestimento multisensoriale “for all” del Sito UNESCO dei Paesaggi 
Vitivnicoli di Langhe-Roero e Monferrato. 

I risultati 



Interventi di miglioramento dell'accessibilità  
Realizzazione delle tavole tattili per la conoscenza della Componente 5 
di Canelli e l’Asti Spumante. 

I risultati 



Interventi di miglioramento dell'accessibilità  
Il plastico morfologico del sistema collinare delle Langhe, collocato ai 
piedi della Torre di Barbaresco. 

Interventi di miglioramento dell'accessibilità  
Nella Chiesa di San Martino a La Morra sono state collocate due 
istallazioni permanenti, composte da un doppio sistema di lastre di 
comunicazione concepite e realizzate con i criteri di accessibilità 
universale. 

I risultati 



Memorie e tradizioni 
 delle vigne 

Il progetto 



Il progetto LEGGE 77/2006  

ANNO 2017 



Il progetto LEGGE 77/2006  

ANNO 2017 

 

http://www.urbantoolbox.it/project/memorie-e-tradizioni-delle-vigne/


Il docufilm «VITE!» 

Il progetto LEGGE 77/2006  

ANNO 2017 

 



La tutela dell’autenticità di un 
paesaggio vivente tra tradizione, 

innovazione e globalizzazione nel sito 
UNESCO “Paesaggi Vitivinicoli del 

Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato” 

Il progetto LEGGE 77/2006  

ANNO 2017 



•

•

•

•

•

Le azioni 



Le azioni 



Le azioni 

Jasmine (Cassine) 



Le azioni 

Bojan (Neive) 



Le azioni 



Le azioni 



I veri protagonisti: I PRODUTTORI VITIVINICOLI 

Grazie per 
l’attenzione 


