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Regione Piemonte

11 aprile 2016

Valorizzazione delle architetture del 

vino attraverso attività di 

catalogazione, educazione e 
fruizione (Legge 77/2006)

Roberto Cerrato

Legge 77/2006: 
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

Valorizzazione delle architetture del vino attraverso attività di 

catalogazione, educazione e fruizione (Legge 77/2006)

Obiettivo: 
interventi finanziari a sostegno delle attività di valorizzazione, comunicazione e 

fruizioni dei siti inseriti nella WHL UNESCO
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L’iscrizione alla WHL UNESCO del sito dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte pone 

importanti sfide per la gestione del territorio, tra cui la continua diffusione della 

conoscenza del valore del sito, rivolta soprattutto a coloro che vivono ed operano in 

questi luoghi. Il coinvolgimento attraverso specifiche attività di sensibilizzazione delle 

giovani generazioni, si pone dunque come un obiettivo primario della valorizzazione. 

Le esigenze del territorio dopo l’iscrizione alla WHL:

coinvolgimento diretto e sensibilizzazione di coloro 

che vivono il territorio
mettere a sistema e rendere omogee le diverse 

tipologie di censimenti esistenti, e in corso di 

realizzazione, da parte di soggetti diversi.

1. Attività di educazione per bambini e ragazzi delle scuole

2. Censimento del patrimonio vitivinicolo

3. Realizzazione di un database geo-riferito

4. Pubblicazione e condivisione dei risultati 

5. Organizzazione di un convegno finale

Le attività che si realizzano attraverso il progetto sono:

Cronoprogramma delle Attività
mesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Attività di educazione per bambini e ragazzi delle scuole

2 Censimento del patrimonio vitivinicolo

3 Realizzazione di un database georiferito

4 Pubblicazione e condivisione dei risultati ottenuti

5 Convegno conclusivo 
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Sensibilizzazione sul valore del sito UNESCO per i bambini delle scuole 

dell’infanzia e primarie:

• Laboratorio didattico Monferrato

• Laboratorio didattico Langhe e Roero

• Laboratorio didattico Astigiano

1. Attività di educazione per bambini e ragazzi delle scuole

Il focus del progetto è dedicato al censimento del patrimonio delle 

architetture “del vino”:

2. Censimento del patrimonio vitivinicolo. 

• Censimento infernot

• Censimento strutture fortificate legata alla produzione vinicola

• Censimento dell'architettura del vino contemporanea

• Censimento delle architetture del vino rurali (ciabot) 
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2. A Censimento degli infernot

Il “Monferrato degli Infernot” è stato individuato tra le aree del sito UNESCO che si

presentano ad oggi più “deboli” rispetto alle altre, perché meno conosciute, nelle quali

attuare, in collaborazione con associazioni locali, progetti di raccolta dati relativi alle

architetture del vino in pietra da cantoni, con il coinvolgimento dei ragazzi in età scolare.

In particolare si prevede di ampliare il censimento degli Infernot esistente attraverso il

coinvolgimento degli studenti di un istituto tecnico per geometri.

2. B Censimento strutture fortificate legata alla produzione vinicola

L’area del sito UNESCO è oggetto di una raccolta dati sul tema delle strutture fortificate che

storicamente sono state sede di produzione vinicola

2. C Censimento dell'architettura del vino contemporanea

In un porzione del sito UNESCO si attua il censimento delle architetture contemporanee

legate al patrimonio vitivinicolo.

Impossibile v isualizzare l'immagine.

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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2. D Censimento delle architetture del vino rurali (ciabot) 

La zona della Langhe è oggetto di una schedatura relativa alle architetture rurali sulla base

delle informazioni ricavate da tesi di laurea e studi specialistici locali (“letteratura grigia”)

Il rapporto con la scheda elaborata della Regione Piemonte

1. Compatibilità tecnica e di contenuti

2. Applicazione della scheda regionale in comuni “pilota” all’interno del 

progetto L.77

3. I dati raccolti con il progetto L.77 confluiranno in un data base 

condiviso e a disposizione dei Comuni e dei cittadini come open data
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3. Realizzazione di un database geo-riferito

Il database sarà realizzato per il trattamento dei dati raccolti, e per la sistematizzazione 

di quelli esistenti, con lo scopo di implementare la conoscenza del patrimonio.

Il censimento avrà inoltre un proprio spazio sul sito ufficiale dell’Associazione per il 

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, dove sarà inserito 

secondo il modello degli open data con una selezione dei dati rilevati 

4. Pubblicazione e condivisione dei risultati del progetto L.77

Le esperienze dei laboratori didattici e i risultati ottenuti dai progetti di censimento 

confluiranno in una pubblicazione monografica dedicata alle attività relative alla 

prima L.77 del sito UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte. 

5. Organizzazione di un convegno conclusivo e realizzazione di un 

kit didattico

La comunicazione sarà rivolta ai territori coinvolti attraverso l’organizzazione di un 

convegno conclusivo (probabilmente nell’ottobre 2016) in cui verranno presentati 

tutti i risultati del progetto.


