Cappella della Madonna dello Riolo a
Montelupo Albese, foto di O. Cavallo

Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del patrimonio
naturale e degli elementi tipici del territorio
G.A.L. Langhe e Roero Leader

Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del
patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio
G.A.L. Langhe e Roero Leader

2

Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del
patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio
G.A.L. Langhe e Roero Leader

Presentazione
Il volume “Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturale e degli
elementi tipici del territorio“ è realizzato a cura del G.A.L. Langhe Roero Leader nell’ambito
dell’ASSE 4 del Programma di Sviluppo Rurale, P.S.R. 2007-2013, della Regione Piemonte.
Esso si pone come ulteriore contributo per la valorizzazione e la difesa del paesaggio rurale tradizionale tipico di Langa e Roero, a fianco delle Guide al recupero dell’architettura rurale (volumi I
e II) che individuano le tipologie edilizie e gli elementi costruttivi tipici dell’architettura rurale locale
e le linee guida per il loro recupero, nonché le linee guida per gli interventi di riqualificazione
energetica.
Il Manuale chiude quindi idealmente il cerchio di indirizzi e spunti per il recupero e la tutela degli
elementi paesaggistici del Territorio siano essi antropici o naturali.
Il documento di divide in tre sezioni:
•
•

•

il quadro normativo all’interno e nel rispetto del quale si sviluppano le linee guida;
l’inquadramento geografico territoriale fondamentale per la comprensione e la contestualizzazione delle indicazioni proposte e la definizione degli elementi paesaggistici caratteristici;
la sezione di approfondimento che raccoglie le schede dettagliate per ogni elemento
paesaggistico individuato.

La compenetrazione di elementi paesaggistici naturali e antropici caratterizza profondamente il
territorio di Langa e Roero al punto da rendere inscindibili gli uni dagli altri e da creare con il loro
connubio il tratto inconfondibile dell’area. Caratteristici e percepiti come naturali sono le colline
ridisegnate dai filari vitati, i muretti a secco che sostengono il terreno e nel contempo offrono superficie coltivabile, i noccioleti e le ampie radure di pascolo e prato da fieno dell’Alta Langa. Gli
interventi antropici hanno nel tempo ridefinito il profilo del paesaggio assecondandone la naturale predisposizione colturale secondo giacitura ed esposizione. Elementi antropici legati agli insediamenti abitativi e alla conduzione arcaica delle attività produttive del territorio, cappelle votive,
piloni, seccatoi o forni sono le radici dalle quali si sono sviluppate le moderne imprese agricole di
produzione, trasformazione e vendita dei prodotti tipici. Elementi naturali come boschi, tartufaie,
calanchi e fondivalle, solo in parte interessati dalle attività umane, costituiscono la matrice incontaminata del territorio e come tale vanno preservati sia per il loro intrinseco valore naturalistico sia
per il ruolo di paradigma che essi rivestono in un contesto di sviluppo territoriale armonioso.
L’evoluzione del territorio, che procede con coloro che lo abitano e vivono, non può realisticamente essere ostacolata, ma va condotta e sostenuta con strumenti e interventi che consentano
il miglior sviluppo possibile per le attività in un contesto ambientale integro, continuando nel solco
dell’opera sinergica con il territorio tracciata dai altri uomini secoli or sono.
Nel contesto generale di crisi economica in cui lo scarseggiare delle risorse ha ricadute impattanti
sul territorio, e ancor più nelle aree rurali e marginali, il GAL Langhe Roero Leader accompagna la
realizzazione del presente Manuale con la pubblicazione di Bandi di finanziamento a valere
sull’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, per offrire un sostegno tangibile alle
aziende e agli enti che intendano realizzare corretti interventi di “manutenzione” straordinaria di
un territorio che rappresenta una grande ricchezza a livello non solo ambientale e paesaggistico
ma anche turistico ed economico.
Pietro Carlo Adami
Presidente GAL Langhe Roero Leader
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Il Manuale per il recupero, la tutela e la sal-

Il testo si articola in otto capitoli, che inclu-

vaguardia del patrimonio naturale e degli

dono un quadro normativo delle principali

elementi tipici del territorio del GAL Langhe e

norme correlate ai beni naturali e paesag-

Roero Leader nasce in attuazione del PSL del

gistici, un inquadramento geografico e ter-

GAL Langhe Roero Leader, misura 323, Azio-

ritoriale dell’area oggetto di studio, la me-

ne 2, operazione a) nell’ambito dell’ASSE 4

todologia seguita per la sua realizzazione,

“LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale

l’individuazione degli elementi naturali, pae-

2007- 2013 ai sensi del reg. (CE) n. 1698/2005

saggistici ed architettonici caratterizzanti il

della Regione Piemonte Direttiva 2004/18/CE.

paesaggio

L’obiettivo è quello di definire le qualità, gli

profondimento ed una bibliografia per ar-

elementi di tipicità e di valore paesaggistico,

gomenti.

con

relative

schede

di

ap-

nonché le caratteristiche del patrimonio naturale di Langhe e Roero, al fine di individuare gli aspetti da salvaguardare e valorizzare,
anche nell’ottica del recupero del paesaggio.
Lo studio si riferisce ad un territorio che comprende circa settanta comuni, la cui conformazione ambientale è estremamente eterogenea (dalle Rocche del Roero alle colline
della Bassa Langa, fino alle alture dell'Alta
Langa); tale ricchezza è altresì riscontrabile
per le varietà di colture e di culture presenti
(patrimonio

enogastronomico,

patrimonio

storico-architettonico, patrimonio letterario).
Il Manuale potrà essere utilizzato dal GAL,
dalle Amministrazioni Comunali e dagli Enti
Locali preposti alla gestione del territorio,
come strumento metodologico e conoscitivo
per la tutela e per la valorizzazione del territorio.
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La tradizione agricola di Langhe e Roero ha

Lo

fatto sì che queste due aree del Piemonte

sistemico verso un’antropizzazione o una na-

siano tra le più conosciute, sia a livello nazio-

turalizzazione eccessiva del territorio, porta

nale, sia a livello internazionale. La fama

con sé una diminuzione della biodiversità.

maggiore arriva sicuramente dalla viticoltura

L’aumento dei rischi connesso a specifiche

di alta qualità e da altre produzioni agricole

forme di inquinamento che entrano a fare

di grande interesse, quali le nocciole e la

parte della vita quotidiana (smog, rumore,

frutta, e dai cosiddetti “prodotti di nicchia”, il

inquinamento degli acquiferi ecc.) ha indot-

cui valore va esaltato e salvaguardato, in

to una partecipazione più consapevole alla

quanto

salvaguardia dell’ambiente.

testimonianza

della

biodiversità

spostamento

dell’equilibrio

agro-eco-

agronomica del territorio (Cavallo, 2004).

La conservazione del paesaggio determina

D’altro canto, le pubblicazioni, i saggi, le ri-

la protezione delle specie in esso viventi e

cerche, le guide escursionistiche (si veda la

del loro ambiente, pertanto la conoscenza

bibliografia di riferimento al fondo del testo)

degli elementi connotanti il paesaggio, di

portano sostanzialmente a dire che Langhe

flora e fauna e, più in generale, del territorio,

e Roero, inseriti nel Distretto Botanico Monfer-

ha come scopo quello di fornire la cono-

rino

da

scenza della situazione ad oggi, per potere

un’elevata biodiversità, frutto di una millena-

in futuro valutare gli effetti delle attività an-

ria convivenza uomo-natura che ha portato

tropiche

questi luoghi ad essere un agro-ecosistema

quest’ottica il presente manuale intende in-

in equilibrio. È da sottolineare come tale bio-

dividuare tutti gli aspetti da salvaguardare e

diversità sia resa evidente da un tipico pae-

da valorizzare.

saggio a mosaico. Nel caso di Langhe e Roe-

L’idea di “natura”, come sistema isolato, va

ro,

eradicata; deve invece prenderne il posto il

Langhiano,

nonostante

sono

la

caratterizzati

monocoltura

sia

e

dei

di

mutamenti

“natura

climatici.

In

l’agrosistema principale, la qualità del pae-

concetto

antropizzata”.

saggio naturale è ancora elevata. Le picco-

L’intreccio fra le attività umane e l’ambiente

le dimensioni delle aziende agrarie, la loro

obbliga ad affrontare i problemi che da esso

frammentazione dovuta ad un tipo di coltura

nascono non con un approccio emer-

più promiscuo e la complicata morfologia

genziale, ma integrando il concetto “na-

del terreno hanno mantenuto condizioni

tura” con le altre politiche. L’evoluzione di

ambientali estremamente diversificate ed un

questa nuova concezione va sostenuta con

più ampio spettro ecologico (Cavallo et al.,

interventi che integrino l’ambiente in tutti gli

1999).

altri livelli della vita comune.

A livello di macroarea (GAL) è tuttavia certa

Tra le azioni che vanno in questa direzione

la contrazione delle aree boschive in favore

ricordiamo la realizzazione di strutture mu-

di quelle coltivate e urbanizzate. La SAU (su

seali e didattiche quali l’Ecomuseo dei Ter-

perficie agricola utilizzata) in rapporto alla

razzamenti di Cortemilia, l’Osservatorio del

superficie comunale raggiunge valori molto

paesaggio di Langhe e Roero ed il Museo

alti, 80% e oltre, in quei comuni dove la red-

del paesaggio di Langhe e Roero a Maglia-

ditività della produzione agricola è alta e

no Alfieri (quest’ultimo ancora in fase di pro-

dove, ovviamente, il territorio lo consente.

gettazione).
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Figura 1: Paesaggio del Roero, Foto O. Cavallo

Figura 2: Paesaggio a mosaico della Valle Belbo, Foto G. Orefice
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1.1
L'Ecomuseo dei Terrazzamenti di Cortemilia,

1.1
Ecomuseo dei
Terrazzamenti
e della vite

la cui istituzione è stata promossa dalla Legge Regionale 14 marzo 1995, n. 31, nasce
per recuperare l’antico valore del paesaggio terrazzato.

1.2
Al fine di sensibilizzare la popolazione resi-

1.2 Museo
del paesaggio di Langhe e Roero

dente e turistica al valore del paesaggio ed
alla cultura del territorio è in progetto la realizzazione del Museo del paesaggio di Langhe e Roero, con sede nel Castello di Magliano Alfieri. Il progetto si ispira alla Convenzione Europea del paesaggio (2000) ed alla
Legge Regionale 16 giugno 2008, n.14
“Norme per la valorizzazione del paesaggio”. Oltre al museo è prevista anche la realizzazione

di

un

Centro

di

Ricer-

ca/Documentazione finalizzato a diffondere
e studiare, a livello locale e internazionale, le

Figura 4: Terrazzamenti coltivati a Dolcetto,
foto di O. Cavallo

tematiche connesse alla valorizzazione, alla
pianificazione, alla riqualificazione ed alla
tutela del paesaggio, promuovendo anche
attività di formazione e di educazione che
favoriscano la conoscenza delle trasformazioni del paesaggio ed il mantenimento/ripristino delle sue peculiarità.

Figura 3: Nebbie mattutine in alta langa, foto di O. Cavallo
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Alle iniziative di ricerca e sensibilizzazione

1.4

della comunità locale (editoriali, didattiche

Langhe e Roero sono caratterizzati da una

o laboratoriali, ricreative e culturali), si affian-

cultura contadina, profondamente impron-

cano iniziative di vero e proprio recupero del

tata al rispetto del territorio e delle sue risor-

paesaggio, ed in particolare delle colture

se. È importante però sensibilizzare la popo-

tipiche dei terrazzamenti (vigneti e frutteti) e

lazione sulle tematiche ambientali rilevanti

delle architetture storiche e tradizionali.

ponendo l’attenzione sugli scarti che si pro-

1.4 Aspetti paesaggistici
e di decoro

ducono nelle varie attività.
1.3

Con l’ausilio della amministrazioni locali è

L’Osservatorio del paesaggio di Langhe e

opportuno attuare azioni per la riduzione dei

Roero nasce dall’idea di alcune associazioni

rifiuti biodegradabili e in particolare del rifiu-

presenti nel territorio; l’intento è quello di ac-

to definito “Verde”, che comprende gli sfal-

crescere la sensibilità delle persone, delle as-

ci e gli scarti delle potature, ma anche i re-

sociazioni e delle pubbliche amministrazioni

sidui derivanti dalle pulizie dei boschi.

in materia di salvaguardia e di valorizzazione
del paesaggio, dell’ambiente e delle preesistenze architettoniche di Langhe e Roero.
L’azione che l’Osservatorio intende effettuare è essenzialmente di vigilanza, di documentazione, di informazione, di sensibiliz-

In aggiunta è da sottolineare come il periodico mantenimento del bosco con la raccolta dei residui del sottobosco presenti risvolti positivi a diversi livelli, ad esempio:
-

zazione, con l’utilizzo di tutti gli strumenti di-

un bosco ben mantenuto aumenta la
sua ritenzione idrica e diminuisce i rischi

sponibili a tali fini.

di dissesto idrogeologico;
-

tutti i residui recuperati non vanno ad
ostruire col dilavamento ponti ed altri
manufatti.

-

Figura 5: Veduta panoramica del Comune di Paroldo, foto di G. Orefice
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I concetti chiave, imprescindibili per la realiz-

L’innovazione principale è stata quella di

zazione del presente manuale, sono quelli di

fondare il proprio dettato normativo sull’idea

territorio, di paesaggio, di patrimonio natura-

che il paesaggio rappresenti un “bene”, in-

le e culturale.

dipendentemente

La Convenzione europea del paesaggio, sti-

mente attribuitogli.

pulata a Firenze il 20 ottobre del 2000, rico-

Con l’inclusione di tutto il territorio si vuole

noscendo che la qualità e la diversità dei

sottolineare che ogni spazio è capace di

paesaggi europei costituiscono una risorsa

instaurare relazioni anche complesse tra

comune, ha istituito un nuovo strumento de-

luoghi differenti, come ad esempio tra pae-

dicato esclusivamente alla salvaguardia,

saggi urbani e rurali, e che tali relazioni pos-

alla gestione e alla pianificazione di tutti i

sono mutare a causa delle modifiche che

paesaggi europei. Esso è stato sottoscritto

subiscono.

da ventisette Stati della Comunità Europea e

La definizione del campo di applicazione

ratificato da dieci Stati, tra cui l'Italia nel

espressa dalla Convenzione può definirsi

2006. Nel testo sono state inserite alcune de-

anch’essa rivoluzionaria, in quanto guarda al

finizioni condivise, tra cui quella di "paesag-

paesaggio come ad una categoria concet-

dal

valore

concreta-

gio" .

tuale che si riferisce all’intero territorio.

Secondo la Convenzione, « il paesaggio de-

L’obiettivo della Convenzione è quello di far

signa una determinata parte di territorio, così

recepire alle amministrazioni locali, nazionali

come è percepita dalle popolazioni, il cui

e internazionali, che hanno il potere deci-

carattere deriva dall'azione di fattori naturali

sionale sul paesaggio, politiche di sostegno

e/o umani e dalle loro interrelazioni ». La

attraverso azioni di salvaguardia, gestione e

percezione dello spazio è un aspetto com-

pianificazione. Il fine è quello di migliorare la

plesso dell'esperienza umana e non è uni-

qualità della vita delle popolazioni tramite le

camente riducibile al senso della vista. Ciò

amministrazioni pubbliche, affinché si rafforzi

implica che sia presente una relazione tra la

il rapporto dei cittadini con i loro territori e

popolazione e le forme del luogo che la po-

quindi con i loro paesaggi.

polazione percepisce. Il luogo acquista perciò un carattere riconducibile sia a fattori
naturali sia a fattori culturali/antropici. Si tratta di una «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione
della diversità del loro comune patrimonio
culturale e naturale, nonché fondamento
della loro identità ».
La Convenzione si applica a tutto il territorio
e riguarda « gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne
sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita
quotidiana e i paesaggi degradati ».

12

2. IL QUADRO
NORMATIVO

Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del
patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio
G.A.L. Langhe e Roero Leader

2.1

2.3

Convenzione Europea del paesaggio

Il Piano Territoriale Regionale2

Firenze 20 ottobre 2000
La Regione Piemonte, adeguando la preGli obiettivi della Convenzione mirano a far
recepire alle amministrazioni locali, nazionali
e internazionali, provvedimenti, atti e politiche che sostengano il paesaggio con
operazioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio1

2.1 Normativa
a livello comunitario

cedente legislazione urbanistica (L.R. 56/77),
ha emanato una legge regionale (L.R. 45/94)
che contiene uno strumento specifico per il
governo del territorio: il Piano Territoriale Regionale (PTR). Il PTR individua e norma i caratteri socio-economici, territoriali e paesistici, e definisce gli indirizzi di governo per le
trasformazioni dell'attuale sistema regionale.

2.2

2.2 Normativa
a livello nazionale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice beni culturali e paesaggistici e suc-

Il Piano Territoriale Provinciale3

cessive modifiche
Il Piano Territoriale Provinciale della provincia
Coinvolge gli Enti Locali e definisce i limiti

di Cuneo è stato approvato dal Consiglio

dell'alienazione del demanio pubblico, che

Regionale (D.C.R. n. 241-8817 del 24 feb-

escluderà i beni di particolare pregio artisti-

braio 2009) con le modifiche, le integrazioni

co, storico, archeologico e architettonico.

e le precisazioni specificatamente riportate

All'interno del "patrimonio culturale nazio-

nella "Relazione sulla conformità del piano

nale", si inscrivono due tipologie di beni cultu-

territoriale della provincia di Cuneo". L'obiet-

rali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti

tivo del Piano Territoriale, voluto dalla Pro-

con le cose d'interesse storico, artistico, ar-

vincia di Cuneo, è lo sviluppo sostenibile del-

cheologico ecc., di cui alla legge n. 1089 del

la società e dell'economia cuneese.

1939, e quell'altra specie di bene culturale, in
senso più ampio, costituito dai paesaggi italiani frutto della millenaria antropizzazione e
stratificazione storica del nostro territorio.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)4

Con il D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006

la Giunta regionale del Piemonte, in linea

Legge di ratifica ed esecuzione della Con-

con le politiche per il paesaggio espresse

venzione europea sul paesaggio, stipulata a

dalla Convenzione Europea del Paesaggio

Firenze il 20 ottobre 2000.

e dal Codice dei beni culturali e pae-

2
Fonte:http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti
/pianifica/pianifica/piani/ptr.htm
3

Fonte:http://www.provincia.cuneo.it/assetto_del_
territorio/piano_territoriale/
1

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beni
culturali.it/index.php?id=2&lang=it

4

Fonte:http://www.regione.piemonte.it/sit/argome
nti/pianifica/paesaggio/dwd/ppr/norme.pdf
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saggistici, ha adottato il Piano Paesaggistico

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, Norme

Regionale (Ppr). Il Piano, improntato ai prin-

per il recupero funzionale dei rustici;

cipi di sviluppo sostenibile, vuole diffondere
la conoscenza del paesaggio piemontese
attraverso un processo di condivisione con
gli enti pubblici. Ai sensi dell’art. 135 del Codice, il Ppr articola il territorio regionale in 76
Ambiti di paesaggio (AP). Gli Ambiti di pae-

Legge Regionale 16 giugno 2008, n.14 Norme per la valorizzazione del paesaggio;
Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Provvedimenti urgenti di adeguamento al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

saggio, a loro volta, si articolano in 535 unità
di paesaggio (UP) che possono essere intese

Legge Regionale 29 giugno 2009,n. 19 Testo

come “sub-ambiti”. Relativamente al terri-

Unico sulla tutela delle aree naturali e della

torio oggetto di studio, il Piano individua tre

biodiversità

unità di paesaggio (Alta Langa, Bassa Langa e Roero), caratterizzandole da un punto
di vista geomorfologico, naturalistico, paesaggistico e storico-culturale.

D.P.G.R. 15 febbraio 2010 n. 4/R Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge n. 4/2009.

Normativa di riferimento
2.4 5
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
s.m.i. ,Tutela ed uso del suolo;

REGIONE PIEMONTE, Assessorato Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, Guida per gli

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.,
Norme per la conservazione del patrimonio
naturale e dell'assetto ambientale;

interventi edilizi di recupero degli edifici
agricoli tradizionali - Zone Bassa Langa e
Roero, Torino 1998.

Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.,
Norme in materia di tutela di beni culturali,
ambientali e paesistici;

REGIONE PIEMONTE, Assessorato Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, Sistema delle

Legge Regionale 14 marzo 1995, n. 31,

colline centrali del Piemonte. Langhe – Mon-

Istituzione di Ecomusei del Piemonte;

ferrato – Roero. Studio di inquadramento, Torino 1999.

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 50, Tutela e
valorizzazione degli alberi monumentali, di

REGIONE PIEMONTE, Assessorato Urbanistica,

alto pregio naturalistico e storico, del Pie-

Pianificazione Territoriale e dell’Area Metro-

monte;

politana, Edilizia Residenziale, a cura di Luciano Re, Guida per gli interventi edilizi

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31, Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inqui-

nell’area territoriale dei Comuni dell’Associazione del Barolo, Torino 2000.

namento luminoso e per il corretto impiego
delle risorse energetiche;
5

Fonte:www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pia
nifica/pubblic/guide.htm)
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REGIONE PIEMONTE, Assessorato ai Beni Am-

2.5

bientali, Criteri e Indirizzi per la tutela del

All’art. 45 il Piano Paesaggistico Regionale

paesaggio, D.G.R. n. 21-9251 del 05/05/03 –

sostiene la proposta di candidatura dei

B.U.R. n. 23 del 05/06/03.

“Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte” alla
lista del patrimonio mondiale dell’umanità

BOSIA (2006) Guida al recupero dell’ar-

dell’UNESCO. La finalità della candidatura è

chitettura rurale del G.A.L. Langhe Roero

quella di ottenere un riconoscimento, a livel-

Leader.

lo mondiale, dei territori vitivinicoli presenti
nelle colline di Langhe, Roero e Monferrato e

REGIONE PIEMONTE, Manuale di Ingegneria
Naturalistica: nozioni e tecniche di base, Torino 2007.
REGIONE PIEMONTE, Assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale, Longhi
A., Rolfo V., La struttura storica del paesaggio: buone pratiche di interpretazione, pianificazione e orientamento, Torino 2007.

di incentivare forme di sviluppo economico
rispettose delle tradizioni e delle tipicità del
paesaggio. Langhe, Roero e Monferrato costituiscono dei “sub-ambiti” paesaggistici
con elevata varietà: monoculture si alternano a vaste aree in cui i vigneti si affiancano
ad altre colture o a boschi; molteplici forme
insediative, spesso caratterizzate da borghi e
castelli medioevali, chiese romaniche o

REGIONE PIEMONTE, Assessorato Politiche Territoriali, a cura di DIPRADI, Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti: Buone
pratiche per la progettazione edilizia, Torino
2010.

complessi architettonici più recenti completano il quadro. All’interno di questa realtà è
stato individuato il sito da proporre per la
candidatura. Si tratta di nove zone di eccellenza (core zone) che comprendono 74
Comuni situati all’interno del territorio ammi-

PROVINCIA DI CUNEO, Guida/Manuale “RU-

nistrativo di tre Province (Alessandria, Asti e

RAL MED-La salvaguardia del paesaggio ru-

Cuneo) e da una vasta zona tampone (buf-

rale: criticità e buone pratiche” realizzata

fer zone) che, in base ad un criterio morfolo-

nell’ambito del progetto RURAL MED (Inter-

gico, racchiude e protegge le nove zone di

reg IIIB MEDOCC).

eccellenza (Freisa, Barbera, Asti Spumante,
Loazzolo, Moscato, Barbaresco, Barolo, Dol-

REGIONE PIEMONTE Guida ai tagli boschivi

cetto di Dogliani, Grignolino)

secondo il nuovo regolamento forestale regionale, Torino 2010.
BOSIA (2012) Guida al recupero dell’architettura rurale del G.A.L. Langhe Roero
Leader – volume II

2.5.1 Criteri proposti per l’iscrizione
L’analisi degli aspetti che caratterizzano il
paesaggio vitivinicolo del Piemonte meridionale, in particolare per il bacino collinare di Langhe, Roero e Monferrato, ha
evidenziato corrispondenze con i requisiti
necessari6 per l’iscrizione alla Lista del Pa-

6

Unesco, “Operational Guidelines”
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trimonio mondiale di un sito culturale, ovve-

2.5.2 L’analisi del paesaggio per la candi-

ro:

datura UNESCO

- mostrare un interscambio di valori umani

I vigneti di Langhe, Roero e Monferrato sono

considerevole in un periodo di tempo da-

un eccellente e unico esempio di paesaggio

to o in un'area culturale determinata, re-

culturale derivante dall’interazione tra l’uomo

lativamente agli sviluppi dell'architettura

e la natura per più di due millenni. Questo

o della tecnologia, delle arti monumenta-

paesaggio è costituito da un altopiano colli-

li, dell'urbanistica o della progettazione

nare delimitato e modellato da fiumi e torren-

paesaggistica;

ti, dove le più grandi città di mercato sono

- rappresentare una testimonianza unica o

generalmente collocate nelle più importanti

almeno eccezionale di una tradizione

valli fluviali lungo le principali vie di comunica-

culturale o di una civiltà vivente o scom-

zione.

parsa;

L’intero paesaggio è densamente popolato di

- essere un eminente esempio di edificio o

borghi, cascinali e piccoli insediamenti sulla

ensemble architettonico o tecnologico o

sommità dei rilievi collinari. Questo paesaggio

paesaggistico che illustri uno stadio signifi-

è la testimonianza eccezionale dello sviluppo

cativo o stadi significativi nella storia uma-

e della diversificazione delle vigne che vi cre-

na.

scono e della produzione di una grande varie-

- rappresentare un esempio eccezionale di

tà di vini di alta qualità. È caratterizzato dalla

un insediamento umano tradizionale o di

frammentazione in migliaia di piccole vigne

utilizzo tradizionale del territorio […] spe-

private, risalenti all’antichità e all’Alto Me-

cialmente quando quest'ultimo è divenu-

dioevo.

to vulnerabile per l'impatto di cambia-

L’immagine attuale di questo paesaggio cul-

menti irreversibili.

turale deve molto ai processi di integrazione
del XVIII secolo, che rappresentano una ricca

Figura 6: Veduta panoramica dal Comune di
La Morra, foto di O. Cavallo

forma di stratigrafia storica del periodo preromanico, romanico, medievale, così come
alle trasformazioni nel periodo compreso tra il
XVI e il XVIII secolo. L’integrità visiva è così articolata da una rete di corti episcopali, abbazie, castelli associati a piccoli insediamenti rurali e borghi e, infine, legati alle città commerciali di grandi dimensioni, situate lungo i
corsi d’acqua principali7

7

“I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte” - Langhe,
Monferrato, Roero, Progetto di candidatura al patrimonio UNESCO (Estratti dal documento preliminare del 31/10/2008
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Per la realizzazione del presente lavoro è stato

informazioni sull'omogeneità (o l'eterogeneità)

necessario attingere, attraverso un’accurata

nella composizione specifica della vegetazio-

ricerca bibliografica, alle preziose informazioni

ne e sulla diversità della vegetazione presente

raccolte e pubblicate in studi precedenti

nel territorio. I dati raccolti sono stati poi utiliz-

condotti sul medesimo territorio che avevano

zati per valutare, anche attraverso l’utilizzo di

per oggetto il patrimonio locale. In particolare

bioindicatori, lo stato di salute degli ambienti

tali

considerati (il dettaglio degli aspetti naturali-

studi

sono

stati

reperiti

presso

l’Associazione Naturalistica Piemontese, il Mu-

stici è disponibile in allegato).

seo Civico Craveri di Bra, il Museo Civico “F.
Eusebio” di Alba, l’Osservatorio del paesaggio
di Langhe e Roero, l’Istituto per le Piante da
Legno e l’Ambiente (I.P.L.A.) e presso altri centri o associazioni che si occupano di ricerca
naturalistica, paesaggistica ed agronomica,
compresi i Centri di Documentazione di
E.R.I.C.A. e della sezione di Alba di Italia Nostra. Fondamentali sono inoltre risultati:
-

i Piani Forestali Territoriali dei Comuni del
GAL Langhe e Roero, redatti alla fine degli
anni Novanta nell’ambito di un Programma Interreg (Progetto Gesmo);

-

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale
con deliberazione del 5 settembre 2005 n.

Di concerto con le amministrazioni interessate sono stati quindi evidenziati, per unità di
paesaggio, gli interventi più consoni per il
mantenimento e, se possibile, per il miglioramento delle caratteristiche naturalistiche,
agroecosistemiche e paesaggistiche dell’area; nel caso in cui siano emerse criticità,
sono state suggerite linee guida per il recupero degli elementi paesaggistici e naturalistici tipici.
Infine sono state individuate le tipologie di
investimento necessarie per la realizzazione,
sul territorio del GAL, degli interventi di mantenimento o di ripristino dell’equilibrio originale.

52, come modificato ed integrato dalla
deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009;
-

il Piano Paesaggistico Regionale, adottato
con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009;

-

il Progetto di candidatura UNESCO “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe,
Monferrato e Roero”.

Successivamente si è passati ad analizzare i
dati recuperati, con l’obiettivo di selezionare
gli elementi che più degli altri sono sembrati
caratterizzanti il territorio. Una volta individuati, si è proceduto con l’effettuare sopralluoghi
al fine di rilevare sul campo tali elementi attraverso rilievi fotografici e, per quanto riguarda l’aspetto naturalistico, attraverso campionamenti (rilievi fitosociologici) volti ad ottenere
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Il territorio è interessato da una piega mo-

tuate nell’ala sud occidentale dell’Italia set-

noclinale estesa in direzione SW-NE, con

tentrionale, all’incirca a metà strada tra la

immersione NW ed inclinazione variabile fra

pianura del Po e la costa Ligure, Langhe e

5° e 15°. In ambito geologico viene definita

Roero occupano il settore dove vengono

piega una deformazione duttile di masse

raggiunte le quote più elevate. Gran parte

rocciose stratificate, la cui giacitura origina-

delle colline si attesta infatti sui 600-750 me-

ria era orizzontale. Prendendo in considera-

tri, fino a sfiorare i 900 m. L’altitudine e la po-

zione soltanto la forma che possono assu-

sizione geografica, addossata alle Alpi Ma-

mere, le pieghe possono essere classificate

rittime ed agli Appennini dai cui bassi valichi

in vario modo, a seconda dell'elemento

possono penetrare gli influssi del vicino Me-

preso in esame. A seconda del numero di

diterraneo, rendono conto anche di un più

fianchi presenti, vengono classificate in:

marcato distacco dal clima continentale

monoclinali (pieghe che presentano un solo

Padano.

fianco) e biclinali (pieghe che presentano

La “cattura del Tanaro” , avvenuta intorno a

due fianchi). L’area è formata da terreni

100000 anni fa, seguì presumibilmente le se-

prevalentemente terziari; nel sistema preva-

guenti fasi: Tanaro e Stura confluivano verso

le la sabbia grigio giallastra in banchi la cui

Nord in direzione di Carmagnola lambendo

potenza (spessore) varia dai 10 a 150 cm,

sulla sponda destra il tavoliere Langhe-Roero,

alternate sono arenarie grigie, marne e

a quel tempo indiviso. Da est si fece largo il

marne argillose grigio gialle in strati con

corso d’acqua che determinò la “cattura”.

spessore che non supera i 40 cm. La forma

La deviazione iniziò quando parte delle ac-

geomorfologica dominante è costituita da

que del Tanaro imboccarono il nuovo letto

rilievi fortemente asimmetrici con fronte ripi-

proveniente da est (in questo percorso fu

da a reggipoggio8 e dorso leggermente in-

coinvolto anche lo Stura). Il vecchio corso

clinato a franapoggio. Il profilo evolve con-

venne lentamente abbandonato, si impa-

tinuamente su entrambi i versanti a causa

ludò e si prosciugò. I due fiumi scorrono ora

dell’erosione operata dal reticolo idrografi-

insieme verso Est separando i territori di Roe-

co presente. Sul fronte l’erosione genera

ro, a sinistra, e delle Langhe, a destra. Lan-

frane di crollo, mentre sul dorso il franapog-

ghe e Roero formano da sempre un binomio

gio favorisce frane di scivolamento. Il feno-

inscindibile, ma la definizione esatta dei con-

meno è generato dallo scorrimento delle

fini ha sempre costituito un problema di diffi-

arenarie e delle marne le une sulle altre in

cile soluzione. È infatti vero che non solo i fat-

occasione di eventi piovosi.

tori fisici, ma anche socio culturali, vanno a

4. INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

definire la “vera Langa” ed il “vero Roero”. È
4.1

da considerare Langa il territorio compreso

Assieme al Monferrato e all’Astigiano, Lan-

entro questi limiti: Tanaro ad ovest, Bormida

ghe e Roero costituiscono l’ossatura del si-

di Spigno ad est, l’Appennino Piemontese a

stema collinare che si distende su circa un

sud e le colline poco sopra Alba, fra Casta-

quarto della Regione Piemontese innalzan-

gnole Lanze e Santo Stefano Belbo, a nord.

dosi progressivamente dalla pianura pada-

Per Roero si intende l’insieme dei territori dei

na fino a congiungersi con l’estrema pro-
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paggine dell’Appennino settentrionale. Si-

all’estremità nord orientale della provincia di

comuni,

contigui

fra

loro,

posti
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collinare di
Langhe e Roero
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Cuneo, più il Comune di Cisterna d’Asti. Il

Il gambero d’acqua dolce, importante bio-

confine sud orientale è rappresentato da Bra

indicatore

a Govone, dal corso del fiume Tanaro, vera e

Fino a qualche decennio fa, i corsi d’acqua

propria barriera con le attigue Langhe. Il con-

del Roero e delle Langhe e dintorni erano

fine occidentale è ricalcato per intero dai

colonizzati dal gambero di fiume nostrano

limiti amministrativi dei comuni di Bra, Sanfrè

(Austropotamobius pallipes), animale delica-

e Sommariva del Bosco.

to che esige acque limpide, ben ossigenate
e dotate di un certo tenore alcalino, tipico

4.2
Il corso d'acqua principale è il Tanaro che,
dopo aver attraversato le città di Alba, Asti
ed Alessandria ed aver ricevuto i suoi affluenti di destra Belbo e Bormida, sfocia nel
Po. Nel primo tratto dei suddetti fiumi la qualità chimica delle acque è soddisfacente
(condizioni di trofia medio-bassa). La situazione peggiora al momento del passaggio
nei grandi centri abitati. Le condizioni della
fauna di fondo rispecchiano abbastanza
fedelmente i dati chimici: nel tratto compreso tra Alba ed Asti si ha un valore minimo di
E.B.I. (Extended Biotic Index) corrispondente
alla III classe. L’alveo risulta modificato
dall’intervento umano; la fascia riparia primaria è molto limitata e con interruzioni molto frequenti. Il metodo E.B.I. è quello più utilizzato in Italia e si basa sia sulla sensibilità
dimostrata da alcuni gruppi faunistici nei
confronti degli inquinanti, sia sulla variabilità
biologica all'interno della comunità dei macroinvertebrati. Si tratta di rilevare la presenza di organismi bentonici, cioè organismi
che vivono sul fondo dei corsi d'acqua. Il
metodo si basa sull'attribuzione di indici nu-

degli alvei a fondale ciottoloso. Era facile rinvenirlo nella piana Braidese, dove confluisce
tutta una serie di canali e piccoli rivi di provenienza montana. Ma il luogo d’elezione
era da sempre costituito dall’insieme di corsi

4.2 Corsi
d’acqua puliti

d’acqua che, in comune di Cherasco, vanno
sotto il nome di “rii di San Giovanni”. Ne consegue l’assoluta purezza e trasparenza di
questi ruscelli dove, anche nelle lanche più
profonde, era facile individuare un gran numero di esemplari (Cavallo e Rota, 2006). Purtroppo

oggi

la

situazione

è

cambiata;

l’agricoltura di tipo intensivo riversa nelle acque diserbanti, concimi e pesticidi. Essendo
molto sensibile alle sostanze tossiche presenti
nell’ambiente ed entrato in competizione
con un’altra specie di gambero non endemica (Procasmbarus clarkii), la popolazione
del gambero nostrano è nettamente diminuita. La sua presenza è certamente un sintomo
di un ambiente non ancora del tutto ostico
per il suo sviluppo, ma è di fondamentale importanza il mantenimento e il miglioramento
del suo ambiente naturale. Oggi il gambero
d’acqua di fiume sopravvive con certezza
nell’altro corso del Belbo.

merici convenzionali che determinano un
punteggio (numero unità sistematiche) at-

4.3

traverso il quale classificare la qualità delle

Nel territorio del GAL Langhe e Roero Lea-

acque.

der sono presenti numerosi Siti Natura 2000
di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di
Protezione Speciale (ZPS), oltre a Siti di Interesse Regionale (SIR), che testimoniano l'ele-
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4.3 Le zone
sottoposte a
vincolo ambientale
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vata qualità naturalistica di questi luoghi

La costituzione della rete ha l'obiettivo di

(vedi elenco).

preservare le specie e gli habitat per i quali i

Natura 2000 è una rete europea istituita dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992

siti sono stati identificati in una logica di sviluppo sostenibile.

("direttiva Habitat") creata per la protezione
di "siti di interesse comunitario" e per la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali identificati come prioritari

Siti Natura 2000 nel territorio di Langhe e Roero
(Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE
“Uccelli”)9

dagli Stati dell'Unione europea.
I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono
considerati di grande valore in quanto habi-

SIC – Siti di Importanza Comunitaria
• IT1160012 Boschi e rocche del Roero Su-

tat naturali che ospitano esemplari di fauna

perficie (ha): 1.202,93

e flora dalle qualità eccezionali.

Comuni: Baldissero d’Alba, Pocapaglia,

Le zone protette sono istituite nel quadro
della "direttiva Habitat", che comprende

Sommariva Perno (CN)
• IT1160007 Sorgenti del Belbo

anche le zone designate nell'ambito della

(Riserva Naturale Speciale)

direttiva 79/409/CEE (cosiddetta "direttiva

Superficie (ha): 473,09 09/2008

Uccelli")8

Comuni: Camerana, Montezemolo, Saliceto (CN)
• IT 1160029 Colonie di chirotteri
Comuni: S. Vittoria d’Alba, Monticello,
Piobesi

ZPS - Zone di Protezione Speciale
• IT1160054 Fiume Tanaro e Stagni di Neive
Comuni: Govone, Magliano Alfieri, Neive
(CN) , Castagnole delle Lanze (AT)

Figura 7: Lilium martagon, comune di Camerana, foto di O. Cavallo

8

Fonte: http://gis.csi.it/parchi/schede_sic.pdf

Figura 8: Crutin a S.Bovo di Castino, foto di O.Cavallo
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Sulla base delle indicazioni fornite dai diversi
SIR - Siti di interesse regionale (biotopi)
• IT 1160048 Bosco a Lilium martagon
(Comune di Camerana)
• IT1160049 Bric dei Faggi
(Comune di Prunetto)
• IT1160050 Il torrente Belbo e il lago delle
Verne (Comune di San Benedetto Belbo)
• IT1160051 Serra dei pini con orchidee (Comune di Montelupo Albese)

studi regionali in materia di paesaggio e dei
risultati ottenuti dall’analisi territoriale, sono
stati individuati elementi di paesaggio che
definiscono e caratterizzano alcune aree
del territorio del GAL.
Si è trattato di un lavoro volto ad intersecare
gli elementi paesaggistici, naturalistici ed
antropici al fine di delineare macroaree con
caratteristiche comuni che necessitano il

• IT1160052 San Bovo di Castino

mantenimento

dell’equilibrio

agro-eco-

• IT1160054 Stagni di Neive

sistemico.

• IT1160055 Stagni di Mogliasso (Oasi WWF)

Alcuni elementi di paesaggio sono trasversali
alle tre unità di paesaggio, così come le ha

Dal Piano Paesaggistico Regionale sono sta-

definite il Piano Paesaggistico della Regione

ti selezionati ed estrapolati gli elementi ca-

Piemonte (63-Alte Langhe, 64-Basse Langhe e

ratterizzanti il territorio di Langhe e Roero.

65-Roero). Altri invece sono inseriti all’interno

Un’ulteriore cernita ci ha quindi consentito

di una singola unità di paesaggio.

di evidenziare alcuni luoghi ed elementi
identitari che rientrano nei comuni del GAL
Langhe e Roero Leader.

Figura 9: il fiume Tanaro e Alba, foto di O. Cavallo
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Dal Piano Paesaggistico Regionale sono sta-

Alcuni elementi di paesaggio sono trasver-

ti selezionati ed estrapolati gli elementi ca-

sali alle tre unità di paesaggio, così come le

ratterizzanti il territorio di Langhe e Roero.

ha definite il Piano Paesaggistico della Re-

Un’ulteriore cernita ci ha quindi consentito

gione Piemonte (63-Alte Langhe, 64-Basse

di evidenziare alcuni luoghi ed elementi

Langhe e 65-Roero).

identitari che rientrano nei comuni del GAL

Altri invece sono inseriti all’interno di una sin-

Langhe e Roero Leader.

gola unità di paesaggio.

Sulla base delle indicazioni fornite dai diversi
studi regionali in materia di paesaggio e dei
risultati ottenuti dall’analisi territoriale, sono
stati individuati elementi di paesaggio che
definiscono e caratterizzano alcune aree
del territorio del GAL.
Si è trattato di un lavoro volto ad intersecare
gli elementi paesaggistici, naturalistici ed
antropici al fine di delineare macroaree con
caratteristiche comuni che necessitano il
mantenimento

dell’equilibrio

agro-eco-

sistemico.

Figura 10: Boschi, sentieri e praterie nel Comune di Paroldo, foto di O. Cavallo
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5.1
Unità Ambientali: 63 –Alta Langa; 64 - Bassa
Langa (rif. Piano Paesaggistico Regionale)

Forse non esageriamo affermando che almeno un migliaio di entità botaniche, alcune legnose e molte erbacee, si possono trovare nei boschi misti della collina, senza

Il paesaggio terrazzato è costituito da rilievi
collinari modellati dall’uomo attraverso la
realizzazione di terrazzamenti.

contare le Crittogame (muschi, licheni, funghi).
I versanti più luminosi sono prediletti dalla
roverella (Quercus pubescens), i terreni più

Caratteristiche naturali

aridi e ventilati ospitano di preferenza il pino

Nel paesaggio terrazzato i rilievi, frutto di un

(Pinus sylvestris) e le vallette più fresche con-

processo tettonico, poi erosivo, assai inten-

servano ancora molti esemplari di faggio

so, possono quasi raggiungere i 900 metri di

(Fagus sylvatica) a ricordo di tempi ormai

altezza e sono solcati da profondi torrenti.

lontani quando certamente questo magni-

L'interesse agricolo verso queste terre è stato

fico albero formava veri boschi imponenti.

tardivo a causa del carattere prettamente

Questo è anche l’ambiente elettivo delle

forestale dei versanti meridionali (assetto

orchidee che prediligono terreni poveri,

geologico a reggipoggio); il loro dissoda-

aperti, soleggiati, calcarei e con manto er-

mento è stato tuttavia favorito da una

boso di modesta altezza. Tra i componenti

maggiore energia radiante: per rendere col-

faunistici più caratterizzanti troviamo il tritone

tivabili anche i versanti più scoscesi, sono

alpestre, che predilige habitat acquatici

stati realizzati muretti in pietra “a secco” at-

non troppo profondi. I versanti a bosco misto

traverso una tecnica che prevedeva l'utilizzo

ospitano anche il più pregiato tra i funghi

esclusivamente di lastre di arenaria, senza

simbionti: il tartufo bianco (vedi anche pae-

leganti. Tale antropizzazione del suolo era

saggio 9).

(ed ancora oggi è) tanto estesa da creare
ambienti che interessano l'intero versante
delle valli.
La boscaglia collinare presente è anch'essa
frutto di secolari interventi dell’uomo che ha
sfruttato le più nobili essenze arboree come
fonte di legname. L’abbattimento periodico
di querce, faggi, pini e olmi ha creato maggiore luminosità dell’ambiente consentendo
l’espansione di molte specie lucivaghe (arbusti, frutici, liane ed erbe) che nell’ombra
di boschi compatti ad alto fusto non potrebbero allignare.

Figura 11: Terrazzamenti in alta langa, foto di O. Cavallo
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Figura 12 a e b: particolari di Terrazzamenti in alta langa, foto di D.
Bosia
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Elementi naturalistici Identitari
Orchidee: I versanti collinari sui quali è più

- tendenza allo spopolamento dei centri
minori;

probabile trovare le orchidee sono quelli a

- isolamento;

pino e roverella terrazzati ed esposti a sud-

- viabilità insufficiente.

est, dove è anche presente flora xerofila,
adatta a vivere in ambienti asciutti.

Interventi pratici di mantenimento

Tritone alpestre (Triturus alpestris) - Classe An-

Manutenzione e ripristino dei muretti a sec-

fibi, Ordine Urodeli, Famiglia Salamandridi.

co con pietra arenaria locale e recupero di

Nelle Langhe lo si trova principalmente nelle

microhabitat agro-ecosistemici che ospita-

parti alte delle valli Belbo e Bormida e nei

no specie di flora e fauna endemica (es. i

“crotìn” (vedi scheda di approfondimento

terrazzamenti per le orchidee spontanee);

6.1).

opere di ingegneria naturalistica.

Elementi antropici

VINCOLI AMBIENTALI

I terrazzamenti costituiscono “il più importan-

biotopi di importanza regionale: San Bovo di

te sistema di organizzazione del paesaggio

Castino; Serra dei Pini con orchidee (Comu-

nell'area del Mediterraneo” (Dichiarazione

ne di Montelupo Albese).

delle Nazioni Unite). I muri a secco dei terrazzamenti, realizzati con tecniche e mate-

RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO

riali tradizionali, permettono di proteggere i
pendii, di

ricostituire i suoli, di raccogliere

l’acqua, di coltivare

i versanti scoscesi. Il

valore paesaggistico e funzionale dei terrazzamenti è ormai riconosciuto e le iniziative
per conservare e recuperare questi manufatti sono ormai diffuse in tutto il Mediterra-

SCHEDA EN 6.1:
- la gestione del paesaggio terrazzato;
SCHEDA EA 7.2:
- I “ciabot” e i casotti
SCHEDA EA 7.5:
- Sentieri e capezzagne

neo.
Sono diffusi e fanno parte del paesaggio
terrazzato anche manufatti costruiti a servizio dell’attività agricola come i ciabot (casotti) e i sentieri.

5.2

5.2 I vigneti

Unità Ambientali: 64 - Basse langhe (rif. PiaPunti di forza e criticità

no Paesaggistico Regionale)

Punti di forza:
-

paesaggio naturale di pregio elevato;

-

patrimonio culturale elevato;

-

elevata qualità ambientale;

-

potenziale attrattiva turistica.

Caratteristiche naturali
Alcuni paesaggi della Bassa Langa, dove il
pendio e l’esposizione sono più favorevoli,
sono caratterizzati dalla viticoltura specializzata, che domina rispetto ad altre realtà

Criticità:
- fenomeni di dissesto e abbandono dei
coltivi;

agronomiche quali la cerealicoltura e le colture legnose da frutto (noccioli). Tra le principali produzioni vinicole ricordiamo quelle
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di Moscato (nei comuni di Camo, Castiglio-

- produzione di vini pregiati;

ne Tinella, Cossano Belbo, Neive, Mango,

- connessioni alla tradizione gastronomica e

Santo Stefano Belbo) di Barbaresco (nei

alla fruizione turistica (percorsi turistici a

comuni di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso)

tema, cantine, ecc.);

e di Barolo (nei comuni di Barolo, Castiglione

- unicità del paesaggio agricolo.

Falletto, Grinzane Cavour, La Morra, Monfor-

Criticità:

te d’Alba, Novello, Serralunga d’Alba e

- perdita di biodiversità (boschi, noccioleti);

Verduno).

- perdita delle tradizioni e della cultura ori-

Le colline di questi luoghi, più modeste rispetto alle maggiori elevazioni dell’Alta
Langa, sono ampie e possono raggiungere i

ginale dei luoghi;
- antropizzazione del territorio (eccessivo
disboscamento e industrializzazione);
- rischio di frane ed erosioni del terreno.

600 metri di altezza.

Nel periodo invernale gli appezzamenti sono
disegnati dalla trama dei filari, mentre in au-

RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO

tunno il paesaggio è caratterizzato da colo-

SCHEDA EN 6.2: la manutenzione dei vigneti;

razioni che variano a seconda della tipolo-

SCHEDA EA7.5: sentieri e capezzagne;

gia dei vitigni coltivati.

SCHEDA EA 7.1: piloni votivi;

Purtroppo,

a

causa

dell’eccessivo

dis-

boscamento, i prati a pascolo e fieno delle

SCHEDA EA 7.2: ciabot e casotti;
SCHEDA EA 7.3: pozzi e forni.

valli della Bassa Langa, hanno perso il valore
originale, sono soggetti ad erosione e degrado, e considerati terreni adatti per gli insediamenti artigianali e industriali. Questo
fenomeno si è esteso velocemente dalla
piana del Tanaro alle valli interne dove le
colline sono coltivate intensivamente a vite
e le valli sono disseminate da capannoni.

Elementi antropici
Nel paesaggio dei vigneti, la regolarità degli
impianti di coltivazione della vite è sottolineata dalle capezzagne che li attraversano
e dai sentieri che li delimitano. Spiccano
elementi tutt’altro che secondari come i
“ciabot” (casotti), talvolta pozzi e piloni votivi, posti ai margini dei vigneti.

Punti di forza e criticità
Punti di forza:

Figura 13: vigne a Barbaresco, foto di O. Cavallo

- forte valore economico;
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- azione di prevenzione dei dissesti idro-

5.3 Il paesaggio boscato

geologici;

Il paesaggio boscato del G.A.L. Langhe
Roero Leader è costituito essenzialmente da
boschi mesofili dei versanti a reggipoggio o
dei crinali delle Basse e Alte Langhe e da

- mitigazione climatica.

Criticità:
- viabilità rurale e forestale interna insuffi-

residui di bosco planiziale.

ciente;
a) Boschi

mesofili

dei

versanti

a

reg-

gipoggio o dei crinali delle Basse e Alte
Langhe
Unità Ambientali: 63-Alte Langhe; 64-Basse
Langhe; 65 - Roero (rif. Piano Paesaggistico
Regionale)

- eccessivo disboscamento.

Interventi pratici di mantenimento
Pulizia del sottobosco per il mantenimento
della biodiversità e per la prevenzione di
dissesti idrogeologici. Inserimento dei materiali di scarto (legno verde) nei flussi econo-

Caratteristiche naturali
I boschi “mesofili” sono quei boschi che necessitano di condizioni climatiche fresche e

mici di mercato (es. produzione di pellet per
stufe o compost). Lavori di ripristino e di
mantenimento di strade rurali e forestali.

umide. I fattori fisici che maggiormente li influenzano sono la temperatura, le precipita-

VINCOLI AMBIENTALI

zioni, l’umidità, la quota, l’esposizione, la

biotopi di importanza comunitaria e regio-

pendenza, il substrato roccioso ed il tipo di

nale9: Bric dei Faggi (Comune di Prunetto), il

suolo. Le piante che troviamo diffusamente

Bosco di Lilium martagon (Comune di Ca-

in questo ecosistema, caratterizzato da ele-

merana) ed oasi naturalistiche.

vata biodiversità, sono faggi (Fagus sylvatica), querce (Quercus petraea, Quercus ro-

b) Residui di Bosco planiziale

bur, Quercus cerris) e carpini (Carpinus betu-

Unità Ambientali: 65 - Roero (rif. Piano Pae-

lus). Numerose sono le piante inferiori (felci,

saggistico Regionale)

muschi, licheni, funghi) che non necessitano
di molta luce e ben si adattano al sottobo-

Caratteristiche naturali

sco. Tra le specie floreali protette presenti

Questo bosco è un residuo della grande fo-

nei boschi, si ricorda il giglio martagone (Li-

resta “Silva popularis” che un tempo copriva

lium martagon).

tutta la regione. Sull’altipiano troviamo for-

Anche la fauna è ricca; in particolare quella

mazioni boscose di tipo planiziale che si svi-

selvatica trova nel bosco un ambiente favo-

luppano su terreni alluvionali freschi, profon-

revole e l’istituzione di aree protette ha fa-

di. Le porzioni sommitali, più aride e soleg-

vorito il mantenimento di quei mammiferi

giate, sono ancora ricoperte di pino silve-

carnivori, come volpi, faine, che in passato

stre, mentre altrove sono presenti in misura

hanno subito una forte riduzione numerica.

massiccia querce; farnie, castagni, robinie

Punti di forza e criticità

ed in misura assai minore carpino, pioppo

Punti di forza:

tremulo, aceri e tigli; ciascuna specie si si-

- elevata biodiversità;
9

fonte: Piano Territoriale Provincia di Cuneo
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tuerà nel territorio in base alle proprie esigenze idriche.

Figura 14 a e b: paesaggio boscato in Alta langa (a: Gottasecca; b: Pezzolo V.U.).
foto di D. Bosia
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Punti di forza:
Nelle zone ombrose e fresche troviamo an-

- biodiversità;

cora l’acetosella, il mirtillo, il fior di stecco,

- elevata qualità paesistico ambientale;

l’erba paris, mentre in quelle più assolate e

- potenzialità turistico-didattica delle aree di
particolare valore ambientale.

secche si insediano le specie mediterranee.
La flora ha mantenuto le sue caratteristiche

Criticità:

originarie e merita di essere protetta dal

- disboscamento;

progressivo degrado imputabile alle attività

- scarsa manutenzione del bosco e dei sentieri.

umane, al disboscamento ed all’invadenza
della flora avventizia, in particolare della

-

robinia, uno degli alberi più diffusi, che in

Interventi pratici di mantenimento

poco meno di duecento anni ha colonizzato oltre la metà della fascia boschiva originaria.

Interventi di riequilibrio vegetazionale in ottica paesaggistica, per il mantenimento della
biodiversità e per una produzione agricola
secondaria (es. apicoltura, tartufaie ecc.).

Elementi naturalistici identitari
La "castagna granda", un albero monumentale nei pressi di Monteu Roero, catalogato

Recupero dei percorsi pedonali, ciclabili ed
equitabili, per il potenziamento del turismo
rurale e scolastico.

dalla Regione Piemonte nel volume 'Alberi
monumentali del Piemonte', ha un'età di
circa 400 anni e pare sia il più vecchio d'Europa.

VINCOLI AMBIENTALI
- il territorio dei Roeri Cuneesi, di elevata qualità paesistico ambientale, è interessato da
piani paesistici regionali;

Elementi antropici
Nelle aree boscate delle Langhe e del Roero, oltre a una rete di sentieri e di percorsi

- biotopo di importanza comunitaria denominato Boschi e Rocche del Roero (fonte:
Piano Territoriale Provincia di Cuneo.

lungo i quali non di rado si trovano dei piloni
votivi, è possibile trovare piccoli casotti a
servizio dell’attività di gestione del bosco e,

RIFERIMENTO

nelle aree dove si coltivavano le castagne,

SCHEDA EN 6.3: La gestione forestale soste-

anche essiccatoi, come quelli a pianta cir-

nibile.

colare, specifici delle valli Bormida e Uzzone.

SCHEDA EA 7.4: Seccatoi

SCHEDE

APPROFONDIMENTO

SCHEDA EA 7.5: Sentieri
SCHEDA EA7.1: cappelle campestri e piloni
votivi

Punti di forza e criticità

Figura 15: Bosco misto in Valle Bormida di Millesimo, foto di G. Orefice
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5.4

salvaguardia a tutela dell’elevata biodiversi-

Unità Ambientali: 64 – Basse Langhe, 65 -

tà.

Roero (rif. Piano Paesaggistico Regionale)

Microclimi diversi coabitano in poche centi-

-

naia di metri di altitudine; pini e roverelle,
tipici di una vegetazione secca, crescono in

Caratteristiche naturali
Con il loro impatto ambientale altamente
scenografico e caratterizzante, “le rocche”
si sviluppano trasversalmente su tutta la regione del Roero e delimitano, a monte, la
frattura dell’altopiano originario da esse generata, mentre a valle si trasformano in un
sistema collinoso di tipo labirintico che si
estende sin sulle sponde del fiume Tanaro (il
fronte delle rocche inizia nel comune di Pocapaglia e termina in quello di Montà).

cima alle creste, mentre nel fondo dei burroni l’acqua stagnante crea habitat umidi e
rigogliosi ideali per boschi riparali di pioppo
nero e pioppo bianco con numerose specie
di salici, l’ontano nero e la sporadica presenza del tiglio.
Le rocche sono formate da terreni sabbiosi
che un tempo erano fondali marini, motivo
per cui è possibile trovare incastrati tra le
pareti fossili di conchiglie, ricci di mare e
pesci.

Il fenomeno geologico di erosione che continua ancora oggi, ebbe origine circa
100.000 anni fa, quando il Tanaro deviò il suo
corso per opera di erosione di un altro fiume. Questo evento, che viene chiamato
dagli studiosi “cattura del Tanaro”, causò
una serie di sconvolgimenti molto forti nelle
vallate di scorrimento: i corsi d’acqua del
Roero cominciarono ad arretrare verso la
nuova valle del Tanaro, incidendo con forre
profonde e calanchi10 pittoreschi i terreni
sabbiosi dell’Astiano. Il risultato di questo fenomeno millenario è unico e ancora oggi

Elementi naturalistici identitari
Calanchi sul fiume Tanaro
- Calanchi di Barbaresco
- Rocche dei sette fratelli (Rocche dei frazione Canta di Treiso al confine con Trezzo
Tinella, presso il Cappelletto)
Rocche del Roero:
- Rocca Bric del Gallo
- Rocca Bric della Maria
- Rocca di Montaldo Roero
- Rocche di Baldissero
- Rocche di Monteu Roero

osservabile nei comuni delle rocche dove si
aprono improvvisamente profonde voragini
che possono raggiungere anche dislivelli di
centinaia di metri. Analogamente i “calanchi delle Langhe” sono burroni creatisi sullo

Fossili di conchiglie, ricci di mare e pesci:
considerata l’origine marina di questi terreni,
è possibile trovare tra le pareti delle Rocche
fossili risalenti a 4 – 6 milioni di anni fa.

spartiacque tra vecchia e nuova vallata del
Tanaro.
L’ecosistema delle Rocche è molto delicato, motivo per cui sono state istituite Zone di

Avifauna dei Calanchi: nei punti più inaccessibili dei calanchi nidificano alcune interessanti specie di uccelli, tra cui il rondone
maggiore (Apus melba), la taccola (Corvus
monendula), il gruccione (Merops apiaster).

10

I calanchi sono tipiche morfologie del terreno,
presenti su versanti collinari, causate dall'erosione
delle acque di dilavamento in terreni pelitici o
marnosi
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Elementi antropici

Interventi pratici di mantenimento:

In questo particolare paesaggio gli elementi
antropici più presenti sono i piloni votivi e la
rete di sentieri di collegamento.
Punti di forza e criticità
Punti di forza:
- biodiversità;
- elevata qualità paesistico ambientale
- potenzialità turistico-didattica delle aree di
particolare valore ambientale.

Criticità:
- disboscamento;

Interventi di miglioramento della viabilità
interpoderale e intrapoderale anche a scopo didattico-ricreativo (es. sentieri), oltre al
mantenimento
ne/ripristino

ed

degli

alla

accessi

manutenzioalle

Rocche.

Schermatura dei manufatti non coerenti
con il paesaggio tradizionale.
VINCOLI AMBIENTALI
- Zone di Salvaguardia delle Rocche del Roero

- scarsa manutenzione delle vie di accesso
e dei sentieri;
- siccità estiva;
- attività antropiche e vulnerabilità.

RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO
SCHEDA EN 6.4: i fossili del Roero;
SCHEDA EA 7.5: Sentieri;
SCHEDA EA 7.1: Pioni votivi.

Figura 16: Rocche nel Comune di Monteu Roero, foto di O. Cavallo
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5.5

di ottenere un latte e conseguentemente

Unità Ambientali: 63 – Alte Langhe (rif. Piano

un formaggio di altissima qualità (robiola o

Paesaggistico Regionale)

“toma di Langa”), le cui peculiarità derivano in grande misura dalla flora spontanea

Caratteristiche naturali

presente in questi pascoli. Le pecore ven-

Nell’Alta Langa domina un agricoltura po-

gono fatte pascolare su buoni prati e

vera, incentrata sul prato-pascolo e sui

l’alimentazione è normalmente integrata

campi di cereali. In particolare i pascoli

con mangimi specifici; d’inverno si usa fieno

dell’Alta Langa sono considerati di elevato

di migliore qualità. Proprio per sfruttare al

interesse per l’allevamento estensivo di ovi-

meglio le caratteristiche della flora sponta-

ni (pecora delle Langhe) e bovini (razza

nea, il pascolo può essere effettuato con

Piemontese). Qui l’intervento dell’uomo si è

l’ausilio di recinti mobili, in legno, che posso-

limitato quasi esclusivamente ad eliminare le

no essere spostati in modo che ad ogni pa-

primitive essenze legnose per favorire lo svi-

sto le pecore abbiano a disposizione erba

luppo delle specie erbacee e per facilitare il

fresca. Le dimensioni dei recinti ed il tempo

pascolamento dei greggi. I prati permanenti

di permanenza al pascolo possono variare

derivano dall’inerbimento, più o meno spon-

secondo il periodo stagionale.

taneo, delle aree disboscate; dal disboscamento di quello che fu il sottobosco dei

Elementi naturalistici identitari

querceti a roverella (Quercus pubescens)

Pecora di langa: una buona pecora di Lan-

ha origine la generalità dei pascoli. Essi han-

ga produce 180-200 litri di latte in sei mesi,

no un importante ruolo produttivo, ambien-

con punte sino a 250-300 litri. Gli agnelli sono

tale

svezzati precocemente. Le stalle sono loca-

e

paesaggistico

poiché

attuano

un’efficace azione anti erosiva e contribui-

lizzate quasi solo nell’Alta Langa.

scono alla conservazione della biodiversità;
d’altro canto sono condizionati dal clima,

Flora semi-spontanea: Dactylis glomerata, Lo-

dal terreno, dalle tecniche di coltivazione e,

lium perenne, Lolium multiflorum, Poa praten-

soprattutto, dalle tecniche di utilizzazione. Il

sis, Trifolium sp. Pl., Salvia pratensis, Plantago

pascolamento utilizza direttamente la “risor-

spp.

sa erba” ed è senz’altro la forma più antica
di valorizzazione delle praterie. L’aspetto più
interessante di questa tecnica consiste nello
stretto collegamento che s’instaura fra il
prodotto animale e il territorio di provenien-

Elementi antropici
Nel paesaggio dei pascoli dell’Alta langa è
possibile trovare piloni votivi posti lungo la
rete di sentieri, casotti di servizio e pozzi.

za: il latte e la carne “da erba” presentano
caratteristiche qualitative di pregio particolari a livello sensoriale e dietetico di grandissimo interesse nutrizionale e commerciale.
Nel caso specifico, l’allevamento ovino in
Alta Langa, se condotto secondo la tradizione, consente

Punti di forza e criticità
Punti di forza:
- potenziale sviluppo dell’agricoltura integrata e biologica a minore impatto ambientale;
- possibilità di recupero e valorizzazione dei
borghi rurali;
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- agriturismo, turismo rurale e gastronomico;
azione anti erosiva;

SCHEDA EN 6.5: la gestione dei pascoli
dell’Alta Langa.

- contributo alla tutela della biodiversità.

Criticità:
- marginalità elevata;
- abbandono delle aree rurali;
invecchiamento della popolazione rurale attiva;
- criticità di natura climatica (siccità, gelo,
terreno coperto da neve);
- scarsità di strutture ricettive e viabili.

Interventi pratici di mantenimento
Conservazione e potenziamento degli habitat semi-naturali attraverso lo sviluppo di sistemi di pascolo tradizionali, basati sulla
produzione agricola estensiva.
Tutela e salvaguardia delle risorse genetiche
animali e vegetali, ed in particolare delle
varietà vegetali e delle razze animali di inte-

Figura 18: Toma di Murazzano, Foto di O. Cavallo

resse agricolo a rischio di estinzione.

Figura 17: pascoli a Murazzano, Foto di G. Orefice

RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO
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5.6

e animali). Tra questi la pera madernassa, la

Unità Ambientali: 63 – Alte Langhe, 64- Basse

patata dell’Alta Valle Belbo ed il mais da

langhe, 65 - Roero (rif. Piano Paesaggistico

sono stati in particolare valorizzati.

Regionale)

Altri elementi identitari:
- fragole, pesche del Roero;

Caratteristiche naturali

- castagne;

Il paesaggio agrario è “quella forma che

- fagioli di Arguello;

l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività

- cipolle, porri, agli di Magliano Alfieri;

produttive agricole, imprime al paesaggio

- erbe officinali (lavanda, rosmarino, ginestra) dell’Alta Langa;

naturale” (E. Sereni, 1961)
In

corrispondenza

5.6 Il paesaggio
agrario tradizionale

di

colline

prevalen-

temente sabbiose, poste a ridosso degli ultimi terrazzi, o nelle aree pianeggianti, il col-

- bovino di razza piemontese (sottorazza
albese);
- coniglio, gallina bionda piemontese.

tivo è assai frammentato e diversificato (si
alternano seminativi, frutteti, colture di piccoli frutti e vigneti). Vi è tuttavia il rischio che
si sviluppino progetti, legati a nuovi insediamenti artigianali o industriali, che vadano ad
intaccare il paesaggio e gli appezzamenti di
colture non estensive con cultivar tipiche.
L’individuazione di prodotti di nicchia contribuisce in modo importante alla diversificazione produttiva di un territorio, soprattutto
se avviene nel rispetto delle tradizioni. Elemento di rilevanza naturalistica nel territorio
di Langhe e Roero sono sicuramente i costituenti paesaggistici delle coltivazioni minori,
importanti da salvaguardare per mantenere
la biodiversità di cultivar locali come: l’aglio
di Magliano, i fagioli di Arguello ecc. La
Commissione Europea definisce le produzioni di nicchia come produzioni “legate al territorio, con caratteristiche tipiche e tradizionali, destinate a soddisfare le esigenze qualitative di specifiche fasce di consumatori”.
Lo studio, condotto in passato per conto del
GAL Alta Langa Leader, ha individuato
quindici prodotti o famiglie da sostenere finanziariamente al fine di promuoverne la
produzione e la

filiera

di trasformazio-

ne/vendita (particolari varietà di cereali,
erbe officinali e aromatiche, frutta, verdura

Figura 19: castagneto a Niella Belbo , foto di O. Cavallo
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Elementi antropici

5.7

Il paesaggio agrario tradizionale è ricco di

Unità Ambientali: 63 – Alte Langhe, 64- Basse

testimonianze costruite: pozzi, ciabot, secca-

langhe, 65 - Roero (rif. Piano Paesaggistico

toi per le castagne, piloni votivi, sentieri.

Regionale)

Punti di forza e criticità

Caratteristiche Naturali

Punti di forza:

I fondivalle naturali sono habitat prediletti di

- potenziale sviluppo dell’agricoltura integra-

quello che è, insieme alle vigne, il maggior

ta e biologica a minore impatto ambien-

elemento caratterizzante il territorio di Lan-

tale;

ghe e Roero: il Tartufo Bianco pregiato (Tu-

- ricco patrimonio ambientale e culturale

ber magnatum). Il più importante albero forestale tartufigeno, con le cui radici il tubero

dei borghi rurali;
- elevata potenzialità del circuito turistico

intreccia simbiosi per ricevere zuccheri in

rurale (culturale, ambientale e gastrono-

cambio di un aiuto nell’assorbimento dei

mico).

minerali contenuti nel terreno, è il pioppo

Criticità:

nero, seguito da carpino bianco, roverella,

- abbandono delle aree rurali;

salice e tiglio. Il tartufo pregiato è però a ri-

- invecchiamento della popolazione rurale

schio di sopravvivenza a causa dell'abbandono e dell’eccessiva antropizzazione

attiva;

delle aree marginali. Esso è nel suo genere

- rischio di forte antropizzazione.

la specie più sensibile alla presenza di soInterventi pratici di mantenimento

stanze chimiche nel terreno ed alle alterapro-

zioni delle caratteristiche del suolo e del cli-

mozione dei prodotti di nicchia; implemen-

ma; la tartufaia diviene pertanto bioindica-

tazione della segnaletica turistica; riqualifi-

tore della qualità e della corretta gestio-

cazione e potenziamento dell’offerta ricetti-

ne/fruizione dell’habitat del T. magnatum.

va; dotazione di adeguati spazi di sosta e

Da qui l'importanza di tutelarne e moni-

miglioramento delle vie di accesso ai borghi

torarne il contesto di crescita e di sviluppo,

rurali.

come mezzo per salvaguardare tutto il

Manutenzione

di

cultivar locali

e

complesso sistema ambientale del quale fa
RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO

parte. Al fine di ottenere informazioni detta-

SCHEDA EN 6.6: castagneti e frutticoltura

gliate sulle condizioni ambientali vitali per il

tradizionale: tecniche di produzione integra-

Tuber magnatum, il Centro Nazionale Studi

ta.

Tartufo ha curato, in collaborazione con

SCHEDA 7.2: ciabot e casotti

l’I.P.L.A. (Istituto per le piante da legno e

SCHEDA EA 7.3: pozzi

l’ambiente) l’attivazione di reti ecologiche

SCHEDA EA 7.5: sentieri e capezzagne

Leader all'interno del Programma di Iniziati-

SCHEDA EA 7.4: seccatoi.

va Comunitaria Leader Plus 2000-2006, che
prevedevano il recupero di tre tartufaie naturali: Monchiero, Barbaresco e Murazzano.
Un primo dato emerso da questa azione è
che l’eccezionale siccità estiva, conseguen-
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te ai cambiamenti climatici, è uno dei prin-

Interventi

pratici

di

mantenimento

cipali fattori responsabili della scarsa resa

- Rimboschimento di aree rurali abban-

del tartufo insieme all’abbandono dell’area:

donate o danneggiate da alluvioni o frane

l’eliminazione delle piante di robinia e del

e regolamentazione del taglio delle piante

sambuco e la creazione di canali di gira-

per prevenirne il depauperamento.

poggio per favorire l’infiltrazione nel suolo

Recupero, osservazione e monitoraggio del-

delle acque piovane hanno migliorato la

le tartufaie naturali (come quelle di Barbare-

produttività sia nella parcella di Barbaresco,

sco, Monchiero e Murazzano), supportati da

sia in quella di Monchiero.

una legislazione mirata, volti ad identificare
le condizioni ottimali, ridurre le componenti

Elementi Naturalistici Identitari

negative e migliorarne la resa.

- Tartufaia di Barbaresco;
- Tartufaia di Monchiero;

- Mascheramento, quando possibile, degli

- Tartufaia di Murazzano.

elementi estranei al paesaggio tradizionale.
Rimozione delle costruzioni abusive o in stato

Punti di forza e criticità

di abbandono.

Punti di forza:

Disincentivazione dell’urbanizzazione selvag-

- elevata biodiversità;

gia attraverso il rispetto dei piani pae-

- ricco patrimonio culturale ed ambientale;

saggistici ed urbanistici.

- attrattiva gastronomica potenziale attrattiva naturalistica e didattica.

Criticità:

RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO

SCHEDA EN 6.7: Fondivalle e Tartufaie

- stato di abbandono dei fondivalle naturali;
- eccessiva antropizzazione del territorio;

Figura 20: Tartufaia di
Barbaresco
- fenomeni di erosione;
- frane, dilavamenti.
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5.8

qua dolce, tra cui specie selvatiche come

Unità Ambientali: 63 – Alte Langhe, 64- Basse

l’alborella (Alburnus albidus), il cavedano

langhe, 65 - Roero (rif. Piano Paesaggistico

(Leucircus cephalus), il barbo (Barbus plebe-

Regionale)

jus) e specie introdotte dall’uomo, come il
pesce gatto (Ictalurus melas) e il persico sole (lepomis gibbosus). Per quanto riguarda

Caratteristiche naturali
Stagni, paludi, lanche e luoghi umidi in generale in passato furono ritenuti ambienti
malsani e maleodoranti per cui nel tempo
sono stati cancellati da bonifiche e trasformati in terre destinate ad usi produttivi. Le
zone umide sono al contrario ambienti tra i
più ricchi di biodiversità e devono essere
apprezzate e salvaguardate per quel che
valgono.
Tra le varie tipologie di luoghi umidi che possiamo incontrare nel territorio del GAL Langhe e Roero ci sono sicuramente le lanche.
Le lanche sono degli specchi d'acqua che
oggi il fiume invade nei periodi di piena ma
che non molto tempo fa potevano costituire
rami secondari del fiume se non addirittura il
corso principale. Queste zone, talvolta acquitrinose, sono utili proprio perché contribuiscono a ridurre l'impeto delle piene; la
forte antropizzazione e le bonifiche delle zone paludose hanno reso coltivabili anche
questi terreni annullando la loro naturale
azione mitigante rispetto alle conseguenze
dei fenomeni alluvionali. Gli alberi e gli arbusti che crescono sulle rive del Tanaro sono
fitti, così come le erbe acquatiche; si tratta
di vegetazione palustre e riparia (canne di
palude, giunchi ecc.) e di vegetazione
sommersa e natante (alghe, ranuncoli, len-

l’avifauna, essa è costituita sia da specie
stanziali, quali gli aironi cenerini (Ardea cinerea) sia da uccelli migratori che in primavera ed in autunno trovano qui cibo abbondante e ristoro. Neive ospita una Zona di
Protezione Speciale sulle rive del Tanaro,
dove si è sviluppata una serie di stagni in cui
si possono ammirare i cormorani, il raro picchio rosso e le ghiandaie. L’area umida è
una meta frequentata dagli appassionati di
birdwatching. Anche nell’area sorgentifera
del Belbo sono presenti zone paludose naturali originatesi da una particolare conformazione morfologica per via del difficile deflusso delle acque; esse sono un raro esempio di biotopo umido in alta collina di valore
botanico e naturalistico eccezionale, tanto
da conquistarsi il titolo di Riserva Naturale
Regionale Speciale. In quest’area sono presenti canneti, cariceti, prati acquitrinosi e
boschi ripicoli di ontano nero (Alnus glutinosa), oltre ad un’importante bio-indicatore, il
gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes), crostaceo che negli ultimi
tempi, per via dell’agricoltura intensiva e
della conseguente presenza di diserbanti,
concimi e pesticidi, ha difficoltà nel trovare
habitat adeguati. Nell'area vivono inoltre
caprioli, cinghiali, volpi, tassi, faine, donnole,
fagiani e starne.

ticchie d’acqua). Moltissimi sono gli animali
che si muovono sopra e sotto la superficie
dell’acqua: farfalle, libellule, ditteri chironomidi (moscerini in grado di vivere anche in
ambienti scarsamente ossigenati), coleotteri
acquatici, rettili e anfibi e molti pesci d'ac-

Altra zona di fondamentale interesse naturalistico sono gli stagni. Ne sono un esempio gli
Stagni di Mogliasso, intesi come area che si
estende per alcuni chilometri lungo il corso
del fiume Tanaro poco a nord-est di Alba. In
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questa zona sono facilmente identificabili

Sorgenti del Belbo con il gambero d’acqua

due aspetti paesaggistici: la pianura alluvio-

dolce (specie protetta).

nale del Tanaro, verso ovest, e una fascia
collinare che delimita, verso est, la parte de-

Oasi di Mogliasso con il Martin pescatore.

stra dell’alveo del fiume tra Alba e Barbare-

Peschiere del Roero con allevamenti di tin

sco.

che (famose sono quelle di Ceresole d’Alba,

In particolare la fascia delle colline compre-

a cui si dedica una serata gastronomica nel

se tra Alba e Barbaresco è costituita da se-

mese di settembre).

dimenti appartenenti alle Marne di S. Agata
Fossili (formazione che si estende lungo tutto

Punti di forza e criticità

il bordo meridionale del Bacino Terziario del

Punti di forza:

Piemonte).

- elevata biodiversità;

Il paesaggio è caratterizzato da una succes-

- ricco patrimonio culturale ed ambientale;

sione di calanchi sulla destra orografica del

- attrattiva gastronomica;

fiume Tanaro e, sebbene si tratti di un’area

- potenziale attrattiva naturalistica e didat-

fortemente antropizzata, il valore naturalisti-

tica

co delle sponde è di particolare pregio.
La qualità delle acque infatti non presenta

Criticità:

alterazioni significative e la vegetazione

- attività antropiche e vulnerabilità;

sommersa è particolarmente ricca di ranun-

- insediamenti edili, strade: notevole pres-

coli acquatici, specie tipiche negli ambienti

sione antropica ai confini dell'area di Mo-

palustri. Questa zona è caratterizzata da

gliasso (passaggio dell'autostrada AT/CN)

una flora ed una fauna ricca e variegata,

e delle lanche del Tanaro (Bassa Langa);

descritta attentamente in “Gli stagni di Mo-

- interramento degli ambienti umidi, esca-

gliasso, sequenze per un’oasi”. Amici del

vazioni e regimazione delle acque.

museo “F. Eusebio”, WWF - sezione Langhe e
Roero.

Interventi pratici di mantenimento
Interventi per la salvaguardia ed il recupero

Infine come non citare le Peschiere di Cere-

degli ambienti lacustri (rimodellamento dei

sole, zone in cui in passato gli agricoltori,

terreni, ampliamento/ripristino di aree umide

sfruttando abilmente i terreni argillosi im-

interrate, pulizia e sagomatura delle sponde,

permeabili, hanno ovviato al periodico pro-

rimozione di eventuali discariche abusive) e

blema della mancanza d’acqua con la rea-

di miglioramento della viabilità interpodera-

lizzazione di bacini artificiali (peschiere) de-

le e intrapoderale anche a scopo didattico

stinati alla raccolta di acque meteoriche.

(es. sentieri).
VINCOLI AMBIENTALI

Elementi naturalistici identitari
Lanche e stagni (tra cui gli Stagni di Neive,
Zona a Protezione Speciale) con l’airone
cenerino e il picchio rosso.

- Sorgenti del Belbo (Riserva Naturale Speciale);
- Oasi WWF di Mogliasso;
- Stagni di Neive (Zona di Protezione Speciale).
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RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO
SCHEDA EN 6.8: opere di ingegneria naturalistica nelle aree umide.

Figura 21: peschiere presso Ceresole d’Alba. Foto di O. Cavallo
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5.9

Il finocchio marino (Crithmum maritimum);

Unità Ambientali: 63 – Alte Langhe, 64- Basse

questa pianticella dalle foglie frastagliate,

langhe, 65 - Roero (rif. Piano Paesaggistico

un tempo usata anche nelle insalate, è

Regionale)

un’ombrellifera in grado di sopportare le
condizioni climatiche più severe.

Caratteristiche naturali

L’agave

Le scarpate stradali, i muri, i tetti più vecchi, i

pianta grassa che troviamo spontaneizzata

terreni incolti, le siepi, le ripe più scoscese e

nel territorio di Guarene.

(Agave

americana),

notissima

gli stessi centri abitati costituiscono ambienti
in cui la vegetazione, diversa da quella della fascia boschiva, ha potuto associarsi secondo varie modalità. Il bosco tenta di riconquistare gli spazi a lui sottratti anche con
vegetazione d’alto fusto, costituita da “specie pioniere” o “d’invasione” (robinia, rovi,
rosa canina, prugnolo, farnia).
Caratteristiche comuni sono l’elevata aridità
e la scarsa penetrabilità del substrato, la
scarsità di sostanze nutritizie e, nei muri,

Il gelsomino (Jasminum officinale), specie
molto esigente dal punto di vista climatico,
che con i suoi fiori bianchi e profumati fa
bella mostra sui muri del castello di Govone.
Analoga attenzione meritano gli alberi radicati all’interno dei giardini di castelli, o
all’interno di antiche residenze ristrutturate e
ancora gli alberi ubicati, per scopi ornamentali, lungo le vie cittadine o nelle piazze
principali.

l’abbondanza di calcio.
Questi particolari ambienti ospitano una serie di piante che risultano comuni anche nella non lontana costa Ligure. Il cappero
(Capparis spinosa) è senza dubbio la pianta
più diffusa. Coltivato in tempi remoti, oggi
colonizza fittamente i bastioni di numerosi
castelli. La sua importanza è da associare
sia alle belle fioriture bianco-rosate sia ai
suoi bottoni fiorali che, conservati in salamoia e sotto aceto, costituiscono uno squisito aromatizzante per le vivande.

« Il comprensorio Roerino, particolarmente
nella sua porzione centrosettentrionale, sviluppa ancora fitocenosi con caratteristiche
prevalentemente microterme. Fanno eccezione gli spettacolari dirupi delle rocche rivolti a mezzogiorno, ma soprattutto le scarpate e i muraglioni dei castelli, dove una
flora specializzata riesce a prosperare e a
trarre sostentamento dal poco terriccio che
viene a crearsi fra un mattone e l’altro per
disgregazione della malta antica. Qui, una
insolazione implacabile impone condizioni di

Tra le specie di interesse, ma meno frequen-

estrema aridità, appena mitigata dalla ru-

ti, troviamo:

giada notturna e dalla poca pioggia di
“stravento”, ma nel contempo, viene garan-

La savonina o valeriana rossa (Centranthus
ruber), localizzata a Govone, Santa Vittoria
e Montelupo Albese; specie eminentemente mediterranea, con foglie lucide e grassette e con belle infiorescenze rossastre.

tita, anche d’inverno, una temperatura ben
più mite che nel contesto circostante, per
l’alta capacità termica e d’irraggiamento
dei materiali laterizi impiegati e per l’ampio
angolo d’incidenza dei raggi solari » (Cavallo e Rota, 2006).
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Elementi naturalistici identitari

Interventi di manutenzione del verde pub-

- capperi, gelsomini, ginestra odorosa, fi-

blico e di potatura degli alberi e delle pian-

nocchio marino;
- alberi ornamentali ad alto fusto (ippo-

te ornamentali (piante da frutta e la maggior parte di arbusti e di alberi ornamentali);

castani, tigli, carpini, aceri, pruni, ciliegi, la-

Utilizzo della vegetazione per mascherare

tifoglie, liriodendri, lagerstroemie) fioriere

manufatti che stridono con il territorio; inter-

(ibiscus), siepi (cotonastri).

venti di manutenzione dei percorsi dei muri
a secco e dei piccoli manufatti architettoni-

Elementi antropici

ci

Gli insediamenti storici a carattere rurale, di
varia dimensione e tipologia (cfr. D.Bosia,
Guida al recupero dell’architettura rurale
del G.A.L. Langhe Roero Leader, vol.I e vol.
II Blu edizioni, Torino, 2006-2012), comprendono alcuni elementi come i muri di sostegno dei percorsi, assimilabili ai muri dei terrazzamenti, cappelle campestri, i forni e i

RIFERIMENTO SCHEDE APPROFONDIMENTO
SCHEDA EN 6.9: la gestione del verde urbano e la tutela degli alberi monumentali.
SCHEDA EA 7.6: terrazzamenti e muri di sostegno
SCHEDA EA 7.1: cappelle e piloni votivi
SCHEDA EA 7.3: pozzi e forni

seccatoi a servizio di piccole comunità.

Punti di forza e criticità
Punti di forza:
- forte resistenza a stress microclimatici;
- funzione ornamentale ed estetica.

Criticità:
- aggressività ed invasività delle specie pioniere rispetto alle specie autoctone, più

Figura 22: bocche di leone (Antirrhinum latifolium),
strada provinciale di Mombarcaro, foto di O. Cavallo

sensibili ed esigenti;
- inquinamento delle città che pregiudica
la buona salute delle piante ornamentali
(stato delle chiome, mancata fioritura);
- eccessiva antropizzazione con progressiva
erosione del territorio.

Interventi pratici di mantenimento
Interventi di riequilibrio vegetazionale, per il
mantenimento della biodiversità (es. favorire
la crescita delle specie autoctone, la cui
presenza è spesso compromessa da specie
d’invasione, attraverso sfalci e manutenzione della vegetazione urbana);
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5.10

rami spinosi, saltuariamente tagliate o co-

Unità Ambientali: 63 – Alte Langhe, 64- Basse

munque mutilate dall’uomo stesso al fine di

langhe, 65 - Roero (rif. Piano Paesaggistico

impedirne l’eccessivo sviluppo. Ai primi te-

Regionale)

pori primaverili, le siepi ravvivano le stradine
che esse fiancheggiano con la loro fioritura
variopinta e profumata. Tra le essenze spine-

Caratteristiche naturali

scenti più comuni occorre ricordare innanzi-

Langhe e Roero sono spesso caratterizzati
da un tipico paesaggio a mosaico derivante da uno sviluppo agricolo che ha causato
modificazioni

del

territorio, dovute

pre-

valentemente a interventi dell’uomo che,
per costruire le sue strade o per sistemare i
fondi dei terreni e per delimitare i confini del
proprio possedimento, ha creato una ricca
rete di sentieri. Il paesaggio di Langa, Roero
e Monferrato è oggi considerato talmente
prezioso da essere candidato a diventare
patrimonio mondiale dell’Umanità sotto la
tutela dell’Unesco: i filari sistemati a girapoggio (ovvero perpendicolarmente alle
linee di massima pendenza) definiscono il
disegno dei versanti collinari, frazionati in
appezzamenti di piccole e medie dimensioni, sulla base di una sistemazione agraria avviata già nel Medioevo. Si alternano così

tutto il prugnolo (Prunus spinosa L.) spesso
mescolato e confuso con altri arbusti, e i
Biancospini (Crataegus axyachntha L.). Altra
specie arbustiva è il sanguinello (Cornus
sanguinea L.), localmente noto come “sanguìn”. Non rare sono nelle siepi le rose (Rosa
canina L.). Negli strati più bassi delle siepi si
affolla un piccolo mondo di specie erbacee
in genere non molto esigenti ed emergenti
sparsamente dal fogliame caduco, caratterizzate spesso da fioriture appariscenti e
vivaci: basti ricordare le viole (Viola odorata
L., V. hirta L. ecc.) dai fiori profumati e ricercati, le numerose Veroniche (Veronica persica Poir ecc.)[...] Non mancano poi le graminacee, poco vistose, tra le quali i comuni
bromi (Bromus sterilis L.) e l’orzo selvatico
(Hordeum murinum Huds.)» (Cavallo et al.,
1975).

vaste aree in cui i vigneti si affiancano, secondo tradizione, ad altre colture o a boschi, formando un paesaggio molto variegato per forme, colori ed utilizzo (paesaggio
a mosaico). Questa tipologia di agricoltura
diversificata, dovuta al contesto storico sociale dell’epoca, ha creato molti confini ed
una

parcellizzazione

del

territorio

Elementi naturalistici identitari
- paesaggio collinare a mosaico;
- vigneti a girapoggio;
- siepi campestri.

sia

all’interno della stessa cascina sia tra terreni
limitrofi. Questi confini che si sono venuti a
formare col tempo sono delimitati da siepi,
spesso habitat di fauna locale come la lepre
ed il fagiano e specie antagoniste naturali di
parassiti.
« Le siepi risultano in prevalenza formate da

Elementi antropici
Il paesaggio collinare a mosaico, data la
varietà delle attività agricole che hanno
contribuito a determinarlo, è forse il più ricco di testimonianze costruite: pozzi, forni,
ciabot, seccatoi per le castagne, piloni votivi, tratti di terrazzamenti, sentieri.

piante vivaci a vegetazione fitta, spesso con
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Punti di forza e criticità

Punti di forza:
- elevata qualità paesaggistica e del patrimonio culturale;
- azione di prevenzione di dissesti idrogeologici;
- forte attrattiva turistica.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
SCHEDA EN 6.10:

Guyot; alteni; capezza-

gne; siepi
SCHEDA 7.2: ciabot e casotti
SCHEDA EA 7.5: sentieri e capezzagne
SCHEDA EA 7.4: seccatoi.
SCHEDA EA 7.6: terrazzamenti e muri di sostegno

Criticità:
- fenomeni franosi;

SCHEDA EA 7.1: cappelle e piloni votivi
SCHEDA EA 7.3: pozzi e forni

- difficile agibilità dei terreni e scarsa applicabilità della meccanizzazione;
- impoverimento del paesaggio per la presenza di edifici industriali.

Interventi pratici di mantenimento
- mantenimento e ripristino degli impianti
tradizionali dei vigneti (a girapoggio) anche allo scopo di prevenire fenomeni erosivi e dissesti idrogeologici;
- manutenzione e ripristino delle siepi campestri, con recupero degli habitat agroecosistemici che ospitano specie di flora e
fauna endemica (es. lepri, fagiani e specie antagoniste naturali di parassiti);
- mantenimento e piantumazione di alberi
da frutta (pere, mele, pesche);
- interventi di miglioramento degli antichi
sentieri, anche a scopo ricreativo;
- schermatura manufatti non coerenti col
paesaggio tradizionale.
- manutenzione degli elementi antropici
presenti.

Figura 23: giovane noccioleto su fondovalle della
Bormida di Millesimo (Comune di Castino), foto di
G. Orefice
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SCHEDA EN 6.1

nuti, contribuiscono alla conservazione di

Al fine di mantenere l’equilibrio paesag-

specie di flora e di fauna endemica.

gistico e naturalistico, gli interventi di recu-

Il muro di pietrame a secco, ad esempio, è

pero o di ripristino dei versanti dovranno

una struttura di sostegno perfettamente

prevedere sfalci periodici e privilegiare l'uso

drenante che oltre a svolgere azione di con-

di materie prime autoctone; qualora il disse-

tenimento può favorire il recupero di micro-

sto del suolo fosse tale da rendere insuffi-

habitat agro-ecosistemici (un esempio è co-

cienti tali interventi, bisognerà ricorrere a

stituito dai terrazzamenti per le orchidee

tecniche più complesse di ingegneria natu-

spontanee). Purtroppo già oggi molte sta-

ralistica.

zioni dell’habitat delle “Praterie con orchi-

Per tecniche di ingegneria naturalistica si

dee” hanno subito un abbandono delle pra-

intendono esclusivamente quelle che im-

tiche colturali.

piegano materiale vegetale vivo come

Un utilizzo non idoneo dell’area, l’assenza di

elemento strutturale principale (funzione

recinzioni, la carenza di adeguate informa-

“biotecnica”), ed eventualmente altri mate-

zioni in loco sul divieto di raccolta delle spe-

riali a fini di supporto, ma sempre di tipo na-

cie protette, i danni causati da alcune spe-

turale (legname, tessuti di origine vegetale,

cie animali (ad es. da cinghiali), possono

vegetali morti, ferro, inerti) e con ruolo su-

portare alla perdita di habitat già poco fre-

bordinato (importante perlopiù nella prima

quenti e, in ogni caso, ad un peggioramen-

fase di attecchimento del vegetale vivo).

to del loro stato di conservazione.

6. SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO PER
GLI ELEMENTI
NATURALISTICI
SCHEDA EN 6.1
La gestione del
paesaggio terrazzato

Gli interventi di ingegneria naturalistica possono essere:
- di tipo preventivo;

Figura 24: particolare di muro a secco, foto di O. Cavallo

- di ricomposizione e recupero.
Gli interventi preventivi riducono la probabilità di dissesto idrogeologico correlabile a
fenomeni di erosione superficiale estesa o
concentrata, mediante l’inserimento di vegetazione protettiva e/o mediante la realizzazione di regimazioni idrauliche superficiali
con eventuali drenaggi.
Gli interventi di ricomposizione e di recupero
sono necessari quando un fenomeno di dissesto è già in atto. L’eliminazione delle infiltrazioni acquifere può avvenire attraverso
una corretta regimazione superficiale o mediante interventi volti a rimodellare la morfologia superficiale. Un contributo può venire
anche dal ripristino o dal potenziamento
della vegetazione esistente.
A tale paesaggio appartengono alcuni
elementi antropici tipici che, se ben mante-
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L’opera di riferimento (Cavallo et al.,1993) di
questa sezione dedicata a fiori particolari
come le orchidee, ritenute spesso a torto
solo tropicali, è limitata alla sola area delle
Langhe ma è valida anche per il Roero.
Gli ambienti elettivi delle orchidee sono caratterizzati da terreni poveri, aperti, soleggiati, calcarei, con manto erboso di modesta
altezza . I versanti collinari sui quali è più
probabile trovare le orchidee sono quelli a

a

pino e roverella esposti a sud-est, che sono
anche habitat di flora xerofila e di una entomofauna xilofaga.
Le orchidee sono piante molto evolute e i
fattori ecologici dalle quali dipendono sono
molti: pH, presenza di humus, grado di umidità, luminosità ecc.
Le attività umane più o meno volontariamente (uso di fitofarmaci, disboscamenti,
bonifiche) riducono gli areali di queste piante, che si spostano in zone marginali ab-

b

bandonate dalla moderna agricoltura.

c
Figura 25 a,b,c: particolare di muretti a secco (a,c: Castino; b: Pezzolo V.U.) foto di D. Bosia
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Le modificate condizioni ecologiche hanno

superficiale in un complesso di sistemazioni

fatto scomparire dall’area Orchis provincia-

di versante, come gli stessi muretti a secco.

lis.

L’acqua del crotìn è l'habitat prediletto del

Le orchidee meritano un’analisi particolare

tritone alpestre, uno tra i componenti della

poiché per la loro sensibilità alle caratteristi-

fauna delle Langhe e del Roero che sicura-

che ambientali ne fa degli ottimi indicatori

mente merita più attenzione, per la magnifi-

di pressione.

cenza della sua livrea e per l’interesse zoo-

Le specie censite finora sono risultate 43 + 7

geografico. Lo si trova principalmente nelle

ibridi (a cui bisogna aggiungere tre ritrova-

parti alte della valle Belbo e Bormida e, per

menti successivi alla pubblicazione dello

l'appunto nei “crotìn”; predilige quelli aperti,

studio) e vanno da quelle tipiche delle aree

non eccessivamente profondi e con fondo

submontane:

melmoso, in cui la luce permette lo sviluppo

•

Orchis ustulata

di una flora sommersa, alla quale la femmi-

•

Orchis purpurea

na in primavera incolla accuratamente, una

•

Orchis militaris

ad una, le sue 100-350 uova (Morisi, 1983).

•

Orchis tridentata

Le stesse piante forniranno poi un buon ripa-

•

Orchis morio

ro sia alle larve, durante i 5-6 mesi richiesti

a quelle originarie di aree mediterranee:

dal loro sviluppo, sia agli adulti che, sebbe-

•

Spiranthes spiralis

ne provvisti di polmoni, continuano a vivere

•

Aceras anthropophorum

immersi. Il muretto che delimita il “crotìn” è

•

Orchis coriophora

anche il perfetto habitat per la flora amante

•

Orchis papilionacea

dei terreni ricchi di acqua. È molto comune,

•

Ophrys spp.

infatti, poter ammirare disposto a corona su

•

Serapias spp.

tutto il perimetro la presenza del capelvene-

Specie tipiche del margine dei pascoli:

re (Adiantum capillus-veneris). Felce molto

•

Gymnadenia conopsea

nota per l’eleganza delle fronde non ba-

•

Dactylorhiza maculata

gnabili (adiantos in greco vuol dire “non si

•

Himantoglossum adriaticum

bagna”) e sorrette da piccioli bruni, lucidi

(rarissima!)
•

Orchis simia (rarissima!)

Specie delle aree umide:

ed esili come un capello. Ritrova il suo habitat naturale proprio qui in terreni ricchissimi
di acqua.

•

Dactylorhiza fistulosa

•

Dactylorhiza incarnata

Interventi ammissibili

•

Orchis laxiflora

In generale, al fine di mantenere e salva-

•

Epipactis palustris

guardare gli elementi tipici del paesaggio
terrazzato è opportuno agire nel rispetto del-

Il “crotìn” può essere definito come un pozzo

le tradizioni e dell’ambiente, per cui si sug-

scavato al fondo di una sorta di galleria in

gerisce di:

cui affiora l’acqua di sorgente, utile un tem-

- ricostruire gli elementi eventualmente dan-

po per la preparazione degli antiparassitari

neggiati con materiali e metodiche locali

delle viti e per conservare cibi e bevande al

(arenaria a secco, vedi scheda 7.6);

fresco, o come intercettazione della falda
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- ricostruire e/o mantenere in buono stato i

Per quanto riguarda l’habitat specifico delle

crotìn (sistemare il fondo in modo da ga-

praterie con orchidee, è necessario porre

rantire un livello minimo idrico di circa 20

attenzione non solo ai problemi legati alla

cm, evitare la colmatazione effettuando

conservazione delle specie vegetali presenti

periodiche pulizie del fondo);

ma anche a quelle animali legate all’habitat

- per gli interventi di recupero o di ripristino dei

in

questione.

In

linea

generale,

alcune

versanti utilizzare le tecniche di ingegneria

semplici azioni possono essere utili allo scopo.

naturalistica ex L.R. 32/82 sinteticamente

Interventi ammissibili

trattate nella pagina precedente.

- effettuare decespugliamenti periodici,
- effettuare concimazioni di tipo organico;

Interventi non ammissibili
- ricorrere

a

tecniche

- utilizzare recinzioni e perimetrature in legno
o

metodiche

di

ricostruzione invasive ed incompatibili con
l’ambiente.

o

in

altro

- utilizzare materiali estranei.

ecologicamente

compatibile;
- predisporre e dislocare in punti differenti una
cartellonistica

Interventi critici, da valutare caso per caso

materiale

adeguata

contenente

in-

formazioni sulle specie presenti e prescrizioni
(divieti di raccolta);
- effettuare campagne di informazione, in
collaborazione con le amministrazioni locali,
sull’incompatibilità

tra

alcune

pratiche

colturali e la conservazione di questi habitat
tanto preziosi quanto fragili.

Interventi non ammissibili
- effettuare concimazioni di tipo chimico;
- utilizzare

recinzioni in

cemento

o

altro

materiale non eco-compatibile.

Interventi critici, da valutare caso per caso
- effettuare sfalci ed erpicature superficiali
(solo ben conoscendo le fasi vegetative
delle specie presenti in quei biotopi);

Figura 26: Terrazzamenti Azienda Monteoliveto a
Cortemilia, Centro Tematico dell’Ecomuseo, Foto
di O. Cavallo
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SCHEDA EN 6.2

penetrazione del suolo, e diminuzione della

Negli ultimi decenni la specializzazione in

porosità e della permeabilità, favorendo i

viticoltura,

processi di erosione dovuti all’aumento dello

l’abbandono

dei

piccoli

al-

levamenti zootecnici e l’uso di soli concimi

scorrimento

chimici,

superficiale

di

acqua

un

meteorica. L’azione delle ruote e dei cingoli

impoverimento dei terreni viticoli di alcune

delle macchine agricole o il calpestamento

aree piemontesi e ad un aumento del

animale, il traffico veicolare ripetuto sono

rischio

alcune

hanno

che

si

portato

verifichino

ad

fenomeni

di

delle

principali

cause

del

degrado dei suolo come l’erosione o il

compattamento superficiale; nel caso dei

compattamento.

vigneti

Questi

ultimi

sono

con

filari

trasversali

al

pendio,

fenomeni di degrado che, a loro volta,

l’inclinazione della macchina provoca una

contribuiscono alla riduzione del contenuto

maggiore pressione (e compattazione) nella

di sostanza organica, della fertilità e della

parte a valle dell’interfilare.

permeabilità, limitando la capacità del

Al fine di prevenire tali fenomeni si suggeri-

suolo di svolgere le sue funzioni. Spesso

scono alcune azioni.

correlati tra loro, erosione e compattamento
sono favoriti dall’utilizzo di alcune tecniche
agricole. Gli effetti negativi sono riscontrabili
anche nell’ambiente circostante: ne sono
esempio l’inquinamento e l’eutrofizzazione
delle acque superficiali, legati al deflusso di
acque provenienti da terreni agricoli. Il loro
contenimento permetterebbe dunque di
ridurre i danni e, conseguentemente, i costi
diretti ed indiretti, a carico del singolo
produttore e della collettività: riduzione di
produttività, danni ai terreni, alle colture e
alle strutture, inquinamento.
Più in dettaglio, l'erosione è un processo
naturale condizionato dalle caratteristiche
delle

precipitazioni

e

del

suolo,

dalla

topografia, dalla copertura vegetale, dal
contenuto di sostanza organica. Nel caso
dei vigneti, l’impianto a ritocchino, con filari
disposti

lungo

la

direzione

di

massima

pendenza. ed interfilari con lavorazione
tradizionale, accentuano l’erosione.
La compattazione del suolo è il deterioramento della struttura del suolo provocato dalla pressione esercitata su di esso.
Tale fenomeno può causare l’aumento
della

densità

e

della

resistenza

a
Figura 27: vigne autunnali, Foto di O. Cavallo
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Interventi ammissibili
- impiego di filari disposti lungo le linee di
livello;
- creazione di solchi obliqui di scolo delle
acque;
- inerbimento dei vigneti nell’interfilare;
- riduzione della profondità di scasso.
Interventi non ammissibili
Analogamente a quanto già previsto per le
coltivazioni di tipo biologico, nell’ottica di
una gestione sostenibile, l’impiego del diserbo chimico andrebbe vietato.
Interventi critici, da valutare caso per caso
- pratiche agrarie;
- movimenti terra all’impianto dei vigneti.
Sempre nell’ottica di una gestione rispettosa
dell’ambiente e volutamente legata alle
tradizioni ed alla cultura dei luoghi, è bene

a

prestare attenzione alla tipologia dei materiali impiegati nei vigneti, alla loro durata e
manutenzione. Per quanto riguarda, ad
esempio, i sostegni, la durata di quelli in legno varia a seconda dell’essenza legnosa
impiegata, delle condizioni di crescita e

Figura 28 a, b: vigne di Langa (a: Torre Bormida;
b: San Rocco seno d’Elvio) Foto di D. Bosia

dell’età della pianta o dell’epoca del taglio,

b
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che deve avvenire durante il riposo vegeta-

come intervenire in merito a problematiche

tivo. Gli interventi protettivi, la scortec-

comuni che vanno dalla rimozione delle viti

ciatura, la stagionatura e i trattamenti di im-

infette alla risistemazione del terreno in se-

pregnazione a freddo o a caldo, hanno

guito a fenomeni erosivi, dalla manutenzio-

dunque un’importanza fondamentale. È

ne degli impianti di irrigazione a quella dei

bene inoltre ricordare che i sostegni in legno

nidi artificiali:

trattati con sostanze tossiche possono ri-

- rimozione viti infette: è necessaria la loro

chiedere uno smaltimento speciale.

rimozione, segnalando le viti con sintomi di

Sebbene assicurino una durata superiore a

esca, per evitare di diffondere la malattia

quella del vigneto e quindi anche la possibi-

potando con le stesse forbici viti sane e viti
malate;

lità di essere reimpiegati, i pali di cemento
presentano problemi estetici e di smaltimen-

- manutenzione impianti di irrigazione: da

to tali per cui il loro utilizzo andrebbe evitato

effettuarsi possibilmente nel periodo esti-

in zone pregiate dal punto di vista paesag-

vo, comprende la sostituzione o la ripara-

gistico, come quelle oggetto del presente

zione dei tratti di tubazione rovinati, la puli-

studio. I pali metallici hanno una durata

zia dei filtri, lo spurgo delle condutture

proporzionale agli spessori delle lamiere e ai

principali e delle manichette, la pulizia dei

terreni; l’unica protezione esterna efficace è

gocciolatoi intasati o la sostituzione di

la zincatura. Infine, con l’acciaio inossidabile

quelli persi, il ripristino delle valvole di setto-

si possono costruire pali, fili e accessori

re e dei ganci/fascette in PVC lungo i filari,

estremamente durevoli e non presentano

la rimozione dei depositi sabbiosi dalle

problemi di smaltimento a fine ciclo, tuttavia

pompe.

i costi elevati sono un deterrente importan-

Sono inoltre riportati suggerimenti relativi a

te. Relativamente ai tutori, sarebbe da privi-

interventi più specifici come il recupero dei

legiare la canna comune (Arundo donax),

vigneti danneggiati da eventi naturali (ven-

facilmente reperibile da canneti prossimi al

to, gelate, fulmini) o causati dall’uomo (uti-

vigneto, sebbene presenti l’inconveniente di

lizzo di mezzi meccanici, incendi):

una durata limitata nel tempo e della ne-

-

recupero vigneti danneggiati dal vento:

cessità di un ripristino annuale. In alternativa,

spesso sono interessati pochi filari (ten-

i paletti di legno segati, ottenuti da grossi

denzialmente i primi della parte bassa

tronchi di essenze naturalmente resistenti,

del vigneto). Il ripristino è difficoltoso poi-

quali la robinia e l’azobé, possono durare

ché occorre rialzare sia la massa vege-

anche più di dieci anni, purché ottenuti inte-

tativa sia quella produttiva; il recupero

ramente dal durame. Infine la canna di

può avvenire attraverso legature per fa-

bambù, sebbene non autoctona, offre una

vorire la cicatrizzazione delle parti dan-

durata fino a 7-10 anni, non necessita di ri-

neggiate ma in alcuni casi può essere

pristino e ha un costo accettabile.

necessaria la capitozzatura (potatura
che facilita l’emissione di nuova vegetazione);

Indicazioni preziose sulla manutenzione dei
vigneti sono riportate sul numero speciale

-

recupero vigneti danneggiati da gelate:

28/2006 de L’informatore Agrario; in esso

la parte alta è quella che più risente del

sono contenute linee guida sintetiche su

danno. Il recupero può avvenire tramite
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capitozzatura anche se in alcuni casi si
preferisce il taglio drastico per scongiurare l’instaurarsi della rogna (malattia del
legno).

Interventi ammissibili
- sostituzione

dei

sostegni

in

cemento

armato o plastica con sostegni e tutori in
legno o altri materiali naturali;
- trattamenti

protettivi,

scortecciature,

stagionature ecc.;
- inerbimento con miscele di semi autoctoni
e arricchenti (trifoglio, tarassaco…);
- lavorazioni meccaniche nell’interceppo, in
sostituzione del diserbo chimico;
- messa a dimora di arbusti indicatori di
patologie (come ad esempio la rosa capo
filare), di siepi (Crataegus monogyna,
Cornus sanguinea, Prunus avium, Prunus
spinosa) come polmone per insetti o per
altri limitatori naturali, di piante da frutto
tipiche del paesaggio di Langa e Roero
(ad esempio i peschi delle vigne…)

Interventi non ammissibili
- diserbo chimico;
- utilizzo di pali in cemento armato o in plastica nelle zone pregiate, specialmente
nelle aree della candidatura UNESCO, dal
punto di vista paesaggistico e naturalistico.

Interventi critici, da valutare caso per caso
- trattamento dei sostegni in legno con sostanze tossiche
Figura 29: Vigne a Grinzane Cavour, foto di O. Cavallo
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SCHEDA EN 6.3

- miglioramento dell’accessibilità attraverso

Le foreste ed i boschi, fondamentali per le

interventi infrastrutturali sulla viabilità fo-

azioni di protezione del territorio, di con-

restale;

servazione della biodiversità, di contrasto

- consolidamento dell'arboricoltura da le-

dei fenomeni correlati ai cambiamenti cli-

gno ed incremento della superficie fore-

matici, di mantenimento del paesaggio e di

stale nelle aree di pianura;

attrazione di flussi economici correlati a

- gestione sostenibile delle superfici forestali

quelli turistici, rappresentano risorse naturali

sulla base di una pianificazione razionale

preziose non ancora ben valorizzate.

degli interventi;

La gestione forestale sostenibile costituisce
un’opportunità per accrescere l’occupa-

- realizzazione di interventi con prevalenti
finalità ambientali.

zione, soprattutto per le zone montane e

A livello territoriale, il Piano della Provincia di

collinari

svantaggiate, e può diventare

Cuneo fissa una serie di obiettivi per realizza-

un’occasione di reddito per le aree rurali;

re una corretta gestione delle risorse boschi-

per tale motivo essa è una delle finalità del-

ve e forestali, tra cui:

la legge regionale n. 4 del 2009 che trova

- raggiungimento di un equilibrio tra am-

attuazione nel Regolamento Forestale, en-

biente ed attività antropiche;

trato in vigore il 1° settembre 2010.

- corretto utilizzo delle risorse forestali;

L’attuale situazione del settore forestale

- valorizzazione delle produzioni locali (in

piemontese, rappresentativa anche della

particolare nelle aree marginali delle zone

situazione presente nell’area oggetto di stu-

montane);

dio, è quella di una gestione disorganizzata

- mantenimento o, meglio ancora, au-

e frammentata: da un lato la gestione pub-

mento della superficie boscata (soprat-

blica dei comuni, dall’altro quella privata,

tutto nelle aree pianeggianti o collinari a

caratterizzata da una ridotta estensione de-

forte attività agricola).

gli appezzamenti per singolo proprietario e
dall’assenza di un coordinamento nelle
azioni da intraprendere. Tale inadeguatezza
rischia di contribuire al progressivo degrado
della risorsa per abbandono, utilizzazione
irrazionale o deperimento dei boschi. Alla
luce di tali considerazioni sono necessarie
azioni volte a sviluppare una specifica cultura e tradizione forestale attraverso, ad
esempio, attività di comunicazione e promozione di servizi di consulenza/assistenza. A
tale proposito si elencano alcuni fabbisogni
specifici del territorio forestale piemontese
che ben si adattano al paesaggio boscato
di Langhe e Roero:

Figura 30: il bosco di langa, foto di O. Cavallo
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Poiché entrambi i piani sopra citati individuano i principali fabbisogni del settore forestale

e

boschivo,

sarà

prioritaria

l’individuazione di azioni mirate, che tengano conto di tali indicazioni, ad esempio, al
fine di conservare la fertilità, la stabilità, la
biodiversità, e di ottenere un bosco più produttivo si elencano alcune azioni di riequilibrio

vegetazionale11ritenute

migliorative,

peggiorative o sopportabili.

a

Figura 31 a, b: paesaggio boscato di Langa
e Roero (a: Roero; b: Castelletto Uzzone) foto di D. Bosia

b

11

a tale proposito si veda il Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione
dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)” e la “Guida ai tagli boschivi secondo il
nuovo regolamento forestale regionale” scaricabile dal sito della Regione Piemonte.
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Interventi ammissibili

- collocare segnalatori, dissuasori, sovrap-

- effettuare tagli di ceduazione il più possibile

vicini

alla

base,

inclinati

passi o tunnel per animali ecc. avendo cu-

verso

ra di individuare tutti gli accorgimenti ne-

l’esterno, netti e senza slabbrature, per

cessari ad un loro naturale inserimento nel

stimolare la rigenerazione di piante vigoro-

contesto interessato.

se.
Interventi non ammissibili

Interventi non ammissibili

- tagliare le specie sporadiche quando so-

- realizzare nuovi tracciati in zone di partico-

no meno di 50 alberi per ettaro;

lare valore paesaggistico o naturalistico.

- causare danni alle piante da rilasciare o al
novellame, che costituiscono il futuro del

Interventi critici, da valutare caso per caso

bosco;

- impiegare soluzioni strutturali che consen-

Interventi critici, da valutare caso per caso

tano anche la crescita della vegetazione

- il materiale legnoso di scarto risultante da-

nel caso in cui debbano essere realizzati

gli interventi può essere lasciato sparso in

muri di contenimento, privilegiando utilizzo

bosco a contatto col suolo, o in piccoli

di tecniche di ingegneria naturalistica o

cumuli, di dimensioni non superiori a 8 metri steri (e a 3 metri steri in Siti Natura 2000 e
Aree Protette).

muretti a secco;
- realizzare il ripristino e rafforzamento della
vegetazione presente sulle scarpate e nel-

Per quanto riguarda il ripristino della viabilità

le zone adiacenti di rispetto alla infrastrut-

intrapoderale12, i tracciati stradali dovranno

tura con essenze preferibilmente autocto-

essere ridefiniti in modo da evitare, per

ne.

quanto possibile, di interessare zone di particolare valore naturalistico ed ecologico.
Inoltre, la presenza di manufatti stradali
spesso interrompe la continuità ambientale
del territorio e costituisce una barriera nei
confronti di numerose specie animali che
sono ostacolate negli spostamenti, con conseguenti modificazioni dei loro habitat.

Interventi ammissibili
- adeguare i tracciati al naturale andamento del terreno, seguendo le curve di livello;
- impiegare tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle scarpate
e di particolari altri punti di vulnerabilità;

12

Figura 32: Castagneto a Cortemilia, foto
di O. Cavallo

si vedano le parti relative al patrimonio arboreo

inserite nel Manuale “Criteri e indirizzi per la tutela
del paesaggio” pubblicato dalla Regione Piemonte
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6.4

In Italia qualsiasi attività inerente la paleon-

Attraverso lo studio dei fossili reperibili nel

tologia è vincolata al Codice dei Beni Cultu-

territorio è possibile ricostruire il paesaggio e

rali e del paesaggio del 22 gennaio 2004,

l’ecosistema presente in quei luoghi in tempi

che regolamenta e disciplina anche l'attivi-

remoti. La posizione geografica e l’azione

tà archeologica e paleontologica vie

mitigatrice

tando la ricerca e la raccolta a chiunque

del

mare

determinarono

nell’Oligocene condizioni climatiche di tipo

non dia serie e sufficienti garanzie.

tropicale. Questo è il motivo per cui a quei

Prendendo spunto dal Piano Provinciale che

tempi viene associata una vegetazione ri-

individua categorie di viabilità, tra cui “stra-

gogliosa che, sebbene non abbia lasciato

de verdi” e “strade parco”, in funzione delle

traccia nei terreni di Langa e Roero, ha una

caratteristiche ambientali e di mobilità, è

testimonianza nei giacimenti di Bagnasco,

ipotizzabile un regolamento di accessibilità

Ceva, Nuceto. La causa della povertà di

alle rocche che da un lato faciliti la fruizione

giacimenti fossili vegetali in questo territorio

turistico-ambientale

potrebbe avere origine nel successivo in-

dall’altro ne tuteli le peculiarità paesaggisti-

staurarsi di condizioni di mare aperto e pro-

che e naturali. Tale regolamento dovrebbe

fondo corrispondenti alle ere geologiche

contenere norme in materia di circolazione

che vanno dallo Stampiano al Tortoniano.

dei veicoli a motore, di segnaletica, di aree

Significativi sono i ritrovamenti di gusci di

di sosta e di parcheggio (ad esempio, aree

molluschi, tra cui quelli delle Marne di

ad accesso limitato ai soli possessori di spe-

Sant’Agata, ora conservati presso i musei di

cifici contrassegni identificativi correlati ad

Alba, Bra e Vezza d’Alba, così come quelli

attività di sorveglianza, o di ricerca, o anco-

di fossili di conchiglie rinvenuti in un affiora-

ra allo svolgimento di pubblici servizi/funzioni

mento di sedimenti risalenti a circa 4 milioni

ed aree a libera circolazione). Inoltre, al fine

di anni fa.

di tutelare le caratteristiche naturali e am-

D’altro canto i ritrovamenti di resti fossili di

bientali, nella Zona di Salvaguardia Rocche

pesci convalidano le ipotesi sulla storia geo-

del Roero potrebbero essere vietati e san-

logica dell’Albese: nel Miocene inferiore e

zionati alcuni comportamenti.

ed

escursionistica

e

medio, la presenza di grossi Selaci e la povertà di resti di pesci ossei, danno l’idea di

Proposta di norme comportamentali

un mare aperto e profondo. Durante il Tor-

1. è vietato lo stazionamento, la sosta, la

toniano ed il Messiniano inferiore perman-

fermata dei veicoli a motore al di fuori del-

gono i costituenti di una ittiofauna caratterizzata da squali, pesci sciabola e soprattutto pesci lanterna. Il brusco abbassamento

le apposite aree predestinate;
2. è vietato molestare animali e danneggiare piante;

del livello marino e la conseguente trasfor-

3. è vietato accendere fuochi al di fuori dei

mazione del Golfo Padano nel Messiniano

luoghi e delle strutture a ciò predisposte

evaporitico sono testimoniate da una dra-

4. è vietato abbandonare rifiuti al di fuori

stica selezione sull’ittiofauna albese; un sito

degli appositi contenitori;

di particolare interesse è costituito dal gia-

5. è vietato asportare minerali o fossili;

cimento di Cherasco. (Cavallo et al., 1986)

6. è vietato lasciare incustoditi i cani, salvo

Legislazione in materia

che per attività consentite;
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7. è vietato provocare rumori e suoni molesti;
8. è vietato utilizzare fonti luminose per l'osservazione della fauna, (salvo che per motivi scientifici, previa autorizzazione).

Interventi migliorativi (ammissibili)
- introdurre una segnaletica contenente
informazioni di carattere generale, naturalistico e prescrittivo in modo da garantire
una corretta fruibilità dei siti;
- effettuare

una

periodica

puli-

zia/manutenzione della sentieristica per
garantire ai fruitori un accesso al sito in sicurezza;
- introdurre un regolamento di accessibilità
alle rocche.
- Introdurre norme comportamentali.

Interventi peggiorativi (divieti)
- utilizzare segnaletica non conforme;
- realizzare nuovi tracciati.

Figura 33: Formazioni geologiche di
età oligocenica affioranti in alta langa,
foto di O. Cavallo
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SCHEDA EN 6.5
L’abbandono dei prato-pascoli e delle ra-

- gli interventi particolari, che possono essere eseguiti sulle risorse foraggere naturali.

dure impoverisce la biodiversità, sia animale

Gestione “ambientale”

sia vegetale, rende il territorio meno interes-

Se l’obiettivo principale è quello di conser-

sante da un punto di vista paesistico e natu-

vare il pascolo con una certa variabilità del

ralistico e più vulnerabile ai fenomeni di dis-

paesaggio, è possibile una gestione me-

sesto idrogeologico.

diante un carico a livello minimale, lascian-

È dunque necessario promuovere investi-

do agli animali la possibilità di scegliere le

menti che valorizzino la risorsa suolo e favori-

specie più appetibili e di spostarsi libera-

scano lo sviluppo dell’escursionismo natura-

mente con il rischio tuttavia che l’erba di-

listico ed ambientale.

sponibile non sia adeguatamente utilizzata

Anche il contrasto dei fenomeni di degrado

e che nel tempo si venga a creare un mo-

e di erosione montani può avvenire mante-

saico di microaree più o meno pascolate.

nendo la copertura della cotica erbosa e le

Gestioni con carichi minimali sono state spe-

peculiarità del paesaggio alpino. Per la sta-

rimentate in altri Paesi al fine di aumentare

bilizzazione dei versanti collinari i terrazza-

la biodiversità o mantenere determinati ha-

menti dovranno essere mantenuti nella loro

bitat idonei ad alcune specie, soprattutto

piena efficienza mediante opportune opere

ornitiche, all’interno di aree protette a vario

di manutenzione consistenti nel ripristino del-

titolo (come riserve naturali, zone SIC o ZPS

le parti lesionate e nel mantenimento in effi-

ecc.).

cienza delle opere di drenaggio delle ac-

Alcune esperienze nel nostro Paese sug-

que superficiali (vedi anche scheda di ap-

geriscono un livello minimale di pascola-

profondimento sul paesaggio terrazzato).

mento (nel caso di ovini) pari a circa il 25-

Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni

30% del carico ottimale previsto in base al

erosivi e rischio franoso dovrà essere salva-

valore pastorale, mentre con i bovini si può

guardata l'integrità della cotica erbosa e

arrivare a valori più elevati, di circa il 40-50%.

con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche. Azioni specifiche, fondate sulla gestione ottimale del
carico di bestiame e la salvaguardia dei
suoli a pascolo, possono essere la pianificazione dei turni di pascolo e la razionalizzazione della gestione zootecnica.
Per una corretta gestione delle risorse erbacee naturali è necessario considerare:
- la determinazione del numero e della categoria di animali da far pascolare (“carico animale”);
- le modalità di pascolamento da adottare;

Figura 34: gregge di pecora delle langhe al pascolo, foto di O. Cavallo
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Gestione pastorale e produttiva
Se l’obiettivo della gestione del pascolo è
produttivo è invece necessario dimensionare un carico ottimale evitando di eccedere con lo sfruttamento del terreno; in caso
contrario potrebbero verificarsi alterazioni
della cotica erbosa con conseguenze sulle
specie floristiche, sulla produttività e la salute degli animali pascolanti e modifiche sul

a

terreno ad opera degli stessi animali, con
fenomeni di compattamento ed erosione
del suolo.

Figura 35 a,b,c: campi di fieno in alta
Langa (a,c: Pezzolo V.U.; b: Mombarcaro), foto di D. Bosia

b

c
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Raccomandazioni
Una buona gestione delle risorse pastorali
deve considerare fattori quali:

Nel caso poi in cui il pascolo presenti parti-

- la specie animale;

colari aree di pregio naturalistico, sarà op-

- l’apporto

di

eventuali

alimenti

extra-

pascolo;

portuno specificare l’eventuale interdizione
o limitazione dell’attività in queste. Qualora

- la produttività della cotica erbosa;

non fossero presenti regolamenti specifici,

- la varietà di morfologia del pascolo e

come quelli riguardanti il pascolamento in

quella delle tipologie di pascolo presenti;

bosco ecc., dovranno essere osservate le

- l’andamento climatico stagionale.

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Anche altri fattori, come quelli inerenti le recinzioni, le pozze e le vasche di abbeveraggio, lo spietramento e soprattutto il
controllo delle infestanti devono essere considerati, oltre alle modalità ed i tempi di fertilizzazione, le modalità e la frequenza degli
sfalci ecc.

Interventi ammissibili
Oltre agli interventi già suggeriti per la conservazione delle praterie con orchidee, ovvero:
- effettuare decespugliamenti periodici,
- effettuare concimazioni di tipo organico;
- utilizzare recinzioni e perimetrature in legno
o in altro materiale ecologicamente compatibile;
- predisporre e dislocare una cartellonistica
adeguata contenente informazioni sulle
specie presenti e prescrizioni (divieti di
raccolta);
- effettuare campagne di informazione, in
collaborazione con le amministrazioni locali, sull’incompatibilità tra alcune pratiche colturali e la conservazione di questi
habitat tanto preziosi quanto fragili.
Si raccomanda di:
- incentivare la coltivazione estensiva ed
impedire l'immissione diffusa di sostanze
nutritive nelle acque di falda e di superficie;
- privilegiare l’utilizzo annuale tardivo delle
piante prative e l’apporto moderato di sostanze nutritizie, al fine di mantenere
un’ampia varietà di specie vegetali che a

Figura 36: Tarassaco-Località Prandi,
San Benedetto Belbo. Foto di O. Cavallo

loro volta possano assicurare grandi quantità di foraggi;
- favorire i prato-pascoli alberati soprattutto
nelle zone aride, dove gli alberi migliorano
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il microclima tramite il loro effetto frenante

Interventi non ammissibili

del vento e arricchiscono il terreno con so-

- effettuare concimazioni di tipo chimico;

stanze nutritive;

- utilizzare recinzioni in cemento o altro
materiale non eco-compatibile;

- praticare un’adeguata pulizia e manutenzione

dei

prati–pascolo

alberati,

con

- sfruttare eccessivamente il terreno per fini
produttivi;

sgombro dei rami e degli sfalci, al fine di
mantenere il quadro paesaggistico carat-

- utilizzare segnaletica non conforme.

teristico;
- mettere a dimora siepi al fine di migliorare
le

condizioni

climatiche, migliorare le

Interventi critici, valutabili caso per caso
- effettuare sfalci ed erpicature superficiali.

caratteristiche del suolo e contribuire
all'arricchimento floristico e faunistico.

Figura 37 : Monchiero, taglio del grano. Foto di
O. Cavallo

Figura 38 : mandria di bovini. Foto di O. Cavallo
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SCHEDA EN 6.6
Il territorio dispone di prodotti frutticoli di
qualità che danno un valore aggiunto
all’immagine e all’economia di Langhe e
Roero.
Le produzioni maggiori sono quelle di nocciole e di castagne (entrambe di alta qualità e diffusamente utilizzate nella produzione
dolciaria) oltre a kiwi, mele, pesche e pere;
seguono le ciliegie, le albicocche, le susine,
le fragole e i piccoli frutti.
Alcune di queste produzioni sono state oggetto di finanziamento in seguito ad uno
studio denominato “Prodotti di Nicchia” effettuato per conto del GAL Alta Langa Leader, nell’ambito del programma europeo
“Leader +”.

per i frutteti di collina, la gestione della cotica erbosa deve essere realizzata mediante
periodici sfalci, con il divieto di impiego di
diserbanti chimici. Inoltre sono auspicabili
interventi di manutenzione dei nidi artificiali
(pulizia annuale e sostituzione in caso di rotture o deterioramenti).
La Regione Piemonte ha inoltre previsto l'attivazione di un programma che contribuirà
al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici tra cui:

- la conservazione della castanicoltura da
frutto nelle zone montane, pedemontane
e collinari, al fine di contenere i fenomeni
di abbandono delle aree marginali piemontesi;

- il miglioramento delle realtà territoriali più

L’applicazione di tecniche di produzione

interessanti dal punto di vista produttivo e

integrata a questo tipo di coltivazioni può

della qualità dei frutti;

apportare benefici ambientali; una di queste tecniche è l’inerbimento controllato. Il
cotico erboso esercita infatti nei confronti

6. SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO PER
GLI ELEMENTI
NATURALISTICI

Figura 39: pescheto in autunno. Foto di
O. Cavallo

delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che normalmente viene
contrastata mediante diserbi chimici o lavorazioni meccaniche. L’inerbimento controllato dei frutteti può contrastare questo fenomeno e determinare effetti positivi tra cui
l’aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo, la tutela della diversità biologica, della qualità delle acque, del paesaggio, la fissazione del carbonio e, nei terreni collinari, anche la difesa dall’erosione,
da frane e smottamenti.
Considerati i benefici ambientali sopra richiamati, per i frutteti di pianura e di collina
si propongono interventi che mantengano
una copertura vegetale permanente, ottenibile mediante vegetazione spontanea o
con la semina di miscugli di specie prative o
ricorrendo ad interventi irrigui;
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- la tutela del castagneto, quale espressione del territorio rurale ad alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;

- la tutela dei funghi epigei spontanei (finalità principale della L.R. n. 24 del 2007), attraverso la corretta gestione delle superfici

Interventi non ammissibili
- non sono ammessi nuovi impianti senza
l’analisi del terreno;
- non è ammesso lasciare in loco il legname
di risulta della potatura.
- divieto di impiego di fertilizzanti minerali;
- divieto di impiego di diserbanti chimici;

a castagno da frutto.

Interventi ammissibili

Interventi critici, da valutare caso per caso

- effettuare potature di produzione, di rin-

- difesa fitosanitaria mediante l’impiego di

giovanimento e di

risanamento della

prodotti chimici.

chioma;

- realizzare innesti e reinnesti con varietà
pregiate o locali;

- gestire correttamente i residui colturali;

Per approfondimenti si vedano anche gli
Allegati 1 e 2 al DPGR 15/R/2008 e DPGR
10/R/2010.

- effettuare interventi di concimazione organica;

- effettuare la sistemazione del terreno con
finalità di miglioramento del drenaggio
delle acque superficiali;

- effettuare inerbimento controllato e sfalci
periodici.
Figura 40: noccioleto in alta langa, foto di O. Cavallo
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a

b
Figura 41 a, b: (a: raccolta delle castagne; b: pescheto) foto di O. Cavallo
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SCHEDA EN 6.7

Interventi non ammissibili

Il tartufo è un prodotto che risente dell'inqui-

- estirpo e di taglio a raso.

namento ambientale, tanto da essere considerato un buon indicatore della salute del

Interventi critici, da valutare caso per caso

terreno agricolo. In particolare, il tartufo

- interventi selvicolturali.

6. SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO PER GLI
ELEMENTI NATURALISTICI

bianco (Tuber magnatum) trova il suo habitat migliore nei fondivalle delle Langhe e del
Monferrato ma oggi il progressivo abbandono delle colture foraggiere in Piemonte e
l’eccessiva urbanizzazione hanno fatto diminuire notevolmente la produzione di tartufi bianchi. È dunque necessario il recupero

Dal punto di vista estetico, possono essere
utili interventi finalizzati a recuperare gli
aspetti tradizionali del paesaggio, facendo
in modo che gli edifici ad uso sia abitativo
sia commerciale, si inseriscano nel contesto
ambientale.

ed il mantenimento dell'habitat del tartufo
attraverso la coltivazione dei terreni allo
scopo vocati e la riqualificazione, anche
paesaggistica, di aree marginali dell'agricoltura.
Uno dei motivi principali della perdita di
produzione delle tartufaie naturali di tartufo
bianco è la crescita eccessiva delle piante
che favoriscono l’ombreggiamento; la pratica comune per ovviare a tale inconveniente consiste nel procedere ad un diradamento delle stesse, tenendo tuttavia conto di quanto riportato all’art. 44 del Regolamento Forestale (Tartufaie controllate) « Per
gli interventi selvicolturali all’interno delle tartufaie

controllate,

come

definite

dall’articolo 2 della L.R. 16/2008, e che soddisfano la definizione di bosco di cui

Figura 42: tartufaia a Santo Stefano Belbo. Foto di C.
Delbuono

all’articolo 3 della L.R. 4/2009, fermi restando
i divieti di estirpo e di taglio a raso, sono
ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento relativamente al governo, al
trattamento e alle epoche d’intervento,
purché finalizzate ad assicurare le condizioni
ottimali per la produzione del fungo simbionte, se indicate nel provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 2 della
L.R. 16/2008 ».

Raccomandazioni utili relative agli aspetti
costruttivi sono contenute nel lavoro della
Regione Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali, denominato “Criteri e indirizzi per la
tutela del paesaggio”. Di seguito si riportano
in sintesi alcuni orientamenti:
« L’ampliamento o la sopraelevazione di
edifici esistenti e la nuova costruzione di un
edificio,

possono

comportare

il

cam-

biamento dello “skyline" esistente; la progettazione deve pertanto tener conto delle vi-
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suali che si hanno sull’edificio da punti privi-

Interventi non ammissibili

legiati di osservazione. L’edificio dovrà esse-

- utilizzo di colori chiari per la tinteggiatura di di

re progettato adottando tutti gli accorgi-

facciate, coperture ecc.

menti necessari affinché possa essere mascherato mediante barriere visive arboree o

Interventi critici, da valutare caso per caso:

arbustive, verde pensile, che ne migliorino

- apertura di nuove strade;

l’inserimento nel contesto ambientale; le

- nuovi insediamenti (edifici, parcheggi ecc.)

nuove edificazioni dovranno preferibilmente
collocarsi vicino alle strade esistenti per limi-

Per ulteriori approfondimenti si veda la Gui-

tare l’apertura di nuove strade di servizio

da/Manuale “RURAL MED La salvaguardia

agli edifici; l’impiego di coperture piane ne-

del paesaggio rurale: criticità e buone pratiche”.

cessita di un’attenta definizione dei materiali e delle finiture al pari delle facciate del
manufatto; eventuali volumi provvisori, funzionali alle esigenze di cantiere, dovrebbero
essere collocati in posizioni di scarsa interferenza con le principali visuali e realizzati preferibilmente in legno o lamiera tinteggiata
con colori che si armonizzino con il contesto
ambientale nel quale dovranno essere inseriti;

particolare

importanza

riveste

l’integrazione paesistica delle aree di pertinenza dei grandi insediamenti (parcheggi,
aree di sosta, aree di carico e scarico, ecc.)
con il contesto di appartenenza…».
Per quanto riguarda il mascheramento dei
manufatti estranei al paesaggio mediante
barriere visive arboree o arbustive, nella
progettazione del verde infrastrutturale dovranno essere considerate le potenzialità di
sviluppo futuro delle specie arboree da utilizzare.

Interventi ammissibili
- la messa a dimora di siepi scelte tra le
specie autoctone con valore paesaggistico
(Acer campestre, Laburnum anagyroides,
Cornus sanguinea) e di filari (Carpinus
betulus, Fraxinus ornus, Acer campestre);
- la messa a dimora di rampicanti (Clematis
vitalba,

Lonicera

periclymenum,

Parthe-

Figura 43: tartufaia nel comune di Monchiero

nocissus quinquefolia, Hedera helix).
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SCHEDA EN 6.8

ramento della vegetazione riparia e del re-

L’ingegneria naturalistica si pone come

gime idraulico, alla manutenzione delle in-

obiettivo quello di difendere il territorio e la

frastrutture idrauliche e alla realizzazione dei

conservazione del suolo utilizzando tecniche

percorsi di attraversamento.

che parallelamente favoriscano l’aumento

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale

della diversità degli ecosistemi e migliorino o

potranno essere eseguiti solo nei casi di do-

mantengano la qualità del paesaggio. Ecco

cumentata e grave ostruzione al regolare

perché per quanto riguarda le aree umide,

deflusso delle acque di alveo e, in ogni ca-

così ricche di biodiversità, le tecniche di in-

so, senza alterare l'ambiente fluviale.

gegneria

naturalistica

si

rivelano

par-

ticolarmente opportune. Tra queste menzio-

Vegetazione ripariale

niamo le opere di messa in sicurezza degli

Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i

ambienti fluviali attraverso tecniche di regi-

seguenti interventi:

mazione

ma-

- sfoltimento della vegetazione in caso di

nutenzione sulla vegetazione ripariale, al

idraulica

e

interventi

di

copertura arborea che possa costituire

fine di consentire il regolare deflusso delle

pericolo per il transito e/o possa compro-

acque e scongiurare fenomeni alluvionali e

mettere lo svolgimento delle consuete

di dissesto. Di seguito si riporta una proposta

pratiche agricole;

di norma tecnica contenente indicazioni e
prescrizioni in merito alla messa in sicurezza
degli ambienti fluviali effettuata secondo i
principi di ingegneria naturalistica

- ceduazione secondo turni stabiliti, previsti
per legge;
- taglio degli individui senili, secondo le
norme previste dalla legge e a condizione
di nuova piantumazione con essenze ido-

Regimazione delle acque superficiali

nee al tipo di ambiente.

Le nuove opere di regimazione idraulica,
concepite privilegiando le tecniche proprie

Sono invece vietati:

dell'ingegneria naturalistica, dovranno con-

- gli interventi di dissodamento che compor-

siderare aspetti quali:
- il riassetto dell'equilibrio idrogeologico;
- il ripristino della funzionalità della rete del
deflusso superficiale;
- la messa in sicurezza dei manufatti e delle
strutture;
- la rinaturalizzazione con specie ripariali
autoctone;
- la risalita delle specie acquatiche e il generale miglioramento della qualità biolo-

tino la riduzione della copertura boschiva;
- l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
- l'alterazione geomorfologica del terreno e
l'escavazione di materiali lungo gli argini
occupati da vegetazione riparia;
- la captazione di quantitativi di acqua tali
da compromettere le condizioni di umidità
necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.

gica e della fruizione pubblica.
All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione o immissione di reflui non depurati; sono ammessi
interventi volti al disinquinamento, al miglio-

Per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi
stradali con acqua e fango, dovuti per lo
più alla omessa manutenzione dei corsi
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Figura 45: peschiera di Ceresole, foto di O. Cavallo

Figura 44: vista del Tanaro da Barbaresco. Foto di F. Stupino
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d'acqua, sono comunque indispensabili interventi di pulizia e mantenimento dei fossi,
da effettuarsi attraverso:
- ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie
infestanti, specie arboree, con esclusione
di quelle protette, e da ogni altro materiale;
- regimazione delle acque di sgrondo dei
campi;
- arature del terreno mantenendo a prato
una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 m.

Infine, il Piano Territoriale della Provincia di
Cuneo promuove la realizzazione di una rete di fruizione escursionistica a supporto della fruizione ambientale e della valorizzazione
dello spazio rurale cuneese (integrazione
delle Dorsali Verdi). Gli interventi dovranno
essere finalizzati alla realizzazione di corridoi
ecologici ed alla messa in sicurezza degli
ambienti fluviali e dovranno consentire il
raccordo tra sistema escursionistico principale di pianura e le dorsali verdi collinari e
montane.

Interventi ammissibili
- si vedano i punti riportati nelle pagine precedenti

Interventi non ammissibili
- si vedano

i punti riportati nelle pagine

precedenti

Interventi critici, da valutare caso per caso
- realizzazione di una rete di fruizione escur-

Figura 46: Calanchi nella Marna di Sant’Agata, sponda destra del Tanaro tra Alba e Barbaresco foto di O. Cavallo

sionistica
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SCHEDA EN 6.9

tezza del tronco libero) ed il riporto carto-

Il patrimonio arboreo urbano rappresenta

grafico del verde arboreo.

una componente importante dal punto di
vista ambientale, poiché il numero di alberi

Relativamente al monitoraggio, i parametri

presenti in una città è, almeno in parte, cor-

più significativi da prendere in esame sono:

relabile alla qualità del suo ambiente e ini-

- l’età media degli esemplari arborei presenti nel sito;

ziative come quella voluta dal Ministero
dell’Ambiente, che ha istituito per il 21 no-

- il grado di frequentazione del sito;

vembre di ogni anno, la “Giornata Naziona-

- la specie prevalente;

le dell’Albero”, hanno il fine di sensibilizzare

- l’intervallo temporale intercorso dall’ultimo
intervento di manutenzione.

la popolazione sull’importante ruolo del verde nella riduzione dell’inquinamento.

Secondo la Visual Tree Assesment (me-

Il Disegno di Legge recante “Norme per lo

todologia a maggiore diffusione), il monito-

sviluppo degli spazi verdi urbani”, impone ai

raggio dovrà necessariamente comprende-

Comuni di piantare un albero per ogni nuo-

re:

vo nato, di censire tutti quelli presenti negli

- una verifica delle caratteristiche dei siti

spazi pubblici del territorio comunale e di

d’impianto, con particolare attenzione al-

redigere un bilancio consuntivo degli incre-

le dimensioni, alla tipologia ed al posizio-

menti del patrimonio arboricolo comunale.

namento rispetto ai manufatti circostanti;

L’aspetto quantitativo tuttavia non può es-

- un’indagine fitosanitaria13;

sere, da solo, indice di virtuosità: altrettanto

- una verifica dendrostatica per evidenziare

rilevanti sono infatti la manutenzione e la

le anomalie strutturali, quantificandone

gestione del verde urbano.

anche l’estensione e valutando il rispetto

Di seguito si riportano “linee guida” utili alle

o meno dei coefficienti di sicurezza;

amministrazioni per effettuare una reale va-

- l’attribuzione di ogni singolo esemplare

lutazione del bene in questione, che dovrà

arboreo ad una delle cinque classi di pro-

considerare non solo la quantità ma anche

pensione al cedimento individuate nella

la qualità del patrimonio arboreo. Allo sco-

classificazione della Società Italiana di Ar-

po sono fondamentali il censimento, il moni-

boricoltura (S.I.A., 2009).

toraggio e la pianificazione degli interventi.

L’analisi delle informazioni acquisite nel cor-

Per quanto riguarda il censimento, esso ge-

so del censimento e del monitoraggio ren-

neralmente si articola in:

dono possibile individuare e quantificare le

- rilievo dei dati;

diverse tipologie di intervento da attuare sia

- esecuzione delle analisi strumentali;

al fine di recuperare i livelli minimi di sicurez-

- interpretazione dei risultati analitici.

za sia di migliorare il patrimonio arboreo dal

Oltre all’identificazione univoca di ciascun

punto di vista quali-quantitativo. Gli inter-

esemplare, mediante apposizione di con-

venti possono essere ordinari e straordinari.

trassegni numerici, si eseguono la classificazione

botanica

(genere

e

specie),

l’acquisizione dei principali parametri

bio-

metrici (altezza, diametro del fusto, diametro della chioma, diametro del colletto, al-

6. SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO PER
GLI ELEMENTI
NATURALISTICI

13

le piante provenienti da filiere tracciabili e certificate costano di più. D’altronde le azioni di sostituzione delle fallanze piuttosto che quello di interventi di emergenza (concimazioni, irrigazioni e trattamenti antiparassitari) frequenti nel caso di utilizzo
di piante di bassa qualità, rappresentano i costi
maggiori nella gestione del verde urbano

69

SCHEDA EN 6.9
La gestione del
verde urbano e
la tutela degli
alberi monumentali

Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del
patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio
G.A.L. Langhe e Roero Leader

Sono operazioni ordinarie quelle effettuate

evitando che la zona di sovrapposizione su-

periodicamente

peri 1/3 dell’intera estensione.

(potatura,

spollonatura,

concimazione) mentre sono straordinarie

Possono essere utilizzate latifoglie tra loro ad

quelle operazioni che potranno essere ese-

architettura compatibile, quali acero cam-

guite saltuariamente sulla base delle esigen-

pestre (Acer campestris), farnia (Quercus

ze di volta in volta riscontrate (trattamenti

robur) e carpino bianco (Carpinus betulus).

fitosanitari, dendrochirurgia, consolidamen-

Relativamente ai filari alberati si dovranno

to chiome, stimolazione della neoradicazio-

inoltre prevedere le posizioni dei punti di il-

ne, miglioramento delle caratteristiche fisi-

luminazione carrabile e pedonale in manie-

che del sito d’impianto, abbattimento).

ra tale che le chiome degli alberi non inter-

Attraverso una serie di schede tecniche

feriscano con gli stessi, limitandone il flusso

pianificare

luminoso; in particolare dovrà essere rispet-

l’esecuzione degli interventi e passare da

tata una distanza minima sulla fila di 10 m

una iniziale manutenzione straordinaria ad

ed una distanza massima sulla fila di 20 m.

d’intervento

sarà

possibile

un regime, economicamente più conveniente, di manutenzione ordinaria.
È inoltre possibile suddividere i piani in due
tipologie:
1.

piano di riqualificazione

2.

piano delle nuove realizzazioni.

1. Il piano di riqualificazione ha carattere di
eccezionalità in quanto è lo strumento di
riferimento per il recupero di aree notevolmente degradate o per la manutenzione di
siti di particolare pregio. Alla base della riqualificazione

devono

sempre

esservi

un’opera di verifica delle peculiarità del sito
ed uno studio del significato culturale e
paesaggistico del bene in oggetto.
2. Il piano delle nuove realizzazioni dovrà
tenere in considerazione le esigenze delle
differenti tipologie arboree ed essere subordinata alle peculiarità del sito d’impianto
(grado di illuminazione, volume massimo
esplorabile per singolo esemplare ecc.),

Figura 47: faggi a Prunetto. Foto di O. Cavallo

prediligendo quando possibile le specie tipiche del territorio.
Gli alberi isolati o a piccoli gruppi dovranno
essere messi a dimora in modo tale che la
distanza fra due alberi tenga sempre conto
della dimensione della chioma a maturità,
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Nella messa a dimora di alberature e siepi si

È infine necessario attivarsi per la tutela degli

devono inoltre osservare le disposizioni in

alberi monumentali di pregio naturalistico,

materia previste dal Codice Civile, dal Co-

storico, paesistico e culturale che la Legge

dice della strada e dal relativo Regolamen-

Regionale 3 aprile 1995 n. 50 ha voluto tute-

to di esecuzione ed attuazione.

lare e valorizzare; secondo l’art. 2 vengono

Tra le specie arboree più adatte al posizio-

tutelati dalla legge gli alberi, i filari e le albe-

namento lungo gli assi stradali troviamo il

rate monumentali che:

tiglio, il platano, il leccio.

- per età o per dimensioni possono essere

Tra i soggetti arborei da collocare in aree di

considerati come rari esempi di maestosità

parcheggio

e longevità;

troviamo

invece

la

farnia,

l’ontano nero, il ciliegio selvatico, il carpino,

- hanno un preciso riferimento a eventi o

il ligustro, il viburno, il nocciolo, il salice, il

memorie rilevanti dal punto di vista storico

sanguinello, il prugnolo, il sambuco.

o culturale;
- rivestono particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale.
La Regione (Assessorato ai Beni Ambientali),
sulla base delle segnalazioni di cittadini, Organi ed Enti Pubblici o Associazioni, si occupa di predisporne il censimento mentre la
Giunta Regionale, sentito il parere della
Commissione Tecnica appositamente
istituita, predispone ed aggiorna periodicamente gli elenchi degli alberi per i quali
è necessario adoperarsi per la valorizzazione
e la conservazione, evitando interventi che
ne possano inficiare le qualità paesistiche.
L’inclusione
nell’elenco

di
di

alberi,

filari

cui

sopra

e

alberate
comporta

l’istituzione del vincolo di cui all’art. 140 del
D. Lgs. 490/99 (ex. L. n. 1497/39).
L’abbattimento degli alberi monumentali
può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari e solo dopo
aver accertato l’impossibilità di adottare
soluzioni alternative ed avuto il parere della
soprintendenza ai beni monumentali ed
ambientali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio
2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Figura 48: centro abitato di
Bergolo. Foto di O. Cavallo

La riduzione del rischio di caduta di alberi
secolari o di rami cresciuti in parchi monumentali non può essere condotta attraverso
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l'eliminazione dell’intera pianta o la potatura
delle parti instabili con le tecniche di abbattimento tipiche.
Le scelte sui tagli e le modalità di lavoro dovranno tenere conto dell'ambiente circostante, della necessità di non lasciar cadere
le sezioni tagliate per non arrecar danni
all'area sottostante, dell'esigenza di limitare i
pericoli senza distruggere l'albero o di porre
in sicurezza parti deboli salvando la forma
arborea. Per gli alberi monumentali interni ai
centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica
del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi.

SCHEDA EN 6.10
Nelle Langhe il sistema di allevamento e potatura della vite più diffuso in assoluto è il
“Guyot” con sistemazione a girapoggio; si
tratta di una controspalliera a ridotta espansione che origina i classici filari e si presta a
terreni di scarsa fertilità, spesso siccitosi e
ripidi di collina. L'alteno è invece un antico
metodo di coltivazione della vite, dove la
vite viene abbinata alla coltivazione di altre
piante da fusto (ad es. Peschi della vigna) o
alla posatura di pali di legno (o di altri materiali), i quali hanno entrambi la funzione di
sostenere i rami della vite in modo che possano crescere sollevati da terra. In pratica
l'insieme dei pali (o delle altre piante) fanno
sì che la parte frondosa della vite crei “un
tetto” al di sopra di essa. Da tale soffitto
verde sarà poi possibile raccogliere i frutti al
tempo della vendemmia. Per accedere agli
appezzamenti coltivati si utilizzano le capezzagne, ovvero stradoni sterrati di servizio agli
appezzamenti coltivati; in viticoltura, la capezzagna è ortogonale al senso dei filari e
permette l'accesso a ciascun interfilare. Su
di essa avvengono le manovre di svolta delle macchine operatrici per passare da un
filare all'altro.
Sono siepi le formazioni vegetali di origine
naturale, o semi-naturale, formate da diversi
strati di vegetazione. Le siepi proteggono le
colture dalle raffiche di vento e dagli scarichi automobilistici e costituiscono l'habitat
vitale per molti animali, tra cui quelli utili alla
lotta antiparassitaria. Esse armonizzano il
paesaggio ed ospitano una ricca varietà di
flora e fauna. A questa categoria appartengono pure argini di pietrame, muri a

Figura 49: Vigneti, Castelletto di
Monforte d’Alba, Foto di O. Cavallo

6. SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO PER
GLI ELEMENTI
NATURALISTICI

secco, superfici a maggese, margini arbustivi di prato a carattere estensivo e la vegetazione di sponda, qualora almeno un terzo
della superficie totale risulti alberata.
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a

c

b

c

Figura 50: sentieri e capezzagne (a: Alba; b,c: Monforte). Foto di D. Bosia

Figura 51: sentieri, Sezioni e disegni di D. Bosia
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Negli ambienti agrari in cui viene praticata
l’agricoltura intensiva, gli interventi chimici e

con notevole complessità strutturale interna e a maggior grado di copertura.

meccanici, quali il diserbo o la fresatura de-

Interventi non ammissibili

gli interfilari, hanno determinato una riduzio-

- nelle aree protette e in aree della rete

ne numerica delle essenze fiorite spontanee,

“Natura 2000” gli interventi devono essere

fonti di polline, nettare e, pertanto, una pro-

autorizzati dall’Autorità di gestione com-

gressiva diminuzione della presenza di anta-

petente.

gonisti naturali degli insetti fitofagi, poten-

- è vietata la posa a dimora di specie diver-

zialmente nocivi e di molte specie selvatiche

se da quelle che caratterizzano il tipo ori-

(in particolare per gli uccelli).

ginario.

È dunque importante operare affinché siano
conservati ed incrementati gli elementi del
paesaggio agrario quali boschetti, siepi,
aree marginali, aree cespugliate, zone di
antichi confini poderali caratterizzate da
muretti a secco e specie della vegetazione
autoctona, coltivi abbandonati, aree alberate non produttive ecc.
Interventi ammissibili
- interventi di manutenzione di elementi di
nuova realizzazione e azioni di conservazione di elementi preesistenti dell’agroecosistema a valenza ambientale e paesaggistica quali siepi, filari, boschetti, aree
umide, coltivazioni a perdere e fasce inerbite;
- impianto di piante collocate ad integrazione di siepi e filari preesistenti;
- impiego di formazioni arboree o arbustive
costituite da specie autoctone o storicamente presenti nel territorio;
- adozione di specie a legno pregiato o
piante tartufigene, specie produttrici di
bacche eduli per la fauna selvatica, di arbusti che danno assortimenti legnosi di
piccole dimensioni ma con un proprio
mercato (vimini, paleria piccola, piccolo
artigianato);
- in caso di sostituzione di elementi esistenti
sono da privilegiare siepi plurispecifiche,
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SCHEDA EA 7.1

riprendere la strada. (…). Erano, queste picco-

Il territorio delle Langhe e del Roero è ricco di

le costruzioni, segni d'una religiosità sentita,

piccoli edifici religiosi costruiti in aree rurali,

che amava ricordare il Cielo anche se indaf-

sparsi nel territorio o inseriti all’interno di piccoli

farata nelle faccende di tutti i giorni (…).

aggregati, ai quali spesso danno il nome.

La consuetudine di edificare piccole costru-

Queste costruzioni, cappelle campestri o

zioni campestri, per essere segni sul territorio

semplici piloni votivi, sorte in aree rurali a bas-

del sentimento religioso del popolo, ha origini

sa antropizzazione per le necessità imposte

antichissime. Si ritiene che le odierne edicole

dai lavori nei campi, per la distanza delle par-

sacre - chiamate anche piloni votivi, maestà,

rocchiali dai piccoli insediamenti rurali o come

capitelli, madonnine - siano derivate dalle

forma di ex voto a seguito di eventi calamito-

mongioie, che erano cumuli di pietra innalzati

si, come la peste, costituiscono ancora oggi

dalle popolazioni celtiche ai bordi delle stra-

un riferimento importante per la popolazione

de, con funzioni religiose e di segnavia» (Mi-

residente. Testimonianza di una devozione

chele Genisio, Oh tu che passi..., in “Città

popolare ancora viva, le cappelle campestri

Nuova”, n. 13/2008).

rappresentano punti nodali di un’ampia rete
territoriale di sentieri, di luoghi di rifugio e di
approvvigionamento oggi in gran parte dismessa e da riscoprire. Così, i piloni votivi, che
punteggiano il territorio rurale, talvolta eretti
isolati, talvolta per segnare il percorso che
conduce a un santuario, testimoniano la devozione mariana o ai santi ai quali è attribuito
un ruolo di protezione dalle malattie del bestiame, dalle epidemie, la peste in particolare,
ma spesso identificano anche un luogo di
passaggio, utile riferimento, un tempo, per i
viandanti e i pellegrini, oggi per i turisti. Le edicole sacre «s'ergevano nelle campagne, ai
margini dei campi, degli orti, delle rive dei boschetti; lungo le strade che collegavano i villaggi, ai bivi e agli incroci (…). Erano testimonianze di fede, e servivano pure da riferimento
o segnavia. (…) Nei tempi medioevali, le edicole sacre, lungo le stradine e negli incroci più
bui dei borghi, servivano a rischiarare la notte
con i loro tenui lumini, e a proteggere i vian-

Figura 52: pilone votivo nei pressi di
Monforte d’Alba. Foto di D. Bosia

danti dai pericoli e dagli agguati (…). Chi doveva fare un viaggio di diverse ore, magari
per andare in città, nelle edicole sacre trovava incoraggiamento e confor to: si fermava
un attimo per fare il segno della croce, e poi
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che per la modifica dei tracciati stradali, e in
stato di conservazione precario. Non sempre,
però, sono stati restaurati con attenzione conservativa.
Le cappelle votive sono in genere piccole e
umili costruzioni dalle soluzioni architettoniche semplici che rispecchiano le tradizioni
costruttive locali: pianta quadrata o rettangolare, talvolta anche triangolare, come il
Pilone in Località Litrano a Sinio e il Pilone
Sorba a Montelupo, o circolare come
l’edicola del Rivoglio a Novello, muratura in
pietra o laterizio, tetto a capanna in pietra o
in tegole di laterizio, una piccola nicchia
come sede per ospitare un’immagine sacra,
sotto forma di dipinto su intonaco o su altro
supporto, di una statuina o di una croce.
Figura 53: cappella di Prato Noero, a
Bossolasco. Foto di D. Bosia

La nicchia che ospita le immagini sacre,
aperta o protetta da griglie metalliche o da
serramenti vetrati, aggiunti in epoche suc-

Come le cappelle rurali, sovente le edicole

cessive alla costruzione, è generalmente

votive si trovano nei punti più suggestivi del

definita superiormente da una volta a botte

territorio, venendo oggi a costituire veri e pro-

realizzata nello spessore della muratura. Tal-

pri Landmark, ma anche in posizioni strategi-

volta sono presenti frontoni e lesene sulla

che rispetto alla loro funzione di segnavia,

facciata, nicchie laterali, basamenti, absidi

particolarmente

semicircolari e piccoli altari all’interno della

evidente

se

sono

poste

all’incrocio delle antiche strade e dei sentieri,
che oggi spesso sono diventati percorsi turistici. Testimonianza costruita della devozione
popolare, i piloni votivi sono insieme segni della cultura materiale e immateriale delle comunità delle Langhe e del Roero e rivestono
anche un particolare interesse dal punto di
vista antropologico, legato all’immaginario
del folklore popolare, alle valenze magiche
dei luoghi, alle leggende delle masche. La
devozione popolare è testimoniata anche
dalla cura con la quale molte cappelle campestri e molti piloni sono ancora oggi mantenuti dalla popolazione locale. Solo in qualche
caso sono completamente abbandonati, an-

nicchia.
Le Cappelle rurali del territorio del G.A.L. Langhe Roero presentano tipologie variabili: alcune cappelle sono a pianta quadrata o rettangolare con abside semicircolare e hanno,
in genere, una piccola torre campanaria, talvolta costituita semplicemente da un campanile a vela; il fronte è generalmente caratterizzato da una porta d’accesso, quasi sempre
da una o due piccole finestre poste a lato
dell’ingresso e da un’apertura centrale superiore. Alcune presentano un portico antistante
che può ospitare una panca per il riposo dei
pellegrini.
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b

c

Figura 54: cappelle e piloni votivi(a: Paroldo; b: Serralunga; c: Montelupo Albese) Foto a,b di D. Bosia, c di O. Cavallo
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Ogni cappella e ogni edicola porta con sé il

che, spesso, risulta fortemente compromesso

proprio bagaglio di storia di devozione, di

e quasi illeggibile.

conflitti locali, di paure, di povertà e di ricchezza, di scampati pericoli, di grazie ricevu-

Criteri di intervento

te, di bisogno di protezione dei campi e della

Ogni intervento deve essere finalizzato alla

casa, di conforto nel cammino e nelle difficol-

conservazione e alla valorizzazione di questo

tà quotidiane, ed è per questo importante

tipo di edifici, nel rispetto delle peculiarità

conservarne la testimonianza.

formali e tecnico-costruttive. Pertanto è consigliabile non alterare forma e dimensioni degli

Materiali e tecniche costruttive

edifici e delle loro parti e utilizzare sempre ma-

I materiali utilizzati per le cappelle campestri e

teriali del tutto simili a quelli impiegati nelle co-

i piloni votivi sono analoghi a quelli utilizzati per

struzioni originali, messi in opera secondo la

l’architettura rurale nella zona in cui sorgono:

tradizione costruttiva locale.

muratura e copertura in pietra, lasciata a vista

Gli apparati decorativi, specie le icone religio-

o parzialmente intonacata, soprattutto là do-

se, vanno accuratamente conservate e re-

ve predomina la pietra di Langa, mattoni a

staurate.

vista o intonacati là dove, invece, predomina

E’, inoltre, opportuno evitare di collocare sulle

il laterizio. La copertura è generalmente a ca-

murature di cappelle campestri ed edicole

panna, ma non mancano le eccezioni, specie

votive o in adiacenza a esse, cavi, contatori,

sui piloni a pianta quadrata.

dispositivi per la distribuzione o la produzione
di energia, cartelli stradali, bacheche e, in

Fenomeni di degrado ricorrenti

generale, ogni elemento estraneo alla costru-

Spesso le cappelle campestri e i piloni votivi

zione e alla sua specifica funzione.

sono stati manutenuti nel tempo dalla stessa
popolazione della quale testimoniano la de-

Interventi ammissibili

vozione. Purtroppo non sempre le operazioni

Sono in genere ammissibili:

sono state conservative e, nell’intento di mi-

- nell’immediato contesto della costruzione, il

gliorare e rendere più duraturi gli interventi,

miglioramento delle visuali attraverso la manu-

sono stati utilizzati tecniche e materiali incon-

tenzione o il ridimensionamento del verde esi-

grui e incompatibili con le costruzioni esistenti.

stente, la rimozione di elementi estranei o in-

Molti piloni votivi risultano oggi irrimediabil-

congrui (pali, insegne pubblicitarie, segnale-

mente compromessi da interventi inappropria-

tica, impianti, ecc.), naturalmente con le op-

ti, ma molti altri, anche se degradati, sono

portune autorizzazioni;

ancora perfettamente leggibili e rappresenta-

- sull’apparato strutturale, sulle murature e

tivi.

sulle coperture, operazioni di pulitura e interventi di manutenzione, di riparazione e di con-

I fenomeni di degrado ricorrenti in queste pic-

solidamento localizzato, di parziali integrazioni

cole costruzioni riguardano, oltre alle strutture

di parti murarie crollate con materiali analoghi

murarie e alle coperture, i rivestimenti a into-

a quelli ancora in opera, di disinfestazione da

naco, che presentano frequenti distacchi e

piante infestanti, consolidamento e rappezzo

lacune e, soprattutto, l’apparato decorativo

degli intonaci eventualmente presenti con
malte del tutto analoghe, per composizione,
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caratteristiche tecnologiche e finiture superfi-

tuzione degli infissi esistenti in legno con altri in

ciali, a quelle esistenti; operazioni di rimozione

metallo o materiale plastico.

di elementi incongrui (contatori, cavi, ecc.)
naturalmente con le opportune autorizzazioni;

Interventi critici, da valutare caso per caso:

- sulle aperture e sugli infissi, operazioni di ma-

I seguenti interventi possono in certi casi esse-

nutenzione periodica, di riparazione o sostitu-

re realizzati, ma vanno attentamente valutati

zione di singoli elementi deteriorati e non più

caso per caso:

recuperabili con altri analoghi per materiale,

- inserimento di chiusure di protezione delle

forma, dimensioni e colore a quelli esistenti,

nicchie (con serramenti vetrati o inferriate);

mantenendone la posizione e i sistemi di an-

- inserimento nell’immediato contesto di tar-

coraggio originali;

ghe, insegne o elementi analoghi che riporti-

- sugli apparati decorativi, operazioni di re-

no dati utili per l’identificazione dell’edificio

stauro condotte da restauratori specializzati,

(epoca di costruzione, denominazione).

sotto la direzione degli eventuali organi di
controllo e di tutela.

Interventi non ammissibili
Sono in genere da considerare inammissibili e
sconsigliabili:
- per le murature, interventi di consolidamento, di stilatura di giunti, ecc. che impieghino
malte cementizie o elementi in calcestruzzo di
cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in quanto incompatibile con i materiali e tecniche tradizionali (salvo che per le
eventuali opere di sottomurazione o di rinforzo
delle strutture di fondazione), integrazioni o
sostituzioni di muratura in pietra con murature
in laterizio o calcestruzzo, intonacatura di pareti in pietra a vista e utilizzo di malte cementizie per le pareti intonacate;
- per le coperture, modifica della geometria
della copertura e degli sporti delle falde, sostituzione dell’orditura lignea con elementi me-

Figura 55: pilone alla Madonna della
Neve, presso Lequio Beria. Foto di D.
Bosia

tallici o in calcestruzzo, sostituzione del manto
di copertura con elementi diversi da quelli originali esistenti;
- per le aperture e gli infissi, modifica delle
dimensioni delle aperture, impiego di elementi
in calcestruzzo armato gettato in opera o prefabbricato, in marmo o in altri materiali estranei alla tradizione costruttiva del luogo, sosti-
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SCHEDA EA 7.2

Quando erano costruiti su un declivio e svilup-

I "ciabot" (casottini) sono piccoli e semplici

pati su due livelli, spesso l‘accesso al piano

edifici isolati, legati alla conduzione del fondo

superiore avveniva dal retro, sfruttando il disli-

nel quale sono inseriti, utilizzati come deposito

vello del terreno, oppure una piccola scala

attrezzi e ricovero temporaneo o di fortuna.

interna a pioli, o più raramente in pietra esterna, consentiva il collegamento tra i due vani

I ciabot sono le costruzioni forse più caratteriz-

sovrapposti.

zanti del paesaggio del G.A.L. Langhe Roero

L’eventuale solaio intermedio è prevalente-

Leader, preziosa testimonianza della cultura

mente realizzato con una

agricola da conservare e valorizzare. Si tratta

semplice, la tipologia di copertura ricorrente è

di edifici elementari, costituiti per lo più da

a due falde, con manto realizzato con pietre

un'unica "cellula" funzionale, sviluppata su uno

irregolari oppure in coppi di laterizio, secondo

o due piani, che assumevano una funzione di

le zone.

supporto all'attività agricola. I piccoli edifici,

Fanno eccezione alcuni casi, segnalati in spe-

infatti,

utilizzati

cie nelle zone della bassa Langa, dove il cia-

come deposito attrezzi e per ricovero tempo-

bot, da semplice costruzione agricola acces-

raneo dei prodotti agricoli, come riparo prov-

soria acquisisce il vezzo di casottino, talvolta

visorio, talvolta come abitazione di fortuna.

anche raffinato nelle finiture.

venivano

tradizionalmente

struttura lignea

Il ciabot, nel paesaggio collinare delle Langhe
e del Roero, assume caratteri differenti in fun-

Fenomeni di degrado ricorrenti

zione del fondo cui è asservito. Nella Bassa

Per queste costruzioni elementari così intima-

Langa e nel Roero, dove è prevalentemente

mente legate alla conduzione agricola dei

di supporto al podere coltivato a vite, è gene-

fondi, soprattutto quando sorgono lontano

ralmente situato a mezza costa, isolato al cen-

dalle cascine e dai centri abitati, il futuro è

tro del vigneto o posto al limitare del podere

certamente molto incerto. La loro conserva-

di fondovalle, mentre quando è di supporto

zione e sopravvivenza, infatti, è legata alla

ad attività silvicole, come spesso capita

presenza di attività agricole ormai in gran par-

nell’Alta Langa, invece,

sorge prevalente-

te in via di abbandono, almeno nei territori più

mente all’interno o al limite dei boschi o di

impervi, come quelli dell’Alta Langa. Ma an-

aree coltivate a nocciolo, vicino ai sentieri in-

che nella Bassa Langa, dove costituiscono un

terpoderali, oppure è integrato nei terrazza-

elemento fondamentale del paesaggio colli-

menti dei versanti più ripidi.

nare, sono spesso abbandonati in quanto le
mutate condizioni di lavoro li hanno resi non

Materiali e tecniche costruttive

più necessari.

Generalmente era costruito con le stesse tec-

L’abbandono e la mancanza di manutenzio-

niche costruttive ricorrenti negli ambiti territo-

ne hanno spesso accelerato il naturale de-

riali: così, nell’alta Langa e nella Valli Bormida

grado di questi piccoli edifici che, in particola-

e Uzzone era realizzato prevalentemente con

re, possono presentare:

murature in pietra a vista, costruite a secco o

- degradi e dissesti delle coperture, general-

con malta di argilla o di calce, mentre nella

mente connessi alla mancanza di manuten-

Bassa Langa e nel Roero erano in muratura di

zione del manto, con conseguenti infiltrazioni

mattoni pieni, lasciata a vista o intonacata.

d’acqua che possono innescare ulteriori fe-
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nomeni a carico delle strutture lignee delle

sporti delle coperture, nuovi balconi o ballatoi.

coperture, degli eventuali solai interni, delle

Poiché la presenza di un albero accanto al

murature;

ciabot è una caratteristica piuttosto ricorren-

- degradi e dissesti delle murature, general-

te, è opportuno conservarla, pur con le op-

mente limitati, data la dimensione ridotta de-

portune operazioni di manutenzione e di sfol-

gli edifici, se la copertura è in buone condizio-

timento.

ni;
- presenza di vegetazione infestante, che talvolta invade completamente la costruzione;
- degrado delle finiture a intonaco, se presenti
- degrado degli infissi in legno, spesso soggetti
a marcescenza, deformazioni, rotture e perdita di elementi.

Criteri di intervento
I piccoli ciabot, siano essi costruzioni elementari di servizio a un podere o a un bosco, casottini residenziali o piccole abitazioni provvisorie, in linea generale, non ammettono ampliamenti, in quanto inevitabilmente ne alterano il rapporto con il contesto, le proporzioni,
le caratteristiche morfologiche e costruttive. I
piccoli ciabot a servizio di un fondo agricolo
dovrebbero rimanere tali sia come funzione,
sia come dimensione e caratteristiche costruttive, proprio perché costituiscono

elemento

caratterizzante del paesaggio rurale delle colline delle Langhe e del Roero

Figura 56: casotto a Gorzegno. Foto
di D. Bosia

Gli interventi su queste costruzioni devono essere a carattere conservativo, non devono

Interventi ammissibili

variare il rapporto dell'edificio con il suolo,

Sono in genere ammissibili:

devono conservare l'impostazione strutturale

- sulle murature, operazioni di pulitura e di

e i caratteri costruttivi dell’edificio, devono

manutenzione, di riparazione e di consolida-

impiegare sempre materiali del tutto analoghi

mento localizzato, di parziali integrazioni di

a quelli esistenti e tecnologie tradizionali. Se

parti murarie crollate con materiali analoghi a

presente, negli edifici costruiti su terreni in

quelli ancora in opera, di disinfestazione da

pendio, si consiglia di conservare il doppio

piante infestanti, consolidamento e rappezzo

accesso, al piano terra e al piano superiore,

degli intonaci eventualmente presenti con

sfruttando la pendenza del terreno.

malte del tutto analoghe, per composizione,

In ogni caso è sempre sconsigliabile effettuare

caratteristiche tecnologiche e finiture superfi-

ampliamenti e soprelevazioni, inserire portici,

ciali, a quelle esistenti;
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a

b

c

d
Figura 57a,b,c,d: esempi di ciabot (a: Arguello; b: Gorzegno; c: Feisoglio; d: Perletto). Foto di D.
Bosia
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fabbricato, in marmo o in altri materiali estra- sulle coperture, operazioni di manutenzione

nei alla tradizione costruttiva del luogo, sosti-

periodica con eventuale riparazione o sostitu-

tuzione degli infissi esistenti in legno con altri in

zione di singoli elementi dell’orditura di soste-

metallo o materiale plastico.

gno del tetto, integrazione di elementi mancanti o sostituzione di quelli deteriorati del

Interventi critici, da valutare caso per caso:

manto di copertura con elementi e tecnolo-

I seguenti interventi, seppur in linea generale

gie analoghi a quelle esistenti, rimozione della

sconsigliabili, in quanto quasi sempre incom-

vegetazione infestante;

patibili con il carattere degli edifici, possono in

- sulle aperture e sugli infissi, operazioni di ma-

certi casi essere realizzati, ma vanno attenta-

nutenzione periodica, di riparazione o sostitu-

mente valutati caso per caso:

zione di singoli elementi deteriorati e non più

-

recuperabili con altri analoghi per materiale,

quando le dimensioni della costruzione sup-

forma, dimensioni e colore a quelli esistenti,

porti un cambio di destinazione d’uso da

mantenendone la posizione e i sistemi di an-

agricolo a residenziale; le nuove aperture de-

coraggio originali.

vono comunque riprendere per dimensioni e

la realizzazione di nuove aperture,

tipologia quelle esistenti.
Interventi non ammissibili
Sono in genere da considerare inammissibili e
sconsigliabili:
- per le murature, interventi di consolidamen-

Figura 58: ciabot a Novello. Foto di
D. Bosia

to, di stilatura di giunti, ecc. che impieghino
malte cementizie o elementi in calcestruzzo di
cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in quanto incompatibile con i materiali e tecniche tradizionali (salvo che per le
eventuali opere di sottomurazione o di rinforzo
delle strutture di fondazione), integrazioni o
sostituzioni di muratura in pietra con murature
in laterizio o calcestruzzo, realizzazione di finitura a intonaco di pareti in pietra a vista e utilizzo di malte cementizie per il rifacimento o il
rappezzo di pareti intonacate;
- per le coperture, modifica della geometria
della copertura e degli sporti delle falde, sostituzione dell’orditura lignea con elementi metallici o in calcestruzzo, sostituzione del manto
di copertura con elementi diversi da quelli esistenti;
- per le aperture e gli infissi, modifica delle
dimensioni delle aperture, impiego di elementi
in calcestruzzo armato gettato in opera o pre-
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all’imbocco del forno dal vano interno. Il forno
SCHEDA E.A 7.3

di cottura vero e proprio era costituito da un

I pozzi sono costruzioni accessorie ricorrenti

vano a pianta circolare coperto da una volta

negli insediamenti rurali di tutto il territorio del

in mattoni pieni. La bocca del forno era gene-

G.A.L. Langhe Roero Leader: piccoli pozzi co-

ralmente arretrata rispetto al filo della muratu-

perti si trovano nei pressi degli aggregati rurali

ra, realizzata in una nicchia, in modo da rica-

o sparsi in prossimità dei poderi. Il pozzo testi-

vare un piano d’appoggio in pietra alla base

monia la presenza di acqua, elemento fon-

dell’apertura e una sorta di “cappa”, delimi-

damentale per la scelta del luogo di insedia-

tata da una lastra di pietra di grandi dimen-

mento. Quando il pozzo è inserito nel contesto

sioni, nella parte superiore, che intercettava i

costruito del nucleo rurale si trova general-

fumi che fuoriuscivano dall’imboccatura del

mente posto a lato dell’aia, quando, invece,

forno, privo di camino interno, e li convoglia-

era stato realizzato per l’irrigazione dei fondi, si

va verso l’esterno; solo alcune volte era pre-

può trovare anche lontano dalle abitazioni,

sente un comignolo in copertura o un foro nel-

nei campi o sulle fasce dei terrazzamenti.

la muratura per l’evacuazione dei fumi. A lato

Scavato dai contadini a forza di picco e mar-

dell’imboccatura si trovavano spesso una o

tello in profondità, attraversando i duri strati

più nicchie realizzate nello spessore della mu-

di “tufo” per raggiungere e captare l’acqua

ratura.

“di vena”, così come facevano per realizzare i

L’utilizzo del forno non di rado era condiviso

crotin, una sorta di cisterna scavata nel “tufo”,

da più famiglie e costituiva, quindi, un servizio

il pozzo emerge all’esterno con una costruzio-

collettivo dei piccoli aggregati rurali.

ne semplice in muratura, a pianta quadrata o
circolare, talvolta anche esagonale, alta fino

Materiali e tecniche costruttive

a 2-2,5 m, realizzata con materiali e finiture

Le caratteristiche costruttive dei pozzi variano

diverse in funzione della zona del territorio in

in funzione del territorio in cui si trovano: la

cui si trovano.

parte emergente dei pozzi è generalmente

L‘unica apertura, necessaria per attingere

realizzata con muratura in pietra a secco

l’acqua all’interno del pozzo, è sempre chiusa

nell’Alta Langa, mentre è in laterizio, gene-

da un’anta in legno, assicurata con un chia-

ralmente a vista, nella Bassa Langa e nel Roe-

vistello. La copertura è l’elemento caratteriz-

ro. La copertura può essere semplicemente

zante di queste piccole costruzioni di servizio e

costituita da una o due falde realizzate con

riprende, per materiale e tipologia, le caratte-

elementi in legno, ma il manto di copertura

ristiche costruttive locali.

varia in funzione delle caratteristiche costruttive ricorrenti nell’ambito territoriale. Nell’Alta

I forni, testimonianze della vita domestica e

Langa, dove prevale la pietra, è generalmen-

comunitaria, erano spesso inglobati nel volu-

te realizzato in lose di pietra, con varianti

me del portico del rustico o posti in un fabbri-

geometriche: a due falde a capanna per i

cato isolato, ma in prossimità dell’abitazione

pozzi a base quadrata o, per i pozzi cilindrici,

principale. Qualche volta sono stati rilevati

a falda unica inclinata oppure coniche e

anche forni abbinati ai seccatoi o posti in

concluse in sommità da un sasso tondo. Nel

adiacenza a una costruzione di servizio, con il

Roero e nella Bassa Langa, invece, la copertu-

volume del forno all’esterno e l’accesso

ra dei pozzi spesso assume forme piramidali o
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a

b

Figura 59a,b: esempi di pozzi tipici (a: Neive; b: Castelletto Uzzone). Foto di D. Bosia
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coniche, risolte costruttivamente con una sequenza scalare di mattoni. Questo tipo di co-

-

degrado delle finiture a intonaco se
presenti.

ronamento sommitale si trova in modo ricor-

I forni, con la caratteristica apertura “a cuo-

rente, nelle stesse zone, anche a concludere

re”, inoltre, possono presentare lesioni alla vol-

la mitra di comignoli o i pilastri di sostegno dei

ta del vano di cottura e spesso sono privi

muri di recinzione.

dell’apposita chiusura in ghisa o in pietra,

I forni, come i pozzi, erano costruiti con tecni-

mentre i pozzi possono presentare mancanze

che e materiali analoghi a quelli del comples-

o sconnessioni degli elementi di chiusura.

so rurale a cui erano asserviti, con volta interna a cupola in mattoni e base realizzata in
pietra o con limbes (una sorta di tavellone refrattario), protetta da un tetto a orditura lignea e manto di copertura in lose o in coppi.
Se isolato, il forno aveva l’aspetto simile a un
piccolo “ciabot” e la sua presenza era denunciata dall’apertura della bocca del forno
e spesso anche un piccolo portico antistante,
nel quale trovava posto un piano d’appoggio
in legno. L’apertura della bocca del forno è
perlopiù costituita da un arco a sesto acuto
realizzato in mattoni o in conci di pietra.

Fenomeni di degrado ricorrenti
Molto spesso le piccole costruzioni dei pozzi e
dei forni versano in precarie condizioni di conservazione soprattutto a causa della mancanza di manutenzione, conseguenza del loro
abbandono, in quanto non più necessari per
le mutate condizioni di vita e di lavoro.
L’abbandono e la mancanza di manutenzione hanno spesso accelerato il naturale degrado di questi piccoli edifici che, in particola-

Figura 60: pozzo tipico. Foto di S. Perno

re, possono presentare:
-

degradi e dissesti delle coperture,
generalmente connessi alla mancanza di manutenzione del manto;

-

degradi e dissesti delle murature,
generalmente limitati, data la dimensione ridotta degli edifici;

-

presenza di vegetazione infestante,
che talvolta invade completamente
la costruzione;
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Figura 61: pozzo a Barolo. Foto di D. Bosia

Criteri di intervento

Per i pozzi, in particolare, si consiglia di non

I pozzi e i forni, ancora esistenti numerosi nel

modificare la forma originale della costruzione

territorio rurale delle Langhe e del Roero, costi-

emergente

tuiscono elementi caratterizzanti e testimo-

l’impostazione strutturale e il materiale della

nianza irrinunciabile di tradizioni ormai in via di

copertura. Eventuali elementi di copertura

abbandono. Anche se l’uso dei forni, soprat-

degradati possono essere sostituiti con altri

tutto di quelli a servizio di piccole comunità, è

analoghi per materiale, forma, dimensione e

ormai raro, così come quello dei pozzi, in gran

colore.

parte soppiantati dall’acquedotto, è oppor-

Le aperture dei pozzi vanno sempre protette

tuno conservare le testimonianze della loro

con ante in legno e opportuni sistemi di chiu-

presenza ancora esistenti. Ovviamente non è

sura per garantirne la sicurezza, evitando

pensabile altro uso per queste costruzioni di

l’inserimento di inferriate metalliche, estranee

quello per il quale sono stati realizzati ma, an-

alla tradizione costruttiva locale.

che in assenza di rifunzionalizzazione di questi

Per i forni si consiglia, quando è ancora pre-

elementi, spesso si rendono necessari interven-

sente, di conservare la chiusura in pietra della

ti di messa in sicurezza degli elementi strutturali

bocca del forno.

dal

suolo,

né

la

geometria,

e di riparazione di dettaglio, da effettuarsi con
la cura necessaria per non cancellare tracce

Interventi ammissibili

della storia e della cultura del territorio.

Sono in genere ammissibili:

Si consiglia di utilizzare sempre, negli interventi

-

sulle murature, operazioni di pulitura

di recupero e di riparazione, tecniche e mate-

e di manutenzione, di riparazione e

riali appartenenti alla tradizione costruttiva

di

locale.

parziali integrazioni di parti murarie

consolidamento localizzato, di

crollate con materiali analoghi a
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quelli ancora in opera, di disinfesta-

calcestruzzo, intonacatura di pareti

zione da piante infestanti, consoli-

in pietra a vista e utilizzo di malte

damento e rappezzo degli intonaci

cementizie per le pareti intonacate;

eventualmente presenti con malte

-

-

del tutto analoghe, per composizio-

geometria della copertura e degli

ne, caratteristiche tecnologiche e fi-

sporti

niture superficiali, a quelle esistenti;

dell’orditura lignea con elementi me-

sulle coperture, operazioni di manu-

tallici o in calcestruzzo, sostituzione

tenzione periodica con eventuale ri-

del manto di copertura con elementi

parazione o sostituzione di singoli

diversi da quelli esistenti; inserimento

tetto, integrazione di elementi man-

delle

falde,

sostituzione

di grondaie e pluviali;

elementi dell’orditura di sostegno del
-

per le aperture, modifica delle di-

canti o sostituzione di quelli deterio-

mensioni delle aperture, impiego di

rati del manto di copertura con ele-

elementi in calcestruzzo armato get-

menti e tecnologie analoghi a quelle

tato in opera o prefabbricato, in

esistenti, rimozione della vegetazione

marmo o in altri materiali estranei alla tradizione costruttiva del luogo;

infestante;
-

per le coperture, modifica della

sulle aperture dei pozzi, operazioni di

-

per gli infissi, sostituzione dell’anta

manutenzione periodica, di ripara-

esistente in legno di chiusura del

zione o sostituzione di singoli elementi

pozzo con altre in altri materiali.

deteriorati e non più recuperabili
con altri analoghi per materiale, for-

Interventi critici, da valutare caso per caso:

ma, dimensioni e colore a quelli esi-

I seguenti interventi, possono in certi casi esse-

stenti, mantenendone la posizione e i

re realizzati, ma vanno attentamente valutati

sistemi di ancoraggio originali ed

caso per caso:

eventualmente

protezione

-

inserimento di comignolo sulla co-

dell’apertura priva di chiusure con

pertura dei forni, realizzato con ma-

anta in legno per garantire la sicu-

teriali tradizionali analoghi a quelli

rezza.

utilizzati per la copertura esistente e
secondo le tipologie tradizionali lo-

Interventi non ammissibili
Sono in genere da considerare inammissibili e
sconsigliabili:
-

cali;
-

sostituzione della porta di chiusura
della bocca del forno, quando sia

per le murature, interventi di consoli-

deteriorata e non più recuperabile o

damento, di stilatura di giunti, ecc.

mancante, con un elemento in pie-

che impieghino malte cementizie o

tra o in ghisa.

elementi in calcestruzzo di cemento
armato gettato in opera o prefabbricato in quanto incompatibile con i
materiali e tecniche tradizionali; integrazioni o sostituzioni di muratura in
pietra con murature in laterizio o
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SCHEDA E.A 7.4
I seccatoi per le castagne, gli “scau”, sono
generalmente piccoli e semplici fabbricati
isolati, posti nelle vicinanze della casa, oppure costruiti ai margini o all’interno del bosco.
Solo qualche volta i seccatoi non sono costruzioni isolate ma sono integrati nella parte rustica delle cascine.
Oggi sono perlopiù abbandonati o impiegati
per altri usi, ma testimoniano ancora una tradizione storica di coltivazione e di lavorazione
delle castagne, diffusa in tutti i territori più alti
delle Langhe e del Roero. La presenza del castagno nelle Langhe e nel Roero è testimoniata anche dai diversi usi che la tradizione contadina faceva del legno: di castagno erano,
ad esempio, i pali di sostegno delle viti, le botti, ma anche molti elementi delle costruzioni,
specie quelli esterni, come serramenti, architravi di aperture, porte, ballatoi e scale esterne, ma anche solai e pavimenti interni. La vegetazione spontanea ha ormai preso il sopravvento e i boschi di castagno, abbandonata la costante attività di pulitura necessaria
per la raccolta delle castagne, sono oggi
quasi irriconoscibili.
Le castagne costituivano un alimento base
della dieta contadina e, per conservarle durante tutto l’inverno, venivano essiccate e si
Figura 62: particolare di un forno tipico.
Foto di D. Bosia

ottenevano le cosiddette “castagne bianche”.
Singolari sono alcuni seccatoi delle Valli Bormida e Uzzone che presentano una inusuale
pianta circolare anziché rettangolare.
Queste piccole costruzioni, con l’abbandono
dei boschi e della coltivazione delle castagne,
hanno generalmente subito processi di abbandono, talvolta di riuso come deposito attrezzi o pollai. I seccatoi in uso oggi sono, infatti, veramente pochi.
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Materiali e tecniche costruttive

Al piano superiore si accedeva attraverso una

I seccatoi servivano per essiccare le castagne

scala esterna, in pietra o in legno, o sfruttando

ed erano generalmente edifici in pietra, costi-

il dislivello del terreno. Per facilitare le opera-

tuiti da un’unica cella a pianta rettangolare di

zioni di scarico delle castagne essiccate era

superficie compresa fra circa 8 e 20 metri

talvolta presente una piccola apertura dotata

quadrati, sviluppati su due piani: al centro del

di scivolo, in pietra o in legno. Alcuni seccatoi

piano terra, al quale si accedeva attraverso

erano dotati anche di vani accessori nei quali

una porta di legno, veniva acceso il fuoco

venivano depositate gli attrezzi e le fascine

che, alimentato da cippi di castagno, doveva

per l’accensione del fuoco. Le aperture

rimanere acceso, senza interruzioni, per tutto

dell’ingresso erano protette da infissi in legno.

il tempo di essiccazione, che variava in fun-

I seccatoi quasi sempre erano “privati”, cioè a

zione della quantità di castagne.

servizio di un’unica famiglia e non di una pic-

Il solaio intermedio, posto ad altezza circa

cola comunità come capitava per i forni.

2,20-2,50 m, era costituito da un graticcio di

Singolari sono alcuni seccatoi in pietra delle

listelli di castagno sul quale venivano poste le

Valli Bormida e Uzzone a pianta circolare, rea-

castagne da essiccare, generalmente in strati

lizzati in pietra, con copertura conica e manto

di non più di 40-50 cm di spessore. In queste

in piccole lastre di pietra dette “ciape”, sem-

condizioni, era generalmente sufficiente una

plicemente sfalsate sovrapposte

ventina di giorni per il completamento della

modo da

seccagione delle castagne, mentre per strati

del fumo.

di spessore maggiore il processo di essicca-

Queste piccole costruzioni, isolate o addossa-

mento poteva richiedere una durata anche

te ad altri edifici (come nel caso del secca-

di 30-40 giorni.

toio di cascina Racca a Cortemilia), talvolta

fra loro, in

permettere la corretta fuoriuscita

adiacenti al forno, sono generalmente prive di
comignolo (ad eccezione di alcuni casi in cui
probabilmente è stato aggiunto per supportare una nuova destinazione d’uso) e presentano generalmente alcune piccole aperture,
poste in alto, poco sotto la linea di gronda,
per favorire la ventilazione.
E’ da segnalare l’iniziativa dell’Ecomuseo dei
terrazzamenti e della vite con sede a Cortemilia che ha promosso il recupero funzionale di
uno “scau” tradizionale a pianta circolare,
situato nella frazione Doglio di Cortemilia, che
è diventato un punto nodale per le attività
didattiche e dimostrative dell’Ecomuseo14.
Un seccatoio a pianta circolare, simile a quelli
delle valli Bormida e Uzzone, è stato censito
anche nel Parco del Beigua, in territorio liguFigura 63: seccatoio a Castelletto Uzzone. Foto di D. Bosia

14 Cfr. il sito
http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it/
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re15. E’ da segnalare, ancora, un particolare
seccatoio a forma ottagonale a servizio della
Cascina Giaretto a Castelletto Uzzone.

Fenomeni di degrado ricorrenti
Gran parte di queste piccole costruzioni legate alla conduzione del bosco sono ormai in
disuso a seguito dell’abbandono della coltivazione delle castagne, pratica agricola ormai rara nel territorio delle Langhe e del Roero. Il futuro di queste piccole costruzioni elementari, ma in un certo senso “colte”, è incerto soprattutto quando sorgono lontano dalle
cascine e dai centri abitati. La loro dimensione contenuta ha limitato, tuttavia, invasivi interventi di riuso: i seccatoi che sono sopravvissuti all’abbandono o sono stati mantenuti nel
tempo sono oggi interessanti testimonianze di
una cultura selviculturale di cui spesso non vi
sono altre tracce.

L’abbandono e la man-

canza di manutenzione hanno spesso accelerato il naturale degrado di questi piccoli edifici che, in particolare, possono presentare:
-

degradi e dissesti delle coperture,
generalmente connessi alla mancanza di manutenzione del manto,

Figura 64: seccatoio presso Cascina Duca, a
Levice. Foto di D. Bosia

con conseguenti infiltrazioni d’acqua
che possono innescare ulteriori fe-

-

-

nomeni a carico delle strutture li-

Criteri di intervento

gnee delle coperture, dei graticci li-

I seccatoi, in linea generale, non ammettono

gnei interni, delle murature;

ampliamenti, in quanto inevitabilmente ne

degradi e dissesti delle murature,

alterano il rapporto con il contesto, le propor-

generalmente limitati, data la di-

zioni,

mensione ridotta degli edifici, se la

struttive. Anche se l’abbandono dell’attività di

copertura è in buone condizioni;

coltivazione delle castagne li rende ormai inu-

presenza di vegetazione infestante,

tili per la funzione per cui sono stati costruiti, i

che talvolta invade completamente

seccatoi, in particolare quelli a pianta circola-

la costruzione.

re delle Valli Bormida e Uzzone, costituiscono

le caratteristiche morfologiche e co-

elemento fortemente caratterizzante il pae15 Cfr. Musso F.S., Franco G., Gnone M., Architettura rurale nel parco del Beigua. Guida alla
manutenzione e al recupero, Marsilio, Venezia, 2006.

saggio rurale delle colline delle Langhe e, in
quanto tali, è necessario conservarli sia nei
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rapporti dimensionali, sia rispetto alle loro ca-

non più recuperabili con altri analo-

ratteristiche costruttive.

ghi per materiale, forma, dimensioni

In particolare è sconsigliabile cambiarne la

e colore a quelli esistenti, mante-

destinazione d’uso ed eliminare gli elementi

nendone la posizione e i sistemi di

che li connotano come il graticcio per

ancoraggio originali.

l’essicazione delle castagne, le aperture per
la ventilazione, lo scivolo per scaricare le ca-

Interventi non ammissibili

stagne essiccate.

Sono in genere da considerare inammissibili e

Gli interventi su queste costruzioni devono es-

sconsigliabili:

sere a carattere conservativo, non devono

-

per le murature, interventi di consoli-

variare il rapporto dell'edificio con il suolo,

damento, di stilatura di giunti, ecc.

devono conservare l'impostazione strutturale e

che impieghino malte cementizie o

i caratteri costruttivi dell’edificio, devono im-

elementi in calcestruzzo di cemento

piegare sempre materiali del tutto analoghi a

armato gettato in opera o prefab-

quelli esistenti e tecnologie tradizionali. In ogni

bricato, in quanto incompatibile con

caso è sempre sconsigliabile effettuare am-

i materiali e tecniche tradizionali

pliamenti e soprelevazioni, sporti delle coper-

(salvo che per le eventuali opere di

ture, elementi aggettanti di qualsiasi tipo.

sottomurazione o di rinforzo delle
strutture di fondazione), integrazioni

Interventi ammissibili

o sostituzioni di muratura in pietra

Sono in genere ammissibili:

con murature in laterizio o calce-

-

sulle murature, operazioni di pulitura

struzzo, intonacatura di pareti in pie-

e di manutenzione, di riparazione e

tra a vista e utilizzo di malte cementi-

di

zie;

consolidamento localizzato, di

parziali integrazioni di parti murarie

-

per le coperture, modifica della

crollate con materiali analoghi a

geometria della copertura e degli

quelli ancora in opera, di disinfesta-

sporti

zione da piante infestanti;

dell’orditura lignea con elementi me-

sulle coperture, operazioni di manu-

tallici o in calcestruzzo, sostituzione

tenzione periodica con eventuale ri-

del manto di copertura con elementi

parazione o sostituzione di singoli

diversi da quelli esistenti;

elementi dell’orditura di sostegno del

-

-

-

delle

falde,

sostituzione

per le aperture e gli infissi, modifica

tetto, integrazione di elementi man-

delle dimensioni delle aperture, im-

canti o sostituzione di quelli deterio-

piego di elementi in calcestruzzo ar-

rati del manto di copertura con ele-

mato gettato in opera o prefabbri-

menti e tecnologie analoghi a quelle

cato, in marmo o in altri materiali

esistenti, rimozione della vegetazione

estranei alla tradizione costruttiva del

infestante;

luogo, sostituzione degli infissi esisten-

sulle aperture e sugli infissi, quando

ti in legno con altri in metallo o mate-

presenti, operazioni di manutenzione

riale plastico.

periodica, di riparazione o sostituzione di singoli elementi deteriorati e
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Interventi critici, da valutare caso per caso:
I seguenti interventi, seppur in linea generale
sconsigliabili, in quanto quasi sempre incompatibili con il carattere degli edifici, possono in
certi casi essere realizzati, ma vanno attentamente valutati caso per caso:
-

riuso dei seccatoi per funzioni accessorie agricole (depositi attrezzi e raccolti) mantenendo leggibile la funzione originaria, senza demolire il
graticcio per l’essiccazione delle castagne;

-

la chiusura e la realizzazione di nuove aperture, le nuove aperture devono comunque riprendere per dimensioni e tipologia quelle esistenti e
gli infissi devono essere in legno.

Figura 65: seccatoio a Torre Bormida. Foto di D. Bosia
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SCHEDA E.A. 7.5

La valorizzazione e la rifunzionalizzazione degli

Il paesaggio agricolo delle Langhe e del Roe-

itinerari storici è uno degli obiettivi da perse-

ro è segnato da una fitta e suggestiva rete di

guire per le aree di eccellenza individuate per

sentieri e di

capezzagne, cioè di percorsi

la candidatura UNESCO che, in gran parte,

agricoli, situati lungo il perimetro delle aree

ricadono nel territorio del G.A.L. Langhe Roero

coltivate, a servizio dei mezzi agricoli. Le ca-

Leader.

pezzagne, in particolare, contribuiscono a di-

Sentieri e capezzagne possono oggi costituire

segnare il paesaggio dei vigneti: poste in sen-

una rete di percorsi paesaggisticamente sug-

so ortogonale ai filari, questi “nastri” di terreno

gestivi che, opportunamente valorizzati ai fini

sgombri da colture, talvolta sterrati, talvolta

della loro percorribilità turistica, didattica e

inerbiti, permettono l'accesso agli spazi tra i

ricreativa, possono diventare un punto di for-

filari e le manovre di svolta dei mezzi agricoli

za dell’offerta turistica sostenibile del territorio.

e, date le loro dimensioni (generalmente al-

La valorizzazione dei circuiti turistici pedonali

cuni metri di larghezza) disegnano sul territo-

attraverso sentieri e capezzagne è favorita

rio, in modo netto, i confini dei vigneti. In al-

dalla presenza, lungo i percorsi, di elementi di

cuni casi, quando i vigneti sono molto grandi,

elevata qualità paesaggistica (vigneti, punti

vengono interrotti da capezzagne intermedie,

panoramici,

che permettono una migliore organizzazione

dell’ambiente naturale e antropizzato, ma

dei lavori di gestione del vigneto, e di capez-

può ancora essere incrementata attraverso

zagne di testata, poste parallelamente ai filari,

l’integrazione con altre reti di percorsi (ad es.

che delimitano le zone coltivate. Si tratta,

ciclabili), anche seguendo criteri tematici (ad

dunque, tecnicamente, di superfici improdut-

es. percorsi di valore storico testimoniale, lette-

tive, ma funzionali alla gestione delle colture,

rari, enogastronomici, naturalistici, devozionali,

che hanno tuttavia un elevato valore pae-

ecc.).

saggistico.

La progettazione di una rete di percorsi e la

Molti percorsi che si snodano tra le colline del

loro manutenzione rappresenta, dunque, un

territorio delle Langhe e del Roero, in mezzo a

nuovo spunto per la fruizione del paesaggio.

vigne, campi, noccioleti e boschi, in molte

L’utilizzo a fini turistici dei sentieri e delle ca-

zone sono ormai in disuso e risultano spesso

pezzagne deve garantire continuità nei per-

impraticabili, sia in quanto sono stati sostituiti

corsi, anche attraverso la realizzazione di cir-

da nuovi percorsi carrabili, sia per il venire

cuiti turistici integrati con adeguati servizi; ciò

meno della funzione agricola e selvicolturale,

comporta, inoltre, la necessità di rendere di-

dovuta, in certe zone, all’abbandono dei terri-

sponibili e di mantenere puliti e agibili i percor-

tori agricoli. Parte di questa rete di vie di co-

si, ed eventualmente di integrarli con idonea

municazione appartiene, in tutto o in parte, ai

vegetazione (siepi e filari, secondo la scheda

tracciati storici che attraversavano le Langhe

6.10).

e il Roero per collegare, ad esempio, Alba ad

In funzione della collocazione del percorso, si

Asti, ad Acqui e alla costa ligure.

possono riconoscere diversi tipi di tracciati dei

flora,

ecc.)

e

di

aspetti

collegamenti sul territorio:
-

percorsi di crinale, posti lungo le linee di spartiacque, che sono quelli
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Figura 66: sentiero tra le vigne a Monforte d’Alba. Foto di D. Bosia

Materiali e tecniche costruttive

-

-

-

che offrono maggiori possibilità ri-

I sentieri, in funzione della tipologia e della loro

spetto alle visuali sul paesaggio;

collocazione, possono essere semplicemente

percorsi di costa che seguono ten-

sterrati o pavimentati con elementi in pietra

denzialmente le curve di livello del

reperita in loco e, quindi, variabile per forma,

terreno e si snodano lungo i fianchi

pezzatura e colore.

delle colline;

Le pavimentazioni esterne dei percorsi, quan-

percorsi di collegamento fra monte

do erano in lastricato (sternia), venivano rea-

e valle, posti generalmente sulla par-

lizzate con elementi in pietra, di varia foggia

te convessa dei rilievi collinari, lonta-

e pezzatura, posti di taglio. Nell’Alta Langa,

no dalle linee di compluvio dove si

dove è diffusa la tradizione della costruzione

raccoglieva l’acqua piovana;

in pietra a secco, spesso si utilizzavano per le

percorsi di fondovalle, lungo i corsi

pavimentazioni delle corti grandi pietre piat-

d’acqua.

te, di spessore 5-6 cm.

I percorsi di costa, in particolare, come di soli-

Al di là

della apparente omogeneità nelle

to tutti i tracciati incisi nel suolo, sono gene-

tecniche costruttive, ogni tipo di pietra richie-

ralmente delimitati da scarpate naturali o da

de forme diverse di lavorazione, si comporta

muricci in pietra a secco di controripa e sotto-

in modo specifico rispetto gli agenti esterni e,

scarpa che definiscono, a monte e a valle, il

soprattutto, viene posato su terreni caratteriz-

tracciato dei percorsi.

zati da diverse orografie e secondo modalità
di posa legate sia al tipo di pietra che alla
tradizione locale.
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Le specificità delle pavimentazioni esterne dei

gli elementi dalla propria sede e la conse-

percorsi sono, quindi, dipendenti dalle carat-

guente sconnessione degli elementi adiacen-

teristiche geometriche e morfologiche del ter-

ti.

reno (pendenza, sezione trasversale), dai materiali impiegati e dalla loro lavorazione, dalle

Criteri di intervento

modalità di posa in opera, dai sistemi adottati

In generale, gli interventi devono essere mirati

per il ruscellamento e la raccolta delle acque

a mantenere in ordine e ad assicurare la pra-

superficiali che vengono realizzati.

ticabilità dei percorsi che si snodano attraverso sentieri e capezzagne, seguendo la morfo-

Fenomeni di degrado ricorrenti

logia del territorio. In generale, negli interventi

Nelle zone altamente produttive, come quelle

di riparazione e di ripristino sui muri di soste-

coltivate a vigneto, sentieri e capezzagne so-

gno e di delimitazione, così come sulle pavi-

no soggette a operazioni di costante manu-

mentazioni esterne in pietra si consiglia di

tenzione, proprio in quanto si tratta di elemen-

reimpiegare, se possibile, gli elementi esistenti,

ti strettamente necessari all’agevole svolgi-

recuperati dai crolli o da demolizioni e di ope-

mento dell’attività agricola meccanizzata.

rare con tecniche analoghe a quelle dell'esi-

Analoga situazione si riscontra per i sentieri in-

stente, nel rispetto dei caratteri costruttivi dei

seriti in percorsi turistici che sono frequente-

manufatti. La pietra di Langa offre numerose

mente utilizzati.

varietà di colore, tessitura e dimensione ed è

Problemi di degrado, dovuti principalmente

quindi importante, nella scelta di nuovi ele-

alla mancanza di manutenzione, si rilevano,

menti di integrazione, scegliere accuratamen-

invece, diffusamente nelle zone a bassa pro-

te il tipo e la provenienza. Per riparazioni o in-

duttività, che spesso sono in stato di totale

tegrazioni di pavimentazioni esistenti è impor-

abbandono. I sentieri, non più necessari come

tante rispettare le tecniche e le geometrie di

vie di collegamento, in quanto ampiamente

posa.

sostituiti da strade carrabili, sono spesso irriconoscibili, invasi dalla vegetazione spontanea,
tanto

da

rendere

talvolta

difficile

l’identificazione degli stessi tracciati. La mancanza di manutenzione e di controllo dei sistemi di regimazione e allontanamento delle
acque meteoriche (anche in quanto invasi da
vegetazione e detriti) può produrre, come
conseguenza, il ruscellamento superficiale
delle acque, sconnessioni del fondo, franamenti delle scarpate naturali o dei muretti di
contenimento del terreno, ecc.
Per le pavimentazioni in pietra, presenti sul territorio in numerose varianti, la carenza di manutenzione o l’abbandono favoriscono la proliferazione di vegetali che, con il loro apparato radicale possono favorire la fuoriuscita de-

Figura 67: particolare di sentiero,
Cortemilia. Foto di D. Bosia
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Gli interventi dovranno soprattutto essere fina-

venti che fruiscono delle specifiche sovven-

lizzati:

zioni pubbliche concesse dalla Regione Pie-

-

-

-

al ripristino e alla conservazione del

monte”. la normativa, recentemente aggior-

tracciato dei sentieri esistenti, con

nata con alcuni indirizzi tecnici, prevede due

l’utilizzo di materiali e

tecnologie

tipologie di segnaletica dei sentieri: la segna-

tradizionali o, se necessario, con

letica direzionale e la segnaletica di continui-

l’impiego di tecnologie di ingegneria

tà.

naturalistica;

La segnaletica direzionale viene impiegata

alla loro manutenzione, in modo da

per

assicurare la corretta regimazione

all’utente della rete sentieristica di raggiunge-

delle acque, limitando i fenomeni di

re la propria meta in modo sicuro e compren-

erosione del suolo;

de la segnaletica verticale, costituita da ta-

alla loro valorizzazione attraverso la

belle generalmente poste su pali di sostegno

realizzazione o il recupero di:

e posizionate in corrispondenza dei bivi e dei

o

segnalare

il

percorso,

permettendo

tracciati tematici ai fini turi-

punti più significativi dei percorsi, e la segna-

stici e ricreativi, conservan-

letica orizzontale, costituita da “segnavia”

do i tracciati storici e il si-

bianco/rossi posti lungo tutto il sentiero. La se-

stema delle visuali panora-

gnaletica di continuità, invece, serve ad indi-

miche, mettendo in evi-

care la continuità di uno specifico itinerario

denza gli elementi naturali-

tematico.

stici e antropici caratterizzanti il paesaggio (punti
panoramici, possibile presenza di flora e fauna, costruzioni tradizionali, ecc.) e
gli eventuali riferimenti percettivi per facilitare la lettura del paesaggio e la percezione del percorso;
o

punti di sosta opportunamente distribuiti;

o

segnaletica appropriata.

In ogni caso, dovrà essere curata, in particolare, la continuità dei percorsi, anche rispetto
all’intersezione o al collegamento con altri
percorsi, anche a carattere diversificato.
Per quanto riguarda la segnaletica, la Regione Piemonte ha approvato con Delibera della
Giunta Regionale del 02.12.2002 n. 46-7923
“l'unificazione della segnaletica per tutti i percorsi della Regione e l'obbligatorietà dell'adozione dei nuovi segnali per tutti quegli interFigura 68: particolare di sentiero.
Foto di D. Bosia
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Interventi ammissibili
Sono, in genere, ammissibili, interventi mirati :
•

operazioni di pulizia e manutenzione
periodica del tracciato comprendente la rimozione della vegetazione
infestante e la ripulitura dei fossi a
monte dei percorsi per la protezione
contro l’erosione;

•

operazioni di riparazione della pavimentazione, dei muri o selle scarpate di sostegno, dei sistemi di deflusso
delle acque, ecc. con l’impiego di
materiali, elementi e tecniche costruttive analoghi a quelli esistenti;

•

inerbimento e ripiantumazione di
scarpate o di zone scoscese per il
consolidamento del suolo;

•

rimozione di elementi incongrui;

•

collocazione di segnaletica conforme alle normative regionali.
Figura 69: Serralunga d’Alba, nei pressi di Fontanafredda.
Foto di D. Bosia

Interventi non ammissibili

Interventi critici, da valutare caso per caso:

I seguenti interventi sono da considerare

I seguenti interventi, riferiti in particolare al

inammissibili e sconsigliabili in quanto incom-

completamento di tratti di percorsi, possono in

patibili con la tutela degli elementi e del pae-

certi casi essere realizzati, ma vanno attenta-

saggio:

mente valutati caso per caso:

•

•

costruzione di manufatti e muretti di

•

sostegno in calcestruzzo di cemento

zarsi in legno con elementi e compo-

armato o altri materiali estranei alla

sizione a disegno semplice e tradi-

tradizione locale;

zionale;

realizzazione di pavimentazione dei

•

realizzazione di nuovi tratti di pavi-

sentieri in materiali bituminosi o con

mentazione dei percorsi, con mate-

materiali estranei alla tradizione lo-

riali e tecniche costruttive analoghi a
quelli esistenti;

cale;
•

realizzazione di protezioni, da realiz-

realizzazione di un coronamento in

•

deflusso delle acque meteoriche;

calcestruzzo di cemento dei muri di
sostegno.

realizzazione di sistemi di raccolta e

•

realizzazione di sistemi di sostegno
del terreno e di ripristino dei versanti
franosi con tecniche di ingegneria
naturalistica.
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SCHEDA E.A 7.6

I terrazzamenti sono in genere ripetuti in suc-

I terrazzamenti, come è stato riconosciuto dal-

cessione sui pendii, secondo la direzione delle

le Nazioni Unite16 costituiscono il più importan-

curve di livello (isoipse), modellando i versanti

te sistema di organizzazione del paesaggio

dei rilievi e venendo a costituire un sistema di

nell'area del Mediterraneo. Basati sull’impiego

opere che oggi è necessario conservare e

di materiali e tecniche costruttive tradizionali

tutelare, sia per la salvaguardia del paesag-

che, in ambiti diversi, hanno fornito analoghe

gio, sia per contrastare il processo di desertifi-

risposte alle necessità dell’uomo di coltivare i

cazione e di degrado dei suoli. I terrazzamenti,

terreni collinari e montuosi, i terrazzamenti so-

infatti, oltre a permettere l’impiego a fini agri-

no entrati anche a far parte della Banca

coli anche dei terreni in forte pendenza, con-

mondiale dei saperi tradizionali, la Traditional

trastano i movimenti franosi e migliorano il

Knowledge World Bank (TKWB), promossa

drenaggio del terreno, rallentando lo scorri-

dall’UNESCO.

mento superficiale delle acque.

Si tratta di una tecnica antica di sistemazione

Le sistemazione a terrazza dei versanti, soste-

artificiale dei rilievi collinari e montuosi, finaliz-

nuti da muri in pietra a secco, così come altre

zata alla realizzazione di “gradoni” di terreno

opere accessorie come i muri di delimitazione

in piano o leggermente inclinati, adatti a esse-

di poderi e di sentieri,

re coltivati o utilizzati per l’allevamento.

modo incisivo a definire l'identità dei luoghi e

ecc., concorrono in

del paesaggio delle Langhe. In alcune zone
come l’Alta Langa, in particolare, i terrazzamenti costituiscono forse il principale elemento

caratterizzante

il

paesaggio

rurale.

L’abbandono del territorio e la mancanza di
manutenzione, qui come altrove, sta producendo perdite sostanziali di versanti terrazzati,
segno non solo del degrado del paesaggio,
ma anche della perdita di una cultura materiale e costruttiva che per secoli è stata perpetrata e che oggi rischia di andare perduta
per sempre.
I muri di sostegno dei terrazzamenti presentano caratteristiche variabili in funzione della
morfologia del terreno, dei materiali e della
tecnologia costruttiva.
Venivano solitamente terrazzati i versanti collinari con pendenze accentuate, generalmenFigura 70: sistemazione a terrazza presso Castelletto Uzzone. Foto di D. Bosia

te superiori al 35%, in quanto allo stato naturale sarebbero risultati inadatti all’utilizzo agricolo, non solo per le difficoltà dovute al lavoro in
condizioni di terreno in pendenza, ma anche
per il fenomeno dello scorrimento delle acque

16

Cfr. Documento ICCD/COP(3)CST/3, 8 settembre
1999.

superficiali. Erano comunque privilegiati i ver-
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santi esposti a sud o a sud-ovest, localizzati in

prevalente dell'architettura e della terra circo-

posizioni favorevoli rispetto a fattori quali le vie

stante, mentre l'irregolarità della tessitura fa-

di comunicazione e gli insediamenti rurali. In

vorisce il deposito di terriccio e il proliferare di

funzione dell’altitudine e del tipo di terreno, la

vegetali; lo stesso coronamento dei muri è

sistemazione a terrazzamento poteva interes-

spesso costituito dal manto erboso che sovra-

sare l’intero rilievo ed essere risolta con fasce

sta la sommità dei muri.

continue, alle quali si accedeva attraverso

La costruzione dei muri a secco è caratterizza-

scale in pietra ricavate negli stessi muri, oppu-

ta da regole costruttive semplici e comuni a

re con fasce sfrangiate in prossimità dei com-

tutti i manufatti, con piccole varianti locali do-

pluvi

vute principalmente al tipo di pietra impiega-

e,

in

questo

caso,

generalmente,

l’accesso ai diversi livelli era assicurato dalle

to.

rampe di terreno che si venivano a formare
con lo sfalsamento dei terrazzi.
In presenza di versanti vulnerabili agli eventi
franosi, anche con pendenza inferiori al 35%,
invece, la sistemazione a terrazzamento è a
distribuzione discontinua e irregolare, più o
meno compatta, a testimoniare l’importante
ruolo che assumono nel controllo dei fenomeni idrogeologici.
Spesso il paesaggio terrazzato delle Langhe è
caratterizzato dai muri di sostegno con archi
di alleggerimento in pietra, posizionati alla base. Talvolta gli archi permettevano di realizzare, nello spessore dei muri di sostegno, accessi
a modesti vani coperti, utilizzati come ricovero
per gli attrezzi agricoli.

Materiali e tecniche costruttive
Nei muri in pietra dei terrazzamenti, il materiale di base è sempre la “pietra di Langa”, costituita da arenarie e marne azzurre, messa in
opera “a secco”, cioè senza l’impiego di malte, ma la tessitura e il colore possono variare
da zona a zona, in funzione delle caratteristiche del materiale disponibile in loco. Le pietre
con le quali sono costruiti i muretti e le case

Figura 71: sezioni di muretto in pietra dei terrazzamenti. D. Bosia

della Langa venivano spesso raccolte sul posto dai contadini durante i lavori di dissodamento del terreno.
L'uso di pietre locali conferisce a questi manufatti un colore quasi accordato con il tono
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colmare gli interstizi più grandi, si utilizzano
scaglie di pietra.
La preparazione del piano di posa, che viene
realizzato generalmente con leggera inclinazione verso monte (10%), può richiedere un
limitato scavo per raggiungere un terreno
consistente. La larghezza della base del muro
dipende dalla sua altezza e dalla pendenza
del versante ma, generalmente, è compresa
tra 60 e 100 cm circa e tiene conto del baricentro del muro, che deve sempre essere
contenuto nella base della muratura.
I muretti erano tradizionalmente impostati su
una base fondale costituita da pietre di dimensioni maggiori, con una leggera scarpa,
dell’ordine del 10-15% di inclinazione (FIG.1-2).
La formazione della scarpa, ottenuta arretrando un pochino gli elementi in pietra nei
diversi corsi, contribuiva a incrementare

la

resistenza al ribaltamento del muro.
Gli elementi in pietra venivano scelti accuratamente in modo da porre in facciata le pietre più regolari, avendo cura di sfalsare i giunti
fra gli elementi e di compensare eventuali diversità di spessore con scaglie di pietra, che
venivano inserite nel corso della realizzazione
del muro(FIG.3)
Figura 72: modalità di preparazione dei muri a
secco (1 e 3)

. Il collegamento trasversale del muro era affidato alla corretta esecuzione e a una serie di
pietre che regolarmente venivano poste in

Le pietre, di dimensioni e forma variabili, generalmente non subiscono molte lavorazioni,
ma vengono solo regolarizzate alla base di
appoggio e dal lato che rimane a vista. Per la
costruzione di un muro di sostegno in pietra a
secco si utilizzano pietre di diverse dimensioni:

opera trasversalmente anche per tutto lo
spessore del muro17. (FIG.4)
I muri dei terrazzamenti, non solo quelli delle
Langhe, indipendentemente dal tipo di tessitura e dalla pezzatura del pietrame utilizzato,
sono caratterizzati dall’assenza, o quasi, di le-

le pietre di dimensioni maggiori si utilizzano per
costituire la base del muro, verso l’esterno
vengono poste pietre perlopiù regolari, mentre come riempimento, dal lato verso il terreno, si utilizzano pietre irregolari e, infine, per

17

Cfr. Murtas D. (a cura di), Terrazzamenti dell’Alta
langa. Manuale tecnico per la costruzione in pietra a secco, 2004, da cui sono tratte le immagini a
corredo del testo.
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gante: qualche volta è presente una malta a

no d’uso svolgevano anche la funzione di de-

base di argilla.

limitazione e recinzione delle proprietà.

Mentre i muri dei terrazzamenti sono generalmente privi di coronamento, i muri di recinzio-

Fenomeni di degrado ricorrenti

ne hanno sempre una protezione sommitale

I muri di contenimento dei terrazzamenti del

costituita, ad esempio, da elementi in laterizio

terreno possono presentare varie forme di dis-

posti di coltello o da lastre di pietra appoggia-

sesto strutturale, diffuso o puntuale, e diversi

te in piano.

fenomeni di degrado a carico dei materiali

Oltre che per il muro a secco in sé, il paesag-

utilizzati.

gio terrazzato è connotato dalla presenza di

Talvolta i fenomeni di degrado e di dissesto

elementi funzionali che, nella loro semplicità,

dipendono da difetti di costruzione, dovuti,

completano e valorizzano i manufatti, come

oltre al naturale degrado degli elementi in

le scale, che permettevano il collegamento

pietra, a errori in fase di dimensionamento o in

fra i diversi livelli dei terrazzi e gli accessi ai

fase di posa in opera del mura: per questo è

piani coltivati.

sempre importante curare con attenzione le

Le scale, con pendenze piuttosto elevate,

fasi di scelta dei materiali e di messa in opera

venivano realizzate con le pedate, costituite

o di riparazione dei muri.

da robuste lastre di pietra, incastrate a sbalzo

In particolare, sono frequenti le deformazioni,

lungo gli stessi muri di sostegno, oppure si svi-

gli spanciamenti localizzati, i crolli parziali, le-

luppavano parallelamente alle cortine mura-

gati alla spinta del terreno e a problemi di

rie con le pedate ricavate nello spessore del

drenaggio e di deflusso delle acque superfi-

muro e realizzate con massicci blocchi in pie-

ciali e di infiltrazione.

tra che costituiscono le pedate della rampa.

L’azione ripetuta di ruscellamento dell’acqua

In alcuni casi sono state rilevate scale massic-

in superficie può provocare sconnessioni o

ce, sempre in pietra, poste alle estremità dei

distacchi di singoli elementi lapidei, fino

muri, sviluppate nella direzione del massimo

all’asportazione delle pietre poste alla sommi-

pendio, o semplici scale in legno appoggiate

tà del muro, soprattutto se si tratta di elementi

ai terrazzamenti.

di pezzatura limitata, aprendo la strada a crolli

La testa dei muri è generalmente lasciata pri-

parziali dei tratti di muro corrispondenti. La

va di specifico coronamento, oggi coperta

spinta del terreno può indurre deformazioni

semplicemente da zolle di terreno erboso; in

tipo “spanciamenti” o traslazione alla base

qualche caso, soprattutto quando si tratta di

dei muri che

muri rialzati rispetto al piano del terreno, per

elementi e degenerare fino a compromettere

proteggere le murature dalle azioni di degra-

la stabilità del muro.

do innescate dall’acqua e dalla vegetazione

Possono manifestarsi, inoltre, lesioni e presenza

infestante, i muri venivamo conclusi in sommi-

di vegetazione infestante. Nei muri di recinzio-

tà con un coronamento, costituito general-

ne possono presentarsi anche rotture o man-

mente da un semplice strato di lastre di pietra

canze degli elementi di protezione sommitali.

possono provocare perdita di

di grande pezzatura, poste in modo regolare,
a coprire tutta la testa del muro o, più raramente, con uno strato di mattoni pieni posti di
taglio o di coltello. I muri rialzati rispetto al pia-
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analoghe a quelle dell'esistente. La pietra di
Langa offre numerose varietà di colore, tessiFigura 73: terrazzamento a Torre Bormida. Foto di D. Bosia
tura e dimensione ed è quindi importante, nella scelta di nuovi elementi di integrazione,
scegliere accuratamente il tipo e la provePrima di intervenire è sempre necessario, per i

nienza.

muri di sostegno, osservare ed eventualmente

Gli interventi ricorrenti sui muri dei terrazza-

analizzare il tipo di pietra utilizzata, la tecnica

menti saranno probabilmente la riparazione

costruttiva impiegata nella loro realizzazione, il

puntuale e il rifacimento di porzioni franate o

tipo e la stabilità del terreno, i sistemi di dre-

la riapertura di dreni occlusi e non più efficien-

naggio e di deflusso delle acque meteoriche

ti. In questi casi è importante procedere con

e di infiltrazione dal terreno sostenuto dal mu-

cura alla ricostruzione della porzione di muro

ro stesso. In particolare è necessario controlla-

franata per scongiurare il pericolo di ulteriori

re la stabilità e la corretta giacitura geometri-

crolli e ripristinare l’immagine del luogo. E' im-

ca del muro: le spanciature e i fuori piombo

portante sempre garantire il regolare deflusso

possono infatti essere segni premonitori di pos-

delle acque dal terreno sostenuto e operare

sibili dissesti e crolli.

in modo da non interrompere gli eventuali si-

E' inoltre necessario rilevare la eventuale pre-

stemi di drenaggio esistenti.

senza di fenomeni di degrado a carico degli

Per riparazioni localizzate, da effettuarsi possi-

elementi lapidei che possono presentare fe-

bilmente con l'impiego degli elementi esistenti

nomeni di fratturazione, di scagliatura, di pol-

recuperati, si possono utilizzare le tecniche

verizzazione. La mancanza di elementi in pie-

del "cuci e scuci" o della "rincocciatura".

tra, la presenza cioè di lacune nel paramento

Sono sempre da evitare l'impiego di malte

murario, inoltre, anche se non necessariamen-

cementizie, la realizzazione di doppie pareti

te, ha come conseguenza il collasso del muro,

con muro in calcestruzzo di cemento armato

può col tempo favorire ulteriori fenomeni di

contro terra rivestito da paramento in pietra,

degrado, deformazioni e dissesti.

l'impiego di elementi diversi per forma, dimensioni o colore a quelli esistenti.

Criteri di intervento
In generale, negli interventi di riparazione e di
ripristino sui muri di sostegno e di delimitazione,
si consiglia di reimpiegare, se possibile, gli
elementi esistenti, recuperati dai crolli o da
demolizioni e di operare con tecniche
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Interventi ammissibili

Interventi critici, da valutare caso per caso:

Sono in genere ammissibili:

I seguenti interventi, seppur in linea generale

•
•

•

operazioni di pulitura e manutenzio-

sconsigliabili, possono in certi casi essere rea-

ne

lizzati, ma vanno attentamente valutati caso

rimozione della vegetazione infe-

per caso:

stante, curando la cauta rimozione

•

solo nel caso di muri di separazione o

degli apparati radicali , per evitare la

di delimitazione dei fondi e dei per-

sconnessione degli elementi lapidei

corsi,

e la possibilità di crolli parziali;

mento alla sommità dei muri esistenti

riparazioni localizzate con la tecnica

con l’impiego di lastre di pietra

del “cuci e scuci” utilizzando pietre

coprire l’intero spessore del muro, di-

del tutto analoghe per pezzatura,

sposte di piatto.

realizzazione di un corona-

a

colore, forma, tipo di materiale a
quelle del muro esistente;
•

ricostruzione di parti di muratura crollata con materiali recuperati dal
crollo, utilizzando tecnologie costruttive e giacitura di posa del tutto analoghe a quelle utilizzate nel muro esistente, ed eventuali integrazioni con
pietre del tutto analoghe per pezzatura, colore, forma, tipo di materiale
a quelle del muro esistente.

Interventi non ammissibili
Sono in genere da considerare inammissibili e
sconsigliabili:
•

operazioni di ricostruzione di parti di
muri crollati o di integrazione con
elementi diversi per pezzatura, colore, forma, tipo di materiale da quelle
del muro esistente;

•

operazioni di ricostruzione di parti di

Figura 74: particolare di muretto a secco. Foto di O. Cavallo

muri crollati o di integrazione con
tecnologie

costruttive

diverse

da

quelle tradizionali;
•

operazioni di riparazione e di ricostruzione con l’impiego di calcestruzzo o malta di cemento, anche nel
caso di muri in calcestruzzo cementizio rivestito in pietra
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Intervento di ricostruzione di parti di muratura

possibilità di crolli parziali; è inoltre necessario

crollata

rimuovere accuratamente le parti instabili di

In caso di crolli localizzati, per ripristinare la

terreno.

continuità del muro a secco di un terrazza-

Per la ricostruzione della parte di muro crollata

mento,

prima

è opportuno, in via preliminare osservare at-

dell’intervento di riparazione o di ricostruzione,

tentamente la tecnica costruttiva impiegata

alla pulizia della zona di cantiere togliendo la

nel

vegetazione infestante sviluppatasi in prossimi-

nell’intervento.

tà del muro e alla rimozione degli elementi in

Se ritenuto necessario, a seguito di accurata

pietra non stabili, separando le scaglie dalle

verifica delle condizioni della fondazione,

pietre di facciata.

è

opportuno

procedere,

caso

specifico,

per

riproporla

In particolare, è buona

può essere ripristinata la base fondale, costi-

norma accatastare separatamente le pietre

tuita generalmente da elementi di dimensioni

recuperate distinguendo:

maggiore appoggiati in modo stabile.

-

pietre di fondazione, sono quelle di

Le fasi di riparazione di un muro si sostegno a

dimensioni maggiori, tendenzialmen-

secco proseguono secondo le seguenti prin-

te regolari, non tondeggianti, per

cipali fasi18:

garantire una buona distribuzione
dei carichi sul terreno;
-

-

-

pietre da costruzione, selezionando

mento, costituito da “pietre piuttosto

preferibilmente pietre regolari, con

larghe e ben ravvicinate davanti-

lati d’appoggio piani e senza spor-

dietro, per costituire un primo lega-

genze accentuate;

me tra le due facce del muro;

pietre irregolari, da utilizzare per il

-

-

-

se la parte di muro crollata è molto

riempimento e il drenaggio nella par-

estesa, è opportuno aiutarsi con la si-

te del muro nascosta alla vista, di-

stemazione di fili o “lignole” per se-

sposta tra il paramento murario a vi-

guire l’inclinazione della superficie
esterna del muro;

sta e il terreno retrostante;
-

eventuale ricostituzione del basa-

pietre di pezzatura varia, irregolari,

-

posa delle pietre curando, in parti-

da utilizzare per colmare gli spazi

colare, l’ammorsamento con le parti

vuoti tra le pietre e il riempimento in-

di muratura esistente e procedendo

terno;

per stati successivi di pietre. Le pietre

pietre di legatura, regolari e di di-

vanno posate in modo che il lato più

mensioni adeguate per coprire lo

regolare sia posto verso l’esterno, la

spessore del muro;

parte visibile del muro. Le pietre van-

scaglie o cunei, da utilizzare per

no sempre poste con i giunti sfalsati,

riempire gli interstizi in corrispondenza

inclinate come la scarpata verso

dei giunti tra una pietra e l’altra.

l’interno e appoggiare alla base al-

E’ consigliabile, inoltre, effettuare una pulizia

meno su tre punti, per evitare oscilla-

nella parte posteriore del muro, eliminando la

zioni e movimenti. Per stabilizzare le

vegetazione infestante, curando in particolare
l'estrazione degli apparati radicali per evitare
la sconnessione degli elementi lapidei e la

18

Si riprende la descrizione riportata in Murtas D. (a
cura di), Terrazzamenti dell’Alta langa. Manuale
tecnico per la costruzione in pietra a secco, 2004.
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pietre, si inseriscono delle scaglie di
pietra, utilizzate anche per compensare spessori diversi degli elementi
lapideiaccostati. “Dietro le pietre
della facciata si sistemano altre pietre, irregolari, ma che mantengono il
medesimo “piano” di quelle frontali;
negli interstizi si riempie con pietre più

a

piccole e scaglie fino ad ottenere un
piano regolare su cui iniziare un nuovo strato. (…) le pietre di riempimento non si buttano alla rinfusa, ma si sistemano ad una ad una, incuneandole negli interstizi che esercitano
una spinta laterale sulle pietre affiancate”. Nella ricostruzione del muro è necessario costituire dei legami
trasversali fra il paramento murario

b

esterno e il resto del muro attraverso
la posa di pietre leganti, di dimensioni tali da coprire lo spessore del
muro, poste trasversalmente. E’ importante ricordare che, per garantire
la stabilità del muro nel tempo, “gli
spazi vuoti tra le pietre di facciata si
riempiono durante la costruzione e
non dopo”.

c

d

Figura 75 a,b,c,d,e: particolari di muretti a
secco (a,b,c: Perletto; d: Torre Bormida; e:
Levice) . Foto di D. Bosia

e
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