
ACCORDI DI PROGRAMMA 
 

La Regione Piemonte, ha finanziato quattro  progetti di valorizzazione del paesaggio che 
riguardano i territori interessati all’attuale sito UNESCO “I paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, delle Province di Asti, Alessandria e Cuneo, 
attraverso la sottoscrizione di quattro Accordi di Programma. 

 
I progetti di valorizzazione, partiti nel 2011 durante il procedimento di candidatura dei 
paesaggi vitivinicoli, sono stati individuati tra i progetti del Piano di Gestione allegato al 
Dossier di candidatura, in particolare tra quelli che avevano già iniziato presso la Regione 
Piemonte percorsi di valutazione su canali di finanziamento diversi, ad esempio in 
attuazione delle iniziative previste dalla legge regionale del 16 giugno 2008 “Norme per la 
valorizzazione del paesaggio”, n. 14, e che non avevano trovato la necessaria copertura 
finanziaria. 
I progetti sono stati inoltre individuati anche in considerazione del loro carattere di  
“iniziativa pilota”, casi esemplari che potranno trovare attuazione quale buona pratica anche 
in altri territori altrettanto meritevoli di essere valorizzati. 

 
I quattro Accordi di Programma, sottoscritti tra il 2011e il 2013, riguardano investimenti 
per € 954.700,00, con una spesa regionale complessiva di € 770.000. 

 
Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Asti e Comuni di Castelletto 
Molina, Pino D’Asti e Portacomaro, finalizzato alla “Valorizzazione dei territori  
interessati alla candidatura UNESCO – Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e 
Monferrato”. 
Le opere previste riguardano, nel Comune di Castelletto Molina il “Progetto di valorizzazione 
dell’area di accesso al Castello dei Conti Veggi ed alla chiesetta cinquecentesca 
dell’Annunziata”, nel Comune di Pino d’Asti il “Recupero della via di accesso al Castello e 
belvedere”, nel Comune di Portacomaro il “Recupero di via Dante nel ricetto medioevale”. 

 
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria finalizzato alla 
“Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del 
paesaggio”. 

Il progetto riguarda la realizzazione di due itinerari panoramici che percorrono le due zone di 
eccellenza del progetto di candidatura UNESCO in territorio alessandrino (l’attuale sito 
UNESCO ha riconosciuto come area di eccellenza solo una delle due aree). 
Il primo itinerario percorre, su di un anello di circa 27,5 chilometri, il territorio di quattro 
comuni dell’Alto Monferrato Acquese (Cassine, Strevi, Ricaldone e Alice Bel Colle); il 
secondo riguarda la core zone “Il Monferrato degli Infernot” su di un anello di circa 39 
chilometri nel territorio di sette comuni del Basso Monferrato Casalese (Vignale Monferrato, 
Frassinello Monferrato, Ottiglio, Sala Monferrato, Cella Monte, Rosignano Monferrato e 



Camagna). Sono stati realizzati in tutto quattordici punti belvedere denominati “stazioni di 
posta del paesaggio” (sei lungo l’itinerario dell’Alto Monferrato Acquese e otto lungo 
l’itinerario del Basso Monferrato Casalese), opportunamente inserite nel contesto 
paesaggistico e diversificate in relazione allo stesso. 

 
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di La Morra finalizzato alla 
“Valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte – area di approfondimento Le Langhe 
del Barolo” 
Il progetto riguarda la realizzazione di opere di mitigazione di fabbricati tipici dell’edilizia 
industriale degli anni ‘60/’70, che costituiscono elementi incongrui con il contesto 
paesaggistico vitivinicolo delle Langhe. Il progetto è conseguente allo studio 
“Valorizzazione del paesaggio di Langa” presentato dall’Unione dei Comuni delle Colline 
di Langa e del Barolo e finanziato nel 2010 con la legge regionale n. 14/2008. E’ inoltre 
stato previsto e realizzato un camminamento in legno panoramico che affianca in sicurezza la 
strada veicolare di ingresso a La Morra oltre che la piantumazione con alberi di alto fusto a 
mascheramento di costruzioni incongrue e la piantumazione con arbusti striscianti e a caduta 
per i mascheramento di murature in cemento di sostegno. 

 
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio (AT) finalizzato alla 
“Valorizzazione del paesaggio nell’area core della candidatura UNESCO: sistemazione 
dell’area del Castello di Vinchio”. 
Il progetto, collocato all’interno di uno più ampio denominato “Bel-vedere UNESCO” 
attualmente in corso, riguarda la riqualificazione dell’area dell’ex Castello, accesso 
storicamente privilegiato all’esistente belvedere di Vinchio. Il piazzale di fronte al Municipio 
e alla chiesa sono stati ripavimentati ed è stato valorizzato il percorso di accesso al belvedere. 

 
In conclusione, con i Programmi regionali ai sensi della legge regionale n. 14/2008 
sono stati finanziati in tutto undici progetti per la qualità del paesaggio, sei concorsi di idee e 
due studi pilota. Sono  inoltre  stati  finanziati  con  Accordi  di  Programma  quattro  progetti  
di  valorizzazione del paesaggio tutti nel territorio del sito UNESCO “I paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 


