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  Paesaggi Agrari 2011 

 

 

  

I PAESAGGI DI PIANURA, COLLINA E MONTAGNA  DEL MONREGALESE 
 

Tutela, minacce, pressioni, sostenibilità 
 

Sezione di Mondovì 
 
 

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Coinvolgere e sensibilizzare il Monregalese ai problemi di tutela delle zone agricole nel suo 
complesso territorio agricolo, è lo scolpo principale che spinge la Sezione di Mondovì. Un luogo 
di pianure, colline e montagne fa di questa regione un territorio agricolo di eccellenza, 
sottoposto quotidianamente a minacce e gravi pressioni. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
L’agricoltura del dopo guerra si è basata sui piani agricoli zonali che prevedevano la 
riorganizzazione del sistema produttivo agricolo sulla base di rinnovate esienze di 
modernizzazione. 
 
I caratteri geografici 
Pianura, collina, montagna. 
 
Qualità del suolo 
Pianura: terreni medio fertili. 
Collina: suoli mediamente poveri. 
Montagna: suoli poveri con ampie zone boschive. 
 
Presenza di acque 
Buona presenza idrica. Canalizzazioni insufficienti ma migliorabili a livello infrastrutturale. 
 
Terreni comunali 
Gareso: Gestione tenuta Castello di Casotto (300 ha).  
Migliano Alpi: pascoli del “Raschera” (produzione di formaggio) 1000 ha. 
Pamparato: boschi, castagneti, pascoli (910 ha) 
 
Area rurale e/o periurbana 
La pianificazione urbanistica ha consentito l’occupazione spesso ingiustificata di suoli agricoli 
specialmente a Mondovì e negli agglomerati urbani più importanti (Ceva, Garresio, Dogliani, 
Carru, Villinova). 
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Qualità colturale 
Policoltura: cereali, foraggi, viticoltura (Langhe)ridotta è la frutticoltura. 
 
Organizzazione agraria 
Prevale la piccola proprietà. 
 
Tipologia insediativa 
L’azienda agricola ha sede in case isolate. Recuperi e restauri non sono purtroppo frequenti. 
Prevale il nuovo  “anonimo” e omologato. Ci sono molti nuclei rurali abbandonati. 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
Mattoni per gli insediamenti di pianura. 
Pietra e legno per la collina e la montagna. 
Sopra tutto il predominio incontrastato del cemento armato. 
 
VALORI ESPRESSI 
Buon patrimonio culturale ed umano. 
Tendenza verso la qualità delle produzioni. 
Denunce per le rapine dei suoli fertili 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
Minacce imputabili all’eccessiva urbanizzazione diffusa anche nei piccoli centri. Turismo 
montano che causa dei nuovi agglomerati - “non luoghi alpini” – campi da golf e fotovoltaico a 
terra collocati in zone fertili. 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Legge urbanistica regionale n° 56/1977 “Tutela e uso del suolo” 
L.R. 16/06/2008 n° 14 “Norme per la valorizzazione del paesaggio2 modif. L.R. n° 3/2009. 
D.G.R. 4/08/2009 n° 53 – 11975: “Adozione del piano paesistico regionale” 
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
Candidatura UNESCO paesaggi vinicoli  LANGHE ROERO e MONFERRATO. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Per un turismo diffuso la zona dispone di una buona diffusione di agriturismi (collina e 
montagna). Servirebbe un recupero generalizzato di sentieri ciclabili e percorsi pedonali. 
Nell’attività agraria sarebbe opportuno utilizzare le sagre paesane per la valorizzazione dei 
prodotti locali (erbe aromatiche, funghi, mele, formaggi), prodotti con specie autoctone in 
pericolo di estinzione. 
 


