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INTRODUZIONE 
 
La tutela del paesaggio di Langhe, Roero e Monferrato è argomento 
all’ordine del giorno.  
A partire dal giugno 2014, con l’inserimento dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, è risultata evidente fin da subito la necessità di strumenti che 
forniscano linee guida da osservare per la conoscenza e la 
salvaguardia di tale paesaggio.  
Il riconoscimento Unesco fornisce spunti per concepire strumenti di 
valorizzazione del territorio in senso ampio, non soffermandosi 
soltanto al paesaggio vitivinicolo, ma bensì legando ad esso tutto il 
territorio che lo circonda.  
Gli strumenti normativi attualmente in vigore tutelano soltanto in parte il 
paesaggio e purtroppo non sempre sono vincolanti (lodevole è la creazione 
di una "carta della sensibilità visiva" della Regione Piemonte, al momento 
soltanto strumento propositivo).  
In questo contesto, abbiamo ritenuto quindi fondamentale contribuire alla 
creazione di una coscienza critica sul tema partendo dalla sensibilizzazione 
delle persone, attraverso strumenti di conoscenza che creino una 
consapevolezza diffusa del territorio.  
Per farlo la nostra Associazione ha preso contatti e stretto una 
partnership con l’Associazione Italia Nostra sezione di Alba, già 
attiva da molti anni sul tema della creazione di una coscienza critica in 
tema ambientale. Nel 1995 un primo lavoro di ricerca di Italia Nostra aveva 
portato infatti alla pubblicazione di un volume di 60 pagine, realizzato 
grazie al contributo della Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela 
Ambientale Servizio Educazione ambientale e formazione e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.  
Oggi, a distanza di più di 20 anni, le opportunità e possibilità di 
divulgazione fornite dalle nuove tecnologie sono secondo noi 
un’ottima occasione per riprendere il lavoro e darne ulteriore 
visibilità, andarlo ad integrare con database digitali e rivolgerlo grazie alle 
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possibilità offerte dalla rete, ad un pubblico non più soltanto locale, ma il 
più possibile vasto, eterogeneo e globale.  
L’area di riferimento del progetto è quella delle Langhe (alta e bassa 
Langa). In tal senso la partnership tra le due realtà è geograficamente 
strategica, in quanto permette di avere due cabine di regia, l’una per il 
territorio della Bassa Langa, l’altra per quello dell’Alta Langa.  
Sottolineiamo inoltre come Raise, per come è stato concepito, è un 
progetto che potrà essere successivamente esteso anche ad altre aree, 
grazie al supporto degli utenti che visiteranno il sito internet e potranno 
fare segnalazioni ai curatori che lo adotteranno a progetto concluso.  
Il progetto è infatti volto alla creazione di una serie di strumenti di 
sensibilizzazione che partono “dal basso”, attraverso azioni in sinergia tra 
cittadini, residenti e, in fasi successive, degli studenti delle scuole delle 
Langhe che potranno organizzare gite ed escursioni utilizzando il database. 
Tali strumenti contribuiranno alla creazione di una serie di output destinati 
agli stessi stakeholders del territorio, ma che potranno poi essere utilizzati 
in chiave turistica per promuovere percorsi di lettura alternativi 
del territorio preso in esame.  
Già dal titolo il progetto ha una chiara connotazione: raise in inglese 
significa aumentare, allevare, elevare. Ma la medesima parola, così com’è 
pronunciata significa "radici" in dialetto piemontese. Il termine è quindi 
metaforico e riassume in pieno l’ambito territoriale locale del progetto, ma 
la volontà di accrescere la consapevolezza e la necessità di interfacciarsi 
con un pubblico di turisti globale, proveniente sempre più da ogni parte del 
globo.  
 
 
COSA E’ STATO FATTO FINO AD OGGI? 
 
La Sezione albese di “Italia Nostra” fin dal 1984-1985 attuò una schedatura 
di alberi pregevoli in città, nelle Langhe e nel Roero, con una relativa 
mostra itinerante. Poi, nel 1995 pubblicò, con il contributo del Comune di 
Alba e del Consiglio Scolastico Distrettuale n. 65, il libro “L’albero. 
Conoscere per rispettare” di Egle Prosperi e Silvana Volpe.  
La Regione Piemonte ritiene “gli alberi monumentali come un bene 
comune da tutelare per il loro valore naturalistico, paesaggistico e storico-
culturale, ma anche un’opportunità di sviluppo turistico ed educativo”. Per 
dovere costituzionale è quindi impegnata nella tutela e salvaguardia del 
paesaggio ed ha evidenziato il valore degli alberi richiamando l’attenzione 
di Enti e collettività con l’attuazione della legge regionale n. 50 del 3 aprile 
1995. 
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Di recente la Regione Piemonte, su spinta del ministero dell'ambiente D. M. 
del 23/10/2014, pubbl. G. U. 268 del 18/11/2014), ha promosso 
l’aggiornamento del registro degli alberi monumentali, demandando l'onere 
ai singoli comuni. 
 
In tale processo, ritenendola un’opportunità da cogliere, si è inserita la 
sezione albese di Italia Nostra, che si è fatta carico volontariamente del 
lavoro di sensibilizzazione nei confronti di cittadini ed associazioni e ha 
censito gli alberi ritenuti potenzialmente “monumentali” nel corso del 2015.  
Con il D.D. n. 3932 del 28.12.2015 è stato approvato il nuovo Elenco 
regionale, comprendente 82 alberi o gruppi di alberi, che sarà inserito a sua 
volta nell'Elenco nazionale. 
 
 
LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
 
Avere a disposizione un database del “verde” delle Langhe costituisce un 
progetto pilota a livello nazionale.  
Raise infatti ha la possibilità di essere espanso a macchia d’olio oppure 
gemmato e proposto su altri territori più o meno vicini. Il portale infatti 
potrà essere integrato ed adottato da vari enti che decideranno di 
sostenere l’iniziativa.  
Avendo una valenza turistica, il progetto è focalizzato sulle alberature che 
sono raggiungibili attraverso percorsi carrabili. Dal punto di vista 
turistico infatti non si intende creare un ennesimo portale di attività di 
turismo outdoor, bensì segnalare alcuni luoghi, più o meno marginali 
rispetto ai flussi turistici, per dare spunti di visita del territorio con un 
approccio più a contatto con la natura. I luoghi segnalati potranno 
diventare l’ombra di un albero per un pic-nic, il suggestivo scorcio 
paesaggistico dal quale scattare fotografie, il luogo di sosta durante una 
passeggiata, oppure diventare meta finale di turisti appassionati, che 
visiteranno le alberature così come si fruisce un bene culturale.  
 
1. Catalogazione del verde delle Langhe.  
I lavori sono partiti con una prima fase di riordino dei materiali già 
esistenti, in futuro espandibile.  
 
2. Digitalizzazione delle schede. 
Le schede tecniche, e l’archivio fotografico raccolto sono state armonizzate 
per poi essere archiviate e successivamente restituite sul database del sito 
internet. 
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3. Creazione del portale web. 
Il portale è uno strumento pilota in tal senso. Ad oggi infatti, da ricerche 
preventive effettuate, non esiste a livello mondiale uno strumento 
simile.  
Catalogare e geolocalizzare gli alberi presenti sul territorio è un grande 
segno di civiltà e permetterà di attribuire agli stessi la medesima dignità dei 
beni culturali, per i quali sono presenti innumerevoli portali di 
consultazione.  
Dal punto di vista operativo il portale una volta avviato avrà numerose 
funzioni: 

- aiuterà, nel limite del possibile, a preservare tutto quanto sarà 
catalogato, diffondendone la conoscenza;  

- potrà essere uno strumento di dialogo con le istituzioni realmente 
preposte alla tutela (ovvero Regione, Guardia Forestale, Comuni); 

- sarà uno strumento per creare nuovi percorsi turistici, adatti a chi 
vuole godere il territorio in modo sostenibile; 

 
Il database del sito è facilmente aggiornabile in modo da effettuare 
eventuali modifiche e integrazioni.  
 


