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infernot.
Il paesaggio di Monferrato Langhe e Roero per le sue eccezionali caratteristiche è stato incluso
nella lista dei siti UNESCO. Questo è sicuramente un importante riconoscimento e un'opportunità
per i suoi abitanti, ma per avere un'utilità pratica va sfruttata attraverso strategie ed azioni ben
calibrate. Ci troviamo in un paesaggio vitivinicolo importante, vasto e alquanto ricco di storia. La
cultura della vite è molto radicata e varia, basti viaggiare da nord a sud del Patrimonio per rendersi
conto delle differenze, in cui ogni luogo ha doti che si sono guadagnate l'accezione a “Patrimonio
dell'Umanità”. Troviamo vigneti DOC e DOCG, coltivazioni varie tra cui la Nocciola

Piemonte con denominazione DOP, paesaggi incantevoli che nulla hanno da invidiare ad
altri italiani o europei, particolari costruzioni chiamate “infernot”, caratteristiche del
Monferrato Casalese.
Non si tratta solo di mera promozione turistica, gli obiettivi son quelli di pianificare e suggerire
una serie di interventi che “tirino fuori il meglio” da questo splendido territorio.
Per questo la tesi prenderà in considerazione i diversi aspetti del territorio e i collegamenti fisici,
tematici, economici, ecc. che li uniscono, in modo da arrivare ad impostare un piano integrato, e
quindi equilibrato, a lungo termine. Il lavoro prevede una fase di analisi del territorio, una sintesi
critica dei risultati e la formulazione e valutazione di ipotesi di valorizzazione e di risoluzione di
problemi.

Thesis title: UNESCO: an opportunity for the valorisation of infernot's Monferrato.
The landscape of Monferrato and Langhe Roero for its outstanding features was included in the list
of UNESCO sites. This is definitely an important recognition and an opportunity for its residents,
but for practical use should be exploited through well-calibrated strategies and actions. We are in
an important wine landscape, vast and very rich in history. Vine culture is deeply rooted and varied
enough to travel from north to south of Heritage to realize the differences, where each place has
qualities that have earned the meaning to "World Heritage". We find vineyards DOC and DOCG,
various crops including Piedmont hazelnuts with DOP, enchanting landscapes that have nothing to
envy to other Italian or European, special constructions called "infernot", features of Monferrato
Casalese.

It is not just a mere tourist promotion, the objectives are the ones to plan and suggest a series of
measures to "pull out the best" in this beautiful area.

For this thesis we will consider the various aspects of the territory and the physical connections,
thematic, economic, etc. which unite them, so as to arrive at an integrated set-up, and therefore
balanced, in the long term. The job involves a phase of analysis of the territory, a critical summary
of the results and the formulation and evaluation of valuation assumptions and problem resolution.

