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Giornata III

Roberto Cerrato

Direttore Associazione 
Unesco Langhe Roero 
Monferrato

Il ruolo dei Consorzi Turistici e il valore 

aggiunto della Cultura per 

l’Implementazione dell’Enoturismo



I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato



• coordina i diversi attori che agiscono sul 
territorio

• garantisce la gestione complessiva del sito

• cura l’attuazione e l’aggiornamento del 
piano di gestione

La gestione del Sito UNESCO



Gli obiettivi del Piano di Gestione

Un paesaggio Armonico
Il piano deve creare un paesaggio in cui progettare, pianificare in modo 
consapevole dal punto di vista estetico e funzionale. 
Un territorio quindi dove la componente antropica e naturale si integrino 
generando visuali uniche. 

Un paesaggio Sociale
Il piano deve creare un paesaggio in cui vivere, tale obiettivo comprende le
attività collegabili al miglioramento qualità della vita dei residenti. Una società̀
consapevole e orgogliosa del proprio patrimonio culturale rappresenta la base
imprescindibile per la protezione del paesaggio come bene comune e della sua
valorizzazione.

Un paesaggio Economico
Il piano deve permettere e incentivare la componente produttiva e lavorativa del
territorio considerato. Essa è sicuramente basata sulla filiera del vino in tutte le
sue componenti, dall’agricoltura al turismo enogastronomico.
Il piano deve indicare un rapporto virtuoso tra innovazione e tradizione,
fornendo soluzioni sostenibili.

Un paesaggio Efficiente
Il piano deve indicare una visione in cui gestire le risorse disponibili con
efficienza. Le attività volte al raggiungimento di quest’obiettivo analizzano in
molteplici ambiti le risorse disponibili e propongono strategie volte
all’ottimizzazione dell’esistente.



PAESAGGIO SOSTENIBILE

TURISMO SOSTENIBILE• PAESAGGIO ARMONICO

• PAESAGGIO SOCIALE

• PAESAGGIO ECONOMICO

• PAESAGGIO EFFICIENTE

Obiettivo raggiungibile attraverso la 
formazione di cittadini resilienti: 
consapevoli della ricchezza del territorio 
e capaci di difendere e conservare il 
proprio patrimonio culturale.
Attraverso le azioni elencate nel Piano di 
Gestione.

Si attua per mezzo di concetti chiave, 
per mezzo della quale un’attività 
turistica può essere mantenuta a lungo 
termine in quanto produce un beneficio 
per gli ambienti:

• SOCIALI

•ECONOMICI

• NATURALI

• CULTURALI

Gestione e sostenibilità



I progetti



Manuale con linee guida per amministrazioni pubbliche e privati 
sull'accessibilità al territorio UNESCO
Pubblicazione rivolta a progettisti, amministratori locali, soggetti che operano 
per la tutela e promozione del territorio volta allo sviluppo di un accoglienza 
inclusiva, con all’interno linee guida concrete per migliorare il livello di 
ospitalità nelle strutture.

I risultati

Risultati



Il
progett
o

• Il progetto “Memorie e tradizioni delle vigne” si
propone di elaborare un archivio multimediale
delle tradizioni e delle pratiche vitivinicole nel sito
UNESCO, anche attraverso la realizzazione di
video-interviste a viticultori e operatori del
settore del vino. Si intende strutturare un
database che raccolga materiale multimediale
storico e di nuova produzione che testimoni le
pratiche virtuose lungo tutta la filiera produttiva
del vino.

Memorie e tradizioni delle vigne

Il progettoLEGGE 77/2006 

ANNO 2016

Legge 77/2006
E.F. 2017 



Il
progett
o

Il progettoLEGGE 77/2006 

ANNO 2016

L’archivio multimediale



Il
progett
o

Il progettoLEGGE 77/2006 

ANNO 2016

Le video interviste



Il
progett
o

Il progettoLEGGE 77/2006 

ANNO 2016

Vite !

Un gomitolo. È questa l’immagine che viene in mente se si osserva una collina vitata. La forma morbida e

arrotondata, con il disegno dei filari che si inseguono paralleli, si intrecciano, spariscono in una curva per

riapparire dietro quella successiva, ricorda quella di una matassa leggera e sinuosa. Ma i fili sono anche

quelli delle infinite storie raccontate dai gomitoli di Langa, Roero e Monferrato. Il docufilm “VITE” prende

le mosse da questo elemento simbolico, che una presenza leggiadra srotola lungo vigneti, capezzagne,

sentieri, vie e piazze, passando di volta in volta il bandolo a chi contribuisce a scrivere la trama della storia

col proprio lavoro di ogni giorno: vignaioli, potatori, contadini, trifolao, artigiani della pietra, cantastorie,

osti, giocatori di balòn… Il film intende mettere in luce la dimensione epica delle colline del basso

Piemonte, che giustifica e corrobora il loro eccezionale valore universale. […]



Giornata III

Sabina Piacenti

Tourism Manager Designer 
Outlet di Serravalle –
McArthurGlen

Arricchire l’esperienza di visita: la 

Shopping Experience, le sinergie con 

gli Outlet territoriali



Serravalle Designer Outlet
Profilo

• E’ il piu grande Outlet d’Europa

• Location strategica tra Milano, Genova e Torino. Facilmente
raggiungibile in autostrada, treno e Shuttle giornalieri dalle
principali città.

• Ospita oltre 6,5mln di clienti provenienti da oltre 200 paesi.

• La più ampia a profonda offerta di marchi della moda italiana
ed internazionali, a prezzi scontati fino al 70%.

• Una «esperienza» di shopping di grande pregio: 13 ristoranti,
una Guest Lounge, ampi parcheggi, servizi di hands-free-
shopping, Tax Refund, Personal Shoppers, spedizioni
internazionali ed una nuovissima area giochi per bambini di
6.000mq con acqua parco.

• L’Outlet insiste su un territorio a turismo «slow» rivolto ad un
viaggiatore consapevole e sofisticato. Ancora grandi
potenzialità inespresse.



Serravalle Designer Outlet
Il Turista

• Pur rappresentando il 20% del footfall del Centro, il
turismo incide per quasi il 60% del suo fatturato.

• Meno del 10% dei nostri ospiti internazionali arriva in
«gruppo». Il restante 90% è clientela FIT.

• L’area di provenienza del turista indipendente è
principalmente Milano, quindi Genova e la costa Ligure,
ed infine la Riviera Francese.

• Il Territorio collinare intorno l’Outlet, seppure con flussi
crescenti, è ancora poco conosciuto come «destinazione
turistica».

• Una parte interessante dei nostri ospiti internazionale
«ritorna» a Serravalle (in particolare svizzeri, francesi,
russi, tedeschi.

• Il segmento degli «expats», ovvero residenti in italia ma
con passaporto o di origine internazionale, è una nicchia
molto interessante.

Fatturato Turismo per Nazionalità

Altri
Lungo Raggio

Cina

Altri Europa

Russia

Francia

Paesi del
Golfo

Germania



Serravalle Designer Outlet
Sinergie con il Territorio

Per volumi, profilo alto-spendente e 
frequenza, il cliente dell’Outlet  può essere 
una grande opportunità di crescita turistica 

per il Territorio, se sfruttata in modo efficace

Allo stesso modo, un territorio turisticamente 
ben organizzato e capace di fare da 

«attrattore», può essere una grande risorsa 
per l’Outlet.

Obiettivi chiari
Target individuato

Operatori professionali e ingaggiati
Prodotto di Qualità

Canali condivisi
Investimenti approvati

=

SINERGIA



Serravalle Designer Outlet
«Fare» il Territorio



Serravalle Designer Outlet
Cosa cerca il turista esperienziale

• Fattore Umano: non più «cosa mi offri» ma «come mi fai sentire»

• Essere protagonista e non solo spettatore

• Vuole «relazionarsi» con l’ambiente, con le persone

• Vuole «imparare» qualcosa, arricchirsi, emozionarsi.

Incontrare – Conoscere - Condividere

Al cliente dobbiamo offrire:

Unicità: la sua esperienza può avvenire solo in quel 
luogo,
Autenticità: le persone che incontrerà e le attività che 
sperimenterà sono legate alle tradizioni e al territorio
Intrattenimento: raccontare coinvolgendo e 
trasformando in gioco l’esperienza che si vive
Coinvolgimento: il cliente è protagonista, sperimenta e 
impara.

Gli operatori professionali devono  offrire:

Professionalità: competenze specifiche, continua formazione e 
contatto con il territorio. Investimenti in tempo e risorse.
Qualità del prodotto: nessuna improvvisazione = risultati 
eccellenti.
Format omogenei: prodotti basati su una costruzione omogenea 
affinché siano «riconoscibili» dal cliente.
Originalità: innovazione, identità, personalizzazione.



Serravalle Designer Outlet
Sinergie con il Territorio

2007 – 2013 prime collaborazioni con il 
territorio

2014 – 2016 Outlet Shopping 
days

2017 Nasce ThinkSerravalle

2018-2021 

ThinkSerravalle si afferma nel 
territorio

2018 Website e 
Social



Serravalle Designer Outlet



10’ DI BREAK, A TRA POCO! 
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Bruno Bertero

Direttore Marketing 
PromoTurismo Friuli Venezia 
Giulia

Il ruolo degli Enti di Promozione 

Turistica per l’implementazione 

dell’Enoturismo



Giornata III

Quale ruolo delle Enoteche Regionali 

per l’organizzazione enoturistica?

Annalisa Vittore

Presidente Enoteca 
Regionale Acqui Terme



Instameet – contest fotografico a tre temi – in collaborazione 
con Comune di Acqui Terme e Consorzio per la tutela dei 
vini d’Acqui



#ENOACQUI21



Giornata III

Mario Arosio

Presidente Enoteca 
Regionale Ovada e 
Monferrato

Quale ruolo delle Enoteche Regionali 

per l’organizzazione enoturistica?



Marzo2019

OvadainGuida

CollaborazioneconFondazione  
Uspidalet

Aprile2019

PartecipazioneBando  
PSR

Partecipazione  
Vinitaly

Maggio 2019

Giornatanazionale

AISdelvino

Corsodi  

avvicinamentoal  

vino

Estate2019

CentenarioFaustoCoppi  

EventopressoSerravalleOutlet

2019: Anno del Dolcetto

ENOTECAREGIONALEDIOVADAEDELMONFERRATO–ASSEMBLEADEISOCI2019



Febbraio2020

Unnuovorapporto  
conl’Ufficiodel  

Turismo

Marzo2020

Presenza costante
online nel tessuto
socialedell’ovadese

Estate2020

Creazionedieventi
«L’Enotecacome  vetrina

delterritorio»

Autunno2020

NuovoCdAiComunientrano  
nellagovernancedell’Ente

2020: Resistenza e ripartenza

ENOTECAREGIONALEDIOVADAEDELMONFERRATO–ASSEMBLEADEISOCI2019



Terza fase

• NuoveEnotecheperunnuovoturismo



Nuove linee guida per le Enoteche 
Regionali

• Sarà approvata nelle prossime settimane dalla giunta regionale la disciplina delle Enoteche 
Regionali, Botteghe del  vino, Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti 
agroalimentari del Piemonte.

In attuazione dell’articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1  

Le principali novità saranno:
- Nuova disciplina per la selezione dei prodotti oggetto dell’attività

- Nuove tipologie di Soci ammessi

- Costituzione associazione tra Enoteche Regionali (Art. 5)

- Ambiti territoriali di influenza e nuove forme di sovvenzione



Terza fase

Nasce il progetto Visit Ovada
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Quale ruolo delle Enoteche Regionali 

per l’organizzazione enoturistica? 

Roberto Bodrito

Presidente Enoteca 
Regionale Cavour
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GRAZIE


