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LA STAMPANOVARA-vco
Il piano urbanistico è considerato il migliore fra le "città del vino"

Tutelati ricetto, vigne e cantine
"Ghemme è un modello in Italia"

ILCASO

MARCELLO GIORDANI

GHEMME

1 piano regolatore di
Ghemme favorisce il re-
cupero e la valorizzazio-

 ne del ricetto, delle anti-
che cantine e dei vigneti, e
viene considerato il migliore
strumento urbanistico italia-
no delle «città del vino». La
consegna del premio avverrà
mercoledì 13 novembre pres-
so la Nuvola Lavazza in via
Bologna 32 a Torino, sede di
Urbanpromo 2019, all'inter-
no del festival organizzato
dall'Istituto Nazionale di Ur-
banistica.
L'amministrazione comu-

nale di Ghemme ha intrapre-
so nel 2014 un programma
di risanamento e riqualifica-
zione del territorio comuna-
le. L'operazione è partita con
l'adeguamento degli stru-
menti urbanistici alle nuove
esigenze di rilancio di un ter-
ritorio da sempre impronta-
to alla viticoltura. «Siamo
partiti dalle nostre radici sto-
riche - dice il sindaco Davide
Temporelli - per costruire un
piano regolatore adeguato al-

II centro storico di Ghemme

le nuove esigenze di sosteni-
bilità, produttività e tutela
del paesaggio che le imprese
vitivinicole dovranno affron-
tare per il futuro». Sono sei
gli elementi chiave attorno a
cui ruota il piano regolatore
che è stato valutato come il
migliore d'Italia perla capaci-
tà di coniugare la tradizione
e la storia del paese allo svi-
luppo dei prossimi anni: la

conservazione degli edifici
di pregio e di impianto antico
che vanno valorizzati, in par-
ticolare il nucleo medioevale
del ricetto; la conservazione
e il potenziamento delle fa-
sce a bosco a protezione del
suolo dall'erosione e dal de-
grado; la riclassificazione ad
uso agricolo delle vecchia for-
nace; il miglioramento e am-
modernamento delle lavora-

zioni e dell'imbottigliamen-
to nelle cantine anche attra-
verso ampliamenti di fabbri-
cati agricoli esistenti; il rilan-
cio degli itinerari storici e dei
percorsi paesistici a cui ven-
gono date anche nuove fun-
zioni a carattere turistico; il
recupero e la valorizzazione
del patrimonio storico ed ar-
chitettonico.
«Ai tecnici che hanno con-

tribuito alla redazione del
piano regolatore - aggiunge
il sindaco - abbiamo chiesto
di partire dalla salvaguardia
del territorio agricolo, che re-
sta fondamentale per Ghem-
me. Questa scelta col tempo
si è rivelata azzeccata, per-
ché negli ultimi anni sono sta-
te recuperate alcune cantine
antiche, e altre ne sono state
aperte nel ricetto. Il nucleo
storico medioevale del pae-
se, che ha una suggestione
particolare, si è rivelato una
carta vincente sotto il profilo
turistico, perché sono sem-
pre di più le comitive, anche
dall'estero, che vengono a vi-
sitare il ricetto e abbinano la
visita storico-architettonica
alla degustazione dei vini nel-
le cantine». —
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