
Il sottoscritto Mario Zoppi, candidato alla carica di Sindaco, ed i signori Cesare Angelillo, Alberto 
Bianco, Franco Boido, Elisabetta Capra, Stefano Giacosa, Diego Porro, Ines Trigila, Cristina Vacca 
e Marco Vacca, candidati alla carica di Consigliere Comunale, sottopongono alla popolazione il 
seguente programma amministrativo per il Comune di Barbaresco per il periodo 2021–2026.

Il nostro programma si articola in 9 punti.
Va innanzitutto premesso che tutti i nostri progetti sono il naturale proseguimento dell’attività am-
ministrativa fin qui intrapresa, in un’ottica generale di continuità e di sempre migliore promozione 
del nostro Comune per garantire la migliore qualità della vita possibile ai nostri concittadini.
Va però considerato che i tagli dal governo centrale, le riforme della pubblica amministrazione 
e i sempre più numerosi vincoli al nostro bilancio, vincoli che non tengono conto se un comune è 
virtuoso o meno, rendono più difficile realizzare i progetti malgrado l’entusiasmo, le idee e la buona 
gestione quotidiana.

1– Sostegno della filiera vitivinicola
Il cuore della attività economica del nostro Comune è ovviamente la produzione di uva di qualità per 
uno dei più grandi vini rossi del mondo. Ogni bottiglia che in giro per il mondo porta il nome “Bar-
baresco” ci deve inorgoglire da un lato e responsabilizzare dall’altro. Per questo il sostegno a tutta 
la filiera deve essere incondizionato e garantito.
Barbaresco è un piccolo Comune ma con un nome importante nel mondo del vino e noi ci impegnia-
mo a far sentire la nostra voce a tutela di tutte le aziende agricole, presso tutti gli enti competenti. 
Come siamo stati all’avanguardia nella difesa territoriale contro la grandine, così saremo in prima fila 
per ridurre l’impatto della chimica sulla natura, consci però che la natura da sola non basta. 

2– Sviluppo armonico del capoluogo e delle sue frazioni
Il territorio comunale vede un centro storico particolarmente ben conservato e quindi molto visitato 
ma anche importanti frazioni molto dinamiche e vive come Tre Stelle e Pertinace. Tutte le iniziative 
che intraprenderemo saranno sempre attente a considerare le frazioni come una risorsa e non 
come un’appendice. A Barbaresco come nelle frazioni il nostro intento sarà quello di favorire il recu-
pero dei fabbricati storici in sintonia con le direttive UNESCO del piano paesistico regionale.
Inoltre ci impegniamo a trovare soluzioni flessibili e moderne per l’accesso alla rete per tutto il terri-
torio comunale, in modo che la connessione internet funzioni dappertutto.

3– Erogazione dei servizi al cittadino
I servizi pubblici devono essere garantiti e quando possibile migliorati su tutto il territorio comunale.
In particolare ci impegniamo a proseguire i progetti per l’asfaltatura delle strade, l’illuminazione 
pubblica e il decoro urbano che però richiede una maggiore coscienza civica da parte di tutta la 
cittadinanza. Tempestività anche per lo sgombero della neve, la pulizia di strade e fossi e i ripri-
stini da dissesto idrogeologico su tutte le strade comunali.
Inoltre verrà ancora implementato il sistema di videosorveglianza già presente e in stretta colla-
borazione con i Carabinieri di Neive per arginare ulteriormente la microcriminalità e dare maggiore 
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sicurezza a tutta la popolazione.
Il nostro sistema di raccolta rifiuti (porta a porta), in uso a Barbaresco da 23 anni, è oggi adot-
tato dalla quasi totalità dei comuni limitrofi, a riprova della bontà della scelta che permette costi più 
bassi e un servizio più puntuale. Questo ha reso il nostro sistema più sicuro da sgraditi “depositi” 
esterni e insieme più armonico su tutto il territorio limitrofo. Tutto è però sempre migliorabile e il 
nostro obbiettivo sarà quello di ridurre al minimo i costi, evitare gli sprechi e raggiungere una quota 
di raccolta differenziata ancora più alta. Inoltre è nostra intenzione chiedere di migliorare i servizi 
dell’Isola Ecologica di Neive, soprattutto sugli orari di accesso.

4– Servizi sociali, scolastici e ricreativi
L’accordo col Comune di Treiso per l’asilo e le scuole elementari proseguirà nei modi consolidati, 
continuando a garantire il servizio di trasporto “sottocasa”, ma cercheremo di migliorare il servi-
zio doposcuola e di rafforzare l’assistenza ai ragazzi nel periodo estivo. 
Vorremmo attivare dei gemellaggi o almeno contatti e collaborazioni con i più importanti territori vi-
nicoli d’Europa, in modo da offrire ai nostri figli opportunità di conoscenza e confronto fondamentali 
per la loro formazione umana e culturale, COVID permettendo.
Manterremo il servizio per gli anziani al mercato di Alba col trasporto del giovedì.
Il servizio di visite mediche in Ambulatorio comunale proseguirà regolarmente con gli stessi orari, 
come quello per il prelievo del sangue.
L’Amministrazione, se le norme sanitarie lo permetteranno, proseguirà nel festeggiare le tradizionali 
ricorrenze quali Pasqua, Natale, San Donato; verrà inoltre mantenuta la tradizione delle bottiglie di 
Barbaresco ai nuovi nati del paese, con l’auspicio di poterne donare sempre di più!

5– Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale
Il nuovo piano regolatore, come promesso, è già stato adottato dal Consiglio Comunale ed è in 
attesa di approvazione dalla Regione Piemonte. Lo strumento urbanistico servira a garantire uno 
sviluppo armonico del paese, assicurando al contempo il mantenimento delle peculiarità storiche e 
artistiche del territorio. Sarà una programmazione del nostro futuro che tenendo conto delle esigen-
ze dei cittadini, armonizzerà il necessario sviluppo del paese con la tutela paesaggistica e i vincoli 
idrogeologici ed ambientali.

6– Progetti Strategici di Sviluppo
Dopo aver riqualificato e porfidato le piazze del paese e via Torino, ci piacerebbe estendere la riqua-
lificazione urbana anche a via Giro della Valle e via Cavazza.
È stato approvato il progetto preliminare per il parcheggio (previsto nell’area acquisita nelle 
immediate vicinanze della piazza, ex vigna di Gigi Rocca) a cui è stata anche già data copertura 
finanziaria. Non appena avremo il progetto esecutivo, si andrà subito in appalto in modo da risolvere 
una volta per tutte il problema parcheggi. Successivamente si procederà alla progettazione della 
strada che collegherà il parcheggio al piano della Cà Nova. 
Sono stati completati i marciapiedi su tutta via Giro della Valle dove a breve verrà ultimata anche 
l’illuminazione pubblica; è stato risolto il problema di via Nicolini Alto allargando la strada su cui è 
anche già stata appaltata l’illuminazione pubblica. L’ampliamento dei marciapiedi proseguirà poi an-
che nella frazione Tre Stelle e su strada Giro del Mondo (quest’ultimo già appaltato) in modo da 
completare l’anello del paese per maggiore sicurezza di tutti gli abitanti.
È in atto anche un piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica al fine di ottenere finanziamenti 
per sostituire gli attuali corpi illuminanti con altri più performanti sotto il profilo energetico.
Verrà realizzata una stazione di ricarica per auto elettriche e potenziate quelle per le bici da 
mettere nelle frazioni di Tre Stelle e Pertinace.
C’è poi il sogno di realizzare una struttura polifunzionale in paese, dove poter ospitare manife-
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stazioni, attività ricreative, attività di socializzazione, serate danzanti, spettacoli teatrali e musicali, 
serate gastronomiche e animazioni e feste per i bambini. Tutto dipenderà dalla nostra capacità di 
reperire le risorse finanziarie nelle sedi opportune.
Le continue sollecitazioni agli enti superiori per ottenere un recupero funzionale della linea fer-
roviaria Alba-Barbaresco-Neive-Castagnole Lanze sembrano essere servite. Detta linea ferroviaria è 
infatti stata inserita nel Recovery Fund nazionale al fine di evitare che un’infrastuttura così impor-
tante venga abbandonata: diventerà invece un’opportunità per tutta la zona del Barbaresco
Anche sul fronte della cartellonistica sono previste importanti novità che dovranno uniformare le 
informazioni su tutta l’area UNESCO, e disciplinare colori, formati e grafica dei carteli stradali, di 
informazione turistica, di sentieristica e dei vigneti (crus e vigne).
Infine è stato realizzato il restauro conservativo con recupero della facciata e allestimento 
interno dell’Enoteca Regionale del Barbaresco a cui adesso si procederà alla sistemazione del 
sagrato esterno per completare il restauro del sito. Congiuntamente verrà rifatta la facciata del 
Municipio per maggior abbellimento della piazza. Entrambi gli interventi sono già stati progettati e 
sono solo più da appaltare.
Ovviamente in 5 anni potranno sorgere altre opportunità e nuove esigenze che ci impegniamo fin 
d’ora a raccogliere.

7– Promozione turistica, UNESCO, Torre, Enoteca Regionale.
Il nostro Comune è sempre più un comune turistico, fiore all’occhiello del sistema Langhe e Roero 
ed eccellenza assoluta anche a livello regionale.
Barbaresco è una delle sei “core zone” del “sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli del Piemon-
te, Langhe-Roero e Monferrato”.
Se quindi da un lato questo incredibile risultato è merito del lavoro fatto nei secoli proprio su 
queste colline e più di recente dalle amministrazioni che hanno saputo tutelare e mantenere intatto 
un equilibrio sul paesaggio tale da renderlo “unico e irripetibile” agli occhi del mondo, dall’altro 
è nostra precisa responsabilità (dell’amministrazione come dei cittadini) mantenere il risultato, 
consapevoli che detto equilibrio oggi ha i riflettori mondiali puntati addosso.
Oggi a Barbaresco arrivano almeno 100.000 turisti ogni anno e di più ne arriveranno in futuro: sta 
a noi mantenere un’offerta turistica all’altezza delle loro attese. Grandi opportunità si sono aperte 
ai privati che vorranno investire nel nostro comune proprio grazie al raggiungimento del traguardo 
UNESCO: questa amministrazione ha favorito e favorirà in ogni modo possibile lo sviluppo di infra-
strutture turistiche di qualità.
L’apertura nel 2021 del Bistrot della Torre di Barbaresco ha incrementato le potenzialità del sito  
che sempre più si pone al centro dell’offerta turistica regionale. Attualmente oltre 25.000 persone 
entrano ogni anno nella Torre.
L’Enoteca Regionale, che ha sede in paese, è un altro punto di forza per tutto il territorio piemon-
tese, essendo la migliore delle enoteche per fatturato e crescita economica. Rappresenta oggi oltre 
120 produttori e svolge un ruolo prezioso per l’informazione, la promozione, la vendita e l’immagine 
del nostro vino più importante. È di fatto l’Ufficio Turistico di tutto il territorio.
La sinergia con l’Enoteca Regionale del Barbaresco e gli altri tre comuni soci proseguirà all’inse-
gna dello sviluppo armonico del territorio vitato e atraverso progetti di grande respiro per sfruttare 
appieno i nuovi allestimenti appena terminati di questa eccelenza regionale che abbiamo l’onore 
di ospitare nella nostra Confraternita di San Donato.
Nel nostro programma la Torre e l’Enoteca saranno sempre i due poli di attrazione attorno a cui 
ruoteranno tutte le iniziative turistiche, culturali e ambientali del nostro paese.
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8– Attività e servizi culturali
Ci piacerebbe rendere la Biblioteca parte di un circuito diffuso tra i comuni limitrofi in modo da 
concentrare i servizi (e i libri) e razionalizzare sprechi e doppioni. Proseguirà anche il progetto per 
digitalizzare l’Archivio Comunale che è già stato ordinato e catalogato.
Nel rispetto per la memoria del grande Domizio Cavazza ci piacerebbe attivare un progetto di 
ricerca sul Comune e sui suoi vini che possa reperire, ordinare e organizzare tutto il materiale 
scientifico esistente.
Proseguiranno le mostre di scultura “en plein air” per il centro storico e nelle cantine che si rende-
ranno disponibili. Pensiamo anche di trasformare l’area della Tartufaia Turistica in un Museo a cielo 
aperto che coinvolga opere, installazioni e sculture di grandi artisti internazionali dedicate al 
fascino del Tartufo Bianco d’Alba.
È nostra intenzione rendere il paese di Barbaresco piacevole e interessante non solo per i turisti 
ma soprattutto per i cittadini. L’amministrazione vuole stimolare la nascita di associazioni che pos-
sano ampliare l’offerta culturale con concerti, dibattiti, presentazioni, mostre, teatro e tutto quanto 
costituisca patrimonio identitario e culturale locale. 

9– Amministrazione aperta
Il Municipio non è un luogo privato degli amministratori ma la casa comune dei cittadini. A prescin-
dere da chi –come noi– si è reso disponibile ad un impegno continuativo per cinque anni, saremo lieti 
se il maggior numero possibile di concittadini vorrà partecipare e condividere con noi la responsabi-
lità dell’amministrazione del nostro Comune. Il volontariato in paesi di 700 abitanti è un’esigenza a 
cui non dobbiamo e non possiamo sottrarci.
La porta del Municipio è pertanto aperta a tutti.
È giusto poi che i concittadini sappiano che cosa è stato fatto e cosa verrà fatto: per questo tornerà 
il periodico notiziario del paese nelle case di tutti gli abitanti (sospeso causa COVID).

Barbaresco, venerdì 27 agosto 2021
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