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1. RIASSUNTO 
 

Uno dei problemi da sempre legati alla produzione delle aree montane è l’individuazione di 

canali e strumenti che possano efficacemente valorizzare i prodotti del territorio. Si tratta di 

una sfida che coinvolge, in Italia, tutto l’arco alpino e appenninico.  

Nell’elaborato finale è stato preso come caso studio il territorio montano afferente al Parco 

Naturale delle Alpi Marittime. Le 3 vallate interessate sono la Valle Vermenagna, la Valle Gesso 

e la Valle Stura, in provincia di Cuneo, al confine con la Francia. Un territorio difficile, che 

rispecchia appieno le problematiche tipiche di ogni contesto montano, ovvero spazi piccoli e 

frammentati, versanti scoscesi e brulli, temperature invernali rigide ed estati fresche, poche 

infrastrutture e servizi e soprattutto difficoltà a cooperare per un obbiettivo comune. Un 

contesto dunque in cui è difficile dare visibilità ad una produzione, per sua natura, di nicchia, 

che punta sulla qualità e non sulla quantità.  

L’Unione Europea negli anni passati si è mossa nella prospettiva di risolvere questo problema 

e soprattutto negli ultimi anni, grazie all’evoluzione delle esigenze del consumatore e allo 

sviluppo dei canali informatici e multimediali, nuove possibilità si sono affacciate all’orizzonte. 

Anche il territorio montano può ritagliarsi un suo spazio nella produzione di qualità, anzi può 

azzardare a vantare un posto di primo piano nella produzione di eccellenza. La chiave per 

riuscirci sono gli strumenti comunitari quali i marchi di qualità D.O.P, I.G.P e S.T.G ma 

soprattutto l’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”, nata con l’intenzione di tutelare 

il produttore di montagna e il consumatore che sceglie di appoggiare una produzione 

sostenibile e legata al territorio. Proprio il legame con il territorio rappresenta il punto di svolta. 

Il consumatore di oggi è un consumatore attento alla salute e all’ambiente, che ricerca la qualità 

e che, sempre più spesso, rintraccia quest’ultima nei prodotti cosiddetti “locali”, “tipici” o 

“tradizionali”. Premettendo che si tratta di tre aggettivi non interscambiabili, che identificano 

una precisa categoria di prodotto, è questa la dimensione in cui oggi il consumatore sceglie di 

essere coinvolto. Poter interagire direttamente con il produttore, all’interno di un sistema di 

filiera corta che favorisca l’interscambio e la comunicazione tra i diversi attori, è indispensabile 

per questi territori. La costruzione di un buon sistema di filiera, l’adozione di un marchio o di 

una certificazione riconosciuta a livello internazionale o regionale e garanzia di qualità, la scelta 

di operare su canali di vendita alternativi come il Web o i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), 

sono, però, tutte soluzioni praticabili solo a fronte di un prerequisito fondamentale: la 
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cooperazione. Purtroppo, oggi, questo rimane l’ostacolo più grande da superare. L’intero arco 

alpino offre esempi virtuosi. Sono tanti i casi in cui, proprio grazie alla cooperazione, la 

produzione del territorio ha saputo valorizzarsi.  

L’obbiettivo della ricerca condotta sul territorio del parco è stato quello di individuare i poli 

produttivi più interessanti all’interno di sei comuni montani (Aisone, Demonte, Entracque, 

Roaschia, Valdieri e Vernante) afferenti alle tre vallate principali. Prendendo come riferimento 

l’opuscolo “Made in Marittime, piccola guida al mangiare consapevole” realizzato dall’Ente 

Parco nel 2013 son stati rintracciati tutti i produttori in elenco. Verificata l’attività dell’azienda 

al 31/12/2017, a ciascuno di essi è stato sottoposto un questionario con alcune domande utili 

a inquadrare il sistema aziendale, le dimensioni, il tipo e l’entità della produzione, i canali di 

vendita adottati e le proposte per migliorare la propria visibilità sul territorio. L’incontro con 

l’anima produttrice del territorio e l’inquadramento di quella che è la situazione produttiva 

attuale in questo contesto montano ha richiesto, tuttavia, di essere implementato con altre 

interviste, condotte a collaboratori dell’Ente Parco, a responsabili di progetti attivati sul 

territorio per la promozione della produzione locale e a istituzioni locali. Il risultato di questa 

ricerca sul campo e del confronto diretto con il mondo della produzione in un contesto 

montano, è stato una visione più chiara e delineata di quella che è la situazione attuale e di 

quelle che possono essere le prospettive future per questo territorio.  

Nell’elenco di partenza risultavano attive 31 aziende, 9 delle quali hanno cessato di esistere o 

hanno spostato la loro produzione fuori del territorio del Parco negli ultimi anni. I nuovi ingressi, 

dal 2013 ad oggi, sono stati 8 per un totale di 30 produttori attualmente attivi sul territorio. Per 

il 50% si tratta di produttori di patate, per la maggior parte attivi nel comune di Entracque e 

membri del “Consorzio per la Valorizzazione e Tutela della Patata di Entracque”, prodotto 

inserito tra le PAT regionali e recentemente insignito della DE.C.O. (Denominazione Comunale 

di Origine). Seguono i produttori di formaggi (14%), che sono risultati due caseifici nel comune 

di Entracque, uno nel comune di Valdieri e uno in quello di Vernante. Tra gli altri produttori 

sono stati registrati i produttori di pane (10%), di segale (10%) e di miele (10 %), un produttore 

di trote (3%), i produttori di carne (3%), tra i quali figura, nello specifico, il Consorzio 

“L’Escaroun” di Demonte per la produzione e vendita dell’agnello sambucano (prodotto a cui è 

stato riconosciuto il Presidio Slow Food), e un’esigua produzione di piccoli frutti (non 

classificabile come produzione prevalente).  
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Il 47% di queste aziende è sita nel comune di Entracque e il 43% in quello di Valdieri (Valle 

Gesso), il 7 % nel comune di Vernante (Valle Vermenagna) e il restante 3 % nei comuni di Aisone 

e Demonte (Valle Stura). Da questo prospetto risulta evidente come la Valle Gesso guidi, 

indiscussa, la produzione relativa all’area Parco. Questo spiega perché proprio qui, sia in 

passato che attualmente, il Parco si sia mobilitato, attraverso progetti pilota, a costruire ed 

incentivare filiere produttive di interesse, riscoprendo prodotti del passato e riproponendoli al 

consumatore. In particolare, è stata fatta un’analisi più approfondita del “Progetto segale”, 

partito nel 2012 con l’intenzione di valorizzare la granella di questo cereale anticamente 

coltivato sul territorio attraverso la costruzione di una filiera completa, e del progetto 

“TERREdiLUPI”, sviluppato recentemente nell’ambito dell’iniziativa “Life WOLFALPS”.  

Per quanto riguarda il “Progetto Segale”, un’iniziale fase di successo è stata seguita 

dall’insorgere di alcune problematiche, la cui conseguenza principale è stato un sempre minor 

interesse da parte dei produttori al coinvolgimento nelle attività proposte. Il progetto 

“TERREdiLUPI”, invece, più recente, sembra avere catturato l’attenzione di molti produttori, 

soprattutto del settore lattiero-caseario. I presupposti per la riuscita del progetto sembrano 

esserci, ma solo la voglia di collaborare e mettersi in gioco, anche quando l’azione di sostegno 

del Parco si attenuerà, potranno garantirgli un vero futuro. Costruire una filiera funzionante è 

l’obbiettivo principale di queste iniziative di cui l’Ente Parco si è fatto e si fa portavoce, ma è 

anche il filo conduttore che ha guidato altre scelte fatte sul territorio come, ad esempio, 

l’istituzione della DE.C.O per la “Patata di Entracque”. Questo è un prodotto della tradizione, 

che ha sempre avuto una buona visibilità sul territorio ma che fino ad ora non era mai stato 

efficacemente e ufficialmente tutelato. L’istituzione del “Consorzio per la tutela e la 

valorizzazione della Patata di Entracque” dovrebbe essere, nell’ottica di chi ha portato avanti 

questa iniziativa, il trampolino di lancio per ambire ad un riconoscimento ufficiale anche in 

ambito comunitario. Il percorso è lungo e gli ostacoli sono molti, dalla difficoltà a produrre 

quantità elevate di questo tubero, alla difficoltà di mettere d’accordo i produttori e farli 

cooperare e lavorare sinergicamente per il raggiungimento di un obbiettivo condiviso. Questo 

rimane l’ostacolo più grande e ne è la riprova il fatto che attualmente 19 delle 30 aziende 

intervistate scelga come principale sistema di vendita quello presso la sede aziendale, 

preferendo mantenere la clientela ormai fidelizzata, piuttosto che tentare nuovi canali di 

vendita. Sono invece 9 le aziende che utilizzano le aree mercatali, 4 quelle che conferiscono il 
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loro prodotto a centri di lavorazione, 9 quelle che lo indirizzano alla ristorazione, favorendo la 

creazione di un valore aggiunto sul prodotto finale, 3 soltanto quelle che conferiscono ai 

grossisti. Il mercato della grande distribuzione appare infatti a molti come un orizzonte 

irraggiungibile ed effettivamente le discrete quantità prodotte in un contesto montano, come 

quello analizzato, difficilmente possono esaudire la domanda di questa tipologia di mercato. 

Tuttavia, la valorizzazione di un prodotto locale può passare anche attraverso la grande 

distribuzione. Non si tratta di un ossimoro e lo dimostra il progetto localismo “Da noi a noi”, 

promosso da una catena di supermercati dell’area ligure e piemontese. Dall’intervista con 

alcuni curatori del progetto è emerso che iniziative come queste si possono inserire 

perfettamente in quella che è la definizione di una filiera corta facendo registrare, anzi, risultati 

più che positivi su tutto il comparto agro-alimentare coinvolto. Il prerequisito rimane tuttavia 

sempre lo stesso: la cooperazione. Soltanto dove si sono creati gruppi di produttori, sono stati 

individuati obbiettivi precisi e sono stati messi in gioco strumenti utili alla tutela e valorizzazione 

di una produzione, quali marchi o disciplinari, i risultati sono stati positivi. È ciò che in questo 

territorio è avvenuto per il Consorzio “l’Escaroun”, per la valorizzazione e tutela dell’agnello 

sambucano, e sta avvenendo per il “Consorzio per la valorizzazione e tutela della Patata di 

Entracque”. È apparso evidente che c’è ancora molto da lavorare, per far sì che la mentalità 

generale cambi. Troppo individualismo, troppo paura di condividere e collaborare sono oggi i 

freni più grandi alla valorizzazione di prodotti locali di qualità in contesti così difficili come quello 

montano.  

Il divario generazionale è un limite: giovani disposti a cooperare, a mettersi in gioco e a tentare 

nuovi approcci di vendita si trovano davanti il muro di chi non intende cambiare una routine 

apparentemente funzionale, fatta di vendite al dettaglio e alla clientela fidata. Le potenzialità 

ci sono, gli strumenti anche.  

La montagna ha una produzione di qualità e le può essere riconosciuta. Quello che serve è 

trovare un equilibrio nuovo in cui la cooperazione sia vista come elemento cruciale e le 

potenzialità della filiera si possano esprimere di conseguenza. 
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2. INTRODUZIONE 

2.1 La valorizzazione dei prodotti agro-alimentari: l’intervento comunitario. 

La valorizzazione del prodotto agro-alimentare diventa un’esigenza a partire dagli anni 90. 

Prima di allora, a partire dal secondo dopoguerra, l’attenzione del mondo agricolo era volta ad 

una produzione di quantità. La crescente domanda del mercato, unitamente a costi di 

produzione relativamente bassi, ad una politica comunitaria che incentivava la produzione e 

soprattutto a processi produttivi standardizzabili grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, 

consentiva produzioni quantitativamente significative (Peano et al., 2014) nonché la creazione 

di un mercato fortemente globalizzato in grado di fornire al consumatore una vasta gamma di 

prodotti molto simili tra loro (Albuquerque et al., 2018). Tuttavia, proprio a partire dall’ultimo 

decennio del XX secolo hanno cominciato a divenire evidenti gli effetti di un’agricoltura sempre 

più modernizzata: incremento e diffusione dell’inquinamento, perdita di biodiversità, 

scomparsa o abbandono di processi produttivi tradizionali, di cultura e conoscenze storiche 

locali (Peano et al., 2014).  In questo frangente cambiano le esigenze del consumatore, sempre 

più attento a non implementare queste dinamiche. Diventa così estremamente importante 

poter distinguere chiaramente sul mercato un prodotto tipico da un qualsiasi altro prodotto 

simile. È il consumatore stesso a richiedere un’“etichetta” per poter fare agevolmente questa 

distinzione (Albuquerque et al., 2018). Per questo motivo, di fronte alla domanda di un 

consumatore sempre più responsabile e consapevole delle proprie scelte, l’Unione Europea 

arriva a definire con precisione il concetto di “tipicità”, garantendo sul mercato un immediato 

riconoscimento di “prodotti tipici”, grazie all’istituzione di tre marchi di qualità: 

• D.O.P (Denominazione di Origine Protetta),  

• I.G.P (Indicazione Geografica Protetta), 

• S.T.G (Specialità Tradizionale Garantita). 

Per le prime due denominazioni il regolamento applicato fino al 2006 è stato il (CEE) No. 

2081/92, poi abrogato dal Regolamento (CE) No. 510/2006 e successivamente dal Regolamento 

(UE) No. 1151/2012, attualmente in vigore, mentre per S.G.T. il regolamento di riferimento fino 

al 2006 era il No. 2082/92, poi sostituito dal Regolamento (CE) No. 509/2006 e infine dal 

regolamento sopracitato. La versione attuale è stata approvata dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
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Proprio nel Regolamento attualmente in vigore si legge, tra le considerazioni di apertura, il 

motivo che ha portato al riconoscimento dei marchi di qualità D.O.P e I.G.P attualmente 

esistenti: Il cittadino europeo, il consumatore medio vuole un prodotto di qualità, riconoscibile, 

possibilmente legato ad un territorio, geograficamente circoscrivibile. L’impatto auspicato dal 

presente è quindi quello di incrementare il riconoscimento e la credibilità di alcuni prodotti, 

aiutare il consumatore e guidarlo in una scelta più consapevole e fornire informazioni chiare e 

veritiere sulla reale origine geografica del prodotto acquistato (Albuquerque et al., 2018). 

Tuttavia, questo non è l’unico motivo che ha portato l’Unione Europea a creare dei marchi 

comunitari. Gli stessi si caratterizzano per una certa multifunzionalità (Albuquerque et al., 

2018). Oltre a rispondere alle esigenze del consumatore essi infatti sono stati pensati per 

assicurare ai produttori una certa protezione contro la contraffazione e la frode in commercio 

(Bonadonna et al., 2017), essendo questi marchi utilizzabili solo da consorzi registrati (Balogh 

et al., 2016). Per i produttori questi marchi rappresentano un’importante garanzia di sicurezza 

e una fonte di reddito non indifferente (Albuquerque et al., 2018), visto e considerato che si 

differenziano per l’attribuzione di un “premium price” ossia di un “prezzo aggiuntivo” che il 

consumatore riconosce ed è disposto a pagare in ragione della natura dei prodotti stessi 

(Balogh et al., 2016). Il consumatore riconosce infatti il loro ruolo chiave nel mantenere e 

preservare elementi storici, culturali, tradizionali legati ad uno specifico territorio e più 

l’esperienza del consumatore è vicina a quel territorio più è forte la consapevolezza di dover 

contribuire a valorizzarlo, più cresce la “Willingness to Pay” (la “disponibilità a pagare”) (Balogh 

et al., 2016).  Un altro effetto, non trascurabile, è l’incremento della visibilità che l’attribuzione 

di un marchio di qualità e indicazione di origine ad un prodotto può assicurare al territorio a cui 

esso è associato. Questo ha effetti diretti sul turismo e sull’economia (Albuquerque et al., 

2017). Il prodotto “tipico” è una fonte di turismo, è elemento cruciale nell’attirare un nuovo 

genere di turista, attento alla sostenibilità economica, ambientale e sociale e sempre più 

desideroso di autenticità (Sims, 2009).  

Un altro effetto auspicato dall’introduzione di questi marchi di qualità, come riportato nel 

Regolamento (UE) n 1151/2012, è la possibilità da parte del produttore non solamente di 

diversificare ulteriormente la produzione ma anche e soprattutto di vedere i propri sforzi 

ripagati e il proprio prodotto opportunamente identificabile sul mercato. Tutto questo con 

benefici diretti all’economia e in particolare all’economia rurale, di aree problematiche e 
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difficili, dove caratteristiche morfo-fisiche del territorio determinano quasi sempre un aumento 

dei costi di produzione che produce inevitabilmente prezzi di vendita elevati. I marchi di qualità 

hanno anche questo compito. In particolare, si legge: “i regimi di qualità sono in grado di fornire 

[…] un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, 

specialmente, alle aree svantaggiate”. Tra queste aree, la montagna è sicuramente una delle 

più votate. 

Nei paragrafi successivi proveremo pertanto a dare qualche definizione più precisa di “prodotto 

tipico” con un’analisi dei marchi di qualità ufficialmente riconosciuti dalla normativa 

comunitaria (D.O.P, I.G.P, S.T.G) e con uno sguardo approfondito al recente marchio facoltativo 

“Prodotto di montagna”, pensato per la valorizzazione specifica dei prodotti agro-alimentari e 

non solo realizzati in questo contesto. Cercheremo poi di chiarire la differenza tra i termini 

“tipico”, “tradizionale” e “locale”, tre aggettivi che spesso vengono utilizzati in maniera 

interscambiabile come se si trattasse di sinonimi e che invece hanno un significato differente e 

preciso che accostato al nome di un prodotto può cambiarne la percezione e la natura.  

 

2.2 I marchi di qualità UE: D.O.P, I.G.P e S.T.G.     

Sono tre le designazioni create dall’Unione Europea per promuovere e valorizzare prodotti 

caratterizzati da una certa rilevanza, prodotti cosiddetti “tipici” e possono essere fatte rientrare 

in due categorie (Albuquerque et al., 2018): la prima raccoglie i marchi D.O.P e I.G.P. che sono 

stati istituiti per prodotti legati ad una specifica regione o territorio e quindi distinguibili per 

una loro caratterizzazione geografica, mentre la seconda comprende il marchio S.T.G, pensato 

per prodotti caratterizzati da un particolare, specifico, tradizionale metodo di produzione.  

Per prima cosa è necessario dare una definizione precisa di “prodotto tipico”. Per fare ciò ci 

rifacciamo alla definizione ufficiale riportata sul Regolamento (EU) No. 1151/2012 in cui si legge 

che un prodotto “tipico” è un prodotto comunemente disponibile sul mercato per un periodo 

di almeno trent’anni, tale da garantire la sua trasmissione da una generazione a quella 

successiva. Molto più frequentemente però si adotta la prospettiva “del consumatore” 

(Albuquerque et al., 2017) che porta ad una definizione differente dello stesso termine, 

riassunta nel progetto TRUEFOOD (Traditional United Europee Food) portato avanti dalla 

Commissione Europea. Per questa il prodotto tipico è un prodotto consumato frequentemente 

o comunque associato ad una specifica celebrazione o stagione, trasmesso di norma da una 
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generazione ad un’altra, realizzato in un modo specifico e in accordo con la tradizione 

gastronomica, caratterizzato da estrema semplicità, da pochi o nulli processi di trasformazione, 

distinguibile per le sue caratteristiche sensoriali e associato ad un particolare luogo, regione o 

paese. 

Tutte le D.O.P, I.G.P e S.T.G ricadono entro questa definizione ma nello specifico, stando 

sempre al Regolamento (UE) No. 1151/2012 si distingue: 

• D.O.P (Denominazione di Origine Protetta) è il nome che identifica un prodotto con le 

seguenti caratteristiche: 

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; 

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad 

un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e 

c) le cui fasi di produzione si svolgono totalmente nella zona geografica delimitata. 

• I.G.P (Indicazione Geografica Protetta) è il nome che identifica un prodotto con le 

seguenti caratteristiche: 

a) originario di un determinato luogo, regione o paese; 

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la 

reputazione o altre caratteristiche; e 

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata. 

• S.T.G (Specialità Tradizionale Garantita) è il nome che identifica un prodotto con le 

seguenti caratteristiche: 

a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che 

corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o 

b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. 

Per ciascuna delle tre designazioni è previsto, dal Regolamento Comunitario, il rispetto di un 

disciplinare di produzione che punta a mettere in luce gli elementi essenziali da considerare 

per l’attribuzione del marchio. Tra questi di particolare importanza per le D.O.P e I.G.P è la 

delimitazione della zona geografica alla quale si fa riferimento all’atto di registrazione del nome. 

Più in generale entro questi disciplinari vengono date indicazioni precise relativamente alle 

caratteristiche peculiari del prodotto, sempre descritte perché siano effettivamente 

riscontrabili sul prodotto finale, delle materie prime utilizzate e dei metodi di lavorazione.  
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Per favorire il consumatore nella scelta, tutelare lui e i produttori, evitare fraintendimenti e 

manipolazioni scorrette l’Unione Europea ha previsto per i prodotti insigniti di tali marchi una 

specifica etichettatura, con simboli facilmente riconoscibili e universalmente riconosciuti, entro 

e fuori i confini comunitari. In figura 2.1 si riportano i tre simboli ufficiali. 

 

Figura 2.1 Simboli registrati rispettivamente per i marchi di qualità D.O.P, I.G.P e S.T.G. 

 

   

 

 

 

 

Tra il gennaio del 1992 e agosto 2017, 1407 prodotti sono stati registrati con un marchio 

comunitario (Alburquerque et al., 2018). Tra questi 626 D.O.P, 721 I.G.P e 60 S.T.G., per la quasi 

totalità appartenenti ad uno dei 28 Stati Membri dell’Unione Europea. Si parla del 98,7 % per 

le D.O.P, del 97,6 % per le I.G.P e del 100 % delle S.T.G, con una distribuzione abbastanza 

disomogenea che vede protagonisti soprattutto gli stati del sud, l’Italia davanti a tutti con il 21,2 

% della totalità dei marchi, seguita da Francia (17,5%), Spagna (14%) e Portogallo (9,9%) 

(Alburquerque et al., 2018). L’Italia risulta inoltre lo stato con il maggior numero di D.O.P, 166 

su 626, mentre la Francia primeggia nelle I.G.P con 141 prodotti designati. 

Nei primi anni dopo l’introduzione dei marchi comunitari, dal 1992 al 2006, il maggior numero 

di registrazioni ha riguardato soprattutto le Denominazioni di Origine, mentre negli ultimi anni 

è praticamente raddoppiato il numero di prodotti registrati come Indicazioni Geografiche 

rispetto alle D.O.P segnalate (Alburquerque et al., 2018).  

Dal punto di vista del produttore le S.T.G risultano le meno attraenti. Sono pochi i prodotti ad 

oggi registrati con questo marchio e la maggior parte è stata inserita nei registri ufficiali proprio 

nel corso dell’ultimo decennio. Purtroppo alla base di questa differenza sostanziale di interesse 

sembra esserci un difetto nel sistema informativo. Pochi sono i produttori a conoscenza 

dell’esistenza di questo marchio e ancor meno è la consapevolezza del consumatore 
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dell’importanza dello stesso. Inoltre i parametri previsti dai disciplinari di produzione spesso 

rendono difficoltoso al produttore l’ottenimento del marchio in questione (Alburquerque et al., 

2018). In Italia, in particolare, sono solamente due i prodotti ad avere ottenuto questo 

riconoscimento, si tratta della Pizza Napoletana e della Mozzarella. 

La categoria con la maggiore percentuale di prodotti è quella di frutta, verdure e cereali 

(26,8%), seguita dai formaggi (17,2%), dalla carne lavorata (13,5%), dalla carne fresca e 

frattaglie (11,7%) e da oli e grassi animali (9,7%) (Alburquerque et al., 2018).  

Il XV Rapporto Ismea- Qualivita presentato a Roma il 23 gennaio 2018 (Ismea, 2018) oltre ad 

evidenziare il primato mondiale dell’Italia nell’ambito della produzione agro-alimentare 

ufficialmente riconosciuta, ha messo in evidenza anche la centralità della provincia cuneese in 

questo settore. Con ben 18 D.O.P e I.G.P la stessa si colloca al primo posto in Piemonte e al 

dodicesimo in Italia raggiungendo i 182 milioni di euro del valore di produzione. 

Al momento, tenendo a riferimento l’elenco aggiornato al 18 luglio 2018 del Mipaaf, sul 

territorio cuneese i prodotti che si avvalgono dei marchi identificabili come regimi di qualità, di 

cui sopra, sono i seguenti: 

D.O.P 

• Bra DOP 

• Castelmagno DOP 

• Murazzano DOP 

• Raschera DOP 

• Crudo di Cuneo DOP 

• Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP 

• Toma piemontese DOP 

• Salamini italiani alla cacciatora DOP 

• Grana Padano DOP 

• Gorgonzola DOP 

I.G.P 

• Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte IGP 

• Piccoli frutti Cuneo IGP 

• Fragola Cuneo IGP 
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• Castagna Cuneo IGP 

• Mela rossa Cuneo IGP 

• Fagiolo Cuneo IGP 

• Salame Piemonte IGP  

• Salame Cremona IGP 

• Mortadella Bologna IGP 

• Vitelloni piemontesi della coscia IGP 

 

S.T.G  

• pizza napoletana 

• mozzarella 

 

2.3 L’indicazione facoltativa di qualità “PRODOTTO DI MONTAGNA”. 

Soprattutto le indicazioni geografiche D.O.P e I.G.P hanno permesso al settore agroalimentare 

di divenire la seconda attività produttiva più importante in Italia (Bonadonna et al., 2017). 

Tuttavia nella maggior parte dei casi, in Europa e in maniera ancora più evidente in Italia, questa 

attività si colloca in un contesto difficile, quello montano. Stando al Regolamento (EC) No. 

1257/99 sono definite aree montane aree che presentano specifiche caratteristiche legate 

all’altitudine, alla presenza di pendii ripidi, climi sfavorevoli e brevi stagioni vegetative. Si conta 

che in Europa esse rappresentino circa il 36 % del territorio complessivo, coinvolgendo il 17 % 

della popolazione mentre in Italia esse occupano il 35 % del territorio nazionale e interessano 

il 24 % degli abitanti (Finco et al., 2018). Questo spiega perché il 30-40 % dei prodotti registrati 

come D.O.P e I.G.P possano essere considerati ad oggi come prodotti di montagna (Martins e 

Ferreira, 2017).  

Il vero problema è che molto spesso i prodotti registrati con i marchi D.O.P o I.G.P, pur essendo 

collegati al contesto montano, non vedono riconosciuta questa loro caratteristica. Si stima che 

addirittura il numero di D.O.P e I.G.P prodotte in montagna sia dalle tre alle cinque volte 

superiore a prodotti insigniti dello stesso marchio ma ottenuti in aree meno svantaggiate 

(McMorran et al., 2015).  

Un primo tentativo di distinguere tali prodotti è stato fatto con l’introduzione nel 2005 della 

“Carta europea dei prodotti agroalimentari di qualità della montagna” (Euromontana, 2016), 
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documento realizzato da Euromontana privo di potere legislativo ma utile a mettere le basi per 

la valorizzazione di questi prodotti. Solo a partire dal 2012, invece, si è iniziato a ragionare a 

livello comunitario sull’introduzione di un’indicazione facoltativa di qualità supportata dallo 

strumento legislativo che possa, abbinata ad un marchio comunitario o utilizzata 

singolarmente, distinguere sul mercato un prodotto agroalimentare legato a zone svantaggiate. 

Si tratta dell’indicazione facoltativa di qualità “PRODOTTO DI MONTAGNA”, presentata nel 

Regolamento (UE) No. 1151/2012 e definita, nei termini di utilizzo, dal Regolamento (UE) No. 

665/2014. Stando allo stesso tale indicazione può essere utilizzata per prodotti per i quali siano 

verificate le seguenti condizioni: 

• Per i prodotti di origine animale: gli animali devono aver trascorso almeno gli ultimi due 

terzi del loro ciclo di vita in zona di montagna. Se si tratta di animali transumanti essi 

devono aver trascorso almeno un quarto del loro ciclo di vita in pascoli di transumanza 

delle zone montane; (Articolo 1). 

• Relativamente ai mangimi: si considerano provenienti da zone di montagna se 

costituiscono il 50% della dieta annuale, espressa in percentuale di materia secca (25 

% per i suini, 60% per i ruminanti); (Articolo 2). 

• Per i prodotti dell’apicoltura: se le api hanno raccolto il nettare e il polline 

esclusivamente nelle zone di montagna. Lo zucchero utilizzato per la loro alimentazione 

non deve però per forza provenire da zone di montagna; (Articolo 3). 

• Per i prodotti di origine vegetale: le piante devono essere coltivate unicamente in zone 

di montagna; (Articolo 4). 

• Relativamente agli ingredienti: i prodotti non presenti nell’allegato al regolamento, 

erbe, spezie e zucchero possono non provenire da zone di montagna ma devono 

rappresentare non più del 50% del peso totale degli ingredienti; (Articolo 5). 

• Relativamente alle operazioni di trasformazione: la produzione di latte e prodotti 

lattiero-caseari (per impianti in funzione alla data del 3 gennaio 2013), la macellazione 

di animali e il disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva possono 

avvenire al di fuori delle zone di montagna purché la distanza degli impianti dal confine 

amministrativo di tali zone non superi i 30 km; (Articolo 6). 
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Fatte queste considerazioni è bene precisare che l’indicazione “PRODOTTO DI MONTAGNA” 

non può essere considerato un vero e proprio marchio di qualità, al pari delle D.O.P, I.G.P e 

S.T.G. Nasce anch’esso con l’obbiettivo di tutelare il produttore, preservare un luogo e delle 

tradizioni, informare il consumatore e renderlo più consapevole, promuovere l’economia e la 

sostenibilità, proteggere l’ambiente e la sua biodiversità, mettere in evidenza la qualità di un 

prodotto e incentivare il turismo. Non costringe però i produttori a sostenere i costi elevati che 

sono invece associati ai marchi di qualità (Martins e Ferreira, 2017).  

Uno studio del 2017 su 68 produttori di formaggi del settore nord- occidentale dell’arco alpino 

ha tuttavia permesso di far luce sul motivo per cui questa indicazione, ad oggi, non riesce 

ancora ad essere sfruttata al meglio. Il motivo principale sembra risiedere nella difficoltà 

oggettiva di molti produttori a rispettare i criteri previsti dal Regolamento comunitario 

(Bonadonna et al., 2017). Dei 68 produttori di formaggi intervistati, 12, provenienti dalle 

provincie di Biella e Cuneo, hanno detto di non essere interessati all’ottenimento 

dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”. La giustificazione addotta alla 

loro posizione è l’effettiva difficoltà “logistica” a rifornirsi della quantità richiesta di foraggi a 

causa della scarsa disponibilità di terra e a rispettare i criteri previsti per la transumanza 

(Bonadonna et al., 2017). Molti di loro inoltre sono abituati alla vendita diretta verso una 

clientela ormai fidelizzata e in questo meccanismo di vendita riconoscono già di per sé una 

garanzia di qualità sul loro prodotto.  

Dunque sembrerebbe che questa indicazione possa rivestire un ruolo fondamentale nella 

valorizzazione e vendita di un prodotto solo qualora esso sia fatto rientrare in un sistema di 

vendita che non si caratterizzi per un contatto diretto tra produttore e consumatore 

(Bonadonna et al., 2017). Questo trova giustificazione anche nel fatto che proprio lontano dal 

luogo di produzione si incontra il consumatore meno informato e più facilmente confondibile 

e che spesso proprio a questa confusione puntano attribuzioni indebite e inappropriati del 

termine “montano”, con svalutazione complessiva del prodotto che invece realmente è 

realizzato in questo contesto (McMorran et al., 2015). L’assenza di un simbolo e di condizioni 

per termini quali “montano” o “alpino” sembra essere la mancanza più grave, proprio perché 

molti produttori abusano di questi termini senza rispettare il Regolamento comunitario 

(Bonadonna et al., 2017). 
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Molti produttori delle aree montane producono, oggi, essenzialmente per autosostenersi 

divenendo protagonisti di un processo di marginalizzazione, sia in termini politici che economici 

(Martins e Ferreira, 2017). Attraverso un sostegno alla loro produzione è auspicato un 

miglioramento anche sotto questo punto di vista. Riconoscere alcuni prodotti come “prodotti 

di montagna”, unici e differenti, di qualità e soprattutto salutari poiché ricchi di nutrienti e a 

basso o nullo contenuto di sostanze tossiche (Martins e Ferreira, 2017), è il primo passo da 

compiere per aiutare questi attori silenziosi del mercato europeo.  

Proprio le certificazioni e l’adozione di identificazioni riconosciute a livello europeo, con una 

base legale imprescindibile, rappresentano la chiave di svolta, l’unico modo per stimolare lo 

sviluppo rurale e insieme impedire il completo abbandono delle aree montane (Martins e 

Ferreira, 2017). 

 

2.4 I “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” (PAT) 

Quando si parla di prodotto “tradizionale” capita spesso di fare confusione. Questo è legato al 

fatto che anche in letteratura ci sono poche definizioni di “prodotto tradizionale”. Bertozzi 

(1998) definisce quest’ultimo come elemento rappresentativo di un gruppo, appartenente ad 

uno spazio definito, parte integrante di una cultura, tale da implicare una stretta cooperazione 

tra gli individui che operano in un determinato territorio.  

Jordana (2000) riferisce invece che può essere considerato tradizionale un prodotto collegato 

ad un territorio e parte costitutiva di un bagaglio di tradizioni che, necessariamente, devono 

essere mantenute nel tempo (Guerrero et al., 2009). In Europa tuttavia l’unica definizione 

ufficiale di “prodotto tradizionale” proviene dal Ministero Italiano delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali (Mipaaf) ed è riportata all’articolo 1 del “Regolamento recante norme 

per l'individuazione dei prodotti tradizionali” del 8 settembre 1999, che così recita: “sono 

considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo”. 

All’articolo 2 la presente definizione viene integrata con un altro requisito fondamentale: 

“[…] le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo 

regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque 

anni.” 
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È bene ricordare che il presente regolamento non è riconosciuto a livello europeo. Le PAT, 

ovvero i Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani, sono prodotti inseriti all’interno di un 

elenco redatto dal Ministero in collaborazione con le singole Regioni. Tali prodotti spesso 

raccontano un territorio, di questo diventano l’emblema, ma la loro esigua produzione non 

permette loro di beneficiare di marchi di qualità riconosciuti a livello comunitario come il 

marchio D.O.P o I.G.P. Questo elenco nasce dunque per valorizzare prodotti di nicchia, 

tradizionali per definizione, che risentono delle difficoltà oggettive del contesto in cui nascono. 

Il marchio Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), è dunque un marchio di proprietà dello 

Stato, ad uso collettivo che nulla ha a che fare con i Regolamenti europei. 

L’elenco completo delle PAT viene aggiornato annualmente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

delle Repubblica. Il ruolo attivo di riconoscimento e inserimento di tali prodotti nell’elenco 

apposito è delegato alle singole Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano che, 

regolarmente, provvedono al suo aggiornamento. 

Il mancato sostegno europeo a questo tipo di prodotti sembra essere legato al timore che si 

possa creare confusione con i marchi di qualità D.O.P., I.G.P. e S.T.G. già ufficialmente 

riconosciuti.  

Effettivamente il concetto di “prodotto tradizionale” sembrerebbe mettere in crisi lo stesso 

consumatore (Guerrero et al., 2009). La percezione comune e condivisa è che si tratti di 

qualcosa che va protetto e trasmesso alle generazioni future, come qualcosa che proviene dal 

passato e che deve divenire eredità del futuro. In esso vengono inclusi aspetti legati alla 

salubrità, alla naturalità e all’artigianalità (Guerrero et al., 2009). Il consumatore associa quasi 

nell’immediato il concetto “tradizionale” al metodo con cui il prodotto viene ottenuto, al suo 

processo di creazione. Questo è sempre descritto come un processo semplice. Il prodotto 

tradizionale non è un prodotto complesso (Guerrero et al., 2009). Un’altra associazione che 

comunemente il consumatore si trova a fare è quella tra “prodotto tradizionale” e proprietà 

organolettiche facilmente riconoscibili e apprezzabili, a ricordo del motto “Traditional is 

tasteful” (Guerrero et al., 2009).  

Il prodotto tradizionale non è solo semplice ma anche e soprattutto buono.  Nel suo caso studio 

Guerrero riporta però l’interessante considerazione di Giraud (1998) secondo cui è abbastanza 

vero che un prodotto tradizionale trovi difficoltà ad essere esportato. Al di fuori del contesto in 

cui esso nasce, tale prodotto rischia infatti di essere percepito dal consumatore come un 
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prodotto qualsiasi, privo di qualsivoglia valore aggiuntivo. Il legame con il territorio rimane 

dunque uno degli elementi imprescindibili. 

Tenendo a riferimento l’elenco delle PAT aggiornato al 9 marzo 2018 (Mipaaf, 2018) si visiona 

che attualmente sul territorio italiano le PAT sono 5056 con il primato regionale della Campania 

(515) seguita da Toscana (461) e Lazio (409). Il Piemonte si colloca invece al sesto posto con 

337 PAT. 

Su decisione ministeriale i prodotti insigniti di questo marchio vengono suddivisi, ai fini della 

redazione dell’elenco annuale e di una più semplice consultazione, nelle seguenti categorie: 

• Bevande analcoliche, distillati e liquori 

• Birre 

• Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

• Condimenti 

• Formaggi 

• Grassi (burro, margarina, oli) 

• Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati 

• Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, della pasticceria e della confetteria 

• Prodotti della gastronomia 

• Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli 

stessi 

• Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro) 

Per la Regione Piemonte si osserva che il maggior numero di prodotti (94 su 337) ricade nella 

categoria “Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati”. 

 

2.5 Differenza tra gli attributi “tipico”, “tradizionale” e “locale 

Capita spesso, riferendosi ad un prodotto agroalimentare, di utilizzare in modo 

interscambiabile, come se si trattasse di sinonimi, i tre attributi “tipico”, “tradizionale” e 

“locale”. In merito ai primi due alcune considerazioni importanti sono già state fatte nei capitoli 

precedenti ma si intende ora fare ulteriore chiarezza. Con il termine “prodotto tipico” vengono 

generalmente indicati, trasversalmente, tutti i prodotti insigniti di un marchio di qualità 

riconosciuto a livello europeo. Sono pertanto comprese D.O.P, I.G.P e S.T.G. Lo stesso termine 
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può tuttavia essere utilizzato anche per fare riferimento alle PAT e nell’ambito vitivinicolo alle 

D.O.C., D.O.C.G. e I.G.T. (Cianca, 2018).  

Si tratta in generale di prodotti per cui sono verificate caratteristiche di produzioni costanti e 

uniformi (Trifilio, 2014). Con l’aggettivo “tradizionale” ci si riferisce invece più nello specifico a 

quei prodotti agroalimentari che sono riportati nell’elenco delle PAT italiane e che si 

caratterizzano per una loro trasmissione continuativa nel tempo, senza interruzioni. Un 

prodotto che venga riscoperto dopo essere stato per lungo tempo dimenticato, non può essere 

definito “tradizionale” (Trifilio, 2014). Molto più complessa è invece la definizione di “prodotto 

locale”. Secondo Cianca (2018) può essere definito tale un prodotto che si caratterizza sia per 

una sua propria tipicità che per una sua tradizionalità ma che, per l’esiguità della produzione, 

manca di un disciplinare di riferimento o protocollo.  

Un prodotto locale può essere prodotto con tecniche differenti, non avendo di per sé alcun 

vincolo legislativo. Per sua natura esso è dotato di particolari caratteristiche ed è strettamente 

legato al luogo in cui viene prodotto.  

Questa tipologia di prodotti, secondo Trifilio (2014), può essere quindi riassunta in tre termini: 

territorio, stagionalità e variabilità. Proprio questi ultimi due aspetti limitano la possibilità di 

vedere diffusa questa categoria di prodotti sul mercato globale, rendendo quindi importante, 

per la loro sopravvivenza, la creazione di una filiera corta. Tuttavia, proprio queste loro 

caratteristiche, apparentemente limitanti, possono evolvere in punti di forza. Da non 

dimenticare quindi che il prodotto locale può giocare un ruolo importante nella creazione di un 

turismo sostenibile (Sims, 2009).  

 

2.6. Il contesto montano e la filiera agroalimentare: Gli AFNs 

Il sistema di marchi di qualità (D.O.P, I.G.P, S.T.G.) e indicazioni facoltative (PRODOTTO DI 

MONTAGNA) promosse dall’ Unione Europea rappresentano un’enorme passo avanti nella 

valorizzazione di contesti anche difficili come quello montano. Da soli però sono insufficienti. 

Oltre ad avere bisogno di meccanismi di controllo funzionanti essi richiedono il supporto di una 

rete di promozione, di una filiera agroalimentare pensata “ad hoc”, funzionale ad 

incrementarne la visibilità e l’accessibilità (McMorran et al., 2015). Tutto ciò si rende ancora 

più necessario quando i prodotti in questione non hanno un riconoscimento ufficiale, sia esso 

europeo o nazionale (es. PAT), ma si limitano ad essere considerati e venduti come “prodotti 
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locali”. Come abbiamo visto nel capitolo precedente questa tipologia di prodotti spesso prevale 

proprio in quei contesti più svantaggiati di cui la montagna è parte integrante e preponderante. 

Le aree montane sono spesso caratterizzate da una bassa densità di popolazione, da 

un’allocazione remota e da carenza di infrastrutture (Kupiec-Teahan, 2010). Questi fattori già 

di per sé incidono negativamente sulla possibilità da parte di questi prodotti di trovare visibilità 

in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso.  

Questa deduzione è supportata dall’affermazione di McMorran (2015) che ha individuato tre 

grandi sfide a cui il piccolo produttore di montagna è stato chiamato a far fronte nel corso 

dell’ultimo secolo.  

La prima è relativa alla produzione in sé. Il produttore di montagna non può sostenere 

produzioni quantitativamente elevate ma le richieste del mercato e della grande distribuzione 

invece richiedono produzioni più elevate. L’esigua produzione in montagna può essere 

un’limite anche nella possibilità di accedere a infrastrutture utili al processo produttivo oltre 

che alla possibilità di accedere stabilmente alla grande distribuzione.  

In secondo luogo, si deve considerare che spesso manca o è carente una rete di collaborazione 

e relazione tra i produttori e tra i produttori e gli altri protagonisti della rete agroalimentare. A 

questo proposito vedremo più avanti l’importanza di creare organi collaborativi, cooperative o 

associazioni.  

Infine, il terzo elemento da considerare, è la burocrazia. Essa appare al piccolo produttore 

sempre più complessa, come ad esempio le norme di igiene previste dalla legge europea, così 

come i parametri da seguire per poter godere di un riconoscimento ufficiale e vedere così 

tutelati i propri prodotti. Le politiche e i modelli dell’agricoltura convenzionale non possono, 

dunque, essere adattate al contesto montano. Qui inevitabilmente falliscono (McMorran et al., 

2015).  

La soluzione a questi problemi tuttavia può esistere nella forma riassunta nel termine 

anglosassone “Alternative Food Networks” (AFNs). Si tratta di una nuova tendenza che ha preso 

velocemente piede nel settore agroalimentare, in particolare in concomitanza di una vera e 

propria esplosione nella diffusione di prodotti Biologici, Fair Trade e, appunto, locali (Kupec-

Teahan, 2010), con veri e propri sistemi di valorizzazione e promozione del prodotto 

agroalimentare “alternativi” a quelli classici. In realtà una definizione corretta di questo termine 

è difficile da trovare. Giachino (2015) citando Dansero (2012) descrive gli AFNs come un insieme 
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di pratiche aventi come obbiettivo quello di proporre un nuovo tipo di rapporto tra il 

consumatore, un prodotto e il suo produttore in risposta a quella che appare come una sempre 

più marcata separazione tra luoghi, tempi, metodi di produzione e consumo della filiera 

agroalimentare contemporanea.  

Almeno quattro caratteristiche sono universalmente riconosciute come comuni ai diversi 

sistemi che trovano spazio sotto questa dicitura (Blasi et al., 2015): 

1. Breve distanza tra produttore e consumatore. 

2. Preferenza per metodi di produzione etici e responsabili, in contrasto con 

l’approccio industriale. 

3. Esistenza di canali di acquisto “veloci” quali cooperative alimentari, mercati dei 

contadini, Gruppi di Acquisto Solidali e siti web. 

4. Impegno condiviso al rispetto della dimensione sociale, economica e ambientale a 

tutti i livelli, da quello produttivo, a quello di distribuzione fino a quello di consumo. 

Uno strumento ideale per accrescere la capacità di ripresa sia economica che sociale delle aree 

montane (Kupec-Teahan, 2010) fortemente provate dai meccanismi di promozione classici e 

unica reale possibilità di ottenere visibilità per i prodotti locali: così appaiono gli AFNs. Nello 

specifico sotto questo termine possono essere fatte ricadere alcune esperienze più diffuse 

come il mercato degli agricoltori, la vendita diretta, la vendita online e i G.A.S., ossia Gruppi di 

Acquisto Solidale, ma anche tante altre realtà, diverse in base al proposito e al contesto in cui 

nascono (Blasi et al., 2015). La letteratura internazionale fa convergere sotto questo acronimo 

anche le etichettature di origine, la certificazione biologica, gli orti urbani, il rifornimento di 

prodotti locali a istituzioni pubbliche, il commercio equo solidale e tanto altro ancora (Giachino, 

2015).  

Proprio il Piemonte, secondo uno studio condotto da Giachino, risulterebbe una delle realtà più 

attivamente coinvolte nella promozione di questi sistemi. Questo ovviamente fa ben sperare 

sulla possibilità futura di vederli diffusi in tutta questa regione, anche laddove dove invece il 

loro ingresso sembra più problematico. Il vero punto di forza di queste pratiche sembra 

risiedere nella loro capacità di mettere in comunicazione la realtà urbana con quella peri-

urbana, sempre più esposta alle molteplici pressioni provenienti dalla prima e da questa indotta 

alla diversificazione e alla multifunzionalità (Blasi et al., 2015). Tutto prende avvio da una 

crescente richiesta da parte dei consumatori urbani di poter accedere a prodotti locali, 
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percepiti come prodotti di qualità, naturali - e per questo sani- e ricchi di tradizione (Blasi et al., 

2015). Nell’ultimo decennio infatti le abitudini alimentari dei consumatori sono cambiate, si è 

diffusa la consapevolezza che il proprio comportamento alimentare ha effetti diretti sulla salute 

(Martins et al., 2017) e questo ha portato a preferire sulla tavola prodotti come quelli di 

montagna con tutte le caratteristiche sopracitate.  

Ad essere cambiato è tuttavia anche il modo in cui il consumatore intende approcciarsi al 

prodotto. Accorciando le distanze il consumatore vuole entrare in diretto contatto con il 

produttore e la produzione. Il “consumatore civilizzato” (Demartini et al., 2017) sente di 

ricoprire un ruolo importante nel mantenimento di una produzione ambientalmente, 

socialmente ed economicamente sostenibile. Ecco perché tra gli AFNs, oggi trovano sempre più 

consenso quelle che in inglese vengono indicate come “Short Food Supply Chains” (SFSCs) e 

che in italiano possono essere tradotte come sistemi agroalimentari di filiera corta. 

 

2.7 La filiera corta nel contesto montano. 

Prima di capire quale sia il reale ruolo di questi sistemi nel contesto montano è opportuno 

individuare una definizione abbastanza esaustiva per il concetto di filiera corta. In letteratura si 

trovano molte definizioni in merito. Borec (2013) accosta il concetto di filiera corta all’insieme 

dei luoghi dove avviene il contatto diretto tra i produttori e i consumatori e si creano rapporti 

di confidenza e fiducia tra gli stessi.  Secondo Blasi (2015) si tratta di sistemi basati sulla 

vicinanza tra produttori e consumatori, una vicinanza sia di tipo relazionale, data dall’assenza 

di intermediari, che fisica e geografica, poiché tutte le distanze vengono minimizzate.  

Dal punto di vista legislativo all’articolo 2 del Regolamento (UE) No. 1305/2013 è riportata come 

definizione di “filiera corta” la seguente: “una filiera di approvvigionamento formata da un 

numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo 

sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e 

consumatori”. Qualunque definizione si scelga di adottare appare chiaro che l’elemento 

cruciale rimane il rapporto che si viene a stabilire tra il produttore e il consumatore. Sotto 

questa definizione sono infatti compresi tre differenti sistemi di vendita (Borec e Prišenk, 2013):  

1. La vendita diretta, “face- to- face”: il consumatore ha la possibilità di acquistare 

direttamente il prodotto presso il produttore (es. mercati dei contadini o vendita al 

dettaglio in azienda) 
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2. Sistemi di vendita in cui il prodotto è realizzato e venduto nella regione di 

produzione e il consumatore ha la possibilità di divenire consapevole della natura 

locale del suddetto presso il punto di ritiro/consumo (es. negozi o attività ristorative 

locali) 

3. Sistemi di vendita che permettono di trasferire al consumatore, al di fuori della 

regione di produzione, informazioni legate al prodotto, alla sua natura e alle sue 

caratteristiche (es. siti web e vendita online). 

Sistemi di questo tipo producono esternalità positive a più livelli (Demartini et al., 2015) e lo 

fanno ancor più in un contesto, come quello montano, in cui le aziende sono piccole, le 

condizioni di produzione sconvenienti e spesso mancano i “successori” (Borec e Prišenk, 2013).  

Da un punto di vista prettamente economico, questo sistema di vendita determina 

l’attribuzione di un prezzo più alto al prodotto se confrontato con quello di beni simili disponibili 

sul mercato tradizionale. Il consumatore, tuttavia, è disposto a pagare un “premium price” e il 

produttore, oltre ad ottenere una soddisfacente remunerazione, avendo un controllo diretto 

sul prezzo, non risente direttamente degli andamenti dei prodotti analoghi della grande 

distribuzione.  

Altri benefici si hanno sotto il profilo sociale. L’aspetto cruciale della filiera corta sta proprio in 

questa dimensione (Marsden et al., 2000). Il suo più grande merito è infatti quello di informare 

il consumatore. Le informazioni stampate sul packaging o la possibilità di comunicare 

direttamente con il produttore sono fattori che incidono sulla domanda. Il consumatore si sente 

coinvolto, se poi si tratta di un turista (Sims, 2009), l’esperienza di autenticità e legame con il 

territorio visitato che i prodotti locali e questi sistemi di vendita propongono, verrà ancora più 

apprezzata e condivisa. Prodotto locale e filiera corta possono essere considerati il binomio 

perfetto per l’incentivo al turismo.  

Un altro aspetto sociale legato alla filiera corta, come ricorda Demartini (2015), è il crescente 

senso di comunità che si viene a definire. Tutto ciò parte dal presupposto che all’interno di una 

filiera è fondamentale e vitale, tanto più se si ha a che fare con un contesto montano, l’aspetto 

collaborazionale (Borec e Prišenk, 2013). La cooperazione deve avvenire tra pubblico e privato 

ma non è raro, come dimostra il caso studio proposto da Borec e Prišenk (2013), che ciò non 

avvenga. In contesti difficili come quello montano (e come quello sloveno preso a riferimento 

dai due autori) non accade di rado di assistere ad una mancanza di interesse, soprattutto dal 
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lato del privato, verso questa strategia. Spesso le motivazioni addotte sono profitti previsti 

mediamente bassi o, a priori, disinteresse verso questa possibilità. Resta però il fatto che le 

realtà di filiera più funzionanti rimangono quelle dove invece questa collaborazione avviene. 

Un esempio significativo è portato dall’areale trentino. Qui, come riferisce Blasi (2015), i 

processi di corta filiera hanno trovato grande sviluppo. Il 10 % dei produttori vende 

direttamente al consumatore e a partire dal 2006, grazie al contributo dell’associazione italiana 

di agricoltori Coldiretti, l’istituzione di un mercato contadino ha favorito questa pratica. Nuove 

strategie di vendita sono state promosse, tuttavia, anche a livello regionale. La creazione dei 

GAS, Gruppi di Acquisto Solidale, associazioni informali basate sulla condivisione di valori 

comuni quali il consumo responsabile, il rispetto dell’ambiente, la vicinanza alle famiglie e il 

supporto all’economia locale (Blasi et al., 2015), ha implementato l’aspetto collaborativo entro 

la filiera promuovendola.  

Dunque, come sottolinea Marsden (2000), le associazioni private, le cooperative e le istituzioni 

pubbliche sono un’interfaccia vitale per i sistemi di filiera. Sono alla base dei meccanismi di 

fiducia tra i diversi attori della stessa e quindi in un contesto locale e montano possono fare la 

differenza. Esse sono causa ed effetto di questo meccanismo (Marsden et al., 2000). 

Oltre ai benefici economici e sociali vanno poi considerati quelli ambientali. È universalmente 

riconosciuto che grazie alla filiera corta si riducono i passaggi “di mano in mano” (Marsden et 

al., 2000) e che questo teoricamente significa minori consumi energetici ed inquinamento 

legato al trasporto e alla frigo-conservazione, ovvero, nel complesso, minor impatto 

sull’ambiente. In letteratura si trovano poi, come riporta Demartini (2017), riferimenti ai 

benefici diretti legati all’incremento della biodiversità, al recupero di razze in via di estinzione 

o di cultivar locali.  

In realtà tuttavia l’impatto di una filiera corta sull’ambiente è ancora tutto da verificare poiché 

molto dipende dalle singole scelte fatte dai produttori e dagli altri attori della stessa (Demartini 

et al., 2017). 

Per capire il successo di questi meccanismi concludiamo riportando alcune motivazioni addotte 

dai produttori rispetto alla loro scelta di entrare a far parte di progetti di corta filiera. Per farlo 

prendiamo a riferimento i casi studio proposti da Blasi (2015) e da Demartini (2017). 

Economicamente parlando, si è visto che è condiviso, da parte della maggior parte dei 

produttori, il bisogno di incrementare le vendite. Questa motivazione sembrerebbe addirittura 
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prevalere sulla possibilità di ottenere un prezzo più alto sul prodotto. Questi meccanismi 

rappresenterebbero inoltre, per i produttori, un continuo stimolo a migliorare sia il prodotto 

che la produzione. Le esigenze del consumatore cambiano e la possibilità di entrare 

direttamente in contatto, conoscerlo e affezionarvisi, sono un incentivo ad esaudirle. Una delle 

ragioni più frequentemente riscontrate è tuttavia rappresentata dalla possibilità, da parte del 

produttore, di comunicare il reale valore del proprio prodotto al consumatore. Molti agricoltori 

hanno il desiderio di far conoscere di più del loro mondo e della produzione a chi li raggiunge 

per acquistare un prodotto. Poterlo fare è un valore aggiunto al servizio che essi offrono. Il 

contatto tra produttore e consumatore resta quindi l’elemento gioco-forza. Con il cliente, 

sottolineano i produttori, si instaura un rapporto che va oltre il mercato, un rapporto di vera 

fedeltà e fiducia.  

 

2.8 Il contesto dell’area di studio: le Valli Gesso-Stura-Vermenagna (CN) e il Parco 

naturale Alpi Marittime. 

Le valli Gesso, Stura e Vermenagna sono tre vallate situate all’estremità sud-occidentale 

dell’arco alpino e comprese interamente nella provincia di Cuneo, nel basso Piemonte. Fanno 

parte delle Alpi Marittime e tutte e tre confinano con la Francia. La Valle Vermenagna si allunga 

per circa 25 km verso nord-nord-ovest, incisa dal torrente omonimo ed è la più breve e la più 

orientale delle “Alpi del mare” (Bruno, 1996). Il suo bacino ha un’estensione di 160 km2 (Parco 

naturale Alpi Marittime, 2000). Il territorio della valle è amministrativamente strutturato in 

quattro comuni: Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte. La Valle Gesso, invece, è 

appena più lunga (30 km) e ha il fondovalle principale rivolto da sud-ovest a nord-est (Bruno, 

1996). Alla sua estremità meridionale essa si ramifica in due tronchi principali in cui scorrono 

rispettivamente il Gesso della Valletta e il Gesso di Entracque. Il territorio è 

amministrativamente strutturato nei comuni di Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Roaschia, 

Valdieri ed Entracque. La valle comprende le vette più elevate delle Marittime, l’Argentera con 

i suoi 3.297 m e il Gelas con i suoi 3.143 m, nonché i ghiacciai più meridionali della catena alpina 

(Parco naturale Alpi Marittime, 2000).   

La Valle Stura è invece la più lunga valle del settore alpino sud-occidentale, con i suoi 55 km. 

Essa si estende per un bacino di ben 600 km2 (Parco naturale Alpi Marittime, 2000). Il territorio 

della valle è suddiviso amministrativamente nei comuni di Borgo San Dalmazzo, Roccasparvera, 
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Rittana, Gaiola, Moiola, Valloriate, Demonte, Aisone, Vinadio, Sambuco, Pietraporzio e 

Argentera (Bruno, 1996). Nel contesto appena descritto, nel 1995, dall’accorpamento del Parco 

dell’Argentera e dalla Riserva del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, istituita nel 1979, nasce il Parco 

naturale delle Alpi Marittime (figura 1.2). Circa 28.000 ha di superficie che si estendono dalla 

Valle Grande in Valle Vermenagna, a gran parte della Valle Gesso, fino alla Valletta di Aisone in 

Valle Stura (Parco naturale Alpi Marittime, 2000). Cinque i comuni coinvolti: Aisone (Valle 

Stura), Entracque, Valdieri, Roaschia (Valle Gesso), Vernante (Valle Vermenagna).  

 

Figura 2.2 Mappa del Parco (fonte http://www.parcoalpimarittime.it) 

http://www.parcoalpimarittime.it/
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Nel 2009, con Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali 

e della biodiversità) è istituito l’Ente di gestione Parco naturale Alpi Marittime a cui competono, 

in aggiunta al territorio del Parco anche le riserve delle Grotte del Bandito (Comune di Roaschia, 

Valle Gesso, CN) e di Rocca San Giovanni- Saben (Riserva naturale Juniperus phoenicea) 

(Parcoalpimarittime, 2018).  

Ancora più recentemente, nel 2013, dalla collaborazione con il vicino Parco del Mercantour 

nasce, con l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gruppo Europeo di 

Cooperazione Territoriale Parco naturale europeo Alpi Marittime-Mercantour. Un passo in 

avanti volto alla creazione di un’unica area protetta transfrontaliera entro cui portare avanti 

nuovi progetti e promuovere una nuova forma di turismo sostenibile. Dal 1° gennaio 2016 

l’Ente di gestione Parco naturale Alpi Marittime riunisce sotto un’unica amministrazione, il 

Parco naturale Alpi Marittime, con i due siti protetti già citati in precedenza (Riserva delle 

Grotte del Bandito e Riserva naturale speciale Juniperus phoenicea), e il Parco naturale del 

Marguareis con, aggregate, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar (Villar san Costanzo, CN), la 

Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva 

naturale Grotte di Bossea (Frabosa Soprana, CN) e la Riserva speciale Benevagienna (CN) 

(Parcoalpimarittime, 2018). 

 

 

Figura 2.3. Loghi dei parchi naturali 

    

 

 

 

2.9 Il Parco e la valorizzazione dei prodotti locali: “Made in Marittime, piccola 

guida al mangiare consapevole”. 

L’istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime è avvenuta in ragione di alcune finalità, 

sancite dalla legge istitutiva e riprese nello Statuto. Proprio in quest’ultimo si legge chiaramente 
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che, in qualità di motore per lo sviluppo economico del proprio territorio, l’ente Parco naturale 

Alpi Marittime si impegna a promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali del 

territorio, nonché a migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti 

anche attraverso la sperimentazione di attività economiche compatibili con l’ambiente e 

commisurate alle esigenze del contesto montano (Parco naturale Alpi Marittime, 2000).  

Tale contesto merita tuttavia di essere descritto per quello che è: le Marittime sono una 

selvaggia terra di frontiera dalla conformazione aspra e complessa, le valli sono strette, 

incassate, nella loro parte più alta inaccessibili per buona parte dell’anno. Questa loro 

conformazione ha, da sempre, lasciato poco spazio all’agricoltura. In Valle Vermenagna il 

declino di questo settore, a partire dagli anni ‘50, è avvenuto a favore dell’industria che ha 

cambiato volto e anima della stessa (Parco naturale Alpi Marittime, 2000).  

La Valle Gesso, la più aspra in assoluto, ha invece dovuto puntare sul turismo ambientale e solo 

attraverso di esso ha potuto procedere alla valorizzazione di alcuni prodotti e sviluppo di attività 

connesse. Qui, infatti, appezzamenti di piccole dimensioni, terreni declivi e suoli spesso pietrosi 

hanno reso fin dal passato molto faticoso coltivare, innescando un meccanismo di 

autoconsumo basato su produzioni esigue. Le limitate vie d’accesso e la loro possibile 

pericolosità nella stagione invernale hanno decretato, un po’ovunque sul territorio, il quasi 

totale abbandono di molte frazioni e della pratica d’alpeggio durante i mesi estivi (Parco 

naturale Alpi Marittime, 2000).  

Solo in Valle Stura il mondo contadino è riuscito a conservare una propria integrità, 

preservandosi dall’abbandono assoluto (Parco naturale Alpi Marittime, 2000). Questo è stato 

reso possibile anche grazie ad un’attenta politica di recupero e valorizzazione della razza di 

pecora locale, “la Sambucana”, iniziata negli anni ‘80 (di questo progetto si parlerà, in dettaglio, 

più avanti).  

Le potenzialità economiche, nonostante la conformazione del territorio, però, ci sono. La sfida 

del Parco è quella di integrarle con lo sviluppo di un turismo gestito e controllato, rendendo 

partecipe la popolazione residente e promuovendo così il raggiungimento di un equilibrio 

economico e sociale, ampiamente sostenibile (Parco naturale Alpi Marittime, 2000). Per fare 

questo, proprio a partire dai primi anni duemila, sono stati portati avanti, dal suddetto ente, 

una serie di iniziative e progetti che lo hanno visto interagire e collaborare con altri attori del 

territorio. Il primo passo è stato quello di firmare la “Carta Europea per il turismo sostenibile 
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nelle aree protette”. Un documento che prevede l’elaborazione di una strategia di sviluppo 

turistico sostenibile da attuare con la collaborazione degli operatori locali (Parco naturale Alpi 

Marittime, 2000). La Carta viene ottenuta nel 2001 e l’anno successivo nasce l’Associazione 

Ecoturismo in Marittime, che riunisce sotto un’unica iniziativa, il Parco, gli operatori locali e le 

istituzioni pubbliche del territorio.  

 

 

 

 

Figura 2.4. Marchio identificativo degli operatori associati ad Ecoturismo in Marittime 

(Parcoalpimarittime, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Dalla collaborazione tra questa associazione, il Parco e la Coldiretti Cuneo, nell’ambito del Piano 

Integrato Transfrontaliero “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour”, finanziato 

all’interno del Programma Alcotra 2007-2013, è nata l’iniziativa di individuare un paniere di 

prodotti caratteristici del territorio da promuovere sullo stesso attraverso un meccanismo di 

filiera corta. A questo proposito sono stati scelti un gruppo rappresentativo di produttori locali 

i cui prodotti venissero già venduti presso lo spaccio aziendale o in occasione di fiere e mercati 

direttamente al consumatore. Insieme a questi, sono stati coinvolti anche quei produttori che 

già conferissero i propri trasformati ai negozianti di zona, presso negozi a conduzione famigliare 

o alla ristorazione locale. I loro prodotti sono stati raccolti all’interno dell’opuscolo informativo 

“Made in Marittime, piccola guida al mangiare consapevole” (2012), di cui sono state realizzate 

diverse edizioni e che presenta i prodotti caratteristici delle valli coinvolte, segnalando dove è 

possibile comprarli o gustarli. Si tratta di una vera e propria guida gratuita offerta al turista di 

passaggio, utile a dare visibilità a quei prodotti di nicchia difficilmente disponibili sul mercato 
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tradizionale ma fortemente impregnati di tradizione, storia e cultura, prodotti che raccontano 

un territorio e che puntano a promuoverlo in un’ottica di sostenibilità ambientale.  

 

2.10 I Prodotti del Parco 

Il territorio del Parco non si compone esclusivamente di vette elevate, pareti rocciose e 

sporadici pascoli d’alta quota. Più in basso, infatti, si incontrano comuni e frazioni, tante piccole 

realtà spesso dimenticate, un tempo brulicanti di vita ed oggi invece sempre più protagoniste 

di un progressivo abbandono. È qui che si concentra l’attività produttiva, è qui che il passato 

rischia di diventare solo un ricordo, che le tradizioni cercano con difficoltà di sopravvivere grazie 

alla scelta controcorrente di alcuni produttori. Nei piccoli appezzamenti, che il contesto brullo 

concede, si cerca di mantenere in vita la tradizione coltivando prodotti da sempre protagonisti 

di questa zona. Nelle stalle e sugli alpeggi si allevano piccole greggi o mandrie mentre 

l’allevamento caprino si sta riscoprendo a poco a poco (Parco Naturale Alpi Marittime, 2013).  

Qui di seguito, prendendo spunto dall’opuscolo “Made in Marittime, piccola guida al mangiare 

consapevole” (Parco Naturale Alpi Marittime, 2013), riportiamo, correlati da una breve 

descrizione, i principali prodotti che il turista può sperare di assaggiare percorrendo strade e 

sentieri del Parco. 

 

2.10.1 I FORMAGGI 

I formaggi rappresentano senza dubbio la categoria più ricca e varia. La tradizione vuole che sia 

stato il “servàn”, ossia l’uomo selvatico, a svelare agli alpigiani della zona tutti i segreti per 

un’ottima caseificazione. La produzione si concentra principalmente a valle, in piccoli caseifici, 

ma durante i mesi estivi entrano in attività anche le produzioni in quota. Qui gli animali hanno 

la possibilità di accedere ad alpeggi ricchi di erbe fragranti e aromatiche che danno un’impronta 

singolare al loro latte. Tra le produzioni più rinomate e caratteristiche vi sono sicuramente il 

Nostrale e il Tomino di Entracque o più semplicemente Tomino (in dialetto locale “Toumìn 

d’Antraigue” o “Toumìn”). Nello specifico: 

• Nostrale: formaggio a latte vaccino crudo, intero o parzialmente scremato per 

affioramento, a pasta cruda e pressata. Nelle forme fresche la pasta è di colore bianco 

avorio, moderatamente consistente ed elastica, con piccole occhiature appena visibili e 

crosta di color paglierino. Le forme stagionate, dai due ai quattro mesi, mostrano invece 
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una pasta più compatta e granulosa dal sapore quasi piccante e crosta imbrunita (si 

parla in questo caso di Nostrale duro) (Regione Piemonte, 2015).  Una variante del 

Nostrale è il Nostrale d’Alpe, inserito tra le PAT della regione Piemonte. Da disciplinare 

esso può essere prodotto esclusivamente con latte vaccino d’alpeggio. È concesso, ma 

avviene raramente, che il latte vaccino venga mescolato con piccole quantità di latte di 

capra o di pecora. La lavorazione prevede il riscaldamento del latte fino a 30° C, 

l’aggiunta del caglio ed una coagulazione di 30-40 minuti, la rottura della cagliata e una 

sosta in caldaia per 5-10 minuti. Segue un’eventuale cottura a 40° C per 60 minuti. La 

pressatura avviene con torchio meccanico o pesi, la salatura a secco o in salamoia, la 

stagionatura deve essere minimo di 35 giorni per le forme fresche e può durare fino a 

6 mesi per le stagionate. Le forme hanno generalmente facce piane del diametro di 30 

cm, scalzo dritto e peso che va dai 2 agli 8 kg (Piemonteagri, 2018).   

    

Figura 2.5. Il Nostrale D’Alpe (Piemonteagri, 2018).  

 

• Tomino di Entracque: formaggio fresco a pasta molle realizzato con latte vaccino, a 

pezzatura piccola. Il suo sapore è delicato tanto da essere comunemente abbinato, nella 

tradizione valliva, a varie salse. Tra queste l’aiolì, una salsa provenzale preparata con 

aglio, tuorlo d’uovo, olio d’oliva e sale (Regione Piemonte, 2015). La stagionatura di un 

mese dà origine al tomino asciutto. 
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      Figura 2.6. Tomini di Entracque. (Parcoalpimarittime, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione casearia non si ferma tuttavia a questi soli due prodotti. Meritano attenzione 

anche altre tipologie di formaggi come: 

• L’Ariùnd delle Alpi: formaggio stagionato da latte vaccino intero crudo. A pasta semidura 

e friabile con forma cilindrica e facce piane, crosta fine giallo-brunastra, fiorita al 

naturale. La pasta è bianca tendente al paglierino, giallo oro se stagionata, con 

eventuale erborinatura. Profumo e sapore sono intensi. Viene prodotto nella sola Valle 

Gesso in forme di circa 5 kg l’una. Il nome deriva da una montagna di zona, l’Ariunda. 

Tra tutti i formaggi è quello che si contraddistingue per la stagionatura più importante 

che può durare fino ai quattro mesi (Regione Piemonte, 2015). 

• Caprone (in dialetto “Cravùn”): formaggio a latte caprino crudo e intero, a stagionatura 

breve, non superiore ai 30 giorni (Regione Piemonte, 2015). 

• Caprino: formaggio di puro latte di capra crudo e intero, a coagulazione presamica. Si 

può trovare in pezzature che variano da pochi etti ad un paio di chilogrammi. È 

anch’esso inserito nell’elenco delle PAT regionali. 

• Sòla: Formaggio semi-stagionato o stagionato a pasta semidura, prodotto tipicamente 

tra monregalese e cuneese. Per produrlo si utilizzano sia latte ovino che caprino ma 

generalmente non in miscela. Raramente viene impiegato quello vaccino (sempre in 
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miscela).  La pezzatura varia da 1 a 3 kg, ma le forme si caratterizzano tutte per una 

tipica forma a parallelepipedo irregolare con bordi stondati, conferita dall’utilizzo di una 

tela di lino in fase di estrazione della cagliata e pressatura. La crosta è di colore 

paglierino nelle forme di media stagionatura mentre assume tonalità sul beige in quelle 

più stagionate. La pasta è tipicamente bianca nelle forme caprine mentre leggermente 

gialla in quelle ovine con leggere occhiature. Da disciplinare la stagionatura deve 

avvenire in cantine con assi di legno e non può essere inferiore ai 30 giorni. 

 

Figura 2.7. Sòla (Piemonteagri, 2018). 

 
 

 

• Robiola di pecora: formaggio a pasta morbida di puro latte ovino, crudo e intero. 

Stagionatura breve, della durata media di una decina di giorni. 

• Ricotta piemontese (in dialetto Seiràss di latte): prodotta a partire da latte vaccino 

questa “ricotta” è in realtà erroneamente definita tale. Si tratta infatti di un vero e 

proprio formaggio ottenuto da coagulazione acida e presamica del latte (Piemonteagri, 

2018). La forma caratteristica è quella di un cono arrotondato. Essa è data dall’utilizzo 

di un telo serrato alle cocche in cui viene effettuato lo sgocciolamento del siero. La pasta 

è bianca, umida e morbida, a tessitura finissima e che si fonde in bocca. Peso classico 

da 1 a 1,5 kg. La lavorazione prevede di riscaldare il latte vaccino senza miscelarlo al 

siero. Raggiunti i 35° C si aggiunge il caglio, poi si scalda ulteriormente fino a raggiungere 
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gli 80 °C, come previsto nella preparazione delle ricotte classiche. Ne deriva un prodotto 

che non solo mantiene le sieroproteine ma anche una parte di caseine e grasso. Al 

raggiungimento degli 80 °C cominciano a formarsi i fiocchi di ricotta. A questo punto si 

interrompe il calore, si lascia affiorare per alcuni minuti e poi si sposta il Seirass di latte 

su un tavolo in acciaio inox, in un locale freddo, dove si lascia spurgare. Passate 8-12 

ore, si trasferisce la massa estratta in un contenitore e si procede alla sbattitura. 

Successivamente si pone negli appositi sacchetti a forma di cono dove si ha ulteriore, 

ma non eccessiva, perdita di siero (Piemonteagri, 2018). Anche questo prodotto è 

inserito nell’elenco delle PAT regionali.  

 

Figura 2.8. Seirass di latte (Piemonteagri, 2018) 

 
 

 

2.10.2 DERIVATI DEL LATTE 

• Ricotta: ottenuta dalla coagulazione delle proteine del siero. Di norma quella più diffusa 

è prodotta da latte vaccino ma in valle è molto frequente anche quella ottenuta da latte 

ovino. 

• Brous di ricotta: PAT piemontese. Da disciplinare si tratta di una ricotta stagionata 

ottenuta a partire, tradizionalmente, da ricotta di pecora anche se è possibile ottenerla 

anche da ricotta vaccina o caprina. La pasta si presenta di colore paglierino, fine o 

leggermente granulosa e spalmabile. La lavorazione prevede di unire ricotte con alcuni 
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giorni di vita commerciale in un contenitore dove esse vengono rimescolate, con 

aggiunte progressive, per un periodo che va dai 30 ai 40 giorni (ONAF, 2018).  

 

Figura 2.9. Brous di ricotta (ONAF, 2018) 

 
 

• Burro 

• Yogurt 

 

2.10.3 I MIELI  

La possibilità che queste valli offrono di spostarsi dagli 800 metri delle frazioni più a valle fino 

ai 2000 metri di quota degli alpeggi di monte, favorisce una grande biodiversità di specie 

floristiche, arbustive e arboree. Questo fa sì che in zona venga prodotta una vasta gamma di 

mieli pregiati, da quelli di castagno, tiglio, tarassaco e millefiori tipici delle quote inferiori, fino 

a quelli di rododendro e millefiori di alta montagna, prodotti ad altitudini superiori.  Tutti i mieli 

del Piemonte fanno parte delle PAT regionali. 

Nell’opuscolo “Made in Marittime” sono riportate le principali caratteristiche dei singoli mieli: 

• Miele di castagno: di colore tipicamente scuro questo miele si caratterizza per un sapore 

intenso ed immediatamente distinguibile al palato grazie al suo retrogusto amarognolo. 

Ha il pregio di rimanere allo stato liquido per lungo tempo senza cristallizzare. 
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• Miele di tiglio: miele cristallizzato e aromatico. Si contraddistingue per un aroma 

balsamico e mentolato. 

• Miele millefiori: miele chiaro, a cristallizzazione fina. Non presenta retrogusti 

caratteristici. Ciò lo rende molto delicato al palato e adatto a molteplici utilizzi. La 

denominazione “millefiori” è legata al processo di bottinatura delle api sulla molteplicità 

di varietà floristiche presenti nei prati di bassa quota, da maggio in poi. Non vi è 

un’essenza floristica che prevale sulle altre. 

• Miele di tarassaco: miele di colore giallo vivo, dal sapore e profumo intenso. Cristallizza 

rapidamente. 

• Miele di rododendro: miele di natura “burrosa”, chiaro e cristallizzato. Il suo sapore è 

molto delicato tanto che questo miele è considerato uno dei più pregiati in assoluto. 

• Miele millefiori di alta montagna: miele millefiori ottenuto dalla bottinatura delle api 

sulle specie floristiche d’alta quota. Il suo sapore e il colore possono variare 

notevolmente in funzione di queste ultime ma generalmente è molto delicato al palato, 

chiaro e di facile cristallizzazione.  

Oltre a questi mieli in valle vengono prodotti, ma in quantità minori, anche il miele di timo e 

salvia, ambrato e molto aromatico, e il miele di melata di abete, fluido e ambrato, talvolta quasi 

nero con sfumature verdastre.  La produzione di quest’ultimo è legata alla presenza fluttuante 

di popolazioni di afidi nelle abetine della valle. Questo fa sì che la sua produzione vari 

notevolmente da un anno all’altro.  

 

Figura 2.10. Mieli del Piemonte (Piemonteagri, 2018)  
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2.10.4 LA PATATA 

La coltivazione della patata da sempre è tra le più diffuse nel territorio del Parco.  

La patata arriva in queste valli solo verso la metà del XVIII secolo, grazie all’avvocato e 

agronomo cuneese Giovanni Vincenzo Virgilio (Avondo e Rolando, 2013).  Quest’ultimo, colpito 

dalle estreme condizioni di povertà in cui versava la gente di queste vallate, convinto delle 

grandi proprietà nutritive del tubero, si dedicò, qui, alla sua diffusione. All’inizio non fu 

semplice, poiché la patata veniva considerata dalla gente del posto un prodotto tossico e 

demoniaco a causa della sua crescita ipogea (Avondo e Rolando, 2013). Ben presto, però, 

divenne una delle risorse più importanti dell’economia locale (Parco naturale Alpi Marittime, 

2000). Durante le carestie e le guerre napoleoniche la sua produzione si moltiplicò; il tubero 

venne presto consacrato come alimento fondamentale, utile anche per il confezionamento del 

pane, in miscela con la farina di cereali (Avondo e Rolando, 2013). Un bene di prima necessità, 

un alimento energetico fondamentale nella dieta del montanaro. Lessate in abbinamento con 

prodotti suini, servite condite, in umido, fritte o ancora con la buccia, bollite e abbinate a 

qualche formaggio, unite ad altri ortaggi nella preparazione di minestre o trasformate in purea, 

qualunque fosse il loro utilizzo esse rappresentavano l’ingrediente principale nel pasto più 

abbondante della giornata (Avondo e Rolando, 2013). Si trattava di un prodotto versatile, 

assolutamente adatto anche a terreni poveri e declivi.  

Tra i comuni di produzione più rinomati sicuramente vi erano, e vi sono tuttora, Entracque e 

Valdieri, in Valle Gesso. Qui per decenni venne coltivata la patata da seme. Prima dell’avvento 

degli ibridi olandesi, infatti, si richiedeva che il materiale da seme provenisse da areali posti a 

quote superiori rispetto ai terreni di coltivazione e questa zona, tra tutte, sembrava essere 

particolarmente vocata ad esaudire questa richiesta. L’avvento degli ibridi olandesi determinò, 

tuttavia, con il tempo, l’abbandono di questa produzione. Solo negli ultimi anni la produzione 

di questo tubero è tornata ad essere significativa. Numerose sono le varietà ad oggi coltivate. 

Un’attenzione in particolare la merita, però, la Piatlina. Questa antica varietà venne coltivata 

nel Piemonte occidentale (vallate cuneesi, pinerolesi e valle di Susa) fino agli anni Cinquanta 

(Avondo e Rolando, 2013). Da questo periodo in poi lo spopolamento della montagna e 

soprattutto l’introduzione degli ibridi più produttivi ne decretarono il progressivo abbandono. 

Negli ultimi decenni, tuttavia, alcuni agricoltori delle Alpi Marittime e Cozie hanno cercato di 

recuperare il seme per rimetterla in produzione. Attualmente se ne distinguono tre ecotipi: la 
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Piatlina di Cesana, la Piatlina di Pragelato e la Piatlina di Entracque anche se alcuni sostengono 

che i primi due ecotipi siano in realtà lo stesso (Borgia et Caramiello, 2007).  

La Piatlina è una patata piccola, larga appena 4-5 cm. Il suo nome in dialetto richiama la forma 

appiattita, anche se nella maggior parte dei casi essa si presenta tonda. La buccia è di colore 

“caffelatte”, la pasta bianca.  La peculiarità sono gli “occhi rossi”, ossia arrossamenti della 

buccia in corrispondenza dei buchi dei germogli (Borgia e Caramiello, 2007). La pianta 

tendenzialmente non cresce sopra i 40 cm di altezza e mantiene produzioni esigue. La qualità 

del tubero però è ottima (Borgia e Caramiello, 2007).  Nel 2002 la scuola Malva di Bibiana ha 

lanciato una prova in campo nel sito di Fenestrelle (TO) per verificare la produttività dei due 

ecotipi “Pragelato” ed “Entracque”. Per entrambi sono state rilevate altezze modeste della 

pianta, 42 cm per l’ecotipo “Pragelato” e appena 31 cm per l’ecotipo “Entracque” (Re et al., 

2003). Le differenze più significative hanno riguardato, tuttavia, la produzione, infatti quella 

dell’ecotipo “Pragelato” è stata circa 16 volte superiore rispetto a quella dell’ecotipo 

“Entracque”. In quest’ultimo caso tutta la produzione non è stata commercializzabile (Re et al., 

2003). In ogni caso anche la produzione dell’ecotipo “Pragelato” è stata ritenuta scarsa. Per 

questo motivo alcuni tuberi sono stati mandati all’Istituto Sperimentale per le colture industriali 

di Bologna dove, grazie al finanziamento della Provincia, in pochi anni è stato possibile “ripulire” 

il seme. Nel 2007 questo è stato distribuito ad alcuni produttori delle vallate torinesi per avviare 

nuove colture sperimentali. Grazie a questa iniziativa è stato ottenuto un nuovo stock di 

sementi da cui riavviare la coltivazione della Piatlina (Borgia e Caramiello, 2007).  

Tutte le patate di montagna in generale rientrano nell’elenco delle PAT della Regione ma la 

“patata d’Entracque” in questo contesto è riuscita a ritagliarsi un ruolo fondamentale, 

tracciando un percorso autonomo che si è concretizzato, sul finire degli anni 90, nella nascita 

del “Gruppo Produttori della Patata di Entracque” (Regione Piemonte, 2015). Quest’ultimo, che 

esiste ancora oggi, in ragione di un disciplinare di produzione, punta a valorizzare e a mantenere 

in vita la coltivazione di questo tubero in quella che abbiamo detto precedentemente essere 

sempre stata una zona particolarmente vocata a tale produzione. Un tentativo per non 

dimenticare e non abbandonare la montagna.  
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Figura 2.11. La Piatlina (Targatocn, 2018).  

 

 

2.10.5 LA SEGALE 

La segale, insieme alla patata, è uno dei prodotti più caratteristici del territorio del Parco. 

Onnipresente, fino agli anni Cinquanta, negli appezzamenti del fondovalle, fu totalmente 

abbandonata negli anni del grande esodo (Regione Piemonte, 2015). Nessun altro prodotto, 

neppure la patata, tuttavia, è mai stato così strettamente legato a questo territorio (Parco 

Naturale Alpi Marittime, 2000).  

Questo cereale, infatti, conosciuto in Europa e sull’arco alpino da almeno 3000 anni, fu da 

sempre molto utilizzato nei villaggi e paesi in quota poiché più resistente e rustico del frumento 

(Avondo, 2015). Esso non richiedeva la preparazione del terreno tollerando bene il clima umido 

e freddo di queste zone (Avondo, 2015). Ecco perché negli ultimi anni, supportati da 

un’iniziativa portata avanti dall’Ecomuseo della Segale di Sant’Anna di Valdieri (CN), di cui il 

Parco è ente gestore, un gruppo di produttori della Valle Gesso ha ripreso in mano le sorti di 

questo antico cereale. In passato tutta la pianta veniva utilizzata: la granella per la produzione 

del pane mentre il fusto per la lettiera degli animali e, se di buona qualità, per la copertura dei 

tetti (Parco naturale Alpi Marittime, 2000). Il progetto di recupero si è mosso, come vedremo 

più avanti, in entrambe le direzioni. Negli anni Novanta, per rendere omaggio a questa 

tradizione, così radicata nella storia e cultura della gente di queste vallate, la comunità di 

Sant’Anna di Valdieri, in collaborazione con il Parco, ha istituito la “Festa della segale”.  
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Questo evento si tiene, ogni anno, la seconda domenica di agosto. Durante la manifestazione 

viene messa in scena la “battitura della segale” a mano, con gli attrezzi di un tempo, ovvero le 

cosiddette “cavaglie” (Parco naturale Alpi Marittime, 2000). 

 

Figura 2.12. La segale della Valle Gesso (Parcoalpimarittime, 2018)  

 

Figura 2.13. La battitura della segale con le tradizionali “cavaglie” (Lastampa, 2018).   
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2.10.6 IL PANE 

Compare anche il pane nell’elenco dei prodotti del Parco presentato nell’opuscolo informativo 

Made in Marittime. La produzione del pane “fatto in casa” è, infatti, ben radicata in questo 

territorio. Forte del progetto di recupero della segale e della produzione di granella, dal 2012 è 

ripresa la produzione del tradizionale pane barbarià (l’aggettivo in dialetto locale significa 

“imbarbito”), che è una PAT regionale.  

Gli ingredienti per la sua preparazione sono semplici: farina di frumento tenero, farina di segale 

integrale, acqua, lievito naturale e sale. La preparazione della miscela è fatta seguire 

dall’impasto che, una volta pronto, deve essere lasciato riposare per 10-15 minuti. (Avondo e 

Rolando, 2013). Trascorso questo tempo, come previsto da disciplinare, ogni pezzo 

dell’impasto deve essere piegato in tre per almeno 2-3 volte. Si formano così delle pagnotte, 

del peso di 500-600 g, che vengono lasciate lievitare per 30-40 minuti. La cottura avviene in 

forno alla temperatura di 220-230 °C per un tempo di 50-60 minuti (Piemonteagri, 2018).   

Alla base di questa produzione vi è la tradizione locale di coltivare la segale, dallo stelo lungo e 

sensibile ai forti venti, insieme al frumento, dallo stelo più corto e robusto. Dall’abbinamento 

di questi due cereali nasce così un pane dal colore scuro, sapore acidulo e umidità massima del 

35% (Piemonteagri, 2018). Questa ultima caratteristica è molto interessante. La segale è un 

cereale che contiene una grande quantità di pentosani (carboidrati polisaccaridi) che 

permettono al pane di conservarsi meglio, per periodi anche lunghi (Avondo, 2015). Questo 

spiega perché il pane barbarià o di pura segale venisse spesso cotto una volta sola all’anno, 

generalmente a dicembre, in condizioni di luna crescente. La tradizione vuole, infatti, che il 

pane cotto in queste condizioni si conservasse meglio, senza ammuffire (Avondo, 2015).  

 

Figura 2.14. Pane barbarià (Piemonteagri, 2018).  
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Un altro prodotto della panificazione locale che merita menzione è il pane al malto di 

Entracque, o “pane all’acqua”. Esso ha ricevuto la chiocciolina Slow Food e compare nell’ 

“Atlante dei prodotti tipici dei parchi del Piemonte”.  

 

2.10.7 LA CARNE 

La produzione di carne, entro il territorio del parco è principalmente legata alla possibilità di 

sfruttare prati e pascoli d’alta quota.  

Le razze locali più utilizzate allo scopo sono la razza bovina Piemontese e ovina Sambucana. 

La razza bovina Piemontese è presente nell’area Parco per lo più in piccoli allevamenti stanziali, 

è relativamente rustica e viene sfruttata appieno per la sua duplice attitudine (Regione 

Piemonte, 2015). Si tratta di una razza bovina di taglia medio- grande. L’altezza al garrese è pari 

circa a 130 cm mentre il peso può variare tra i 550 kg (per le femmine) e gli 850 kg (per i maschi). 

Il colore del mantello è tipicamente fromentino nei vitelli, bianco o grigio chiaro nelle femmine 

adulte e grigio più scuro nei maschi con macchie quasi nere sulla testa, sul collo, sulle spalle e 

sulle regioni distali degli arti (Fortina et al., 2017). Nata come razza a triplice attitudine (latte, 

carne e lavoro), vide a partire del 1976, un suo utilizzo sempre più specifico come razza da 

carne. L’ipertrofia muscolare permette infatti di ottenere elevate rese al macello, superiori 

spesso al 70% (Fortina et al., 2017). Il ridotto contenuto di grasso intramuscolare e di tessuto 

connettivo rendono, inoltre, questa carne molto tenera e gradita al consumatore. Nonostante 

questa razza sia, quindi, particolarmente apprezzata per la produzione di carne, che nel 

cuneese si concretizza, nello specifico, nell’allevamento del “bue grasso” (animale castrato di 

4-5 anni, del peso di 700-900 kg) (Fortina et al., 2017), in alcuni allevamenti le femmine vengono 

munte e il latte utilizzato per la caseificazione di formaggi tipici come il Nostrale d’Alpe (PAT), il 

Bra(DOP), il Castelmagno (DOP) e il Raschera (DOP).   

La valorizzazione di questa razza e della sua carne è oggi promossa da COALVI, Consorzio di 

tutela della razza bovina piemontese, ma grande visibilità gli è stata fornita anche 

dall’attribuzione del Presidio Slowfood. 
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Figura 2.15. La razza bovina Piemontese (Piemonteagri, 2018).  

 
 

 

Figura 2.16. Marchio COALVI. (Coalvi, 2018).  

 
 

Per la pecora Sambucana si deve fare una riflessione particolare, poiché negli anni passati ha 

rischiato di scomparire dalla sua zona d’origine, la Valle Stura di Demonte, a causa dell’incrocio 

massivo con capi di Biellese (Di Stasio et al., 2017). Nel 1985 in valle si contavano appena 80 

capi (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 2004). Proprio in quell’anno la 

Comunità montana ha fatto partire, quindi, un importante progetto di salvaguardia per questa 

razza decretata “a rischio”. Dal punto di vista morfologico la Sambucana è una razza di taglia 

medio- grande, con un peso che può oscillare dai 71 kg delle femmine ai 90 kg dei maschi e 

un’altezza al garrese compresa tra i 78 e gli 83 cm (Fortina et al., 2017). Il mantello è di colore 

file:///C:/Users/tamburini6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PO93O6EP/Coalvi
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bianco paglierino ma non è raro trovare soggetti marroni. Negli adulti la testa è priva di lana, 

nei maschi il profilo è spiccatamente montonino, mentre le corna, di norma, sono assenti. Da 

sempre considerata una razza a duplice attitudine, oggi questa pecora viene apprezzata 

soprattutto per la produzione di carne (Fortina et al., 2017).  

Nel 1992 nasce il marchio “Agnello sambucano garantito”. In quell’anno il marchio viene 

registrato alla Camera di Commercio di Cuneo per poi diventare una PAT regionale e Presidio 

Slow Food (Di Stasio et al., 2017). Gli agnelli insigniti di questa etichetta vengono di norma 

venduti dopo aver raggiunto un peso di 12-15 kg (a circa 1,5- 2 mesi di età) (Battaglini et al., 

2004). Localmente, però, vengono macellati anche animali di 40-45 kg (5-6 mesi di età), i 

cosiddetti “tardoùn” o “agnelloni” (Fortina et al., 2017).  

Alcuni studi hanno rivelato l’ottima qualità della carne: con un pH medio di 5,64 questa si 

presenta tenera, a basso contenuto di grassi e omega-6 e con una buona ritenzione idrica 

(Battaglini et al., 2004).  

Oggi la commercializzazione dell’agnello e in misura minore degli agnelloni è affidata alla 

cooperativa “Lou Barmaset”, nata da un’iniziativa del Consorzio di allevatori di razza sambucana 

“l’Escaroun”. L’attribuzione del Presidio Slowfood ha giocato un ruolo fondamentale 

nell’incrementare la visibilità su questa produzione di nicchia.  

Il progetto dei Presidi nasce per rispondere al bisogno emergente sia in ambito rurale che 

urbano, di promuovere un meccanismo sostenibile di diffusione e valorizzazione di prodotti che 

rischiano di essere perduti (Peano et al., 2014). L’obbiettivo primo è preservare e trasferire 

conoscenze e tradizioni alle generazioni future. Per farlo è necessario stabilire un sistema 

democratico che coinvolga più attori, tutti conformi ad un protocollo di produzione (Peano et 

al., 2014). Tutto ciò ha trovato piena applicazione in questa piccola realtà della Valle Stura 

appena presentata. Oggi, Il marchio “Agnello sambucano garantito” rende riconoscibile sul 

mercato un prodotto di nicchia di discreta qualità e soprattutto assolutamente tracciabile. 

L’agnello sambucano è un caso studio interessante da questo punto di vista. L’area geografica, 

ben definita dal protocollo di produzione, non essendo molto estesa, non consente una 

produzione significativa. Questo fa sì che gli agnelli commercializzati possano essere facilmente 

ricondotti, attraverso l’utilizzo di marcatori di DNA, alla corretta linea genetica (Di Stasio et al., 

2017) con, di conseguenza, una garanzia in più per il consumatore sulla tracciabilità del 

prodotto.   
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Figura 2.17. Agnello sambucano. (Piemonteagri, 2018)).  

 

 

 

Figura 2.18. Marchio “Agnello sambucano garantito.” (Saporie, 2018).  

 

 

La pecora Roaschina- Frabosana è una razza ovina originaria del monregalese, in provincia di 

Cuneo. Presenta grande rusticità e capacità di adattarsi alle aree marginali montane (Fortina et 

al., 2017). La taglia è medio- grande, il colore del vello varia dal bianco paglierino al fromentino 

carico mentre macchie di colore fulvo possono essere presenti nella regione nasale o sugli arti. 

Il profilo è montonino in entrambi i sessi ma il carattere distintivo sono le corna, avvolte a 

file:///C:/Users/tamburini6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PO93O6EP/Piemonteagri
http://saporie/
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spirale nel maschio e rivolte all’indietro nelle femmine (Fortina et al., 2017). La razza è a 

prevalente produzione lattifera ma viene annoverata anche per la sua produzione di carne. 

Vengono, infatti, commercializzati al momento gli agnelli da latte, portati al peso di 12-15 kg 

(Fortina et al., 2017). 

 

Figura 2.19. Pecora Frabosana. (Mondodelgusto, 2018).  

 

 

2.10.8 LA TROTA 

Tra la fauna del Parco si annoverano anche specie ittiche, tra cui una buona presenza di due 

varietà di trote, la trota fario, polimorfa ma di piccola taglia, e la trota marmorata, di dimensioni 

maggiori (Regione Piemonte, 2015). Le trote vengono allevate in zona sia per la vendita, poiché 

la loro carne è soda e saporita, che per le operazioni di ripopolamento programmato delle 

riserve di pesca private o della Provincia.  

La trota fario presenta generalmente una livrea grigio-verdastra dorsalmente e fianchi e 

addome bianco-giallastri con frequenti puntinature nere o rosse sulle pinne dorsali (Forneris, 

1984). La trota marmorata è una sottospecie della fario. Si distingue per l’assenza di 

puntinature rosse e da variegature irregolari che sul capo assumono la forma di macchie. 

(Forneris, 1984).  

file:///C:/Users/tamburini6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PO93O6EP/Mondodelgusto
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Figura 2.20. Trota fario e marmorata. (Agraria.org, 2018).  

 

 

 

 

2.10.9 I PICCOLI FRUTTI 

Nei territori del Parco la raccolta di piccoli frutti ha rappresentato da sempre un’importante 

seppur piccola fonte di integrazione al reddito (Regione Piemonte, 2015). Fragole, mirtilli, 

lamponi e ribes trovano nella bassa Valle Gesso un’area particolarmente vocata alla loro 

produzione. Rappresentando un prodotto di montagna, spesso li si ritrova sul mercato come 

“tardizie”, sempre però uniche per colore e sapidità (Regione Piemonte, 2015).  

Anche i piccoli frutti compaiono nell’ elenco delle PAT regionali. Da disciplinare (Piemonteagri, 

2018), la produzione si sviluppa in una fascia altimetrica che va dai 250 ai 1500 m s.l.m. In alcuni 

casi sono previste tecniche di pacciamatura del suolo per mantenere il frutto pulito. Per il 

lampone la raccolta inizia ai primi di giugno per proseguire fino all’autunno con le varietà più 

tardive. La raccolta del mirtillo inizia circa dieci giorni dopo, proseguendo fino ad inizio 

settembre. Per il ribes la raccolta inizia a fine giugno, proseguendo fino a luglio. in questi ultimi 

file:///C:/Users/tamburini6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PO93O6EP/Agraria.org
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due casi è prevista la possibilità di refrigerare i frutti e venderli fino ad ottobre inoltrato. Per le 

fragole la raccolta parte a giugno e termina ad ottobre inoltrato.  
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3. SCOPO DELLA RICERCA 

Prendendo spunto dall’esigenza di creare un sistema di filiera funzionante che possa 

promuovere quel genere di prodotti, definibili come “locali”, nel territorio del Parco delle Alpi 

Marittime, lo scopo della ricerca è stato quello di: 

• Individuare i principali prodotti del territorio preso in esame e descriverne le 

caratteristiche.  

• Verificare quali di questi prodotti al 2018 sono ancora presenti sul territorio. 

• Individuare i canali di vendita ad oggi privilegiati dal produttore. 

• Attraverso un confronto diretto con i produttori, le istituzioni locali ed esperti del 

settore, individuare nuovi potenziali canali di valorizzazione dei prodotti. 

• Analizzare punti di forza e problematiche dei progetti passati e attuali sostenuti dal 

Parco, per il recupero e la promozione di tali prodotti. 
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4.  MATERIALE E METODI 

L’elaborato qui presentato è stato realizzato a conclusione di un’attività di tirocinio svolta 

presso l’Ente di gestione Parco naturale Alpi Marittime e volta alla revisione dell’opuscolo 

“Made in Marittime, piccola guida al mangiare consapevole” e all’analisi di un contesto 

produttivo montano e dei meccanismi di promozione dei suoi prodotti.  

Durante il periodo giugno 2017- giugno 2018, prendendo come riferimento l’opuscolo 

sopracitato e l’”Atlante dei prodotti tipici dei parchi del Piemonte”, sono stati individuati i 

principali prodotti e relativi produttori dell’area Parco.  

Il lavoro si è articolato in due momenti. Durante la prima fase, che si è conclusa 

approssimativamente alla fine del 2017, attraverso un’indagine sul campo è stata effettuata la 

verifica della presenza dei prodotti e relativi produttori (aziende registrate) riportati nell’elenco 

dell’ultima edizione dell’opuscolo “Made in Marittime”, che sono risultati 31 in totale. 

Concretamente si è proceduto a rintracciare singolarmente, utilizzando indirizzi e recapiti 

forniti dal materiale di partenza, i produttori in elenco.  

Le aziende attive sul territorio del Parco sono risultate 30 e 21 in totale i produttori che sono 

stati contattati dapprima telefonicamente e, qualora possibile, incontrati direttamente per 

un’intervista più completa. Per rendere il più possibile omogenee le informazioni raccolte è 

stato realizzato, e sottoposto ai singoli produttori, un questionario. Lo stesso è stato pensato 

oltre che per raccogliere informazioni generali sulle aziende, anche per comprendere meglio la 

dimensione produttiva del contesto montano.  

Le informazioni raccolte sono state suddivise in categorie, che comprendevano: 

• gli estremi dell’azienda (nome, indirizzo, recapito telefonico, eventuale e-mail), 

• il settore produttivo coinvolto (con possibilità di scelta multipla tra cereali, latte, derivati 

del latte, farine, legumi, frutta e verdura fresca, frutta e verdure lavorate, birra, pane e 

prodotti da forno, pasta, pesce, carne, miele o altro da specificare), 

• l’eventuale presenza di marchi e/o certificazioni sul prodotto in questione, 

• la dimensione dell’azienda,  

• alcune informazioni più precise sull’attività svolta. In base al tipo di produzione, si è 

cercato di raccogliere, per quanto possibile, informazioni sul numero di ettari coltivati, 

sui capi allevati, sui tipi di miele prodotti e locazione delle arnie, sui metodi di 
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lavorazione di alcuni trasformati e recupero, per i formaggi di eventuali schede 

tecniche, 

• i canali di vendita privilegiati e il destino del prodotto. 

Nella preparazione del questionario si è considerato di poter “dare voce al produttore” 

raccogliendo le sue impressioni e accogliendo le sue proposte, con particolare attenzione alle 

problematiche riscontrate e alle possibilità future che egli stesso attribuisce al contesto vallivo 

e alla possibilità di collaborare con l’Ente Parco.  Quest’ultima parte è stata svolta senza l’ausilio 

di alcun registratore, ma semplicemente cercando di instaurare un rapporto di confidenza con 

l’intervistato. Ciò è stato fatto in ragione del fatto che molti degli intervistati erano persone 

anziane, spesso restie a parlare o abituate ad esprimersi nel dialetto locale.  

Nella versione originale del questionario era stata prevista anche una domanda sul significato, 

per il produttore, della parola “sostenibilità”. Dopo le prime interviste questa domanda è stata 

tuttavia tralasciata. Questo in ragione del fatto che la maggior parte dei produttori non sapeva 

esprimersi in merito e che spesso, per esigenze concrete di produzione, i tempi dell’intervista 

sono stati molto ristretti.    

Per comprendere meglio la realtà produttiva del territorio si è scelto, per quanto possibile, di 

muoversi nell’areale di studio, incontrando i produttori nelle loro abitazioni, presso il centro 

aziendale o, direttamente al punto di smercio dei loro prodotti. Questo ha dato modo di 

raccogliere materiale fotografico e, entrando in contatto con queste piccole realtà aziendali, di 

comprendere meglio le difficoltà e possibilità di questo settore.  Per una visione complessiva 

ed esaustiva della situazione presa in esame, sono poi stati coinvolti operatori del Parco 

responsabili, in passato o attualmente, di progetti volti al recupero e alla valorizzazione di alcuni 

dei prodotti citati: per il Progetto Segale è stato contattato Nanni Villani, direttore di Alpi DOC 

e Responsabile Sviluppo Sostenibile e Comunicazione del Parco naturale Alpi Marittime.  

Ha invece collaborato a chiarire molte informazioni relative al progetto “Made in Marittime” la 

dottoressa Cati Caballo, mentre per quanto riguarda l’illustrazione del progetto “TERREdiLUPI” 

è stato prezioso l’intervento di Irene Borgna.  

Grazie all’incontro con queste figure professionali è stato così possibile costruire una fotografia 

abbastanza precisa del contesto produttivo dell’area Parco e dell’effettiva possibilità, da parte 

di quest’ultimo, di partecipare attivamente alla costruzione di una filiera agroalimentare per la 

promozione del territorio.  
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Per quanto riguarda uno dei prodotti principi della Valle Gesso, la “Patata di Entracque”, è stato 

fondamentale il confronto diretto con il sindaco della città, Gian Pietro Pepino. Quest’ultimo 

non soltanto si è reso disponibile a dare alcuni chiarimenti in merito alla storia passata e al 

destino futuro di questo prodotto, ma ha messo a disposizione tutta la documentazione 

ufficiale relativa all’istituzione della De.C.O., il marchio di proprietà comunale usato per il 

rilancio di questo storico prodotto.  

Una volta analizzato il contesto produttivo dell’area Parco e soprattutto i principali canali di 

vendita della filiera agroalimentare caratterizzante il territorio, si è scelto, tuttavia, di 

considerare la dimensione provinciale.  

Nell’ottica di individuare nuovi possibili canali per dare visibilità ad una produzione di nicchia, 

è stato preso in esame il progetto localismo “DA NOI A NOI” del gruppo Dimar S.p.A. 

Quest’ultimo si configura come un progetto di promozione di prodotti locali attraverso i 

meccanismi della grande distribuzione. Per chiarimenti in merito è stato essenziale l’incontro 

con il responsabile dello Space Management del gruppo Dimar S.p.A. Marco D’Amico e con 

Marco Grosso, coordinatore della Sicurezza e della Qualità Alimentare presso la medesima 

società. Questa parte di interviste sono state realizzate sia durante l’estate 2017 che 

successivamente, nei primi mesi del 2018. Gli ultimi mesi del tirocinio sono invece stati 

impiegati per effettuare ricerche bibliografiche in merito ad alcuni argomenti utili a 

comprendere meglio la situazione presa in esame e ad implementare le conoscenze in merito. 

Si è cercato dunque di focalizzare l’attenzione sulla letteratura riguardante il quadro normativo 

sui prodotti locali, tipici e tradizionali nonché di comprendere meglio le problematiche annesse 

alla produzione dei contesti montani, allo sviluppo della filiera corta e all’ottenimento di 

certificazioni internazionali.  

Considerazioni di carattere generale hanno così permesso di sanare dubbi e incomprensioni 

rispetto al caso studio che si è deciso di trattare. È stato inoltre possibile riflettere attivamente 

su alcuni problemi, prospettando possibili soluzioni e individuando nuove possibilità per la 

valorizzazione di un territorio.  
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1 La produzione del territorio del Parco 

Per poter comprendere meglio la realtà produttiva del contesto preso in esame è opportuno 

innanzitutto descrivere brevemente la situazione attuale della provincia di Cuneo per quanto 

concerne il settore agricolo. Prendendo come riferimento il censimento dell’agricoltura del 

2010 si può osservare che, in quell’anno, sul territorio provinciale le aziende agricole 

regolarmente registrate erano 24.847, di queste 23.153 registrate dal punto di vista giuridico 

come aziende individuali. Tra queste si collocano anche quelle attive nel territorio del Parco, 

nel contesto strettamente montano considerato ai fini della seguente ricerca.  

Delle aziende agricole complessive ben 24.368, secondo i dati Istat, sarebbero a conduzione 

diretta del coltivatore, mentre solo 360 si affidano a salariati. Le aziende registrate come 

biologiche sono 1.262, ovvero circa il 5,1 % del totale, mentre 6.171, ovvero circa il 24,8 %, 

sono quelle che si avvalgono dei marchi comunitari, D.O.P o I.G.P. (https://www.istat.it/).   

Non si tratta di percentuali irrisorie. Tuttavia, questi numeri calano notevolmente qualora si 

decida di spostare e focalizzare l’attenzione sull’area oggetto dell’indagine svolta durante 

l’attività di tirocinio. L’ambiente tipicamente montano che contraddistingue questa porzione di 

territorio al confine con la Francia, non ha facilitato in passato e non facilita neppure oggi 

l’insediamento di nuove aziende, divenendo, di fatto, un fattore cruciale nel determinare le 

caratteristiche di quelle già esistenti. Molti sono i problemi che i produttori si trovano a dover 

affrontare in ragione della difficoltà di accedere all’area e della morfologia del paesaggio.  

Questi problemi aumentano qualora si parli di biologico o di marchi di qualità quali D.O.P, I.G.P 

o S.T.G.  

 

Tabella 5.1. Caratteristiche generali delle aziende agricole registrate per i comuni facenti parte 

dell’area Parco (Fonte: https://www.istat.it/). 

 

 

Aisone Entracque Roaschia Valdieri Vernante totale

N. di aziende agricole (censimento 2010) 18 27 8 43 37 133

N. di aziende agricole individuali 18 27 7 41 37 130

N. aziende agricole a conduzione diretta 18 27 7 38 37 127

N. aziende agricole a conduzione con salariati 0 0 0 1 0 1

N. aziende biologiche 1 3 1 2 2 9

N. aziende DOP/IGP 0 0 0 1 0 1

https://www.istat.it/
https://www.istat.it/
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Come si può osservare nella Tabella 5.1, nei comuni facenti parte dell’area Parco il numero di 

aziende agricole biologiche sfiora appena la decina mentre addirittura è una soltanto, sita nel 

comune di Valdieri, quella che si avvale di un marchio D.O.P/I.G.P. Questo dato è sufficiente da 

solo a fa riflettere sulle reali problematiche che affliggono contesti svantaggiati come quello 

montano.  

Concorrere a livello europeo per ottenere una certa visibilità internazionale può essere 

estremamente faticoso, per certi versi impossibile. I produttori di queste zone sono 

concretamente limitati. Tutta una serie di fattori legati alla conformazione del territorio, 

all’inaccessibilità dello stesso concorrono a rendere queste produzioni poco competitive e 

difficili da valorizzare. Spesso sono gli stessi vincoli disposti dal disciplinare di produzione di una 

D.O.P o I.G.P. a rendere concretamente inattuabili le procedure per il riconoscimento.  

Una recente indagine del Ministero ha sottolineato e confermato l’attuale tendenza ad un 

aumento del biologico in tutto il territorio nazionale e regionale. In Piemonte il 3 % delle aziende 

agricole ha superfici certificate biologiche (Coltivatore Cuneese, 2017). Il reale problema è che 

spostandosi verso i territori montani, e nello specifico quelli da noi presi in esame, gli 

appezzamenti disponibili per coltivare tendono a diminuire notevolmente. Per ragioni legate al 

frazionamento fondiario essi tendono poi spesso ad essere frammentati. Questo può costituire 

un primo reale problema nel soddisfare tutti i requisiti richiesti dal biologico e a mantenere 

delle produzioni quantitativamente soddisfacenti per reggere il peso di una certificazione D.O.P 

o I.G.P.  

Queste due problematiche sono trapelate a più riprese durante le interviste condotte ai 

produttori dell’area Parco e agli esperti del settore e pertanto possono essere viste come le 

due cause principali che impediscono, ad oggi, ai produttori di zona di commercializzare i loro 

prodotti su ampia scala. L’indagine effettuata ha portato ad individuare, nel territorio del Parco, 

sui comuni di Aisone, Demonte, Entracque, Valdieri e Vernante, al 31/12/2017, un totale di 30 

aziende attive. Quelle originariamente elencate nella seconda edizione dell’opuscolo “Made in 

Marittime, piccola guida al mangiare consapevole” che è stato adottato come riferimento, 

erano 31.  

Di seguito nella tabella 5.2 si riporta, in particolare, il numero di produttori in elenco nel 

materiale reso disponibile all’inizio dell’attività con una suddivisione degli stessi in base al tipo 

di produzione svolta. Ovviamente alcune aziende sono attive su più di un tipo di prodotto e 
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questo spiega perché il numero complessivo di produttori riferito alla seconda edizione 

dell’opuscolo (39) superi il numero di aziende che abbiamo detto essere attive sul territorio 

(31) sempre secondo lo stesso. 

 

Tabella 5.2 – aziende presenti in base alla tipologia di prodotto.  

 

In particolare, l’attività svolta durante il tirocinio ha portato ad una serie di risultati che sono 

poi stati rielaborati e riassunti in alcune tabelle e grafici riassuntivi. 

  

Tabella 5.3. – andamento del numero di aziende coinvolte 

 

Come si può osservare dalla tabella 5.3 alcune aziende dell’elenco originario, pur continuando 

ad essere attive nella produzione hanno tuttavia spostato la stessa al di fuori del territorio del 

Parco.  Si tratta in particolare di due produttori di formaggi che da alcuni anni hanno 

abbandonato i pascoli d’alta quota del territorio del Parco, per spostarsi in zone limitrofe.  

Più significativo è invece il numero di aziende che hanno cessato di esistere, pari a 7 in tutto. 

Le motivazioni adducibili sono la sopraggiunta età pensionabile del conducente, in taluni casi il 

suo decesso o più raramente una scelta volontaria di abbandonare il settore produttivo.  

Le aziende che invece hanno fatto il loro ingresso nel territorio del Parco sono 8. Si tratta 

prevalentemente, per 87,5%, di produttori di patate attivi nel comune di Entracque e forti della 

nuova proposta di De. C.O. sul prodotto locale. Quest’ultimo dato è interessante. Sottolinea 

infatti come la presenza di un marchio, seppur non riconosciuto ufficialmente a livello 

comunitario, può, da sola, aumentare l’interesse verso un settore produttivo.  

La garanzia di potersi contraddistinguere e di essere tutelati sull’origine del prodotto affascina 

il produttore, lo invoglia a mettersi in gioco e a partecipare attivamente a molte iniziative, 

Formaggi Mieli Patate Segale Pane Carne Trota Piccoli frutti Totale

Made in Marittime; prima edizione 2007 7 6 14 0 4 1 1 4 37

Made in Marittime; seconda edizione 2013 6 5 14 4 4 1 1 4 39

Atlante dei prodotti tipici dei parchi del Piemonte 2 4 9 0 1 1 0 0 17

Aziende dell'area Parco in elenco (Made in Marittime; 2013) 31

Aziende uscite di produzione nell'area Parco 2

Aziende dell'area Parco che hanno cessato di esistere* 7

Aziende che hanno fatto il loro ingresso nell'area Parco 8

Aziende dell'area Parco in produzione al 31/12/2017 30
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permettendogli così non soltanto di interagire con nuove figure ma anche di inserirsi 

stabilmente in un sistema di filiera che può aumentarne la visibilità.  

 

Tabella 5.4 – numeri di produttori per tipologia di produzione  

 

Nella tabella 5.4 si osservano invece alcuni dati interessanti per categoria di prodotto. Anche in 

questo caso si è tenuto in considerazione che molte aziende diversificano la produzione e 

pertanto possono essere conteggiate in più di una categoria. Nonostante ciò risulta evidente 

che i prodotti che suscitano maggiore interesse sono in prima battuta le patate seguite dai 

formaggi e dai mieli.  

Interessante è invece il dato relativo alla produzione di piccoli frutti. Del numero complessivo 

di produttori iniziali, 4, al 31/12/2017 non è rimasto più nessuno. Una sola azienda ha deciso di 

tentare il recupero di questa produzione. Le ragioni di questo declino sono legate alla scelta di 

abbandonare questo tipo di produzione, a causa della grande difficoltà riscontrata nel 

sostenerla. Tra queste l’esigua disponibilità di appezzamenti, tali da poter garantire una 

produzione soddisfacente, e le problematiche relative alla presenza significativa, sul territorio, 

della fauna selvatica. Cinghiali e caprioli provenienti dai boschi vicini sono un problema spesso 

sottovalutato ma i danni reali che essi possono provocare, e le spese che la prevenzione 

richiede, sono fattori che disincentivano il produttore a mettersi in gioco. Dalle interviste 

condotte, è evidente la richiesta di un sostegno esterno, che molti si auspicano possa provenire 

dal Parco. Qualcuno parla di un marchio per contraddistinguere questa produzione 

sottolineando, ancora una volta, la centralità di questo strumento nell’incentivare la stessa. Tra 

le aziende che sono state indicate come “nuovi ingressi” è bene sottolineare che sono state 

considerate anche aziende già attive su un altro settore, mentre tra quelle “uscenti” figurano 

alcune che si sono mantenute però produttive su un’altra categoria di prodotto.  

 

Formaggi Mieli Patate Segale Pane Carne Trota Piccoli frutti Totale

Produttori in elenco (Made in Marittime; 2013) 6 5 14 4 4 1 1 4 39

Produttori dell'elenco ancora in attività al 31/12/2017 4 3 10 3 3 1 1 0 25

Nuovi ingressi nel settore al 31/12/2017* 0 1 9 1 0 0 0 1 12

Uscite definitive dal settore al 31/12/2017 ** 2 2 4 1 1 0 0 4 14
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Grafico 5.1. Suddivisione delle aziende per comune di appartenenza. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.2. Suddivisione delle aziende per tipo di produzione prevalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico 5.1 è possibile avere un quadro più dettagliato di come tali aziende si distribuiscono 

sul territorio preso in esame. I soli comuni della Valle Gesso, Valdieri ed Entracque, soddisfano 

il 90 % della produzione complessiva, grazie alla produzione significativa di patate, formaggi e 

mieli. Nel comune di Entracque si colloca infatti buona parte dei produttori della “Patata di 
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Entracque”, il Caseificio Audisio e il Caseificio Valle Gesso. Il comune di Valdieri si distingue 

invece per una buona produttività di miele, patate, segale e formaggi e per l’unica produzione 

di trote del territorio.  

A Vernante la produzione nell’area Parco è affidata ad un panificio e ad una piccola ma 

interessante realtà produttiva nata nel 2002 e fin da subito accreditata come pioniera di un 

nuovo modo di vivere la montagna: si tratta dell’Azienda Agricola “l’Isola”, dei fratelli Giordano, 

situata in località Palanfrè, a monte del centro abitato di Vernante, in un vallone laterale 

fortemente isolato durante il periodo invernale. Qui sono allevati 120 capi di Pezzata Rossa e 

Piemontese e vengono prodotti formaggi rinomati come il Nostrale e, nel periodo d’alpeggio il 

Nostrale d’Alpe, PAT regionale.   

La parte più rilevante della produzione di carne si concentra invece nella bassa Valle Stura di 

Demonte. Qui dal 1992, grazie all’impegno del Consorzio “L’Escaroun” e del suo braccio 

operativo, la Cooperativa “Lou Barmaset”, unitamente al riconoscimento del Presidio Slow 

Food, viene prodotto e commercializzato l’agnello sambucano.  

 

5.2 I meccanismi di vendita 
 

Nel corso dell’indagine svolta sul campo uno degli aspetti più interessanti che si è cercato di 

mettere in evidenza riguarda il metodo di vendita adottato, in via preferenziale, dai singoli 

produttori. L’obbiettivo è comprendere quali vie, in un territorio fortemente marginalizzato, 

siano praticabili per dare corretta e sufficiente visibilità ad una produzione di nicchia che rischia 

di andare perduta. Ascoltando i singoli produttori, interrogandoli sulle loro esigenze si è riuscito 

a costruire un quadro più chiaro della situazione attuale. Di seguito si riporta il grafico 5.3 

rappresentante le principali modalità di vendita attualmente in uso e il destino di alcuni prodotti 

che non vengono venduti direttamente. 
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Grafico 5.3. Destino dei prodotti. 

 

  

Come si può osservare dal Grafico 5.3 la maggior parte dei produttori effettua la vendita diretta 

del prodotto presso il centro aziendale, che in molti casi coincide con la residenza del 

conduttore stesso. Questa modalità di vendita rappresenta la principale in uso in molti contesti 

simili al nostro, dove il contatto con il cliente, la fidelizzazione dello stesso e la possibilità di 

stringere con esso un rapporto che va al di là di quello strettamente commerciale, 

rappresentano una via facilmente praticabile dal piccolo produttore. Molti degli intervistati 

rivelano quello che anche la letteratura conferma: entrare direttamente in contatto con il 

cliente offre la possibilità di valorizzare il proprio prodotto, arricchendolo di una storia che solo 

chi ha seguito la sua produzione può conoscere e raccontare.  

Siamo in quello che la letteratura definisce un sistema di vendita “face- to- face”, all’interno di 

un sistema di valorizzazione che si esplica nelle dinamiche di una filiera corta. Rientrano in 

questa definizione anche la vendita presso le aree mercatali. Nel nostro caso è bene specificare 

che la maggior parte delle vendite in area mercato, avviene in occasione di sagre o feste di 

paese, come la fiera della Patata di Entracque e molto più di rado in occasione del mercato 

settimanale.  

Alcuni produttori, soprattutto quelli più giovani, desiderosi di maggiore visibilità sul territorio, 

confermano l’esigenza di vedersi riconosciuto uno spazio apposito, in valle, con stand attrezzati 

e permanenti per la vendita diretta al cliente o turista. Tuttavia, la scarsa collaborazione tra i 

produttori stessi e la mancanza di una figura che possa farsi portavoce di questa iniziativa, 
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sembrano rendere difficoltoso questo approccio. In questo modo cresce, tuttavia, la 

competitività tra i produttori, che possono risultare tanti in un territorio molto piccolo.  

La letteratura conferma come negli areali montani, nei contesti più svantaggiati, la soluzione al 

problema della valorizzazione agro-alimentare possa risiedere esclusivamente in un 

meccanismo collaborativo. Devono essere chiamati in causa enti pubblici e privati (Borec e 

Prišenk, 2013) e solamente in questo modo si possono creare basi solide per un sistema di 

promozione valido. Purtroppo, nel contesto da noi considerato, non sempre questi meccanismi 

si sono affermati e stabilizzati. Da parte del Parco c’è stata e c’è la volontà di collaborare con il 

piccolo produttore e alcuni progetti realizzati in passato (ad esempio il Progetto Segale) o 

attualmente in fase di sperimentazione (Progetto TERREdiLUPI) ne sono la prova. Ciò 

nonostante non sempre i risultati sono stati positivi, e alcuni progetti avviati si sono arenati, 

mentre altri proseguono a stento, grazie alla volontà di pochi.  Qualche progetto, appena 

partito, fa ben sperare sulla possibilità di un futuro concreto.  

Per la “Patata di Entracque” si è mossa invece l’amministrazione comunale. L’istituzione di un 

marchio privato, una De. C.O., di cui vedremo più nel dettaglio in seguito, ha permesso di dare 

più visibilità ai produttori di questo prodotto, differenziandoli sul territorio e garantendo loro 

una protezione e tutela maggiori rispetto ad una maggiore concorrenza.  

L’aspetto collaborativo e la possibilità di cooperare sono fattori chiave non tanto per i processi 

di vendita diretta quanto piuttosto per l’approccio del produttore al piccolo e grande mercato. 

Sono fondamentali e imprescindibili per qualsiasi sistema di qualità D.O.P o I.G.P. e sono l’unica 

concreta possibilità per i territori marginalizzati, per i contesti svantaggiati, come le aree 

montane, di acquisire visibilità al di fuori degli stessi.  

Come si osserva dal grafico 5.3, non mancano quindi coloro che affidano i propri prodotti a 

centri di lavorazione, aziende di zona per la trasformazione, o direttamente a centri di 

ristorazione e negozianti del territorio. Si tratta di una scelta che si inserisce pienamente nelle 

logiche di una filiera corta e che permette di porre una prima base solida a quei meccanismi 

collaborativi di cui si è parlato in precedenza.  

Alcuni produttori, ma sono pochi, riescono a conferire la propria produzione presso grossisti, 

accedendo ad un mercato più ampio. Si tratta tuttavia di figure sporadiche, soprattutto di 

aziende dedite alla produzione di formaggi o derivati del latte. I produttori che ricavano la loro 

materia prima dalla terra difficilmente riescono ad assicurare il quantitativo di prodotto 
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necessario a soddisfare la domanda del mercato. Le cause sono legate alla morfologia del 

territorio, alla scarsità di appezzamenti coltivabili, alla difficoltà di lavorazione del terreno, al 

clima ostico, agli elevati costi di produzione e non secondariamente alla presenza della fauna 

selvatica.  

In questo quadro diventa ancora più evidente la necessità di un sistema di cooperazione e 

collaborazione. Qui di seguito si riportano i casi di due prodotti appartenenti al contesto 

considerato, che proprio grazie all’istituzione di un marchio e di un nucleo produttivo costituito 

da più membri, hanno saputo rilanciarsi sul territorio, incrementando la propria visibilità sullo 

stesso. Si tratta della “Patata di Entracque”, per cui è stata istituita una De.C.O., e dell’”Agnello 

sambucano garantito” insignito del Presidio Slowfood. 

 

5.3 La Patata di Entracque. 
 

Come già sottolineato in precedenza uno dei prodotti chiave del territorio del Parco è la patata. 

Fondamentale nell’economia della zona fin dal passato, quasi abbandonata negli anni ‘50, oggi 

questo prodotto è tornato invece a ritagliarsi uno spazio importante e a guadagnarsi nuova 

visibilità. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un impegno concreto per renderlo un prodotto 

unico e riconoscibile sul mercato.  

Sul finire degli anni 90, allo scopo di valorizzare la produzione di patate sul territorio del comune 

di Entracque, nasceva, infatti, il “Gruppo produttori della Patata di Entracque”. Uomini e donne 

che, in ragione di un disciplinare, si impegnavano ufficialmente a mantenere in vita una 

tradizione locale, facendosi portavoce di un progetto di recupero su un prodotto di eccellenza 

per il territorio.   

Il primo nucleo di produttori, nove in tutto, tutti registrati come azienda agricola, sottoscriveva 

il disciplinare il 23 luglio del 1999. All’articolo 1 del documento si leggeva la condizione 

imprescindibile per la commercializzazione del tubero con il marchio nascente: “La 

denominazione “Patata di Entracque” è riservata al prodotto ottenuto nella zona di produzione 

individuata dai confini amministrativi del Comune di Entracque”. Potevano, pertanto, avvalersi 

di tale riconoscimento solamente quelle patate piantate e raccolte sul territorio del comune. 

Tale marchio, come ricorda l’articolo 2 del disciplinare, veniva istituito e registrato dal Comune 

di Entracque e pertanto non era riconosciuto di diritto da organi istituzionali esterni allo stesso.  



63 
 

L’iniziativa, partita con il desiderio di un futuro promettente, ha cominciato, tuttavia, negli 

ultimi anni, a scontrarsi con le prime difficoltà. Molti produttori hanno abbandonato la 

produzione a causa della sopraggiunta età pensionabile, altri hanno rinunciato volontariamente 

all’utilizzo del marchio a causa della scarsa convenienza ad adottarlo. La ragione principale 

risiede nella concorrenza da parte di altri produttori di valle che commercializzando il tubero 

sotto la dicitura “Patata di Entracque”, senza tuttavia aver sottoscritto alcun disciplinare e senza 

dover sostenere i costi per l’acquisto dei sacchetti riportanti il marchio, riuscivano ad assicurarsi 

prezzi più competitivi e una clientela maggiore. Per questo motivo e in ragione di una sempre 

più crescente attenzione del consumatore alla presenza di certificazioni o marchi, garanzia di 

un prodotto di qualità, negli ultimi tempi il Comune di Entracque si è mosso in una direzione 

ancora più precisa: l’istituzione di una “De.C.O” (Denominazione Comunale di Origine) per la 

“tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una 

risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione 

dell’immagine del Comune di Entracque” (Comune di Entracque, 2017). Questa scelta è 

giustificata dal fatto che “il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l’assunzione di opportune 

iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, 

relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche […] “(Comune di Entracque, 2017).  

In realtà, come sottolineato a dovere dal Regolamento, la De.C.O non vuole costituirsi come un 

marchio di qualità, ma bensì come attestazione di origine geografica. Esso è di proprietà del 

Comune di Entracque. L’utilizzo del logo è quindi concesso ai prodotti (salse e condimenti; 

formaggi e derivati del latte, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; paste fresche, 

prodotti di panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e 

della gelateria; prodotti di origine animale; piatti tradizionali della cucina entracquese; bevande 

analcoliche, alcoliche, distillati, liquori) che hanno ottenuto l’iscrizione al Registro pubblico. Tale 

iscrizione avviene a seguito della compilazione di una domanda di richiesta della De.C.O. da 

parte del soggetto interessato e della presentazione in allegato di un’adeguata 

documentazione che metta in evidenza le caratteristiche del prodotto. A questo segue la 

verifica di idoneità da parte di una Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dallo stesso 

o da suo delegato. La stessa si occupa quindi di predisporre un disciplinare di produzione o una 

scheda identificativa per ciascuno dei prodotti iscritti al registro e il rispetto degli stessi risulta 
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vincolo imprescindibile per il mantenimento della denominazione. I prodotti in elenco devono, 

inoltre, sottostare ad alcuni requisiti minimi, fissati a priori, quali la produzione nell’ambito 

esclusivo del territorio del comune di Entracque e il legame riconosciuto con la storia, la cultura 

e le tradizioni locali, l’utilizzo di ingredienti genuini, la qualità e l’assenza di O.G.M (Comune di 

Entracque, 2017). A beneficiare dell’istituzione della De.C.O.  è stata, insieme ad altri prodotti, 

anche la patata, oggi ufficialmente iscritta al Registro pubblico e protagonista di un nuovo 

disciplinare molto più rigido e severo rispetto a quello di prima stesura.  

 

5.3.1 Dal “Gruppo produttori Patata di Entracque” al “Consorzio per la Valorizzazione e Tutela 

della Patata di Entracque” 

 

Tra il 2017 e il 2018 l’intervento per la promozione di questo tubero si è concretizzato nella 

costituzione di un vero e proprio “Consorzio per la valorizzazione e tutela della patata di 

Entracque” il cui atto costitutivo, sottoscritto il 03/10/2017, ha visto l’adesione di 12 produttori, 

alcuni dei quali già figuranti nel “Gruppo produttori Patata di Entracque”, e la stipulazione di 

alcune linee guida.  

Tra gli obbiettivi individuati vi è quello fondamentale di tutela e valorizzazione nonché di 

incremento auspicato della produzione della “Patata di Entracque”. A questo scopo è data al 

consorzio la possibilità di acquistare mezzi tecnici ed attrezzature atte a migliorare ed 

incrementare la qualità e la quantità delle produzioni, il loro confezionamento e la successiva 

commercializzazione, di promuovere tutte le iniziative ritenute idonee alla valorizzazione del 

prodotto […], e di svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento 

varietale […]. La creazione di un Consorzio vero e proprio laddove prima vi era solamente un 

gruppo esiguo di produttori può rappresentare lo step necessario per smuovere nuovamente 

questo settore produttivo, incentivando l’ingresso nello stesso di nuovi giovani produttori e 

predisponendo le basi per creare qualcosa di più ampio e rilanciare così un prodotto molto 

amato e apprezzato non solo dai locali ma anche, e soprattutto, dai turisti che frequentano la 

zona.  

Distinguere questa produzione potrebbe voler dire creare nuova opportunità di lavoro, 

riportare gente in montagna, far rivivere questo contesto e inserirlo in un mercato più ampio. 

Ad oggi si stima, come riferito dal Sindaco, che nel solo territorio del Comune di Entracque vi 
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sarebbe la possibilità di sopravvivenza per almeno 4/5 aziende agricole specificatamente 

improntate alla coltivazione di questo tubero. Eppure, nonostante ciò, i terreni che si 

presterebbero allo scopo continuano a rimanere incolti.  

Le soluzioni auspicabili sono molte, come riferisce il primo cittadino: un esempio può essere la 

scelta di trasformare la patata in loco, incrementando così la gamma di prodotti che possono 

avvalersi del marchio istituito. Questo passaggio, tuttavia, non risulta così immediato a causa 

del fatto che la maggior parte dei produttori affiliati al Consorzio e firmatari del disciplinare, 

non essendo agricoltori a tempo pieno e/o non risultando imprenditori agricoli a titolo 

professionale, non ha interesse ad investire nella trasformazione del prodotto, accontentandosi 

per lo più di vendere bene alla clientela affezionata. Tale approccio può rappresentare un 

limite, soprattutto se nelle possibilità future per il destino di questo prodotto si volesse far 

rientrare l’ottenimento di un riconoscimento di qualità, D.O.P o I.G.P. per il quale i vincoli sono 

molto più restrittivi e la dimensione di collaborazione è cruciale.   

Tale approccio rischia inoltre di limitare gli stessi finanziamenti al Consorzio. Alla condizione 

attuale quest’ultimo è prevalentemente finanziato dal Comune ma in realtà alcuni produttori, 

inseritesi in un progetto di filiera della patata che coinvolge anche ristoranti e negozianti della 

Valle Gesso, hanno ottenuto un finanziamento parziale dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Valli 

Gesso, Vermenagna, Pesio. Detto ciò il grande ostacolo al rilancio di questa produzione e alla 

sua valorizzazione rimane l’esiguo numero di partecipanti, la mancanza di giovani disposti a 

rischiare, la scelta di coltivare la patata ma sempre come attività secondaria e, in un certo senso, 

l’accontentarsi di una vendita al dettaglio o, al più, in occasione di fiere di paese e mercati: ad 

esempio si ricorda che il primo fine settimana di settembre si svolge ad Entracque la 

tradizionale Fiera della Patata.  

Quello che si percepisce è che, se anche sulla carta un Consorzio esiste, tuttavia, i meccanismi 

di cooperazione e collaborazione devono essere perfezionati.  

 

5.3.2 Il Disciplinare di Produzione e Commercializzazione della Patata di Entracque De.C.O. 

 

Come previsto dal Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizionali locali sottoscritto dal Comune di Entracque all’atto di istituzione della De.C.O., il 
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prodotto “Patata di Entracque” è stato iscritto al Registro pubblico con corrispettivi Scheda 

Identificativa e Disciplinare di Produzione e Commercializzazione.  

Nella Scheda Identificativa sono riportate alcune informazioni generali sul prodotto e sulle 

caratteristiche che lo rendono idoneo all’ottenimento della denominazione. Innanzitutto, viene 

sottolineato lo stretto legame con la tradizione: le varietà oggi coltivate sul territorio comunale 

sono quelle tradizionali tra cui la storica “Piatlina”. Una varietà locale a pasta bianca che 

nonostante sia storicamente legata a questo territorio è tuttavia erroneo pensare sia esclusiva 

di questo areale. Oggi infatti la sua produzione è stata recuperata anche nelle valli del torinese. 

Lo stesso ragionamento deve essere fatto per le altre cultivar impiegate: le varietà Bintje, 

Desirèe, Monalisa, Vivaldi, Spunta, Primura e Piatlina sono, ad oggi, le varietà più coltivate ma 

le stesse “possono essere integrate o sostituite con altre che risultino migliori dal punto di vista 

produttivo e soprattutto, qualitativo-culinario come riportato da disciplinare. La 

caratterizzazione della Patata di Entracque non è dunque data dalle varietà impiegate quanto 

piuttosto dall’areale di produzione.  

Nella Scheda Identificativa del prodotto viene sottolineato come a rendere particolari queste 

patate siano le caratteristiche pedoclimatiche della zona […]. La particolare sapidezza della 

pasta, la maggiore conservabilità, naturale conseguenza della consistenza della buccia, sono 

diretta conseguenza della natura del suolo e dell’aspetto del clima […]. È quindi il territorio il 

vero protagonista, il suolo estremamente fertile, ricco di nutrienti potassici e calcici e il clima 

benevolo con le sue piogge abbondanti.  

Per quanto concerne il disciplinare, questo riporta, nell’ordine, indicazioni su: 

• Sistema di coltivazione (scelta delle cultivar, concimazione, lavorazione del terreno, 

piantamento, controllo delle erbe infestanti e difesa fito-sanitaria, rincalzatura, 

irrigazione, raccolta): sono riportate, a tal fine, le dosi tecniche ottimali per la 

concimazione chimica con N (azoto), P2O5 (potassio) e K2O (fosforo) con relativo periodo 

di somministrazione. Viene inoltre prescritto di non utilizzare lo stesso areale di 

coltivazione per più di due stagioni di raccolta; una considerazione di estrema 

importanza nell’ottica di una produzione sostenibile che non depauperi il terreno. Sono 

poi indicate le dosi ottimali di seme all’impianto e distanze e profondità dello stesso. 

Per quanto riguarda la lotta ai parassiti viene concesso il solo utilizzo di prodotti fito-

sanitari ammessi dalla coltivazione biologica e/o dall’agricoltura integrata.  
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• Sistema di conservazione e trasporto: di particolare rilievo è il divieto di impiego di anti-

germoglianti di origine chimica in fase di conservazione. 

• Prova dell’origine: le cultivar utilizzate e le particelle catastali in produzione devono 

obbligatoriamente essere comunicate dal produttore al Consorzio per consentire un 

costante monitoraggio sulle fasi del processo produttivo. 

• Sistema di commercializzazione: le patate messe in commercio con il marchio De.C.O 

devono avere una larghezza minima superiore ai 30 mm e una massima di 120 mm e 

devono essere vendute in sacchi da pezzatura minima di 2 kg e massima di 25 kg, oppure 

in cassette. In ogni caso deve obbligatoriamente essere riportato il logo della “Patata di 

Entracque De.C.O.”, concesso gratuitamente alle imprese iscritte nel registro, e 

l’etichetta identificativa con riportati: 

1. nominativo, indirizzo, recapito telefonico, partita IVA e numero di approvazione 

dell’avvenuta iscrizione al registro dell’azienda o dell’hobbista produttore. 

2. Località di produzione 

3. La varietà (non obbligatorio ma consigliato) 

4. Gli usi culinari (non obbligatorio ma consigliato) 

5. La modalità di conservazione (non obbligatorio ma consigliato) 

Il prezzo viene stabilito annualmente in sede di Assemblea pertanto il singolo produttore non 

può vendere il proprio prodotto ad un prezzo inferiore a quello pattuito, pena sanzione che 

avvengono in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. I controlli e le 

decisioni in merito all’attribuzione di una determinata sanzione spettano al Consiglio di 

Amministrazione nominato dai consorziati (Comune di Entracque, 2017) e/o al Comune di 

Entracque, mediante l’amministrazione comunale.  

Con l’istituzione di questo marchio privato, di proprietà comunale viene quindi data possibilità 

ad un’istituzione pubblica di adoperarsi per valorizzare, tutelare e promuovere dei prodotti che 

hanno uno stretto legame con il territorio. Il marchio stesso può essere interpretato come uno 

strumento di marketing territoriale privato ma ad uso collettivo, che in un territorio 

marginalizzato, come quello da noi preso in esame, rappresenta un utile canale per 

l’incremento della visibilità e la distinzione del prodotto sul mercato più piccolo.  

Naturalmente il mancato riconoscimento del marchio stesso a livello nazionale e internazionale 

non può garantire il successo del prodotto su un mercato più ampio.  
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La sfida rimane comunque riuscire a creare un sistema che tuteli prodotto e produttore e 

mettere le basi per ottenere poi un riconoscimento comunitario. La De. C.O. può comunque 

essere letta, in questo contesto, come il trampolino di lancio per un prodotto di nicchia, nonché 

un incentivo per i produttori a rimanere sul territorio e per giovani volenterosi ad entrare in 

produzione.  

 

5.4 l’Agnello Sambucano Garantito 

 

Come già sottolineato nella parte introduttiva, il rilancio di questo prodotto di nicchia è stato 

favorito soprattutto dal riconoscimento dello stesso come Presidio Slow Food. L’attribuzione di 

questo marchio ha, di fatto, permesso di salvare un prodotto che rischiava di essere perduto. 

Gli effetti benefici sono stati molteplici e possono essere riassunti tenendo a riferimento alcune 

considerazioni generali che sono state fatte in letteratura, ma che possono essere ampiamente 

adattate al nostro caso studio.  

Il Presidio Slow Food ha come effetto diretto sul prodotto il tentatitvo di un aumento della 

qualità, legato soprattutto alla necessità di sottostare ad un disciplinare di produzione, un 

aumento delle attività culturali e turistiche, un incremento dei rapporti tra i produttori e il 

mondo esterno con l’incentivo per i giovani produttori a rimanere sul territorio. Effetti dunque 

economici e sociali che uniti a quelli ambientali, rappresentati dalla possibilità di preservare la 

biodiversità, determinano il successo di questo progetto (Peano et al., 2014).  

In particolare, per quanto riguarda il nostro caso, è bene fare alcune considerazioni. Vent’anni 

fa la pecora sambucana era stata segnalata dalla FAO come razza “vulnerabile”, ad un passo 

dall’estinzione con appena 1400-1600 capi in purezza nel 1970 (Di Stasio et al., 2017).   

Nel 1985 nel vallone di Vinadio, in Valle Stura, sono stati individuati tre allevatori che, non 

avendo mai incrociato i loro capi, avevano preservato questa razza dal meticciamento con arieti 

francesi o di razza biellese. Si trattava dei fratelli Giordano che hanno “salvato” circa 80 capi. 

Da questi si è iniziata a recuperare in purezza la razza.  

Il progetto partito nel 1985 su iniziativa della Comunità Montana Valle Stura, in collaborazione 

con la Regione Piemonte, ha trovato un primo concreto risultato nella costituzione del 

Consorzio di allevatori “Escaroun”, ancora oggi in attività. Quest’ultimo si occupa attualmente 

di garantire il rispetto del disciplinare di produzione dell’agnello e la tracciabilità del prodotto 
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ma nasce con la priorità assoluta di recuperare la pecora sambucana come razza pura. Questo 

è stato possibile grazie alla costituzione del “Centro arieti” realizzato in località Pontebernardo 

(frazione di Pietraporzio, CN). Qui durante il periodo invernale vengono custoditi una sessantina 

di arieti, poi distribuiti durante l’anno alle varie aziende per la monta.  

Gli arieti futuri, scelti alla nascita, vengono acquistati dal Consorzio dopo lo svezzamento, 

introdotti nel centro e qui sottoposti a test e controlli sanitari (Vallestura, 2018).  Nel 1992, 

tuttavia, all’attività di recupero della razza, si è affiancata quella di commercializzazione in 

forma associata della carne di agnello.  

Il braccio commerciale del Consorzio è rappresentato dalla Cooperativa “Lou Barmaset” che 

annualmente si occupa della vendita degli agnelli provenienti dalle varie aziende della valle. Un 

meccanismo che sembra aver trovato il suo equilibrio, un esempio di cooperazione funzionante 

che testimonia la necessità di non isolarsi in contesti difficili come quello montano. Collaborare 

è la chiave per riuscire, anche se in questo caso un aiuto non indifferente all’incremento di 

visibilità sul prodotto è stato dato non soltanto dall’ inserimento dell’Agnello sambucano nei 

Prodotti Agro-alimentari Tradizionali (PAT), ma anche e soprattutto dall’ottenimento del 

riconoscimento Presidio Slow Food.  

Il disciplinare di produzione del prodotto prevede che l’agnello sambucano venga 

obbligatoriamente prodotto in Valle Stura o eventualmente nelle vicine Valli Maira, Grana e 

Gesso. Tutti gli allevamenti devono praticare l’alpeggio estivo ad un‘altitudine minima di 1800 

m. Ogni agnello venduto deve inoltre essere munito di un certificato d’identità da esporre sul 

banco della macelleria o al ristorante o fruibile mediante identificativo dell’animale. In esso 

sono riportati identificativo, categoria, allevamento di provenienza, data e luogo di 

macellazione ed esercizio a cui è stato consegnato il prodotto in modo tale da poter garantire 

piena tracciabilità dello stesso e tutelare così il consumatore (Vallestura, 2018).  

 

 

5.5 Il progetto Segale 
 

Tra i prodotti caratteristi di una delle tre valli interessate dal territorio del Parco figura la segale. 

Come visto nell’introduzione, questo cereale, tipicamente coltivato nell’austera Valle Gesso, è 

scomparso dagli appezzamenti di questo territorio a partire dagli anni Cinquanta.  
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Il suo progetto di recupero ha visto all’attivo enti pubblici e privati, in un meccanismo di 

cooperazione, che ha condotto a risultati soddisfacenti soprattutto nelle fasi iniziali, per 

inserirsi poi in una lenta parabola di declino, i cui motivi, molteplici e diversificati, sono di 

difficile individuazione. Ascoltare la voce dei produttori e di chi si è occupato di seguire il 

progetto da vicino è stato sicuramente utile a delinearne alcuni e a prospettare soluzioni per 

evitare che lo stesso destino possa interessare altri progetti attualmente in via di 

sperimentazione.  

Il “Progetto Segale” è partito da un’iniziativa dell’Ecomuseo della Segale di cui il Parco Alpi 

Marittime è ente gestore. L’obbiettivo originario del progetto era recuperare la produzione di 

questo cereale per ottenere la paglia per la costruzione dei tetti secondo l’antica tradizione 

valliva. Terreno di sperimentazione fu individuato in due borgate, Tàit Bartòla e Tàit Bariao, 

collegate da un vecchio sentiero, il “Viòl di Tàit”, “il sentiero dei tetti”, ripristinato per volontà 

di un guardaparco e reale punto di partenza di questo progetto.  

Per la produzione di un materiale di copertura dalle caratteristiche ottimali si è ricorso alla 

coltivazione di un ecotipo locale contraddistinto da steli molto lunghi e particolarmente 

resistenti. Il passo successivo è stato quello di affiancare alla produzione di paglia il recupero 

della granella con l’utilizzo di ecotipi più vocati a questo scopo. La granella prodotta è stata 

protagonista di un percorso di valorizzazione su filiera corta che ha condotto, nel 2012, alla 

sperimentazione, da parte del Birrificio Troll di Vernante (CN), di una nuova birra artigianale, la 

“Brunalpina” e alla commercializzazione della farina ottenuta dai primi 25 quintali di granella 

prodotta.  

Oggi, chi ancora coltiva la segale in Valle Gesso sono 2 soli produttori, Alberto Rosso e l’azienda 

agricola “Lu garun rus”, che producono essenzialmente granella. Ma come ci ci ha spiegato 

Luigino Miraglio, uno dei produttori più attivi in valle, anche lui inizialmente coinvolto nel 

progetto, la varietà di segale utilizzata attualmente per ottenere la paglia e quella da cui viene 

recuperata la granella sono in realtà la stessa. Ad essere diverso è il modo in cui essa viene 

trattata. La raccolta della segale da granella viene fatta mediante impiego di una 

mietitrebbiatrice, mentre la segale adoperata per costruire i tetti in paglia deve essere 

rigorosamente raccolta a mano onde evitare che gli steli si rovinino. Quest’ultima, in aggiunta, 

deve essere ripulita dall’eventuale granella onde evitare di attirare sui tetti costruiti sgradevoli 

ospiti quali topi e ghiri.  

http://www.ecomuseosegale.it/lo-viol-di-tait
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Al momento la tecnica di costruzione di questi tetti è stata recuperata ad opera della 

Cooperativa GrandAlpi, il cui contributo, insieme a quello dato da alcuni esperti della Valle 

Vermenagna, ha permesso la realizzazione di alcune coperture in paglia presso il Parco 

Archeologico di Valdieri e più recentemente anche nella sottostante frazione di Andonno.  

Si tratta di edifici che vogliono fungere da esempio e che vogliono raccontare un passato che 

ritorna. Rimane tuttavia la granella l’elemento cruciale attorno al quale si sono concentrati gli 

sforzi di Parco ed Ecomuseo.  

Il potenziamento di una filiera corta per la sua valorizzazione ha avuto, come effetto immediato, 

la collaborazione, oltre che dei produttori di valle, anche di altre realtà della zona, come il 

Birrificio Troll di Vernante, precedentemente citato e il “Mulino della “Riviera” della famiglia 

Cavanna di Dronero (Valle Maira, CN) a cui ancora oggi viene conferita la granella prodotta.  

L’impegno del Parco, nell’ambito di questo progetto, è stato quello di affiancare i produttori 

nelle prime fasi di questo percorso, montando una filiera funzionante per un’intera stagione. 

Questo ha condotto a risultati inizialmente molto soddisfacenti, sia per i produttori che per 

l’ente promotore i cui obbiettivi, delineati fin dal principio, possono essere riassunti nei 

seguenti punti: 

• Coinvolgimento attivo dei produttori locali. 

• Affinamento delle competenze tecniche dei produttori. 

• Realizzazione di prove sperimentali per definire criteri e modalità di coltivazione del 

cereale. 

• Dotazione di servizi utili a migliorare l’operatività dei produttori: mietitura e 

macinazione in loco. 

• Sviluppo di una collaborazione attiva con gli operatori dell’associazione “Ecoturismo in 

Marittime” e soprattutto con centri di ristorazione, così da poter incrementare la 

visibilità del prodotto nell’ambito di un progetto sostenibile di filiera corta. 

Tutti gli obbiettivi di questa iniziativa sono stati, inizialmente, pressoché soddisfatti. Le prime 

difficoltà hanno cominciato invece a delinearsi alla chiusura ufficiale del progetto.  

Per comprendere meglio quali siano state le dinamiche protagoniste del lento declino dello 

stesso si è ascoltata sia la voce dei produttori sia quella di chi ha curato da vicino, in qualità di 

portavoce del Parco, questo progetto. L’abbandono di questa produzione, negli ultimi anni, è 

un dato di fatto. Pochi produttori, di quelli originali, sono rimasti attivi sul territorio. Tra le 
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motivazioni di chi ha deciso di abbandonare l’iniziativa vi è soprattutto la difficoltà economica 

di sostenere questa produzione. Alcuni produttori dichiarano, inoltre, di essersi sentiti 

abbandonati dall’ente Parco, mentre altri rivelano la propria preoccupazione per quanto 

riguarda la futura vendita di questo cereale, nel caso in cui il principale centro di conferimento 

della granella, il mulino sopra citato, decida di optare per un prodotto certificato biologico.  

Gli appezzamenti estremamente piccoli e frammentati su cui oggi viene coltivato questo 

cereale, non otterrebbero infatti alcun vantaggio dalla conversione al biologico.  

Uno degli attuali produttori di maggior spicco in vallata, Alberto Rosso, sottolinea come 

convertire al biologico la produzione su questi appezzamenti significherebbe inevitabilmente 

introdurre un sistema di rotazione, che per una realtà aziendale così piccola rappresenta un 

onere ulteriore senza benefici reali. Sostituire il cereale autunno vernino con una coltura estiva 

come la patata significherebbe incrementare oltre le reali richieste la produzione di 

quest’ultima con conseguente spreco e perdita anche in termini economici.  

A fronte di tutto ciò bisogna infatti ricordare che la maggior parte di questi produttori vende 

soprattutto ad una clientela privata, di fiducia, e pertanto non punta ad avere una produzione 

di quantità, bensì di qualità. Senza contare che l’ottenimento della certificazione “Bio” non è 

scontata e richiede condizioni ben delineate e imprescindibili, che spesso non trovano 

soddisfacimento in questo contesto montano proprio a causa dell’incredibile frammentazione 

degli appezzamenti. Pochi, dunque, i produttori attivi, ancora meno quelli disposti a convertirsi 

a quella che è attualmente la tendenza del mercato alimentare.  

Per il Parco si apre una sfida significativa, e come sottolinea uno dei responsabili del progetto, 

Nanni Villani, oggi il grande problema per un prodotto come la segale, che deve essere 

certificato biologico, non è rappresentato tanto dalla creazione pratica del marchio o del 

disciplinare, per i quali è possibile investire energie e denaro, quanto piuttosto dalla scelta dei 

produttori da coinvolgere.  

Dal momento che l’ente Parco può assicurare pieno appoggio solamente nelle fasi iniziali del 

progetto, quello che si richiede al produttore è la capacità di sostenere la produzione anche 

nelle fasi successive, dedicando pieno impegno e sforzi volontari alla valorizzazione di questo 

prodotto. Quello di cui c’è bisogno, insomma, sono figure professionali, produttori che 

svolgono questo lavoro a tempo pieno, persone giovani, caparbie e creative.  
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Il Parco è disposto a investire nuovamente nella salvaguardia di una tradizione importante 

come quella della segale, a patto che siano coinvolti produttori “a tempo pieno”. Soltanto in 

questo modo si può sperare di riuscire a preservare la coltivazione di questo cereale e si può 

pensare di certificarlo, con tutte le spese che questo comporta, come “biologico”. Soltanto in 

questo modo, inoltre, si possono avere le quantità tali da presupporre il conferimento a più 

centri di trasformazione (il Parco sarebbe anche disposto, eventualmente, ad acquistare un 

mulino per la macinazione), nell’ottica di incrementare le potenzialità di una filiera corta. Grazie 

al recente ampliamento dell’area parco, in occasione dell’unione con il vicino Parco naturale 

del Marguareis, comprendente la Valle Pesio e l’Alta Valle Tanaro, sono aumentate le speranze 

di coinvolgere qualche nuovo produttore e di vedere delineati contorni più precisi per un 

progetto ambizioso. Attualmente una delle realtà più dinamiche del territorio è rappresentata 

dall’azienda agricola “Il Farro” di Peveragno (CN), che concentra la propria produzione proprio 

sul cereale da cui prende il nome.  

In azienda il farro viene trasformato in farina, pane, biscotti, pasta e altro ancora, tutto 

certificato “Biologico”. È una realtà che sembra funzionare e che forse potrà delineare un futuro 

meno incerto anche per quanto riguarda le potenzialità della segale. Per ora si tratta, tuttavia, 

solo di ipotesi e il problema principale rimane alla base di una potenziale filiera della segale, 

quello della produzione.  

È auspicabile che il numero di produttori cresca, che proprio la collaborazione con il Parco del 

Marguareis favorisca questa dinamica. Resta il fatto, come sottolinea Luigino Miraglio, che chi 

ha recuperato questa attività produttiva, ad oggi, è in grande difficoltà e non può di certo 

pensare di sopravvivere con questa sola. Luigino è in pensione e coltiva la segale da hobbista, 

impegnandosi in ogni iniziativa di sperimentazione sul cereale in questione, Alberto è invece un 

giovane che fa l’agricoltore come secondo lavoro. Entrambi quindi coltivano questo cereale più 

per passione che per necessità.  

 

5.6 La linea di prodotti a marchio “TERREdiLUPI” 
 

L’iniziativa per la costituzione del marchio “TERREdiLUPI” si delinea nell’ambito del progetto 

“LIFE WolfAlps”, che, nato su contributo dell’UE, ha visto collaborare dodici enti istituzionali 



74 
 

distribuiti sull’intero arco alpino (dieci italiani e due sloveni), sotto la coordinazione e guida 

dell’Ente di gestione per le Aree protette delle Alpi Marittime.  

Oltre a nascere con l’intento di portare avanti azioni utili a garantire la conservazione del lupo 

nella zona alpina, questo progetto si pone come obbiettivo anche quello di assicurare una 

convivenza stabile tra il canide e le attività economiche tradizionali, all’interno di quei territori 

in cui la presenza del lupo è già una costante, ma anche laddove è ipotizzabile un processo 

naturale di ricolonizzazione da parte del predatore.  

E’ da considerare un progetto ambizioso, partito il 01/09/2013 e chiuso il 31/05/2018, che si è 

mosso in più direzioni. Una di queste è stata da noi presa in esame poiché direttamente 

correlata con la valorizzazione di prodotti di nicchia e promozione degli stessi sul territorio del 

Parco. Per comprenderne meglio le dinamiche è stata intervistata Irene Borgna, responsabile e 

portavoce del progetto presso l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime. Una 

prima osservazione importante merita di essere fatta per introdurre con più chiarezza gli 

obbiettivi di questa iniziativa. Ad oggi, purtroppo, i miti da sfatare sul lupo sono sempre di più, 

le false notizie si rincorrono e grazie ai media si diffondono sempre più velocemente indignando 

agli opposti animalisti o allevatori. La volontà è quella di trovare il modo per conciliare un 

territorio che ha visto il ritorno di questo canide con l’attività zootecnica di zona cercando di 

proteggere quest’ultima senza dover ricorrere ad azioni, troppo spesso acclamate, di 

abbattimento.  

Quello che si sta cercando di fare è confrontarsi con gli allevatori, accogliere le loro 

problematiche, provarle a risolverle attraverso delle strategie di prevenzione e poi coinvolgerli, 

per quanto possibile, nel dimostrare che la convivenza con il lupo non solo è possibile ma, per 

un territorio come il nostro, può anche significare attrattiva turistica e quindi risorsa. Alla luce 

di questa esigenza è stata fatta partire l’operazione Ecoturismo C4 che prevede la 

commercializzazione di alcuni formaggi o derivati, prodotti in ambito locale, da allevatori che 

frequentano annualmente gli alpeggi, con il marchio wolf friendly “TERREdiLUPI”.  

Questa linea è stata pensata sul modello, già esistente, del progetto europeo transnazionale 

“LIFE DINALP BEAR”, rispetto al quale si è deciso di intraprendere un’operazione sinergica, a 

testimonianza della quale si pone la scelta del logo. 

 



75 
 

Figura 5.1. Logo utilizzato per la linea di prodotti “TERREdiLUPI”. 

 

 

Nel Regolamento di utilizzo del marchio si leggono gli obbiettivi primi di questa iniziativa. Tra 

questi spicca la necessità di sensibilizzare la popolazione sul tema della convivenza tra uomo e 

lupo. Accanto a questo, l’esigenza di promuovere un modello di turismo sostenibile e rispettoso 

dell’ambiente nonché la volontà di implementare i canali di visibilità (siti web, pagine social, 

fiere ed eventi) per i prodotti a marchio nascente “TERREdiLUPI” anche e soprattutto attraverso 

una collaborazione significativa tra produttori, ristoratori, commercianti di zona, rifugi e, 

ovviamente, l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.  Il ruolo di quest’ultimo 

è fondamentale. Tuttavia, la partecipazione diretta dello stesso e il sostegno all’iniziativa, anche 

in questo caso, come nella maggior parte dei progetti partiti negli anni addietro, può essere 

assicurata solamente nelle fasi iniziali. L’auspicio è che, ponendo delle basi solide, il progetto 

sia poi in grado di sostenersi da sé. In particolare, nel Regolamento, è sottolineato l’impegno, 

da parte dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, nei confronti dei 

produttori e promotori del marchio wolf friendly “TERREdiLUPI”, a: 

• fornire ai produttori il materiale da imballaggio, secondo le esigenze di ognuno,  

•  valorizzare ogni singolo produttore/sostenitore attraverso spazi dedicati sui canali 

dell’Ente e del progetto,  

• promuovere la linea wolf friendly “TERRE di LUPI” attraverso due punti espositivi dei 

prodotti istituiti presso strutture del Parco (si tratterebbe, chiaramente, di prodotti finti 

accompagnati da informazioni precise su dove e quando poter acquistare tali prodotti)   

• creare momenti dedicati, fiere o conferenze stampa, per incrementare la visibilità del 

marchio e di chi decide di utilizzarlo.  
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Come detto in precedenza, l’impegno e il supporto totale del Parco all’iniziativa sono limitati 

alle fasi iniziali del progetto che, in questo caso, corrispondono al primo giro di packaging ed al 

secondo. Dopodiché è auspicabile che una buona collaborazione tra i produttori coinvolti basti 

a garantire un futuro a questa iniziativa e al marchio stesso.   

Come sottolinea Irene, il coinvolgimento e la scelta degli allevatori, a cui proporre l’adesione a 

questo progetto si è, però, rivelato un processo già di per sé stesso difficoltoso e piuttosto 

lungo. Gli intoppi principali che si sono riscontrati hanno riguardato soprattutto la reperibilità 

dei produttori (in alpeggio nei mesi estivi) e il buon compromesso tra qualità del prodotto 

offerto e capacità di comunicare, da parte dell’operatore coinvolto, la tradizione ad esso legata 

e il messaggio del progetto. L’obbiettivo era, infatti, individuare figure del settore capaci di 

trasmettere un messaggio difficile: la convivenza tra allevatori e lupo è possibile, anzi, per 

l’allevatore può essere una risorsa. Sembra contraddittorio ma non è così. I primi 

allevatori/produttori che si sono resi disponibili a veicolare questo messaggio attraverso i loro 

prodotti e il marchio nascente “TERREdiLUPI” sono stati: 

• Az. Agricola “L’isola” dei fratelli Giordano di Palanfré (CN): si tratta di una piccola 

azienda a conduzione famigliare che sorge in Val Vermenagna. In estate le vacche 

dell’azienda salgono in alpeggio poco sopra il paese, in una zona in cui il lupo 

rappresenta una presenza stabile. L’azienda in questione è stata pioniera di un nuovo 

modo di vivere la montagna e sul territorio del Parco rappresenta una delle realtà più 

attive e consolidate. 

• Caseificio “Valle Gesso” di Entracque (CN): il suo titolare, Valter Aime, da sempre si 

occupa di formaggi. Una produzione di nicchia, poche cose ma buone, ottenuta grazie 

al conferimento presso il caseificio di latte di vacca, capra e pecora da parte degli 

allevatori locali. Prodotto bandiera il formaggio di capra. 

• Caseificio “Audisio” di Entracque (CN): un altro piccolo caseificio della Valle Gesso, dove 

gli allevatori locali conferiscono il proprio latte, con il quale vengono preparati numerosi 

formaggi, tra cui la robiola di vacca. 

• Az. Agricola trentina “Malga Riondera”: l’eco di questo progetto ha superato anche i 

confini regionali catturando l’attenzione di un bio-agriturismo trentino situato a 800 

metri di altitudine, ad Ala (TN), in una cornice di prati e di boschi. Qui il marchio 
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“TerrediLupi” verrà utilizzato per la commercializzazione di formaggi di pecora e di 

capra e per il miele millefiori, fiore all’occhiello di questa azienda. 

• Az. Agricola “Casa Frescu” di Frabosa Sottana (CN): oltre che dalla Valle Gesso e dalla 

Valle Vermenagna un sostegno al progetto è arrivato anche dall’ Alta Valle Tanaro. Qui 

ha incontrato il consenso di Michele Baracco, un pastore che ormai da anni convive con 

il lupo. La sua azienda ha intrapreso la strada dell’allevamento ovicaprino con 

produzione di formaggi a latte crudo di vacca, pecora e capra. Michele è un esempio di 

allevatore caparbio, che ha saputo gestire la presenza del lupo, è riuscito a trovare il 

modo per conviverci ed è disposto a veicolare il messaggio che il progetto si promette 

di lanciare: il lupo può essere una risorsa anche per il piccolo allevatore. Il segreto è 

sottolineare la capacità di produrre e di farlo bene anche quando gli ostacoli sono molti 

e il lupo, di questi, è il più importante.  

 

Tre delle aziende sopracitate operano interamente nel territorio del Parco e rappresentano una 

realtà intraprendente e vivace ad effetto trascinatore anche per altri produttori. L’aspetto di 

cooperazione ancora una volta si pone come base essenziale per la buona riuscita del progetto.   

Per promuovere al meglio i prodotti di coloro che hanno deciso di aderire all’iniziativa, 

nell’ambito dello stesso progetto, è stato sviluppato, così, un percorso naturalistico-

gastronomico intitolato “La via dei formaggi”. Un trekking alla scoperta di una montagna ricca 

di bellezze naturali ma anche di storia e tradizione, che si snoda sul territorio, toccando non 

soltanto gli alpeggi e i luoghi della produzione ma anche centri di ristorazione, bar, negozi e 

rifugi che, aderendo al progetto, si mettono a disposizione per la promozione dei diversi 

prodotti.  

È stata fatta specifica richiesta ai ristoratori, che intendono farsi portavoce del messaggio 

chiave di questa iniziativa, di garantire, nel proprio menù, la presenza e/o l’utilizzo di almeno 

uno dei prodotti riportanti il marchio. Ai negozianti è stato invece richiesto di mettere in vendita 

tali prodotti all’interno dei loro negozi, mentre presso i rifugi o altre attività aderenti al progetto 

è stato proposto di creare un angolo per la promozione dello stesso con tanto di brochure 

informative e/o documentazione consultabile dal turista, eventuali gadget e altro ancora.  

Per facilitare la partecipazione all’iniziativa, il trekking, nato dall’idea dell’accompagnatore 

naturalistico e guardia parco Daniele Regine, è stato pensato in più tappe. Protagonista è la 



78 
 

bassa valle e in particolari i comuni di Entracque, Roaschia, Valdieri e Vernante. Se in alto infatti 

è la natura a farla da padrone, più in basso è l’attività dell’uomo che scandisce il tempo. 

L’escursionista deve essere condotto nei luoghi in cui l’attività umana ancora si mescola con la 

natura, laddove un tempo vivevano e lavoravano i nostri nonni e dove oggi il rischio di 

abbandono si fa sempre più reale. In questo modo sarà possibile scoprire una parte della 

montagna che non si conosceva, quella meno convenzionale: non le alte vette, i ghiacciai e le 

pareti di roccia ma gli alpeggi, le frazioni abbandonate e quelle che oggi rivivono grazie al 

contributo di allevatori temerari, i paesini abbarbicati tra le rocce o nascosti in vallate laterali.  

Tutto questo unito alla consapevolezza che quel territorio produce, che tanti sono i prodotti 

che possono raccontarne la storia e che questi prodotti potranno essere gustati e apprezzati 

proprio nel contesto in cui sono nati. Tutto senza dimenticare il lupo, una presenza che insidia, 

ma che può essere superata. Passeggiare in una terra di lupi, incontrare proprio gli allevatori 

che con essi hanno a che fare tutti i giorni, ascoltare la loro esperienza, degustare il frutto del 

loro lavoro e di tanta fatica, permetterà al turista di calarsi completamente nel territorio, 

comprendendo fino in fondo le problematiche e le risorse dello stesso.  

Di fondamentale importanza è informare correttamente il visitatore: per questo motivo, oltre 

all’intervento di esperti e guide naturalistiche, diventa soprattutto importante 

l’incontro/confronto con gli allevatori. Chi più di loro può infatti raccontare cosa significa 

realmente vivere in alpeggio e convivere con la minaccia del lupo? È la loro esperienza e la loro 

disponibilità a condividerla che può fare la differenza.  

Gli allevatori che aderiscono al progetto si impegnano così a divulgare una nuova idea: 

convivere con il lupo è possibile e tutto ciò che viene prodotto in una terra di lupi deve essere 

tanto più valorizzato proprio perché nasce in un territorio difficile. Questo progetto si allinea in 

realtà con la tendenza del momento. Sempre più frequenti, da nord a sud, i trekking 

gastronomici stanno riscuotendo un grande successo. Si tratta di un fenomeno che unisce due 

tipi di turismo, quello gastronomico e quello escursionistico (De Luna, 2017). Il segreto del 

successo risiede nel proporre itinerari diversi, alla portata di tutti, alla scoperta del territorio 

più autentico che, proprio attraverso il cibo si rivela e si racconta. Per sponsorizzare il progetto 

si è pensato alla realizzazione di un video promozionale, nonché alla diffusione di brochure 

informative, locandine e manifesti. In tutti i locali inseriti nel circuito della “Via dei formaggi” è 

prevista inoltre la presenza di personale capace di fornire le indicazioni minime relativamente 
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alle linee guida del progetto, allo spirito che ha condotto alla sua nascita e alle caratteristiche 

dei prodotti locali degustati.  

Per il riconoscimento di tutti i prodotti che verranno commercializzati con il marchio 

“TERREdiLUPI” sono stati sviluppati e realizzati loghi, adesivi, carte da packaging e pendagli 

immediatamente riconoscibili (figura 5.2, 5.3, 5.4). Ogni etichetta, ove possibile, riporta inoltre 

un QR code utile ad indirizzare il consumatore verso il sito del progetto, dove sarà possibile 

accedere a schede esplicative sulla storia e tradizioni delle vallate e dei loro prodotti.  

 

Figura 5.2. Carta per il packaging e pendagli. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.3. Adesivi per i prodotti caseari. 
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Figura 5.4. Etichetta e QR code.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso quindi il progetto appare ricco e ben strutturato, in linea con quella che è 

attualmente la domanda del turista e l’esigenza di un territorio difficile. Tuttavia, si dovrà 

aspettare almeno qualche mese prima di poter capire se è destinato ad avere un futuro o se, 

invece, purtroppo, subentrerà una fase di stasi.  

L’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, come già detto, non potrà infatti 

garantire, per ragioni tecniche, un continuo supporto e finanziamento agli aderenti. Questi 

sono quindi chiamati in prima persona a continuare nell’azione di divulgazione del messaggio 

per cui questo progetto è nato. Soltanto la loro ambizione, la loro voglia di cambiare davvero 

qualcosa e la loro capacità di collaborare potrà dare un domani a questa iniziativa.  

 

5.7 Una nuova prospettiva: Il progetto “DA NOI A NOI”. 
 

Anche il settore agro-alimentare tende alla globalizzazione (Demartini et al., 2017). La 

distribuzione di generi alimentari su grande scala è un dato di fatto ma per prodotti di nicchia, 

legati ad un territorio o ad una tradizione, privi di qualsiasi riconoscimento di qualità a livello 

comunitario, non sempre è facile farsi strada in questo sistema.  
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È abbastanza comune ritenere inconciliabili grande distribuzione e produzione locale. Il 

consumatore odierno vuole prodotti del territorio, pregni di tradizione. Per valorizzarli e 

promuoverli egli sostiene la “filiera corta”. La grande distribuzione, dal canto suo, garantisce, 

però, elevata sicurezza alimentare, standard di qualità e piccoli prezzi (Demartini et al., 2017). 

Ecco dunque che conciliare le garanzie di un sistema collaudato su larga scala e le esigenze del 

consumatore potrebbe rappresentare un meccanismo vincente.  

In questa direzione, con questo obbiettivo, si muove il progetto “Da noi a noi” (figura 5.5) 

portato avanti dal gruppo Dimar S.p.A di Roreto di Cherasco (CN), società che si occupa di 

grande distribuzione sul territorio del Piemonte meridionale e della Liguria.  

 

Figura 5.5. Marchio del progetto “Da Noi a Noi” 

 

 

Un’azienda d’impronta locale che ha deciso di puntare tutto sulla territorialità con un’iniziativa 

che punta a mettere insieme le logiche della grande distribuzione e la valorizzazione dei 

prodotti locali. Per raccogliere le informazioni necessarie a comprendere nei suoi aspetti più 

importanti il progetto sono state condotte due interviste, a Marco D’Amico, responsabile dello 

Space Management del gruppo Dimar S.p.A. e a Marco Grosso, coordinatore della Sicurezza e 

della Qualità Alimentare. Con il loro contributo si è cercato non solo di capire come è nato il 

progetto, come sono stati selezionati i prodotti e quali sono stati i criteri che hanno condotto 

alla loro scelta, ma anche di analizzare i requisiti minimi di quelli previsti in assortimento. 

Quest’ultimo punto si è rivelato fondamentale per comprendere come mai per i produttori 

dell’area Parco ambire ad inserirsi in un sistema di questo tipo può rappresentare una sfida 

impossibile. 
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Il progetto localismo “Da noi a noi” è stato implementato all’inizio del 2017, dopo circa un anno 

e mezzo di lavoro e progettazione. A fronte del trend che ha coinvolto il mercato negli ultimi 

anni l’azienda ha scelto di portare all’attenzione del consumatore salute, territorio ed 

ecosostenibilità e ha deciso di farlo attraverso una gamma di prodotti locali di alta qualità, scelti 

con cura sul territorio e assolutamente tracciabili. A fronte dell’iniziativa due esigenze chiave: 

da un lato quella di essere credibili con il cliente, di informarlo correttamente e 

dettagliatamente sul prodotto che sta acquistando e dall’altro quella di essere in regola con la 

normativa e le certificazioni. Una miscela di ingredienti che ha richiesto grande lavoro e ha 

costretto a continue rivisitazioni e controlli sui prodotti. Il primo step per la buona riuscita del 

progetto è stato identificare l’area di prelievo dei prodotti. Senza troppi dubbi, si è concentrata 

l’attenzione su Piemonte e Liguria, due regioni da sempre legate, non solo fisicamente ma 

anche e soprattutto dal punto di vista turistico. Stabilita l’area si è passati dunque a definire i 

criteri di selezione dei prodotti. Per prima cosa sono stati esclusi tutti quelli che, seppur prodotti 

sul territorio ligure o piemontese, si caratterizzano per una tiratura nazionale (es. Nutella). 

Assumendo come concetto guida quello di “Differenziazione” si è quindi proceduto ad una 

accurata scrematura.  

Nell’ottica dell’azienda vi è, innanzitutto, la volontà di creare sui punti vendita un’offerta 

distinta. Il consumatore deve sentirsi accompagnato nella scelta di prodotti unici, legati al 

territorio, provenienti da piccole industrie poco conosciute, fatte di persone e non di macchine. 

Il cliente deve poter scegliere, mosso da principi etici, sociali ed ambientali, deve poter trovare 

un’alternativa alle grandi marche e deve poterlo fare anche in un contesto, come quello della 

grande distribuzione, che spesso è associato esclusivamente alla promozione di queste.  

È un’innovazione che premia, una scelta che fidelizza il consumatore e allo stesso tempo dà 

nuova visibilità alla produzione tradizionale. Definiamo ora più nel dettaglio i “criteri di 

inclusione” che hanno guidato la selezione dei prodotti in assortimento.  

• Il primo criterio imprescindibile è la qualità. I prodotti che sono stati selezionati sono 

tutti di gamma medio-alta, ossia non di primo prezzo. Questo è diretta conseguenza del 

fatto che le aziende fornitrici operano in un contesto di territorialità spesso difficile e 

sono, nella maggior parte dei casi, aziende di piccola-media dimensione. I prezzi più alti 

non spaventano comunque il consumatore che, anzi, come conferma anche la 
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letteratura in merito, negli ultimi tempi, cercando prodotti di qualità, è disposto a 

consumare meno ma meglio (Peano et al., 2014). 

• Per quanto riguarda il reparto ortofrutta la scelta è stata molto semplice. Sono stati 

selezionati prodotti della tradizione piemontese e ligure che già compaiono negli 

elenchi regionali dei PAT quali il peperone di Carmagnola o la rapa di Caprauna. Anche 

in questo caso, nella scelta dei fornitori, si è proceduto eliminando i prodotti di primo 

prezzo. La caratteristica di questa tipologia di prodotti è quella di non poter essere 

garantiti tutto l’anno poiché stagionali. 

• Un’altra categoria è rappresentata dai “prodotti e trasformati in Piemonte (o Liguria)”. 

Si tratta di prodotti le cui materie prime non necessariamente sono realizzate sul 

territorio ma la cui produzione è affidata ad un’azienda che opera nelle aree di 

interesse. Fanno parte di questa categoria anche quei prodotti che, da disciplinare, 

possono essere definiti locali in quanto ottenuti secondo una ricetta tradizionale (es. 

Bacio cuneese) anche se non con materie prime locali. 

• Un discorso a sé meritano invece latticini e derivati del latte. In questo caso si è stabilito, 

da capitolato, che il prodotto in questione, per essere insignito del marchio “Da noi a 

noi”, deve contenere latte prodotto esclusivamente sul territorio di interesse. 

• Un’altra categoria di prodotti è quella ad “ingrediente caratterizzante”. In questo caso 

l’elemento che permette l’attribuzione del marchio è la presenza all’interno del 

prodotto di un ingrediente principale proveniente dal Piemonte o dalla Liguria. Su 

questo deve essere garantita, da capitolato, piena tracciabilità.  

• Per quanto riguarda i prodotti a base di carne i criteri che ne definiscono l’inclusione o 

meno sono decisamente più complicati. Ci limiteremo, pertanto, ad esporre il solo caso 

della carne bovina. In questo caso l’utilizzo del marchio “Da noi a noi” è regolamentato 

per i soli tagli di carne che, in etichetta, ai campi obbligati “nato”, “ingrassato”, 

“allevato”, ”macellato” e “sezionato” presentano la voce “Italia” e che presentano 

indicazione specifica di Razza Piemontese.  

• Ultima categoria di prodotti sono le DOP e IGP. Per questi non si è riscontrata alcuna 

problematica; il marchio a riconoscimento internazionale ne garantisce infatti, da 

disciplinare, piena tracciabilità. 
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Ovviamente la realizzazione del marchio privato “DA NOI A NOI” ha costretto l’azienda 

proprietaria, in collaborazione con l’Agriter, società di consulenza, e con la CCPB, società di 

certificazione, a realizzare un capitolato tecnico in cui sono definiti tutti i criteri di inclusione 

per le diverse categorie di prodotti e le azioni utili a garantire la tracciabilità dei singoli. 

L’azienda si occupa di garantire la tracciabilità sia in ingresso che in uscita, come da 

regolamento, da quando, quindi, il prodotto viene acquistato dal fornitore a quando viene 

venduto al consumatore. Per l’ortofrutta la tracciabilità del prodotto è facilmente garantita, 

grazie alle indicazioni precise sull’azienda produttrice e l’areale di produzione. 

Sui prodotti che rientrano nel marchio per la presenza di un ingrediente caratterizzante di 

produzione locale le dinamiche di tracciabilità sono invece più complesse. In questo caso è 

richiesto al fornitore un metodo di tracciabilità interna che permetta di poter affermare con 

sicurezza che la materia prima in entrata sia presente nel prodotto finito e venduto. Nel caso 

in cui l’azienda fornitrice non possa fare ciò - attualmente infatti i metodi di tracciabilità interna 

non sono obbligatori anche se fortemente incoraggiati -  il prodotto finito deve essere inserito 

nella categoria “prodotti e trasformati in Piemonte” e non in quella “elemento caratterizzante”.  

Per quanto riguarda il caso specifico della carne, invece, la tracciabilità del lotto è affidata al 

fornitore che, al momento della vendita, deve fornire l’etichetta con l’indicazione specifica di 

“razza Piemontese” ottenuta attraverso l’ANABORAPI, ossia l’Associazione Nazionale Allevatori 

Bovini di Razza Piemontese, che gestisce il Libro Genealogico della razza.  

Il marchio “Da noi a noi” può quindi solamente essere utilizzato per lotti provenienti da capi 

iscritti a questo elenco.  

Come si può facilmente dedurre da quanto detto il lavoro che sta dietro alla realizzazione di un 

marchio è spesso molto complicato: sono molti i cavilli a cui destare attenzione, molti i dettagli 

da prendere in considerazione e da non sottovalutare. Nel settore alimentare garantire la 

tracciabilità di un prodotto è fondamentale, e farlo nel modo corretto significa evitare di 

incorrere in sanzioni pesanti e nell’accusa di “frode in commercio”. 

Il progetto “Da noi a noi” appare dunque come un progetto molto innovativo che, riassumendo, 

si propone di fidelizzare il consumatore all’acquisto di prodotti che si distinguano per il fattore 

intrinseco “artigianalità”. Gli assortimenti proposti variano in base alla stagione e alla reale 

disponibilità di prodotto da parte dell’azienda produttrice.   
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Il fatto che essi siano “locali”, cioè fortemente connessi ad un territorio specifico, li arricchisce 

di un valore aggiunto che, sullo scaffale, è testimoniato da prezzi più alti. Questi sono, allo 

stesso tempo, riflesso e garanzia di una produzione di qualità. Oggi il consumatore è sempre 

più invogliato a scegliere prodotti di questo tipo. Sapere di poter contribuire ad aiutare piccole 

e medie imprese locali, acquistando i loro prodotti, è una dinamica che trova sempre più 

consensi.  

Progetti come questo sono perfettamente coerenti con le dinamiche di una filiera corta. Anche 

se il prodotto non passa direttamente dal produttore al consumatore, i passaggi intermedi sono 

comunque limitati. I responsabili del progetto collaborano in prima persona con i 

produttori/fornitori, senza intermediari, il contatto è diretto e anzi molto spesso la creazione 

di un nuovo prodotto si avvale proprio dell’iterazione e scambio di idee tra chi crea e chi 

compra. Alcuni prodotti vengono realizzati su misura. Tutti comunque sono valorizzati al 

meglio, così da suscitare nel consumatore, anche se inseriti su uno scaffale, una sensazione di 

vicinanza al produttore.  

Il fatto, inoltre, di muoversi su un territorio piuttosto circoscritto, permette di ridurre le fasi di 

imballaggio e trasporto (anche se, chiaramente, esse non possono dirsi completamente 

annullate) andando incontro alle sempre più crescenti richieste di ecosostenibilità. 

Naturalmente la piena sostenibilità può essere garantita solamente dalla vendita diretta dei 

prodotti presso i relativi spacci aziendali, tuttavia la visibilità che la grande distribuzione può 

dare a piccole e medie imprese, attraverso la messa a punto di un progetto come questo, è un 

punto a suo favore che va riconosciuto. 

Detto ciò è bene, però, ricordare che sostenere i ritmi della grande distribuzione non è fattibile 

per un produttore singolo, hobbista o pensionato, come la maggior parte di quelli operanti nel 

territorio del Parco e intervistati. Di conseguenza seppur questo progetto possa rappresentare 

un trampolino di lancio per alcune realtà imprenditoriali del territorio, ben strutturate e 

caratterizzate da un buon sistema di cooperazione, esso, tuttavia, appare ancora inavvicinabile 

per quasi tutti i piccoli produttori di cui si è parlato in precedenza.  
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6. CONCLUSIONI  
 

I prodotti di un territorio rappresentano una potenzialità enorme per lo sviluppo socio-

economico dello stesso. La loro corretta valorizzazione può costituire una fonte di turismo 

significativa per contesti difficili come quello montano. Il territorio da noi preso in esame si 

inserisce perfettamente, per caratteristiche e attitudini, in quel gruppo di luoghi che, marginali 

e dimenticati, possono rinascere attraverso la valorizzazione e promozione delle loro 

peculiarità gastronomiche. Tuttavia, le considerazioni introduttive e l’analisi effettuata sul 

campo mostrano come la valorizzazione e la promozione dei prodotti di un territorio, tanto più 

se svantaggiato e marginalizzato, oggi sia possibile solamente tenendo in considerazione alcune 

dinamiche di base. Tra queste la più importante è rappresentata sicuramente dalla 

collaborazione tra i produttori stessi, ma anche tra i produttori e altri attori del sistema di filiera.  

In zone dove le produzioni, per ragioni pedoclimatiche o di carattere gestionale (ad esempio il 

frazionamento fondiario e le dimensioni ridotte degli appezzamenti), sono quantitativamente 

limitate, solamente la collaborazione tra i produttori può rappresentare una chiave di svolta. A 

testimonianza di ciò abbiamo analizzato due casi studio: la “Patata di Entracque” e l’“Agnello 

Sambucano”.   

La costituzione, per entrambi, di un Consorzio di produttori per la valorizzazione e tutela del 

prodotto ha permesso, ad oggi, di inserire entrambi in un circuito di produzione e vendita che 

sembra funzionare. L’istituzione di un disciplinare di produzione e di un marchio facilmente 

identificabile hanno permesso di rendere riconoscibile il prodotto sul territorio, certificandone 

la qualità e tutelando da un lato il produttore e la sua produzione e dall’altro il consumatore 

nell’acquisto. Una piccola azienda agricola, a conduzione famigliare come la maggior parte di 

quelle prese in esame, in un contesto come quello delle valli Vermenagna, Gesso e Stura della 

provincia di Cuneo, difficilmente riesce ad inserirsi con successo in un sistema di vendita a larga 

visibilità.  

La collaborazione è quindi, di per sé, la base necessaria per migliorare e incrementare la 

visibilità di un prodotto di carattere locale, sul territorio in cui esso nasce ma anche all’esterno. 

Essa rappresenta, inoltre, l’unica reale possibilità per un prodotto di qualità di candidarsi 

all’ottenimento di una certificazione europea, sia essa la D.O.P, la I.G.P o la S.T.G., ed è 
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imprescindibile, dunque, per introdurre un prodotto di qualità in un circuito visibile anche a 

livello internazionale.  

Solo collaborando, i produttori riescono a coprire le esigenze del mercato, ad avere una 

produzione potenzialmente capace di soddisfare la domanda anche in un sistema come quello 

della grande distribuzione. Il progetto “Da noi a noi” è un esempio concreto di questa 

possibilità. Tuttavia, per prodotti locali e di nicchia quali la segale della valle Gesso, i mieli, la 

patata di Entracque e in misura minore i formaggi, la grande distribuzione non rappresenta, 

comunque, un obbiettivo facilmente raggiungibile.  

A questo proposito diventa importante considerare quelle che sono altre opportunità di 

promozione e valorizzazione del prodotto. La dinamica della filiera corta, oggi sempre più 

desiderata e appoggiata dal consumatore consapevole e environmental friendly, si delinea 

come il meccanismo potenzialmente migliore per la gestione di questa tipologia di prodotti 

caratterizzati da bassa produzione ma elevata qualità.  

Dalle interviste con i produttori di valle è apparso chiaro come la vendita diretta rappresenti, al 

momento, il metodo più utilizzato. È infatti ampiamente adottata sia dai produttori di patate, 

che dai produttori di miele e formaggi. Il confronto diretto con il consumatore permette di 

fidelizzare quest’ultimo e di andare al di là di un rapporto puramente di tipo economico e 

professionale con lo stesso. Il limite di questo sistema è rappresentato dall’incapacità di questi 

produttori, spesso anziani o che svolgono l’attività agricola come attività secondaria, di 

ampliare il loro potenziale bacino di vendita. Soluzione a questo problema potrebbe essere 

l’istituzione di un’area mercatale unica per tutti i produttori, con stands appositamente pensati 

per ciascuno di essi. In questo modo tutte le realtà produttive di zona avrebbero assicurato uno 

spazio per la vendita dei loro prodotti e si creerebbe un polo di convergenza della clientela che 

potrebbe giovare complessivamente all’economia della valle. Già attualmente in occasione di 

sagre e fiere come quella della segale a Sant’Anna di Valdieri o quella della patata ad Entracque 

si sono organizzate esposizioni e stands per la promozione dei prodotti di zona. Si tratta però 

di eventi sporadici, che attirano i turisti della stagione estiva ma che non danno ulteriore 

visibilità. La proposta avanzata da alcuni produttori è invece quella di avere uno spazio dedicato 

da poter utilizzare regolarmente nel corso dell’intero anno. L’ostacolo più difficile da superare 

rimangono però i produttori stessi. 
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Al momento la vendita al dettaglio appare la soluzione più “comoda”, la competitività tra i 

singoli produttori è molto forte e questo limita ogni possibilità di riuscita di nuovi progetti o 

iniziative. Le interviste ai produttori più giovani, disposti a mettersi in gioco modificando la 

routine di vendita per intraprendere un percorso più innovativo e sperimentale, mettono in 

evidenza i limiti del divario generazionale. Ai produttori più anziani, la maggior parte sul 

territorio preso in esame, non interessa l’aspetto collaborativo e neppure l’introduzione di 

nuovi meccanismi di vendita. Gli stessi progetti avviati con la cooperazione del Parco per il 

recupero di alcune produzioni caratteristiche della Valle Gesso come la segale o la lavanda, 

hanno confermato questa problematica.  

Il produttore della Valle Gesso non essendo produttore “a tempo pieno” non ha interesse a 

mettersi in gioco veramente, ossia quando l’attività di sostegno del Parco per questioni 

logistiche, tende ad attenuarsi e viene richiesto ai partecipanti di proseguire con le proprie 

forze. Ciò che continua a mancare, in questo territorio è la voglia e la disponibilità a collaborare. 

Ovviamente generalizzare questa affermazione è sbagliato.  

Tra i produttori c’è anche chi ha deciso di rimettersi in gioco e il progetto “TERREdiLUPI” ne è 

la conferma. Questa iniziativa mette insieme almeno tre aspetti fondamentali per la 

valorizzazione del territorio: da un lato obbliga i produttori a collaborare con ristoratori e 

commercianti di zona, implementando le iterazioni tra questi e favorendo lo scambio di idee e 

progetti. Dall’altro crea percorsi effettivi sui quali, muovendosi, il turista/escursionista entra in 

contatto con la realtà produttiva della bassa valle. In questo modo incrementa la visibilità di 

prodotti qualitativamente validi come i formaggi, d’alpeggio e non, e i mieli. In terza battuta, 

attraverso questo progetto, vengono potenziati i processi di filiera corta, con un occhio alla 

sostenibilità non solo economica ma anche sociale e ambientale.  

L’auspicio è che un progetto come questo possa trovare il modo di continuare a camminare 

con le proprie gambe, divenendo punto di partenza per qualcosa di più grande o comunque 

esempio positivo da prendere come riferimento. Attraverso quest’ultimo vengono toccati, 

infatti, canali di promozione del territorio e dei suoi prodotti oggi sempre più utilizzati, come la 

rete e i social. La vendita online potrebbe essere un altro obbiettivo interessante da perseguire 

per quest’area. Si tratta di un meccanismo di vendita che sta riscuotendo molto successo in 

Italia e nel mondo e che sicuramente in un prossimo futuro diventerà essenziale. 
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In alcune regioni come la Valle d’Aosta esistono progetti di e-commerce come “Tascapan” che 

attraverso la vendita on-line di prodotti del territorio danno grande visibilità ai produttori di 

zona, incoraggiandoli ad interagire tra loro, aiutarsi e collaborare per migliorare la vendibilità 

complessiva di tutta la produzione del territorio.  

In conclusione, la possibilità di valorizzare una produzione di nicchia ma di qualità in un 

territorio difficile, come può essere quello montano e nello specifico quello preso in esame, vi 

è. Essa si esplica in dinamiche di più facile attuazione quali il mercato dei contadini o la 

creazione di un progetto di filiera agroalimentare che metta insieme produttori, ristoratori e 

commercianti, ma anche in progetti più ambiziosi come l’ottenimento di un marchio di qualità 

europeo, di una P.A.T o più verosimilmente di una De.C.O.  

In entrambi i casi la base necessaria è la voglia di collaborare e questo purtroppo è il primo vero 

problema riscontrato nel territorio preso in esame. La diffidenza di molti produttori, la chiusura 

mentale tipica di queste aree marginalizzate e di chi da sempre è stato abituato a coltivare 

anzitutto per sopravvivere e solo secondariamente per vendere, unitamente ad un ricambio 

generazionale che stenta a manifestarsi, sono i primi veri ostacoli da superare. A questo si 

uniscono problematiche di carattere logistico. Il frazionamento fondiario ha ridotto il numero 

e l’estensione degli appezzamenti coltivabili, l’abbandono della montagna ha portato ad un 

processo di rimboschimento naturale che ha contribuito a inselvatichire i versanti, spostando 

più in basso la fauna selvatica. I danni fatti dai cinghiali e dai caprioli alle coltivazioni, gli attacchi 

dei lupi alle greggi di fatto non facilitano il piccolo produttore. Quantitativamente la produzione 

non può che essere scarsa e questo chiude ai produttori stessi la possibilità di vedersi 

riconosciuto un marchio di qualità europeo o anche semplicemente l’indicazione facoltativa 

“prodotto di montagna” o di aspirare ad entrare nella grande distribuzione, avvantaggiandosi 

di progetti validi per il territorio come “Da noi a noi” analizzato in questo elaborato.  
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