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GAL Langhe Roero Leader

Territorio e Prodotti

LEADER e le filiere “Nocciola”

Incontro pubblico sulle produzioni agricole di qualità

Salone del Gusto

26 ottobre 2012  - Torino
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PSR 2007-2013

Asse IV - Leader

I SOCI DEL GAL

Soci Pubblici 56,50%

Soci Privati 43,50%
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IL TERRITORIO DEL GAL Langhe Roero

GAL Langhe Roero Leader: 

68 comuni, 870 Kmq, 56.265 abitanti (BDE 2006)
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I  turisti  sono  sempre  più  alla  ricerca di  
esperienze  e  di  emozioni  che  consentano  
di  “rallentare”,   di  sperimentare  contesti  di 

vita  “slow”,  di  ritornare  alla  natura,  al 

IL TERRITORIO DEL GAL Langhe Roero

I ritmi di vita frenetici che conduciamo
determinano un’evoluzione del mercato

vita  “slow”,  di  ritornare  alla  natura,  al 
contatto  con  la  terra  e  con  i  suoi elementi, 
con  la  genuinità  dei  prodotti  e  l’autenticità  

derivante  dal  valore  delle  tradizioni. 

Un ritorno dell’uomo alle sue origini
e alla sua vera identità.
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IL TERRITORIO DEL GAL Langhe Roero

risponde appieno all’esigenza di “ritorno alle origini” grazie:risponde appieno all’esigenza di “ritorno alle origini” grazie:

� a un paesaggio variegato e incontaminato

� a un ricco patrimonio culturale e architettonico

� all’autenticità delle persone che lo abitano

� alla ricchezza e varietà dei prodotti agroalimentari e artigianali
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PAESAGGI

Il territorio del GAL Langhe Roero è 

un enorme territorio “verde”, un 

luogo dove la Natura è ancora 

padrona e dove l’uomo porta 

avanti il proprio lavoro in sintonia 

con l’ambiente e nel rispetto di 

Le colline ed i boschi, i fiumi ed i torrenti, i sentieri ed 

i rittani, le piccole forre boscose che “innervano” le 

colline di Langa, sono gli elementi primordiali che 

compongono un paesaggio semplice e mitico, 

maestoso ed intimo allo stesso tempo. 

con l’ambiente e nel rispetto di 

regole antichissime.
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BENI  CULTURALI

Castello di Govone Castello di Prunetto

Castello di Barolo
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BENI ARCHITETTONICI E NATURALISTICI
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PRODOTTI  DI  NICCHIA
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I pregiati Cereali autoctoni e le relative Farine macinate a 

pietra, tra cui le quattro varietà tradizionali: marano, 

pignolet, quarantino ma soprattutto il mais ottofile, meglio 

conosciuto come la “meliga del re”, farina di eccellenza per 

una profumata polenta.

I prestigiosi vini: l’Alta Langa 

PRODOTTI  DI  NICCHIA

I prestigiosi vini: l’Alta Langa 

DOCG, spumante “metodo 

classico” dalle uve Pinot Nero e 

Chardonnay; l’Asti DOCG, 

moscato o spumante, ottimo 

con la pasticceria fresca e secca; 

il Dolcetto dei Terrazzamenti, 

coltivato sugli antichi muretti a 

secco; la rara e curiosa Nascetta, 

nuova DOC di nicchia a bacca 

bianca
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La Nocciola Piemonte IGP, delicata nel sapore, 

dolce e aromatica, di profumo persistente. La 

contraddistingue un guscio sottile e 

completamente pieno, piccolo scrigno di bontà che 

si sposa alla Pasticceria piemontese: torrone, torta 

di nocciole, baci di dama, tartufi dolci, croccante, 

brut e bon. Una schermaglia d’amore che l’abbina 

al cioccolato, al miele, allo zabaione profumato di 

PRODOTTI  DI  NICCHIA

al cioccolato, al miele, allo zabaione profumato di 

Moscato.

Gli splendidi Formaggi, tra cui la Toma (o 

Robiola) di Langa e di Bossolasco e il 

Murazzano D.O.P., adatti anche 

all’abbinamento con l’ottimo Miele di acacia, di 

melata o di castagno.
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Il Tartufo Bianco d’Alba e quello 

Nero Pregiato non sono 

solamente gli emblemi 

universali della gastronomia 

piemontese ma sono anche 

preziosi “indicatori biologici” 

dello stato di salute 

PRODOTTI  DI  NICCHIA

dello stato di salute 

dell’ambiente. 

L’Ortofrutta in burnia; 

frutta e verdura di 

primissima scelta, lavorata 

fresca e racchiusa con tutta 

la fragranza: una parte di 

Langa e Roero in barattoli di 

vetro
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La Patata dell’Alta Valle Belbo, espressione di 

una qualità elevata: polpa compatta, buona 

conservabilità, un tubero di montagna con una 

marcia in più per caratteristiche organolettiche e 

sensoriali.

PRODOTTI  DI  NICCHIA

I Bovini di razza autoctona piemontese, dalla carne 

di elevata qualità, povera di grassi e 

particolarmente tenera, sono animali cresciuti 

secondo ritmi naturali e rigorosi disciplinari. Lo 

stesso avviene per la produzione suina, che parte 

da capi selezionati, alimentati con cereali locali e 

termina con la produzione dei famosi Salumi 

piemontesi. Da non dimenticare l’agnello di razza 

autoctona Pecora delle Langhe, dal sapore 

particolarmente delicato e gustoso.
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� LINEA 1

� LINEA 2

SVILUPPO FILIERE PRODUTTIVE LOCALI

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 

TURISTICA

� LINEA 3

� LINEA 4

TURISTICA

SERVIZI ALLA PERSONA E AL TERRITORIO

RECUPERO DEL PATRIMONIO RURALE 

ARCHITETTONICO E NATURALISTICO
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ASSE 4 LEADER: BANDO PUBBLICO: 

“COSTRUZIONE O COMPLETAMENTO DI 

FILIERE PRODUTTIVE LOCALI” 

consolidare e qualificare le attività produttive esistenti,

promuovere lo sviluppo delle filiere dei prodotti tipici (agro-alimentari e artigianali)

attraverso il sostegno alle aziende agricole e alle microimprese (nuove o esistenti)

OBIETTIVO DEL BANDO
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Nocciola 
Piemonte IGP

32%Ortofrutta

Cereali 
autoctoni

10%

Salumi
3%

Circa 900 mila 
euro di 
contributi 

Ripartizione  contributi  Bando Filiere per 

tipologia di prodotto

32%

Carne
20%

Vitivinicoltura di 
nicchia

13%

Lattiero-
caseario

12%

Ortofrutta
10%

contributi 
pubblici

Investimenti 
complessivi per 
oltre 2 milioni di 
euro
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Fase di 
commercializzaz.; 

15%

Ripartizione  contributi  Bando Filiere per 

tipologia di intervento

Fase di produzione 
della materia prima; 

60%

Fase di 
trasformazione; 25%

15%
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FILIERA DELLA NOCCIOLA PIEMONTE IGP “Nisola”

Componenti: Rosso Giuseppe – Torrero Barbara – Mordà Palma

Dalla produzione...
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FILIERA DELLA NOCCIOLA PIEMONTE IGP “Nisola”

...alla trasformazione...
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FILIERA DELLA NOCCIOLA PIEMONTE IGP “Nisola”

...alla commercializzazione del prodotto finito
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FILIERA LATTIERO 

CASEARIA 

“Langhe, latte e 

fantasia”

Componenti:

Az. Agr. Amaltea

Cascina Azii

Chiavarino Maria Livia
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FILIERA LATTIERO CASEARIA 

“Langhe, latte e fantasia”
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FILIERA LATTIERO CASEARIA 

“Langhe, latte e fantasia”
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Le due filiere al XVI Salone Internazionale 

dell’alimentazione CIBUS  a Parma - Maggio 2012
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G.A.L. LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l.

BOSSOLASCO (CN)

TEL. 0173-79.35.08 – 0173.79.90.00     

gal.bossolasco@arpnet.it

www.langheroeroleader.it


