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INTRODUZIONE 
 
Obiettivo generale dello Studio è quello di “diversificare” le proposte turistiche offerte dal 
territorio del GAL Langhe Roero per rispondere alle esigenze dei nuovi gruppi target di turisti 
che sempre più numerosi raggiungono le colline di Langhe e Roero, ricercando delle soluzioni 
alternative e complementari all’offerta eno-gastronomica locale, quali: soluzioni di turismo 
attivo in ambiente naturale e servizi complementari che consentano ad es. un soggiorno di 
tipo familiare con bambini al seguito, piuttosto che l’esperienza di conoscenza del territorio 
attraverso il contatto diretto con le aziende produttrici di prodotti tipici.  
 
In tale ottica lo studio si propone quindi: 

- di individuare e definire le linee di sviluppo del turismo sul territorio del GAL che 
consentano la valorizzazione integrata del patrimonio rurale, naturalistico e culturale 
in ottica di filiera turistica, in continuità e in evoluzione rispetto alla precedente 
programmazione Leader Plus e in coerenza e sinergia con la progettualità già 
esistente sul territorio, 

- di definire  le modalità organizzative e operative per la loro concretizzazione 
attraverso gli strumenti finanziari dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013. 

 
Le suddette linee guida di sviluppo saranno individuate in coerenza con gli obiettivi della 
Misura 313 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte finalizzati a “strutturare, valorizzare 
e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al 
mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la 
diversificazione dell’economia rurale” in particolare attraverso “la creazione e qualificazione 
di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a 
sviluppare forme di commercializzazione innovative”. 
 
In considerazione della rilevanza dell’aspetto commerciale su cui è impostata la Misura 313, 
la fattibilità degli interventi sarà quindi valutata alla luce del loro inserimento in una rete di 
servizi al turista, in cui gli operatori economici e/o istituzionali coinvolti si impegnino alla 
sottoscrizione di accordi che definiscano i reciproci impegni per la partecipazione ad un 
sistema organizzato in forma di filiera turistica, tutto ciò al fine di consentire la 
valorizzazione integrata delle risorse del territorio aventi valenza turistica e del patrimonio a 
disposizione del GAL (naturalistico, architettonico, culturale, enogastronomico, turistico in 
senso stretto, ecc…) e la condivisione delle linee guida per lo sviluppo turistico del territorio 
del GAL. 
La strategia, di cui meglio si tratterà più avanti nel paragrafo dedicato, sarà definita in 
coerenza con il contenuto del PSL e con il fabbisogno già individuato di diversificazione 
dell’offerta, aumento della stagionalità, commercializzazione della Strada Romantica. 
 
In riferimento al Piano Strategico Regionale l’area oggetto di studio è compresa nel 
comprensorio turistico definito “emergente” dell’albese, della Bassa Langa/ Roero e del 
Sistema Collinare di Alta Langa. Il territorio del GAL risulta, infatti poco omogeneo con aree 
“emergenti” e aree “periferiche” di Alta Langa, tale aspetto risulta essere da un lato un 
punto di debolezza per l’estrema eterogeneità dei territori, ma per il raggiungimento 
dell’obiettivo generale di “diversificazione” dell’offerta turistica rappresenta un’opportunità 
per poter costruire una “filiera turistica” integrata tra i due sistemi turistici attuali. 
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ATTIVITÁ 1  
L’economia turistica del territorio GAL Langhe Roero 
Leader: scenario attuale e analisi di posizionamento del 
prodotto turistico 
 
 
L’analisi della domanda turistica sul territorio del GAL ha come obiettivo la definizione dei 
fabbisogni e delle aspettative del turista che raggiunge questi luoghi. L’analisi delle tendenze 
in atto risulta necessaria per “tarare” gli investimenti che si intendono realizzare e le azioni 
promozionali su target ben definiti di turisti, tenendo presente l’obiettivo generale di “messa 
in rete” delle risorse turistiche dell’area di Bassa Langa/Roero e del sistema collinare di Alta 
Langa. 
 
 
 
FASE 1-a  ANALISI DEI FLUSSI TURISTICI (2004/2009) 
 
 
L'azione di analisi dei flussi turistici è stata elaborata a partire dalla sommatoria di: 
 

− dati esperienziali e statistici a disposizione dello staff tecnico dell'Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero derivanti dall'attività istituzionale dell'ATL (processi di analisi e 
valutazione continua dei punti forza e di debolezza del sistema turistico e socio-
economico  territoriale) 

− dati ufficiali forniti dall'Osservatorio Turistico Regionale 

 
Premettendo che il territorio rappresentato dal GAL Langhe Roero Leader è eterogeneo e 
comprensivo di aree con livelli di strutturazione del comparto turistico molto differenti, si 
registra un trend generale di crescita continua e costante di arrivi e presenze negli ultimi 5 
anni. Considerando che l'insieme dei Comuni del GAL costituisce quasi i due terzi del 
territorio di competenza dell'ATL e include realtà distribuite in ogni parte dello stesso, è 
possibile considerare valide le valutazioni di mercato e gli studi generali posti in essere 
costantemente dall'Ente Turismo per la zona di propria competenza. 
 
Ne conseguono che per il territorio del GAL si osserva, rispetto al complessivo territorio 
dell’ATL: 
 
1. l'identità dei principali Stati di provenienza dei visitatori (mercati di riferimento: 

Germania, Austria, Svizzera); 

2. la distribuzione dei flussi lungo le diverse stagionalità (forte picco di alta stagione nel 
periodo autunnale ed in particolare nei mesi di ottobre e novembre); 

3. la permanenza media del turista (non superiore ai 3 giorni, chiaro segnale della 
connotazione del territorio come meta di soggiorni di breve periodo); 

 
Si conferma abbondantemente predominante l'importanza del prodotto turistico 
enogastronomico, affiancato da un aumento dell'attenzione verso il prodotto 
outdoor/sportivo e il “turismo verde/paesaggistico” (connesso all'incremento dei visitatori 
provenienti da mercati emergenti come quello scandinavo e nord europeo). 
 
Per quanto riguarda l'analisi generale dedotta dai dati ufficiali forniti dall'Osservatorio 
Turistico Regionale, l'implementazione progressiva dei flussi, nel lasso temporale compreso 
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tra il 2004 e il 2009, ha permesso al territorio del GAL di passare da 91.756 arrivi e 188.732 
presenze a 133.541 arrivi e 324.816 presenze (per “arrivo” si intende il singolo visitatore 
giunto sul territorio, mentre è considerato presenza ogni pernottamento effettuato dallo 
stesso). 
Si è registrato perciò un aumento di più del 40% di arrivi e di più del 70% di presenze, 
segnali di un comparto turistico vitale, in evoluzione e con ulteriori margini di miglioramento. 
Emerge altresì l'importanza del settore nel sistema economico locale, testimoniato dal forte 
numero di attività ricettive presenti (cresciuto in risposta all'incremento della domanda) e 
dalla buona strutturazione dei servizi del comparto. 
 
In ogni caso, occorre fare delle distinzioni accurate per ottenere un quadro esaustivo della 
realtà del territorio di competenza del GAL e comprendere le differenze presenti tra aree 
fortemente sviluppate dal punto di vista turistico e altre aree nelle quali risulterà prioritario 
intervenire. 
 
Segue analisi dei dati scorporati divisi in quattro aree territoriali di riferimento (comprensivi 
di analisi di alcune casistiche, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo): 

1) “Alba”, 
2) “Langa del Vino o Bassa Langa”, 
3) “Alta Langa” 
4) “Roero”. 

 
Verranno considerate solamente le municipalità ove sono presenti più di 3 attività ricettive. 
Come in precedenza l'analisi è realizzata considerando lo sviluppo di presenze e arrivi nelle 
ultime cinque annualità. 
 
Si precisa che i dati si riferiscono a valori assoluti e di conseguenza le percentuali di 
incremento/decremento sono da considerare con riferimento a tali dati assoluti. 
La tabella con arrivi e presenze è inserita nell’Allegato 1 allo Studio. 
 
 

1) ALBA 
 
Unica municipalità che richiede analisi a se stante poiché non inseribile in nessuno degli altri 
contesti (è riferimento generale per tutto il territorio e collettore di tutti i prodotti turistici). 
Vero fulcro dell'offerta turistica di Langhe e Roero, è rimasta quasi stabile nel numero degli 
arrivi (da 55.682 a 57.374) e ha registrato un buon miglioramento delle presenze (da 
106.867 a 133.602).  
Certamente il valore della città nel sistema turistico ne fa un obiettivo stabile di investimenti 
e implementazione continua del livello di strutturazione dei servizi. Al contempo, il livello 
avanzato del segmento non richiede il finanziamento di strumenti di base per un corretto 
sviluppo del settore, inserendo Alba nel novero dei Comuni lontani dalla vetta della classifica 
delle priorità di sostegno. 
 
 

2) BASSA LANGA 
 
Porzione di territorio comprensiva delle maggiori attrattive turistiche del comparto enologico 
e gastronomico.  
Per quanto riguarda le Langhe e il Roero rappresenta sicuramente il punto di forza 
dell’offerta di comparto. Si registra aderenza al trend positivo di crescita con variabili che 
contemplano lievi implementazioni e veri e propri exploit. 
Si può anche notare una tendenza costante nell’aumento della permanenza media del 
turista, segnale di una crescente maturità del comparto e di una tensione potenziale ad 
ulteriori miglioramenti dell’articolazione dell’offerta. La giustificazione risiede sia 
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nell’aumento netto delle richieste che nell’implemento notevole di strutture ricettive negli 
ultimi 5 anni. 
 
Segue analisi scorporata di casi esemplari inclusi nel territorio del GAL. 
 

- BARBARESCO 
Altro centro di forte appeal turistico, cuore dell'area denominata “Bassa Langa” o 
“Langa del Vino” e Comune beneficiario dei valori aggiunti garantiti dall'eccellenza 
enogastronomica. In questo caso l'incremento degli arrivi (non straordinario, pari a 
circa il 20%) non è paragonabile all'aumento delle presenze (superiore al 35%). I dati 
sono segni evidenti della capacità di sviluppo del settore e delle possibilità offerte dal 
finanziamento di processi atti alla trasformazione del Comune in un modello di 
strutturazione esemplare del prodotto enogastronomico. 
 

- BAROLO 
Comune tra i più rilevanti in termini di flussi turistici e vero e proprio brand del 
turismo enogastronomico. In questo caso si registra un forte aumento degli arrivi 
(superiore al 50%) non armonico ad un pari aumento delle presenze (attorno al 
25%). Anche in questo caso siamo di fronte ad un caso di forte sviluppo del settore, 
in piena armonia con l'ottimo stato di salute del comparto turistico nell'area della 
“Langa del Vino”. 
 

- CASTIGLIONE FALLETTO 
Centro in controtendenza verso l’area nella quale è incluso. Si registra lieve calo degli 
arrivi (inferiore al 10%) e sostenuto calo delle presenze (oltre il 50%).  
 

- LA MORRA 
Comune protagonista del successo del comparto enologico alla stregua di Barolo o 
Barbaresco. La presenza di un comparto ricettivo forte e con ampia disponibilità di 
posti letto (creati in buona parte durante il quinquennio in analisi) ha permesso la 
valorizzazione della municipalità (già nota sede di importanti cantine ed eccellenze 
gastronomiche). In questo caso si registra un aumento superiore al 100% negli arrivi 
e uno straordinario aumento di più del 300% nelle presenze. 
 

- MONFORTE D’ALBA 
Inserito nel cuore della zona di produzione del Barolo, sede di importanti cantine e 
bandiera arancione del Touring Club, ha registrato buoni risultati con una crescita di 
circa il 40% negli arrivi e del 50% nelle presenze. 
 

- NOVELLO 
Esempio di reale conversione al mercato turistico di un centro di modeste dimensioni 
sito nel comprensorio del Barolo. Si registra un aumento superiore al 100% negli 
arrivi e un lusinghiero +230% nelle presenze. 
 

- SERRALUNGA D’ALBA 
Simbolo esemplare del crescente interesse per l’enoturismo. In assoluto uno dei 
Comuni che hanno beneficiato maggiormente dei valori aggiunti garantiti dal turismo. 
Arrivi +700% e Presenze +850%. Attualmente uno dei centri leader nel panorama 
territoriale. 

 
 

3) ALTA LANGA 
 
Area certamente meno significativa in campo di flussi turistici territoriali e con maggiori 
margini di miglioramento dell’offerta posta in essere. Anche se meno costante della “Bassa 
Langa” nel trend di crescita, ha registrato risultati generali positivi. 
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La connotazione stessa del territorio (meno antropizzato e al di fuori delle meccaniche 
direttamente connesse all’enoturismo) lo rende naturalmente idoneo alla diversificazione di 
prodotto, unica vera via per generare processi di incremento di flussi di una certa portata. 
A fronte di una buona presenza di strutture ricettive non si denota una profonda 
strutturazione e messa a sistema dei fornitori di servizi ivi allocati. In ottica di articolazione 
di prodotti innovativi, destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta, ci si trova di fronte 
ad una porzione di territorio con ampio potenziale e un profilo turistico tutt’ora in via di 
definizione. Risulta perciò naturale ipotizzare un maggior impegno da parte del GAL nel 
sostegno dell’area. 
 
Segue analisi scorporata di casi esemplari inclusi nel territorio del GAL. 
 

- ALBARETTO DELLA TORRE 
Piccolo centro tra i rari esempi di involuzione del comparto turistico. Da 238 arrivi e 
411 presenze a 158 arrivi e 264 presenze. Si è registrato un calo nell'ordine di circa il 
30% negli arrivi e 40% nelle presenze. Il Comune è sito nel comprensorio dell'area 
definita come “Alta Langa” e conferma la necessità di insistere nella strutturazione di 
servizi e prodotti turistici nella zona. 
 

- BELVEDERE LANGHE 
Altro caso anomalo nel quale si registra un buon aumento degli arrivi (50% circa) ma 
un calo delle presenze (-20% circa). Viene confermata la maggior difficoltà ad 
emergere del comprensorio dell'“Alta Langa” nel quale il Comune è inserito. 
 

- BERGOLO 
Esempio virtuoso di ottimizzazione delle risorse disponibili per tutta l'area dell'Alta 
Langa. Incremento di circa il 100% sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze.  
 

- BOSSOLASCO 
Pur non rappresentando uno dei maggiori centri in termini di flussi, ha registrato un 
incremento superiore al 100% negli arrivi ed addirittura uno vicino al 300% nelle 
presenze. 

 
 

4) ROERO 
 
Porzione di territorio meno incisiva nell’economia del territorio del GAL in ragione del numero 
inferiore di Comuni aderenti a Leader e dell’esiguità dei flussi generati. L’area dimostra al 
contempo evidenti progressioni nel settore (poco significativo prima del 2004), 
testimonianza di una progressiva diffusione di imprese e attività di stampo turistico. 
Come per l’Alta Langa risulterà funzionale valutare interventi di strutturazione e messa a 
sistema finalizzati a generare appeal turistico. 
Anche in questo caso è ipotizzabile una diversificazione dei prodotti turistici presenti, come 
sarà meglio evidenziato nelle analisi poste in essere nelle azioni dell'attività 2. 
 
Segue analisi scorporata di casi esemplari inclusi nel territorio del GAL. 
 
 

- GOVONE 
Inserito nel circuito delle residenze reali e attuale oggetto di azioni di sviluppo dei 
servizi turistici, è il chiaro risultato di una nascita recente dell’interesse per il 
comparto. Dalla totale assenza di flussi nel 2004 (causa assenza di strutture ricettive 
in loco) si è arrivati a 167 arrivi e 464 presenze. 
 
 
 



Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l. - Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN) 
 
 

StudioTurismo_Settembre2012  7 

- CERESOLE D’ALBA 
Altro Comune che segue il modello di sviluppo generale di questa porzione di 
territorio. Da 14 arrivi nel 2004 a 148 nel 2009 (incremento di circa il 1000%), 
mentre per le presenze si registra un passaggio da 99 a 715. Pur rimanendo un 
contributo marginale all’economia del settore in Langhe e Roero, dimostra una 
volontà di miglioramento forte e una presa di coscienza dell’importanza della realtà 
turistica nell’area. 

 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
Scorporati i dati, viene sottolineato: 
 

- il ruolo dominante dell'area della “Langa del Vino” nel quadro generale del sistema 
turistico, e la conseguente maggior concentrazione di attività ricettive nei Comuni 
protagonisti dell'offerta enoturistica; 

- un altro sviluppo riscontrabile in un livello di strutturazione e innovazione del sistema 
turistico della “Langa del Vino” nettamente superiore rispetto alle altre aree. Basterà 
citare la presenza di servizi avanzati come “Piemonte on-wine”, centro unico di 
prenotazione delle visite in cantina (l'utente è assistito telefonicamente da operatori e 
può accedere via web ad un database completo delle aziende vinicole locali per 
pianificare le sue esperienze di degustazione). 

- le zone denominate “Alta Langa” e “Roero”, pur risultando partecipi del trend positivo 
di sviluppo, restano meno incisive nell'apporto quantitativo dei flussi di visitatori e 
meno omogenee nel modello di sviluppo turistico dei Comuni all'interno della stessa 
area (dimostrazione di una messa a sistema carente o quantomeno ampiamente 
perfezionabile). 

 
Ne consegue un quadro generale territoriale teso alla conservazione di un modello di 
sviluppo positivo costante, che per raggiungere livelli decisivi di competitività internazionale 
necessita principalmente: 
 

- di interventi mirati di strutturazione per il sostegno delle aree meno sviluppate  (e con 
maggior margine di miglioramento come Alta Langa e Roero) 

- e integrazioni d'eccellenza per la zona di “core business” (Alba e Bassa Langa). 

 
Segue dettaglio dei dati ufficiali forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale. 
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Arrivi totali sul territorio Langhe e Roero 2009 

 

 
 
 
 
L’analisi dei dati riguardanti gli arrivi sul territorio di Langhe e Roero evidenzia chiaramente 
l’equilibrio tra visitatori di provenienza internazionale e visitatori italiani. Come sottolineato 
in svariati passaggi, risulta altresì lampante l’incidenza dei Paesi di area germanica 
all’interno del bacino di utenza degli arrivi internazionali. Germania, Austria, Svizzera e 
Liechtenstein rappresentano i mercati di riferimento per il settore turistico locale, mentre si 
segnalano come rilevanti e/o emergenti i ruoli di quelli riguardanti Francia, USA, Gran 
Bretagna e Paesi nord europei (su tutti l’area Benelux). 
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Presenze totali sul territorio Langhe e Roero 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 

Essendo consequenziali agli arrivi, risultano logicamente connessi all’analisi precedente. 
Restano costanti, anche se con qualche variazione “gerarchica”, i mercati di riferimento sopra 
citati. L’analisi delle presenze dà conferma alle indicazioni sulle aree di core-business 
analizzate precedentemente. 
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Di seguito sono riportati i dati e la relativa rappresentazione grafica degli arrivi territoriali del 
GAL e dell’ATL Langhe Roero, relazionati alle statistiche ufficiali della Provincia, della Regione 
e dell’ATL Cuneo. 
 

Arrivi 
Territorio 2005 2006 2007 2008 2009 

ATL Langhe e Roero 137.089 173.814 195.415 201.571 209.616 
ATL di Cuneo 227.560 237.150 262.467 263.708 288.959 
Provincia di Cuneo 364.649 410.964 457.882 465.279 498.575 
Regione Piemonte 3.289.398 3.313.508 3.351.621 3.476.243 3.867.034 
Area comuni GAL 88.742 108.902 118.801 124.289 133.541 

 
 
 

 
 
 
 
FASE 1-b  INTEGRAZIONE ANALISI FLUSSI TURISTICI 2010/2011 
 
 
Tenendo come punto fermo l’analisi dei dati fin qui effettuata, risulta doveroso dedicare 
spazio all’integrazione dei dati sopra analizzati aggiungendo le ultime due annualità 
disponibili, ossia il 2010 e il 2011, così da poter fornire una fotografia quanto più possibile 
esaustiva del comparto turistico di Langhe Roero nella sua totalità e dell’area GAL nella sua 
specificità.  
 
Fin dal 2006 l’ATL Langhe Roero ha in essere un accordo con la Provincia di Cuneo per il 
caricamento dei dati di arrivi e presenze nelle strutture ricettive e, negli ultimi due anni ha 
intensificato la sua attività di sensibilizzazione per aumentare l’invio dei dati in questione, ad 
oggi reso ancora più immediato grazie ad una procedura on-line. Contributo essenziale, i dati 
fotografano in maniera accurata la composizione del flusso turistico di un’area, offrendo la 
possibilità di programmare azioni di marketing future e, in particolar modo, permettono di 
svolgere attività mirate di costruzione prodotto e supporto al territorio.  
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I flussi turistici che hanno interessato gli anni successivi allo scoppio della crisi economico-
finanziaria hanno comportato una forte contrazione del turismo a livello internazionale. Ma 
nonostante i trend negativi registrati, gli anni 2010 e 2011 hanno visto nuovamente in 
crescita il flusso turistico mondiale. A differenza delle regioni italiane, in cui il tasso di 
crescita del turismo è pari al +1%, il Piemonte ha continuato a mantenere un trend positivo 
dal 2000 ad oggi, con una percentuale 2011 pari al 3,88% di presenze in più rispetto al 
2010. 
 
Su base regionale ancora una volta il territorio di Langhe Roero si è presentato come una 
delle maggiori zone di attrazione turistica, registrando il migliore trend di crescita: +15,30% 
di presenze turistiche rispetto al 2010, dal canto suo già ottimo come performance con il suo 
8,98 % rispetto al 2009. Tali risultati con un totale presenze pari a 538.209 nel 2010 e 
620.581 nel 2011, permettono al territorio di piazzarsi al quarto posto per numero di 
presenze, in coda soltanto a località che dispongono di una capacità ricettiva di gran lunga 
superiore.  
L’incremento ha inoltre permesso di sfondare il tetto del mezzo milione di presenze, obiettivo 
ambito da qualche anno da tutto il comparto. 
 
Per quanto riguarda la provenienza dei turisti, complice certamente la crisi economica che ha 
immobilizzato il mercato interno, vi è stato un consistente aumento del turismo straniero,  
già intuibile nel 2010 con il 54% di esteri rispetto al 46% di italiani e nettamente in evidenza 
nel 2011, con una percentuale del 57% di stranieri contro il 46% di italiani. 
 
Tra le presenze estere si consolidano i mercati storici quali Germania e Svizzera, che da soli 
fanno la parte del leone. Una crescita decisamente significativa è stata registrata da aree  
come la Scandinavia e il Benelux, entrambe cresciute del 9,4% rispetto al 2010. Una crescita 
altrettanto importante è rappresentata dalla Francia (+6,3% rispetto al 2010), letteralmente 
esplosa con un aumento di 4.737 presenze rispetto al 2010.   
Al di fuori dei confini europei è interessante notare come gli Stati Uniti siano un mercato in 
forte ripresa, con un 7,1% di presenze rispetto al 2010, mentre le presenze degli altri paesi 
extra europei sono rimaste pressoché costanti. 
 
Per ciò che riguarda la distribuzione temporale dei flussi turistici, la stagione autunnale 
rappresenta il punto di forza del territorio di Langhe Roero, periodo durante il quale si 
concentra il 36% del totale delle presenze turistiche. 
Di particolare interesse l’incremento presenze del 17% rispetto al 2010, durante il periodo 
compreso tra aprile e agosto, dove il flusso turistico ha registrato un aumento di 44.852 
unità, che i dati divisi per mesi e provenienza identificano principalmente in nord europei e 
francesi. È importante rilevare che già l’anno 2010 aveva visto un incremento del 16% 
rispetto all’anno precedente. Questi dati permettono di appurare come la stagione estiva stia 
conoscendo un trend di crescita considerevole e costante, al quale si dovrà rispondere con 
sempre maggiore differenziazione dell’offerta. 
 
Segue analisi dati scorporati divisi nelle quattro aree di riferimento citate nella fase 
precedente, così da poter meglio comprendere eventuali variazioni sopraggiunte. 
 
Anche in questo caso sono state prese in considerazione le municipalità ove sono presenti 
più di 3 strutture ricettive, base minima da cui si parte per ritenere attendibili i dati statistici. 
Da attenta analisi si registra il caso di Albaretto della Torre, Belvedere Langhe e Torre 
Bormida, che, causa chiusura di alcune attività, non rientrano più nei dati degli anni presi in 
considerazione, diversamente da quanto avvenuto negli anni 2004 – 2009. Questo dato non 
inficia però i dati raccolti, in quanto fotografa la realtà 2010 e 2011 nel suo divenire. 
 
 
Si precisa che i dati si riferiscono a valori assoluti e di conseguenza le percentuali di 
incremento/decremento sono da considerare con riferimento a tali dati assoluti. 
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La tabella con arrivi e presenze è inserita nell’Allegato 1a allo Studio, con individuazione dei 
dati riferiti alle annualità in oggetto con colore diverso rispetto ai grafici esposti nell’Allegato 
1. 
 
 

1) ALBA 
 
La città ha registrato negli ultimi due anni un notevole incremento negli arrivi, passando dai 
57.374 del 2009 ai 61.954 del 2010 per attestarsi nel 2011 sui 69.778. Corrispondente la 
crescita delle presenze che sono passate da 133.602 del 2009 alle 150.420 del 2010 per 
arrivare nel 2011 a 172.385.  
Questo ultimo dato ha posizionato la città di Alba come primo Comune della provincia per 
arrivi e presenze, con uno scarto di più di 45.000 unità sulla seconda, Cuneo. 
Questo testimonia la crescente importanza della città come tappa obbligata di ogni viaggio 
sul territorio, a prescindere dalla stagionalità.  
 
 
 

2) BASSA LANGA 
 
Questa porzione di territorio conferma il suo trend di crescita costante, con alcuni centri 
quali motori trainanti dell’intero comparto. Resta una porzione di territorio comprensiva delle 
maggiori attrattive turistiche del comparto enologico e gastronomico.  
 
Segue analisi scorporata di casi esemplari inclusi nel territorio del GAL, già presi in 
considerazione nel quinquennio 2004 - 2009. 
 

- BARBARESCO 
Cuore nevralgico della “Langa del Vino” questo centro si è confermato in crescita, con 
un aumento consistente degli presenze dalle 3.082 del 2010 alle 5.880 del 2011. 
Ottimo segnale, anche in ragione dell’incremento di piccole strutture in loco e della 
loro capacità ricettiva.  
 

- BAROLO 
Comune forte in termini di brand ha registrato un costante aumento di arrivi e 
presenze, con 14.862 presenze nel 2011. La crescita è certamente stata influenzata 
dalla riapertura a settembre 2010 del Castello di Barolo con il WiMu Museo del Vino, 
che ha fatto reinserire questo paese di Langa all’interno di offerte turistiche dopo 
qualche anno di presenza più defilata causa chiusura del castello per lavori di 
restauro. 
 

- CASTIGLIONE TINELLA 
Comune della Langa del Moscato, ha registrato nel 2010 una controtendenza rispetto 
agli anni addietro, per l’impossibilità di conteggiare arrivi e presenze ai fini statistici in 
seguito alla chiusura di alcune strutture ricettive. Nel 2011 è tornato ad essere 
inserito e ha registrato 4.327 presenze, di buon livello per la posizione un po’ 
marginale n cui si trova.  
 

- LA MORRA 
Comune simbolo della Langa ha mantenuto pressoché costante arrivi e presenze per 
gli anni in questione, aggirandosi attorno alle 30.000 unità, quotazione considerevole 
a fronte delle circa 45 strutture ricettive. 
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- MONFORTE D’ALBA 
Il paese ha saputo investire su stesso per creare un’offerta di qualità e per aumentare 
il servizio reso al turista. Questi investimenti hanno premiato, con una crescita che ha 
portato a registrare 25.502 presenze per il 2011. 
 

- NOVELLO 
Piccolo centro della Langa del Barolo che ha saputo creare attorno a sé un ampio 
interesse, negli ultimi due anni innegabilmente influenzato dalla manifestazione 
culturale “Collisioni”, che ne ha fatto per alcuni giorni meta di appassionati di cultura 
da ogni dove. Dal 2009 si registra un aumento di presenze di circa 3.000 unità annue.  
 

- SERRALUNGA D’ALBA 
Comune in netta controtendenza con il resto del territorio, ha registrato un notevole 
calo in termini di presenze, passando dalle 11.539 del 2009 alle 1.629 del 2011, 
passando per le 2.130 del 2010. Il castello è stato al centro di una problematica di 
territorio legata al rinnovo della concessione di apertura e visita dello stesso, che può 
certamente aver contribuito a far diminuire l’interesse verso la località. 

 
 

3) ALTA LANGA 
 
Negli ultimi due anni questa area, certamente ancora marginale in termini di afflussi turistici, 
ha migliorato la sua performance con circa 8.400 presenze in più dal 2010 al 2011, ma c’è 
da registrare in questo senso la chiusura di un certo numero di strutture ricettive che ha 
eliminato, come già sottolineato, alcuni paesi dalle statistiche dell’Osservatorio Turistico 
Regionale. Nei singoli paesi arrivi e presenze sono state pressoché omogenee. 
 
Il numero di strutture ricettive resta comunque buono, con aperture di livello avvenute negli 
anni presi oggetto di studio, ma resta carente la messa in rete di quanto esiste. 
 
 
Segue analisi scorporata di casi esemplari inclusi nel territorio del GAL. 
 

- BERGOLO 
Mantenimento posizioni registrate nel quinquennio precedente, con un lieve calo 
registrato nel 2011. Resta comunque un Comune simbolo dell’Alta Langa e della 
voglia di continuare a creare innovazione anche in territori più marginali.  
 

- BOSSOLASCO 
Dal 2010 al 2011 si registra il raddoppio delle presenze in strutture di paese, segno di 
crescita di interesse e strutturazione dell’offerta.  

 
- SANTO STEFANO BELBO 

Unico paese di questo comparto ad aver effettuato l’exploit con la differenza di circa 
8.000 presenze dal 2010 al 2011. In sostanza, quasi tutta la crescita dell’Alta Langa 
passa per Santo Stefano Belbo.  

 
 

4) ROERO 
 
Negli anni in questione questa porzione di territorio si è certamente arricchita in termini di 
strutture ricettive e miglioramento dei servizi, ma resta comunque meno incisiva 
nell’economia del territorio del GAL in ragione del numero inferiore di Comuni aderenti a 
Leader e dell’esiguità dei flussi generati. 
 
Segue analisi scorporata di casi esemplari inclusi nel territorio del GAL. 
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- GOVONE 
Inserito nel circuito delle residenze reali il paese ha visto rilanciare negli ultimi anni la 
sua immagine grazie all’evento “Il Magico Paese di Natale”, che è indubbiamente 
cresciuto e che si sta lentamente posizionando come attività di intrattenimento in 
bassa stagione. Da notare l’aumento di piccole strutture ricettive, che hanno fatto 
registrare un lieve aumento nelle presenze.  
 

- CERESOLE D’ALBA 
Questo comune registra una controtendenza, con un calo di presenze annue 
considerevole dall’exploit del 2007.  

 
 

******* 
 
 
In conclusione, possiamo sottolineare che: 
 

- i dati confermano un ruolo predominate del “Langa del vino” nel sistema turistico, 
grazie alla buona strutturazione della sua offerta enogastronomica, che, tra l’altro, 
negli ultimi anni sta cercando di diversificarsi;  

- si conferma in questo senso anche la relativa marginalità a livello statistico delle aree 
“Alta Langa” e “Roero”, pur registrando aumenti costanti e regolari, che fanno 
certamente ben sperare per una maggiore integrazione futura.  

 
La suddivisione tra le diverse aree del territorio permette di vedere con maggiore chiarezza 
le tendenze degli ultimi tre anni. Dai dati si può notare come le zone di Alba e Barolo 
abbiano registrato nel 2011 incrementi importanti nel periodo primaverile compreso tra 
aprile e luglio, oltre ai mesi di settembre e ottobre. 
 
Tutte le aree del territorio hanno ottenuto risultati migliori rispetto al 2010, in particolare 
Alba, cresciuta di 18.000 unità sulle presenze estere e Barolo che ha registrato un aumento 
di 9.700 presenze sul mercato italiano e di 23.900 su quello estero. Quest’ultimo ha 
nuovamente fatto registrare risultati molto interessanti anche nelle restanti aree del 
territorio, con un aumento complessivo di 18.700 presenze.  
 
 
Per una maggiore comprensione si riporta di seguito il quadro generale dell’intero territorio 
di Langhe Roero per gli anni in oggetto, con dati forniti dal Osservatorio Turistico Regionale. 
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In conclusione, si riporta la taballa con indicazione degli arrivi registrati nei territori di 
comptenza GAL, comparati con gli arrivi dell’intero territorio di competenza dell’ATL, della 
provincia di Cuneo e della Regione Piemonte. Un ulteriore segno di analisi per comprendere 
la crescita di ogni singolo territorio dal 2004 in poi. 
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Arrivi 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ATL 
Langhe e 
Roero 137.089 173.814 195.415 201.571 209.616 228.442 254.382 
ATL di 
Cuneo 227.560 237.150 262.467 263.708 288.959 295.114 296.706 
Provincia 
di Cuneo 364.649 410.964 457.882 465.279 498.575 523.556 551.088 
Regione 
Piemonte 3.289.398 3.313.508 3.351.621 3.476.243 3.867.034 4.087.512 4.247.695 
Area 
comuni 
GAL 88.742 108.902 118.801 124.289 133.541 129.473 152.677 
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Fase 2 -  Analisi del posizionamento del prodotto turistico generale 
“Langhe e Roero” sul mercato internazionale 
 
 
Fase 2a: Analisi dei questionari riguardanti l’offerta turistica di 
Langhe e Roero 
 
 
Dall’analisi dei flussi in arrivo si ottengono informazioni inerenti il Paese di provenienza dei 
turisti. 
Al fine di raccogliere informazioni utili in merito al posizionamento del prodotto turistico 
“Langhe e Roero” sui mercati internazionali, per meglio comprendere le esigenze, le richieste 
specifiche e le aspettative dei turisti che visitano il territorio del GAL, in questa fase è stata 
prevista la realizzazione e la somministrazione di questionari di indagine specifici; tali 
questionari sono stati somministrati ad una decina di tour operator, significativi per ogni 
mercato target (outdoor, turismo per famiglie ed enogastronomia), che vende il prodotto 
“Langhe Roero”, da cui si sono raccolte informazioni utili. Per quanto riguarda tale 
strumento, il questionario è stato individuato come azione utile di confronto e stimolo.  
Il questionario è stato inviato via mail richiedendone la compilazione e la restituzione all’ATL 
sempre via mail; in assenza di restituzione del form compilato, l’ATL ha provveduto alla sua 
somministrazione tramite intervista telefonica. 
 
Il modello di questionario somministrato è inserito all’Allegato 2. 
 
 
ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 
 
L’analisi svolta dall’ATL è frutto dell’elaborazione dei questionari pervenuti compilati da parte 
di un campione rappresentativo di operatori nazionali ed internazionali. La gamma degli 
intervistati comprende interlocutori attivi nel campo dell’incoming territoriale e aziende 
esterne all’area con interessi diretti sulla stessa (in tutti i casi si tratta di operatori che 
attualmente “vendono” il territorio). 
 
Nonostante la mancanza di identità tra le evidenze commercializzate dagli operatori chiamati 
in causa (presenti tour operator specializzati nel segmento outdoor tanto quanto operatori 
connessi ai classici prodotti enogastronomici di core business), le risposte ai quesiti 
registrano alcune costanti. 
 
Emerge una percezione del territorio come di una realtà con ampi margini di miglioramento 
nella strutturazione dei servizi per individuali e con un appeal potenziale inespresso per i 
segmenti “outdoor” e “per famiglie”. 
 
La quasi totalità degli intervistati è concorde nell’inquadramento del target turistico di core 
business per la nostra area, costituito principalmente da individuali, coppie e piccoli gruppi. 
La fascia di età del cliente tipo di Langhe e Roero resta pari o superiore ai 40 anni e persiste 
come carattere peculiare una buona capacità di spesa. 
 
Pur riconoscendo come attrattiva principale l’enogastronomia, la maggior parte dei T.O. 
comunica la presenza di richieste connesse all’outdoor (in particolare cicloturismo) e indica 
come punti di debolezza la necessità di pianificare con ampio margine le attività (scarsa 
elasticità dei fornitori e fruibilità last minute quasi assente) per ottenere servizi adeguati. 
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Riguardo al segmento “per famiglie” si registra al contempo l’assenza di domanda reale e il 
riconoscimento di un ampio potenziale. Tale fenomeno è connesso all’assenza di servizi 
strutturati e messi in rete dedicati all’utenza under 12. 
Interessante registrare il fatto che pur sussistendo questa lacuna strutturale sul target in 
questione, persiste la convinzione delle possibilità insite nel territorio di potersi posizionare 
sul mercato specifico. Ne deriva certamente la necessità di concentrare risorse e sforzi per la 
creazione di servizi e circuiti dedicati all’utenza famiglie. 
 
In linea con quanto suggerito dagli intervistati risulterà utile attivare azioni di strutturazione 
del prodotto turistico outdoor e per famiglie in modo da favorirne la reale fruibilità. 
 
Ottime le considerazioni dedicate al livello professionale degli uffici di contatto istituzionale 
(ATL) e degli operatori incoming presenti sul territorio.  
 
 
 
Fase 2b: Definizione dello scenario del posizionamento competitivo 
dell’area GAL 
 
L'analisi è stata operata attraverso le seguenti fonti: 
 

- il trend dei flussi turistici degli ultimi 5 anni (dati dell'Osservatorio turistico regionale) 

- il database in dotazione dell’ATL, contenente l’anagrafica dei tour operator italiani e 
stranieri che vendono prodotti turistici del territorio in oggetto 

- i questionari somministrati ai tour operator individuati 

- i database messi a disposizione da Enit ai soci di Club Italia, censimento esaustivo 
degli operatori che vendono il prodotto turistico italiano all’Estero. 

 
Unendo i dati e le informazioni reperite dalle fonti sopra indicate, si è pervenuti alla stesura 
delle relazioni conclusive sui dati raccolti ed elaborati in precedenza, finalizzata ad 
individuare il posizionamento del prodotto turistico “Langhe e Roero” sui mercati 
internazionali, la percezione del territorio da parte del turista e lo spazio in cui 
effettivamente Langhe e Roero possono collocarsi. 
 
L'elaborazione della fase di studio compiuta dallo staff tecnico dell'Ente Turismo Alba Bra 
Langhe Roero ha condotto alla definizione delle caratteristiche attuali del mercato turistico 
del territorio considerato e in particolare alle deduzioni analitiche che seguiranno. 
 
 
STATO DEL MERCATO ATTUALE E POTENZIALITÁ DI SVILUPPO  
 
Il territorio di Langhe e Roero (del quale la sommatoria delle municipalità dei soci del GAL 
costituisce circa i due terzi) rappresenta un raro esempio di area capace di sostenere un 
processo di crescita dei flussi costante negli ultimi 5 anni. A differenza della quasi totalità 
delle destinazioni turistiche, ha conservato un andamento positivo persino a fronte della crisi 
economica. Tale risultato straordinario è frutto delle ottime capacità dimostrate dal territorio 
nella continua opera di strutturazione e perfezionamento dei prodotti turistici di punta (legati 
al comparto “food & wine”), nella promozione internazionale e nella forza e solidità del 
prodotto turistico enogastronomico. 
 
La capacità di contenimento delle oscillazioni negative del segmento enogastronomico, 
dovute alla concomitanza tra: 

- caratteristiche e capacità di spesa del target abituale (reddito elevato, proveniente da 
mercati “maturi” e principalmente area tedesca/austriaca/svizzera), 
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- appeal/capacità di penetrazione del prodotto 
- e presenza di reali eccellenze di livello internazionale, 

riesce a rappresentare fino ad oggi la chiave di lettura dell'ormai acclarato successo dell'area 
e al contempo dei suoi limiti e disarmonie strutturali. 
 
Lo sviluppo del mercato turistico locale è strettamente connesso a brand come “Barolo”, 
“Barbaresco” e “Tartufo” e i processi di messa in rete e strutturazione sono stati messi in 
opera principalmente a sostegno dei valori aggiunti enogastronomici. 
Il risultato ottenuto ha generato strumenti sufficienti a garantire al sistema turistico un 
approccio coerente al livello dei migliori competitors internazionali di settore, capace di 
ritagliare per le Langhe il giusto spazio nell'olimpo delle destinazioni irrinunciabili per i 
gourmet di tutto il mondo. 
Un'implementazione focalizzata principalmente su un prodotto (enogastronomia) ha portato 
benefici duraturi a tutto il sistema, la nascita di una rete funzionale di fornitori di servizi e in 
generale un grado di sviluppo settoriale decisamente avanzato. 
 
Tale scelta programmatica porta però con se anche aspetti negativi e disvalori: 
 

1) L'intero sistema turistico di tutto il territorio Langhe e Roero è identificato con 
porzioni di territorio in realtà limitate e connotate dalla presenza di produzioni 
d'eccellenza. Ne consegue una naturale “retrocessione” a zone satellite delle aree non 
beneficiarie delle stesse fortune, spingendole al contempo a seguire il trend dei 
territori dominanti senza valorizzare appieno aspetti differenti e prodotti turistici 
innovativi.  

2) I risultati ottenuti e ottenibili da investimenti nel settore enogastronomico hanno 
concentrato l'impiego della maggior parte delle risorse in questa direzione, limitando 
fortemente il sostegno alle altre realtà. 

3) Per quanto riguarda il territorio di Langhe e Roero si è assistito all'ascesa della “Bassa 
Langa o Langa del vino” e del comprensorio della Città di Alba (latori della 
maggioranza di arrivi e presenze), mentre “l'Alta Langa” e il “Roero” hanno vissuto 
uno sviluppo modesto rispetto alle proprie potenzialità. 

4) Altri limiti connessi alla forte tematizzazione riguardano conseguenze come l'aderenza 
alle problematiche tipiche del prodotto turistico enogastronomico. Non a caso il 
sistema è caratterizzato da una forte stagionalità (legata alla fruibilità dei prodotti 
tipici), da un periodo di permanenza media del turista basso (2/3 giorni) e da un 
target elevato (che limita l'accessibilità territoriale alle fasce di consumatori con alta 
capacità di spesa). 

5) Per sua stessa natura, il turismo enogastronomico è dedicato ai mercati più maturi 
(che considerano ovvi i siti nazionali più importanti come Venezia e Firenze e sono 
alla ricerca di destinazioni innovative) e rende più complessi gli approcci ai mercati 
emergenti (come India, Cina o Russia). Non a caso i mercati di riferimento del 
territorio risultano essere Germania, Austria, Svizzera e paesi scandinavi e nord-
europei (socialmente e culturalmente avanzati, benestanti e con una ben definita 
classe media dotata di ampia capacità di spesa). 

 
 
Risulterà perciò necessario valutare piani di sviluppo territoriale di medio/lungo periodo che 
considerino prioritaria la differenziazione ed articolazione del ventaglio dell'offerta turistica, 
unica via per raggiungere una destagionalizzazione armonica e una valorizzazione dei 
territori meno “incisivi” dando espressione alle loro peculiarità e potenzialità. 
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Considerando i punti di forza e le peculiarità inespresse del territorio risulterà evidente 
l'opportunità di valorizzare l'elemento paesaggistico/naturalistico dell'area e le sue 
declinazioni outdoor (turismo “verde”, attivo e sportivo). 
 
Emerge altresì dallo studio una richiesta di servizi e prodotti dedicati al target “turismo per 
famiglie” (ora carenti), strumenti necessari alla penetrazione di una fascia di mercato 
ampia ed eterogenea. 
Il miglioramento del sistema di accoglienza “a misura di bambino” permetterà la piena 
fruizione di differenti declinazioni dell'offerta (enogastronomica, culturale, attiva etc..) da 
parte dei nuclei famigliari. La trasversalità dei valori aggiunti generati da interventi in questo 
settore implica investimenti diversificati e comprensivi di tutti gli aspetti della realtà 
territoriale.  
Le ricerche sui nuovi trend di mercato internazionali e gli studi effettuati (incluse le interviste 
tramite questionario poste ai tour operators) sottolineano e confermano la crescente 
importanza di tali prodotti turistici nei desiderata della domanda, l'interesse del pubblico e la 
concreta opportunità di penetrare nuovi mercati a fronte della strutturazione di reali prodotti 
turistici (attualmente carenti o non sistematizzati). Tali indirizzi risultano inoltre parte 
integrante degli ambiti di intervento previsti da PSL del GAL, dal PSR e compatibili con le 
misure poste in essere per il comparto turistico. 
 
Emerge altresì con chiarezza dallo studio realizzato nell’ambito della Misura 321.2.a sui 
“Servizi innovativi alla popolazione”: 
 

- un bisogno di strutturazione di servizi fondamentali (da quello dei trasporti alle aree di 
incontro/aggregazione per la società civile) nelle aree a sviluppo marginale, condizione 
che rende trasversale l'utilità di potenziali allocazioni commerciali e professionali in 
loco (ad esempio un miglior sistema di collegamenti gioverebbe al contempo a turisti, 
residenti e nuovi operatori).  

- una forte presenza del comparto turistico sul territorio: anche nelle aree meno 
sviluppate il numero di attività connesse al turismo è molto significativo in termini 
quantitativi (la percentuale di imprese di carattere turistico è decisamente elevata). Il 
dato suggerisce una buona attitudine e sensibilità della società civile per il segmento di 
mercato e la conseguente opportunità di recare giovamento a gran parte dell'indotto 
investendo sul comparto turistico. 

 
 
Infine, si noti che a parità di investimento, lo stadio embrionale degli interventi di 
strutturazione di comparto in Alta Langa e Roero renderebbe maggiormente efficaci e 
significative azioni di finanziamento e sostegno progettuale presso tali siti. 
 
 
 
 

Attività 2 
L’offerta turistica: sistema ricettivo e prodotti turistici 
 
In questa attività si è inteso analizzare il sistema di offerta turistica del territorio del GAL 
Langhe Roero Leader, partendo da una iniziale analisi del sistema ricettivo per giungere 
all’individuazione dell’offerta dal punto di vista dei servizi al turista, con particolare 
riferimento al turismo outdoor e per famiglie. 
 
L’attività di raccolta e analisi si è svolta attraverso la raccolta sistematica degli studi e dei 
dati già disponibili sul turismo in territorio GAL, compresi i risultati raggiunti nella precedente 
esperienza Leader Plus. 



Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l. - Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN) 
 
 

StudioTurismo_Settembre2012  24 

 
L’elaborazione di tali dati ha quindi consentito lo sviluppo di analisi swot e step, utili alle fasi 
successive tramite un focus sui punti di forza e di debolezza dell'area. 
 
 
 
Fase 1: Analisi del sistema ricettivo del GAL in relazione ai servizi 
turistici  
 
 
Inizialmente è stata realizzata un’analisi sul sistema ricettivo. 
 
Si riportano nelle pagine seguenti i dati relativi alla presenza delle strutture ricettive sul 
territorio del GAL suddivise per categorie, con a seguire la relativa rappresentazione grafica, 
rispettivamente per le seguenti aree territoriali: 

1) “Alba”, 
2) “Langa del Vino o Bassa Langa”, 
3) “Alta Langa” 
4) “Roero”. 

 
 
Per ogni area è stata effettuata un’integrazione riferita all’anno 2011 e alla comparazione tra 
2010 e 2011. Per l’integrazione sono stati considerati solamente i comuni in area GAL.  
 
 
 
 
 
 
 

1) “Alba” 2010 
 
 

 
 

COMUNE Alberghi Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere Totale 

Alba 8 10 9 11 0 38 

Totale 8 10 9 11 0 38 
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1.1) “Alba” 2010 - 2011 
 
 
 

COMUNE Alberghi  Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Alba 8 8 10 10 9 13 11 15   9 
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2) “Langa del Vino o Bassa Langa” 2010, 
 
 

COMUNE Alberghi Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere 
Totale 

Barbaresco 1 5 1 3 0 10 
Barolo 1 9 3 5 1 19 
Camo 0 1 0 0 0 1 
Castiglione Falletto 1 3 0 3 1 8 
Castiglione Tinella 1 2 0 0 0 3 
Grinzane Cavour 1 0 0 0 0 1 
La Morra 2 15 9 13 3 42 
Mango 0 2 2 5 0 9 
Monchiero 0 0 0 1 0 1 
Monforte d'Alba 4 8 1 0 6 19 
Montelupo Albese 1 3 1 0 0 5 
Neive 3 7 8 7 0 25 
Neviglie 0 3 1 1 0 5 
Novello 2 5 1 1 0 9 
Roddino 0 2 1 2 1 6 
Rodello 0 0 1 1 0 2 
Serralunga d'Alba 5 4 0 4 2 15 
Sinio 1 7 3 2 0 13 
Treiso 0 7 2 4 1 14 
Trezzo Tinella 0 4 1 3 0 8 
Verduno 1 2 2 1 0 6 
TOTALE 24 89 37 56 15 221 
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2.1) “Langa del Vino o Bassa Langa” 2010 - 2011,  
 

 

COMUNE Alberghi  Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere 
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Barbaresco 1 2 5 5 1 1 3 3     

Barolo 1 1 9 9 3 3 5 6 1 2 

Castiglione Falletto 1 1 3 3     3 2 1 2 

Castiglione Tinella 1 1 2 3             

La Morra 2 2 15 15 9 6 13 15 3 4 

Mango     2 2 2 3 5 5     

Monforte d'Alba 4 4 8 8 1 2   8 6 6 

Montelupo Albese 1   3 3 1 2   3     

Neive 3 3 7 8 8 8 7 8     

Neviglie     3 3 1 1 1 1     

Novello 2 2 5 5 1   1 2     

Serralunga d'Alba 5 5 4 4     4 4 2 2 

Sinio 1 1 7 7 3 3 2 2     

Treiso     7 8 2 2 4 2 1 1 

Trezzo Tinella     4 5 1 1 3 3     

Verduno 1 1 2 2 2 1 1       

TOTALE 23 23 86 90 35 33 52 64 14 17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l. - Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN) 
 
 

StudioTurismo_Settembre2012  28 

3) “Alta Langa” 2010, 
 

COMUNE Alberghi Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere 
Totale 

Albaretto della Torre 0 1 0 2 1 4 
Arguello 0 0 0 0 0 0 
Belvedere Langhe 0 1 1 1 0 3 
Bergolo 1 0 0 0 3 4 
Bonvicino 0 0 2 1 1 4 
Borgomale 1 1 1 0 0 3 
Bosia 0 1 0 0 0 1 
Bossolasco 3 2 3 1 0 9 
Camerana 0 0 0 0 1 1 
Castelletto Uzzone 0 1 0 0 0 1 
Castino 1 1 0 0 1 3 
Cerretto Langhe 0 0 2 4 2 8 
Cissone 0 2 0 2 1 5 
Cortemilia 3 0 0 2 1 6 
Cossano Belbo 0 2 1 0 1 4 
Cravanzana 0 3 0 1 1 5 
Feisoglio 0 0 0 0 0 0 
Gorzegno 0 0 0 0 0 0 
Gottasecca 0 1 0 0 0 1 
Igliano 0 0 0 0 0 0 
Lequio Berria  1 1 0 1 0 3 
Levice 0 0 2 0 0 2 
Mombarcaro 1 0 0 1 0 2 
Monesiglio 0 0 0 1 0 1 
Murazzano 0 3 1 2 0 6 
Niella Belbo 0 1 0 2 0 3 
Paroldo 0 3 0 0 0 3 
Perletto 0 2 0 1 0 3 
Pezzolo Valle Uzzone 0 0 0 0 1 1 
Prunetto 0 2 0 1 0 3 
Rocchetta Belbo 0 1 1 0 0 2 
San Benedettto Belbo 0 0 0 0 0 0 
Santo Stefano Belbo 1 8 3 0 1 13 
Serravalle Langhe 0 2 1 1 0 4 
Somano 0 0 0 0 0 0 
Torre Bormida 1 2 0 0 0 3 
TOTALE 13 41 18 24 15 111 
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3.1) “Alta Langa” 2010 – 2011, 
 
 

COMUNE Alberghi  Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Albaretto della Torre     1 1   1 2   1 1 

Belvedere Langhe     1 1 1 1 1 1     

Bergolo 1 1             3 3 

Bossolasco 3 3 2 2 3 4 1 1     

Cerretto Langhe         2 2 4 4 2 2 

Cissone     2 2     2 2 1 1 

Cortemilia 3 3   5     2 2 1 1 

Cossano Belbo     2 3 1 1     1 1 

Cravanzana     3 3     1 1 1 1 

Prunetto     2 2     1 1     

Santo Stefano Belbo 1 1 8 9 3 3     1 2 

Serravalle Langhe     2 2 1 2 1 1     

Torre Bormida 1 1 2 2             

TOTALE  9 9 25 32 11 14 15 13 11 12 
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4) “Roero” 2010. 
 

 

COMUNE Alberghi Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere Totale 

Baldissero d'Alba 0 1 0 0 0 1 

Castellinaldo 0 2 0 1 0 3 

Ceresole d'Alba 0 2 0 2 0 4 

Govone 0 2 4 0 0 6 

Magliano Alfieri 0 1 0 2 1 4 

Montaldo Roero 0 0 0 0 0 0 

Monteu Roero 0 1 1 2 0 4 
Santo Stefano 
Roero 

0 0 1 1 0 2 

Vezza d'Alba 0 0 1 1 0 2 

TOTALE 0 9 7 9 1 26 
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4.1) “Roero” 2010 – 2011. 
 
 

COMUNE Alberghi  Agriturismi B&B Affittacamere 
Extra 

Alberghiere 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Ceresole d'Alba     2 2     2 2     

Govone     2 2 4 6         

TOTALE 0 0 4 4 4 6 2 2 0 0 
 
 
 

 
 
 

******* 
 
Dopo l’analisi sul sistema ricettivo, con particolare riguardo all’offerta di servizi di turismo 
attivo, culturale, naturalistico e servizi per famiglie, sono stati individuati i dati e le 
informazioni inerenti l’offerta di servizi di turismo attivo, culturale, naturalistico e servizi per 
famiglie (eventualmente offerti dalle strutture ricettive o comunque da 
enti/imprese/consorzi/associazioni con attività turistica), al fine di pervenire a dati aggregati 
di sistema che diano l’informazione: 

- sulla presenza di servizi turistici e sulla loro distribuzione sul territorio del GAL, 

- sulla tipologia di soggetti (strutture, imprese, associazioni, consorzi, …) che già 
erogano tali servizi o che potenzialmente potrebbero farlo. 

 
 
Proseguendo quindi nell’indagine territoriale e ponendo l'accento sull'offerta “outdoor/verde” 
e “per famiglie” è stato possibile individuare i prodotti/servizi tematici più rilevanti costituiti e 
gestiti da operatori specializzati. 
I servizi analizzati non sempre sono sviluppati in area GAL, ma in tal caso si è scelto di 
elencarli ugualmente in quanto latori di effetti diretti sul territorio e elementi determinanti 
nell'analisi e nella definizione di future strategie di sviluppo territoriale.  
 
Segue analisi scorporata degli stessi servizi divisi per aree territoriali interne al comprensorio 
del GAL Langhe e Roero Leader, come segue: 

1) “Alba”: non è stata analizzata, alla luce delle considerazioni già indicate in precedenza 
circa il livello avanzato che non richiede il finanziamento di strumenti di base per un 
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corretto sviluppo del settore, inserendo Alba nel novero dei Comuni lontani dalla vetta 
della classifica delle priorità di sostegno; 

2) “Langa del Vino o Bassa Langa”, 
3) “Alta Langa” 
4) “Roero”. 

 
Si noti che anche nel caso dei segmenti “outdoor” e “per famiglie” il numero di servizi 
qualificati resta maggiore nell’area della Bassa Langa, dato facilmente giustificato dalla 
maggior vocazione turistica attuale dell’area (connessa alla forza dei brand 
enogastronomici). 
 
 

2) LANGA DEL VINO O BASSA LANGA 
 
 

a) Oh che bel castello. 
 

Progetto finanziato dalla Regione nell'annualità 2008 e teso a donare appeal alla 
proposta culturale rappresentata dal circuito dei castelli siti in Langhe e Roero. Il 
progetto, sviluppato in  collaborazione da operatori privati (“Ideazione srl” e “Itinera”) 
e dall'Ente Turismo, ha permesso di realizzare interventi dedicati al turismo per 
famiglie tramite la creazione di laboratori esperienziali dedicati ai più giovani e la 
dotazione di strumenti specifici. Limite strutturale dell'iniziativa è la necessità di 
sostenere le attività con investimenti annuali importanti e dipendenti in buona parte da 
progettualità regionale. La parte di allestimento realizzata non è sempre 
autonomamente sufficiente a garantire il servizio, spesso necessita l’intervento di 
animatori e personale dedicato. I casi nei quali l’intervento potrà considerarsi 
funzionale anche in assenza di nuovi flussi economici (e perciò sono considerabili come 
valore aggiunto permanente al ventaglio dei servizi) riguardano principalmente: 
 

- il Castello di Grinzane Cavour (area GAL), dotato di audio guide e pannelli 
informativi a “misura di bambino”. La visita al castello potrà effettivamente essere 
vissuta in maniera alternativa e il servizio “per famiglie” risulta permanente. 

 
- il Castello di Roddi (esterno all'area GAL, ma confinante), in cui sono state 
realizzate installazioni di pannelli nel perimetro del parco a costituzione di un 
percorso didattico ideato per i più giovani. Anche in questo caso la natura stabile e 
materiale dell’intervento lo rende ipoteticamente permanente. 

 
L’esperimento pilota di declinazione “per famiglie” di prodotti prettamente culturali ha 
ottenuto ottimi riscontri e ha basato il suo successo sulla varietà e validità dei 
laboratori creati ad hoc. Tale dato dimostra un bacino potenziale di utenti notevole, la 
natura adattabile del “turismo per famiglie” (quasi sempre inteso come arricchimento o 
declinazione di altre forme di turismo) e la necessità di sostenere la creazione di 
operatori specializzati capaci di portare know-how specifico e innovazione nel 
segmento di mercato. 
Le attuali dotazioni permanenti generate dal progetto rappresentano in ogni caso un 
valore aggiunto capace di arricchire il ventaglio di proposte di segmento.  

 
 

b) Parco Avventura di Castagnito (eserno all'area GAL) 
 
Parco attrezzato con percorsi esplorativi e sportivi per vivere in maniera diretta la 
natura (es. ponti tibetani). Area interessante per proposte di attività correlate e 
integrazione potenziale di pacchetti turistici tematici e non. Per sua stessa natura è 
particolarmente adatto al target “per famiglie”, ma potrebbe rappresentare un valore 
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aggiunto per proposte di team building legate al comparto congressuale o outdoor. 
Attualmente non rappresenta un’evidenza di particolare rilievo a livello turistico pur 
avendo le caratteristiche per essere commercializzata e ottenendo ottimi feedback da 
parte della società civile (principale fruitore). 
L’attività risente chiaramente dell’assenza di una strutturazione puntuale e di una 
messa in rete del comparto outdoor nelle Langhe e nel Roero. Attualmente è 
appannaggio esclusivo degli imprenditori che lo gestiscono ma non rappresenta una 
reale attività commerciale. Ne consegue una fruizione difficile della struttura. 
 
 
c) Museo del Vino a Barolo (area GAL) 
 
Esempio virtuoso di evidenza di nuova concezione. La nuova attrazione, di proprietà 
del Comune di Barolo e reduce dalla recente inaugurazione, prevede attività 
esperienziali e dirette come laboratori sensoriali dedicati alle componenti materiali ed 
olfattive del vino. Tale strutturazione dell’evidenza ne permetterà la fruizione da parte 
del target “turismo per famiglie”, riuscendo ad armonizzare le degustazioni con azioni 
accessibili ai più giovani. 
La dimostrazione che anche la massima espressione innovativa del segmento di core-
business enogastronomico è stata ideata e declinata in modo funzionale alle esigenze 
del target “per famiglie”, dimostra una crescente sensibilità a tale segmento del 
mercato e conferma la tesi secondo la quale ogni categoria di prodotto turistico può 
essere rimodulata in modo da abbracciare le esigenze del target in questione. 
La gestione dell'evidenza resterà connessa a fonti di finanziamento pubbliche e 
difficilmente genererà nuove PMI, ma produrrà ricadute concrete in termini di presenze 
turistiche e flussi economici sull'indotto commerciale. 
 

 
3) ALTA LANGA 

 
 

d) Rifugio “la Pavoncella” 
 
Raro caso nel quale si assiste all'identificazione dello spazio fisico di una struttura 
ricettivo/ristorativa come punto nevralgico dell'offerta di servizi. 
Gli operatori che si occupano della creazione di prodotti tematici presso il rifugio 
risultano essere tra i più significativi fornitori di consulenze outdoor per l'intero 
territorio. 
Si tratta di una realtà ricettiva strutturata per ospitare ed essere riferimento di svariate 
proposte, sia outdoor (dal trekking al cicloturismo passando attraverso l'equitazione), 
sia per famiglie (con l’offerta di giornate a tema dedicate ai bambini, alla scoperta 
della natura e del territorio). 
La carenza di operatori territoriali di riferimento nel comparto outdoor ha permesso ai 
titolari di diventare una sorta di “general contractor” capace di strutturare una vasta 
gamma di servizi mettendo in rete differenti specialisti. L'attività di connessione delle 
realtà tecniche di settore ha reso accessibili ai turisti i prodotti outdoor localizzati 
sull'intero territorio delle Langhe e del Roero (l’associazione “Fuori traccia”, di proprietà 
dei titolari del rifugio, opera anche al di fuori della struttura e dell’area dell’Alta Langa). 
Si segnala l'attuale espansione del ventaglio delle offerte attraverso la messa in opera 
di attività dedicate ai bambini presso la struttura (impostazione dell'area circostante al 
rifugio simile ad una fattoria didattica con realizzazione di attività/laboratori). 
La varietà di prodotti offerti dagli operatori titolari della struttura e dal circuito di 
specialisti creato hanno trasformato tali imprenditori in fornitori di servizi di alcuni 
degli attori più rilevanti del territorio (Ente Turismo, Consorzio Turistico Langhe 
Moferrato Roero, etc...). La varietà dei servizi offerti ha inoltre permesso l'inserimento 
di attività all'interno di pacchetti turistici. 
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Si tratta quindi di un raro esempio virtuoso di “best practice” di micro-impresa che ha 
saputo ottimizzare le possibilità offerte dal territorio per costituire attività commerciali 
economicamente sostenibili e redditizie.   
 
 

4) ROERO 
 
 

e) Centro outdoor dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero (esterno area GAL) 
 
Location all'aria aperta allestita e realizzata recentemente dall'Ecomuseo delle Rocche 
del Roero come strumento ove porre in essere attività e servizi connessi al segmento 
verde/outdoor. 
La struttura è allocata al di fuori del territorio GAL, ma come precedentemente 
accennato risulta essere significativa per gli equilibri del comparto.  Calendarizzando 
iniziative, corsi e attività varie (organizzati dall'Ecomuseo o da operatori che 
collaboreranno con tale soggetto), si otterrà un punto di riferimento territoriale capace 
di avere in se le caratteristiche di: 
 
- interfaccia istituzionale dell'Ente gestore, 

- contenitore dinamico a disposizione di operatori, Enti e della stessa società civile 
per la realizzazione di azioni collegate al turismo outdoor, 

- riferimento per il visitatore interessato allo specifico segmento outdoor. 

 
La natura fortemente aggregativa della location (valore aggiunto per la società civile 
stessa, carente di reali punti di incontro/aggregazione) e l'impostazione 
formativa/didattica dell'Ecomuseo portano a valutare come fruitori ideali i nuclei 
familiari e i bambini. Per  questo motivo è prevedibile la declinazione in “turismo per 
famiglie” di molte delle attività. 
La novità del servizio rappresenta un notevole valore aggiunto per la possibilità di 
implementare ulteriormente la gamma delle offerte e suggerire direzioni operative 
funzionali agli obiettivi del territorio. 
L’istituzionalità dell’Ente Gestore rappresenta un elemento capace di garantire 
continuità e sostenibilità economica alle azioni. La collaborazione attiva di guide 
sportive e naturalistiche garantisce una buona ottimizzazione delle potenzialità dello 
strumento e dona un indice dell'interesse attualmente suscitato dal centro negli 
operatori. Le premesse per futuri sviluppi commerciali sono certamente positivi in 
ragione delle collaborazioni possibili con ipotetiche PMI specializzate in servizi tematici 
outdoor.  

 
 
 
RISULTATI DELL’ANALISI 
 
L'analisi, realizzata a partire dai dati aggregati, ha permesso di sottolineare un livello di 
strutturazione dei servizi riguardanti le aree tematiche outdoor/verde/per famiglie 
decisamente inferiore rispetto a quello riscontrato per l'enogastronomia (come già 
sottolineato in precedenza, l'impegno posto in essere per il sostegno all'ambito di core-
business è stato preponderante). 
Rimane perciò diffusa la pratica di creare i servizi necessari (riguardanti le tematiche che 
esulano l'enogastronomia) “su richiesta specifica del cliente”: tale impostazione ha limitato il 
processo di reale costituzione di prodotti accessibili al turista individuale senza il filtro di 
operatori specializzati; in pratica non è possibile accedere alle svariate attività possibili senza 
rivolgersi ad un tour operator/consorzio e senza il dovuto preavviso.  
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La considerazione dei bisogni potenziali del turista “autonomo/last minute” è ancora 
decisamente lontana per quanto riguarda i segmenti presi in esame, ulteriore conferma di 
una visione di tali prodotti turistici, da parte degli operatori, come nicchia tematica e latori di 
un numero di presenze non ancora sufficientemente significativo. Tale approccio 
metodologico ha certamente rallentato i processi di strutturazione generale di comparto, 
limitando l'aumento quantitativo e qualitativo di prodotti tematici (es. è assente un centro 
unico di prenotazione delle escursioni/servizi outdoor mentre esiste per quanto riguarda le 
visite in cantina). 
 
Mancano soggetti collettori dei differenti attori operanti in settori tematici (che esulino 
l’enogastronomia) capaci di creare e gestire una filiera completa di settore.  Se ne ottiene 
una mancata ottimizzazione del potenziale delle aree meno forti nel comparto 
enogastronomico e una generale inadeguatezza al confronto con i competitor di mercato 
nazionali ed internazionali (come ad esempio l’Austria, il Trentino o la stessa Toscana). 
Risulterà necessario stimolare e mettere in moto processi avanzati di sostegno a tali 
segmenti tali da specializzare il territorio e posizionarlo tra le destinazioni adeguate a 
sostenere la domanda specifica outdoor/verde/per famiglie. 
 
Partendo dal presente “stato dell'arte” si segnala che in ogni caso si assiste raramente a 
strutturazione diretta di servizi da parte delle attività ricettive (come invece accade in altre 
aree come il Trentino); resta stabile la prassi di riferimento a operatori specializzati e 
associazioni/consorzi (i principali animatori territoriali restano connessi a tour operator, 
società di consulenze e associazioni di categoria). 
Con questo non si afferma la totale assenza di servizi forniti direttamente dagli operatori 
della ricettività (es. alcuni propongono biciclette a noleggio o servizi di appoggio e sostegno 
a determinate nicchie di mercato), ma in ogni caso non risultano incisivi per quanto riguarda 
la strutturazione.  
 
A tale riguardo si evidenzia la presenza di circuiti segnalati atti ad indicare strutture ricettive  
in possesso dei requisiti adeguati a rispondere alle esigenze di specifiche segmentazioni di 
mercato, gestiti da enti o associazioni e non in posizione di raggiungere il livello di messa in 
rete necessario a costituire una strutturazione sufficiente (si fermano alla segnalazione di 
requisiti utili al turista presso le aziende della ricettività, non contemplano inserimento 
diretto dei circuiti in pacchetti turistici dedicati o reti di servizi correlati che esulino da 
semplice assistenza tecnica). 
 
I circuiti presenti più rilevanti sono: 
 
1 - Club di prodotto dedicato al mototurismo- costituito e gestito dall’Ente Turismo. 
Consiste nella segnalazione di strutture in possesso dei requisiti minimi atti a rendere 
confortevole il soggiorno dei motociclisti (es.garage o cassetta degli attrezzi), ma non 
ipotizza pacchetti turistici dedicati o servizi terziarizzati strutturati stabilmente (viene dato 
un elenco di guide e professionisti di settore ma persiste la necessità di ricorrere a richieste 
“su misura” non standardizzate). L’allocazione territoriale delle strutture copre tutte le aree 
di pertinenza del GAL (Alta Langa, Roero, Albese, Bassa Langa). Non si tratta di attività 
commerciale in senso proprio e gli aderenti ricevono il servizio di promozione a titolo 
gratuito.  
 
2 - Circuiti tematici di strutture in possesso di requisiti atti a soddisfare il mercato del 
turismo per famiglie e cicloturistico, costituiti e gestiti dal Consorzio Turistico Langhe 
Monferrato Roero. 
Trattasi di semplice segnalazione sulle loro piattaforme web, e sulle guide cartacee, dei 
requisiti ritenuti utili alle differenti utenze. Si tratta di strumenti sicuramente utili ma non 
determinanti nella creazione di prodotti turistici innovativi e nella strutturazione di una filiera 
completa e competitiva. L’allocazione territoriale delle strutture anche in questo caso copre 
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tutte le aree di pertinenza del GAL (Alta Langa, Roero, Albese, Bassa Langa). Il circuito è 
costituito tramite adesione degli esercizi ad un Consorzio con pagamento di una quota 
annuale. Il pacchetto servizi proposto include l’attività di prenotazione tramite un front office 
di interfaccia diretta con il pubblico (ubicato all’interno dei locali dell’Ente Turismo ad Alba e 
gestito autonomamente dal Consorzio). 
 
 
In ultimo, con riferimento ai numerosi beni culturali (castelli, torri, musei, ecc …) presenti 
sull’area GAL, si connotano come offerta culturale di pregio, ma spesso fruibile solo in 
occasione di manifestazioni ad hoc (quasi sempre finanziate da fondi pubblici, come ad es. 
Castelli Aperti, Narrar Castelli). Anche in questo caso risulta carente la strutturazione del 
sistema di gestione dei beni, fattore estremamente dannoso e latore di limiti di sviluppo 
dell'intero prodotto culturale.  In ogni caso, dove presente, si tratta prevalentemente di 
un’offerta circoscritta alla visita al bene, senza la previsione di servizi aggiuntivi quali 
laboratori o percorsi guidati. 
 
 
 
 
Fase 2: Analisi dell’offerta dei prodotti turistici e dei servizi 
strutturati presenti 
 
 
Fase 2a: Catalogazione e analisi dei più significativi 
“itinerari/sentieri” esistenti sul territorio del GAL 
 
Riguardo alla mappatura strutturale degli itinerari/sentieri significativi nel comparto turistico 
di Langhe e Roero, sono stati presi in considerazione dallo staff i principali prodotti “cornice” 
o macro-prodotti presenti (per prodotto “cornice” o macro-prodotto si intende una realtà 
capace di aggregare più soggetti e in alcuni casi costituire una filiera) e le principali reti 
sentieristiche. 
 
L'analisi ha evidenziato anche in questo caso una distribuzione non uniforme delle attività sul 
territorio. Persiste una netta predominanza dello sviluppo della Bassa Langa e dell'area 
dell'albese rispetto a Roero ed Alta Langa. Solamente due casi risultano essere trasversali a 
tutte le aree (Strada Romantica delle Langhe e del Roero e Strada del Tartufo del basso 
Piemonte). 
 
Per quanto riguarda le aree tematiche di interesse all'interno delle quali agiscono i prodotti 
cornice, possiamo annoverare una predominanza del prodotto verde/outdoor rispetto a 
quello enogastronomico. Si sottolinei che allo stesso tempo si può riconoscere che due dei 
circuiti di sentieri che verranno segnalati in seguito sono fortemente connotati da elementi 
enologici pur essendo catalogati come outdoor. 
 
In ogni caso il dato generale, in contro-tendenza con le caratteristiche del mercato turistico 
di Langhe e Roero (dove il core business è evidentemente enogastronomico), è chiaro 
segnale dell'interesse esistente per il segmento outdoor e della presa di coscienza degli 
operatori di una necessità di aggregazione per l'ottimizzazione degli sforzi attraverso una 
messa in rete dei comparti in via di sviluppo. 
 
Segue segmentazione analitica dell'offerta divisa per aree, come segue: 
1) soggetti trasversali, 
2) Bassa Langa e Albese, 
3) Alta Langa, 
4) Roero. 
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Ogni area e soggetto sono valutati tramite breve panoramica sul proprio posizionamento 
di mercato. 
 
 
 
1) SOGGETTI TRASVERSALI: 
 
Parlando di soggetti trasversali ci si riferisce a realtà che non esauriscono la loro azione su 
una delle aree di solito considerate, ma sono elementi di collegamento tra esse creando 
sinergie attraverso la comunicazione in forma unitaria degli eventi e servizi presenti nei 
diversi siti. 
 
 

a) Strada Romantica delle Langhe e del Roero 
 
Itinerario paesaggistico comprendente 11 tappe distribuite su tutto il territorio del 
GAL e tangente tutte le aree che lo compongono (Bassa Langa, Albese, Alta Langa e 
Roero). L'intento del percorso è donare una chiave di lettura del territorio al turista, 
guidandolo verso scorci suggestivi e suggerendo le principali evidenze in prossimità 
delle tappe. 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: territorio di Langhe e Roero, 11 comuni di 
area GAL (Vezza D’alba, Magliano Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, 
Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e Camerana) 
Ente Gestore: Assocciazione Strada Romantica (GAL, Comuni interessati, 
Associazioni commercianti Alba e Bra, Coldiretti Cuneo, Unione Provinciale Agricoltori 
Cuneo, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Consorzio piccole strutture 
SOL, Ente Turismo e Turismo in Langa) 
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: non attualmente, 
l’assenza di prodotti turistici connessi limita azioni di affiliazione di esercizi; la 
connessione avviene in occasione di particolari eventi (Alba Music Festival Estate, 
oppure Romantica in occasione di San Valentino durante il quale vengono proposte 
offerte di soggiorno con annessi servizi) 
Inserimento in pacchetti turistici: solamente citata a livello evocativo in 
pacchetti di un T.O. incoming, piuttosto che in occasione dei suddetti eventi. 
Finanziamenti:  
- per la sua strutturazione nel 2005/2006 sono stati finanziati i Comuni 

attraverso un Bando Pubblico a valere sull’I.C. Leader Plus (Sottomisura 3 – 
Valorizzazione integrata del patrimonio ambientale, culturale e produttivo 
locale, Azione 3.4 – Interventi volti alla fruizione turistica integrata e 
sostenibile delle risorse locali, Intervento a)3 – recupero e valorizzazione delle 
risorse culturali e ambientali finalizzate all’allestimento o alla riqualificazione di 
itinerari tematici per la fruizione delle medesime risorse, con particolare 
riguardo agli itinerari a tema ambientale e culturale: realizzazione della Strada 
Romantica delle Langhe e del Roero), con l’erogazione agli 11 Comuni di un 
contributo complessivo di 180.000,00 euro che hanno attivato investimenti per 
oltre 360.000,00 euro; 

- dopo la realizzazione delle opere da parte dei Comuni, negli anni 2006 e 2007 
il circuito ha beneficiato, attraverso le azioni a regia realizzate dal GAL Langhe 
Roero Leader sempre sull’I.C. Leader Plus, di ulteriori contributi per la 
promozione e la comunicazione sia interna sia esterna al territorio del GAL; 

- successivamente, negli anni 2007/2008, è stata creata l’Associazione Strada 
Romantica delle Langhe e del Roero il cui primo anno di attività è stato 
finanziato sempre attraverso un Bando a valere sull’I.C. Leader Plus 
(Sottomisura 5 – Supporto tecnici e organizzativi, Azione 5.2 – Servizi di 
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supporto all’attuazione del PSL, Intervento a)2 – avviamento di organismi 
associativi funzionali al consolidamento delle strategie specifiche di sviluppo 
del PSL: Associazionismo Strada Romantica delle Langhe e del Roero) con 
l’erogazione di un contributo di 25.000,00 euro che hanno attivato 
investimenti per oltre 50.000,00 euro); 

- nel 2009 l’Associazione Strada Romantica ha ottenuto un contributo per la 
realizzazione del progetto “Sulla Strada Romantica: trekking paesaggistici e 
potenziamento della segnaletica”; tale progetto, ad oggi in corso di 
realizzazione, prevede investimenti per il costo totale di 89.600,00 Euro 
finanziati dalla Regione Piemonte sulla L.R. 4/2000 per l’importo di 54.720,00 
Euro, come meglio specificato nel seguente prospetto: 

Tipologia intervento Costo totale 
% 

pubblico 
Contributo 
pubblico 

Fondi propri 
da reperire 

 Studio di fattibilità           9.600,00  70%        6.720,00          2.880,00  

 Opere         80.000,00  60%      48.000,00         32.000,00  

 Totale         89.600,00        54.720,00         34.880,00  

 
Situazione attuale: 
Attualmente il prodotto turistico non è stato sfruttato pienamente a causa di carenza 
di servizi connessi alla “Strada” e di animazioni specifiche dedicate alla stessa. Il 
presente stato dell'arte vede l'esistenza di punti paesaggistici di pregio allestiti con 
cartellonistica contenente suggestioni per il visitatore, ma non ancora una reale rete 
capillare di servizi correlati o una filiera strutturata. La pura funzione informativa/di 
indirizzamento risulta essere limitativa e causa di scarsa attenzione da parte degli 
operatori locali. 
Non trattandosi di un vero e proprio prodotto turistico completo di attività correlate, 
risulta essere difficile da inserire in pacchetti e offerte. Non a caso la Strada è stata 
oggetto di animazione sporadica e caratterizzata da organizzazione di eventi “a spot” 
sostenuti quasi interamente da finanziamento pubblico (esempio la manifestazione 
“Romantica”). 
Non è ancora stato completato un processo di reale valorizzazione della “Strada” 
trasformandola in contenitore (e promotore) di un ampio ventaglio di offerte. 
Risulta necessario perciò avanzare nel processo di strutturazione di servizi di nuova 
genesi per rendere tale realtà un vettore capace di generare effetti positivi sul 
territorio.  
Il brand “Strada Romantica” offre ampi margini di sviluppo e potrebbe risultare un 
eccellente collegamento e strumento di messa in rete dei principali attori territoriali 
(la sua trasversalità territoriale la rende naturalmente funzionale). 
La connotazione paesaggistico/naturalistica del soggetto in analisi lo rende un 
candidato eccellente come riferimento futuro per attività di turismo verde/outdoor 
e delle sue declinazioni per famiglie, segmenti dell'offerta che costituiscono parte 
integrante delle linee guida comprese nelle indicazioni del PSL e PSR. 
 
 

b) Strada del Tartufo del Basso Piemonte 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Comuni interessati da produzione di tartufo 
bianco nelle province di Cuneo, Asti, Torino e Alessandria. Elenco dettagliato su 
www.stradadeltartufo.com  
Ente Gestore: Associazione Strada del Tartufo del Basso Piemonte (Comuni, 
strutture ricettive e di accoglienza, consorzi turistici.) 
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: strutture ricettive 
e di accoglienza socie. 
Inserimento in pacchetti turistici: attualmente assenti 
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Altro caso di soggetto istituzionale con funzioni di collegamento tra territori e 
promozione generica. Come per la Strada Romantica siamo di fronte ad un 
contenitore/raccordo potenziale di servizi al visitatore attualmente carente di 
proposte concrete tali da implementare l'offerta turistica. Il filo conduttore 
enogastronomico e l'importanza del brand alla quale è dedicata la “strada” la 
pongono in posizione favorevole per lo sviluppo di proposte commerciali e 
posizionabili sul mercato turistico. Altro fattore importante e valore aggiunto è 
rappresentato dal fatto che include territori al di fuori dell'area di competenza del 
GAL, ponendo in essere opportunità di creazione di prodotti turistici integrati basati 
sulla messa in rete di parte del territorio regionale. 
Attualmente non rappresenta un reale valore aggiunto per il segmento turistico. 
 
 

c) Comitato per la valorizzazione dei castelli delle Langhe e del Roero 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Comuni interessati dalla presenza di un 
castello fruibile e aderenti al comitato (Grinzane Cavour, Barolo, Serralunga d’Alba, 
Govone, Magliano Alfieri, Roddi, Mango, Benevello)  
Ente Gestore: Comitato per la valorizzazione dei castelli delle Langhe e del Roero 
www.castellilangheroero.it  
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: attualmente 
assenti; 
Inserimento in pacchetti turistici: inserimento in pacchetti di un operatore 
incoming in occasione delle manifestazioni connesse a “Castelli aperti”. 
 
L’associazione ha lo scopo di animare i castelli fruibili all’utenza attraverso iniziative 
capaci di svilupparne l’appeal e trasformarli in reali evidenze determinanti nell’ottica 
della rete dei servizi territoriali. Buon esempio di continuità nello sviluppo di eventi e 
manifestazioni annuali (castelli aperti, castelli in scena, etc..), continua ad essere 
uno strumento non ottimizzato a pieno. 
I disvalori più evidenti sono rappresentati dalla mancanza di strutturazione di servizi 
permanenti connessi alla nascita di nuove realtà imprenditoriali (quasi totale 
sussidiarietà pubblica) e dalla mancata implementazione della fruibilità dei castelli in 
termini di orari e periodi di visita. 
Considerando positiva l’azione di animazione proposta fino ad ora e l’estrema 
duttilità delle evidenze in questione (il prodotto castelli è declinabile in molte 
tipologie, da quella culturale a quella “per famiglie”), il circuito risulta essere un 
interessante punto di partenza per implementazioni future capaci di colmarne le 
lacune operative di lungo periodo. 
 
 

2) BASSA LANGA e ALBESE 
 
Area di riferimento per il turismo in generale, registra la presenza di “prodotti-cornice” 
riguardanti sia il segmento enogastronomico che quello outdoor. Emerge il livello superiore di 
sviluppo turistico e strutturazione di comparto. Interessante valutare il nesso strettissimo tra 
le proposte outdoor e il prodotto enogastronomico di core-business. 
Il segmento verde/outdoor risulta presente ma fondamentalmente strumentale e non 
realmente autonomo (diventa quasi una declinazione dell'enoturismo). 
 
 

d) Strada del Barolo e dei Grandi Vini di Langa 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Comuni di Alba, Barolo, Castiglione Falletto, 
Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d’Alba, 
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Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d’Alba, Sinio e 
Verduno. 
Ente Gestore:Associazione Strada del Barolo e Grandi vini di Langa  
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: Strutture socie 
Inserimento in pacchetti turistici: non direttamente in qualità di Strada del 
Barolo. 
 
Associazione strutturata per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica e 
commerciale connessa al “mondo del vino”. Per sua stessa natura focalizza la sua 
attività sull'area della Bassa Langa. A differenza delle due precedenti realtà è a un 
livello maggiore di strutturazione di una filiera di prodotto (tra gli associati figurano 
strutture ricettive e di ristorazione oltre a cantine e soggetti istituzionali enologici e 
non) e risulta capo fila di iniziative promozionali di varia natura (esempio la 
creazione della manifestazione “Barolo Day” di Copenhagen per la penetrazione dei 
mercati scandinavi). 
Pur non essendo attualmente il riferimento principe del comparto enologico, è 
motore di stimolo per l'innovazione e la costituzione di una rete di fornitori di servizi. 
Attraverso l'ulteriore implementazione di servizi al visitatore potrà diventare uno 
strumento territoriale di primo livello.  
 
 

e) Sentieri del Barbaresco 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Comuni di Barbaresco, Neive, Alba, Treiso 
Ente Gestore: Unione dei comuni “Sei in Langa” (www.unioneseinlanga.it) 
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: non attualmente 
Inserimento in pacchetti turistici: non attualmente 
 
Circuito di sentieri escursionistici alla scoperta dell'area di produzione del vino 
Barbaresco. Presente materiale cartaceo cartografico di riferimento ma non un 
servizio di visita guidata. La fruibilità della sentieristica è considerata come 
appannaggio autonomo del turista individuale ed è un tentativo di implementazione 
e differenziazione dell'offerta in una porzione di territorio a chiara vocazione 
enogastronomica.  
L'effetto ottenuto è una ulteriore promozione del comparto enogastronomico 
attraverso la creazione di un prodotto turistico outdoor (ancora in possesso di 
margini di miglioramento e in attesa di strutturazione di una filiera tematica ora 
incompleta). 
 
 

f) Sentieri del Barolo 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Barolo, Castiglione Falletto, Dogliani, Grinzane 
Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo, Novello, Roddino, Rodello, Roddi, 
Serralunga D’Alba, Sinio e Verduno 
Ente Gestore: Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo 
(www.langabarolo.it) 
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: non attualmente  
Inserimento in pacchetti turistici: presenti itinerari derivati da questi in alcuni 
pacchetti di operatori esteri e incoming, ma mai in qualità di prodotto turistico 
segnalato. 
 
Medesima situazione illustrata per i sentieri del Barbaresco. Outdoor atto ad 
integrare e promuovere al contempo l'enoturismo. 
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3) ROERO 
 
Area territoriale meno collegata all'enoturismo e certamente meno turistica. Emerge una 
volontà di differenziazione del prodotto turistico e di ricerca di settori di riferimento 
strumentali. 
La presenza di un soggetto di riferimento come l'Ecomuseo delle Rocche del Roero ha 
permesso l'espressione di una vocazione outdoor in rapida ascesa.  

 
 
g) Rete sentieristica del Roero  

 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Pocapaglia, Baldissero d’Alba, Sommariva 
Perno, Montà, Monteu Roero, Montaldo Roero, Cisterna d’Asti 
Ente Gestore: Ecomuseo delle Rocche del Roero 
(www.ecomuseodellerocche.it) 
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: non direttamente 
Inserimento in pacchetti turistici: sentieri e attività inseriti in pacchetti sviluppati 
da operatori incoming locali e della provincia di Torino. 
 
Sono presenti percorsi naturalistici tangenti più municipalità. Presenti varie 
cartografie dedicate ai diversi itinerari e segnalazioni degli stessi con cartellonistica 
dedicata. 
La manutenzione, promozione ed animazione (tramite rappresentazioni teatrali, 
eventi o escursioni organizzate) degli stessi da parte dello staff dell'Ecomuseo delle 
Rocche del Roero rende realmente fruibili i prodotti innovativi e pone in essere la 
costituzione di una filiera outdoor/verde completa. 
I risultati raggiunti negli ultimi anni e i feedback positivi (culminati nell'inclusione di 
attività organizzate in pacchetti turistici) rivelano ottime possibilità di ulteriore 
specializzazione dell'area del Roero nelle proposte outdoor/naturalistiche. La 
targetizzazione delle attività realizzate fino ad ora (ampiamente accessibili ai 
bambini e/o didattiche) porta inoltre a declinazioni naturali dei prodotti outdoor in 
prodotti per famiglie o destinati al turismo scolastico.  
 
 

4) ALTA LANGA 
 
Come già evidenziato in precedenza, si tratta sicuramente dell'area meno sviluppata e 
strutturata turisticamente. Le caratteristiche geomorfologiche di questa porzione di territorio 
la rendono particolarmente adatta allo sviluppo del comparto outdoor/verde. Tale sviluppo 
turistico permetterebbe di offrire un importante vettore di destagionalizzazione per l'area 
delle Langhe e del Roero e l'ottimizzazione dei punti di forza dell'Alta Langa. La “direzione” 
indicata da PSR e PSL non è solamente coincidente con le possibilità materiali territoriali, ma 
è inoltre vicina alla sensibilità dimostrata dagli operatori e dalla società civile verso le 
tematiche outdoor e di turismo sostenibile (a loro volta declinabili in servizi dedicati al 
turismo per famiglie). 
 
 

h) Le salite dei Campioni 
 
Ubicazione/Comuni di pertinenza: Bonvicino, Murazzano, Mombarcaro, Bosia, 
Lequio Berria, Trezzo Tinella, Albaretto Torre, Cissone 
Ente Gestore: Comunità Montana Alta Langa  
Connessione a eventuali strutture ricettive/di accoglienza: non direttamente 
Inserimento in pacchetti turistici: collaborazione con l’associazione Fuori Traccia 
di Camerana, inserito in pacchetti turistici da un operatore incoming territoriale. 
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Circuito di percorsi cicloturistici atti a rappresentare l'Alta Langa nel contesto delle 
location adeguate alla domanda outdoor connessa alle due ruote. Esiste brochuristica 
dedicata, informativa, e tali percorsi sono oggetto di competizioni semi-
professionistiche (inseriti anche in gare valide per “Coppa Piemonte”). 
Anche in questo caso non risultano strutturati micro-servizi di appoggio particolari, 
lasciando spazio a future implementazioni e alla connessione del soggetto “salite dei 
campioni” con fornitori di servizi innovativi. 
La suggestività dei percorsi e il loro effettivo appeal potenziale hanno reso possibile 
l'inserimento degli stessi in alcune proposte di pacchetto outdoor proposto da 
agenzie incoming territoriali. 
Persiste la carenza di attività dedicate al turista individuale e strutturate per essere 
accessibili senza particolare preavviso o senza usufruire del filtro di un tour operator 
o agenzia. 

 
 

******* 
 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 
L'elemento che emerge con costanza è la quasi totale assenza di realtà imprenditoriali capaci 
di commercializzare servizi correlati e strutturati connessi ai sentieri/itinerari. Il prodotto 
turistico spesso non supera lo stadio dell'occasionalità ed è fondato sul sostegno economico 
diretto di Enti Pubblici. La debolezza dei segmenti outdoor e “per famiglie” sul territorio 
necessiterà un intervento di creazione/strutturazione di servizi che superi la prassi del 
finanziamento di azioni non connesse ad una prospettiva di lungo periodo. 
 
Le risorse da mettere in campo dovrebbero risultare incentivo alla genesi di professionalità 
nuove e PMI, oltre a consentire l'instaurazione di un modello di messa in rete funzionale e 
capace di sostenersi autonomamente conclusa la fase di “start-up”. 
 
Perciò non si tratterà solamente di una trasformazione in reale e fruibile prodotto turistico di 
una serie di realtà scollegate, ma di fornire loro un impianto organizzativo solido e atto a 
garantire vantaggi concreti alle aziende. 
 
Il ruolo degli attori istituzionali dovrebbe essere fondamentale per la fornitura di servizi 
gratuiti qualificati alle PMI come promozione o trasmissione di know-how, certamente non 
limitarsi a sostenere per breve tempo il totale rischio di impresa dei fornitori di servizi. 
 
 
 
Fase 2b: Censimento della progettualità realizzata e/o in corso 
 
Dopo analisi delle graduatorie riguardanti i finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte nel 
contesto delle principali leggi di riferimento per il settore turistico (4, 18 e altre), emerge 
una buona tensione del territorio all'implementazione delle strutture e degli strumenti 
dedicati al comparto. 
Anche in questo caso manca però l'evidenza di un progetto territoriale di sviluppo armonico. 
Raramente gli interventi finanziati sono stati ragionati per essere messi in rete e costituire 
un settore turistico strutturato, condizione che fino ad ora non ha permesso la piena 
ottimizzazione delle potenzialità di comparto e dei risultati ottenibili tramite gli interventi 
finanziati.  
Segue schema comprensivo dei dettagli dei finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte sul 
territorio del GAL. 
 
A quanto elencato nella tabella successiva, bisogna aggiungere i finanziamenti erogati dal 
GAL Langhe Roero Leader nell’ambito dell’I.C. Leader Plus in relazione al progetto della 
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Strada Romantica delle Langhe e del Roero, già descritti nella precedente Fase 2a 
“Catalogazione e analisi dei più significativi itinerari/sentieri esistenti sul territorio del GAL”. 
 
Vale la pena ricordare anche gli altri interventi realizzati dal GAL Langhe Roero Leader 
nell’ambito della precedente programmazione Leader Plus nel settore turismo: 
1) Studio di fattibilità sfociato nella progettazione dell’itinerario della Strada Romantica 
2) Attività di sensibilizzazione all’accoglienza turistica 
3) Bando di finanziamento agli 11 Comuni per la realizzazione delle tappe della Strada  
4) Bando che ha finanziato 3 TO per la commercializzazione dell’itinerario 
5) Bando di finanziamento per PMI per la realizzazione di servizi turistici 
6) Attività di promozione e comunicazione dell’itinerario Strada Romantica: 

a) Conferenza stampa per illustrazione stato di avanzamento lavori della Strada 
b) Servizio fotografico della Strada Romantica delle Langhe e del Roero. 
c) Realizzazione della guida e del depliant della Strada Romantica delle Langhe e del 

Roero, in italiano, inglese, tedesco e francese 
d) Realizzazione del video della Strada Romantica delle Langhe e del Roero. 
e) Inaugurazione della Strada Romantica delle Langhe e del Roero: 
f) Realizzazione del Sito WEB sulla Strada Romantica delle Langhe e del Roero. 
g) Segnaletica direzionale della Strada Romantica delle Langhe e del Roero. 
h) Partecipazione della Strada Romantica all’Alba Music Festival Estate 2007 e 2008 
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L.R. di 
riferimento

n.ordine
n.istanz

a
beneficiario

sede 
beneficiario

pr. denominazione progetto
sede 

intervento
costo intervento  contributo

L.R.24.1.2000 n.4 18 340 Comune di Neive Neive CN
Realizzazione “Casa della Donna Selvatica-
La femmina che sapeva di mosto”

Neive 200.000,00 euro 126.720 euro

L.R.24.1.2000 n.4 34 104 Comune di Paroldo Paroldo CN Percorso outdoor tra sport e cultura Paroldo 250.000,00 euro 186.520 euro

L.R.24.1.2000 n.4 38 341 Comune di Levice Levice CN
Ripristino sentieri connessi con l'iniziativa 
“Borghi autentici”

Levice 53.073,24 euro

37.151,27 euro 
(errato sul doc. 
reionale che 
segnala 
67.151,27)

L.R.24.1.2000 n.4 39 343 Comune di Bergolo Bergolo CN
Ripristino sentieri connessi con l'iniziativa 
“Borghi autentici”

Bergolo 53.424,71 euro 37.397,29 euro

L.R.24.1.2000 n.4 48 10
Comune di S.Stefano 
Roero

S.Stefano Roero CN Realizzazione polifunzionale “Palarocche”
S.Stefano 
Roero

600.000,00 euro 312.000,00 euro

L.R.24.1.2000 n.4 50 198 Comune di Roddino Roddino CN
Riqualificazione del comune di Roddino a 
fini turistici

Roddino 400.000,00 euro 289.361,86 euro

L.R.24.1.2000 n.4 53 295
Comune di Pezzolo 
Valle Uzzone

Pezzolo Valle 
Uzzone

CN
Realizzazione percorsi per il turismo 
equestre

Pezzolo Valle 
Uzzone

95.000,00 euro 64.750,00 euro

L.R.24.1.2000 n.4 67 59
Comune di 
Monesiglio

Monesiglio CN
Completamento osteria di Langa, 
realizzazione centro congressi

Monesiglio 300.000,34 euro 185.040,20 euro

L.R.24.1.2000 n.4 79 157
Comune di 
Mombarcaro

Mombarcaro CN
Realizzazione e potenziamento percorsi ed 
aree di sosta per attività turistiche

Mombarcaro 60.000,00 euro 44.448,00 euro

L.R.24.1.2000 n.4 88 330
Comune di Niella 
Belbo

Niella Belbo CN
Miglioramento e adeguamento struttura 
polifunzionale e percorsi artistici, culturali e 
paesaggistici 

Niella Belbo 70.000,00 euro 51.447,37 euro

L.R.24.1.2000 n.4 103 320
Comune di 
Cortemilia

Cortemilia CN
Progetto di ripristino del percorso storico-
panoramico ed interventi per lo sviluppo e 
il miglioramento qualitativo del territorio 

Cortemilia 457.308,85 euro 274.385,30 euro

L.R.24.1.2000 n.4 106 90
Comune di 
Murazzano

Murazzano CN
Realizzazione struttura polivalente e rete 
percorsi turistico-culturali

Murazzano 277.929,96 euro 171.317,97 euro

L.R.24.1.2000 n.4 121 310
Unione dei Comuni 
“Colline di Langa e 
del Barolo”

Barolo CN
Itinerari tematici nella terra del Barolo e dei 
grandi vini di Langa

Comuni del 
Barolo e 
delle Langhe

523.000,00 euro 323.880,00 euro

L.R.24.1.2000 n.4 125 40 Comune di Sinio Sinio CN
Realizzazione area attrezzata per sosta 
camper

Sinio 134.000,00 euro 86.867,99 euro

L.R.24.1.2000 n.4 5 192
Associazione Strada 
Romantica delle 
Langhe e del Roero

Bossolasco CN
trekking paesaggistici e potenziamento 
segnaletica

Comuni della 
Strada 
Romantica

80.000,00 euro 54.720,00 euro

L.R.24.1.2000 n.4 11 164 Comune di Barolo Barolo CN Il tempio dell'Enoturista Barolo 701.500,00 euro 430.140,00 euro

L.R. 21/2006 2 42
Borghi autentici 
delle Langhe srl

Levice CN
Azioni di valorizzazione e messa in rete del 
territorio dell'Alta Langa (circuito borghi 
autentici)

Comuni Alta 
Langa

70.000,00 euro 56.000,00 euro

L.R. 21/2006 3 43 Colline di Qualità Alba CN
Centro servizi Enoturista-Piemonte On-
wine. Potenziamento del servizio

Provincia di 
Cuneo, Asti 
e 
Alessandria 

120.000,00 euro 96.000,00 euro

L.R. 34/2006 11 53
Parrocchia SS 
Cassiano e 
Frontiniano MM 
S.Giuseppe Op.

Alba CN
Completamento struttura polifunzionale per 
accoglienza

Alba 154.000,00 euro 92.400,00 euro

L.R.18/1999 24 764 Lamorra srl La Morra CN
adattamento di immobile a struttura 
ricettiva e ristorante tipico

La Morra 2.207.000,00 euro 110.350,00 euro

L.R.18/1999 103 664
Turistalba Camping 
srl

Alba CN Realizzazione villaggio turistico Alba 2.222.428,91 euro 211.100,00 euro

L.R.18/1999 112 36 Igiea Adami Murazzano CN Realizzazione cav Murazzano 283.000,00 euro 84.900,00 euro

L.R.18/1999 115 106
Vacchetti 
Mariangela

Cravanzana CN Adattamento di immobile a cav Cravanzana 166.000,00 euro 49.800,00 euro

L.R.18/1999 116 105 Tarasco Manuela Castellinaldo CN Adattamento di immobile a cav Castellinaldo 217.000,00 euro 75.950,00 euro

L.R.18/1999 117 186
Faro di Mo Flavio e 
Franco e c.sas

Govone CN
Realizzazione di ristorante tipico con 
affittacamere

Govone 293.000,00 euro 87.900,00euro

L.R.18/1999 126 135
Villa Beccaris snc di 
Ribezzo Ferruccio & 
c

Monforte 
d'Alba

CN realizzazione cav
Monforte 
d'Alba

1.140.000,00 euro 157.000,00 euro

L.R.18/1999 175 371 Alessio Giuseppe Monteu Roero CN adattamento di immobile a cav
Monteu 
Roero

164.000,00 euro 49.200,00 euro

L.R.18/1999 195 91
Residenza Albatros 
sas di Veglio Mario 
& C

Castiglione 
Falletto

CN adattamento di immobile a cav
Castiglione 
Falletto

468.000,00 euro 123.400,00 euro

L.R.18/1999 196 225
Borgna Claudio & C 
snc

Cerretto Langhe CN adattamento di immobile a ristorante tipico
Cerretto 
Langhe

317.000,00 euro 95.100,00 euro

L.R.18/1999 199 215
Borgna Claudio & C 
snc

Albaretto della 
Torre

CN adattamento di immobili a cav
Albaretto 
della Torre

397.000,00 euro 119.850,00 euro
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Fase 2c: Analisi specifica dei risultati raggiunti nella precedente 
programmazione Leader Plus sul prodotto turistico “Strada 
romantica delle Langhe e del Roero”. 
Analisi dei questionari riguardanti la “Strada Romantica”. 
 
 
La Strada Romantica delle Langhe e del Roero è il prodotto turistico ideato e realizzato nella 
precedente programmazione Leader Plus:  si tratta di un “macro-prodotto”, un bel “brand” 
legato ad un itinerario di grande suggestione strutturato materialmente e supportato da 
un’associazione cui hanno aderito, oltre ai Comuni tappa, anche diverse Associazioni di 
Categoria; occorre ora “arricchirlo”, dotarlo di quei “micro-prodotti” attraverso i 
quali possa essere fruito da diversi target, in particolare: 

 
• dalle famiglie e dai bambini (mostre e percorsi didattici su temi legati alla natura, 

all’ambiente, all’ecologia o all’entomologia), 
• dagli amanti del turismo outdoor (piste ciclabili e strutture con servizio di noleggio 

biciclette, percorsi a cavallo con strutture dotate di ricovero e accompagnatori, servizi 
di accompagnamento ecc…). 

 
L’analisi condotta è stata prevalentemente di tipo qualitativo, attraverso il confronto con 
soggetti istituzionali (Soci e Amministratori dell’Associazione Strada Romantica, tour 
operator locali) che in questi anni hanno collaborato per la realizzazione e la promozione 
della Strada Romantica, e ha consentito l’elaborazione di un’analisi utile allo sviluppo delle 
fasi successive, con l’evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del prodotto turistico 
Strada Romantica, al fine di declinare in modo specifico per questo itinerario i possibili 
interventi genericamente previsti per l’intero territorio del GAL. 
 
Si allega bozza di questionario con i quesiti e le tematiche oggetto di discussione con i 
soggetti interpellati (Allegato 3). 

 
Occorre premettere che i quesiti sviluppati sono stati posti a tutti i soci del GAL interessati al 
prodotto turistico “Strada Romantica” e agli operatori incoming operanti sul territorio di 
Langhe e Roero. In considerazione di ciò è possibile valutare attendibile il campione di 
risposte ottenuto. 
 
L’analisi dei questionari pervenuti è risultata essere un ottimo ed utile strumento analitico e 
critico. Praticamente tutti gli operatori coinvolti hanno espresso, con sfumature differenti, 
una comune insoddisfazione per l’attuale strutturazione del prodotto turistico. 
Emerge con chiarezza il riconoscimento delle potenzialità della Strada, criticata non in 
quanto idea fallimentare di per sé, ma in qualità di strumento poco valorizzato e sfruttato. 
La realtà percepita è di un prodotto turistico privo di strutturazione e male inserito nelle 
meccaniche territoriali di settore. Si segnali a tale titolo che solamente un intervistato 
asserisce di utilizzare la Strada Romantica per la creazione di pacchetti turistici. 
Per la quasi totalità degli operatori si tratta di un buon brand evocativo senza un contenuto 
reale. Non a caso ritorna con costanza la richiesta di animare il percorso tramite eventi, 
iniziative e creazione di servizi dedicati (ora praticamente assenti). 
Altra criticità riconosciute in maniera ricorrente riguardano la manutenzione delle tappe 
(spesso in stato di parziale abbandono) e l’esiguità delle azioni atte a donare visibilità e 
promozione al prodotto. 
 
Rimangono apprezzati i valori (attualmente in potenza) di vettore per la vendita del 
paesaggio come prodotto turistico di per se e la potenziale trasversalità del circuito 
(collegabile a disparati segmenti dell’offerta, dall’enogastronomia al turismo outdoor). 
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In conclusione le richieste poste in essere riguardano perciò la trasformazione di un progetto 
attualmente avulso da contenuti reali di prodotto in un motore capace di svolgere il ruolo di 
collettore generale di territorio.  
La trasformazione ipotizzata dovrà però partire dalla nascita di servizi reali connessi al 
prodotto e da una promozione/commercializzazione dello stesso decisamente implementata 
e adeguatamente targetizzata. 
 
La Strada, una volta rivoluzionata e realmente attivata, potrebbe diventare un importante 
strumento territoriale per i comuni interessati e dare vita a collaborazioni virtuose tra Enti 
territoriali e operatori commerciali privati. 
 
 
 
Fase 2d: Valutazione delle sinergie ed integrazioni tra la 
progettualità realizzata e/o  in corso, rilevata nelle fasi precedenti, 
con gli interventi turistici che saranno oggetto di sviluppo nell’ambito 
del  PSL “Colline da Vivere”. 
 
Come evidenziato nella fase 2b, l'analisi delle erogazioni sul territorio ha potuto evidenziare 
una discreta vivacità dei richiedenti e una buona tensione al miglioramento dell'offerta 
turistica. 
 
Dai progetti elencati si evince come i Comuni e le Comunità Collinari e Montane del territorio 
stiano prevalentemente puntando ad una diversificazione dell’offerta turistica attraverso la 
promozione di itinerari locali e percorsi culturali o naturalistici; ciò è coerente sia con il 
progetto della Strada Romantica sia con le evidenze emerse sinora dallo Studio circa 
l’indirizzo della strategia del GAL in merito al segmento outdoor e per famiglie. 
 
Tuttavia non emerge una chiave di lettura territoriale armonica e coordinata, i progetti 
attivati raramente sono connessi tra loro e animati da obiettivi condivisi con altri soggetti 
territoriali. 
Risulterà perciò necessario convogliare i futuri finanziamenti verso il raggiungimento di una 
strutturazione territoriale coordinata e condivisa. 
Proprio per questa ragione, l'ipotesi da noi formulata per le azioni da svilupparsi nell'ambito 
del PSL sarà animata dall'intenzione di colmare le lacune nel campo dei servizi a partire dalla 
loro strutturazione e sistemizzazione nel contesto di una rete organizzata e armonica. 
 
La futura cooperazione e condivisione di linee guida e obiettivi condivisi sarà fondamentale 
per ottenere  uno sviluppo territoriale percepibile. 
 
Esempio di questo tentativo di creazione di un sistema integrato sarà la costituzione di un 
C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) per la commercializzazione e promozione di un ampio 
ventaglio di servizi all'individuale, quale soggetto collettore dei vari “pezzi del puzzle” attivi 
sul territorio. 
 
 
 
Fase 3: Attività di animazione e concertazione sul territorio 
finalizzata a condividere i risultati delle fasi precedenti. 
 
L’attività di animazione è stata realizzate in parallelo durante tutta la fase di redazione dello 
Studio. 
 
In particolare sono stati realizzati due incontri pubblici in data 24 e 27 novembre 2009 a 
Bossolasco e a Magliano Alfieri, durante i quali sono state illustrate le possibilità offerte 
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dall’attuale programmazione Asse IV Leader – PSR 2007/2013 nello specifico per il turismo, 
invitando i partecipanti interessati a compilare e restituire al GAL delle “Schede di 
intervento” appositamente predisposte in cui descrivere la loro proposta progettuale. 
Tale modulistica è inoltre stata pubblicata sul sito web del GAL, a disposizione di tutti gli 
utenti. 
Sono pervenute numerose proposte, alcune delle quali con caratteristiche non precisamente 
innovative o in linea con le finalità del PSL, altre invece più inerenti la strutturazione di 
servizi alla persona (Misura 321.2), altre di qualche interesse. 
 
L’attività di animazione è proseguita attraverso numerosi incontri informali con stake holders 
del territorio (Amministratori di Comuni, rappresentanti di Associazioni di Categoria), al fine 
di consentire una migliore comprensione delle esigenze e della ricettività del territorio 
rispetto alle possibilità offerte dagli strumenti finanziari di Leader, e conseguentemente 
permettere una migliore programmazione delle risorse. 
 
Si riporta di seguito, a puro titolo informativo, una sintesi delle proposte pervenute. 
 

Nominativo Comune Intervento 
 Importo (IVA 

esclusa)  

Giordano Riccardo Bossolasco Area attrezzata gioco adulti e bambini (minigolf, scivoli, altalena,…)        30.000,00  

Ideazione - RW 

formazione 
  

Interventi formativi di alto livello per lo sviluppo della attività agricole e 

vitivinicole verso un’offerta turistica più completa 
       10.000,00  

Strada del Barolo 

(Ideazione) 
  

Azioni promozionali ed eventi legati a "Io Barolo" con integrazione aspetti 

enogastronomici, culturali, escursionistici su tutto il territorio (anche 

educational, pacchetti turistici, ecc…) 

       58.500,00  

Comitato 

Valorizzazione Castelli 

Langhe Roero 

(Ideazione) 

  
Realizzazione laboratori didattici scuole (ecologia e ambiente, 

gastronomia, arte, lettura, …) 
       40.000,00  

Ideazione     Langhe & Roero card        22.500,00  

I Cannubi Ideazione   Commercializzazione attraverso creazione di pacchetti turistici        74.000,00  

Odello e associati Murazzano 

creazione centro servizi (laboratori analisi sensoriale, spazi modulari per 

laboratori ad uso comune di filiera), Centro Unico di Prenotazione 

enogastronomia, adeguamento strutture fornitori di servizi 

     150.000,00  

Consorzio Turistico 

Langhe Monferrato 

Roero 

Alba 

Creazione di un circuito di valorizzazione dei prodotti tipici di Langa e 

Roero connnesso alla creazione di prodotti e pacchetti turistici di varie 

tematiche (enogastronomia, outdoor, per famiglie), promozione compresa 

       60.000,00  

Rinaldi Marina Barolo 
Allestimento di struttura per allevamento di farfalle finalizzato a scopi 

didattici, turismo per famiglie 
     150.000,00  

Enoteca Regionale del 

Barbaresco 
Barbaresco 

Realizzazione sala di degustazione e analisi sensoriale professionale, 

allestimento area museale/espositiva 
     200.000,00  

Stile di vino travel   

Censimento esistente per turismo disabili, formazione operatori ricettività, 

creazione pacchetti turistici dedicati, promozione e comunicazione 

comprensivo di sistema on line per non vedenti 

       70.000,00  

Ecomuseo delle 

Rocche del Roero 

Montà/ 

Montaldo/ 

Monteu 

centro prenotazione/servizi, di raccolta e organizzazione dei fornitori di 

servizi connessi alle tematiche ambientali e outdoor, formazione 
     100.000,00  

Consorzio Prodotti 

Tipici Langhe 

Monferrato Roero 

Alba/ 

Cravanzana 

Manifestazione internazionale dedicata ai prodotti tipici in particolare alla 

Nocciola Piemonte IGP 
     200.000,00  

Az. Agr. I Bageta 
Baldissero 

d'Alba 

Recupero ambientale e coltivo dell'area, sviluppo di laboratori didattici ed 

attività esperienziali per visitatori, creazione percorsi turistici tematici 
       50.000,00  
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Nominativo Comune Intervento 
 Importo (IVA 

esclusa)  

ALA Alta Langa Air Camerana 

Creazione di pista erbosa da atterraggio per ultraleggeri (volo turistico 

sportivo e da diporto), creazione hangar, torre di controllo, acquisto 

strumentazione manutenzione pista e velivoli 

     200.000,00  

Colline del vento Bergolo 
Allestimento Museo/spazi espositivi nel territorio comunale allaperto per 

valorizzazione culturale/artistica del territorio 
  

Cooperativa Itinera 
Vari della 

Bassa Langa 
Laboratori culturali        50.000,00  

Cooperativa Itinera 
Vari della 

Bassa Langa 
Corsi di lingua e sulle tradizioni e cultura del territorio      100.000,00  

Cooperativa Itinera 
Vari della 

Bassa Langa 

Servizi culturali e sociali (attività didattiche, centri estivi e doposcuola, 

animazione per anziani) 
     150.000,00  

Cooperativa Itinera 
Vari della 

Bassa Langa 

Attività di supporto al turista in una rete di Comuni (acquisto MTB, Vespe, 

realizzazione cartellonistica); proposte turistiche e loro 

commercializzazione e comunicazione (fiere, incentive, educational tour, 

pubblicazioni), gestione dei rapporti interni alla rete 

     340.000,00  

ATL Fuoritraccia Camerana 
Terre di Pavò. Progetto di animazione outdoor per l'intrattenimento dei 

bambini tramite la strutturazione di aree specifiche. 
50.000,00 

 
 
Si riportano in Allegato 4 alcuni approfondimenti in merito ad alcune attività ritenute 
maggiormente in linea con gli obiettivi del PSR e del PSL, indipendentemente dalla loro 
fattibilità sul PSL del GAL in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle Misure del 
PSR. 
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ATTIVITÁ 3 
Definizione delle strategie di sviluppo turistico.  Ipotesi di 
strutturazione  linea turismo 
 
 
In tale attività, sulla base dei risultati emersi dall’analisi della domanda e dell’offerta, si 
intende addivenire alla definizione della strategia per lo sviluppo turistico dell’area del GAL 
Langhe Roero Leader. 
 
In particolare si andranno a delineare in maniera precisa: 
- le tipologie di prodotto turistico da valorizzare attraverso le risorse del PSL in un’ottica di 

“filiera integrata” per lo sviluppo del turismo attivo in ambiente naturale – cultura 
materiale e soluzioni di turismo per famiglia, attraverso la “messa in rete” delle risorse 
turistiche dell’area di Bassa Langa/Roero e del sistema collinare di Alta Langa, 
utilizzando come fil rouge la “Strada Romantica” e gli itinerari/sentieri esistenti in Alta 
Langa e in generale sul territorio del GAL 

- gli standard dell’offerta per individuare le strutture turistiche e i prodotti turistici da 
inserire nel progetto di “filiera turistica” GAL 

- le linee di intervento e le relative connessioni con le Misure del PSL preposte al 
finanziamento degli interventi della “filiera turistica” 

- le sinergie con gli Enti che a vario titolo si occupano della promozione turistica nel 
territorio GAL  

- le modalità di commercializzazione dei prodotti turistici individuati 
 
Si può già anticipare che, nell’ottica di ampliamento dell’offerta, oltre al patrimonio culturale, 
collegato alla presenza di beni come castelli, torri e musei - tra i quali si assiste da qualche 
anno a molteplici iniziative di lavoro e promozione in sinergia, anche al di fuori della 
programmazione Leader Plus, alcune anche degne di nota e con risultati positivi - la 
conformazione e la varietà del territorio oltre alla bellezza del paesaggio consentono di 
confermare l’ipotesi circa la possibilità di investire in un turismo sia di tipo “famigliare” sia 
con forti potenzialità di sviluppo legato alla pratica sportiva, il turismo outdoor. Quest’ultimo 
tipo di turismo, con declinazioni variabili dal trekking a piedi al cicloturismo all’escursionismo 
equestre, può infatti davvero rappresentare: 
 
- da un lato l’anello di congiunzione tra le diverse aree facenti parte del GAL, poiché 

ognuna presenta caratteristiche peculiari cui gli operatori turistici possono fare 
riferimento per articolare le offerte (ad es. i dislivelli nel Roero si prestano ad un 
cicloturismo professionale, la bassa densità abitativa e i boschi dell’Alta Langa si 
prestano al trekking a piedi nei sentieri, le dolci colline della bassa Langa si prestano 
all’escursionismo equestre, ecc…), 

- dall’altro lato un modo per valorizzare le aree tradizionalmente turisticamente più 
“deboli”, sfruttando il loro punto di forza dato proprio da un ambiente meno contaminato 
e da un paesaggio suggestivo e meno antropizzato. 

 
Con specifico riferimento alla Strada Romantica, nata ed evolutasi come progetto di 
valorizzazione dell’intero territorio, essa ha da sempre avuto l’obiettivo di coinvolgere e 
rendere visibili le risorse non solo del punto tappa ma anche delle zone limitrofe: per questo, 
anche per le aree che non sono direttamente toccate dalla Strada, come la zona ricca del 
Barolo piuttosto che la nuova entrata CM Langa delle Valli, la dotazione dei suddetti tipi di 
servizi non può escludersi, anzi andrebbe ad arricchire ulteriormente l’offerta turistica e le 
possibilità di fruizione del territorio, con la possibilità di declinare tali servizi con particolare 
connotazione per l’itinerario stesso se dalle indagini emergerà questa esigenza. 
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Considerando determinante il raggiungimento di tali obiettivi, verranno valutate proposte 
inerenti varie segmentazioni dell’offerta turistica, con particolare attenzione al turismo 
outdoor e per famiglie, senza tralasciare altri ambiti (cultura, benessere, sistema produttivo 
tipico del territorio, ecc...) che consentano l’integrazione delle risorse rurali nell’offerta e 
capacità di destagionalizzazione. 
 
 
 
Fase 1: Definizione delle linee di intervento. 
 
 
La strategia di intervento proposta è stata impostata in coerenza: 

- con i risultati emersi delle fasi precedenti di studio e con quella che viene riconosciuta 
quale principale linea condivisa per lo sviluppo turistico dell’area, è cioè l’esigenza di 
“ampliare” le possibilità di fruizione del territorio, al di là di quello che sinora è stato il 
suo “piatto forte”, e cioè l’eno-gastronomia: il turista che visita le Langhe e il Roero, 
attratto dal richiamo del vino, del tartufo e delle eccellenze eno-gastronomiche, deve 
poter beneficiare di un’ulteriore offerta che gli consenta di conoscere e vivere il 
territorio, trovando motivi anche per prolungare la sua permanenza; 

- con le informazioni acquisite e le indicazioni ricevute nel corso di numerosi incontri e 
colloqui telefonici con i competenti funzionari regionali. 

 
Si riportano di seguito, nell’ambito dell’analisi swot, gli elementi considerati per giungere 
infine alla definizione della strategia e degli ambiti di intervento. 
 
 
 
 

ANALISI SWOT 
 
 
 

A) ANALISI DEI FLUSSI TURISTICI 
 
Dall’analisi dei flussi turistici emerge: 
 

1) trend generale di costante crescita negli ultimi 7 anni,  

2) stati di provenienza dei visitatori, mercati di riferimento: Germania, Austria, Svizzera; 

3) distribuzione dei flussi lungo le diverse stagionalità: forte picco di alta stagione nel 
periodo autunnale ed in particolare nei mesi di ottobre e novembre, interessante 
fenomeno di destagionalizzazione in primavera estate; 

4) la permanenza media del turista: non superiore ai 3 giorni, chiaro segnale della 
connotazione del territorio come meta di soggiorni di breve periodo; 

5) predominante l'importanza del prodotto turistico enogastronomico, affiancato da un 
aumento dell'attenzione verso il prodotto outdoor/sportivo e il “turismo 
verde/paesaggistico” (connesso all'incremento dei visitatori provenienti da mercati 
emergenti come quello scandinavo e nord europeo). 

 
Scorporati i dati per aree geografiche del GAL, viene sottolineato: 
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a) ruolo dominante dell'area della “Langa del Vino” nel quadro generale del sistema 
turistico e la conseguente maggior concentrazione di attività ricettive nei Comuni 
protagonisti dell'offerta enoturistica, con un livello di strutturazione e innovazione del 
sistema turistico della “Langa del Vino” nettamente superiore alle altre aree (presenza di 
servizi avanzati come “Piemonte On-wine”, centro unico di prenotazione delle visite in 
cantina in cui l'utente è assistito telefonicamente da operatori e può accedere via web ad 
un database completo delle aziende vinicole locali per pianificare le sue esperienze di 
degustazione). 

b) minor incisività delle zone denominate “Alta Langa” e “Roero” nell’apporto 
quantitativo dei flussi di visitatori; pur risultando partecipi del trend positivo di sviluppo, 
sono meno omogenee nel modello di sviluppo turistico dei comuni all'interno della stessa 
area (dimostrazione di una messa a sistema carente o quantomeno ampiamente 
perfezionabile). 

c) Ne consegue un quadro generale territoriale teso alla conservazione di un modello di 
sviluppo positivo costante,  che necessita principalmente di interventi mirati di 
strutturazione per il sostegno delle aree meno sviluppate  (e con maggior margine di 
miglioramento come Alta Langa e Roero) e integrazioni d'eccellenza per la zona di “core 
business” (Alba e Bassa Langa) per raggiungere livelli decisivi di competitività 
internazionale. 

 
 
Punti di forza 
 

1) caratteristiche e capacità di spesa del target abituale (reddito elevato, proveniente da 
mercati “maturi” e principalmente area tedesca/austriaca/svizzera), 

2) appeal/capacità di penetrazione del prodotto enogastronomico e presenza di reali 
eccellenze di livello internazionale, 

3) stretta connessione a brand come “Barolo”, “Barbaresco” e “Tartufo”: i processi di 
messa in rete e strutturazione sono stati messi in opera principalmente a sostegno 
dei valori aggiunti enogastronomici, con benefici duraturi a tutto il sistema, la nascita 
di una rete funzionale di fornitori di servizi e in generale un grado di sviluppo 
settoriale decisamente avanzato. 

 
Punti di debolezza 
 

1) Identificazione dell'intero sistema turistico con porzioni di territorio limitate e 
connotate dalla presenza di produzioni d'eccellenza. Ne consegue una naturale 
“retrocessione” a zone satellite delle aree non beneficiarie delle stesse fortune, 
spingendole al contempo a seguire il trend dei territori dominanti senza valorizzare a 
pieno aspetti differenti e prodotti turistici innovativi.  

2) Concentrazione delle risorse nel settore enogastronomico, limitando fortemente il 
sostegno alle altre realtà. 

3) ascesa della “Bassa Langa o Langa del vino” e del comprensorio della Città di Alba 
(latori della maggioranza di arrivi e presenze), mentre “l'Alta Langa” e il “Roero” 
hanno vissuto uno sviluppo modesto rispetto alle proprie potenzialità. 

4) La forte tematizzazione legata al prodotto turistico enogastronomico genera un 
sistema caratterizzato da una forte stagionalità (legata alla fruibilità dei prodotti 
tipici), da un periodo di permanenza media del turista basso (2/3 giorni) e da un 
target elevato (che limita l'accessibilità territoriale alle fasce di consumatori con alta 
capacità di spesa). 
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5) per sua stessa natura, il turismo enogastronomico è dedicato ai mercati più maturi 
(che considerano ovvi i siti nazionali più importanti come Venezia e Firenze e sono 
alla ricerca di destinazioni innovative) e rende più complessi gli approcci ai mercati 
emergenti (come India, Cina o Russia). Non a caso i mercati di riferimento del 
territorio risultano essere Germania, Austria, Svizzera e paesi scandinavi e nord-
europei (socialmente e culturalmente avanzati, benestanti e con una ben definita 
classe media dotata di ampia capacità di spesa). 

 
 
 

B) ANALISI DEL SISTEMA RICETTIVO 
 
 
Dall’analisi del sistema ricettivo emerge: 
 

1) basso livello di strutturazione dei servizi riguardanti le aree tematiche 
outdoor/verde/per famiglie (decisamente inferiore rispetto a quello riscontrato per 
l'enogastronomia);  

2) creazione dei servizi (esulanti l’enogastronomia) “su richiesta specifica del cliente” e 
scarsa considerazione dei bisogni potenziali del turista “autonomo/last minute”  

3) mancanza di soggetti collettori dei differenti attori operanti in settori tematici (che 
esulino l’enogastronomia) capaci di creare e gestire una filiera completa di settore: ne 
consegue mancata ottimizzazione del potenziale delle aree meno forti  nel comparto 
enogastronomico e una generale inadeguatezza al confronto con i competitors di 
mercato nazionali ed internazionali (come ad esempio l’Austria, il Trentino o la stessa 
Toscana) 

4) presenza di circuiti segnalati atti ad indicare strutture ricettive adeguate a rispondere 
alle esigenze di specifiche segmentazioni di mercato, gestiti da enti o associazioni e 
non  in posizione di raggiungere il livello di messa in rete necessario a costituire una 
strutturazione sufficiente. 

 
 
STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE E DEL ROERO 
 
Con particolare riferimento alla Strada Romantica delle Langhe e del Roero - itinerario 
turistico creato dal GAL Langhe Roero Leader nell’ambito della precedente programmazione 
Leader Plus 2000-2006 - pur essendo un “brand” dal richiamo fortemente evocativo non ha 
ancora risposto appieno alle aspettative come “prodotto turistico” in quanto non ancora 
sufficientemente inserito in attività ludiche fruibili dai visitatori o, se inserito, non 
sufficientemente promosso per scarsità di risorse utili allo scopo. 
Questa situazione è dovuta al fatto che, dopo la strutturazione dell’itinerario attraverso il 
recupero e/o l’allestimento dei punti tappa, i Comuni aderenti, causa il periodo di crisi 
economica contingente, hanno sempre più fatto fatica a recuperare dai loro bilanci o dalle 
Fondazioni private risorse per cofinanziare interventi sulla Strada. 
 
Oltre a quanto precedentemente espresso nel capitolo “Attività 2 - L’offerta turistica: sistema 
ricettivo e prodotti turistici” – al paragrafo “Fase 2c: Analisi specifica dei risultati raggiunti 
nella precedente programmazione Leader Plus sul prodotto turistico “Strada romantica delle 
Langhe e del Roero”. Analisi dei questionari riguardanti la “Strada Romantica” – si possono 
riassumere nel prospetto seguente i punti di forza e di debolezza e le potenzialità di 
sviluppo. 
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Punti di forza Punti di debolezza 

1. Esistenza di punti paesaggistici di pregio 
allestiti con cartellonistica contenente 
suggestioni per il visitatore che, da lì, 
può partire alla scoperta del territorio 
GAL 

1. Attualmente il prodotto turistico non è 
stato sfruttato pienamente a causa di 
carenza di servizi connessi alla “Strada” 
e di animazioni specifiche dedicate alla 
stessa; assenza di una rete capillare di 
servizi correlati o una filiera strutturata 

2. Itinerario paesaggistico capace di 
collegare più aree del territorio del GAL 
e di fare da vetrina delle attrattive delle 
diverse zone, consentendo una fruizione 
integrata delle risorse 

2. La pura funzione informativa/di 
indirizzamento risulta essere limitativa e 
causa di scarsa attenzione da parte 
degli operatori locali 

3. Il brand “Strada Romantica” offre ampi 
margini di sviluppo e potrebbe risultare 
un eccellente collegamento e strumento 
di messa in rete dei principali attori 
territoriali (la sua trasversalità 
territoriale la rende naturalmente 
funzionale) 

3. Non trattandosi di un vero e proprio 
prodotto turistico completo di attività 
correlate, risulta essere difficile da 
inserire in pacchetti e offerte 

4. Itinerario paesaggistico che per sua 
propria natura ben si adatta ad una 
fruizione nell’ambito del segmento 
outdoor e per famiglie  

4. Non è ancora stato completato un 
processo di reale valorizzazione della 
“Strada” trasformandola in contenitore 
(e promotore) di un ampio ventaglio di 
offerte 

 
Risulta necessario perciò avanzare nel processo di strutturazione di servizi di nuova genesi 
per rendere tale realtà un vettore capace di generare effetti positivi sul territorio.  
 
La connotazione paesaggistico/ naturalistica del soggetto in analisi lo rende un candidato 
eccellente come riferimento futuro per attività di turismo verde/outdoor e delle sue 
declinazioni per famiglie, segmenti dell'offerta che costituiscono parte integrante delle linee 
guida comprese nelle indicazioni del PSL e PSR. 
 
Sicuramente a livello “commerciale” sarà necessario sviluppare servizi turistici che 
consentano l’abbinamento dell’itinerario con attività ludiche fruibili sull’itinerario stesso; ma 
per contro lo sviluppo della strategia del GAL non potrà concentrarsi esclusivamente su tale 
itinerario, che pur essendo connettore tra più aree geografiche non rappresenta quella parte 
dell’Alta Langa (Valli Belbo, Bormida e Uzzone) che è entrata nel GAL solo nell’attuale 
programmazione Leader. 
 
Non risulta possibile una partecipazione diretta della Strada Romantica quale destinatario 
diretto di finanziamenti sul PSR in quanto l’Associazione non è soggetto ammissibile sulle 
varie misure interessate dal turismo. Il coinvolgimento potrà essere comunque indiretto, 
attraverso l’inserimento di incentivi nei Bandi allo sviluppo di servizi turistici la cui fruizione 
possa essere inquadrata nell’ambito dell’itinerario, qualora ciò non determini una 
discriminazione nei confronti di altri itinerari turistici altrettanto significativi. 
Inoltre, a seguito della creazione dei servizi turistici, la Strada Romantica potrebbe trarre 
beneficio dall’attività di promozione realizzata a regia diretta del GAL. 
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C) AMBITI DI INTERVENTO 
 
 
Dall’esame di quanto sinora evidenziato nello Studio, emergono le necessità di: 
 

1) differenziazione ed articolazione del ventaglio dell'offerta turistica, unica via per 
raggiungere una destagionalizzazione armonica e una valorizzazione dei territori 
meno “incisivi” dando espressione alle loro peculiarità e potenzialità. 

2) valorizzazione dell'elemento paesaggistico/naturalistico dell'area e le sue declinazioni 
outdoor (turismo “verde”, attivo e sportivo). 

3) offerta di servizi e prodotti dedicati al target “turismo per famiglie” (ora carenti), 
strumenti necessari alla penetrazione di una fascia di mercato ampia ed eterogenea. 

4) sviluppo di altri ambiti di intervento (sistema produttivo tipico del territorio, scuole 
e/o gruppi organizzati, cultura, benessere, ecc...) purché con caratteristiche 
innovative e correlati con al capacità di destagionalizzare. 

 
Emerge chiaramente l’orientamento ad investire affinché sul territorio si sviluppi una forte 
offerta legata all’outdoor e al turismo familiare, con qualche apertura anche ad 
altre tipologie di offerta in settori diversi, anche tradizionali, solo se aventi taglio 
decisamente innovativo (locali per degustazione prodotti tipici nel settore turismo 
enogastronomico a strutture ricettive, campo di atterraggio per veicoli leggeri da turismo, 
ecc…). Si sottolineano come particolarmente gradite le proposte progettuali capaci 
di donare destinazioni d'uso innovative ai beni ed evidenze presenti e in attuale 
stato di netto sotto-sfruttamento (castelli, chiese, strutture comunali...etc). 
 
 
In particolare, emerge l’esigenza di un forte coordinamento per la creazione del 
“prodotto turistico outdoor Langhe Roero” che possa realmente rappresentare 
un’offerta di livello nel settore e che risponda alle necessità di: 
 

1. Sensibilizzazione degli operatori verso le potenzialità del turismo outdoor: gli attori 
devono comprendere che il territorio ha già raggiunto un livello di eccellenza nel 
settore del turismo enogastronomico, e che occorre ora investire in forme di 
diversificazione dell’offerta tali da rendere il territorio attraente non solo come 
turismo di motivazione (prevalentemente eno-gastronomica) ma come turismo di 
destinazione, con la possibilità di fruire di molteplici servizi per occupare il tempo 
libero. 

2. Messa a sistema delle opportunità e delle offerte esistenti (attualmente gli attori 
operanti nel settore agiscono in modo slegato l’uno dall’altro): esistono prodotti ed 
eventi organizzati da associazioni ed enti di diversa natura, ognuno dei quali propone 
attività fruibili ed interessanti, che però non vengono messe in rete o promosse in 
forma coordinata. 

3. Creazione di un CUP (Centro Unico di Prenotazione) per l’outdoor ma non solo, in 
grado di fornire informazioni e servizi ai turisti in relazione alle diverse tipologie di 
turismo (bici su strada e fuori strada, trekking, cavallo, …). 

 
Il “prodotto turistico outdoor Langhe Roero” dovrebbe giungere alla creazione di un virtuale 
“parco diffuso Langhe Roero” che funga anche da “polmone verde” sull’area GAL. 
 
La creazione del “prodotto turistico outdoor Langhe Roero” richiede la collaborazione tra i 
diversi Enti Pubblici che hanno creato o stanno creando percorsi/sentieri (fruibili a piedi, bici 
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e cavallo); è necessario in particolare coinvolgere i beneficiari sul territorio GAL della Misura 
313.1.a del PSR sulla rete sentieristica: 
- Comunità Montana Alta Langa 
- Unione di Comuni “Sei in Langa” 
- Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” 
- Comuni del Roero 

Con tali Enti si dovrebbe concordare una forma di promozione congiunta dell’intera 
offerta sentieristica/servizi outdoor sul territorio GAL, che comprenda oltre ai sentieri 
e percorsi creati/recuperati con la 313 anche quelli già esistenti e fruibili (es. salite dei 
campioni, Strada Romantica, ecc…) e i servizi outdoor disponibili (già esistenti e creati ex 
novo); tale offerta dovrebbe essere promossa a regia GAL con il patrocinio dell’ATL Langhe 
Roero attraverso un piano che preveda azioni coordinate a valere sulla Misura 313.2.d, tra cui: 
- depliant/schede/brochure in cui presentare tutta l’offerta con un’immagine coordinata, 
- espositori c/o le strutture ricettive in cui collocare il suddetto materiale promozionale, 
- partecipazione a fiere di settore, 
- ecc… 

 
Il suddetto piano promozionale dovrebbe tenere conto dei servizi esistenti o di nuova 
creazione (soprattutto outdoor, ma anche famigliare), soprattutto quelli realizzati con le 
Misure del PSR: 
- 313.2.b dalle strutture ricettive 
- 312 az. 1 e az. 2 dalle microimprese già esistenti o di nuova costituzione 
- 311 dalle aziende agricole che diversificano la loro attività 

 
Per lo sviluppo del “prodotto turistico outdoor Langhe Roero” si ritiene indispensabile creare 
un Tavolo di Lavoro intorno a cui riunire tutti i soggetti interessati, quali: 

a) Tour Operator, partendo dai 7 T.O. aderenti all’ATL Langhe Roero più eventuali Consorzi 
(es. Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, ecc…) 

b) Comune di Alba 

c) Amministratori dei 4 Enti sovracomunali del GAL 

d) Tecnici che curano la sentieristica e la domanda 313 sul PSR 

e) Associazione Strada Romantica delle Langhe e del Roero (ha ricevuto finanziamento 
L.R. 4 per cartellonistica/segnaletica) 

f) Ecomuseo delle Rocche 

g) Microimprese del territorio eventualmente già in qualche modo strutturate per la 
fornitura di servizi legati all’outdoor 

 
 
 

D) STRATEGIA – MODALITA’ DI STRUTTURAZIONE 
 
D1) VERSO LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO TURISTICO DI OFFERTA: 
CARATTERISTICHE, SOGGETTI, RUOLI, ELEMENTI DI COLLEGAMENTO 
 
La principale problematica riguarda la difficoltà di realizzare qualcosa di utile in ottica di 
territorio che risponda ai requisiti soggettivi e oggettivi e all’impostazione della Misura 313 
del PSR: è assolutamente da evitare il rischio di sviluppare un piano di intervento con 
finanziamenti a pioggia a singole microimprese senza che si raggiunga l’obiettivo della 
fornitura di servizi qualificati e in forma organizzata. 
L’esigenza principale è la creazione di un sistema integrato turistico di offerta che: 
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- non può essere realizzato esclusivamente dalla singola struttura ricettiva (cui magari si 
finanzia l’acquisto di 3 bici come servizio al turista) non messa in rete con gli altri 
operatori della filiera turistica e per questo non adeguatamente promossa e ottimizzata 
nelle sue potenzialità; 

- non può essere commercializzata esclusivamente tramite pacchetti turistici (predisposti 
con ampio margine di tempo), che non soddisfano l’esigenza di offrire servizi disponibili 
“all’ultimo minuto”: la necessità è far incontrare domanda/offerta di piccoli servizi low-
cost la cui disponibilità dà un senso alla vacanza e soprattutto un’opportunità reale al 
territorio; 

- deve contemplare servizi accessibili 7 giorni su 7 senza alcun preavviso o prenotazione: 
ciò presuppone un livello di strutturazione dei prodotti turistici e dei fornitori di servizi 
che non può esulare dalla creazione di un soggetto capace di fare da collettore e 
coordinatore di tutte le attività. 

- richiede la messa in rete un numero congruo di professionisti tale da garantire una 
copertura adeguata ad un ampio ventaglio di declinazioni dell'offerta (dal cicloturismo al 
trekking etc...). Solamente un sistema integrato e strutturato potrebbe rappresentare 
uno strumento con le necessarie caratteristiche di dinamicità e duttilità. 

- rappresenti uno strumento generale da cui possano attingere i T.O. nell’organizzare i 
propri pacchetti turistici avendo a disposizione un unico soggetto capace di reperire le 
professionalità tecniche del caso. Oltre ad aumentare la fruibilità dei servizi esistenti si 
aprirebbero possibilità di creazione di servizi “su misura” e di nuova genesi. 

- sia riferimento diretto e accessibile per i turisti individuali piuttosto che per una struttura 
che si occupi di prenotazione di servizi. 

Occorre perciò costituire dei circuiti articolati. 
 
Il sistema dovrebbe preferibilmente includere e/o coinvolgere i seguenti SOGGETTI con i 
rispettivi RUOLI: 

1) un soggetto “collettore” o “coordinatore” nell’attività di gestione e/o fornitura dei 
servizi turistici, una sorta di CUP (Centro Unico Prenotazione) che sia sufficientemente 
strutturato per dare continuità al servizio; tale soggetto dovrebbe essere possibilmente 
“rappresentativo”, “equidistante” o “super-partes”, quindi non una semplice struttura 
ricettiva o singola microimpresa ma ad es. un Consorzio, in quanto dovrebbe agire 
nell’interesse di tutto il territorio del GAL. 

2) una serie di fornitori di servizi professionali, 2 o 3 microimprese strutturate per 
offrire un servizio di qualità i cui parametri saranno definiti dal GAL e dal CUP e saranno 
vincolanti per ottenere il finanziamento GAL e per aderire al sistema; tali fornitori 
dovranno creare una loro rete di utenza sottoscrivendo accordi di collaborazione con 
strutture ricettive e ristoratori che promuoveranno i servizi turistici presso i loro clienti. 
Tali soggetti dovrebbero essere di collegamento tra il CUP e i sub-fornitori.  

3) una serie di strutture ricettive e di ristorazione, microimprese che sottoscrivendo 
l’accordo con i fornitori di servizi professionali potranno beneficiare di contributi per la 
riqualificazione dei propri servizi in chiave turistica (ancora da definire gli interventi 
finanziabili); 

4) una serie di sub-fornitori di servizi professionali, microimprese quali ad es. guide 
naturalistiche, guide nordic walking, accompagnatori a cavallo, esperti di degustazioni 
guidate, ecc…) con cui i fornitori di servizi professionali possono stringere accordi per la 
fornitura del servizio; 

5) gli Enti Pubblici del territorio, che condividano l’impostazione del sistema e diano “la 
disponibilità” dei beni culturali (castelli, ecc… ) per le visite. 
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Il sistema dovrebbe preferibilmente prevedere i seguenti ELEMENTI DI COLLEGAMENTO 
per un buon funzionamento: 
 
6) degli accordi sottoscritti tra GAL, CUP, fornitori, sub-fornitori, strutture ricettive e di 

ristorazione, Enti Pubblici, vincolanti per la collaborazione nell’ambito del sistema per la 
fornitura dei servizi; 

7) un protocollo di regole cui devono obbligatoriamente aderire tutti i soggetti che 
intendono partecipare al sistema, contenente tutti i parametri di qualità per l’erogazione 
del servizio (es. disponibilità 7 giorni su 7, manutenzione attrezzature, reperibilità in 
un’ora, modalità di erogazione, costi e commissioni, ecc…); 

8) l’assoluta non obbligatorietà di aderire al Consorzio CUP da parte degli altri 
soggetti, quindi un sistema non basato su vincoli giuridici associativi ma su contratti; 

9) una piattaforma web che possa fare da vetrina dei servizi offerti sul territorio e su cui 
poter effettuare le prenotazioni on line. Tale piattaforma dovrebbe far riferimento al CUP 
ed esserne strumento funzionale; 

10) la formazione dei soggetti coinvolti nel sistema, dai sub-fornitori (es. guida 
naturalistica) ai fornitori (es. requisiti di qualità del servizio, regole di erogazione, ecc…), 
fino alle strutture ricettive. 

11) una promozione coordinata e congiunta dell’intero sistema a regia GAL con la 
collaborazione dell’ATL. L'ottimizzazione di tale fase dovrà presupporre il contributo 
tecnico e operativo dei principali attori istituzionali del settore. 

 
 
D2) LA STRATEGIA OTTIMALE PER IL TERRITORIO DEL GAL 
 
Per l’implementazione di un sistema integrato turistico di offerta, sono state prefigurate 
diverse soluzioni possibili, al fine di giungere a quella più confacente per le esigenze del GAL. 
 
L’elaborazione concettuale ha portato alla definizione di 4 possibili soluzioni che, a 
prescindere dalla conformità o meno alle regole del PSR per l’eventuale finanziamento delle 
attività, potessero rispondere alle esigenze sopra riportate nella descrizione di come 
dovrebbe essere il sistema integrato turistico di offerta 
 
Nell’Allegato 5 al presente studio sono riportate 3 delle soluzioni ipotizzate, poi non 
considerate ottimali in relazione ai possibili risultati e ai vari contesti (territorio, strumenti 
finanziari disponibili) in cui si trova ad operare il GAL. 
 
Qui di seguito si riporta invece quella che – dopo varie riflessioni e confronti con il territorio, i 
funzionari regionali e all’interno del Consiglio di Amministrazione – pare essere la soluzione 
che meglio consente di pervenire all’implementazione di un sistema integrato turistico di 
offerta capace di generare sviluppo sul territorio. 
 
Alla luce e tenendo conto degli elementi descritti nel paragrafo precedente D1) e delle 3 
soluzioni ipotizzate e riportate all’Allegato 5, considerando la necessità di costituire un 
consorzio (o di appoggiarsi ad uno esistente) per riuscire a raggiungere lo scopo finale di 
generare un sistema integrato fruibile e dinamico, restano da risolvere le problematiche 
connesse a sbilanciamenti di vantaggio a favore del consorzio collettore (come esplicitato 
nell'analisi della soluzione 2). Tale blocco è risolvibile tramite l'adozione di una prassi 
organizzativa intermedia tra la soluzione 2 e la 3. Secondo questa chiave di lettura: 

- si creeranno “fornitori di servizi” intermedi o comunque di raccordo tra il CUP e i sub-
fornitori. Il loro ruolo sarà quello di costituire le connessioni reali con i sub-fornitori e 
creare concretamente i circuiti necessari: in tal modo saranno interlocutori diretti del 
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CUP e si creeranno dinamiche di sistema più bilanciate (essendo più imprese verrà 
escluso il regime di monopolio reale). Tali imprese risulteranno beneficiarie dirette di 
finanziamenti atti all'acquisizione di strumentazione/attrezzatura tecnica necessaria alla 
strutturazione dei servizi all'utente (ne risulteranno beneficiari indiretti tutti i sub-
fornitori), ad es. ampio parco biciclette disponibile su richiesta di più istruttori/guide. 

Altra funzione di questi attori di comparto sarà il coinvolgimento nelle azioni di 
formazione: risulteranno essere i soggetti più indicati, poiché non soltanto saranno in 
possesso di know-how specifico di settore, ma creando e implementando i circuiti 
avranno una visione ampia e precisa delle necessità strumentali/funzionali del sistema e 
dei relativi fabbisogni formativi. 

In alcuni casi le imprese in questione potrebbero dotarsi di infrastrutture ideate per la 
fruizione comune nella fornitura di servizi (es. sala analisi sensoriale aperta all'utilizzo di 
una pluralità di tecnici individuali), dotazioni altrimenti inaccessibili ai singoli sub-
fornitori per ragioni di sostenibilità economica. Al contempo tali aziende non 
sussisterebbero senza ampio consenso dei sub-fornitori e sarebbero limitate senza 
un'interfaccia commerciale come il CUP. 

- il CUP si occuperebbe della gestione pratica e operativa del sistema, fungendo da reale 
interfaccia con l’utente finale e interlocutore istituzionale con i principali attori del 
territorio. Non essendo beneficiario diretto/gestore di dotazioni tecniche o infrastrutture 
non assumerebbe un peso contrattuale troppo invasivo e si eviterebbero sbilanciamenti 
gestionali del sistema. Essendo il CUP emanazione di un consorzio risponderebbe inoltre 
a caratteristiche di sostenibilità economica di medio/lungo periodo. 

- I fornitori e i sub-fornitori sarebbero valorizzati e reali beneficiari del sistema costituito, 
gli investimenti connessi all'erogazione dei servizi avrebbero reali ricadute sugli stessi 
(che potrebbero in ogni caso presentare richieste di finanziamento). Inoltre si 
genererebbero le condizioni necessarie allo sviluppo di nuove micro-imprese e 
professionalità tecniche di settore. 

- Il GAL si occuperebbe di coordinare (a regia) l'attività promozionale, dando ulteriore 
garanzia di reali azioni super-partes e a vantaggio del territorio e del sistema nel suo 
complesso. 

 
Circa il nodo cruciale della dislocazione fisica dei soggetti (consorzio, T.O., ecc…) che 
all’interno del sistema si occuperanno della commercializzazione dei prodotti/servizi turistici. 
Il vincolo ipotetico di necessaria allocazione geografica all’interno del territorio GAL non 
dovrebbe sussistere per: 
 

- Natura prevalentemente immateriale del servizio (non contemplate erogazioni per 
interventi strutturali se non funzionali al servizio): in questo caso non rileva che il 
beneficiario - che si occuperà di favorire, attraverso la sua attività di intermediazione, 
la commercializzazione dei servizi – abbia sede sul territorio del GAL, ma rileva 
l’ambito di operatività del beneficiario e quindi il territorio su cui opera (che dovrà 
essere quello del GAL) e per cui andrà a sviluppare la messa in rete dei servizi: 
saranno le imprese di tale territorio a beneficiare della creazione di un sistema di 
intermediazione e commercializzazione integrata dei servizi turistici; 

- Natura intrinseca del territorio GAL: essendo aree da sostenere e sviluppare, non 
sempre posseggono i requisiti necessari all’installazione del punto di interfaccia con il 
visitatore. Se l’intenzione è di stimolare la presenza di nuovi flussi sul territorio sarà 
necessario prendere contatto con essi nei luoghi di maggior passaggio (aree trainanti, 
spesso fisiologicamente esterne al territorio GAL da promuovere) e soprattutto in 
quelli esterni al territorio (se sono già presenti nell’area da promuovere…). Nel caso 
dei T.O. o delle agenzie di promozione/consorzi, l’allocazione esterna, pur non 
essendo vitale come nel caso dell’interfaccia diretta con il pubblico, risulterà un valore 
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aggiunto in quanto genererà una maggior area di intervento aumentando il bacino di 
utenza potenziale. 

 
 
Si conclude l'analisi ricordando che il modello di “governance”  presente risulta essere valido 
per lo sviluppo di più circuiti tematici attraverso la messa a sistema di aziende fornitrici 
di servizi di varia specializzazione e natura (es. sia outdoor che enogastronomia). 
 
Il CUP potrebbe così occuparsi di più settori dell'offerta rappresentando un vero valore 
aggiunto e una semplificazione operativa/funzionale notevole. 
 
Si riporta, nel prospetto a seguire, una rappresentazione grafica del modello organizzativo di 
implementazione di un sistema turistico integrato di offerta per la creazione, 
commercializzazione e promozione dei servizi turistici, che riflette la strategia prescelta dal 
GAL individuata nella soluzione 4. 
Tale soluzione, oggetto di diversi aggiustamenti in considerazione degli elementi informativi 
man mano rientranti nell’analisi, è stata man mano condivisa con i funzionari regionali 
competenti in materia e con il Consiglio di Amministrazione del GAL in occasione delle 
riunioni del 26/07/2010 e del 11/11/2010. 
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STRATEGIA DEL GAL LANGHE ROERO LEADER – Linea 2 del PSL 

Modello organizzativo di implementazione di un sistema turistico integrato di offerta 
per la creazione, commercializzazione e promozione dei servizi turistici 
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PROMOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DEL SISTEMA A REGIA GAL CON COLLABORAZIONE ATL 313.2.d 
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D3) SPECIFICHE SUL MODELLO E SULLA STRATEGIA 
 
Ad ulteriore specifica del modello ipotizzato, si precisa che la strategia prevede quanto 
segue: 
 
1) Il CUP dovrebbe essere attivato, tra l’altro, per rispondere positivamente alle esigenze 

emerse dal territorio: 

- messa in rete dei servizi creati sul GAL e loro vendita in modo uniforme, anche 
nella logica del “last minute”, attraverso piattaforma web e contestuale 
prenotazione telefonica; 

- consentire l’incontro domanda-offerta a richiesta e in breve tempo per la gran 
parte degli utenti che non ricorrono ai pacchetti turistici ma che organizzano da 
soli la propria vacanza. 

2) Tali attività di prerogativa del CUP, per poter essere realizzate necessitano di: 

a) personale dedicato - con conoscenza delle lingue, informatica, di marketing, del 
territorio - che si occupi dei contatti con i fornitori dei servizi, della 
gestione/aggiornamento del sito web, delle prenotazioni on-line e della vendita, 
dei servizi informativi, ecc…; 

b) un periodo pluriennale di operatività che travalichi l’anno o il semplice avvio 
progettuale: se il sistema già funzionasse autonomamente non servirebbe una 
progettazione integrata complessa e la fase di costituzione ne beneficerebbe. 

3) Nell’ottica di sostenibilità economica nel tempo della suddetta attività di 
commercializzazione, le attività sopra indicate dovrebbero essere affidate ad un soggetto 
professionalmente competente e sufficientemente rappresentativo del tessuto economico 
del territorio e dei suoi operatori turistici (T.O., strutture ricettive, ecc…), che già 
possegga al proprio interno le professionalità e gli strumenti per strutturare l’offerta e 
commercializzare i servizi e che possa impiegarli in modo “dedicato” al GAL. 

4) Una possibile strada da percorrere parallelamente alla creazione del CUP per la 
commercializzazione dei servizi, coerente con l’intera strategia turistica 
precedentemente individuata, potrebbe prevedere la ripartizione del budget della Misura 
313.2.c (sulla commercializzazione) sui seguenti interventi principali: 

a) creazione e commercializzazione mediata di pacchetti turistici attraverso un bando 
di finanziamento per la selezione di più Tour Operator, con il vincolo che gli stessi 
TO siano tenuti dimostrare l’efficacia degli interventi realizzati attraverso una serie 
di indicatori individuabili e misurabili (es. pacchetti venduti, partecipazione 
documentata a fiere di settore, ecc…) da inserire nel bando e da documentare in 
rendicontazione da parte dei beneficiari quale “condizione si ne qua non” per 
l’ottenimento del contributo pubblico; 

b) creazione di un Centro Unico di Prenotazione (CUP) per i servizi turistici del 
territorio, con un bando di finanziamento per la selezione di un unico soggetto 
economico, costituito in forma di Consorzio, a cui finanziare le spese inerenti la 
realizzazione del CUP (costruzione del progetto, creazione e strutturazione della 
rete con i fornitori dei servizi, realizzazione del sito-web, implementazione del 
programma per la prenotazione on-line, ecc…); 

c) produzione di materiali informativi e divulgativi (cataloghi, siti web, ecc.) con un 
bando di finanziamento per la selezione di un unico soggetto economico, costituito 
in forma di Consorzio, strutturato per la fornitura del servizio di prenotazione dei 
servizi turistici sul territorio del GAL. 

5) i fornitori di servizi per partecipare ai bandi dovranno fornire una loro rete “chiavi in 
mano”, attraverso la sottoscrizione di accordi sia per la commercializzazione a valle sia 
per la disponibilità di sub-fornitori a monte; 
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6) sia i fornitori sia i sub-fornitori possono essere finanziati, a seconda di chi realizza 
l’investimento e della tipologia: 

- sulla 311 se si tratta di interventi realizzati dalle aziende agricole; 

- sulla 313.2.b per strutture ricettive che si dotino di attrezzature per l’erogazione 
congiunta di servizi “come rete sul territorio” (es. laboratorio per degustazione o 
scuola di cucina, stazione di posta per i cavalli per l’equi-turismo, ricovero e 
manutenzione biciclette per ciclo-turismo e accoglienza turisti, parco didattico, …) a 
completamento e in sinergia all’offerta di servizi che si intende realizzare in modo 
professionale (es. noleggio biciclette); 

- sulla 312 se si tratta di creazione o sviluppo di microimprese (es. noleggio 
biciclette). 

7) A tutti gli attori della strategia dovrà essere posto obbligo di partecipare ai corsi di 
formazione sulle tematiche necessarie (outdoor, presentazione prodotti, conoscenza del 
territorio, informazioni turistiche e generiche, …) al fine di pervenire ad una offerta di 
qualità erogata in modo il più possibile uniforme. 

8) I suddetti punti indicano in linea generale gli interventi da prevedere, senza voler 
escludere eventuali integrazioni individuabili strada facendo purché coerenti con 
l’impianto generale della strategia. 

9) Circa le tempistiche con cui fare partire i bandi sulle diverse operazioni (313.2.b per le 
strutture ricettive, 312 per le microimprese di fornitura servizi, 313.2.c per la 
commercializzazione) e alle relative propedeuticità, non esiste una ricetta vincente per 
capire quale bando fare prima, in quanto: 

- se si fa partire prima il CUP, quest’ultimo non conosce ancora chi saranno i fornitori 
dei servizi realizzati con bando GAL con cui dovrà stringere accordo, 

- se si fanno partire prima i bandi per i servizi, le imprese finanziate non conoscono 
ancora chi sarà il CUP con cui dovranno accordarsi per la commercializzazione. 

I Bandi potrebbero eventualmente partire insieme. 
 
 
 
D4) ESEMPI DI TIPOLOGIE DI INTERVENTI DA INSERIRE A BANDO 
 
Relativamente alle possibili tipologie di intervento, a titolo puramente indicativo si possono 
indicare le seguenti proposte: 

o cicloturismo: 
a) dotare 2/3 microimprese di un numero “rilevante” di biciclette (ipotesi di 50) 

affinché l’operatore sia dotato di un ampio “parco bici” sufficiente a soddisfare in 
modo professionale esigenze diverse di clienti variegati (cliente alto, basso, 
esperto, principiante, su strada, fuori strada, ecc…), con eventuale “scheda di 
prenotazione” contenente i dati rilevanti del cliente per riservare il mezzo più 
adatto alle sue esigenze. 

b) il numero di 2/3 microimprese è ipotizzabile sulla base delle seguenti 
considerazioni: 
- la dotazione minima richiesta richiederebbe un investimento rilevante, 
- non si ritiene opportuno finanziare l’acquisto di “qualche” bicicletta a singole 

strutture ricettive per questioni legate alla scarsa professionalità che si 
rischierebbe nell’erogazione del servizio, quali la scarsa disponibilità a fornire 
le bici a clienti esterni, difficoltà legate alla fornitura di servizi correlati 
(manutenzione, recupero/trasporto bici e/o persone e/o bagagli in caso di 
percorsi non ad anello come percorsi “easy bike”, …), soprattutto in periodi in 
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cui per esempio le aziende agricole sono impegnate nell’attività agricola 
prevalente, 

c) tali microimprese dovrebbero dare una disponibilità di 7 giorni su 7 per ogni 
evenienza dovesse occorrere al turista in qualsiasi parte del territorio (dalla punta 
del Roero sino al più lontano Comune dell’Alta Langa) 

d) per agevolare tale tipologia di investimento sarebbe fondamentale finanziare 
anche la manutenzione delle biciclette, che rappresenta il nodo critico 
nell’erogazione del servizio ma che si presenta successivamente all’investimento; 
tale attività non rientra nelle possibilità di finanziamento del Leader, ma occorre 
comunque tenerne conto nella strutturazione del servizio; 

o percorsi didattici: 
e) creazione di Parchi Didattici all’interno o nelle vicinanze della struttura e/o 

microimpresa su tematiche naturalistiche, territoriali, legate alle produzioni 
tipiche del territorio, ecc …, con dotazione di arredi/attrezzature che consentano 
anche la fase esperienziale oltre a quella di apprendimento 

f) ammissibilità delle spese immateriali di progettazione del parco didattico, di 
cartellonistica e di attrezzature, ecc … 

o Servizio di trasporto turisti (es. sherpabus): 
g) L’idea è un servizio che accompagni i turisti a visitare il territorio con un pulmino: 

non essendo finanziabile l’acquisto del veicolo e tanto meno eventuali spese di 
noleggio legate alla gestione/funzionamento del servizio, si tratta di capire in che 
modo tale servizio possa eventualmente godere di qualche beneficio nell’ambito 
della programmazione Leader. 

 
 
D5) STANDARD DELL’OFFERTA 
 
Considerando la possibilità contemplata di finanziare la costituzione di nuove imprese, 
risulterà complesso stabilire un requisito qualitativo connesso agli anni di attività dei soggetti 
richiedenti. Per questa ragione si è deciso di procedere prevalentemente con la valutazione 
del valore delle proposte. 
A prescindere dal possesso dei requisiti legali e giuridici per accedere ai bandi e 
dall'obbligatorietà di partecipare alle attività di formazione previste, l'unica richiesta ritenuta 
come vincolante dovrà riguardare la necessaria contestualizzazione di quanto realizzato nel 
sistema turistico dell'area GAL. La costituzione del CUP risulterà perciò essere strumento 
vitale e pratico per tale azione di inserimento e messa in rete. 
Fissati tali limiti, potranno essere definiti elementi ricorrenti in tutti bandi, capaci di 
valorizzare i progetti presentati e  concorrere alla definizione di graduatorie di finanziamento. 
Tali indicatori potranno essere considerati come elementi quantificabili nel punteggio di 
assegnazione della bandistica da sviluppare e concorreranno perciò alla creazione di un 
modello ideale di proposta (se la proposta presentata ottiene un punteggio alto significa che 
risulta incisiva sugli indicatori stabiliti e perciò l'identità di un progetto vincente è definita 
dagli indicatori stessi). 
Gli indicatori principali saranno: 

- innovazione 
- appartenenza ai comparti target individuati (turismo outdoor e per famiglie) 
- messa in rete ed eventuali rapporti di filiera 
- capacità di generare occupazione 
- capacità di ottimizzare l'utilizzo/fruizione di beni culturali e strutture pubbliche in 

dotazione alle municipalità dell'area GAL. 
- continuità e orario settimanale di operatività del servizio (maggior copertura=maggior 

punteggio) 
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Considerando tali “voci” come stabili da affiancare di volta in volta  a indicatori variabili e 
specifici connessi alle tematiche dei bandi, avremmo creato una forma indiretta di standard 
minimo da raggiungere per poter accedere realmente a finanziamenti. 
 
 
 
 
Fase 1c: Confronto della prima bozza strategica e della definizione 
degli obiettivi con gli attori del territorio 
 
Tale fase, che prevede un confronto con il territorio e i suoi portatori di interesse, è stata 
realizzata nell’ambito della discussione più volte condotta sul tema durante le riunioni del 
Consiglio di Amministrazione del GAL, in cui sono rappresentati la Comunità Montana Alta 
Langa, l’Ente Turismo, la Coldiretti e l’Associazione Commercianti Albesi. 
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ATTIVITÁ 4  
Predisposizione dei bandi previsti dal PSL nella Linea 2 e 
Misure correlate 
 
 
 
 
Fase 1: Costruzione dei bandi per la realizzazione delle filiere 
turistiche 
 
In questa fase, conseguente all’attività precedente, si propone un inquadramento circa i 
Bandi che succederanno allo Studio, dando una prima descrizione dei progetti di intervento 
attivabili dal GAL, degli strumenti operativi e delle modalità di realizzazione, sul modello di 
“Linee Guida” di quanto più analiticamente sarà poi sviluppato in modo puntuale nei Bandi 
stessi. 
 
 
 
PREMESSA 
 
Lo studio di settore da noi realizzato e il seguente confronto preliminare con le principali 
istanze territoriali e i privati che hanno risposto al “call for proposal” del GAL  (fase nella 
quale i soggetti inoltravano proposte progettuali atte ad una definizione più precisa dei 
“desiderata” presenti), hanno permesso lo sviluppo di un modello capace di ottimizzare le 
risorse disponibili (vedi descrizione e schema grafico riassuntivo riguardante il C.U.P per i 
servizi all’individuale). 
 
Tale matrice organizzativa risulta capace di sintetizzare ed integrare le richieste territoriali 
all’interno di un sistema armonico, rendendole funzionali ad un’organizzazione di rete e ad 
un concreto avanzamento dell’area in termini di strutturazione di servizi. 
Per questa ragione, la strutturazione della bandistica seguirà una logica orientata allo 
sviluppo del sistema C.U.P.,  pur lasciando aperte le porte a eventuali proposte progettuali di 
valore non direttamente connesse ad esso. 
 
Come già evidenziato in precedenza sono stati definiti: 

� Settori di intervento- i segmenti del mercato turistico sui quali si concentreranno gli 
sforzi del piano di sviluppo saranno il turismo “per famiglie” e “outdoor”. Ciò non 
esclude la possibilità di realizzare interventi in campo enogastronomico o differente dai 
due di riferimento, ma si sottolineano i primi come preferenziali (miglior punteggio 
nell’assegnazione dei futuri bandi); 

� Ambiti di intervento- avendo individuato i punti di debolezza dell’area e le sue 
lacune, sono state definite azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo generale 
(sviluppo coerente dei comparti capaci di integrare e destagionalizzare l’offerta). 

 
 
Quella che segue è un’analisi dettagliata di quanto ipotizzato nella definizione delle azioni 
possibili all’interno dei Bandi previsti dall’asse IV Leader del PSR a disposizione del GAL, 
con le misure di cui alla linea di intervento 2 del PSL. 
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FASE 1.A: “LINEA 2 – TURISMO” DEL PSL DEL GAL: MISURE DEL PSR E 
PROPEDEUTICITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DI 
OFFERTA 

 
Riprendendo lo schema grafico più sopra riportato sulla strategia del GAL, si elencano di 
seguito le Misure del PSR interessate e facenti parte della Linea 2 del PSL sul Turismo, 
descrivendone le funzioni in tale ambito e le propedeuticità. 

MISURA BENEFICIARI STEP (Propedeuticità) 
313.2.c bando A – 
Sezione A1 

Consorzi turistici Step 1 

313.2.c bando A – 
Sezione A2 Consorzi turistici Step 1 

313.2.b 
Microimprese operanti nel settore 
turistico e/o di accoglienza Step 2 

311 Aziende Agricole Step 2 
312 az.1/az.2 Microimprese Step 2 
111 a/b Agenzie di formazione certificate Step 3 
331 a/b Agenzie di formazione certificate Step 3 
313.2.c bando B Tour Operator Step 4 

313.2.d 
GAL a regia 
Consorzi a bando Step 5 

 
Nella seguente tabella si riporta una descrizione “per STEP” del percorso logico di utilizzo 
delle misure del PSR per la creazione del sistema turistico integrato di offerta; qui la 
descrizione è solo finalizzata a inquadrare le finalità e chiarire le propedeuticità, un maggior 
dettaglio potrà rinvenirsi nei paragrafi successivi di descrizione delle singole Misure. 
 
STEP DESCRIZIONE e PROPEDEUTICITA’ 

1 Bando “Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici rurali 
nell’ambito di reti d’offerta territoriali” (Consorzi Turistici) 
 
Preliminarmente dovrà essere individuato il Centro Unico di Prenotazione (CUP) 
che funga da soggetto “collettore, coordinatore e intermediatore” delle 
disponibilità, potenzialità e professionalità espresse dai differenti attori pubblici e 
privati operanti nei diversi ambiti tematici (es. outdoor, cultura, ecc …), sia a livello 
imprenditoriale sia a livello istituzionale, al fine di creare e gestire una filiera 
turistica completa. 
Tale soggetto - attraverso la “messa a sistema” dell’offerta propria e di quella 
esistente di servizi turistici innovativi e dei relativi circuiti - dovrà fornire in forma 
organizzata un ampio e diversificato ventaglio di servizi turistici qualificati e dovrà 
fungere da interfaccia: 
- sia verso le imprese ricettive e della ristorazione, le aziende agricole e gli 

agriturismi, ed in generale le imprese anche individuali che abbiano ad 
oggetto della propria attività la fornitura di servizi turistici, 

- sia verso imprese che a loro volta si occupano di prenotazione/vendita di 
servizi turistici, 

- sia verso Tour Operator per l’organizzazione dei loro pacchetti turistici,  
- sia verso il turista individuale a soddisfacimento della richiesta specifica “last 

minute”. 
E’ importante la preliminare individuazione del CUP, che sarà il soggetto con cui le 
imprese del territorio (almeno quelle finanziate dal GAL) dovranno stringere 
accordi di intermediazione per la messa a disposizione ai turisti di una quota del 
servizio creato o sviluppato con i finanziamenti Leader. 
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STEP DESCRIZIONE e PROPEDEUTICITA’ 

2 Bandi: 
1. 313.2.b - Costruzione e infrastrutturazione di reti territoriali per 

l’offerta di servizi legati al turismo rurale (strutture ricettive e della 
ristorazione) 

2. 312 - Creazione e sviluppo di servizi legati al turismo rurale 
nell’ambito di reti d’offerta territoriali (microimprese) 

3. 311 - Diversificazione dell’offerta turistica delle aziende agricole 
nell’ambito di reti d’offerta territoriali (imprese agricole) 

 
A seguito della selezione del beneficiario del Bando precedente (Step 1), il GAL 
pubblicherà contemporaneamente  i suddetti 3 Bandi integrati di finanziamento a 
valere sulle corrispondenti Misure del PSR con i relativi beneficiari, in forma 
integrata in modo da sfruttare le singole linee di finanziamento e le loro 
caratteristiche in modo “accessorio” e “complementare” per potenziare i risultati 
che ne possono derivare. 
 
In questi bandi saranno ammissibili a finanziamento gli investimenti che 
consentano all’impresa di costituire un nuovo servizio turistico (vedi definizione 
paragrafo successivo) o di implementare l’offerta di servizi presente, nonché di 
partecipare alla strutturazione di circuiti. 
 
Si ritiene opportuno che tali bandi seguano alla selezione del CUP per consentire le 
dovute valutazioni da parte delle imprese che, per partecipare ai bandi, dovranno 
sottoscrivere accordi di intermediazione/commercializzazione con il CUP. 
 

3 Bandi per la formazione/informazione 
 
In relazione al sistema turistico integrato di offerta delineato in questo studio, sarà 
necessario avviare sul territorio momenti di condivisione per illustrare, a vari livelli 
(strutture ricettive e della ristorazione, imprenditori, enti pubblici, mondo 
dell’associazionismo), il suo funzionamento e il suo positivo apporto all’economia 
locale. 
Si suppone che le attività possano essere condotte a livello seminariale, in quanto 
una vera e propria “formazione” risulterebbe eccessivamente pesante in termini di 
tempo e inappropriata in termini di contenuti; in tal senso sarà quindi opportuno 
riprogrammare le risorse attualmente disponibili sul piano finanziario del GAL. 
 

4 Bando per i Tour Operator 
 
In concomitanza con la fase finale della “tessitura” della rete di servizi turistici 
creati e/o sviluppati grazie ai finanziamenti Leader, potrà essere pubblicato un 
Bando per Tour Operator affinché creino pacchetti turistici in cui inserire i servizi 
del GAL. 
 

5 Promozione dei servizi turistici a regia GAL (oppure a Bando Consorzi) 
 
In concomitanza con la fase finale della “tessitura” della rete di servizi turistici 
creati e/o sviluppati grazie ai finanziamenti Leader, il GAL avvierà le necessarie e 
opportune attività di promozione dei servizi stessi. 
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FASE 1.B: INTERVENTI IPOTIZZATI DA METTERE A BANDO/REGIA 
 
Saranno ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentano all’impresa di costituire 
un nuovo servizio turistico o di implementare l’offerta di servizi presente, nonché di 
partecipare alla strutturazione di circuiti, con le seguenti definizioni: 

a) servizio turistico: proposta nel settore turistico che rappresenti per l’impresa un 
ampliamento e/o miglioramento della gamma di offerta rispetto all’attività principale 
e/o caratteristica (in particolare ulteriore rispetto ai servizi di pernottamento e/o 
ristorazione) e che consista in un’attività ricreativa, ludica e/o di svago, ricompresa in 
uno o più ambiti di cui al precedente comma (paesaggistico/naturalistico, outdoor, 
culturale, famigliare, enogastronomico, ecc…), che offra al turista la possibilità di 
impiegare il proprio tempo libero durante la sua permanenza in Langhe e Roero 
consentendogli di conoscere e vivere il territorio, trovando motivi anche per 
prolungare la sua permanenza. 

b) circuito: rete di collegamento tra due o più imprese turistiche e/o operatori turistici di 
Langhe e Roero che, attraverso la strutturazione di punti di accesso/supporto dislocati 
sull’area, permetta l’articolazione di un servizio turistico sul territorio consentendo al 
turista la fruizione itinerante di tale servizio sul territorio (es. luoghi di sosta per 
cicloturisti, stazioni di posta per cavalli, ecc...). 

 
Gli investimenti potranno riguardare le seguenti tipologie di interventi: 
 

A1) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi/circuiti specificatamente connessi al 
comparto outdoor (turismo verde, attivo, sportivo, ecc…). All’interno della tematica 
outdoor vengono annoverati tutti i servizi di natura sportiva e riguardanti la fruizione 
del territorio in qualità di “paesaggio da vivere”, in particolare interventi atti a creare 
o implementare servizi/circuiti riguardanti, a titolo esemplificativo, specializzazioni 
quali il cicloturismo, il mototurismo, il turismo equestre, il trekking/escursionismo (ad 
esempio noleggio di biciclette e mountain bike, allestimento di aree attrezzate per il 
ricovero e la manutenzione delle biciclette, spogliatoi e locali di accoglienza per gruppi 
di escursionisti, attrezzatura per il fit-walking, maneggio, postazioni attrezzate per 
attività sportiva all’aria aperta, campo di beach/green volley, campo di calcetto), 
senza escludere proposte legate agli aspetti floro-faunistici, ecc… 
 
A2) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi/circuiti specificatamente connessi al 
turismo per famiglie. Gli interventi devono essere volti alla creazione di servizi 
destinati a rendere fruibile il territorio e le sue evidenze all'utenza di giovani e 
giovanissimi. 
 
A3) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi/circuiti che favoriscano 
l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio, mediante la 
realizzazione di aree e/o spazi attrezzati per percorsi atti ad illustrare il processo 
produttivo dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici del territorio, ad esempio 
vetrine espositive, piccoli laboratori dimostrativi, laboratori di degustazione, laboratori 
e spazi attrezzati per attività didattiche, come ad es. lezioni di cucina legate alla 
preparazione dei piatti tradizionali della cucina locale. Ecc… 
 
A4) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi/circuiti specificatamente connessi 
rivolti al turismo scolastico e/o per gruppi organizzati, attraverso la creazione, ad 
esempio, di aree e/o spazi comuni attrezzati come sale lettura, saloni per incontri e 
intrattenimento, aule, percorsi didattici. 
 
A5) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi/circuiti specificatamente connessi al 
comparto culturale. Gli interventi devono essere volti alla creazione di servizi 
destinati a rendere fruibile il territorio e le sue evidenze culturali. In tale ambito sono 
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inclusi eventuali percorsi tematici/didattici e strutturazioni di servizi innovativi 
tematici. 
 
A6) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi specificatamente connessi al 
comparto del benessere quali, ad esempio: spa, aree wellness, piscine, saune e 
hamman, aree fitness e percorsi vita e benessere all’aperto, ecc… 
 
A7) – Realizzazione e/o potenziamento di servizi su tematiche non previste nei punti 
precedenti per le quali sia dimostrabile una forte correlazione con la capacità di 
destagionalizzazione. 

 
La “messa a sistema” dei servizi, dei fornitori, delle imprese, delle strutture ricettive, delle 
aziende agricole a indirizzo turistico, dei Consorzi per la commercializzazione dei servizi 
potrebbe essere realizzata: 

- attraverso “accordi” o “protocolli di intesa” inseriti nei Bandi afferenti alle diverse 
Misure; 

- oppure attraverso la strutturazione di un vero e proprio “Bando di filiera turistica” che 
leghi insieme le imprese che intendono realizzare un servizio, renderlo fruibile sul 
territorio e commercializzarlo; in tal caso le varie imprese partecipanti potranno 
stipulare un “accordo di filiera” in cui ciascun soggetto preciserà il proprio ruolo 
all’interno della filiera e assumerà il relativo impegno. 

 
In particolare si propone quanto segue: 

- ACCORDO DI COLLABORAZIONE  PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO/CIRCUITO, che contenga le modalità di collaborazione tra imprese per la 
gestione dello specifico servizio o circuito creato, come pure le modalità di fruizione 
degli stessi da parte dei turisti: 

- ACCORDO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL SERVIZIO/CIRCUITO ATTRAVERSO IL 
C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione), che disciplini le modalità con cui l’impresa 
erogatrice del servizio lo mette in quota parte a disposizione del CUP per una 
commercializzazione “di sistema”. 

 
 
 
313.2.b - Realizzazione di infrastrutture ricreative e di servizio. 
Bando generale aperto a proposte di varia natura da parte delle singole microimprese. Pur 
lasciando la possibilità ipotetica di accogliere potenziali progetti esterni alle necessità del 
C.U.P, l’indirizzo riguarderà interventi di miglioramento e infrastrutturazione del 
sistema di accoglienza. Per questo motivo verranno finanziate dotazioni che rendano gli 
esercizi privati dei fornitori di servizi funzionali al C.U.P (nel modello generale indicati come 
sub-fornitori). 
Tra le condizioni necessarie ad accedere al finanziamento, verrà introdotto il vincolo di 
mettere a disposizione (per un monte ore annuale) gli strumenti ottenuti ad uso dei servizi 
strutturati dal C.U.P.  
A titolo non esaustivo si segnalano come preferenziali interventi atti a consentire: 

- infrastrutture e dotazioni per il turismo outdoor 
- infrastrutture e dotazioni per cicloturismo 
- infrastrutture e dotazioni per turismo equestre  
- infrastrutture e dotazioni per la promozione del sistema produttivo tipico del territorio 
- infrastrutture e dotazioni per laboratori di degustazione 
- infrastrutture e dotazioni per aree ludiche dedicate ai bambini 
- infrastrutture e dotazioni trasversali ai vari ambiti con declinazione per famiglie 
- infrastrutture e dotazioni per percorsi tematici/didattici  
- infrastrutture e dotazioni per il benessere 
- infrastrutture e dotazioni per il turismo scolastico e/o per gruppi organizzati 
- infrastrutture e dotazioni per il turismo culturale 
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313.2.c - Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici. 
In questo capitolato verranno inserite le azioni atte alla creazione del C.U.P e alla 
commercializzazione dei servizi erogati. L’ipotesi è di strutturare 2 differenti bandi connessi 
tra loro. Il contenuto dei bandi sarà allineato alle seguenti linee guida: 
 
A) BANDO A – Creazione e commercializzazione del CUP. 

 
Questo Bando sarà dedicato alla creazione del CUP e alla sua commercializzazione e 
sarà suddiviso in due sezioni in base alla natura degli interventi: 
 
SEZIONE A1 - Costruzione ed ideazione della piattaforma C.U.P. 
Cronologicamente potrebbe essere il primo bando. Assegnazione ad un unico soggetto. 
Le voci di spesa contemplate includeranno: 

∗ la costruzione/ideazione del centro servizi 
∗ la costruzione della rete di accordi costituente il modello ideato  
∗ lo sviluppo del portale web dedicato esclusivamente al C.U.P (che dovrà 

includere, oltre alla presentazione dei servizi, la possibilità di procedere a 
prenotazione on-line degli stessi). 

 
SEZIONE A2 - Commercializzazione dei servizi del C.U.P. (creati e/o sviluppati e/o 
integrati nella rete grazie a Leader) tramite strumenti dedicati esclusivamente allo 
stesso. 
Bando dedicato alla creazione di brochuristica e al posizionamento del sito web 
specifico. Tali azioni saranno fisiologicamente connesse per motivi logici al soggetto 
attuatore del C.U.P. Voci di spesa contemplate: 

∗ sviluppo di depliantistica dedicata al 100%. Creazione di brochure che illustri 
esclusivamente i servizi di appannaggio del C.U.P. 

∗ posizionamento on-line del sito istituzionale del C.U.P.  Spese connesse a 
pubblicità su web e posizionamento del portale dedicato. 

 
 
B) BANDO B - Commercializzazione mediata dei servizi del C.U.P. all’interno di strumenti 

che li includano nel ventaglio delle offerte proposte. 
Bando dedicato principalmente a Tour Operator (ipoteticamente assegnabile a più di 
uno). All’interno di questa azione rientreranno le seguenti voci possibili di spesa: 

∗ inserimento di pacchetti inclusivi di servizi dati dal C.U.P. in cataloghi 
dell’offerta e depliantistica informativa/commerciale (sia propria del tour 
operator richiedente che di terzi come nel caso di azioni di co-marketing). 
Saranno accettate proposte che contemplino 1 o più pagine dedicate (importi 
variabili in proporzione allo spazio dedicato). 

∗ inserimento di spazi dedicati in piattaforme web commerciali. Stesso 
ragionamento riservato ai cataloghi dell’offerta ma trasportato sull’inserimento di 
contenuti dedicati su siti commerciali (anche qui finanziamento in rapporto allo 
spazio dedicato) 

∗ progettazione. Il bando contemplerà come rendicontabili le spese di 
progettazione tecnica degli interventi solo se terziarizzati, non saranno accettate a 
rendicontazione spese di personale interno. 

 
 
 
313. 2d - Informazione al pubblico e promozione.  
Attività a regia GAL. In questo capitolato saranno incluse le seguenti possibilità di spesa: 

∗ partecipazione a fiere. Spese connesse alla partecipazione ad eventi fieristici di 
natura turistica sia nazionali che internazionali. 
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∗ partecipazione a workshop. Spese connesse alla partecipazione a workshop e 
momenti di business to business (incontri individuali di promozione commerciale)  di 
natura turistica sia nazionali che internazionali. 

∗ Organizzazione e/o partecipazione attiva a eventi promozionali. Gli eventi 
ideati dovranno essere dedicati alla presentazione dell’offerta di appannaggio del C.U.P 
o a tematiche collegate alle finalità del GAL. 

∗ organizzazione di educational tours. Spese connesse all’ospitalità di media, 
operatori di settore e trend setters nazionali e internazionali sul territorio del GAL. 
L’obiettivo delle iniziative dovrà essere la presentazione diretta e il test esperienziale 
dei servizi offerti dal C.U.P e a risorse del patrimonio rurale, con particolare riferimento 
alle produzioni tipiche finanziate dai Bandi di Filiera. 

∗ pubblicazione di brochuristica e articoli promozionali. La finalità è quella di 
presentare il territorio del GAL come “identità unica” pur nelle differenze e nella varietà 
dell’offerta, al fine di comunicare il territorio come destinazione di vacanza “a tutto 
tondo” e non solo con connotazioni eno-gastronomiche. Come nel caso dell’inclusione 
dei servizi C.U.P. all’interno di cataloghi e pubblicazioni di natura commerciale, tali 
pubblicazioni verranno finanziate in rapporto all’incidenza in percentuale degli spazi 
dedicati al C.U.P o alle risorse del patrimonio rurale. 

∗ inserimento di spazi dedicati in piattaforme web promozionali (proprie o di 
terzi). Pubblicizzazione dei servizi tramite integrazione di portali web o pubblicità 
tematica in rete. Resta valida la considerazione del finanziamento commisurato alla 
reale incidenza dell’offerta C.U.P. o del patrimonio rurale del GAL sull’intervento. 

 
Le proposte sopra indicate saranno sviluppate con riguardo al target di domanda che ci si 
prefigge di raggiungere in primis, e cioè il segmento outdoor e quello delle famiglie, senza 
però tralasciare le altre tipologie di ambiti e tematiche di intervento (sistema produttivo 
tipico del territorio, scolastico, per gruppi organizzati, culturale, benessere, ecc...) 
soprattutto in funzione della risposta delle strutture ricettive e ristorative e delle imprese 
(agricole e non) ai Bandi per la creazione e/o sviluppo di servizi legati al turismo rurale 
nell’ambito di reti d’offerta territoriali: va da sé infatti che il GAL dovrà promuovere non solo 
l’offerta già ad oggi esistente ma soprattutto quella che si verrà a creare grazie ai bandi di 
finanziamento. 
 
 
311 - Diversificazione in attività non agricole.  
Capitolato dedicato alla  diversificazione in ambito turistico delle aziende agricole, necessaria 
a sviluppare il sistema C.U.P. Come indicato dal titolo la misura è dedicata alle attività 
attualmente di natura agricola predominante. Come per la misura 312 l’obiettivo in oggetto è 
sia l’eventuale strutturazione in proprio dei servizi (purché conformi ai requisiti di qualità 
standard richiesti) sia la creazione di una rete territoriale a supporto dei servizi professionali 
dedicati ai visitatori. 
Gli ambiti di intervento e le modalità saranno sostanzialmente i medesimi previsti nella 
Misura 313.2.b. 
Saranno contemplate spese connesse a: 

∗ progettazione servizi. Attività di studio e strutturazione della nuova attività di 
servizio. Le spese sostenute verranno considerate finanziabili solo se terziarizzate, 
non sono contemplati contributi per l’attività del personale interno. 

∗ costituzione e/o adeguamento della sede dell’attività. Spese connesse 
all’allestimento funzionale di spazi atti all’organizzazione e gestione della nuova 
attività. 

∗ dotazioni tecniche. Spese connesse all’acquisizione di materiali, strumenti e 
dotazioni tecniche in genere atte a rendere possibili le nuove attività. Per quanto 
riguarda tali dotazioni risulterà vincolante la concessione d’uso di tali strumenti 
e strutture alla rete costituita dal CUP secondo  un monte ore annuo 
prestabilito, che verrà definito in sede di bando tramite appositi accordi. 
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312 – Azioni 1 e 2 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese.  
Capitolato similare a quello della Misura 311 ma dedicato esclusivamente alle attività 
imprenditoriali (non derivate da attività agricola come nella precedente misura ma realizzate 
da microimprese). Le opzioni contemplano sia lo sviluppo di attività imprenditoriali già 
esistenti (az.1), sia attività ex-novo (az.2). Ad esclusione della variazione dei requisiti di 
partecipazione al bando questa misura include inoltre le spese legali e di esercizio per i primi 
2 anni di attività dalla costituzione della nuova PMI (az.2). Per quanto concerne le restanti 
opzioni di  spesa,  restano invariate rispetto alla 311. 
Gli ambiti di intervento e le modalità saranno sostanzialmente i medesimi previsti nella 
Misura 313.2.b. 
 
 
111.1 sottoazioni A) e B) -  Formazione e informazione per operatori 
del settore agricolo.  
Tale azione risulterà strettamente connessa alla misura 311. L’obiettivo posto in essere 
riguarderà la trasmissione del Know-how necessario alla partecipazione alle attività del 
sistema turistico dell’area di competenza del GAL.   
 
 
331.1 A) e B) - Formazione e informazione per operatori non agricoli.  
Ragionamento similare a quello posto in essere per le misure 111.1 A/B, ma diretto a 
operatori diversi da quelli agricoli (quindi microimprese). Differenza fondamentale riguarderà 
i requisiti di base necessari alla partecipazione, fattore che permetterà di includere in tali 
momenti formativi il personale addetto alla gestione stessa del C.U.P e i beneficiari delle 
misure 313.2.b, 313.2.c e 312. 
 
 
 
FASE 1.C: INTEGRAZIONE TRA I VARI BANDI 
 
A supporto di una effettiva integrazione fra le attività previste dai diversi bandi per lo 
sviluppo di un sistema turistico integrato di offerta che possa essere davvero efficace, sarà 
necessario: 
1) individuare elementi di qualità dei servizi che si intendono creare, con riferimento sia al 

CUP sia alle imprese; 
2) che siano stipulati accordi di collaborazione e di intermediazione/commercializzazione 

tra: 
- il CUP e le imprese che sul territorio creano e/o sviluppano servizi e/o circuiti turistici, 
- le imprese stesse che collaborano per l’erogazione del servizio turistico o per la sua 

fruizione congiunta. 
 
A tali elementi di qualità e accordi si farà riferimento nei Bandi Pubblici di finanziamento e gli 
stessi saranno riportati in allegato ai Bandi stessi. 
 

ESEMPIO DI CRITERI DI QUALITA’ PER IL CUP 
a) Il servizio dovrà essere operativo tutto l’anno (con esclusione di un massimo di 5 

giornate lavorative annue) e attivo 7 giorni su 7 con orario giornaliero non inferiore 
alle 8 ore. 

b) Presenza di personale di front-office addetto alle prenotazioni nel suddetto orario e 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- b1) ottima conoscenza della lingua inglese (livello adatto allo svolgimento delle 

funzioni di interazione con il pubblico sia verbalmente che per scritto), 
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- b2) ottima conoscenza di una seconda lingua straniera (livello adatto allo 
svolgimento delle funzioni di interazione con il pubblico sia verbalmente che per 
scritto), 

c) Attivazione effettiva dei seguenti canali di prenotazione: 
- c1) on-line, con obbligatoriamente un sistema automatizzato di prenotazione e 

commercializzazione on-line tramite procedure di e-commerce certificato; non si 
richiede il pagamento on-line del servizio al Centro di Prenotazione (il turista 
potrà pagare il servizio direttamente al fornitore al momento della sua fruizione) 
ma la tracciabilità informatica della prenotazione con rilascio n. carta di credito 
del turista a garanzia della sua fruizione del servizio prenotato, con 
autorizzazione al CUP ad addebitare la penalità in caso di mancata fruizione, 

- c2) telefonico, 
- c3) front-office in sede dedicata; tale ufficio di contatto diretto con il pubblico 

potrà anche essere ubicato al di fuori dell’area GAL; 
d) Attivazione di una piattaforma web dedicata. Il portale di nuova genesi dovrà essere 

comprensivo di schede descrittive di tutti i singoli servizi/circuiti e delle relative 
attività nonché garantire alle stesse pari visibilità. Si intende come vincolante la 
creazione di una pagina web per ogni servizio offerto; in caso di aziende fornitrici di 
più servizi verrà realizzata una pagina per ciascun servizio offerto. Tali pagine 
dovranno essere comprensive degli elementi di seguito descritti, con realizzazione a 
cura del CUP (con il supporto informativo dei fornitori di servizi) per garantire 
omogeneità degli elementi descrittivi e delle immagini, che dovranno essere di 
elevata qualità: 
- d1) descrizione del servizio, (stessi elementi descrittivi e descrizione omogenea 

per tutti i servizi) 
- d2) photogallery 
- d3) video del servizio 
- d4) tariffario dei servizi offerti e calendario della disponibilità degli stessi 

e) Inserimento di tutti i servizi/circuiti e delle relative attività in una o più pubblicazioni 
cartacee dedicate all’interno delle quali ogni fornitore di servizi contraente 
dell’accordo dovrà avere pari visibilità; nella realizzazione di tali pubblicazioni 
dovranno essere osservati gli stessi criteri già considerati per il sito web. 

f) Riferimento al GAL e al finanziamento Asse 4 Leader – PSR 2007-2013 Regione 
Piemonte in ogni promozione su materiale cartaceo e/o su sito web per una durata 
pari al vincolo di destinazione d’uso degli investimenti finanziati dal GAL; 

g) Il CUP è libero di commercializzare una pluralità di servizi/circuiti, anche ulteriori 
rispetto a quelli la cui realizzazione è stata finanziata dal GAL e anche in ambiti 
tematici diversi, in modo autonomo oppure attraverso accordi con altre imprese di 
fornitura e di commercializzazione, purché l’offerta commerciale di base comprenda 
tutti i servizi/circuiti la cui realizzazione è stata finanziata dal GAL e i servizi offerti 
siano fruibili solo sui Comuni del territorio del GAL. 

h) Implementazione di un sistema di monitoraggio con gli elementi infra elencati e 
presentazione di report annuale al GAL per i primi 5 anni di realizzazione 
dell’intervento (il report dovrà essere strutturato in modo da contenere i dati 
numerici e la loro rielaborazione grafica): 
- numero di prenotazioni, tipologia di servizi prenotati (con segnalazione dei 

fornitori) e loro distribuzione durante l’anno; 
- mercati di riferimento (provenienza dei turisti). 

i) Eventuale stipula di un’assicurazione RC per la copertura dei rischi connessi 
all’erogazione/gestione del servizio/circuito qualora previsto dalla vigente 
legislazione. 
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ESEMPIO DI CONDIZIONI MINIME PER LE IMPRESE 
a) rispetto e osservanza di quanto contenuto nell’accordo di collaborazione per la 

gestione in forma associata del servizio/circuito sottoscritto dai “fornitori dei 
servizi”; 

b) stipula di un’assicurazione RC per la copertura dei rischi connessi 
all’erogazione/gestione del servizio/circuito sia in forma diretta sia in co-gestione 
con gli altri soggetti partecipanti all’accordo di collaborazione per la gestione in 
forma associata del servizio/circuito; 

c) sottoscrizione di un accordo commerciale per una durata pari ai vincoli di 
destinazione d’uso determinati dal Bando Pubblico di finanziamento (5 anni per 
arredi e attrezzature e investimenti aventi natura agraria; 10 anni per investimenti 
immobiliari, edilizi o fondiari); 

d) disponibilità del servizio/circuito creato per almeno 2 giornate lavorative settimanali 
(o alternativamente per un monte ore di 24 ore settimanali) da concordare con il 
CUP, di cui almeno una tra sabato e domenica. Il calcolo della disponibilità sarà 
sviluppato su base annua con un limite minimo di 30 settimane di attività. In caso di 
servizi stagionali con periodi di attività inferiori alle 30 settimane, resterà fermo 
l’obbligo di garantire un monte ore equivalente anche se con differente distribuzione 
oraria (ad esempio un servizio disponibile per sole 15 settimane all’anno dovrà 
garantire una disponibilità di 48 ore settimanali); dovrà essere data priorità al CUP 
per almeno metà delle festività previste in corso d’anno. 

e) comunicazione annuale del tariffario ufficiale praticato al cliente individuale. Tale 
documento sarà utilizzato per il calcolo delle commissioni derivate dalle prenotazioni 
tramite CUP. La violazione di tale tarrifario comporterà l’esclusione dalla rete 
territoriale e la revoca dei finanziamenti derivati concessi dal GAL per la creazione 
del servizio/circuito; 

f) garantire il pagamento di una percentuale di commissione sul costo del servizio 
desunto dal tariffario, da versare al CUP per ogni servizio prenotato tramite il CUP 
stesso; 

g) Riferimento al GAL e al finanziamento Asse 4 Leader – PSR 2007-2013 Regione 
Piemonte in ogni promozione su materiale cartaceo e/o su sito web per una durata 
pari al vincolo di destinazione d’uso degli investimenti finanziati dal GAL; 

h) Il fornitore è libero di fornire e commercializzare il servizio anche in modo autonomo 
oppure attraverso accordi con altre imprese di fornitura e di commercializzazione. 
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ALLEGATO 1 

 
TABELLA ARRIVI E PRESENZE 2004 - 2009 

 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Comune Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

ALBA 55,682 106,867 49,688 102,708 55,507 116,085 56,933 118,967 59,701 129,355 57,374 133,602 

ALBARETTO DELLA TORRE 238 411 259 526 227 394 323 637 361 829 158 264 

BARBARESCO 1,235 2,360 1,426 2,964 1,455 3,558 1,312 2,843 1,767 4,235 1,429 3,072 

BAROLO 3,660 8,086 3,396 5,724 3,900 6,620 4,163 7,456 4,127 11,822 5,571 10,087 

BELVEDERE LANGHE 82 541 117 419 72 354 133 492 148 373 118 437 

BERGOLO 363 591 427 692 354 900 957 3,068 284 418 711 1,237 

BOSSOLASCO 119 187 103 188 131 193 298 577 206 574 281 806 

CASTIGLIONE FALLETTO 1,673 4,130 1,974 4,386 2,459 6,657 2,190 5,342 1,125 2,609 1,595 3,793 

CASTIGLIONE TINELLA 810 1,436 87 217 1,025 2,294 1,407 3,158 1,323 2,940 1,611 3,303 

CERESOLE ALBA 14 99 37 149 173 718 493 2,294 118 1,170 148 715 

CERRETTO LANGHE 154 500 318 716 211 416 495 1,220 540 1,212 336 634 

CISSONE 98 290 57 105 84 175 100 242 82 211 846 1,758 

CORTEMILIA 2,319 7,337 2,163 6,926 2,120 7,244 2,765 8,024 2,775 8,673 3,157 9,829 

COSSANO BELBO 180 601 124 528 145 487 296 1,181 512 3,467 481 3,320 

CRAVANZANA 963 1,676 818 1,512 1,066 1,841 800 2,443 943 1,416 993 1,673 

GOVONE 0 0 18 66 59 127 74 87 158 277 167 464 

LA MORRA 4,464 9,782 5,530 12,978 7,746 18,896 7,665 21,645 9,328 21,903 10,905 28,627 

MANGO 0 0 273 504 386 924 614 1,360 366 952 507 1,275 

MONFORTE D'ALBA 4,938 11,137 5,015 10,080 6,401 16,439 8,099 24,225 6,895 20,616 6,975 16,276 

MONTELUPO ALBESE 215 375 413 1,992 1,229 5,189 1,693 8,140 3,042 10,966 3,787 14,110 

NEIVE 2,946 5,070 2,234 3,669 2,568 4,524 2,956 4,998 3,649 7,255 4,617 9,071 

NEVIGLIE 327 703 578 1,296 488 1,299 735 1,918 863 3,174 784 1,820 

NOVELLO 939 1,954 1,146 2,403 1,706 4,003 1,793 4,919 1,900 7,864 2,107 6,540 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PRUNETTO 42 93 5 5 51 157 91 239 15 50 10 26 

SANTO STEFANO BELBO 3,520 10,720 4,474 11,962 5,535 14,322 5,483 11,782 5,923 11,013 4,805 9,187 

SERRALUNGA D'ALBA 643 1,332 1,569 3,317 2,168 6,068 2,125 5,315 1,878 4,742 4,933 11,539 

SERRAVALLE LANGHE 69 126 96 174 159 433 183 836 171 635 143 607 

SINIO 210 593 511 1,159 628 1,497 1,033 2,748 1,791 5,071 1,394 4,631 

TORRE BORMIDA 96 257 25 80 59 192 50 152 250 928 267 751 

TREISO 754 1,563 668 1,345 856 1,970 1,543 3,201 1,571 3,772 2,173 5,143 

TREZZO TINELLA 925 1,867 616 1,344 639 1,147 770 1,904 730 1,317 871 1,768 

VERDUNO 2,359 4,525 1,758 4,003 2,588 5,176 2,592 5,331 2,428 4,939 2,509 5,426 

BALDISSERO D'ALBA - - - - - - - - - - - - 

BENEVELLO - - - - - - - - - - - - 

BONVICINO - - - - - - - - - - - - 

BORGOMALE - - - - - - - - - - - - 

BOSIA - - - - - - - - - - - - 

CAMERANA - - - - - - - - - - - - 

CAMO - - - - - - - - - - - - 

CASTELLETTO UZZONE - - - - - - - - - - - - 

CASTELLINALDO - - - - - - - - - - - - 

CASTINO - - - - - - - - - - - - 

GORZEGNO - - - - - - - - - - - - 

GOTTASECCA - - - - - - - - - - - - 

GRINZANE CAVOUR - - - - - - - - - - - - 

LEQUIO BERRIA - - - - - - - - - - - - 

LEVICE - - - - - - - - - - - - 

MAGLIANO ALFIERI - - - - - - - - - - - - 

MOMBARCARO - - - - - - - - - - - - 

MONCHIERO - - - - - - - - - - - - 

MONESIGLIO - - - - - - - - - - - - 

MONTALDO ROERO - - - - - - - - - - - - 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MONTEU ROERO - - - - - - - - - - - - 

MURAZZANO - - - - - - - - - - - - 

NIELLA BELBO - - - - - - - - - - - - 

PERLETTO - - - - - - - - - - - - 

PEZZOLO VALLE UZZONE - - - - - - - - - - - - 

ROCCHETTA BELBO - - - - - - - - - - - - 

RODDINO - - - - - - - - - - - - 

RODELLO - - - - - - - - - - - - 

SANTO STEFANO ROERO - - - - - - - - - - - - 

VEZZA D'ALBA - - - - - - - - - - - - 

Totale area comuni GAL 91,756 188,732 88,742 190,367 108,902 244,108 118,801 275,807 124,289 298,996 133,541 324,816 
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ALLEGATO 1.A 

TABELLA INTEGRAZIONI ARRIVI E PRESENZE 2010 – 2011 
 
 
 
 
 
 

  2010 2011 

Comune Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

ALBA 61.594 150.420 69.778 172.385 

ALBARETTO DELLA TORRE 0 0 0 0 

BARBARESCO 1.305 3.082 2.416 5.880 

BAROLO 5.897 12.502 6.974 14.862 

BELVEDERE LANGHE 0 0 0 0 

BERGOLO 926 1.961 761 1.183 

BOSSOLASCO 322 622 714 1.573 

CASTIGLIONE FALLETTO 867 1.964 2.061 4.914 

CASTIGLIONE TINELLA 0 0 1.876 4.327 

CERESOLE ALBA 108 633 132 494 

CERRETTO LANGHE 509 972 584 1.163 

CISSONE 92 187 312 771 

CORTEMILIA 2.890 9.468 3.027 9.927 

COSSANO BELBO 667 2.665 649 3.256 

CRAVANZANA 962 1.956 769 1.627 

GOVONE 219 640 255 475 

LA MORRA 12.119 30.176 12.545 30.983 

MANGO 746 1.835 758 2.092 

MONFORTE D'ALBA 7.389 18.050 11.040 25.502 

MONTELUPO ALBESE 4.234 14.170 4.025 14.718 

NEIVE 4.641 8.595 4.736 8.735 

NEVIGLIE 804 1.836 1.055 2.381 

NOVELLO 2.640 9.489 3.731 10.838 

PRUNETTO 8 37 35 101 

SANTO STEFANO BELBO 5.786 11.110 6.721 17.756 

SERRALUNGA D'ALBA 7.396 16.402 9.361 20.643 

SERRAVALLE LANGHE 145 787 169 812 

SINIO 1.495 4.265 2.906 7.671 

TORRE BORMIDA 0 0 0 0 

TREISO 2.413 5.391 2.455 6.046 

TREZZO TINELLA 688 1.343 350 729 

VERDUNO 2.611 5.288 2.482 4.914 

BALDISSERO D'ALBA - - - - 

BENEVELLO - - - - 
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BONVICINO - - - - 

BORGOMALE - - - - 

BOSIA - - - - 

CAMERANA - - - - 

CAMO - - - - 

CASTELLETTO UZZONE - - - - 

CASTELLINALDO - - - - 

CASTINO - - - - 

GORZEGNO - - - - 

GOTTASECCA - - - - 

GRINZANE CAVOUR - - - - 

LEQUIO BERRIA - - - - 

LEVICE - - - - 

MAGLIANO ALFIERI - - - - 

MOMBARCARO - - - - 

MONCHIERO - - - - 

MONESIGLIO - - - - 

MONTALDO ROERO - - - - 

MONTEU ROERO - - - - 

MURAZZANO - - - - 

NIELLA BELBO - - - - 

PERLETTO - - - - 

PEZZOLO VALLE UZZONE - - - - 

ROCCHETTA BELBO - - - - 

RODDINO - - - - 

RODELLO - - - - 

SANTO STEFANO ROERO - - - - 

VEZZA D'ALBA - - - - 

Totale area comuni GAL 129.473 315.846 152.677 376.758 
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Area Alta Langa - Arrivi 2004-2011 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Albaretto della Torre 238 259 227 323 361 158 0 0 
Belvedere Langhe 82 117 72 133 148 118 0 0 
Bergolo 363 427 354 957 284 711 926 761 
Bossolasco 119 103 131 298 206 281 322 714 
Cerretto Langhe 154 318 211 495 540 336 509 584 
Cissone 98 57 84 100 82 846 92 312 
Cortemilia 2319 2163 2120 2765 2775 3157 2.890 3.027 
Cossano Belbo 180 124 145 296 512 481 667 649 
Cravanzana 963 818 1066 800 943 993 962 769 
Prunetto 42 5 51 91 15 10 8 35 
Santo Stefano Belbo 3520 4474 5535 5483 5923 4805 5.786 6.721 
Serravalle Langhe 69 96 159 183 171 143 145 169 
Torre Bormida 96 25 59 50 250 267 0 0 

TOTALE 
        

8.243  
        

8.986  
     

10.214  
      

11.974  
      

12.210  
      

12.306  
        

12.307  
       

13.741  
 
 
 

Area Alta Langa - Presenze 2004-2011 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Albaretto della 
Torre 

411 526 394 637 829 264 0 0 

Belvedere 
Langhe 

541 419 354 492 373 437 0 0 

Bergolo 591 692 900 3068 418 1237 1.961 1.183 
Bossolasco 187 188 193 577 574 806 622 1.573 
Cerretto Langhe 500 716 416 1220 1212 634 972 1.163 
Cissone 290 105 175 242 211 1758 187 771 
Cortemilia 7337 6926 7244 8024 8673 9829 9.468 9.927 
Cossano Belbo 601 528 487 1181 3467 3320 2.665 3.256 
Cravanzana 1676 1512 1841 2443 1416 1673 1.956 1.627 
Prunetto 93 5 157 239 50 26 37 101 
Santo Stefano 
Belbo 

10720 11962 14322 11782 11013 9187 11.110 17.756 

Serravalle 
Langhe 

126 174 433 836 635 607 787 812 

Torre Bormida 257 80 192 152 928 751 0 0 

TOTALE 
               

23.330  
        

23.833  
       

27.108  
        

30.893  
       

29.799  
      

30.529  
         

29.765  
         

38.169  
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Area Bassa Langa - Arrivi 2004-2011 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Barbaresco 1235 1426 1455 1312 1767 1429 1.305 2.416 

Barolo 3660 3396 3900 4163 4127 5571 5.897 6.974 

Castiglione Falletto 1673 1974 2459 2190 1125 1595 867 2.061 

Castiglione Tinella 810 87 1025 1407 1323 1611 0 1.876 

La Morra 4464 5530 7746 7665 9328 10905 12.119 12.545 

Mango   273 386 614 366 507 746 758 

Monforte d'Alba 4938 5015 6401 8099 6895 6975 7.389 11.040 

Montelupo Albese 215 413 1229 1693 3042 3787 4.234 4.025 

Neive 2946 2234 2568 2956 3649 4617 4.641 4.736 

Neviglie 327 578 488 735 863 784 804 1.055 

Novello 939 1146 1706 1793 1900 2107 2.640 3.731 

Serralunga d'Alba 643 1569 2168 2125 1878 4933 945 527 

Sinio 210 511 628 1033 1791 1394 1.495 2.906 

Treiso 754 668 856 1543 1571 2173 2.413 2.455 

Trezzo Tinella 925 616 639 770 730 871 688 350 

Verduno 2359 1758 2588 2592 2428 2509 2.611 2.482 

TOTALE       26.098        27.194       36.242        40.690        42.783        51.768          48.794         59.937  
 
 

Area Bassa Langa - Presenze 2004-2009 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Barbaresco 2360 2964 3558 2843 4235 3072 3.082 5.880 

Barolo 8086 5724 6620 7456 11822 10087 12.502 14.862 
Castiglione 
Falletto 

4130 4386 6657 5342 2609 3793 1.964 4.914 

Castiglione 
Tinella 

1436 217 2294 3158 2940 3303 0 4.327 

La Morra 9782 12978 18896 21645 21903 28627 30.176 30.983 

Mango   504 924 1360 952 1275 1.835 2.092 

Monforte d'Alba 11137 10080 16439 24225 20616 16276 18.050 25.502 

Montelupo Albese 375 1992 5189 8140 10966 14110 14.170 14.718 

Neive 5070 3669 4524 4998 7255 9071 8.595 8.735 

Neviglie 703 1296 1299 1918 3174 1820 1.836 2.381 

Novello 1954 2403 4003 4919 7864 6540 9.489 10.838 

Serralunga d'Alba 1332 3317 6068 5315 4742 11539 2.130 1.629 

Sinio 593 1159 1497 2748 5071 4631 4.265 7.671 

Treiso 1563 1345 1970 3201 3772 5143 5.391 6.046 

Trezzo Tinella 1867 1344 1147 1904 1317 1768 1.343 729 

Verduno 4525 4003 5176 5331 4939 5426 5.288 4.914 

TOTALE 
               

54.913  
        

57.381  
       

86.261  
     

104.503  
     

114.177  
    

126.481  
       

120.116  
      

146.221  
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Area Roero - Arrivi 2004-2011 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ceresole d'Alba 14 37 173 493 118 148 108 132 

Govone   18 59 74 158 167 219 255 

TOTALE 
              

14  
              

55  
           

232  
            

567  
           

276  
           

315  
              

327  
             

387  
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

Area Roero - Presenze 2004-2011 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ceresole 
d'Alba 

99 149 718 2294 1170 715 633 494 

Govone   66 127 87 277 464 640 475 

TOTALE 
                       

99  
              

215  
             

845  
          

2.381  
         

1.447  
         

1.179  
            

1.273  
              

969  
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Area Albese - Arrivi 2004-2011 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alba 
       

55.682  
       

49.688  
       

55.507  
        

56.933  
       

59.701  
       

57.374  
          61.594           69.778  

 
 
 
 
 

Area Albese - Presenze2004-2011  

 
COMUNE  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Alba  
               

106.867  
        

102.708  
       

116.085  
       

118.967  
       

129.355  
      

133.602  
         150.420          172.385  
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Totale arrivi 2009-10-11 

  2009 2010 2011 

Area Alta Langa   12.306    12.307    13.741  

Area Bassa Langa   51.768    48.794    59.937  

Area Roero        315         327         387  

Area Albese   57.374    61.594    69.778  
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Totale presenze 2009-10-11 

  2009 2010 2011 

Area Alta Langa                  30.529            29.765           38.169  

Area Bassa Langa                126.481          120.116         146.221  

Area Roero                    1.179              1.273                969  

Area Albese                133.602          150.420         172.385  
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ALLEGATO 2 
QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI TOUR OPERATOR 

 
 
 
ATTIVITA’ 1 – FASE 2 a): Schema di questionario ai Tour Operator 
 
 

1. Considerando l’assunto che la sua società “vende” attualmente il territorio di Langhe 
e Roero, quali prodotti/servizi turistici sono più richiesti dalla sua clientela? Quali le 
principali tematiche dei pacchetti turistici da Lei attivati? 

 
2. Ha mai ricevuto richieste specifiche dedicate al segmento outdoor o a quello del 

turismo per famiglie? 
 

3. Potrebbe descrivere le caratteristiche del cliente interessato al nostro territorio di 
competenza (età, capacità di spesa etc…)? 

 
4. In base alle sue esperienze pregresse, quali tipologie di servizio ritiene carenti sul 

territorio?  
 

5. Di quali servizi innovativi necessiterebbe per incrementare il suo volume di affari 
riguardante le Langhe e il Roero? 

 
6. Nel caso non si occupi attualmente di tali segmenti, ritiene le Langhe e il Roero 

destinazioni appetibili per il segmento di mercato dedicato al turismo outdoor? 
 

7. Nel caso non si occupi attualmente di tali segmenti, ritiene le Langhe e il Roero 
destinazioni appetibili per il segmento di mercato dedicato al turismo per famiglie? 

 
8. Quali elementi/servizi ritiene fondamentali per la creazione di un’offerta completa e 

competitiva nel campo del turismo outdoor? 
 

9. Quali elementi/servizi ritiene fondamentali per la creazione di un’offerta completa e 
competitiva nel campo del turismo per famiglie? 

 
10. Come valuta il livello di professionalità dei fornitori di servizi con i quali è entrato in 

contatto nello sviluppo delle sue offerte? Riterrebbe utile l’attivazione di percorsi 
formativi dedicati? 
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ALLEGATO 3 

QUESTIONARIO SULLA STRADA ROMANTICA 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 2 – FASE 2 c): Schema di intervista per la discussione nel 
Focus Group con i soggetti istituzionali della Strada Romantica 
 
 

1. In quale modo la sua attività interagisce con il prodotto turistico “Strada Romantica”? 
 

2. Ritiene che la “strada romantica” sia uno strumento di concreta attrattività 
territoriale? (in caso di risposta negativa motivare) 

 
3. Quali interventi ritiene necessari per il miglioramento di tale prodotto turistico? 

 
4. Quali eventuali sviluppi considera possibili per tale realtà? Ritiene possibile la messa 

in rete di tale prodotto turistico in contesti specifici come il turismo outdoor o per 
famiglie? Se si, in che modo? 

 
5. A suo parere, la “strada romantica” ha una concreta visibilità in qualità di prodotto 

turistico? Valuta positivamente ed adeguate le azioni di comunicazione e 
commercializzazione di tale prodotto? 

 
6. E’ soddisfatto del materiale promozionale e della brochuristica dedicata al prodotto? 

 
7. Considera la “strada romantica” un prodotto rappresentativo della realtà di tutte le 

Langhe e del Roero? Ritiene necessario un ampliamento dei punti  panoramici/di 
interesse segnalati? Se si, quali location sottoporrebbe al vaglio del consiglio di 
amministrazione del GAL? 
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ALLEGATO 4 

APPROFONDIMENTO SU ALCUNE PROPOSTE PERVENUTE 
 

 
 
 
PROPOSTE  DI RILIEVO PERVENUTE 
 

1- Allevamento farfalle a Barolo 

Soggetto proponente: microimpresa a conduzione familiare titolare di struttura 
ricettiva. 

Progetto:costituzione di allevamento didattico di farfalle sito nel comprensorio del 
Comune di Barolo 

Valori aggiunti: corrispondenza delle caratteristiche del proponente alle linee guida 
regionali, didattica per bambini inseribile nella tematica “per famiglie”, tematica eco-
sostenibile, sostenibilità economica del progetto per gestione futura 

2- La Collina del vento 

Soggetto proponente: Comune di Bergolo con possibile interessamento di Ente 
Turismo e altri soggetti istituzionali (ma non microimpresa o attività di natura 
commerciale). Ipotesi di associazione culturale. 

Progetto: creazione di spazi espositivi per riqualificare il comune di Bergolo. 
Prospettiva di lungo periodo di creazione di un grande museo diffuso  all’aria aperta 
dedicato a tutte le forme d’arte (che contemplerà l’intera superficie comunale). 
Intenzione di mettere in rete Enti di formazione quali Accademie delle belle arti, 
università, conservatorio, camera della moda, Teatro stabile Torino etc.. e gallerie 
d’arte/spazi espositivi gestiti da giovani imprenditori.. Creazione di una “community” 
di artisti (principalmente giovani ed emergenti), lo scopo principe è quello di donare 
possibilità espositive agli “associati” (in primo luogo piemontesi, ma non solo) che 
altrimenti non avrebbero valvole di sfogo donando una vera e propria destinazione 
d’uso innovativa al paese . Tali azioni donerebbero valorizzazione dei processi 
formativi di tali strutture e dei talenti in potenza aderenti come autonomi (territoriali 
e non) e garantirebbe l’animazione degli spazi 12 mesi all’anno e 24 ore al giorno. 
Tramite la community e la gestione degli spazi si arriverebbe alla costituzione del 
primo “co-working” dedicato alle forme d’arte del territorio (e sicuramente uno tra i 
più importanti a livello nazionale). Tra le attività contemplate viene inoltre ipotizzata 
ospitalità a seminari/workshop/eventi/corsi. La community (rappresentata e vidimata 
dall’associazione deputata alla gestione) potrebbe rappresentare fonte di promozione 
lavorativa e “trait d’union” per lavoro artistico qualificato che altrimenti difficilmente 
avrebbe un soggetto di collegamento con i committenti negando l’accesso a tali 
professioni a giovani emergenti (es. richieste di riqualificazione di aree depresse 
tramite sviluppo di arredo urbano innovativo in comuni richiedenti o pitture murarie 
particolari per privati). 
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Valori Aggiunti: riqualificazione funzionale alla conservazione del comune 
(altrimenti a rischio per numero limitato di residenti e per età degli stessi), dotazione 
di uno strumento di attrazione turistica notevole a vantaggio del territorio di Langhe e 
Roero (con indicazione concreata di una destinazione d’uso innovativa per l’Alta 
Langa, funzionale al completamento dell’offerta di Langhe e Roero e perfettamente 
compatibile  con l’offerta di core business enogastronomica), servizio diretto a 
beneficio e sostegno  della società civile (donare la possibilità di esporre a giovani 
emergenti), inseribile nella categoria eco-sostenibile e “per famiglie” grazie alla 
valorizzazione non invasiva  di aree aperte e alla varietà di proposte espositive 
(appannaggio ipotetico di fruitori di ogni età), strumento di creazione di opportunità 
lavorative innovative e qualificate, sostegno diretto alle realtà ricettive/ristorative 
dell’abitato (80 posti letto e un ristorante) e del circondario, valorizzazione del 
circuito borghi autentici e bandiere arancioni del Touring Club. In sintesi un reale 
investimento culturale trasversale sul territorio, sulle personalità artistiche di domani 
e per la riqualificazione territoriale di aree depresse. 

3- Recupero Funzionale della Torre di Barbaresco 

Soggetto proponente: Comune di Barbaresco ed Enoteca Regionale del Barbaresco. 

Progetto: recupero funzionale di una delle evidenze simbolo delle Langhe Orientali. 
Il progetto contempla la creazione di spazi museali espositivi dedicati alla storia 
dell’area di produzione del Barbaresco, di una sala di analisi sensoriale professionale 
e di una terrazza panoramica per degustazioni ed eventi. 

Valori aggiunti: dotazione di strumenti utili al territorio e accessibili alle piccole e 
medie imprese (che non potrebbero dotarsi di spazi attrezzati autonomamente), 
implementazione delle possibilità offerte all’Enoteca Regionale per offrire servizi 
sempre migliori alle realtà associate, implementazione del personale dell’Enoteca e 
della capacità occupazionale dell’area (con aumento di attività possibili come il 
marketing o la collaborazione attiva con Enti promozionali come l’Ente Turismo o il 
Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco), recupero di un’evidenza che 
rappresenterebbe un attrattore turistico notevole (aumento flussi turistici con 
ricadute dirette sull’indotto), sostegno nell’aumento fisiologico di vendite per il 
comparto enologico, fisiologica e migliore messa in rete di nuovi soggetti e di quelli 
già presenti, valore aggiunto per i 4 comuni di produzione del Barbaresco e non solo 
per il comune omonimo, recupero e conservazione della memoria storica dell’area 
tramite la parte espositiva/museale (appannaggio del visitatore come della società 
civile), dotazione dell’area di un punto informativo istituzionale di riferimento, 
compatibilità con le azioni prestabilite dal PTI regionale. 

4- Costituzione di un “Centro Unico Prenotazioni” per le attività 

outdoor. 

Soggetto Proponente: Ecomuseo delle Rocche del Roero. 

Progetto: ampliare le competenze del centro outdoor costituito dall’Ecomuseo 
rendendolo punto di riferimento territoriale per strutturazione e prenotazione delle 
attività outdoor. La struttura funzionerebbe come centro di prenotazione telefonica, 
web e di informazione diretta al pubblico tramite front office. Possibile l’istituzione di 
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corsi di formazione professionale di settore (con valorizzazione delle professionalità 
formate) 

Valori aggiunti: creazione di uno strumento territoriale ora assente e vero servizio 
per l’utente individuale, possibilità di costituire una rete strutturata di fornitori di 
servizi, sviluppo potenziale di prodotti turistici innovativi tramite tale collettore 
istituzionale, creazione di possibilità occupazionali tramite i corsi di formazione 
professionale e per la gestione della struttura, valorizzazione dell’area del Roero e 
indicazione di una possibile specializzazione tematica per la stessa (per altro 
compatibile e funzionale al completamento dell’offerta di servizi di Langhe e Roero), 
presenza di un luogo fisico di riferimento per ospitare l’attività, creazione di uno 
strumento funzionale ai Tour operator incoming per lo sviluppo armonico di pacchetti 
tematici. 

5- Costituzione di un “Centro Unico Prenotazioni” per la 

valorizzazione dei prodotti tipici. 

Soggetto Proponente: Società “Luigi Odello e Associati”/ Consorzio Turistico Langhe 
Monferrato Roero.  

Progetto: creazione di cascina didattica per le attività di prenotazione e 
collegamento delle attività esperienziali connesse ai prodotti tipici. Gli spazi di 
pertinenza dello stabile (sito in Alta Langa) sarebbero attrezzati con strumentazione 
tecnica per laboratori e corsi di analisi sensoriale. Sarebbero sviluppati corsi di 
formazione professionale per operatori di settore.  

Valori aggiunti: Tramite tali azioni si otterebbe uno strumento di riferimento per la 
fruizione e strutturazione dell’offerta turistica connessa alle filiere dei prodotti tipici 
(ora carente e meno valorizzata del comparto enologico), ma al contempo si 
creerebbero spazi concreti per lo sviluppo di attività pratiche (appannaggio di piccole 
imprese di produzione non attrezzate per l’ospitalità turistica). Possibilità di sviluppi 
occupazionali tramite corsi di formazione professionale di settore (per la gestione 
delle attività presenti e la strutturazione di nuove attività e prodotti turistici). Messa 
in rete delle filiere di produzione e dei fornitori di servizi connessi (ora praticamente 
assente). Disponibilità di una struttura fisica atta ad ospitare le attività. 

6- “Langhe e Roero, un mondo unico ti accoglie” 

Soggetto proponente: Cooperativa Itinera 

Progetto:costituzione di un sistema di strutturazione dell'offerta turistica delle aree 
del GAL a partire da un meccanismo di interazione con la società civile. Il progetto 
parte dall'assunto che il requisito base sia un forte meccanismo identitario della 
popolazione con il proprio territorio. Il progetto è completo di proposta operativa per 
la costituzione e il mantenimento di circuiti e prodotti turistici. Il soggetto  pone in 
essere un'ipotesi di sistema dall'ideazione alla promozione. Ottimo in caso di reale 
riscontro da parte di un'ampia base di fornitori locali. 

Valori aggiunti: corrispondenza delle caratteristiche della proposta alle linee guida 
regionali, effettiva messa in rete degli attori coinvolti nell'ipotesi. Presente una visione 
d'insieme e prospettive di lungo periodo. 
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ALLEGATO 5 

STRATEGIE IPOTIZZATE (E NON UTILIZZATE) PER L’IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA INTEGRATO TURISTICO DI OFFERTA 

 
 
 
 
SOLUZIONE 1 - Regia GAL del CUP e della piattaforma web. 
Tale soluzione risulterebbe essere “politicamente corretta” e adeguata dal punto di vista della 
rappresentatività territoriale super-partes, ma inadeguata  dal punto di vista pratico per le 
seguenti motivazioni: 

- il GAL non possiede personale interno da dedicare al servizio (condizione necessaria); 

- non sarebbe giustificabile da parte del GAL la richiesta di quote di mantenimento del 
servizio da parte degli aderenti e per questo motivo incorrerebbe in reali problemi di 
sostenibilità economica sul medio e lungo periodo; 

- il GAL non è in possesso di Know-how specifico in ambito promozionale e gestionale di 
un servizio di tale natura e per questo motivo sarebbe costretto a terziarizzare il servizio 
non riuscendo ad ottimizzare le spese di gestione; 

- il GAL non è soggetto finanziabile su tutte le misure di finanziamento necessarie 
(313.2.c). 

 
 
SOLUZIONE 2 - Consorzio Turistico che gestisce direttamente il CUP, la piattaforma 
e tutti i servizi.  
Finanziare un unico soggetto che si incaricherebbe di costituire e gestire i servizi non 
sarebbe consono per i seguenti motivi: 

- verrebbe distorto lo scopo di fornire sostegno economico a reali micro-imprese. Il 
consorzio risulterebbe detentore unico di strumenti come le dotazioni tecniche (es. parco 
biciclette). Un soggetto capace di svolgere tale attività non donerebbe il giusto ruolo e 
valori aggiunti (svincolati da esso) ai piccoli fornitori che dovrebbero essere tra i 
protagonisti del sistema e comunque l’obiettivo di sviluppo del PSR/PSL; 

- il soggetto collettore avrebbe la forza contrattuale per operare in condizione di 
sostanziale monopolio e finirebbe con generare condizioni di adesione obbligatoria al 
proprio Consorzio (entrambe condizioni non in linea con gli obiettivi del GAL e del 
PSR/PSL). 

Il CUP dovrebbe essere uno strumento funzionale alle micro-imprese in un rapporto dinamico 
di scambio, non il contrario in senso di netto vantaggio dello stesso. L'obiettivo di 
valorizzazione generale del territorio diventerebbe marginale. 
 
 
SOLUZIONE 3 - Finanziamento a microimprese di fornitura servizi che stringono 
accordi con strutture ricettive del territorio e sub-fornitori. 
In questo caso non ci sarebbe creazione del CUP. Senza un soggetto rappresentativo e 
capace di mettere a sistema e rendere fruibile la rete integrata, gli sforzi finanziari erogati 
sarebbero futili o scarsamente ottimizzati. Si tornerebbe ad una frammentazione dei 
finanziamenti senza arrivare al sistema necessario.  
 
 
 
 


