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C O M U N I C A T O S T A M P A

Il GAL Langhe Roero Leader

alla fiera “Nocciolando in Alta Langa”

Il GAL presenta alcune delle filiere finanziate con il

Bando Pubblico “costruzione o completamento di filiere produttive locali”

emesso nell’ambito dell’Asse 4 Leader – PSR 2007-2013 della Regione Piemonte

Bossolasco, 23 settembre 2011

Chi domenica 25 settembre si recherà a Cravanzana in visita alla Fiera della Nocciola Piemonte IGP, troverà anche 
il GAL Langhe Roero Leader insieme ad alcuni produttori e trasformatori che hanno realizzato (o in alcuni casi 
stanno concludendo) progetti di sviluppo delle proprie attività imprenditoriali in campo corilicolo in un’ottica di 
“filiera”, consolidando e in molti casi avviando sul territorio (e anche al di fuori) rapporti di collaborazione e di 
fornitura che sicuramente gioveranno non solo alle singole aziende ma all’economia locale.

I progetti di filiera e le aziende partecipanti sono stati finanziati dal GAL e riceveranno i contributi comunitari, 
nazionali e regionali concessi in conto capitale sul costo dell’investimento realizzato, con i fondi stanziati sull’Asse 4 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Grazie a tali contributi potranno essere 
sostenute economicamente quelle imprese che, nonostante condizioni di mercato non facili, hanno dimostrato una 
forte capacità reattiva rispetto a questa opportunità di finanziamento, credendo fortemente nell’approccio 
integrato di filiera e investendo nel miglioramento e ammodernamento dell’impresa.

Infatti, gli interventi alla base dei progetti di filiera andranno a migliorare sia l’efficienza dei processi produttivi 
delle singole aziende in termini di produttività, qualità dei prodotti tempi e modalità di lavorazione, sia lo sviluppo 
di interazioni positive tra le aziende in filiera. Lo sviluppo dei progetti di filiera finanziati permetterà, inoltre alle 
aziende attraverso il “fare sistema” di approcciarsi su nuovi mercati e/o nuovi target di consumatori in maniera più 
competitiva e più remunerativa in un mercato sempre più globale.
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In particolare, nei progetti di filiera sulla Nocciola Piemonte IGP, gli investimenti finanziati ricadono su tutte 
le fasi di lavorazione del prodotto, dalla raccolta alla commercializzazione, passando per varie fasi di lavorazione 
intermedia: con tali investimenti le aziende di produzione agricola potranno ottimizzare e velocizzare la fase di 
raccolta e pulitura del prodotto, migliorandone la resa quantitativa e qualitativa; le imprese trasformatrici, e in 
alcuni casi le stesse aziende agricole produttrici che hanno realizzato al proprio interno una sorta di “filiera corta”, 
potranno disporre di macchinari che consentono una rapida ed ottimale lavorazione della nocciola –
dall’essicazione alla tostatura e ancora alla granellatura, dalla produzione di pasta e crema di nocciole fino alla
sfornatura di dolci e biscotti – per giungere ad un prodotto finito di sempre migliore qualità, in alcuni casi anche 
proposto in abbinamento con altri prodotti tipici del territorio, quali il miele e il latte, consentendo di raggiungere 
un ampio target di consumatori.
Alcuni interventi consentiranno anche di incrementare la commercializzazione dei prodotti, anche tramite i moderni 
canali telematici.

Ad un evento come “Nocciolando in Alta Langa” - in cui la nocciola Piemonte IGP è insignita quale “regina” delle 
nocciole, “la più buona del mondo”, e in cui si approfondiscono tutti gli aspetti legati a questo prezioso “frutto” di 
Langa e Roero, dalla coltivazione all’utilizzo in pasticceria e in cucina - il GAL non poteva dunque mancare, non 
potendo esimersi dal promuovere le filiere produttive sulla nocciola di cui ha seguito l’evoluzione sin dalla fase 
embrionale, attraverso lo Sportello per lo sviluppo e la creazione d’impresa, il quale ha incontrato personalmente 
decine di aziende agricole e micro-imprese per guidarle nel complesso percorso verso la partecipazione al Bando 
Pubblico per il finanziamento delle imprese in filiera.

Grazie al lavoro dello Sportello GAL è stato possibile sviluppare e approfondire gli accordi di filiera e le 
problematiche aziendali per permettere alle imprese di instaurare collaborazioni durature nel tempo che possano 
garantire la crescita aziendale e la creazione di valore aggiunto per l’azienda stessa, per i componenti della filiera e 
per il territorio.

Come prevedibile su questo territorio, le filiere sulla Nocciola Piemonte IGP hanno fatto la parte del leone sul 
Bando finanziato dal GAL: infatti sul totale di 60 domande finanziate sulle varie filiere (carne, vitivinicola di nicchia, 
lattiero casearia, ortofrutticola, cereali autoctoni) ben 19 hanno riguardato la Nocciola Piemonte IGP, suddivise tra 
5 progetti di filiera (di cui uno comprendente anche il miele), per un importo complessivo di contributo 
ammontante a poco meno di 313.000 euro.

I tempi tecnici non hanno consentito alle imprese l’ultimazione di tutti gli investimenti finanziati dal GAL, parte dei 
quali sono in corso di ultimazione; per questo motivo non tutto l’universo di quanto è stato finanziato sarà esposto 
alla Fiera “Nocciolando in Alta Langa”, ma siamo sicuri che anche i visitatori più esigenti e i palati più fini saranno
soddisfatti delle bontà che potranno gustare.

Nell’ambito degli eventi programmati domenica 25 settembre, alle ore 17 circa è previsto un intervento del 
Presidente del GAL Pietro Carlo Adami, avente ad oggetto “La valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP 
attraverso il sostegno alla creazione di filiere produttive locali”.
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