
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Le Terre dei Savoia  
invita la Signoria Vostra alle presentazioni di: 

 

“Officina Aromataria” 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Programma Alcotra 2007 – 2013 
Progetto n. 235 

 

Sabato 18 maggio, ore 9.30 
 

Comune di Cherasco, Sala Consiliare. 
A seguire alle ore 11.00 inaugurazione 
ufficiale dell’evento“Nei Giardini del 
Castello”. 
 

Interverranno: 
#Claudio Bogetti 
Sindaco del Comune di Cherasco 
 
 
#Giovanni Quaglia 
Presidente Associazione Le Terre dei Savoia 
 
 
#Umberto Pecchini 
Responsabile progetti di Fund Raising 
 
 
#Carlo Bicchi 
Preside Sede di Savigliano dell’Università  
degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Tecniche 
Erboristiche (Dipartimento di Scienza 
e Tecnologia del Farmaco) 
 
 
#Tino Cornaglia 
Presidente Unifarma – Presidente Barolo 
 & Castle Foundation 
 
 
#Manuela Ghirardi 
Presidente Associazione Conservare  
per Innovare 
 
 
 
 

Domenica 19 maggio, ore 11.00 
 

Sede di Savigliano dell’Università degli 
Studi di Torino, via Garibaldi, 6 – Savigliano. 
Nell’ambito della manifestazione 
“Quintessenza”. 
 

Interverranno: 
#Sergio Soave 
Vice Presidente Associazione Le Terre dei Savoia e 
Sindaco del Comune di Savigliano 
 
# Gloria Monasterolo 
Presidente Ente Manifestazioni Savigliano 
 
#Umberto Pecchini 
Responsabile progetti di Fund Raising 
 
#Carlo Bicchi 
Preside Sede di Savigliano dell’Università 
 degli Studi di Torino – Corso di Laurea in 
Tecniche Erboristiche (Dipartimento di Scienza  
e Tecnologia del Farmaco) 
 
#Tino Cornaglia 
Presidente Unifarma – Presidente Barolo  
& Castle Foundation 
 
#Marialuce Reyneri 
Segretario Associazione Conservare  
per Innovare e responsabile del progetto “Essenza 
del Territorio” 
 
#Mirna Colpo 
Associazione Conservare per Innovare 
Coordinatrice Comitato Scientifico e 
Valorizzazione del progetto “Essenza del 
Territorio” 
 

Le Terre
dei Savoia



  
 

Il progetto “Officina Aromataria” trae origine dal dato significativo che l’area 
rappresentata da “Le Terre dei Savoia” è il cuore agricolo di un Piemonte che 
vanta in Italia la più elevata produzione di piante aromatiche e officinali, con 
oltre il 30% del totale nazionale. Tuttavia queste attività si concentrano nella 
produzione della materia prima piuttosto che nella trasformazione, privando 
perciò i contesti e le filiere economiche di riferimento della quota maggiore di 
valore aggiunto. 
L’obiettivo generale del progetto è quindi diretto alla valorizzazione e alla tutela 
della qualità dei prodotti, con la difesa della produzione artigianale dell’area 
transfrontaliera. 
 
 
Pur di qualità incomparabile i prodotti provenienti dal mercato estero 
(soprattutto extraeuropeo) esercitano, infatti, una forte concorrenza sulla 
produzione locale di qualità, in ragione della loro competitività sul piano 
economico, essendo venduti a prezzi sensibilmente inferiori. 
 
 
Nell’ambito di obiettivi di sviluppo della produzione in una sperimentale area 
“europea” transfrontaliera, il progetto ha quali temi centrali i prodotti artigianali 
naturali per il benessere e la cura della persona, la nutraceutica e i prodotti di 
artigianato alimentare.  
 
La definizione delle impronte aromatiche, il rafforzamento delle filiere locali, 
l’accompagnamento degli artigiani e delle PMI verso la realizzazione di nuove 
linee di prodotto, l’impiego di innovative strategie di marketing costituiranno gli 
elementi strategici per un diffuso processo di crescita territoriale. 

 
 
 
 

Informazioni 
Associazione Le Terre dei Savoia 

Piazza Carlo Alberto 6/A 
12035, Racconigi 

Telefono 0172 86472   
Fax  0172 820588 

info@leterredeisavoia.it!
www.visitterredeisavoia.it 
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