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Corso didattico – formativo  
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IL CORSO DIDATTICO – FORMATIVO 
 
 
Nel quadro delle azioni di Probiodiv (WP 3.2) sarà attivato un corso didattico – formativo per 

scambio di buone pratiche e incontri a favore degli operatori economici del territorio del 

Parco Nazionale Gran Paradiso.  

 

Il corso si terrà presso realtà attive nel campo della produzione e trasformazione delle erbe 

officinali in Piemonte, in modo particolare nel territorio della Riserva della Biosfera 

transfrontaliera del Monviso (MAB Unesco) - www.parcomonviso.eu/ e segnatamente 

nell’area di Racconigi, Savigliano e nella Val Varaita. 

 

L’obiettivo del corso è di stimolare le competenze e le conoscenze dei partecipanti, mettere 

in rete le aziende locali con quelle del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, favorire 

la conoscenza di modelli aziendali di successo in modo da sviluppare la crescita economica.

http://www.parcomonviso.eu/


                           
 

 
 
 

PRIMO GIORNO 
Punto di incontro Ivrea:  

Parcheggio del Centro Commerciale Pavone, Via Circonvallazione, 95/35, 10018 Pavone 
Canavese TO 

 
Punto di incontro Torino:  

Hotel TO, Sesta Strada Interporto Sito Sud, 10040 Rivalta di Torino TO 
 

Racconigi 
Castello di Racconigi – salotto letterario 
Welcome coffee offerto dalle Terre dei Savoia con degustazione di prodotti a base di 
more di gelso. 

• Ore 10.00 - Terre della Seta di Racconigi. Presentazione del progetto di filiera 

dell’azienda agricola Terre della Seta di Racconigi di Marco Allasia, che trasforma le 

more di gelso in confetture, composte e succhi. Nel 2019 ha ottenuto 

la Denominazione Comunale (De.Co) come uno dei tre prodotti agroalimentari della 

tradizione di Racconigi. 

 

• Ore 11.00 – Visita didattica Aulina (www.aulina.it) A pochi passi dal Castello 

Reale di Racconigi, Aulina s.r.l. ha saputo valorizzare le tradizioni e i frutti del territorio 

con un’esclusiva linea di cosmesi naturale che usa preziosi prodotti come la Menta 

Piperita di Racconigi, la Canapa di Carmagnola, la Nocciola Tonda Gentile delle 

Langhe, il Miele, l'Uva Nebbiolo del Roero e le more di gelso.  
 

• Ore 12.30– Visita didattica Azienda agricola Agriberroni (www.agriberroni.it)  
AGRIBERRONI è un progetto di recupero architettonico e agricolo degli edifici e dei 

terreni che compongono le pertinenze della Tenuta I Berroni. Come nel Settecento, 

a fianco ed a supporto della vita signorile nel palazzo, la produzione interna di prodotti 

di eccellenza è parte integrante della vita del piccolo borgo. Da non perdere i gelati 

a base di erbe aromatiche e prodotti tipici del territorio.  

 

• Ore 13.00 – Degustazione sensoriale di prodotti tipici  
 

http://www.aulina.it/
http://www.agriberroni.it/


                           
 

 
 
 

Savigliano 
MÚSES Accademia Europea delle Essenze 
www.musesaccademia.it  

 

• Ore 15.00 – Workshop Tecniche innovative per lo sviluppo della filiera 
transfrontaliera delle piante aromatiche presso aula sensoriale del MÚSES. 

Segue visita e dimostrazione pratica presso ESSICALAB. 

(www.leterredeisavoia.it/essica-laboratorio) 
Equipaggiato con macchinari all’avanguardia, il laboratorio ESSICA è un luogo di scambio e 

confronto, aperto alle aziende produttrici del territorio e dedicato alla sperimentazione di alto 

profilo nel campo delle erbe aromatiche in alcuni ambiti chiave. 
 

Intervengono: 
Elena Cerutti, Direttore Terre dei Savoia www.leterredeisavoia.it 

Dott.ssa Lucia Zaquini, tecnico ESSICALAB www.leterredeisavoia.it/essica/ 
Prof. Giuseppe Zeppa, DISAFA UNITO  www.disafa.unito.it/do/home.pl  

Dott. Dario Vallauri, responsabile Polo Agrifood Regione Piemonte, vicedirettore MIAC 

www.poloagrifood.it/site/homepage  

 

Al termine è prevista una visita del MÚSES. 
Il MÚSES è un polo museale tecno-sensoriale che parte dalla riscoperta della tradizione delle 

erbe aromatiche in Piemonte, per offrire un viaggio attraverso i saperi dell’arte profumiera, le 

essenze e i sapori dei territori.  

 
• Sistemazione in hotel a Saluzzo 
• Ore 20.00 – Cena 
 
 

http://www.musesaccademia.it/
http://(www.leterredeisavoia.it/essica-laboratorio
http://www.leterredeisavoia.it/
http://www.leterredeisavoia.it/essica/
http://www.disafa.unito.it/do/home.pl
http://www.poloagrifood.it/site/homepage


                           
 

 
 
 

SECONDO GIORNO 
 

Melle, Valle Varaita  
www.visitmelle.it   
 
 

• Ore 10:00 Visita didattica cooperativa Valverbe (www.valverbe.it)   
Valverbe è un connubio tra l’antica tradizione erboristica e la ricerca avanzata di 

nuove tecnologie di produzione. Nasce nel 1985 a Bellino – 1500 m slm in alta Val 

Varaita – un luogo incontaminato, gioiello di architettura alpina, dove uomo e natura 

trovano il giusto equilibrio gli uni nel rispetto degli altri. 

 

• Ore 12:30 Pranzo presso il Birrificio Antagonisti (www.antagonistimelle.com)   
 

• Ore 14:00 Presentazione Modello di Business a cura di Antagonisti 
Una BrewFirm nel paese di Melle, Antagonisti perché l’azienda sfida l’idea che fosse 

impossibile fare impresa in un piccolo paese della Valle Varaita. 
 

• Ore 15:30 Rientro 
 

http://www.visitmelle.it/
http://www.valverbe.it/
http://www.antagonistimelle.com/


                           

 

ALLEGATO 2 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di n.10 operatori economici del territorio del Parco 
Nazionale Gran Paradiso interessati a partecipare al corso didattico formativo (gratuito per quanto 
riguarda il corso, il viaggio, il vitto e l’alloggio) in provincia di Cuneo presso realtà attive nel campo 
della produzione e trasformazione delle erbe officinali nei giorni 26 e 27 Ottobre 2021 CUP 
N.C41C18000120007 
  
Il sottoscritto ........................................................................................ nato 

il....................................a .......................................... residente in.................................... via 

................................................................ codice fiscale n ..................................... in qualità di 

.................................................................................................................dell’operatore 

economico............................................................................................................... con sede 

legale in ......................................................... via ...........................................................sede 

operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................n. di 

telefono.............................................. e-mail o (PEC) ……………….......................................... 

sito internet…………………………………………descrizione attività 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ha intolleranze alimentari o allergie? Se sì, specificare: 
 ………………………………………….……………………………………………………………… 
 
Vegano   Si ….   No….      Vegetariano   Si ….. No…. 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità  
 

DICHIARA 
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali di partecipazione individuati 
all’art. 3;  
- di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo Generale sul trattamento 
dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) reperibile al seguente link: www.leterredeisavoia.it oppure 
accedendo al Castello di Racconigi ove una copia è disponibile al pubblico all’interno degli uffici 
oppure richiedendone una copia via posta ordinaria con invio della richiesta a Associazione Le Terre 
dei Savoia Piazza Carlo Alberto 6/A, Racconigi (CN) oppure mediante richiesta in copia telematica o 
cartacea al responsabile della protezione dei dati dell’Associazione (DPO) via mail al seguente 
indirizzo silvio.tavella@studiolegalebt.it 

.  
Luogo, data …………………………… 

 
Firma …………………………………        

 
 

Allegare copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

http://www.leterredeisavoia.it/


                           
 

 
 

 
 

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITÀ 
 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………nato/a 

……………………………………………… il……………………………………………… 

residente a……………………………………………… (……….) in 

via………………………………………………n° ………………………………, 

 
 

DICHIARA 
 
di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità, civile e 
penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso 
direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo tenuti 
durante la partecipazione corso didattico – formativo (gratuito per quanto riguarda il 
corso, il viaggio, il vitto e l’alloggio) in provincia di Cuneo del 26 e 27 ottobre 2021. 
Così come si assume ogni eventuale rischio per la sua persona e  
 
 
 

ESONERA 
 

fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge l’Associazione Le Terre dei Savoia da 
ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro di essi, a 
qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto  
 

Luogo e data ……………………………………………… 
 

In fede ……………………………………………… 

 



                           
 

 
 
 
 

 

AVVISO 
ALLEGATO 1 

 
Associazione Le Terre dei Savoia soggetto attuatore dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso nell’ambito del progetto singolo n° 3971 PROBIODIV “Promuovere la 
biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di 
una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della 
biodiversità transalpina”. Avviso per la selezione di n.10 operatori economici del 
territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso interessati a partecipare ad un corso 
didattico formativo (gratuito per quanto riguarda il corso, il viaggio, il vitto e l’alloggio) 
in provincia di Cuneo, presso realtà attive nel campo della produzione e trasformazione 
delle erbe officinali nei giorni 26 e 27 Ottobre 2021 CUP N.C41C18000120007. 
 
Premessa:  
L’Associazione Le Terre dei Savoia in qualità di soggetto attuatore dell’Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso nell'ambito del Progetto singolo n° 3971 PROBIODIV 
“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei 
territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e 
partecipativa della biodiversità transalpina” (CUP N.C41C18000120007), con 
determinazione n. 77 del 29/09/2021, ha indetto una pubblica selezione per 
l’individuazione di n.10 operatori economici del territorio del Parco Nazionale Gran 
Paradiso interessati a partecipare ad un corso didattico formativo presso realtà 
attive nel campo della produzione e trasformazione delle erbe officinali, nei giorni 
26 e 27 Ottobre 2021. Il Corso, gratuito per quanto riguarda la formazione, il viaggio, 
il vitto e l’alloggio, si svolgerà nel territorio del Parco Regionale del Monviso e in altre 
realtà del cuneese. 
 
1. Fonte di finanziamento:  
Progetto singolo n° 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come 
fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la 
valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina” di 
cui Terre dei Savoia è soggetto attuatore.  
 
2. Finalità della selezione:  
Individuazione di aziende agricole del territorio del Parco che possono beneficiare 
della gratuità (per quanto riguarda la formazione, il viaggio, il vitto e l’alloggio) di un 
corso didattico formativo, presso realtà attive nel campo della produzione e 
trasformazione delle erbe officinali, che si svolgerà nel territorio del Parco Regionale 
del Monviso e nel cuneese, nei giorni 26 e 27 Ottobre 2021. 
 
La partecipazione al corso è comprensiva di: viaggio in pullman, pernottamento con 
prima colazione, due pranzi e una cena (escluse bevande) a carico del progetto n° 
3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo 
sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la 
protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina”. Ogni altra attività sarà 
a carico dei soggetti partecipanti. 
 
 
3. Requisiti generali di ammissione: 



 

 

La selezione è rivolta agli operatori economici del territorio del Parco Nazionale Gran 
Paradiso con particolare riferimento alle aziende agricole e agriturismi certificati con il 
Marchio di Qualità. In seconda battuta anche aziende dei comuni limitrofi dello spazio 
Gran Paradiso, anche senza il Marchio di Qualità. Il possesso dei requisiti dovrà essere 
dimostrato compilando dettagliatamente nella istanza di partecipazione la voce di 
descrizione dell’attività (allegato 2). 
 
4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di 
presentazione:  
La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l’Allegato n.1.  
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata con PEC e dovrà pervenire alla 
mail amministrazione@pec.leterredeisavoia.it, all’attenzione del Responsabile di 
Servizio, Dott. Paolo Goldoni, improrogabilmente entro e non oltre il 11/10/2021 alle 
ore 12,00.  
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire alle Terre dei Savoia oltre il 
predetto termine non saranno ammesse e prese in considerazione ai fini della 
selezione e quindi non saranno valutate.  
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti allegati: 
 
- Istanza di partecipazione (allegato 2);  
- scarico di responsabilità (allegato 3)  
- copia di un documento di riconoscimento valido  
 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate per iscritto entro il 
07/10/2021 all’indirizzo email: info@leterredeisavoia.it e dovranno indicare il seguente 
oggetto: “Corso didattico formativo Probiodiv 2021 – Richiesta di chiarimento.”  
 
5. Sicurezza COVID 19 
I partecipanti al corso devono: 

• NON presentarsi al corso se affetti da uno o più sintomi: 
o Temperatura superiore ai 37,5° e/o brividi 
o Tosse di recente comparsa 
o Difficoltà respiratoria 
o Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia) perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
o Mal di gola 

• NON presentarsi al corso se sottoposti alla misura di quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
Covid-19 

• Presentare (ai sensi del D.L. 21/09/21 n° 127) il “Green Pass”, oppure in 
alternativa, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata con copertura di validità per l’intera durata del 
corso ovvero non più di: 

o 48 ore esito negativo del tampone antigenico rapido 
o 72 ore esito negativo tampone molecolare 

• Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso al mezzo di trasporto, 
la mascherina messa a disposizione dall’Associazione Le Terre dei Savoia. 

mailto:amministrazione@pec.leterredeisavoia.it


 

 

Verrà fornita la mascherina anche il secondo giorno. Non sarà consentito 
l’accesso con mascherine in possesso dei partecipanti al corso. 

 
Gli obblighi di cui al presente punto 5 devono essere oggetto di un’apposita 
autodichiarazione da prodursi da parte dei partecipanti al corso ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
Il modulo verrà fornito dall’Associazione Le Terre dei Savoia. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al partecipante verrà inibito 
l’accesso al corso. 
 
 
6. Criteri di selezione:  
- Ordine cronologico di arrivo; 
- Verrà data priorità agli operatori in possesso del Marchio Qualità Gran Paradiso; 
- successivamente alle aziende non comprese nel circuito Marchio, ma che ricadono 
nei Comuni del Parco; 
-  infine, potranno essere accolte anche le aziende dei Comuni dello Spazio Gran 
Paradiso (Arvier, Avise, Saint Nicolas, Saint Pierre, Sarre, Valgrisenche, Alpette, 
Sparone, Frassinetto, Ingria, Pont Canavese). 
 
7. Valutazione delle istanze:  
Valutata l’ammissibilità delle domande da parte del Responsabile di Servizio sarà 
stilato un elenco dei soggetti prescelti in ordine cronologico di arrivo e secondo i criteri 
sopra riportati.  
Saranno selezionate le prime 10 domande inserite nell’elenco dei soggetti ammessi. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito: www.leterredeisavoia.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
8. Dati personali  
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati – “GDPR”), della 
normativa nazionale di riferimento, esclusivamente nell'ambito della presente 
procedura; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di ammissione. 

Si invita a prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 
Generale sul trattamento dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) cliccando al seguente 
link: www.leterredeisavoia.it oppure accedendo al Castello di Racconigi ove una copia 
è disponibile al pubblico all’interno degli uffici oppure richiedendone una copia via 
posta ordinaria con invio della richiesta a Associazione Le Terre dei Savoia Piazza 
Carlo Alberto 6/A, Racconigi (CN) oppure mediante richiesta in copia telematica o 
cartacea al responsabile della protezione dei dati dell’Associazione (DPO) via mail al 
seguente indirizzo silvio.tavella@studiolegalebt.it.  

http://www.leterredeisavoia.it/
http://www.leterredeisavoia.it/

