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La scelta identitaria

si è scelto di promuovere sul territorio un settore, quello delle piante aromatiche e officinali, che non 
conosce crisi ed è in continua crescita, ma che stenta a creare valore per la mancanza di filiere di 

trasformazione, di reti distributive e di capacità di internazionalizzazione.
Questa valutazione può essere considerata il punto di partenza del complesso progetto di valorizzazione 
e promozione delle piante officinali  in corso di realizzazione in Piemonte e che presentiamo in questo 
numero, perché lo riteniamo molto indicativo di possibili nuovi scenari ai quali potrebbe affacciarsi il 
mondo delle erbe. 
Il progetto dell’Associazione Terre dei Savoia, come ci è stato chiaramente spiegato, nasce come risposta 
alle esigenze di un territorio, prima di tutte quella di riconoscersi e farsi conoscere facendo rete e siste-
ma intorno ad un tema identitario. 
Ma come vediamo dall’analisi riportata qui sopra, i punti critici che vengono individuati e ai quali sarà 
necessario dare risposte sono certamente alcuni di quelli oggi vitali per tutto il nostro settore. 
Il progetto che raccontiamo vede coinvolte molte competenze, interessa varie realtà già attive nel cam-
po – il Piemonte, lo si ricorda più volte nelle interviste che abbiamo raccolto, è per quantità e qualità 
delle produzioni tra le prime regioni erboristiche italiane – e impiega importanti risorse (grazie anche ad 
una efficace capacità dei promotori di far valere la propria progettualità in sede europea, riuscendo così 
ad avvalersi dei canali di finanziamento comunitari previsti per questo genere di interventi). 
Ma soprattutto, individua problemi aperti, quelli sopra ricordati, creazione di valore aggiunto al prodot-
to, efficacia nella distribuzione e innovazione commerciale, apertura agli scenari internazionali, preve-
dendo di delineare strategie adatte per affrontarli. Un approccio questo che spesso il nostro settore non 
vuole proprio sostenere, preferendo restare al riparo nella nicchia, affidandosi a sempre più presunte 
rendite di posizione dovute al “ruolo professionale” e contando sul permanere di una duratura compia-
cenza del consumatore, che invece diventa ogni giorno più attento ed esigente, e specialmente deside-
roso di tornare a vivere in prima persona il proprio sempre più agognato rapporto con la natura e con i 
suoi prodotti.
Un elemento, tra tutti, caratterizza il progetto delle Terre dei Savoia: l’attenzione e il rispetto per l’origi-
ne della materia prima erboristica, considerata  appunto “identitaria” del territorio. 
Una scelta da cui deriva l’intento di lavorare con un numero limitato di sostanze naturali, una trentina, 
che vengono scambiate tra i diversi produttori, ciascuno con i propri  compiti nella filiera, per una loro 
possibile ulteriore trasformazione, spesso particolarmente “creativa” in termini di formulazione o inno-
vativa nella tecnica di lavorazione. 
Una scelta di origine, che diventa anche di trasparenza, e che sarà l’elemento chiave per richiamare il 
pubblico sul territorio e coinvolgerlo nelle proposte di viaggio, di soggiorno, di esperienza diretta sul 
piano sensoriale e emozionale o culturale e conoscitivo. 
Una scelta, che in quanto specifica e legata al territorio d’origine, potrebbe essere compiuta con altret-
tanto rigore ed efficacia in ogni parte del nostro Paese che, come sappiamo, gode di un così elevato tasso 
di biodiversità. 

Demetrio Benelli
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Una ventina d’imprenditori cunee-
si, astigiani e torinesi impegnati 
nella coltivazione e trasformazione 
di erbe officinali e aromatiche nel 
settore alimentare e nella cosmesi, 
danno vita ad una filiera che utilizza 
le stesse preziose erbe piemontesi, 
e scelgono di “federarsi” sotto un 
marchio territoriale comune, Botte-
ga Reale - Saperi del Piemonte, qua-
le volano di sviluppo economico. 
Una svolta non da poco - spiegano i 
promotori - perché la strada maestra 
per uscire dalla crisi sta nell’imparare 
a gestire “processi”, lavorando in rete 
per allungare la catena di valore della 
filiera produttiva: dalla coltivazione 
alla trasformazione, dalla distribuzio-
ne alla promozione, dall’innovazione 

digitale all’e-commerce. L’autentica 
qualità, accompagnata dalla cono-
scenza dei territori di provenienza e 
delle materie impiegate, con discipli-
nari trasparenti e a disposizione sul 
web, determina plus regionali diffusi 
che l’Italia deve ulteriormente valo-
rizzare; e il modello realizzato qui in 
Piemonte è esportabile in qualunque 
regione. 

Una visione di “territorio”
Stiamo parlando di questa comples-
sa strategia con chi l’ha delineata, 
attuata e ora ne coordina l’attua-
zione, e cioè i responsabili di Terre 
dei Savoia, l’associazione no profit 
cui aderiscono 53 Enti locali, rico-
nosciuta dalla Regione Piemonte e 

che ha sede legale presso il Castello 
Reale di Racconigi, patrimonio Une-
sco. L’associazione opera per la va-
lorizzazione delle risorse artigianali, 
produttive e ambientali del territo-
rio compreso tra la nuova area me-
tropolitana torinese e le provincie di 
Cuneo e Asti. 
Al Presidente, Giovanni Quaglia, 
chiediamo prima di tutto di soddi-
sfare una nostra curiosità: da cosa 
è possibile individuare le “Terre dei 
Savoia”? Possiamo dire che parliamo 
di un territorio che ha  una identità 
storica più che geografica?
Il territorio delle “Terre dei Savoia” ha 
molti aspetti in comune; uno è sicura-
mente la sua storia, importantissima, 
che ha trovato  sotto lo stemma reale 

Identità officinale: 
qualità e saperi 
delle terre 
piemontesi
Valorizzazione e coesione del territorio attraverso la riscoperta dei valori 
e delle conoscenze legate alle piante officinali. 
Una idea che il progetto 
Bottega Reale - Saperi del 
Piemonte traduce in un 
concreto piano di filiera, 
di respiro internazionale, 
fondato sull’identità dei 
prodotti, sulla trasparenza 
dei processi di lavorazio-
ne, e sul coinvolgimento  
personale e diretto del con-
sumatore nella esperienza 
conoscitiva delle erbe.

a cura di Demetrio Benelli
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dei Savoia un elemento di unione - ri-
sponde il Presidente Quaglia. L’altro 
è la vocazione agricola di una pianu-
ra fertile e generosa, incastonata tra 
la montagna e la collina, da sempre 
all’avanguardia nell’innovazione.
L’eccellenza qui è trasversale a tutti i 
settori produttivi e si svela a noi attra-
verso un ben-essere che è stile di vita e 
si percepisce dall’ospitalità dei luoghi 
e delle persone.
L’Associazione sviluppa diversi pro-
getti per la valorizzazione dei beni 
museali e delle iniziative sociali, pro-
duttive e culturali che uniscono in 
rete le diverse componenti del ter-
ritorio. Ma l’attività nel campo del-
le piante officinali ha assunto oggi 
una particolare importanza per le 
Terre dei Savoia, e chiediamo anco-
ra al Presidente cosa li ha portati a 
scoprire le potenzialità che il nostro 
comparto poteva avere per questo 
territorio: Un dato è stato illuminante: 
il 30% del prodotto nazionale di erbe 
officinali ed aromatiche è prodotto 
qui - ci risponde Giovanni Quaglia.
Approfondendo, abbiamo scoper-
to una realtà ricchissima di aziende, 
con una produzione diversificata e di 
altissima qualità, poco valorizzata e 
competitiva rispetto al mercato inter-
nazionale per l’assenza di una filiera 
organizzata di distribuzione con una 
strategia unitaria di marketing. Con 
il progetto “Officina Aromataria” ab-
biamo operato per rafforzare una 
filiera locale che potesse accrescere il 
valore di ogni passaggio, dalla pro-
duzione alla trasformazione, e che 
sapesse curare, in particolare, 
la promozione e la commer-
cializzazione di prodotti a forte 
valenza identitaria. 

L’internazionalizzazione 
del progetto 
Il progetto transfrontaliero 
italo-francese ALCOTRA “Of-
ficina Aromataria”, di cui l’As-
sociazione Terre dei Savoia è 
stata capofila, ha permesso di 
rafforzare il fronte di coopera-
zione con importanti istituzio-

ni e associazioni dell’Alta Provenza e 
d’individuare strategie comuni.
A Elena Cerutti, che oltre a coordi-
nare oggi il progetto Bottega Reale 
si occupa di ATE, Agenzia Territo-
riale Europea, l’ufficio che le Terre 
dei Savoia ha creato per sviluppare 
i propri interventi in sede europea, 
chiediamo alla luce del lavoro svol-
to, quale ritiene siano in prospettiva 
le opportunità che le collaborazio-
ni internazionali possono offrire al 
comparto officinale italiano: Molte 
più di quante potessimo immaginare 
perché, ce ne siamo accorti cammin 
facendo, siamo una realtà molto in-
teressante, per molti aspetti unica 
nel panorama italiano. I contatti e le 
collaborazioni internazionali sono 
cresciuti ed  anche questo è un ricono-
scimento al nostro lavoro; stiamo la-
vorando ad alcuni progetti nell’ottica 
di garantire una ricaduta più ampia 
sul territorio.

La ricerca delle materie 
prime “identitarie”
Per caratterizzare il progetto Botte-
ga Reale sono stati ricercati trenta 
profili distintivi che caratterizzano 
e rendono esclusiva la produzione  
piemontese delle erbe officinali, e 
che sono legati alle zone tipiche di 
coltivazione della menta, dell’as-
senzio, della camomilla e dell’elicri-
so di Pancalieri, della lavanda delle 
Alpi Marittime e di produzione della 
nocciola dell’Alta Langa, del mosca-
to del Roero e del miele dei coltivi 
in pianura.

Un’impronta identitaria, individua-
ta grazie alla collaborazione del Di-
partimento di Scienza e Tecnologia 
del Farmaco di Torino, con il Corso 
di Laurea in Tecniche Erboristiche di 
Savigliano, e tradotta in due disci-
plinari di eccellenza artigiana, uno 
per il settore alimentare e uno per 
la cosmesi, consegnati a settembre 
alla Regione Piemonte. I quaranta 
nuovi prodotti a marchio esclusivo 
Bottega Reale - Saperi del Piemonte 
sono quindi stati presentati nell’ulti-
mo Salone del Gusto a Torino.
Due le linee di prodotto: “Sapori e 
aromi per la tavola” propone elabo-
rati dall’importante valenza territo-
riale: ci sono vermouth, arquebuse, 
sciroppi all’olio essenziale di menta, 
nocciole tostate, glassate, dragè o in  
crema, risotti alle erbe, dolci, infusi e 
pastiglie aromatiche.
“Sentori e saperi per il ben-essere” è 
la linea dedicata alla cura del corpo, 
nata dal lavoro di trasformatori spe-
cializzati nella cosmesi naturale di 
qualità. Tra questi: il bagno doccia al 
moscato, lo shampoo al Vermouth, 
il balsamo nocciola e camomilla.
Chiediamo ancora a Elena Cerutti, 
da quanto visto finora, quali sono le 
reazioni del pubblico a questo bino-
mio tra materie prime identitarie e 
al tempo stesso la forte valenza in-
novativa e creativa che caratterizza 
i prodotti, soprattutto cosmetici: Il 
pubblico rimane affascinato dall’u-
nicità dei prodotti e dall’utilizzo del 
tutto insolito delle materie prime: l’o-
lio di nocciola, per esempio, utilizzato 

in un prodotto per le labbra, il 
moscato o il vermouth che ca-
ratterizzano creme per la cura 
del corpo. Chi prova i nostri 
prodotti vuole anche saperne 
di più, desidera conoscere i no-
stri produttori, incontrarli. Per 
questo abbiamo immaginato 
itinerari sensoriali che portano 
a contatto con la realtà pro-
duttiva, che mantiene un lega-
me con il territorio e con la sua 
storia ma sa innovare ed essere 
pronto a crescere.  

www.ceceditore.com
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A Savigliano nasce il MÚSES: Accademia Europea delle Essenze

Dai progetti internazionali Officina Aromataria e Essenze del Territorio, patrocinati 
dall’Associazione Terre dei Savoia, prende a vita a Savigliano uno speciale polo senso-
riale legato alla creazione e alla conoscenza dei profumi naturali. L’aula polifunzionale 
composta da 18 postazioni multimediali tra le più innovative in Italia per qualità tec-
niche e prestazioni nell’analisi sensoriale, propone momenti di formazione, didattica 
e laboratorialità per il grande pubblico ma anche per un’utenza specializzata, in con-
tinua evoluzione.

Il Múses, Accademia Europea delle Essenze, sarà questo ma anche un  per-
corso espositivo dove video, strumentazioni d’epoca, racconti di personag-
gi che hanno innovato le tecniche produttive, sveleranno i segreti dell’arte 
profumiera nei secoli. Accompagnano l’esperienza dei laboratori installazioni 
di artisti internazionali provenienti da Italia, Giappone, Slovenia, Germania, 
che hanno interpretato con opere site-specific il territorio piemontese, ricco di 
tradizione e tra i primi nella produzione di erbe officinali ed aromatiche. 
Inaugurazione ufficiale il 27 settembre a Savigliano. 
Per informazioni: www.visitterredeisavoia.it

Non solo prodotti, ma anche
esperienze dirette
Nell’intenzione dei promotori del 
progetto Bottega Reale il legame con 
il territorio non si esaurisce solo nella 
creazione dei prodotti, ma intende 
portare il consumatore anche a vive-
re in prima persona l’ambiente da cui 
essi derivano e conoscere le aziende 
stesse in cui essi vengono realizzati. 
Da quest’intento nascono gli itinera-
ri esperienziali e sensoriali di Bottega 
Reale - Saperi italiani, tour operator 
del progetto, con proposte esclu-
sive focalizzate sull’idea di viaggio 
come esperienza autentica e adatta-
ta a tutte le tipologie di viaggiatore. 
Il coinvolgimento tra produttori e 
utilizzatori si traduce anche nell’of-
ferta formativa e didattica Bottega 
dei Saperi: corsi, seminari, workshop, 
convegni, di tipo tecnico-scientifico 
o divulgativo, sono proposti a comu-
ni, associazioni, insegnanti ed edu-
catori, singole persone che abbiano 

l’esigenza di 
approfondire la ma-
teria per lavoro o siano mosse 
da semplice interesse. Un’of-
ferta specifica è indirizzata alle 
scuole: I percorsi di formazione 
specialistica per la qualificazio-
ne professionale o didattica si 
rivolgono, invece, ad operatori 
del settore agroalimentare e er-
boristico. 

Un modello ripetibile? 
è questa la domanda che in conclu-
sione ci sentiamo di fare al Presiden-
te Giovanni Quaglia, se cioè le linee 
guida di una strategia basate su 
dualità molto attuali come la valo-
rizzazione dell’identità di territorio 
in una prospettiva internazionale 
e la scoperta della tradizione attra-
verso l’innovazione e le nuove tec-
nologie,  potrebbe essere trasferita 
con modalità analoghe in altri con-
testi del nostro Paese.

Certamente - è la sua risposta - e l’in-
teresse di molte realtà, che ci hanno 
contattati dopo la presentazione del 
progetto al Salone del Gusto di To-
rino nell’ottobre 2014, ce ne ha dato 
conferma. L’incontro presso la nostra 
sede al Castello di Racconigi con una 
delegazione di produttori siciliani 
del distretto del nord-ovest, ci ha resi 
consapevoli di aver sperimentato 
un modello altamente esportabile e 
di grande interesse per altri contesti  
produttivi d’eccellenza. 
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