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Materiali biodegradabili per gli imbal-
laggi, sviluppo di tecnologie per dare 
maggiore sicurezza alimentare ai pro-

dotti ortofrutticoli, metodologie di produzione 
sostenibili sotto il profilo ambientale ed energe-
tico, valorizzazione delle tipicità, nuovi prodotti 
da forno riducendo gli sprechi sono gli obietti-
vi dei sei progetti vincitori del bando della piat-
taforma agroalimentare che la Regione finanzia 
con 21 milioni di euro su un importo comples-
sivo di circa 35.
I vincitori del bando, chiuso negli ultimi mesi del 
2009, sono: “Microsyn”, che riguarda la messa 
a punto di un processo innovativo e la realizza-
zione di un impianto dimostrativo per il tratta-
mento del letame proveniente dagli allevamenti 
bovini ed eventualmente il trattamento di scarti 
che derivano dall’attività di macellazione e l’uti-
lizzo del loro contenuto energetico per la produ-
zione di energia elettrica; “Feed & food packa-
ging”, per lo sviluppo di materiali biodegradabili 
innovativi nel campo dell’imballaggio alimenta-
re, sia animale (in produzione zootecnica), sia 
per il consumo umano di prodotti ortofrutticoli; 
“Itaca”, messa a punto di nuove tecnologie per 
la qualità e la sicurezza degli alimenti senza tra-
lasciare la sostenibilità ambientale ed energeti-
ca dei processi e il benessere del consumatore; 
“Nutratec”, sullo sviluppo di nuovi prodotti da 
forno creati attraverso tecnologie innovative che 
consentano di recuperare e utilizzare i compo-
nenti bioattivi che sono naturalmente presenti 
nelle materie prime e negli scarti che contraddi-
stinguono da sempre la filiera cerealicola; “Safe 
food control”, sullo sviluppo di tecnologie per la 
qualità e la sicurezza dei prodotti ortofrutticoli 
piemontesi, la sostenibilità ambientale ed ener-
getica della filiera ortofrutticola e la tracciabilità 

piattaforma agroalimentare
La Regione 

finanzia con 21 
milioni di euro 
i sei progetti 

vincitori.

Sara Buosi dei prodotti; “Eco Food”, finalizzato a promuo-
vere la sostenibilità di alcune filiere agroalimen-
tari regionali coniugando impatto ambientale 
con la salvaguardia dei valori di tipicità, sicurez-
za alimentare e qualità dei prodotti delle azien-
de piemontesi coinvolte.
“Quando parliamo di competitività – ha detto 
l’assessore allo Sviluppo economico, Massimo 
Giordano, durante la presentazione dei sei pro-
getti tenutasi il 27 settembre nel palazzo della 
Regione – dobbiamo riferirci a tutti i settori del-
la produzione che caratterizza il nostro territorio, 
senza dimenticare quello, fondamentale, dell’a-
groalimentare. Le iniziative che si sono aggiudi-
cate i finanziamenti sul bando in questione sono 
infatti la dimostrazione che, anche in un ambito 
che fa della tradizione e della tipicità la sua pe-
culiarità, è possibile innovare, salvaguardando la 
qualità del prodotto e tutelando l’ambiente. An-
che sulla base di queste valutazioni, il prossimo 
piano della competitività piemontese terrà in gran 
considerazione le questioni relative al settore  
agroalimentare. Va annotato il fatto che sono 
molte le aziende piemontesi che hanno parteci-
pato al bando aggiudicandosi finanziamenti per 
la realizzazione di iniziative che avranno l’obiet-
tivo di dare nuovo impulso a un settore nel qua-
le già il Piemonte eccelle e che vede la nostra re-
gione riconosciuta in tutto il mondo per la qualità 
dei suoi prodotti e delle sue aziende. Una parte-
cipazione che è un segnale importante, perché è 
la dimostrazione di quanto gli stessi imprenditori 
considerino fondamentali i temi dell’innovazione 
in funzione di una maggiore competitività. Non 
dimentichiamo – ha proseguito Giordano – che 
nonostante i nostri livelli di eccellenza anche que-
sto è un settore che vede una forte concorrenza 
da parte di altri Paesi, che purtroppo in molti casi 
tendono a imitare le nostre produzioni. Con que-
ste iniziative le nostre imprese sapranno porsi sul 
mercato incrementando il proprio valore aggiunto 
nei confronti della concorrenza, in particolare dal 
punto di vista della sicurezza alimentare e del ri-
sparmio energetico a tutela dell’ambiente”.
“Il binomio tecnologia e qualità alimentare – ha 
aggiunto l’assessore all’Agricoltura, Claudio 
Sacchetto – è parte fondante del futuro dell’agri-
coltura piemontese e di tutto il comparto prima-
rio. Le tematiche legate all’ambiente e alla sicu-
rezza alimentare non possono slegarsi da quelle 
che sono le scelte economiche strategiche del-
le nostre imprese. Con i progetti finanziati dalla 
Regione viene raggiunta una sintesi ottimale tra 
questi aspetti”.
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Il Centro Studi Assaggiatori ha analizzato le 
nocciole piemontesi decretando l’indiscutibile 
superiorità qualitativa rispetto a prodotti con 

altre provenienze. 
Non ci sono dubbi: la Nocciola Piemonte è la più 
buona al mondo. Il suo segreto è la consisten-
za, ma anche la dolcezza e un aroma intenso e 
persistente che esalta la percezione della frutta 
a nocciolo. 
A dimostrarlo scientificamente è l’analisi condot-
ta dal Centro Studi Assaggiatori, l’unità di ricer-
ca sull’analisi sensoriale più avanzata e comple-
ta in Italia che ha già firmato la certificazione 
sensoriale di prodotti come il Valcalepio Doc, 
l’Espresso Italiano Certificato e il tartufo bianco 
d’Alba. I risultati sono stati presentati il 10 otto-
bre dagli assessori regionali al Turismo, Alber
to Cirio, all’Agricoltura Claudio Sacchetto e al 
Commercio, William Casoni.
La metodologia utilizzata si basa su una sche-
da sensoriale complessa che attraverso nume-
rosi descrittori genera un albero degli aromi del 
prodotto. 
Le valutazioni di un team di 9 giudici qualificati 
sono state eseguite su tre tipologie di campioni 
di nocciole provenienti dal Piemonte, dal Lazio 
e dalla Turchia, le tre qualità più diffuse e usa-
te al mondo. 
Si è partiti dalla nocciola cruda, per passare, poi, 
a due prodotti trasformati, biscotto e mousse, 
preparati dal medesimo operatore con la stes-
sa ricetta e unica variante la materia prima data 
dalle tre diverse tipologie di nocciole. Ne è e-

merso che, rispetto alle altre 
due contendenti, la Nocciola 
Piemonte è quella dotata dei 
‘generatori edonici’, ovvero è 
quella con le qualità caratte-
rizzanti che più incidono sul-
la piacevolezza gustativa dei 
prodotti.
“Certi dell’assoluta superiorità 
della nostra Nocciola Piemon-
te ne abbiamo chiesto l’analisi 
e il confronto a una realtà au-
torevole come il Centro Studi 
Assaggiatori, per dimostrare in 
modo scientifico che è la mi-
gliore al mondo. I risultati so-
no l’importante conferma del 
perché la nocciola piemonte-
se, e i prodotti dolciari che da 

essa nascono, abbiano un successo riconosciuto 
a livello mondiale. Questa forza, la bontà unica 
della nocciola ‘born in Piemonte’ deve essere va-
lorizzata anche come elemento di promozione tu-
ristica del territorio. Dobbiamo ringraziare i nostri 
contadini per il continuo e sapiente lavoro nelle 
nostre colline e vogliamo, attraverso questa pro-
mozione, garantire un elevato prezzo di mercato 
che ripaghi ampiamente la loro grande fatica” ha 
dichiarato l’assessore Alberto Cirio.
“L’eccellenza qualitativa della Nocciola Piemon-
te, finalmente riconosciuta dai più alti livelli scien-
tifici, deve poter essere sfruttata come fonte di 
reddito per l’agricoltura piemontese” ha afferma-
to l’assessore Claudio Sacchetto, aggiungendo: 
“La ricerca di sinergie anche con il mondo indu-
striale locale deve sicuramente essere filo condut-
tore per la politica corilicola dei prossimi anni”.
“La nocciola è certamente tra i simboli più impor-
tanti delle produzioni tipiche piemontesi – ha os-
servato l’assessore William Casoni – e può, di 
buon grado, inserirsi anche tra prodotti comune-
mente noti come ‘più nobili’, come i tartufi o i vini. 
Questo sia per i suoi elevati standard qualitativi, 
ormai riconosciuti, sia per la sua importanza sto-
rica e sociale, fortemente connessa con l’intero 
tessuto economico e produttivo, soprattutto nel-
la Provincia Granda. Una simbiosi così stretta e 
collaudata non poteva che dare eccellenti risultati 
anche sulla tavola, che ha visto passare la noc-
ciola piemontese dalla cucina tradizionale a quel-
la creativa di questi anni grazie alle sue straordi-
narie qualità organolettiche, ad un aroma intenso 
e inconfondibile che scalda e arricchisce qualun-
que ingrediente”.

la nocciola piemonte 

Jose Urso

Dimostrata 
scientificamente 
la superiorità 
qualitativa della 
Nocciola Piemonte 
rispetto ai 
prodotti con altre 
provenienze.




