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00
intro

Lettera del Presidente

M

emoria Valori Futuro racconta al
territorio da dove viene, che cos’è e
che cosa ha fatto l’Agenzia di

Pollenzo dal suo insediamento a oggi, in anni
caratterizzati da una forte evoluzione socio-economica e da nuove e problematiche prospettive
che si aprono nella comunità di riferimento.
Rappresenta la certificazione del profilo
etico dell’Agenzia, l’elemento che legittima
il suo ruolo nei confronti della comunità di
riferimento e il suo legame con il territorio.
Contribuisce ad affermare il concetto di
impresa come soggetto economico che,
perseguendo il proprio interesse prevalente,
contribuisce a migliorare la qualità della vita
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dei membri della Società in cui è inserito.

prima e dopo il restauro dell’Agenzia.

e passione possa superare qualsiasi ostacolo e

La mission aziendale e la sua condivisione

Il documento, che l’Agenzia presenta per la

raggiungere straordinari obiettivi d’impresa.

sono elementi fondamentali per Agenzia di

prima volta agli Azionisti e, più ampiamente

Lo firmo con ammirazione a nome dei due

Pollenzo per ottenere il consenso di tutti i

all’intera comunità di riferimento, si colloca

Presidenti che mi hanno preceduto, Carlo

suoi stakeholder (clienti, dipendenti, istitu-

in un processo di rendicontazione sociale

Petrini e Oscar Farinetti, e lo firmo con sincera

zioni, opinione pubblica).

doveroso per chi gestisce un importante

amicizia a nome dei “volenterosi” colleghi

Memoria Valori Futuro è il risultato di

patrimonio di tutti. Nei primi capitoli vengo-

dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi

un’accurata analisi condotta da un gruppo

no presentati la storia, la missione e il profilo

Sindacali che si sono succeduti in questi anni

di lavoro composto dai rappresentanti

generale di Agenzia di Pollenzo, i suoi organi

per la collaborazione prestata nel solo interes-

dell’Agenzia e delle iniziative che la stessa

di governo e la generale configurazione or-

se dell’Agenzia dando sempre prova di lealtà,

ha reso possibili, assistito e coordinato da

ganizzativa. La narrazione acquista maggiori

onestà intellettuale e autonomia personale.

qualificate consulenze esterne: la Società

elementi di concretezza con il capitolo “Va-

In ultimo ambirei porre la firma in nome e

Mpartners – Accounting & Business Advi-

lore”, ove vengono forniti numeri e grafici a

con l’approvazione di ogni singolo socio a

sory di Torino, che ne ha definito struttura

illustrazione di quanto realizzato e sono pre-

cui esprimo veri sentimenti di riconoscimen-

e contenuti; Bodà, agenzia creativa di Tori-

sentate le iniziative rese possibili dall’Agen-

to e gratitudine per aver sostenuto con fidu-

no che ne ha progettato la grafica; lo Stu-

zia nel periodo in questione.

cia e perseveranza il progetto dell’Agenzia.

dio MM Architettura di Bra, studio tecnico

Concludendo ho l’onore di firmare Memoria

e associato che ha fornito dati demogra-

Valori Futuro, il racconto di come un gruppo

fici, sul turismo e commercio in Pollenzo,

di persone coeso ed animato da lungimiranza
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possibili dall’Agenzia arricchendoli con

to logico di rilevazione, riclassificazione e

che producono un effettivo e significativo

Storia. Approfondisce il profilo di impresa

altre tipologie di indicatori, selezionati

formazione, nelle sue componenti proce-

impatto sugli stakeholder sono comunicate

di Agenzia di Pollenzo, la sua storia, la

per tenere conto delle prospettive e delle

durali e tecniche e riguardo agli elementi

per soddisfarne le aspettative di riscontro;

sua missione e il suo contesto valoriale.

a nota metodologica ha il fine di

attese dei diversi portatori di interessi.

discrezionali adottati;

eventuali stime o valutazioni soggettive sono

Governo. Descrive l’assetto istituzionale e

spiegare alcuni aspetti tecnici del pro-

I principi di redazione utilizzati da Agenzia di

//inclusione: la metodologia di indagi-

fondate su ipotesi esplicite e congruenti;

organizzativo di Agenzia di Pollenzo.

cesso di rendicontazione, ma anche di

Pollenzo fanno riferimento alla sfera dell’eti-

ne e reporting adottata è esplicitata in

//verificabilità: i dati e le informazioni sono

Valore. Illustra come il valore creato

motivare e descrivere alcune scelte di fondo

ca, della dottrina giuridica e della prassi della

dettaglio in modo da dar voce a tutti gli

riscontrati con la documentazione aziendale,

è stato ripartito tra i soggetti con cui

adottate dall’Agenzia al fine di rendere il

professione contabile:

stakeholder identificati;

contabile o extra-contabile, al fine di agevo-

l’Agenzia si relaziona. Il valore creato

L

documento più chiaro ed efficace.

//responsabilità: Agenzia di Pollenzo ha

//neutralità: il presente documento è impar-

lare una rappresentazione completa e fedele

viene espresso attraverso i valori econo-

Con il presente documento l’Agenzia di

individuato le diverse categorie di stakehol-

ziale e indipendente da interessi particolari;

delle attività comunicate;

mici generati dalle iniziative rese possibili

Pollenzo si pone l’obiettivo di informa-

der cui rendere conto degli effetti delle

//competenza: gli effetti sociali sono rilevati

//attendibilità e fedele rappresentazione: le

dall’Agenzia, distinti tra loro per natura,

re e comunicare ai propri stakeholder e

iniziative rese possibili;

nel momento in cui si manifestano e non in

informazioni contenute nel documento

ma riconducibili a un comune denomi-

alla collettività in generale le attività e

//identificazione: Agenzia di Pollenzo descrive

quello della manifestazione finanziaria delle

rappresentano in modo completo e veritiero

natore. Racconta, inoltre, gli effetti delle

i risultati conseguiti nel perseguimento

l’assetto proprietario, di governo e il modello

operazioni da cui hanno origine;

il proprio oggetto e sono scevre da errori

iniziative nei confronti degli stakeholder.

delle proprie finalità istituzionali, adottan-

culturale ed economico individuando con

//comprensibilità, chiarezza e intelleggibilità: le

o pregiudizi per essere considerate dagli

Pollenzo. Descrive le ricadute socio-eco-

do un modello di rendicontazione chiaro,

chiarezza le responsabilità connesse all’appli-

informazioni fornite in modo chiaro e com-

stakeholder una fedele rappresentazione

nomiche sul territorio generate dall’A-

completo e trasparente.

cazione dei valori dichiarati;

prensibile consentono di trarre una visione

dell’oggetto cui si riferiscono.

genzia con le sue attività, in confronto

Il documento permette di valorizzare i dati

//trasparenza: gli stakeholder sono posti in

precisa del procedimento seguito;

I contenuti sono organizzati nelle seguen-

con la situazione precedente la sua

economico-finanziari delle iniziative rese

condizione di comprendere il procedimen-

//significatività e rilevanza: tutte le attività

ti sezioni.

inaugurazione.
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01storia

Dove batte il cuore

Il progetto di recupero
dell’Agenzia
L’idea di recuperare e restituire ad un
utilizzo pubblico il complesso architettonico
dell’Agenzia di Pollenzo nasce alla fine degli
anni novanta, parallelamente al procedere
dell’elaborazione teorica di Slow Food sul
rapporto tra saperi e sapori.
Dall’iniziativa dell’associazione internazionale con sede a Bra, con il sostegno della Regione Piemonte in veste di socio fondatore ,
è nata una società per azioni che conta oggi
oltre trecento soci, pubblici e privati.
I capitali raccolti hanno permesso l’acquisto
e la completa ristrutturazione dei fabbricati
di quella che già ai tempi di Carlo Alberto di
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Savoia venne chiamata Agenzia di Pollenzo.

Alba e da quello di Bra, entrambi interessati

Dopo i lavori di recupero, terminati nella

a annetterla al loro territorio.

primavera del 2004, l’Agenzia ha ospitato

Nel 1762 Pollenzo entrò a far parte delle

la sede della prima Università di Scienze

dipendenze della casa sabauda. L’interesse

Gastronomiche al mondo, un elegante

dei Savoia per Pollenzo fu testimoniato dal

ristorante, un albergo a quattro stelle e la

finanziamento della prima campagna di

Banca del Vino.

scavi alla ricerca di reperti di epoca romana,

Fra le mura dei tenimenti pollentini è nata

compiuti tra la fine del Settecento e i primi

dunque una struttura che si pone come

anni del nuovo secolo.

obiettivo quello di diventare un punto di

I propositi dei Savoia su Pollenzo non erano

riferimento per la cultura enogastronomica

limitati alla valorizzazione di un importante

e la politica dell’alimentazione di qualità a

sito archeologico. Nel 1832 iniziarono i lavori

livello internazionale.

di ristrutturazione non solo del castello ma
dell’intero borgo: furono realizzate quattor-

Fra le mura dei tenimenti pollentini
è nata una struttura che si pone
l’'0biettivo di diventare un punto
di riferimento per la cultura
enogastronomica
e la politica dell’'alimentazione
di qualità a livello internazionale
Il complesso dell’Agenzia di Pollenzo
prima del restauro
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L’area Pollentina

dici cascine, l’imponente edificio dell’A-

Pollenzo è un piccolo borgo affacciato sul

genzia, la torre affacciata sulla piazza della

Tanaro, appartenente al Comune di Bra.

chiesa e infine la caratteristica costruzione

L’antica Pollentia fu fondata alla fine del II

gotica della parrocchia di San Vittore.

secolo a.c. in epoca romana e si estendeva

Gli interventi ordinati da Carlo Alberto sul

su un’area che oggi è in gran parte occupata

territorio pollentino possono sintetizzarsi in

dalla ex tenuta reale carloalbertina ospitan-

opere di bonifica del territorio agricolo, in

do grandi opere pubbliche quali il teatro,

opere edilizie connesse con il riassetto della

l’anfiteatro, alcuni templi e acquedotti. Oggi

tenuta agricola e con la cantina di Santa

è solamente percettibile l’anfiteatro, la cui

Vittoria, in interventi di ristrutturazione

struttura è stata nel corso del tempo sfrutta-

dell’antico castello di Pollenzo, in interventi

ta per le fondazioni delle case del borgo. Le

di carattere urbanistico per il riassetto della

costruzioni si disposero sui muri radiali intor-

zona centrale del borgo.

no all’arena centrale, dando così al borgo la

Centro economico-finanziario della tenuta

sua attuale caratteristica ellittica.

Pollentina fu l’Agenzia che, nelle intenzioni

Nel corso dei secoli Pollenzo fu teatro di im-

di re Carlo Alberto, sarebbe diventata una

portantissime battaglie che la videro contesa

masseria modello per mezzo della quale

in epoca romana dai Visigoti comandati da

condurre esperimenti per il miglioramen-

Alarico e in epoca medievale dal Comune di

to nella redditività delle attività agricole.
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L’edificio realizzato per ospitare la direzione

interessi idrogeologici tra cui il miglioramen-

Il progetto di ristrutturazione

generale delle tenute dei Savoia, si presen-

to forestale e il riassetto agricolo.

La localizzazione territoriale degli edifici,

ta come un grande complesso agricolo “a

In prossimità dell’Agenzia fu realizzata, nello

la caratterizzazione degli stessi, il contesto

corte”, il sistema più diffuso di struttura

stesso periodo, una cantina in funzione dei

agricolo delle Langhe e la passione di alcuni

produttiva agricolo-zootecnica piemontese

vigneti impiantati sulle pendici collinari, per

operatori hanno determinato l’idea di recu-

e, in generale, tipico della Pianura Padana,

la produzione di vini che già a quel tempo ri-

perare il complesso carloalbertino per con-

ma sistema che ha le sue ascendenze nella

chiamavano l’interesse degli appassionati ben

sentirne un utilizzo finalizzato alla creazione

curtis di epoca medioevale.

al di fuori della ristretta area di produzione.

in Pollenzo di un polo di eccellenza culturale

E, in effetti, presso il Castello di Pollenzo

L’insieme degli edifici realizzati a Pollen-

ad alta vocazione didattico educativa e allo

esisteva, sino al 1833, una grande cascina a

zo costituiva il centro del programma di

sviluppo del turismo, in particolare enogastronomico, come meglio verrà illustrato nel

corte, documentata da disegni in planimetria
a partire dal XVIII secolo.
I caratteri formali del complesso architettonico che è denominato, sin dal suo
impianto, “Agenzia” sono, fatta eccezione
per alcune specifiche componenti, comuni
a tutti i nuovi edifici realizzati nelle tenute
reali degli anni del regno di Carlo Alberto e che potremmo definire vagamente
classicheggianti; queste sono, in effetti, le
forme che caratterizzano la grande corte,

Il complesso dell’'Agenzia
di Pollenzo è un sito
iscritto al Patrimonio
Mondiale Unesco
nell'ambito delle
Residenze sabaude

successivo capitolo 3 “Valore”.
La progettazione architettonica ha tenuto
conto della necessità di mantenere inalterato
il complesso edificato, nella sua tipologia
formale e stilistica, ma nel contempo, per
ha indicato scelte di organizzazione distributiva, che hanno determinano la definizione
di nuovi manufatti da inserire all’interno del

sviluppo agricolo del regno Sabaudo, il cui

è articolata nelle seguenti linee guida:

L’Agenzia, edificata tra il 1840 e il 1850,

periodo di massima efficienza è compreso

//mantenimento dell’edificio originario in

confina con edifici coperti da tettoie

tra il 1830 e il 1865.

modo tale da conservare il sui fascino e

impostate su porticati originali. Tali edifici

Gli edifici oggetto dell’intervento furono

comunicare il ruolo storico da esso assolto;

facevano parte di una rilevante iniziativa

dichiarati di interesse particolarmente impor-

//realizzazione al suo interno di attività

economica che interessava, oltre al setto-

tante – ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n.

produttive compatibili con la nuova realtà

re più propriamente agricolo, anche una

1089 sulla tutela delle cose di interesse artisti-

economica del territorio;

produzione zootecnica casearea, viticola ed

co e storico – del Ministero per i Beni Culturali

//armonizzazione di queste diverse attività in

enologica; l’ambito territoriale interessato

e Ambientali, con decreto del 6 febbraio 1987.

modo tale da realizzare reciproci benefici nel

da una sistemazione innovativa ed organica

Il complesso è un sito iscritto al Patrimo-

loro operare.

comprendeva un’area molto più ampia e nei

nio Mondiale Unesco nell’ambito delle

Con questo spirito, il progetto originario ha

programmi di Carlo Alberto si notavano forti

Residenze Sabaude.

ipotizzato la realizzazione di quattro attività,
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tra loro perfettamente compatibili:
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//una struttura alberghiera;
//un ristorante di eccellenza;
//una cantina di affinamento per grandi vini,

700

detta “Banca del vino”;

//un centro universitario di studi “Accademia

Il recupero del complesso
prende vita alla fine degli
anni novanta su iniziativa
di Carlo Petrini, fondatore
di Slow Food
15

Europea del Gusto”
Nel grafico si riporta la superficie complessiva su cui ha insistito l’intervento e la superficie finale post intervento (la superficie
del “quadrilatero” aumenta di 1.922 mq
per effetto dell’introduzione di una zona
parcheggio coperto, servizi del personale,
piscina e servizi annessi e piano mansarde
dell’albergo).
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Missione /

Modello economico /

Il recupero del grande complesso dell’A-

Come anzidetto, Agenzia di Pollenzo è stata

li. Il principio etico di Slow Food è “buono,

giare è un atto agricolo e produrre è un atto

Con la successiva evoluzione dell’Agenzia

punto di riferimento per la cultura enoga-

genzia prende vita a fine degli anni novan-

originariamente promossa da Slow Food.

pulito e giusto”, tre aggettivi che definisco-

gastronomico”.

e delle iniziative dalla stessa promosse, è

stronomica e la politica dell’alimentazione di

ta su iniziativa di Carlo Petrini, fondatore

Fondata nel 1986, Slow Food opera per

no in modo elementare le caratteristiche che

L’Agenzia, in origine, fa proprio il modello

maturata la consapevolezza di un nuovo

qualità a livello internazionale, attraverso la

di Slow Food e con il fondamentale soste-

promuovere l’interesse legato al cibo come

deve avere il cibo. Tra i progetti concepiti da

promosso da Slow Food, declinandone

modello a cui tendere, innovativo rispetto

creazione di un modello culturale e sociale

gno di tutti gli azionisti sia pubblici che

portatore di piacere, cultura, tradizioni, iden-

Slow Food vi è il progetto “Terra Madre”,

i principi nelle iniziative della Banca del

al precedente, pur nel continuo rispetto dei

che riconosce in Pollenzo il ruolo di deposi-

privati che hanno sostenuto con fiducia

tità e uno stile di vita, oltre che alimentare,

frutto del suo percorso di crescita e che oggi

Vino e dell’Università degli Studi di Scien-

valori del “buono, pulito e giusto”.

taria della memoria e centro di impulso e dif-

l’ambizioso progetto.

rispettoso dei territori e delle tradizioni loca-

ha il suo fulcro nella convinzione che “man-

ze Gastronomiche.

La missione cui l’Agenzia tende oggi è essere

fusione della conoscenza enogastronomica.
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governo

Armonia di gruppo

Scelta del Modello
Organizzativo

A

genzia di Pollenzo è una società per
azioni costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione, ai sensi dell’art.

2333 c.c., con atto del 27 luglio 1998.
In armonia con la propria storia e con le
attuali esigenze, l’Agenzia ha adottato un
sistema di amministrazione e controllo di
tipo “tradizionale”, ai sensi degli artt. 2380
bis e seguenti del Codice Civile.
Il modello organizzativo adottato è idoneo ad
assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli ed è coerente con le caratteristiche della Società in termini di responsabilità

18
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nuta reale di Pollenzo ivi realizzando la sua ri-

con ruoli e compiti ben definiti.

rativo dell’Agenzia, è costituita e delibera ai

CARICA

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Società

strutturazione finalizzata sia all’insediamento

I componenti del Collegio Sindacale, in

sensi dello Statuto e dell’art. 2368 e seguen-

Presidente

ha per oggetto “l’acquisto, la vendita e

di attività alberghiere ed enogastronomiche,

numero adeguato rispetto alla complessi-

ti del Codice Civile.

Vice Presidente

Napoli Giulio

la permuta di terreni, di fabbricati civili,

sia all’attivazione di un’istituzione culturale ad

tà operativa e dimensionale della Società,

Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale sotto-

Amministratore

Farinetti Natale

industriali e agricoli, di aree urbane a scopo

alta vocazione didattico educativa (…)”.

vigilano sull’osservanza delle norme di legge,

scritto e versato ammonta a Euro 25.610.365

Amministratore

Burdese Roberto

di edificazione e di diritti immobiliari in

La società è amministrata da un Consiglio di Am-

regolamentari e statutarie, sulla corretta am-

con 382 azionisti, di cui 362 privati, pari al

Amministratore

Ponzo Aldo

genere; la costruzione e la ristrutturazione di

ministrazione composto da non meno di sette

ministrazione, sull’adeguatezza degli assetti

46,5% del capitale, 8 banche, pari al 17,6%

Amministratore

Vivaldi Giuseppe

immobili destinati a case di civile abitazione,

e da non più di quindici membri, la cui nomina

organizzativi e contabili della Società.

e 12 enti pubblici, pari al 35,9%.

Amministratore

Messa Luciano

all’edilizia residenziale turistica, alberghiera,

avviene sulla base di liste presentate dai soci o dal

L’assetto organizzativo e la ripartizione dei

La composizione dell’Assemblea degli Azio-

Amministratore

Collidà Enrico

commerciale e industriale, all’attività didattica,

consiglio di amministrazione uscente.

compiti fra gli organi sociali dell’Agenzia

nisti è riportata nelle pagine seguenti.

Amministratore

Caminiti Nicola

culturale e scientifica, …; la vendita, anche fra-

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi

di Pollenzo risultano pertanto idonei a

zionata, e la locazione degli immobili predetti,

dell’art. 16 dello Statuto, è investito dei più

preservare la sana e prudente gestione della

Consiglio di Amministrazione

Presidente Onorario

l’esecuzione di qualsiasi lavoro inerente costru-

ampi poteri per l’amministrazione ordinaria

Società, l’efficienza dell’amministrazione e

Agenzia di Pollenzo è amministrata da un

zioni edilizie, scavi, demolizioni e quant’altro

e straordinaria della Società, essendo di

l’efficacia dei controlli, tenuto conto delle

Consiglio di Amministrazione composto, ai

La rappresentanza legale di fronte a terzi e

connesso con l’edilizia in genere.

sua competenza tutto ciò che per legge o

dimensioni e delle caratteristiche operative

sensi dello Statuto Sociale, da un minimo di

in giudizio, nonché l’uso della firma sociale

In particolare ha per oggetto l’acquisizione di

per statuto non è espressamente riservato

della società medesima.

7 a un massimo di 15 componenti.

sono affidati al Presidente del Consiglio di

parte del compendio immobiliare dell’ex te-

all’Assemblea generale.

La revisione legale dei conti ai sensi dell’art.

Nell’adunanza del 23 aprile 2010 il Consiglio

Amministrazione e al Vice Presidente.

L’Assemblea elegge un Collegio Sindacale

2409 –TER c.c. è stata affidata, a far data

di Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 dello

composto da tre sindaci effettivi fissandone

dal 2004 e successivamente rinnovata con

Statuto Sociale, ha deliberato la nomina a

Collegio Sindacale

Agenzia di Pollenzo ha portato a termine nel

la retribuzione. Vengono altresì designati

cadenza triennale fino al 2012, alla società

Presidente e Vice Presidente, rispettivamente

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, il

primo trimestre 2013 il progetto di imple-

di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

dei Consiglieri Luciano Piana e Giulio Napoli,

Collegio Sindacale della Società è composto

mentazione di un Modello di Organizzazio-

iscritta nell’apposito registro dei revisori legali.

per il triennio 2010-2012.

da tre sindaci effettivi e due supplenti, che

ne, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente

durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

231/2001 “Disciplina della Responsabilità

in carica risulta così composto:

Al 31 dicembre 2012 il Collegio Sindacale è

Amministrativa delle persone giuridiche,

così composto:

delle società e delle associazioni anche prive

12 ent
i pu
bb

e controllo della gestione societaria.

lici

due sindaci supplenti.
La composizione degli organi sociali è

18%
12 b

anch

46%

364 privati

36%

quantitativamente e qualitativamenstione: i componenti del Consiglio
di Amministrazione, in numero

Gli organi della Società all’interno della

appropriato rispetto alla com-

struttura organizzativa sono i seguenti:

CARICA

plessità operativa e dimensionale

//Assemblea dei Soci
//Consiglio di Amministrazione
//Collegio Sindacale

Presidente

Assemblea degli Azionisti

della Società, rispettano i requisiti
di professionalità e assicurano una
buona dialettica interna attraverso la
presenza di un idoneo numero di compo-

e

nenti esecutivi (Presidente e Vice Presidente),

20

Piana Luciano

Petrini Carlo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Struttura di governo
societario

te adeguata alle esigenze di ge-

COGNOME E NOME

di personalità giuridica”.
COGNOME E NOME

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b del sud-

Boidi Mario

detto Decreto, la Società nel corso del 2013

Sindaco Effettivo

Castellengo Carlo

affiderà a un organismo dotato di autonomi

Sindaco Effettivo

Vilardi Walter

poteri di iniziativa e di controllo il compito di

Sindaco Supplente

Boidi Massimo

vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e

Sindaco Supplente

Pasquini Fabio

sull’aggiornamento del Modello.

L’Assemblea degli Azionisti, l’organo delibe-
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composizione soci

al 31 dicembre 2012

a

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. / Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali / Fct Holding S.r.l. / Comune di Alba / Comune di Bra /

Fantino Guido / Fava Giovanni / Ferrari Luigi / Ferrero S.p.a. / Ferrio Angelo Lorenzo / Fiandino Antonio / Fiandino Giulia / Fiandino Sebastia-

Comune di Cervere / Comune di La Morra / Comune di Pamparato / Comune di Verduno / Provincia di Cuneo / Associazione Commercianti

no / Filippi Bruno Carlo / Filippi Domizia / Fissore Daniela / Fissore Rosella / Fontanafredda S.r.l. / Forno Sandra / Franco Giovanni Battista /

Albesi / Associazione Imprese Commercio e Terziario / Abbo Frantoio podere Bevera S.r.l. / Abbona Marziano Giuseppe / Abet S.p.a. / Accomo

Franco M. Martinetti & C. S.a.s. / Francone Daniela / Gagliardi Margherita / Gagliardo Gianni Unipersonale S.r.l. / Gaja Angelo / Gallo Giovan-

Giuseppe / Agricola Amelio Dogliotti s.s. / Aimo Boot Marina / Alario Claudio / Albergo Real Castello di Burlotto Elisa e C. S.a.s / Albertengo

ni / Gambarini Roberto / Garombo Cinzia / Garombo Chiara / Gatti Piero S.a.s. / Gattullo Laura / Gavuzzo Aldo / Gazzoni Gianpaola / Gentilo-

Mauro / Alessandria Gianfranco / Alessandria Giovanni Battista / Allocco Caterina / Almondo Domenico / Altare Elio / Anselmo Maurizio /

ni Paolo / Germano Sergio / Ghisolfi Gianmarco / Giachino Emilano / Giachino Gianluigi / Giachino Teresio / Giuseppe Contratto S.p.a. /

Apicoltura Brezzo S.r.l. / Araldica Vini Piemontesi S.c.r.l. / Arpa Industriale S.p.a. / Artiano Mario / Associazione Arpitesca / Associazione “La

Grandi Riccardo / Grasso Alessio Federico / Grasso Elio / Grasso Ernesto / Grimaldi Sergio / Gruppo Italiano Vini S.c.a.r.l. / Gualandi Albino /

Granda” / Asteggiano Matteo / Astegiano Marco / Astegiano Maria / Az. Agr. Bovio Gianfranco / Az. Agr. Bric Cenciurio s.s.di Sacchetto Pitta-

Gualandi Claudia / Hastae S.C.A.R.L. / Icardi Cav. Pierino / Immobiliare Frubaudo s.s. / La Cascata S.r.l. / La Ciau Del Tornavento di Na.Ma S.n.c.

tore Fiorella / Az. Agr. Bricco Rosso s.s / Az. Agr. Cabutto “Tenuta La Volta” di Cabutto Bartolomeo / Az. Agr. Cantine del Castello di Neive di

di Garola e Benech / La Collina s.s. / La Fabbrica s.r.l. / Lagorio Silvia / Lagorio Simonetta / Lanzetti Roberto / L’Artistica Savigliano S.r.l. / Leo-

Stupino F.lli s.s. / Az. Agr. Cascina Fonda di Marco e Massimo Barbero s.s. / Az. Agr. Chionetti Quinto & Figlio di Chionetti Quinto / Az. Agr.

ne Mario / Lerner Gad Eitan / Locanda Contea di Verro Antonio / Longo Federico / Longo Maurizio / Magliano Beatrice / Maina Panettoni S.p.a.

Conterno Paolo / Az. Agr. Damilano Guido / Az. Agr. Deltetto s.s. / Az. Agr. Elvio Cogno s.s. / Az. Agr. Falletto di Bruno Giacosa / Az. Agr.

/ Mana Liliana / Manno S.r.l. / Mantilleri Magda / Marchesi Alfieri S.r.l. Società Agricola / Marchisio Corrado / Marcopolo Engineering S.p.a. /

Fontanabianca s.s. / Az. Agr. G. D. Vajra di Vaira Aldo / Az. Agr. Gillardi s.s. / Az. Agr. Grasso F.lli s.s. / Az. Agr. La Giribaldina s.s. / Az. Agr.

Marelli Edoardo / Marelli Roberto / Marengo Romano / Marrone Gian Piero / Migliorini Valentino / Milanesio Riccardo / Minini Ugo / Minuto

Manzone F.lli di G. e E. Manzone / Az. Agr. Monfalletto s.s. di G. E. Cordero di Montezemolo / Az. Agr. Negro Angelo & Figli di Giovanni Negro

Roberto / Minuto Sergio / Minuto Stefano Mario / Miroglio Carlo / Miroglio Elena / Miroglio Elisa / Miroglio Giuseppe / Molino Mauro / Molo

/ Az. Agr. Portinale di Musso Piergiorgio / Az. Agr. Rivera S.p.A. / Az. Agr. Rocche Costamagna S.S. / Az. Agr. San Fabiano in Calcinaia S.r.l. /

Giovanni / Mondino Roberta / Mondo S.p.a. / Montà Comm. Virginio & Figli S.n.c. / Monticone Claudio / Moraglio Giovanni / Morando Giulio

Az. AGR. Scarzello Giorgio & Figli di Scarzello Giorgio / Az. Agr. Serafini & Vidotto & C. s.s. / Az. Agr. Tenute dei Vallarino S.r.l. / Az. Agr. Val-

/ Morino Giovanni / Mosso Margherita / Mozzone Davide / Nizza Roberto / Oberto Andrea / Olicar S.p.a. / Panero Andrea / Panero Giuseppe

dinera di Careglio Giuseppe / Az. Agr. Vietti di M. Cordero e L. Currado / Az. Agr. Villa Sparina di Massimo Moccagatta / Az. Agr.Vitivinicola

Sergio / Panni Anna Maria / Parusso Marco / Pasquero Elia Giovanni / Pasquero Elia Silvano / Pavanello Gianfranco / Pecchenino Orlando

Cagliero s.s. / Az. Agrivinicola Sebaste S.r.l. / Az. Vitivinicola Michele Chiarlo S.r.l. / Balbi Lorenzo / Balbo Fiorella / Baldracco Osvaldo / Banfi

Attilio / Pelassa Maurizio / Pelissero Giorgio / Pennacino Barbara / Piano Enrica / Pio Cesare S.r.l. / Pira Gianmatteo / Poderi e Cantine Oddero

S.r.l. / Barberis Aldo / Barberis Franco / Barbero 1891 S.p.a. / Barbero’s S.n.c. di Piero e Stefano Barbero / Barile Luigi / Barovero S.p.a. / Bauda-

di Maria Cristina Oddero e Maria Vittoria Oddero S.s.a. / Poderi Luigi Einaudi S.r.l. / Pogacini Fabio / Pontevecchio S.r.l. / Ponzo Silvia / Porro

na Luigi / Beccaria Gianluca / Bel Colle S.r.l. / Bergadano Gianfranco / Bergamini Fabio / Bersano Vini S.p.a. / Bertola Federico / Bertola Giovan-

Bruno / Prando Marco / Principiano Ferdinando / Prunotto S.r.l. / Raimondo Simonetta / Rainelli Pierangela / Rainero Lorenzo / Realacci Erme-

ni / Bertola Giuseppina / Bertolino Dino / Bianco Roberto / Bocca Nicoletta / Bocchino Eugenio / Bogetti Alberto / Boggione Claudia / Bogliet-

te / Renato Ratti S.a.s. di Pietro Ratti & C. / Revello Carlo / Revello Lorenzo / Reviglio Olivia / Reviglio Pier Giacinto / Riboni Massimiliano /

ti Giovanni / Bonardo Luigi / Bonardo Mauro / Borri Bernardino / Boschis Cesare Maria / Boschis Chiara / Boschis Giorgio / Bosio Antonio /

Ricasoli Firidolfi Giovanni / Rinero Mauro / Rivetti Giorgio / Roagna Mario / Rocca Angelo / Rocca Bruno Vincenzo / Rolfo Holding S.p.a. /

Bottazzi Mario / Braida S.r.l. di Bologna Giacomo / Brovia Elena / Buonomo Sergio / Bussi Gian Battista / Busso Piero / Cane Rosanna / Canta-

Rolfo Roberto / Rondolino Piero / Rossano Andrea / Rossotti Nicoletta / Rovero Claudio / Ruggeri Antonio Maria / S.A.T.A.P. S.p.A. / San Cas-

rella Paolo / Cantina “ Terre Del Barolo” S.c.r.l. / Cantine Ascheri Giacomo di Vignola Ascheri MariAntonietta S.a.s / Cantine Marchesi di Baro-

siano S.r.l. / San Romano S.a.a r.l. / Sandri Marco / Sandrone Luciano / Saracco Ernesto Roberto / Sarotto Roberto / Sartirano Livio / Sbuttoni

lo S.p.a. / Carità Giuseppe / Carosso Fabio / Casa Vinicola Zonin S.p.a. / Casaro Marina / Cascina Adelaide di Amabile Drocco / Cascina La

Marco / Sbuttoni Paolo / Scagliola Mario Costantino / Scaglione Silvia / Scaparone Bruno / Scavino Enrico / Scavino Luigi / Sciolla Massimo /

Barbatella S.r.l. - Società Agricola / Cascina L’Arbiola di Terzano s.s. / Castello di Verduno s.s. / Castello Santa Vittoria S.r.l. / Cavagnero Carlo /

Sebaste Egle / Sebaste Mauro / Seghesio MARCO / Seghesio Michela / Seghesio Sandro / Segre Luciano / Siecab S.r.l. / Silvano Ed Elena Bo-

Caviola Giuseppe Andrea / Ceretto Aziende Vitivinicole S.r.l. / Ceretto Paola / Cerutti Michele / Chiesa Giancarlo / Chionetti Bruno / Chizzoli

roli S.r.l. / Silvestrini Giuseppe / Silvestrini Maria Grazia / Sinigaglia Filippo / Slow Food Italia / Società Agricola Petra S.r.l. / Sottimano Mag-

Maria Franca / Cigliuti Renato Luigi / Ciraso Sebastiano / Clegor S.n.c. di Gosmar Franco & C. / Clerico Domenico / Col d’Orcia S.r.l Soc. Agrico-

giore / Sperone Piero Carlo / Spessa Roberto / Sportoletti Baduel Vittorio / Strucken Dietrich Wolf / Styl-Legno S.r.l. / Taricco Ernestina / Tenu-

la / Consorzio Tutela Vini Asti E Monferrato / Contadi Castaldi S.r.l. / Conterno Claudio / Conterno Diego / Cooperativa “I Tarocchi” / Coppo

ta Carretta S.r.l. / Tenuta Il Falchetto di Forno Giorgio & C. S.a.s / Tenuta La Meridiana s.s. / Termosanitaria S.r.l. / Trattoria Della Posta di G. F.

s.r.l. / Corino Giuliano / Cortese Pier Carlo / Cosso Silvio / Costa Ornella / Cravero Roberto / D.I.R.A. S.r.l / Damonte Roberto / Degiorgis Sergio

Massolino / Trunfio Salvatore / Val di Maggio A. Caprai S.r.l. / Vallarino Gancia Edoardo / Varaldo Rino Paolo / Veglio Mauro / Vercellotti

/ Devalle Giovanni / Diotti Massimo / Distilleria Berta & C. S.n.c. dei Figli di Berta / Dogliani Domenico / Dogliani Sergio / Dogliotti Francesco

Giovanni / Vespignani Luciano / Viberti Eraldo / Viganò Giuseppe / Viglione Silvana / Villa Fiorita di Rondolino Francesco / Villa Giada S.a.s. di

/ Dogliotti Giorgio / Dogliotti Gregorio / Dogliotti Renato Bruno / Dogliotti Romano / Elah Dufour S.p.a. / Emo Capodilista Giordano / Enel

Faccio Gian Alberto / Vincenzo Quagliotti & Figli S.p.a. / Vitali Luigi / Vivalda Giancarlo / Voerzio Roberto / Vuerich Gian Massimo / Zarrillo

Rete Gas S.p.a. / Eurodistribuzione S.r.l / F.lli Carli S.p.a. / F.lli Dezzani S.a.s. / F.lli Gancia S.p.a. / F.lli Giacosa S.n.c. / F.lli Rabino di Andrea Rabi-

Anna / Zoni Carlo / Banca d’Alba credito cooperativo sc / Banca Regionale Europea S.p.a. / Banco Popolare Società Cooperativa / Cassa di Ri-

no / F.lli Rovero S.n.c. di Franco Rovero & C. / F.lli Scrimaglio S.n.c. / Faccenda Marco Giuseppe / Fagnola Gianfranco / Fantino Gian Natale /

sparmio di Bra S.p.a. / Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. / Intesa Sanpaolo S.p.a. / Unicredit S.p.a. / Veneto Banca S.c.p.a.
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/ Valore

03
valore

LA RICCHEZZA DI TUTTI

I

l valore creato dal modello Agenzia di Pollenzo viene espresso attraverso i valori economici generati dalle iniziative dalla stessa

rese possibili, distinti tra loro per natura, ma
riconducibili a un comune denominatore.
A tal fine è stato elaborato un prospetto aggregato che riclassifica i dati relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico delle
iniziative, dal 2004 al 2012, evidenziando
il valore creato, inteso come differenza tra
il valore dei ricavi netti e il valore di beni e
servizi consumati. L’aggregato fornisce una
misura della ricchezza creata dall’Agenzia
di Pollenzo nei primi nove anni di attività
e come viene distribuita agli stakeholder
(azionisti, dipendenti, fornitori, istituzioni e
comunità), rappresentando il contributo al
benessere del contesto sociale in cui l’Agenzia opera ed è inserita.
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Il prospetto di creazione e
distribuzione del valore viene
definito riclassificando
e aggregando i dati di bilancio
delle iniziative
dell'’Agenzia
dal 2004 al 2012

/ Valore

Financial highlights
e valore creato
Le tabelle che seguono riportano l’aggrega-

Si è assunto che il valore economico distri-

to delle principali grandezze economiche e

buito alla comunità sia da determinarsi,

patrimoniali legate alle iniziative dell’Agen-

essenzialmente, in funzione dei benefici ap-

zia, rispettivamente dal 2004 al 2012 (dati in

portati nel mondo del lavoro e nella società

euro migliaia).

dall’Università di Scienze Gastronomiche per
mezzo della formazione di nuovi gastrono-

Il prospetto di creazione e distribuzione

mi, portatori di valori, ricchezza, cultura, sa-

del valore viene definito riclassificando e

peri e dei principi del buono, del giusto e del

aggregando i dati di bilancio delle inizia-

pulito. E’ stato, quindi, calcolato come quota

tive dell’Agenzia. Il valore creato rappre-

parte del valore economico trattenuto lordo,

senta la ricchezza generata nel periodo

sulla base della percentuale media dei laureati

2004-2012 e il modo in cui questa viene

dell’Università che hanno trovato un impiego al

distribuita agli stakeholder.

termine del loro percorso di studi (78%).

financial highlights
ricavi e proventi

3.554

7.788 9.387 10.690

11.427 11.247 11.268 10.995 11.293

87.651

costi di gestione

3.155

6.170

7.958

9.112

9.737

9.508

9.442

8.885

9.209

73.178

ammortamenti

520

737

837

872

924

1.017

950

849

854

7.559

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totale

(valore espresso in migliaia di euro)
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financial highlights

/ Valore

VALORE CREATO 2004-2012

Costo storico del complesso dell'agenzia

Ricavi e proventi

20.574 €

Oneri diversi e oneri finanziari

valore peritale del complesso dell'agenzia (da perizia 2008 pirelli re s.p.a.)

30.020 €

Totale valore economico generato
Costi di gestione
Valore economico distribuito ai fornitori

costo storico del complesso cascina
albertina

3.722 €

Costi per il personale
Valore economico distribuito ai dipendenti

"''memoria storica'' (vino in affinamento)

Imposte sul reddito d’esercizio

512 €

Valore economico distribuito alle istituzioni

valore di mercato ''memoria storica''
(vino in affinamento)

Ammortamenti e svalutazioni

800 €

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

26.053 €

patrimonio netto

Accantonamenti per rischi
Utile non distribuito
Totale valore economico trattenuto lordo

n°°UMERO dipendenti

94

Valore economico distribuito alla comunità

Totale valore
economico trattenuto

Valore economico
distribuito ai fornitori

2% 7%
2%

Valore economico
distribuito alla comunità
Valore economico
distribuito alle istituzioni

59%

30%

28

Valore economico
distribuito ai dipendenti

{

Totale valore economico trattenuto netto

{

88.759
(6.232)
82.528
48.466
48.466
24.711
24.711
1.398
1.398
8.044
387
719
(1.198)
7.952
6.202
1.749
(valore espresso in migliaia di euro)

82.528
48.466
24.711
1.398
6.202
80.778
1.749

Totale valore economico generato
Valore economico distribuito ai fornitori
Valore economico distribuito ai dipendenti
Valore economico distribuito alle istituzioni
Valore economico distribuito alla comunità
Totale valore economico distribuito
Totale valore economico trattenuto

(valore espresso in migliaia di euro)
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/ Valore

Effetti delle iniziative

positive nella realtà economica del territorio.

//il Guido Ristorante Pollenzo di 790 mq,

Nel presente capitolo vengono rappresentati

L’intervento di recupero ha previsto, nel

nella manica ovest adiacente al porticato;

gli effetti che le iniziative dell’Agenzia hanno

corpo di fabbrica dell’Agenzia, il seguente

//la Torre, una struttura in muratura che

generato in questi nove anni e sulla base dei

piano di ristrutturazione:

prospetta su Piazza Vittorio Emanuele II

quali i portatori di interesse possono valutare

//l’Albergo dell’Agenzia di 6.650 mq, collo-

costruita secondo uno stile neomedievale su

l’apporto economico e sociale trasmesso

cato nella manica sud-ovest;

quattro livelli da destinarsi ad uso uffici per

alla collettività e formulare un giudizio sulla

//la Banca del Vino di 1.250 mq, collocata

l’Agenzia di Pollenzo stessa.

coerenza dei comportamenti posti in essere

nel piano interrato;

La struttura alberghiera è stata pensata per

rispetto ai valori e principi dichiarati.

Il complesso immobiliare

/ /l’Università degli Studi di Scienze Ga-

un’utenza qualificata. Presenta 47 camere,

stronomiche di 2.860 mq, situata nella

situate al primo piano e al piano mansarda-

manica sud-est;

to, interessando tre lati del quadrilatero del

Il recupero
L’idea di recuperare e restituire a un uti-

muratura portante appariva sostanzialmente

lizzo pubblico il complesso architettonico

integra ed è stata analizzata nella specifica

dell’Agenzia di Pollenzo nasce alla fine degli

relazione strutturale dei progettisti, dove

anni novanta, parallelamente al procedere

sono state indicate, oltre all’adeguamento

dell’elaborazione teorica di Slow Food sul

alle normative vigenti, le opere di recupero e

rapporto tra saperi e sapori. Dall’impegno

rinforzo necessarie per assicurare la comple-

di Slow Food è nata una società per azioni

ta stabilità dell’edificio.

(Agenzia di Pollenzo S.p.A.) che ha reso

La progettazione architettonica ha tenuto

possibile l’ambizioso progetto. I capitali

conto della necessità di mantenere inalterato

raccolti hanno permesso l’acquisto e la

il complesso, nella sua tipologia formale e

completa ristrutturazione dei fabbricati di

stilistica, ma nel contempo ha indicato scelte

quella che già ai tempi di Carlo Alberto

di organizzazione distributiva che hanno de-

venne chiamata Agenzia di Pollenzo, per

terminato la definizione di nuovi manufatti

consentirne un utilizzo finalizzato alla cre-

da inserire all’interno del contesto spaziale.

scente domanda del turismo in particolare

L’armonizzazione delle scelte e degli interven-

di quello enogastronomico.

ti ha ottenuto il massimo beneficio econo-

Lo stato dell’edificio presentava un forte

mico e gestionale, compatibilmente con il

degrado (anche a seguito dell’alluvione del

mantenimento dell’immagine architettonica,

1994), soprattutto sugli intonaci di facciata,

in quanto luogo della memoria e di testimo-

sugli intonaci interni, sui serramenti esterni e

nianza storica, tenendo conto della necessità

interni e sulla pavimentazione in genere. La

di realizzare attività produttive, con ricadute

30

6.650 m2
albergo dell'agenzia

1.250 m2
banca del vino

3

nuclei
funzionali
principali

2.860 m2

università degli studi di scienze gastronomiche
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/ Valore

complesso. Tutte le funzioni accessorie, la

perimetrale, con accesso da via Fossano, sia

/ /la costruzione di nuove scale con gradini

Il valore

hall di ingresso, la sala conferenze, le due

per consentire l’ingresso all’albergo, sia per

in pietra;

Nell’aprile 2008 il complesso immobiliare è

dalla città di Alba e dalla zona delle Langhe,

sale riunioni, il ristorante dell’albergo, le cu-

accedere allo spazio di servizio interrato.

//la formazione di nuovi solai per la realizza-

stato sottoposto a perizia di stima da parte

ed anche se, al momento, ci sono alcune

cine con annessi e gli uffici, sono localizzate

Tutto il parco è stato recuperato e risanato,

zione del piano mansardato, con la conser-

della società Pirelli & C. Real Estate Property

difficoltà nei collegamenti diretti con stazioni

al piano terra. In zona esterna è presente la

per tornare al suo antico carattere di giardi-

vazione delle capriate lignee esistenti;

Management S.p.A., al fine di aggiornare

ferroviarie o aeroporti, risulta, tuttavia, co-

piscina estiva. Nel seminterrato sono colloca-

no all’inglese, ove si armonizzano il corso del

//la realizzazione di una nuova copertura,

il valore dell’immobile, determinato dalla

modamente raggiungibile tramite mezzi priva-

ti la zona fitness, gli spazi per il personale, i

fiume, la sua piccola cascata e una model-

realizzata con foderame di legno a vista e

stessa società nel giugno 2004.

ti. In prospettiva futura questa carenza è in via

depositi, i magazzini e un parcheggio coper-

lazione armonica del terreno. Nel parco è

manto di tegole in laterizio;

La proprietà è stata valutata sulla base del

di risoluzione con il completamento dei lavori

to collegato con un’area di carico e scarico

presente anche una zona destinata a “parco

//la realizzazione di tutte le pavimentazioni,

trend di crescita del mercato immobiliare

dell’ultimo lotto dell’autostrada Asti-Cuneo

che consente l’accesso alla Banca del Vino.

archeologico”, dove sono stati riportati alla

definite contestualmente allo studio degli

della zona e degli interventi effettuati nel

e delle varianti di collegamento con il nuovo

Il piano interrato è stato ristrutturato e

luce i resti dell’antico insediamento pollenti-

spazi interni e degli arredi;

corso del quadriennio 2004-2008, in accor-

centro ospedaliero Alba/Bra in costruzione

bonificato, reso idoneo a ospitare il deposito

no (visibili anche all’interno delle cantine del-

//la realizzazione e l’installazione di tutti gli

do con i disposti del manuale RICS (Royal

nella contigua area collinare di Verduno.

dei vini in cassetta, ai fini di rispondere alle

la Banca del Vino). Il grande spazio interno

impianti tecnologici necessari.

Institution of Charterd Surveyors) “Appraisal

Le caratteristiche generali dell’immobile.

stringenti esigenze in tema di conservazione.

al quadrilatero dell’Agenzia, inteso come

and Valuation Standards”.

L’edificio sottoposto a perizia, insieme

Le cantine sono state integrate da spazi di

ambiente vivo di passaggio, è stato ripavi-

La società peritale, nella valutazione del

all’adiacente Castello di Pollenzo, è stato

supporto funzionale per l’accoglienza, l’in-

mentato e ridefinito con ampi spazi a verde

complesso immobiliare, ha considerato

realizzato tra il medioevo e il settecento e

formazione e la degustazione dei vini.

attrezzato e con percorsi di attraversamento

come dati fondamentali la localizzazione,

ampliato per ospitare la direzione generale

L’Università, localizzata nella manica sud-est,

e di accesso alle funzioni stabilite.

le caratteristiche generali e costruttive

di casa Savoia nella prima metà del XIX se-

occupa due piani del fabbricato che prospetta

E’ stato recuperato anche l’edificio a torre

dell’immobile, lo stato di manutenzione, le

colo. Si presenta come un grande complesso

sul parco, verso piazza Vittorio Emanuele. La

che prospetta piazza Vittorio Emanuele II e

consistenze e la situazione locativa.

agricolo “a corte”, secondo il prevalente

proposta ha tenuto conto della necessità di

che ospita gli uffici dell’Agenzia di Pollenzo

La localizzazione. Il complesso dell’Agenzia

sistema di struttura produttiva agricolo/

collegamento delle due parti della manica, che

per la gestione della proprietà immobiliare.

è inserito in un contesto urbano definito

zootecnica piemontese. L’intero complesso

erano separate dal grande androne di ingresso,

La proposta progettuale di recupero ha pre-

splendido e caratterizzato dalla presenza di

è stato sottoposto a una massiccia opera di

prevedendo un ponte in ferro e pietra, senza il

visto, nella pratica, i seguenti interventi:

edifici residenziali storici risalenti prevalente-

restauro e riqualificazione dal 2000 al 2004.

mente alla prima metà dell’ottocento. L’area

Tutti i fabbricati sono perfettamente inseriti

di riferimento è all’interno della rinomata

all’interno di un parco, realizzato secondo

zona delle Langhe, molto conosciuta per la

i modelli romantici del primo ottocento e

produzione di prodotti alimentari ed enoga-

successivamente arricchito con siepi e colline

stronomici. Occorre, inoltre, considerare il

artificiali per mascherare la zona adibita a

fatto che la zona di ubicazione dell’immobile

parcheggio dalla vista degli ospiti dell’alber-

si trova in posizione centrale e nevralgica

go. La proprietà è interamente recintata.

rispetto al quadrilatero territoriale compo-

Le caratteristiche costruttive dell’immobile. Il

sto dalle città di Bra, dalla zona del Roero,

complesso è costituito da 4 corpi di fabbrica.

quale risulterebbe impossibile un uso organico

//il restauro conservativo delle facciate

della funzione didattica dell’Università.

esterne e interne con tecnica non distruttiva

Il Ristorante, ubicato ad ovest dell’unità

e con la ripresa dei colori originari;

centrale, presenta un edificio a forma di
“L”, ristrutturato in modo da creare nel lato

//il restauro e il risanamento delle cantine;
//gli interventi di recupero strutturale sulle

minore la cucina e in quello maggiore la sala

volte, sui solai e sulle fondazioni;

ristorante.

//il rifacimento dei serramenti esterni e, ove

Le opere di sistemazione esterna hanno

necessario, delle griglie in ferro con le stesse

previsto la realizzazione di una strada

caratteristiche formali di quelle esistenti;

32

Tutti i fabbricati
dell’'Agenzia sono
perfettamente inseriti
all'’interno di un parco,
realizzato secondo
i modelli romantici
del primo ottocento
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L’edificio a corte è una struttura in muratura

tivo generale è stato considerato ottimo sia

eseguiti diversi lavori a completamento del

che e di attività enogastronomiche/ricettive

nazioni del complesso dell’Agenzia, Pirelli RE

procedere alla realizzazione di una nuova

su tre livelli che ospita l’Albergo, l’Università

dal punto di vista edile che impiantistico.

progetto iniziale, con la realizzazione dell’a-

come l’Albergo dell’Agenzia e la Banca del

ha ritenuto di applicare, per la rivalutazione

centrale per la produzione del freddo in

e la Banca del Vino. I fabbricati adiacenti,

Le consistenze. Pirelli RE non ha effettuato

rea dehors antistante l’ingresso principale

Vino.

del bene, un incremento pari a quello della

alternativa a quella esistente, ormai inade-

in tempi sabaudi destinati a magazzini e

misurazioni dirette delle superfici del bene,

dell’Albergo, l’impianto di climatizzazione

L’analisi degli indicatori di mercato è stata

destinazione prevalente, ossia terziaria, di

guata come capacità produttiva e potenza

ad attività artigianali per la manutenzione

ma ha utilizzato, ai fini della perizia, le su-

della Banca del Vino, la ristrutturazione dei

effettuata prendendo in esame il mercato

18,32% sul quadriennio. Nell’analisi valu-

di erogazione. E’ stato, inoltre, messo a

del complesso dell’Agenzia, sono sviluppati

perfici commerciali determinate dal commit-

due fabbricati minori dell’ex foresteria a

immobiliare della zona di Bra relativamen-

tativa di giugno 2004, il valore di mercato

disposizione di tutto il complesso un nuovo

principalmente su due livelli e ospitano il

tente Agenzia di Pollenzo S.p.A. Il bene in

sud-est della Torre, riconvertiti a uso terziario

te alle destinazioni residenziale, terziaria

della struttura immobiliare dell’Agenzia era

impianto acqua/acqua in pompa di calore

Ristorante, gli uffici della Banca del Vino,

esame risulta avere le seguenti dimensioni:

e sale riunioni. Sono stati considerati anche

e commerciale. Pirelli RE ha utilizzato un

stato identificato in 25.000.000 di euro.

con capacità di copertura dei crescenti

salette per riunioni e i locali tecnici per la

//superficie fondiaria:		

i lavori di manutenzione straordinaria volti

Sulla base delle considerazioni effettuate,

fabbisogni dell’Albergo per il Ristorante

gestione termica e dell’acqua sanitaria e la

43.000 mq

al miglioramento della coibentazione e

applicando il coefficiente di incremento

Dehors, dell’Università e del Ristorante

distribuzione dell’acqua potabile. L’inter-

//superficie di sedime: 		

rifissaggio coppi della copertura e i lavori

per il settore terziario nel quadriennio in

Guido, ora Tavole Accademiche. L’impianto è

vento di riqualificazione non ha alterato

3.831 mq

di miglioramento sull’efficienza energetica

esame pari a 18,32% e il valore degli in-

stato realizzato con sistema centralizzato già

eccessivamente la struttura esistente e l’ha

//superficie lorda di pavimento:

degli impianti di riscaldamento e raffresca-

terventi migliorativi, Pirelli RE ha determi-

predisposto all’inserimento nel progetto in

adeguata alle nuove esigenze funzionali;

12.165 mq

mento. Detti interventi hanno portato un

nato un valore di mercato del complesso

programma nel 2012/2013 per la produzio-

di qui l’utilizzo di materiali quali il cotto, il

La situazione locativa. Le varie strutture che

investimento globale nel quadriennio di circa

dell’Agenzia di Euro 30.020.000.

ne, sempre centralizzata, di energia termica

legno e la pietra che riducono l’impatto del

compongono il complesso immobiliare

Euro 1.500.000, correttamente valutati nella

Nel corso del periodo 2009-2012 sono stati

ed elettrica in cogenerazione.

nuovo intervento rispetto la struttura origi-

dell’Agenzia sono concesse in locazione a

perizia per la loro incidenza nella determin-

effettuati nuovi interventi edili e impiantistici

Il nuovo edificio Ristorante Dehors, ultimato

naria e che si ritrovano in tutti gli ambienti.

terzi mediante i seguenti contratti in essere

zione del nuovo valore del bene.

di carattere sia ordinario che straordinario.

nel 2011 e dato in locazione completamente

Oltre alle opere edili è stata attentamente

al 2013:

Nel formulare la relazione peritale la società

E’ stata realizzata una nuova sala ristorante

arredato all’Albergo, ha aumentato la capa-

presa in considerazione la sistemazione del

//Banca del Vino: locatario è la Banca del

Pirelli RE ha anche considerato il trend re-

di 200 mq con opere edili sulle fondazioni

cità di accoglienza e ristorazione fino a 250

parco esistente con l’integrazione di alcune

Vino sc con decorrenza aprile 2004;

gistrato dai principali indicatori di mercato

nuovo software che opera su due diverse

dell’immobile e sui locali interrati indi-

persone e ha comportato un investimento

strutture fondamentali per le attività ospitate

//Università: locatario è l’Associazione Amici

nel corso del quadriennio 2005-2008,

metodologie di analisi, su base statica (per

spensabili per il risanamento dell’umidità

di circa Euro 1.100.000 tra opere edili, im-

nel complesso: la piscina e i posteggi, oppor-

dell’Università di Scienze Gastronomiche con

nonché le opere effettuate sulle parti edili e

la determinazione del corrente valore di

ascendente sui vecchi muri esterni, diventati

piantistiche e arredamenti. Gli altri interventi

tunamente mascherati mediante la realizza-

decorrenza aprile 2004;

impiantistiche.

mercato) e su base dinamica (attraverso il

pareti interne del nuovo locale. Il Ristorante

sull’immobile hanno riguardato opere di

zione di collinette artificiali.

//Albergo: locatario è l’Albergo dell’Agenzia

La valutazione è stata svolta considerando

monitoraggio del mercato locale). Nel caso

Dehors risulta annesso e comunicante con la

risanamento e mantenimento struttura, am-

Il complesso immobiliare è dotato di una

S.r.l. con decorrenza aprile 2004;

che la compagine societaria di Agenzia

in esame è stata effettuata un’analisi dina-

sala ristorante originaria ed è stato realizza-

modernamento e miglioramento degli im-

serie di moderni impianti centralizzati per

//Ristorante: locatario è stata la Alciati s.a.s.

di Pollenzo S.p.A. è caratterizzata da una

mica degli indici nel periodo compreso dalla

to, come da autorizzazione della Direzione

pianti e hanno comportato un investimento

la gestione dell’intera struttura (centrali di

con decorrenza ottobre 2003 fino a febbraio

presenza azionaria diversificata: circa 46%

data della prima stima (giugno 2004) alla

Regionale per i beni culturali e paesaggistici

globale nel quadriennio 2009-2012 di Euro

produzione di acqua calda e fredda, im-

2013. Da tale data è subentrato come locata-

di privati, 36% di enti pubblici e 18% di

data della seconda (maggio 2008).

del Piemonte, con una struttura interamente

900.000. Tali opere hanno consentito incre-

pianto antincendio, impianto antintrusione,

rio l’Università di Scienza Gastronomiche, che

banche, che partecipano in funzione di un

Nel quadriennio in esame vi è stato un trend

vetrata a tetto piano coperto da giardino

menti in termini di redditività e concorrono

impianto di condizionamento, impianto di

ospita negli stessi locali il progetto “Le Tavole

cointeresse alla presenza di un’istituzione

di crescita positivo con un incremento relati-

pensile onde limitare al massimo l’impatto

a pieno titolo al consolidamento del valore

smaltimento acque).

Accademiche di Guido e Lidia Alciati”.

culturale ad alta vocazione didattico/educati-

vo, sul periodo in esame, in leggera flessio-

ambientale sulla facciata lato parco dell’e-

immobiliare del bene grazie all’ampliamento

Lo stato di manutenzione. Lo stato conserva-

La valutazione. Dal 2005 al 2008 sono stati

va come l’Università di Scienze Gastronomi-

ne. Considerate le caratteristiche e le desti-

dificio storico. Di conseguenza si è dovuto

della struttura e alla messa in funzione di

34

L'’intervento di
riqualificazione non ha
alterato la struttura
esistente e l'’ha adeguata
alle nuove esigenze
funzionali
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impianti a maggior rendimento energe-

l’inserimento di nuovi macchinari e impianti

Tavole Accademiche, Banca del Vino), avrà a

a fronte di eventuali guasti o interruzioni nel

tico, così come richiesto dalle normative

permetterà di aumentare il rendimento

disposizione non più un’unica fonte energe-

funzionamento di un determinato apparec-

vigenti e così come risulterà dall’ACE

termico dei generatori determinando un

tica (per la produzione sia di acqua calda, di

chio, i singoli utenti potranno contare su

(Attestato di Certificazione Energetica) di

consumo di combustibile inferiore a parità

acqua refrigerata ed energia elettrica) ma un

una procedura centralizzata estremamente

cui a fine lavori 2013 l’intero complesso

di potenza termica erogata e aumentando,

sistema di produzione centralizzato con co-

affidabile. Un sistema elettronico di conta-

dell’Agenzia sarà dotato.

contemporaneamente, l’affidabilità del

generatori primari e di back up (utilizzando i

bilizzazione dell’energia consentirà, inoltre,

La centralizzazione e la trasformazione delle

sistema. Ognuna delle utenze (Albergo,

vecchi impianti) ad inserimento automatico.

una corretta quantificazione dell’energia

centrali termiche ed elettriche esistenti con

Ristorante Dehors, Università, Ristorante

Con questo sistema si avrà la sicurezza che,

erogata ad ogni utilizzatore.

evoluzione del patrimonio netto e dei valori economici 2004-2012

i numeri di agenzia di pollenzo s.p.a.
patrimonio netto

18.140 19.301 22.779 24.531

24.612 24.660 24.694 24.748 24.866

patrimonio netto
ricavi e proventi
ammortamenti

ricavi e proventi

188

1.518

1.178

1.035

1.020

960

939

990

1.079

costi di gestione

355

477

329

354

325

294

292

306

334

ammortamenti

422

520

522

541

545

552

559

575

575

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2004

2005

2011

2012

numero° dipendenti

2006

2007

2008

2009

2010

costi di gestione

2004

2005

2006

2007

2008

(valore espresso in migliaia di euro)
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L’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche
La storia e la missione

zionali e ne supporta la crescita assicurando

“Nutrirsi è un atto agricolo, produrre è un atto

adeguata dotazione economica e finanziaria.

gastronomico. C’è futuro, sempre, se il gastro-

L’Associazione comprende due categorie di soci:

nomo avrà fame di cambiamento”.

//i soci fondatori che ne hanno promosso la

L’Università degli Studi di Scienze Gastrono-

costituzione (Slow Food, Regione Piemonte

miche (UNISG), promossa dall’associazione

e Regione Emilia Romagna)

internazionale Slow Food, con la collabo-

//i soci sostenitori che, con contributi annua-

razione della Regione Piemonte e della Re-

li, sostengono l’attività e il funzionamento

gione Emilia Romagna, è un’università non

dell’Associazione e garantiscono il fondo di

statale legalmente riconosciuta, istituita a

dotazione richiesto dalle pubbliche ammini-

decorrere dall’anno accademico 2004/2005,

strazioni (1.000.000 euro). Tra i soci sosteni-

con Decreto Ministeriale del 15 aprile 2005.

tori vi sono, tra gli altri, l’Agenzia di Pollenzo

La struttura operativa è nata il 27 gennaio

S.p.A., primarie realtà

2003, con la costituzione del Comitato per

del settore agroali-

l’Università. Successivamente allo scio-

mentare e vitivinicolo,

glimento del Comitato, il 25 settembre

banche e fondazioni

2003, si è costituita l’Associazione Amici

bancarie.

dell’Università di Scienze Gastronomiche

L’Università degli Studi

che supporta l’Università nella realizzazione

di Scienze Gastronomi-

delle sue attività didattiche occupandosi

che è il primo ateneo

degli aspetti organizzativi, economici e di

al mondo interamente

governance (compete, infatti al Consiglio

dedicato alla cultura

d’Amministrazione dell’Associazione la

del cibo. Il suo obiettivo

nomina del Presidente e dei membri del CdA

è quello di creare un

dell’Università).

centro internazionale di

L’Associazione, autonoma e senza fini di

eccellenza, di cono-

lucro, si è fatta carico dell’iter della richie-

scenza, di formazione

sta di riconoscimento dell’UNISG da parte

e didattica, di ricerca e documentazione,

delle pubbliche amministrazioni italiane e

al servizio di chi opera per un’agricoltura

straniere. L’Associazione si impegna, tuttora,

rinnovata e sostenibile, per il mantenimento

a garantirne il perseguimento dei fini istitu-

della biodiversità, per un rapporto organico

40

Nutrirsi è un atto
agricolo, produrre
è un atto gastronomico;
C'’è futuro, sempre,
se il gastronomo avrà
fame di cambiamento

41

03

Nei primi nove anni di attività
l'’Università ha costruito
un modello teorico, didattico
e metodologico per le scienze
gastronomiche

/ Valore

infatti, sono ospitati anche la Banca del

L’originalità della modalità di apprendimento

Vino, l’Albergo dell’Agenzia e la mensa

si estrinseca in un forte training esperien-

didattica “Le tavole Accademiche”.

ziale e sensoriale con degustazioni, viaggi

L’aula magna, la segreteria, i laboratori di ana-

didattici alla scoperta dei prodotti e dei loro

lisi sensoriale, di comunicazione e di cinema, la

territori di origine, incontri con i protagonisti

maggior parte delle aule e alcuni uffici riservati

del mondo agroalimentare e con un conti-

ai docenti sono situati presso la struttura Casci-

nuo scambio culturale a livello nazionale e

na Albertina, di proprietà dell’Università.

internazionale.
Il corso biennale di Laurea Magistrale in

La didattica

Promozione e Gestione del Patrimonio Gastro-

Nei primi 9 anni di attività l’UNISG ha contri-

nomico e Turistico è rivolto alla formazione

buito alla costruzione di un modello teorico,

di esperti in organizzazione e sviluppo del

didattico e metodologico per le scienze

turismo enogastronomico e nella promo-

gastronomiche.

zione delle produzioni alimentari di qualità.

Oltre mille studenti provenienti da più di 60

Gli ambiti disciplinari oggetto dei corsi

paesi hanno partecipato alla vita didattica

affrontano tematiche appartenenti al campo

dell’Ateneo, frequentando il Corso di Laurea

dell’economia e del marketing turistico e

con il materiale specifico per il percorso scel-

triennale, il Corso di Laurea Magistrale, i

enogastronomico, della comunicazione

to. Il programma offre un mix multidiscipli-

tra gastronomia e scienze agrarie.

rienza diretta, grazie ai viaggi didattici, dei

Master e altri corsi di formazione. Sino ad

multimediale degli alimenti, della distri-

nare con lezioni, esercitazioni, degustazioni,

I percorsi formativi si propongono di formare

processi industriali e artigianali di produ-

ora 284 studenti hanno conseguito la Laurea

buzione e della scienza dei consumi. Una

viaggi di studio in Italia e all’estero in grado

una nuova figura professionale: il gastro-

zione ed elaborazione del cibo. Lo sviluppo

triennale, 44 quella Magistrale e 369 il diplo-

peculiarità del corso è l’offerta, durante il

di fornire una conoscenza approfondita dei

mono, capace di operare nella produzione,

dei rapporti con altre università e istituzioni

ma di Master.

secondo anno, di un tirocinio retribuito pres-

prodotti alimentari artigianali e industriali di

distribuzione, promozione e comunicazione

italiane e straniere crea un incessante flusso

Il corso di Laurea Triennale in Scienze Gastrono-

so aziende e istituzioni legate all’eccellenza

alta qualità e le competenze necessarie per

dell’agroalimentare di qualità. L’UNISG licen-

e scambio di studenti e docenti e contribui-

miche è ormai un modello formativo consoli-

agroalimentare italiana, sostenitori o partner

comunicare la storia, l’ecologia, la tecnolo-

zia, infatti, i futuri esperti di comunicazione,

sce all’arricchimento intellettuale e culturale

dato. Propone un modello didattico originale

strategici dell’UNISG.

gia e i significati sociali e culturali del cibo.

divulgatori e redattori multimediali in ambito

della comunità universitaria.

e innovativo tanto nei contenuti che nelle

Il Master in Food Culture and Communications

Ogni indirizzo include un focus distintivo,

enogastronomico, addetti al marketing di

L’UNISG ha sede a Pollenzo, presso l’Agenzia

modalità di apprendimento. I contenuti

si articola in 4 indirizzi formativi rivolti so-

specializzandosi in:

prodotti di eccellenza, manager di consorzi

e la Cascina Albertina. Nei locali dell’Agen-

esprimono tutto l’arco delle scienze gastro-

prattutto ad un pubblico internazionale inte-

//Food, Place and Identity: studia la com-

di tutela o di enti turistici. Gli studenti, pro-

zia si trovano il Rettorato, la Presidenza, la

nomiche in una prospettiva interdisciplinare

ressato alla cultura gastronomica, declinata

plessità delle politiche alimentari e della

venienti da ogni parte del mondo, acquisi-

Direzione, la biblioteca, alcune aule e gli

che prepara laureati capaci di operare tanto

attraverso l’ecologia, la sostenibilità culturale

produzione, locale e globale, e si focalizza

scono una formazione all’avanguardia grazie

uffici dei docenti. Il complesso dell’Agenzia

nella produzione, trasformazione, valo-

e naturale, la comunicazione, l’identità e la

sulla cultura italiana quale spunto per appro-

alla complementarietà tra sapere scientifico

è un punto di incontro per molteplici attività

rizzazione e promozione del cibo, quanto

qualità dei prodotti. Ogni indirizzo ha in co-

fondire il legame tra cibo e territorio;

e umanistico, al training sensoriale, all’espe-

legate all’alimentazione: oltre all’Università,

nella gestione e progettazione di impresa.

mune una parte del corso che va a integrarsi

//Human Ecology and Sustainability: affronta
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la centralità della sostenibilità sociale, eco-

strumenti altamente formativi.

i Viaggi Didattici, oltre alla propria valenza

tazione quotidiana. Sono il nuovo progetto

ossimoro che cerca di ricombinare creativa-

to e delle preferenze dei consumatori per

nomica e ambientale nella produzione e nel

I Viaggi Didattici sono elementi caratteriz-

didattica e strategica ai fini del completa-

dell’UNISG che coniuga educazione, alta

mente le cucine alte e basse, colte e popola-

alimenti di interesse dell’Università. Sono

consumo alimentare e l’importanza di un

zanti di tutti i corsi organizzati dall’Ateneo.

mento del piano di studi, sono un valido

cucina costi equi e prodotti locali. Oltre a

ri, attraverso un percorso di apprendimento

stati avviati progetti di ricerca finanzia-

approccio ecologico umano alle produzioni,

E’ un’attività innovativa che nasce dalla

strumento per agevolare e sostenere il futu-

4 chef dell’Università, 25 chef provenienti

diretto, pratico, mirato al recupero e alla

ti da Regioni, consorzi o dal Ministero

alle diversità e al patrimonio bio-culturale;

convinzione che il futuro gastronomo debba

ro occupazionale degli studenti. Gli studenti

da tutto il mondo (famosi per i loro operati

reinvenzione della più vera tradizione culina-

degli Affari Esteri per l’analisi di prodotti

//High-Quality Products: analizza le pro-

vivere direttamente sul campo quanto ap-

partecipanti sono equipaggiati con moderne

in cucina e soprattutto per la loro capacità

ria italiana: quella domestica, quotidiana e

regionali, tradizionali o a denominazione

duzioni artigianali e l’eccellenza enoga-

preso in aula, a contatto con le varie realtà

apparecchiature multimediali che consento-

di educare al cibo e trasmettere passione,

popolare che più profondamente affonda le

di origine protetta (Parmigiano Reggiano,

stronomica in contrapposizione con le

del mondo. Partendo dal presupposto che

no di raccogliere testimonianze audiovisive

cultura, territorialità e storia) preparano per

proprie radici nel cuore del Paese.

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena) al

produzioni agroindustriali;

il patrimonio gastronomico di un territorio

destinate ad arricchire l’archivio dell’Uni-

gli studenti piatti che rispettano i principi

L’Orto Didattico, inserito all’interno del

fine di valorizzarne la specificità e favorire

versità, che ne conserverà e trasmetterà la

del buono pulito e giusto con un prezzo

campus, rappresenta il laboratorio ideale per

gli scambi commerciali internazionali. Di

memoria. Ad oggi sono stati organizzati 695

massimo di 5 euro per un menù completo.

l’applicazione concreta dei principi teori-

carattere internazionale sono anche le

viaggi nei 5 continenti.

Grazie alle Tavole Accademiche gli studenti

ci toccati in aula, al fine di formare negli

ricerche sensoriali svolte in collaborazione

I Laboratori di Cultura Gastronomica sono

vivranno la pausa pranzo non solo come un

studenti un giudizio più consapevole sulla

con importanti università (University of

attività didattiche integrative di cultura ga-

semplice e veloce pasto, ma come un mo-

qualità alimentare in tutte le sue accezioni

California - Davis, USA e Ehwa Womans

stronomica nel senso più ampio del termine:

mento di alta valenza formativa. L’Università

(impatto sociale, ambientale ed economico

University – Seoul, South Korea). In altri

conferenze, forum di discussione, degusta-

ha così creato un nuovo modello economico

dei metodi di produzione, trasformazione e

lavori sono stati valutate le proprietà sen-

zioni, incontri con rappresentanti del settore

e sociale della mensa scolastica, replicabile

distribuzione). L’esperienza diretta della col-

soriali e l’accettabilità di alimenti innovativi

agroalimentare.

anche in altre realtà e fonte di ispirazione,

tivazione consente agli studenti di avvicinarsi

ad alto valore nutrizionale, sviluppati in

Le Tavole Accademiche intendono riscrivere in

un inedito contributo scientifico per una

alla complessità del sistema agroalimentare

collaborazione con altre università italia-

maniera creativa e originale il significato del-

concezione olistica del cibo, una sintesi dei

partendo dal settore più ricco di implicazio-

ne (UNICATT, UNITO, UNIMI, UNIUD) per

//Representation, Meaning and Media: fondato sulla teoria della comunicazione, è strutturato per creare nuove e integrate capacità comunicative e contribuire a migliorare la qualità
della cultura del cibo nel suo complesso.
Ciascuno degli indirizzi del Master è tenuto
in lingua inglese, a conferma della vocazione
internazionale dell’Ateneo e della capacità
della propria offerta di attrarre studenti da
tutto il mondo.
I Corsi di Alto Apprendistato hanno l’obiettivo

Le Tavole Accademiche
riscrivono in maniera
creativa il concetto
di “mensa” coniugando
educazione, alta cucina,
costi equi e prodotti locali

la parola “mensa”. La mensa nella cultura

saperi e delle conoscenze che armonizzano

ni, quale è l’agricoltura.

valorizzare i sottoprodotti dell’enologia. Il

creta di collocarsi nel mondo del lavoro negli

è tutt’uno con la sua storia e la sua cultura,

latina è il dolce sacro sul quale si ripongono

la tradizione della gastronomia con la mo-

Il Laboratorio di Analisi Sensoriale è

Laboratorio è a disposizione anche delle

ambiti professionali più richiesti nel settore

ogni destinazione è pensata per arricchire e

le offerte per gli dei; più in generale rimanda

dernità. In quest’ottica, tutto è progettato

impegnato in attività di didattica, ricerca

aziende intenzionate a studiare con metodi

alimentare: panettiere, pizzaiolo, mastro

stimolare le conoscenze degli studenti che

al cibo condiviso intorno a un tavolo. Nel

per ottimizzare l’efficienza del servizio e del

e consulenza aziendale. Permette agli

scientifici le proprietà sensoriali dei propri

birraio. Si tratta di una proposta formativa

verranno, in tal modo, in contatto con i pro-

corso degli ultimi anni è diventata, però,

luogo, rendendola sostenibile da un punto

studenti di imparare le principali tecniche

prodotti, ottenendo importanti elementi

profondamente innovativa e creativa perché

cessi produttivi, le culture enogastronomi-

sinonimo di non luogo e di non cibo: la

di vista ambientale, sociale, economico e

di valutazione sensoriale applicate ai diversi

di giudizio e confronto sulla qualità degli

coniuga i saperi accademici con quelli

che, le materie prime, la loro trasformazione

quotidiana e cronometrica pausa pranzo,

sensoriale: dall’offerta gastronomica alle

prodotti alimentari, al fine di compararne e

stessi. Sono stati effettuati test sensoriali

artigianali.

e i modi e gli stili di consumo. Attraverso i

che caratterizza il tempo lineare sempre più

attrezzature utilizzate per la preparazione,

giudicarne la qualità e le loro modificazioni

come supporto per la selezione di fornitori

L’Università degli Studi di Scienze Gastrono-

Viaggi Didattici, l’Università dà visibilità alle

pervasivo delle nostre città, ha privato il cibo

dalla comunicazione alle componenti per la

durante la conservazione. Il Laboratorio è

di alimenti (IKEA), per l’ottimizzazione di

miche, come già accennato, propone ed è

economie locali, ai prodotti di qualità e alle

di quelle forme e di quelle pratiche che ne

fruizione del cibo, dall’energia alla valorizza-

la sede di svolgimento di prove sensoriali

alimenti già in commercio (Fattorie Osella)

promotrice di una formula didattica interdi-

tradizioni legate al territorio, creando una

definiscono le ragioni simboliche e affettive

zione degli scarti generati.

oggetto di diversi progetti di ricerca le cui

o per lo sviluppo di nuovi prodotti (Rivoira).

sciplinare realmente innovativa e originale

fitta rete di sinergie tra numerosi enti pub-

più profonde. Le Tavole Accademiche ci

La Scuola di Alta Cucina Domestica Italiana più

attività sono mirate alla caratterizzazione

Il Laboratorio di Comunicazione consi-

che abbina alle classiche lezioni d’aula altri

blici e privati. A tutto ciò va aggiunto che

permettono di ripensare la mensa e l’alimen-

che un progetto didattico è una sintesi, un

sensoriale e alla valutazione del gradimen-

ste in uno spazio di sperimentazione e

di offrire ai partecipanti l’opportunità con-
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La ricerca

conoscenza e dello sviluppo delle risorse

nazionale e internazionale. Attualmente i

I principali progetti di ricerca sono i “Granai

sull’educazione del consumatore.

materiali e immateriali locali.

“Partner Strategici” sono 34.

della Memoria” e “L’Indice di Pollenzo”.

34
46

Giunti

Gemeaz

Gaja

Fratelli Carli

Fontanafredda

Finiper

Ferrero

Eurostampa

Eataly

partner
strategici

47

Zamò, ILCAM

te incidere sulle abitudini di consumo e

Viazzo

lità ambientale (pulito) e sociale (giusto).

Slow Food Italia

qualità organolettica (buono), di sostenibi-

produzione e di consumo del cibo a livello

Sisvel

per costruire nuovi scenari sostenibili di

territorio, fondamentali nella visione della

Rabobank

tralasciare gli enti e le associazioni del

un’efficace comunicazione può fortemen-

Provincia di Cuneo

destinatari, in considerazione del fatto che

Pastificio Garofalo

prime in alimenti che rispettino i criteri di

Parmacotto

tecniche di trasformazione delle materie

condividendo l’impegno e le strategie

Novamont

con un impegno finanziario, ma anche

ni europee, nazionali e regionali, senza

Mossi & Ghisolfi

da rapporti e collaborazioni con istituzio-

e sulle modalità di ricezione da parte dei

Molino Casillo

studio di forme e mezzi di comunicazione

Miroglio

punto di vista della valorizzazione delle

Marco Polo

su forme e tradizioni legate al cibo dal

attivamente alla vita dell’Ateneo non solo

Maina

to “Partner Strategici”, che partecipano

tratta di impegni scientifici che nascono

Lavazza

valorizzare i numerosi progetti avviati. Si

concretizza un’attività di elaborazione e

Gruppo Elah Dufour

e divulgazione dell’informazione dove si

Gruppo Tuo

immateriale) delle gastronomie del mondo,

Gruppo Editoriale L’Espresso

focalizzati sul patrimonio (materiale e

aziende private e enti pubblici, denomina-

Damilano, Pontevecchio

sità ha costituito un gruppo di lavoro con

ricerca integrata in grado di sostenere e

Corio Italia srl

di attività ha sviluppato una struttura di

mento di tecniche di confezionamento

Coop Italia

multimediale. E’ un luogo di apprendi-

Comune di Bra

I temi principali di indagine e ricerca sono

Bra Servizi

A supporto dell’attività di ricerca, l’Univer-

Barilla

L’Università, nel corso dei suoi primi 9 anni

Autogrill

didattica e di uno spazio di archiviazione
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I Granai della Memoria.
“Fondare biblioteche è come costruire ancora

patrimoni materiali e immateriali, orali e

zazione dell’archivio multimediale, accessibile

valutazione della capacità delle aziende

granai pubblici, ammassare riserve contro un

gestuali dell’umanità. Le interviste raccolte

su internet, finalizzato alla raccolta critica e

dell’intera filiera agroalimentare (agricoltura,

inverno dello spirito che, da molti indizi, mio

nel corso di approfondite ricerche, in Italia e

alla conservazione dei dati relativi ai patrimoni

allevamento, pesca; trasformazione; distri-

malgrado vedo venire”1

all’estero, riportano preziose testimonianze

materiali e immateriali della tradizione che

buzione, commercializzazione e vendita;

Dopo anni di progettazione e sperimenta-

di contadini, operai, partigiani, artigiani,

contribuiscono alla costituzione di una me-

ristorazione privata, collettiva e istituzionale)

zione, da giugno 2012, è disponibile in rete

imprenditori portatori e narratori di memorie

moria orale e gestuale del mondo. Ad oggi,

di integrare nel proprio sistema gestionale e

il progetto “Granai della Memoria” (www.

di realtà e di universi a cui molto spesso è

sono state pubblicate oltre 300 interviste.

operativo tre obiettivi:

granaidellamemoria.it), promosso e realiz-

stata negata la parola.

L’archivio in rete dei “Granai della Memoria”

//produrre e commercializzare cibi di

zato dall’Università degli Studi di Scienze

Se da un lato, in passato, era ancora relati-

rappresenta una nuova e affascinante lettura

ottima qualità;

Gastronomiche e Slow Food: un ambizioso

vamente facile trovare testimonianze dirette

storico-antropologica dei saperi del mondo.

//adottare sistemi operativi compatibili con

percorso scientifico e didattico che attiene

e quindi avere a disposizione fonti primarie,

alla raccolta, conservazione e protezione

persone che si erano formate attraverso il

L’Indice di Pollenzo

stesso tempo la tradizione, le risorse e le

della preziosa eredità immateriale dei saperi

gesto e la parola, dall’altro non si dispo-

Nel corso del 2011 è stato messo a punto un

possibilità messe a disposizione dalla scienza

tradizionali, parte costitutiva del processo

neva di tecnologie, di risorse informatiche

nuovo programma di lavoro specifico in col-

e dalla tecnologia;

evolutivo dell’uomo.

che permettessero un’adeguata attività di

laborazione con la Camera di Commercio di

//garantire un’economia sociale finalizzata

Le definizione “Granai della Memoria” af-

documentazione e di archiviazione di questo

Torino e il Laboratorio Chimico della Camera

al benessere di tutti gli operatori della filiera

fonda le sue radici nel mondo contadino: la

patrimonio. Solo oggi è concretamente

di Commercio di Torino.

(lavoratori, imprenditori, fornitori e clienti).

riserva alimentare frutto del lavoro dell’anno

possibile affrontare questi problemi perché

La ricerca ha come fine la creazione di un

Alla base del lavoro svolto, si è radicata la

agrario, dispensa di cose di prima necessità

le più recenti tecnologie informatiche e

sistema di valutazione qualitativo, basato su

convinzione che l’”Indice di Pollenzo” consi-

per superare l’inverno in cui la terra è sterile

multimediali hanno permesso di ripensare in

indici multicriteriali che considerano aspetti

deri il settore agroalimentare come un siste-

e per molti mesi non genera frutti.

modo critico e originale agli aspetti connessi

di valutazione sensoriale, ricadute sociali,

ma e che tutti gli attori che vi operano siano

La ricerca nasce dal presupposto che la

alla conservazione e alla riappropriazione

culturali e etiche e parametri di sostenibilità

coinvolti nello sforzo per conseguire un più

società del presente, stretta tra la globalizza-

delle reti di memoria.

ambientale legati alla fase di generazione e

elevato livello di qualità e sostenibilità.

zione e la crisi economica e di valori, debba

L’originalità teorica del progetto ha trovato

approvvigionamento delle materie prime, di

L’”Indice di Pollenzo” non è né un premio

costruire granai dove i saperi gestuali e orali

in Terra Madre, l’incontro delle comunità del

produzione, distribuzione, commercializzazio-

né una certificazione con valore legale;

miglioramento. Migliorare la propria valuta-

vengano conservati. Il progetto pone l’uomo

cibo organizzato da Slow Food, una prima

ne, consumo e smaltimento di un prodotto. Il

non è un riconoscimento di distinzione per

zione nell’”Indice di Pollenzo” può diventare

al centro della società e della communitas

coerente applicabilità. Nelle ultime edizioni

progetto, in sostanza, mira a declinare il con-

qualche aspetto particolare, ma piuttosto un

uno stimolo, un obiettivo permanente nella

dove la gente è quotidianamente parte atti-

si è cominciato ad intervistare con moderne

cetto di “buono, pulito e giusto” identifican-

sistema di misura e valutazione della presta-

strategia aziendale.

va di una memoria condivisa, che in quanto

tecnologie digitali i contadini che convergo-

do parametri quantitativi che permettono di

zione complessiva delle aziende dal punto

Nell’ottica dell’Università, il progetto è un

tale ripensa e modella il futuro.

no a Torino da tutto il mondo.

inserire un prodotto alimentare in una scala di

di vista della qualità e della sostenibilità

efficace strumento di comunicazione con

Si tratta di un progetto volto a costituire,

La parte operativa del progetto ha avuto

valori in cui si definisce un concetto innovati-

ambientale, economico-sociale ed etica.

le imprese agroalimentari con lo scopo di

attraverso l’utilizzo di tecnologie audiovisive,

inizio nel 2010. Nei primi due anni di lavoro

vo di qualità e sostenibilità del cibo. L’”Indice

Nell’ottica aziendale, esso va inteso come

orientarle e guidarle nel tempo ad una cre-

un archivio digitalizzato delle tradizioni, dei

si è proceduto alla progettazione e alla realiz-

di Pollenzo” consiste, in sostanza, in una

una misura di riferimento per un continuo

scita socialmente ed eticamente sostenibile.

48

la biosfera e l’ambiente, valorizzando allo

I Granai della Memoria
rappresentano una
nuova e affascinante
lettura storicoantropologica dei
saperi del mondo
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Marguerite Yourcenar – Memorie di Adriano, 1951
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L’'Ateneo valorizza e rende
di eccellenza l’'economia
dell’'agroalimentare che
caratterizza il nostro
territorio allo stesso modo
con cui si apre al mondo

/ Valore

//Associazione Studenti che promuove inizia-

attività, ha stipulato con altre università o

tive gastronomiche e culturali

scuole nazionali e internazionali, enti pubbli-

//Alumni che organizza e mette in contatto i

ci e società private numerose convenzioni sui

laureati attraverso una piattaforma on line

più svariati temi: progetti editoriali, accordi

//Società Gastronomica è un luogo di incon-

per l’accoglienza degli studenti durante i

tro autogestito dove si condividono visioni,

Viaggi Didattici, scambi di conoscenze e

pareri e buon cibo

modalità didattiche.

//Condotta UNISG che coordina gli studenti

L’Università degli Studi di Scienze Gastro-

che vogliono collaborare con Slow Food

nomiche ha, fin dalla sua concezione, una

settore economico nelle nostre esportazioni.

//Gruppo di Acquisto Solidale che favorisce

vocazione internazionale dovuta soprattutto

Il progetto è di tale respiro internazionale

un’alleanza virtuosa tra piccoli produttori e

alla capacità della sua offerta didattica di at-

da far diventare la piccola città di Pollenzo

consumatori, dando vita a un piccolo merca-

trarre studenti e docenti da tutto il mondo.

una comunità universitaria multirazziale e

to solidale all’interno dell’Università

Si declina l’internazionalità in tutte le forme

multiculturale e dimostra come l’Ateneo con-

//Coro che scandisce e solennizza i momenti

possibili, studenti, docenti, collaborazioni,

tribuisca a valorizzare e rendere d’eccellenza

fondamentali della vita universitaria

viaggi, ma al contempo è fortemente radica-

l’economia dell’agroalimentare che caratteriz-

//Società Sportiva

ta nel territorio e a Pollenzo. In particolare i

za il nostro territorio allo stesso modo con cui

La solida e autonoma progettualità ideale

primi proficui anni di attività hanno collocato

si apre al mondo.

La Communitas

perseguita dagli studenti ha avuto una com-

l’Ateneo nel più vasto dibattito dell’accade-

Come accennato docenti e studenti arrivano

L’UNISG si è organizzata in una consolidata

piuta verifica durante la loro partecipazione

mia nazionale e internazionale. La sua speci-

a Pollenzo da ogni parte del mondo.

comunità scientifica, didattica, formativa

all’edizione 2012 del Salone del Gusto – Ter-

ficità scientifica e i suoi innovativi contenuti

La struttura del corpo docente è molto snella

e organizzativa in cui studenti, docenti,

ra Madre. Lo stand dell’UNISG ha, infatti, ri-

disciplinari volti a definire la gastronomia in

con una base di 10 docenti di ruolo e una

personale tecnico-amministrativo trovano

scosso uno straordinario successo e interesse

quanto scienza, la pone come interlocutore

serie di stimati visiting professor da altre uni-

le ragioni logiche e affettive che li rendono

grazie all’attiva partecipazione degli studenti

autonomo e indispensabile per un modello

versità italiane e dalle migliori università stra-

parte attiva della comunità stessa. La Com-

che hanno animato di proposte creative

formativo nazionale che vuole aprirsi all’e-

niere che apportano uno straordinario valore

munitas pollentina vuole essere soprattutto

e originali l’attività della comunicazione

sterno grazie all’assunzione di questo inedito

aggiunto di competenze e scambi culturali.

una comunanza di cervelli e sentimenti, una

universitaria e dialogato con competenza

e strategico percorso didattico e scientifico.

Nel corso dei primi 9 anni di attività ac-

preziosa risorsa collettiva che sa riconoscere

e progettualità con il vasto e complesso

Il progetto è interessante e strategico non

cademica, 1.169 giovani si sono iscritti ai

e valorizzare il contributo del singolo alla

progetto gastronomico, culturale e sociale di

solo in un ambito socio-culturale, ma anche

corsi dell’Ateneo (619 al Corso di Laurea

comunità in cui vive.

Slow Food. Questo porta a ritenerli membri

in una proiezione squisitamente economica,

triennale, 107 al Corso di Laurea Magistrale

Altrettanto importante, in quest’ottica, è il

di diritto di una comunità più vasta che fa

a partire da quella dell’esportazione che pro-

e 444 ai Master); di questi, gli stranieri sono

plurale e ricco percorso di vita associativa

propri gli alti valori del buono, del pulito e

pone e impone all’estero la nostra risorsa più

ben il 49%, provenienti da 60 paesi diversi.

elaborato dagli studenti, identificabile nelle

del giusto.

preziosa: il made in Italy. L’agroalimentare è

Dei 331 studenti fin qui laureati, gli stranieri

seguenti iniziative:

L’Università, nell’attuazione della propria

infatti divenuto, nell’ultimo periodo, il primo

rappresentano il 26%.
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L'’Università ha raggiunto
prestigiosi traguardi
formativi e offerto un
sostanziale contributo
al consolidamento delle
teorie e dei metodi delle
scienze gastronomiche

Da una recente ricerca2 condotta sulle mo-

cibo e politica stanno acquisendo grande

tivazioni e le aspettative degli studenti della

rilevanza e sono oggetto di un preciso

Laurea triennale in Scienze Gastronomiche si

interesse. Una totale comprensione della

evince che i motivi che più hanno pesato, da

complementarietà di tutti questi elementi

parte degli studenti, nella scelta di iscriversi

consente a coloro che operano nel mondo

all’UNISG rispetto ad altri atenei e quelli

agroalimentare di farsi promotori di un reale

maggiormente portatori di soddisfazioni

cambiamento sia a livello personale che

sono stati proprio l’atmosfera internazionale

all’interno dei rispettivi ambiti di azione. Le

che vi si respira e l’offerta di viaggi didattici

continue pressioni sull’ambiente naturale e i

in paese stranieri. Nel vissuto degli studenti,

loro effetti rendono indispensabile una com-

quindi, il punto di forza che caratterizza

petenza qualificata nei sistemi alimentari: le

l’UNISG è l’internazionalità, che si declina

nostre scelte e i nostri comportamenti hanno

in termini di possibilità di socializzazione tra

un impatto enorme sulla collettività.

persone di diverse provenienze, di possibi-

In tale prospettiva, si può sostenere che

è nata la Facultad de Ciencias Gastronomi-

lità di viaggi di istruzione e di creazione di

l’Università degli Studi di Scienze Gastrono-

cas – Basque Culinary Center.

network di conoscenze e contatti ritenuti

miche ha raggiunto, in meno di dieci anni

Riteniamo, tuttavia, che tutte queste espe-

basilari per il loro futuro lavorativo.

di attività, prestigiosi traguardi formativi e

rienze non siano paragonabili per vastità di

L’UNISG assicura il diritto allo studio asse-

offerto un sostanziale contributo al consoli-

tematiche trattate, originalità e innovazione

gnando annualmente esoneri dal pagamen-

darsi delle teorie e dei metodi che attengono

della modalità didattica, nobiltà di ideali

to della retta universitaria ai propri studenti

alle scienze gastronomiche, una vasta area

fondanti e di visione di lungo periodo,

in possesso dei requisiti di reddito e di meri-

di conoscenza che attraversa tutti i domini

impostazione culturale e filosofica, con quelli

to fissati dai bandi. In 9 anni di attività acca-

del sapere che aveva ricevuto ben poca

proposti dall’Ateneo Pollentino, che conti-

demica, sono stati assegnati 5.200.000 euro

attenzione e dignità dal mondo accademico

nua a rimanere un progetto unico a livello

di esoneri dal pagamento della retta a 150

nazionale e internazionale.

internazionale per lo studio e la valorizzazio-

studenti, pari al 21% degli iscritti ai corsi di

Per osservare implicitamente il valore creato

ne delle scienze gastronomiche.

laurea. Nell’anno accademico 2012/2013,

dall’UNISG a livello accademico, culturale,

Indossando il tocco e il tabarro, la tradizio-

34 studenti ne hanno beneficiato, per un

sociale ed economico, basterebbe la consta-

nale mantella nera di Langa, durante una

importo complessivo di circa 450.000 euro.

tazione dell’effetto emulativo che si è creato.

solenne ed emozionante cerimonia, arricchi-

Altri atenei italiani (Padova, Parma, Bari,

100%

Il Valore Sociale

Vicenza) hanno attivato, infatti, corsi di lau-

“Sono i neo gastronomi il futuro dell’Italia”

rea sulle scienze gastronomiche all’interno di

In tutto il mondo i rapporti tra cibo e

facoltà di riferimento già esistenti. Seguendo

società, cibo ed economia, cibo e cultura,

questo esempio, a San Sebastian in Spagna
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“Motivazioni e aspettative degli studenti della
laurea triennale in Scienze Gastronomiche”,
condotta dal Job Placement di UNISG
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laureati magistrali
Iscritti a corsi di studio presso altri atenei

79%
Diplomati Master
Occupati e iscritti ad altri corsi di studio

7%

14%

14%

20%

14%
34%

60%

laureati triennali
A tempo determinato

38%

laureati magistrali
Autonomo

A tempo indeterminato

2%

19%

59%

Diplomati Master
Apprendistato

Tirocinio

ta da preziose testimonianze di personalità di

mico, del marketing dei prodotti di qualità

del lavoro e laureati UNISG”, si delineano

agricole medio/piccole, nella grande o

ai Master, che hanno deciso di entrare nel

La percentuale diventa il 38% per i laureati

rilievo della nostra cultura e società, vengono

e della promozione e tutela dei beni

dati che confermano un profilo occupazio-

piccola distribuzione (enoteche), nel settore

mondo del lavoro, ha, trovato un’occupa-

magistrali e il 59% per i diplomati ai Master.

proclamati i dottori gastronomi.

alimentari legati al territorio.

ne molto positivo per il modello formativo

turistico/alberghiero, nella formazione o in

zione; di questi ben l’87% entro 12 mesi

Per chiudere, un dato sull’imprendito-

Il gastronomo è una nuova figura professio-

Questo profilo professionale risponde in

e didattico proposto.

organizzazioni non governative. Le principali

dal conseguimento del titolo. E’ particolar-

rialità: solo una piccola percentuale dei

nale che conosce il processo produttivo degli

pieno alle richieste di un settore del mer-

I gastronomi laureati nei corsi UNISG, grazie

tendenze in atto vedono i gastronomi impe-

mente significativo il dato secondo cui il 95%

nuovi gastronomi dichiara di lavorare

alimenti dalle sue origini agrarie e zootec-

cato, quello agroalimentare, non ancora

a un bilanciato percorso formativo di studi

gnati soprattutto nella comunicazione, nel

dei laureati ha trovato un lavoro nel settore

per l’azienda di famiglia. Chi decide di

niche, con particolare attenzione alle sue

pienamente indebolito dalla crisi. Il buon

scientifici e umanistici, riescono a inserirsi nel

marketing o nel management dell’azienda

enogastronomico, a dimostrazione che l’Ate-

mettersi in proprio, infatti, apre l’attività

implicazioni ambientali, alla sua sostenibilità

andamento occupazionale dei gastronomi

mondo lavorativo come figure in grado di

in cui lavorano. In percentuale minore, lavo-

neo forma un profilo professionale effettiva-

da zero (principalmente nel campo della

e alle trasformazioni industriali e possiede

risulta in controtendenza con quello nazio-

confrontarsi con la produzione, comunica-

rano come giornalisti, addetti agli acquisti o

mente richiesto dal mercato del lavoro.

ristorazione, delle aziende agricole, della

le cognizioni necessarie per collocare tale

nale che vede i giovani sempre più lontani

zione e promozione dei prodotti alimentari

alle vendite o impegnati nella produzione di

Il 60% dei neolaureati triennali possiede un

piccola e media distribuzione o delle

processo produttivo sia nell’economia di

ed emarginati dal mondo del lavoro.

e del loro territorio. I gastronomi trovano

prodotti gastronomici artigianali.

contratto a tempo indeterminato, spesso

riviste giornalistiche di settore) secondo

mercato che nella comunicazione. E’, inoltre,

Secondo la recente ricerca, condotta dal

buone opportunità lavorative nella produzio-

Circa il 70% dei laureati triennali e circa

concretizzatosi a seguito di un tirocinio in

un progetto sviluppato durante gli anni di

un professionista del turismo enogastrono-

Job Placement dell’Università, “Mercato

ne agroalimentare industriale o nelle aziende

l’80% dei laureati magistrali e dei diplomati

azienda intrapreso durante il corso di studi.

studio presso l’Università.
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i numeri dell'università (2004-2012)
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La Banca del Vino

lo scopo principale di finanziare la nascente

Nel 2010 è cambiato il panorama enologico

La Banca del Vino è un’istituzione unica nel

Università degli Studi di Scienze Gastronomi-

internazionale; si è reso, quindi, necessario

suo genere che ha cambiato per sempre

che, attraverso un progetto di invecchiamen-

un nuovo modello organizzativo più adatto

l’approccio con il mondo del vino e che

to del vino. Il sistema prevedeva massicce ac-

alla situazione di mercato e alle esigenze dei

si pone l’obiettivo di diventare un punto

quisizioni di vino, spesso a prezzi non adeguati,

produttori. Banca del Vino e Slow Food Pro-

di riferimento per la cultura enologica di

che hanno comportato un ingente esborso

mozione hanno definito una collaborazione

qualità a livello internazionale. E’ una società

iniziale finanziato per 975.000 euro dall’Agen-

nell’ambito dell’attività promozionale del

cooperativa senza scopo di lucro costituita

zia di Pollenzo S.p.A. L’indebitamento risultava

vino, che si esprime nella proposta ai produt-

nel 2001 nelle storiche cantine dell’Agenzia

consistente, così come le perdite d’esercizio

tori selezionati di aderire al “Progetto Vino”

di Pollenzo. Qui, nel 1838, grazie all’enologo

conseguite nel primo triennio di attività.

di Slow Food, attraverso 4 differenti proget-

Paolo Francesco Staglieno, si assistette alla

Nel 2003 si definì un nuovo progetto, che

ti. La quota di adesione alla Banca del Vino

prima codificazione dei moderni metodi di

prevedeva la presenza in Banca del Vino di

per le aziende selezionate varia a seconda

vinificazione dei grandi rossi piemontesi.

300 produttori selezionati (con una quota

del tipo di progetto scelto, direttamente

L’elemento alla base dell’ambizioso progetto

annua di iscrizione di 1.200 euro) che depo-

correlato alla dimensione aziendale del pro-

è il tempo. L’idea di fondo, da un’intui-

sitavano periodicamente una parte della loro

duttore, ed è integrata dalla consegna del

zione di Carlo Petrini, ruota intorno alla

migliore produzione (180 bottiglie) in “conto

vino in omaggio. Gli elementi centrali per

constatazione che, a pochi anni di distanza

deposito”. Le bottiglie, di proprietà del pro-

le aziende vinicole, rispetto al precedente

dalla loro immissione sul mercato molti dei

duttore, entravano a far parte del circuito

modello organizzativo, sono la riduzione in

grandi vini prodotti in Italia erano irrime-

promozionale della Banca del Vino che iden-

termini economici della quota di adesione e

diabilmente introvabili. Negli ultimi dieci

tificava per ognuna di loro, in accordo con i

la richiesta di vino omaggio da destinare alle

anni la conservazione del vino nel tempo è

relativi produttori, il momento ideale per la

manifestazioni e alle degustazioni.

stata, salvo alcuni casi, delegata all’iniziati-

loro immissione sul mercato. I vini depositati

Il “Progetto Vino” è un programma triennale

va delle enoteche o di singoli appassionati,

potevano venire prenotati; la prenotazione

coordinato dalla Banca del Vino che raggrup-

facendo sì che grandi vini con prospettive

del vino presente nella Banca costituiva una

pa in sé le numerose attività promozionali

di evoluzione e invecchiamento fossero

sorta di “acquisto dilazionato”: l’acquirente

della cultura enologica (con l’Enoteca duran-

consumati nell’arco di pochi anni. Da qui il

diventava il nuovo proprietario del vino e

te i grandi eventi) ed educative (con i Master

progetto di selezionare, stoccare e conserva-

si impegnava a tenere stoccate le bottiglie

of Food) che coinvolgono le aziende del set-

re in una superficie di 2.500 mq i vini delle

nelle cantine di Pollenzo per un periodo

tore vitivinicolo. La Banca del Vino è la “can-

più prestigiose e rinomate firme dell’eno-

predeterminato. Iniziò, inoltre, l’attività

tina” di Slow Food: è, infatti, direttamente

logia nazionale, allo scopo di costruire la

educativa della Banca del Vino con visite,

impegnata quale motore nell’organizzazione

memoria storica del vino italiano.

degustazioni e laboratori in cantina.

(selezione del prodotto, coordinamento

L’idea della Banca del Vino nasce alla fine

Questo modello organizzativo ha permesso

logistico, gestione dei flussi di vino) e nella

degli anni 90, in un momento in cui il vino

la totale estinzione dei debiti e il raggiungi-

gestione delle enoteche relative ai principali

gode di ottime condizioni di mercato, con

mento del pareggio economico .

eventi targati Slow Food (Salone del Gusto –
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Terra Madre, Cheese, Slow Fish…).
Il progetto della Banca del Vino si è, dunque,

qualità, per arrivare all’attuale fase “edu-

Gli eventi. Nella sua sala polifunzionale, in
collaborazione con l’Albergo dell’Agenzia

EXTR

s
ines

e con l’Università degli Studi di Scienze Ga-

15000

10%

bus

memoria storica del grande vino italiano di

all’interno del gruppo stesso.

OPA
A EUR

definire “speculativa”, passando per la
fase “culturale”, con la conservazione della

la qualità del vino creando affiatamento

visite e degustazioni - banca del vino (2004-2012)

COMPOSIZIONE VISITATORI - BANCA DEL VINO (2004-2012)

evoluto, da una prima fase che si può

/ Valore

stronomiche, la Banca del Vino propone un
ricco calendario di iniziative per promuovere
la conoscenza del vino, mettendo in rela-

cativa” e “promozionale”, attraverso la
partecipazione attiva e sinergica a tutti gli
eventi organizzati da Slow Food.

50%

50%

40%

Il patrimonio della Banca del Vino è costi-

50%

zione soci, produttori, giornalisti, ristoratori,

10000

studiosi e semplici appassionati: degustazioni verticali, cene a tema, conferenze, mercati
contadini, spettacoli teatrali e proiezioni ci-

tuito attualmente da circa 50 mila bottiglie

posita commissione di esperti in base a rigo-

LIA

nematografiche, “sfide” tra vignaioli italiani
5000

e stranieri. La Banca ha, inoltre, realizzato il

ITA

ure
leis

vitivinicole nazionali, selezionate da un’ap-

OPA
EUR

appartenenti a 300 delle migliori aziende

format turistico culturale “In Viaggio con la
Banca del Vino” che si prefigge lo scopo di

rosi criteri qualitativi. Il 50% delle aziende
selezionate è piemontese, in omaggio alla

utilizzare il vino come filo conduttore per far

0

“piemontesità” di Pollenzo e del suo com-

per le future generazioni. Nel corso del 2010,

storica del miglior vino italiano.

plesso storico-culturale, l’altra metà è costi-

l’organo amministrativo, con il consenso

L’attività della Banca del Vino si concretizza in

tuita dalle migliori etichette provenienti dalle

del Collegio Sindacale, ha provveduto a

una serie di iniziative rivolte a soci e appassionati:

principali e più vocate aree di produzione

selezionare quella parte di vini che non

da cui proviene e, soprattutto, una costante

fatturato di circa 60.000 euro.

campi e nelle vigne e dell’armonia tra vino

nazionali, dalla Toscana dei sangiovesi e dei

saranno oggetto di commercializzazione nel

attività di promozione dell’immagine e della

I laboratori e i corsi di degustazione. Nella sala

e territorio, ma anche ambientale, culturale,

supertuscan, dal Veneto alla Sicilia, dal Friuli

breve periodo e che costituiscono la memoria

cultura enologica. Il visitatore può vedere con

degustazione della Banca del Vino vengono

paesaggistico e architettonico.

alla Campania. Il lavoro di selezione, cura e

storica del vino di qualità. Sono idealmente e

i propri occhi le bottiglie depositate, ricevere

organizzati corsi approfonditi, degustazioni

Le sinergie. Il progetto della Banca del Vino

affinamento in locali perfettamente idonei

fisicamente separati dalle altre bottiglie: sono,

//il museo;
//i laboratori e i corsi di degustazione;
//gli eventi;
//le sinergie;
//il punto vendita.

informazioni sulle aziende produttrici, sulle

e laboratori tematici sul vino e sui territori

nasce anche con l’intento di creare forti

alla conservazione, rende la Banca del Vino

infatti, iscritti a bilancio nell’attivo immobiliz-

Il museo. La Banca del Vino funziona, in

aree vinicole e assaggiare alcuni di quegli stessi

con la presenza di autorevoli esperti, gior-

sinergie e nuove opportunità per il mondo

custode di un patrimonio culturale unico nel

zato e custoditi in una sezione delle cantine

primo luogo, come un vero e proprio museo

vini che qui si trovano a riposare e invecchiare.

nalisti, docenti dell’Università, produttori ed

del vino, attraverso un forte legame con i

suo genere. Si tratta, infatti, di un’iniziativa

appositamente dedicata.

del vino di eccellenza; un viaggio ideale da

Proprio nell’assaggio sta il secondo importante

eccellenze gastronomiche in abbinamento.

produttori che aderiscono al progetto. La

concettualmente molto differente rispetto a

Dopo alcuni anni di conservazione e affina-

nord a sud alla scoperta dei principali territori

obiettivo che il progetto si propone: portare

In collaborazione con l’Albergo dell’Agenzia,

Banca sostiene, fin dalla sua creazione, l’Uni-

tutte le altre strutture commerciali e promo-

mento, oggi le prime bottiglie depositate

viticoli del Paese, che raccoglie e racconta il

testimonianza anche di un’Italia del vino meno

rivolto soprattutto a un turismo congres-

versità degli Studi di Scienze Gastronomiche,

zionali che si occupano di vino: la filosofia di

sono a disposizione, in vendita o per degu-

patrimonio enologico italiano, proponendo al

conosciuta e meno quotata rispetto ad aree

suale, è possibile, inoltre, approfondire la

il primo centro internazionale di formazione,

fondo è quella di creare un “caveau” aperto

stazione, di soci e appassionati. Si tratta di

pubblico visite guidate alle cantine storiche,

famose e apprezzate in tutto il mondo, ma di

conoscenza del vino attraverso una serie

ricerca e documentazione interamente dedi-

al pubblico che custodisce la ricchezza e la

vini esclusivi di annate ormai rare e introvabi-

percorsi di degustazione, laboratori tematici

indiscutibile qualità e grande fascino. Il museo

di attività ludico/didattiche da svolgere in

cato alla cultura del cibo che forma esperti

storia del vino italiano rendendolo disponibile

li sul mercato che rappresentano la memoria

di approfondimento sul vino e sul territorio

accoglie più di 16.000 visitatori l’anno, con un

gruppo il cui fine ultimo è il far apprezzare

nel campo della promozione dell’agroali-
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conoscere in modo approfondito un particolare territorio, dal punto di vista enologico,
attraverso la conoscenza del lavoro nei
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mentare di qualità. A tal scopo la Banca è

portunità di acquisto esclusive. Nella sala

lunghi periodi di permanenza, e una presenza

anche il motore organizzativo della Onlus

degustazione sono a disposizione di soci

di posti letto nell’area insufficiente e qualitativa-

“Associazione Volontari per il Diritto allo

e visitatori oltre 800 vini di alta qualità,

mente inadeguata, hanno richiesto l’apertura di

Studio all’Università degli Studi di Scienze

acquistabili grazie all’assistenza di esperti

una struttura attrezzata e di alto livello.

Gastronomiche”, a favore della quale, nel

conoscitori. Il valore aggiunto delle etichette

Le soluzioni che da più parti venivano ipotizzate

2008/2009, ha curato l’organizzazione di

“custodite” in Banca sta nella selezione e

non corrispondevano, per loro natura, alla do-

una grande asta volta alla raccolta di fondi

nella garanzia, per ogni vino, di un accurato

manda: la realizzazione di moderni e anonimi

dedicati alla creazione di borse di studio per

periodo di affinamento e conservazione in

hotel, senza un minimo di legame architetto-

l’iscrizione all’Università. L’asta si è svolta

scatole di legno a temperatura e umidità

nico con il territorio, era mal sopportata da un

in tre momenti distinti: online, a New York

controllate. E’ disponibile anche uno Store

turismo molto colto e interessato alla cultura

presso una famosa casa d’aste e in Friuli

Online dove acquistare le stesse etichette ed

locale. Il recupero dell’Agenzia per fini alber-

presso una prestigiosa cantina. Il ricavato

essere costantemente informati circa i nuovi

ghieri è stata, quindi, una soluzione ottimale

è stato di circa 300.000 euro. La Banca del

vini depositati e disponibili per la vendita.

per il fascino e la progettazione, estremamente

Vino, condivide con Slow Food, ispiratore

Altri canali di vendita sono la fornitura di

rispettosa delle strutture originarie in ossequio

del suo progetto, la filosofia di crescita e

vini selezionati all’Albergo dell’Agenzia e la

alla vocazione storica e culturale dell’edificio.

riqualificazione dei territori in un’ottica di

vendita diretta attraverso l’organizzazione di

L’Albergo è collocato all’interno del comples-

rafforzamento culturale e di sensibilizzazione

enoteche nell’ambito di eventi culturali.

so sede dell’Università degli Studi di Scienze

del pubblico. Come già accennato, il forte le-

Esclusivamente per i propri soci, infine,

Gastronomiche e della Banca del Vino ed è

game con Slow Food si concretizza nella par-

la Banca del Vino propone l’iniziativa “Il

il risultato del prezioso recupero effettuato

tecipazione attiva (anche tramite il “Progetto

Vino del Mese” che si prefigge l’obiettivo

dall’Agenzia di Pollenzo di quelle che sono

Vino”), nell’organizzazione e nella gestione

di mettere a disposizione prodotti che per

state le storiche costruzioni neogotiche volute

delle enoteche all’interno delle manifestazioni

difficoltà di reperibilità sul mercato, prezzo e

da Re Carlo Alberto. E’ una struttura a 4 stelle

Salone del Gusto – Terra Madre, Slow Fish,

qualità, costituiscono un’occasione unica per

disposta su tre livelli che occupa la parte sud-o-

Cheese, Euro Gusto e nella collaborazione

accrescere la propria cultura enologica.

vest del complesso. Dalla hall a piano terra si

con il portale www.slowine.it. La Banca del

/ Valore

i numeri dellA BANCA DEL VINO (2004-2012)
patrimonio netto

162

166

187

202

159

163

170

140

185

ricavi e proventi

279

531

671

716

909

591

632

637

682

Costi di gestione

184

420

528

604

588

569

730

595

575

ammortamenti

5

11

18

22

23

20

23

23

20

n°UMERO dipendenti

1

3

7

7

7

7

11

16

17

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(valorI espressI in migliaia di euro)

EVOLUZIONE PATRIMONIO NETTO E VALORI ECONOMICI (2004-2012)

accede alle 47 camere ai due piani superiori, di

Vino, infine, è inserita nel circuito del Sistema

L’Albergo dell’Agenzia

cui 9 soppalcate, 3 suite e 18 mansarde.

Museale Urbano della Città di Bra, un pro-

L’Albergo dell’Agenzia nasce come espressione

La ristrutturazione, che ha rispettato forte-

patrimonio netto

getto finalizzato alla creazione di valore del

commerciale dei principi di Slow Food a ideale

mente le strutture originarie, evidenzia la

patrimonio culturale cittadino a partire dalla

completamento ricettivo per le iniziative ubicate

vocazione storica e culturale dell’edificio. Per

ricavi e proventi

propria intrinseca funzione sociale.

nel complesso dell’Agenzia. La sua destinazione

riaffermare il forte legame con il territorio

ammortamenti

Il punto vendita. La Banca del Vino è anche

d’uso di una parte del complesso era, all’inizio

(Langhe e Roero) e con la sua cultura, ogni

un punto vendita che propone etichette

della ristrutturazione, la più scontata e per certi

camera è stata battezzata con il nome di un

costi di gestione

storiche, rare, difficilmente reperibili sul

versi la più necessaria per l’economia del terri-

cru di Barolo, Barbaresco o Roero.

mercato, con possibilità di cogliere op-

torio. I flussi turistici sempre crescenti, con più

A disposizione degli ospiti ci sono anche il

62

2004

2005

2006

2007

63

2008

2009

2010

2011

2012

03

per congressi, meeting, incontri di lavoro.

renderanno preziose per l’acquisizione di ulteriori

Il complesso offre inoltre ai suoi ospiti, sia

convegni e meeting, per fornire servizi adeguati

privati che aziende, la possibilità di partecipare

alle esigenze dell’Università degli Studi di Scienze

a team building, laboratori ed “Esperienze con

Gastronomiche e dei partecipanti alle manife-

lo Chef” che li introducono nell’affascinante

stazioni ed eventi organizzati dal movimento

mondo del vino e della nostra cucina. Mo-

internazionale Slow Food.

menti formativi dall’aspetto, allo stesso tempo,

Il sito della struttura è di straordinario interesse

didattico e ludico che rendono il soggiorno

enogastronomico e storico-ambientale. La

all’Albergo dell’Agenzia indimenticabile.

tenuta agricola che costeggia il fiume Tanaro,

Il Ristorante dell’Agenzia, aperto anche al

il parco di proprietà dell’Agenzia, il Castello

pubblico, è caratterizzato da una cucina del ter-

medievale, il borgo di origine romana di

ritorio in perfetta sintonia con la filosofia Slow

Pollenzo e la vicinanza con il Golf Club di

Food e con un attenta ricerca delle materie

Cherasco hanno sempre garantito all’Albergo

prime, dai vini custoditi nella Banca del Vino ai

un interesse e un valore di primaria impor-

prodotti provenienti dai Presidi Slow Food. I Pre-

tanza. L’Albergo, alla sua apertura nel 2004,

sidi sostengono le piccole produzioni indipen-

aveva una vocazione prettamente turistica,

denti di eccellenza che rischiano di scomparire;

al fine di poter fornire un’offerta ricettiva di

valorizzano territori, mestieri e tecniche di

alta qualità ai flussi di ospiti soprattutto in

lavorazione tradizionali; preservano dall’estinzio-

autunno, periodo di alta stagione legato al

ne razze autoctone e antiche varietà di ortaggi

turismo enogastronomico e al vino in modo

e frutta. Proprio per la sua location, il ristorante

particolare. Oggi, grazie agli interventi realiz-

è anche specializzato in banchetti (nuziali o per

zati sulla struttura per aumentarne la capacità

convegni) che si differenziano dalla media per

di accoglienza, ha potuto destagionalizzare

cura e cultura dei piatti.

i flussi turistici, divenendo il più importante

Nel corso del 2012 la società cui fa capo l’Alber-

punto di riferimento del territorio per le attività

go dell’Agenzia ha preso in gestione l’Albergo tre

di turismo congressuale e le attività aziendali,

stelle Corte Albertina di Pollenzo, in un’ottica di

con particolare riguardo ai soci dell’Agenzia di

integrazione con l’attività caratteristica principale.

Pollenzo e ai Partner Strategici dell’Università

La Corte Albertina è, infatti, ubicata in posizione

di Scienze Gastronomiche.
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14000 2012
2011
13500
2010
12500
Composizione ospiti albergo

patrimonio netto

31

121

133

136

205

196

232

251

244

ricavi e proventi

729

1.513

1.860

2.046

2.144

2.204

2.387

2.506

2.701

costi di gestione

789

1.570

1.834

1.964

2.031

2.079

2.243

2.360

2.616

ammortamenti

29

59

64

64

71

61

49

49

55

n°UMERO dipendenti

24

25

24

25

25

27

24

24

27

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(valorI espressI in migliaia di euro)

41%
59%

EVOLUZIONE PATRIMONIO NETTO E VALORI ECONOMICI (2004-2012)

re

diverse esigenze della clientela; in particolare si

patrimonio netto

35%

65%

ricavi e proventi
ammortamenti
costi di gestione

o

modo da completare l’offerta, soddisfacendo le

nioni da 150 persone e 3 salette riunioni, ideali

i numeri dell'ALBERGO DELL'AGENZIA (2004-2012)

leis
u

la sala conferenze da 250 persone, 1 sala riu-

est
er

camere con prezzi diversificati più economici in

s

centro fitness, la piscina estiva e il bagno turco,

TREND PRESENZE (2010-2012)

ines

dunque, l’opportunità di disporre di ulteriori 25

bus

verde del parco, il bar, l’area benessere, con il

ia

adiacente al complesso dell’Agenzia. Ci sarà,

ital

Ristorante Dehors dell’Albergo affacciato sul

/ Valore
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2006
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65
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Pollenzo

Un luogo che amiamo

Pollenzo prima e dopo
il restauro dell’Agenzia

Il progetto di restauro del complesso dell’Agenzia
ha riguardato un’area complessiva di 40.000 mq.
Gli edifici oggetto dell’intervento, facenti
parte del nucleo centrale dell’ex Tenuta Reale di Pollenzo, furono dichiarati di interesse
particolarmente importante, ai sensi della
Legge 1 giugno 1939 n.1089 sulla tutela
delle cose di interesse artistico e storico, dal
ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
con decreto del 6 febbraio 1987.
Il progetto di recupero del complesso dell’A-

66
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INCREMENTO DEMOGRAFICO A POLLENZO (2000-2012)
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POSTI LETTO e COPERTI A POLLENZO (2000-2012)
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2000

famiglie

2012
Abitanti

genzia di Pollenzo, per la sua specificità

strutturale dell’intero comparto agricolo del

di straordinaria bellezza. Tutto ciò dimostra

storico-culturale, è stato di grande importan-

Sud Piemonte e la trasformazione dell’A-

chiaramente la centralità del progetto di

za per il territorio langarolo e roerino. L’ex

genzia di Pollenzo hanno progressivamente

recupero dell’Agenzia di Pollenzo e il ruolo

Agenzia Agricola del Parco Reale di Pollenzo

depauperato l’Agenzia di questo prestigio

di volano per la crescita economica, turistica,

fu voluta da Carlo Alberto nella prima metà

che l’ha caratterizzata per oltre un secolo.

sociale e culturale della zona.

dell’Ottocento come impresa agricola mo-

L’area circostante delle Langhe e del Roero

dello e come centro direzionale delle diverse

ha acquistato negli ultimi 30 anni un’impor-

proprietà fondiarie di casa Savoia. Essa fu

tanza turistica che potrebbe portarla a un

L’impatto sullo sviluppo
economico del territorio

sede del più importante congresso per lo

posizionamento ai livelli delle storiche zone

Il restauro dell’Agenzia ha contribuito

sviluppo agricolo voluto dall’allora Regno

vitivinicole di Francia (Borgogna e Bordeaux);

a riportare agli antichi splendori, per

di Sardegna e per molti decenni fu il centro

un’importanza fatta di una produzione vini-

importanza e attività, l’antica città romana

motore di un’intensa attività rurale che coin-

cola d’eccellenza, una salda gastronomia del

di Pollentia, al centro di un territorio

volgeva centinaia di famiglie. La mutazione

territorio e un paesaggio di borghi e vigneti

ricchissimo per tradizione, risorse naturali,

68

0
2000
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2000

posti letto

con l'incremento
demografico, propiziato
dalle attività dell’'Agenzia,
c'è stato un intervento di
restauro e riqualifica del
patrimonio immobiliare
pubblico e privato

2012
coperti

culturali e enogastronomiche.

propiziato dalle attività apportate dall’Agen-

Dalla riapertura dell’Agenzia, Pollenzo ha

zia, vi è stato un generalizzato intervento di

conosciuto un significativo incremento

restauro e riqualifica del patrimonio immo-

demografico. Le 400 famiglie residenti del

biliare (pubblico e privato) di Pollenzo e un

2000 sono diventate 460. Gli abitanti sono

forte incremento del mercato in termini di

passati da 1.200 a 1.380.

domanda e di valore degli immobili. Negli
ultimi 15 anni, Pollenzo non ha, infatti,

Pollenzo ospita una scuola dell’infanzia e

vissuto momenti di crisi nel mercato immo-

una scuola primaria, frequentate per circa

biliare come avvenuto in altri contesti della

il 50% da bambini che vivono fuori dalla

zona ed ha, anzi, fatto registrare un note-

frazione, mentre nel 2000 rischiavano la

vole incremento nel valore degli immobili,

chiusura per mancanza di nuovi iscritti.

ormai allineato a quello di Bra e Alba.

Correlato all’incremento demografico

Nel periodo 2000 – 2012, grazie alla Legge
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POSTI DI LAVORO CREATI A POLLENZO (2000-2012)
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Nel medesimo lasso temporale, accanto

realizzazione di 45 nuove abitazioni.

agli interventi pubblici ci sono stati ingenti

L’apertura del complesso dell’Agenzia, oltre

investimenti anche nella riqualificazione e

alle ricadute demografiche e di valorizzazione

realizzazione del patrimonio immobiliare

del patrimonio immobiliare, ha avuto effetti

privato. L’intervento più significativo in tal

positivi su Pollenzo anche dal punto di vista

senso è stato il restauro della quasi totalità

economico e turistico, senza considerare la

della Cascina Albertina, di proprietà dell’U-

zona subito circostante in cui si sono co-

niversità, oggi con destinazione residenziale,

munque affermate nuove iniziative turistiche

turistico-ricettiva, commerciale e didattica

e commerciali (ristoranti, osterie, alberghi,

(ospita, infatti, l’aula magna, la segreteria

agriturismi, bed & breakfast).

studenti, i laboratori di analisi sensoriale e

Alle 4 attività commerciali esistenti in paese

di comunicazione, parte delle aule e alcuni

nel 2000 se ne sono aggiunte altre 5 (tra cui

uffici riservati ai docenti).

uno sportello bancario e un ufficio turistico),

Per quanto riguarda l’edilizia privata, sono

mentre dal punto di vista turistico/ricettivo

stati recuperati 20 fabbricati (molti dei quali in

si contano 10 esercizi, di cui 6 nuovi, a cui

stato di abbandono) che hanno determinato la

vanno aggiunte le 3 attività presenti all’in-

creazione di 52 appartamenti in locazione di-

terno dell’Agenzia. La creazione di nuove

sponibili per 104 persone, in gran parte legate

attività turistico/ricettive ha comportato, per

alle attività presenti all’interno dell’Agenzia. Si

Pollenzo, la crescita dei posti letto (da nes-

segnala anche una forte espansione della zona

suno nel 2000 a 230 del 2012) e dei coperti

residenziale sull’asse stradale verso Bra, con la

(da 120 a 600).

513/99 “Contributi per interventi di restau-

relative vie di accesso (via Carlo Alberto,

sabaudo di Pollenzo;

ro, conservazione, valorizzazione dei beni

via Fossano, via Amedeo di Savoia);

//lavori di assistenza e indagini archeolo-

Il fiorire di nuove attività commerciali e turisti-

culturali”, il Ministero per i Beni e le Attività

//lavori di illuminazione e restauro della

giche, documentazione integrativa, analisi

che e il potenziamento di quelle già esistenti

Culturali ha destinato circa Euro 3.000.000

piazza della chiesa, dei porticati e delle vie

prospezioni e studi specialistici;

ha portato un beneficio anche in termini oc-

(ottenuti in conseguenza della costituzione

adiacenti al borgo;

della società Agenzia di Pollenzo S.p.A.),

//lavoro di restauro della facciata della chiesa

con cui il Comune di Bra è intervenuto alla
riqualificazione della frazione di Pollenzo con

//acquisto terreno e realizzazione di un

cupazionali. Tralasciando le ricadute positive

parcheggio pubblico;

sull’“indotto”, le attività ospitate all’interno

di San Vittore e dei porticati prospicienti la

//realizzazione pannelli informativi con

del complesso dell’Agenzia, ovvero l’Univer-

piazza di Pollenzo;

indicazioni storiche, documentazione grafica

sità degli Studi di Scienze Gastronomiche,

//lavori di restauro e risanamento conserva-

e documentazione fotografica;

la Banca del Vino e l’Albergo dell’Agenzia,

//lavori di sistemazione e restauro delle infra-

tivo della chiesa, ormai sconsacrata, della

//lavori di sistemazione e restauro delle infra-

hanno creato complessivamente a Pollenzo,

strutture ed arredo delle vie Stilicone e Colosseo;

Madonnina in Pollenzo: i suoi locali sono

strutture e arredo di via Regina Margherita

alla data attuale, 94 nuovi posti di lavoro, 46

//lavori di sistemazione e restauro della

destinati a ospitare un centro di documen-

(interventi pubblici già previsti e deliberati in

dei quali occupati da residenti in Pollenzo o

piazza della chiesa di Pollenzo e delle

tazione multimediale sul periodo romano e

attesa di realizzazione).

nelle immediate vicinanze.

una serie di interventi urbanistici:
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