Alba, 26 aprile 2016

A S S E M B L E A

D E I

S O C I

Relazione 2015

A S S E M B L E A

D E I

S O C I

Relazione 2015

S O M M A R I O
4

INTRODUZIONE
politica turistica

6

CAPITOLO 1
Ufficio Marketing
• Promozione
• Progetti

16

CAPITOLO 2
UFFICIO STAMPA

22

CAPITOLO 3
Ufficio turistico
• Dati e statistiche
• Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001

26

CAPITOLO 4
Piemonte On Wine

32

CAPITOLO 5
Innovazione di prodotto: outdoor

36

CAPITOLO 6
Imposta di soggiorno

38

CAPITOLO 7
Flussi Turistici

40

CAPITOLO 8
Anticipazioni 2016

3

I N T R O D U Z I O N E

p o l i t i c a
t u r i s t i c a
Durante il 2015, nel territorio di Langhe e
Roero sono arrivati ogni giorno 45 turisti dal
Nord America e 8 dall’Oceania. È come se ogni
mattina una compagnia aerea riservasse sette
file di un aeromobile in partenza dagli Stati Uniti
e una su un volo dall’Australia a viaggiatori
indirizzati verso le Langhe e il Roero.
Una cosa inimmaginabile nel 2000. Come ci
ha trovati questa gente? Che cosa li spinge a
intraprendere un viaggio così lungo per venire
qui? Chi li ha motivati a fare una scelta di
viaggio così impegnativa?
Negli anni si è fatto molto lavoro, come
dettagliato nelle pagine successive, riassumibile
in una sola parola che risponde alla domanda
precedente: il brand Langhe e Roero con i
marchi territoriali di maggiore prestigio, dai
grandi vini ai tartufi bianchi d’Alba.
Il brand non è né il logo della destinazione,
né lo slogan. Il brand è una storia, un set di
emozioni e di aspettative da parte dei turisti (o
dei potenziali turisti). In altri termini, il brand
è tutto quello che i turisti pensano e sentono
di una destinazione. Che il brand di un luogo
sia un fattore competitivo, cioè incida sulle
decisioni di investimento, di visita, come anche
di residenza, è un fatto assodato sul quale
non si registrano voci dissonanti. Il Reputation
Institute ha addirittura quantificato l’influenza
del “brand di una nazione” sulla spesa turistica
internazionale: un aumento del 5% della
reputazione turistica di un paese, porterebbe
ad un aumento delle entrate valutarie di quel
paese di circa il 10-12%.
Che cosa può fare e che cosa fa l’ATL per
migliorare il posizionamento del brand Langhe
e Roero?
L’ATL centra il proprio obiettivo se ha la
capacità di incidere su almeno uno dei fattori
di competitività della destinazione turistica,
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basando la propria strategia su tre fattori
fondamentali.
1) Il brand è prima di tutto una questione di fatti
(eventi, prodotti, persone, i tratti delle persone,
lo spirito di un paese, ecc.) che fanno la storia (o
le storie). Alcuni di questi fatti fanno più storia
di altri. Alcuni possono essere controllati o
influenzati dalla comunità (di una destinazione
turistica), altri sono fuori controllo.
2) I fatti non fanno la storia, a meno che non
siano raccontati. Quindi, la buona notizia è che
lo storytelling è molto utile se ci sono storie da
raccontare ed enfatizzare.
3) Internet e i social media hanno cambiato
le regole della comunicazione. I racconti che
hanno più peso, che sono più ascoltati e sentiti,
non sono generati dalla pubblicità o dalla
comunicazione dell’ATL, ma da altri turisti, da
altri media, dalle OTA, dai tour operator, dai
blogger, dai giornalisti, da un film, insomma
dagli “altri”.
Il ruolo chiave dell’ATL è quindi quello di
influenzare i fatti e il racconto dei fatti.
Facile a dirsi, davvero titanico a farsi. Tanto
per cominciare, l’ATL deve iniziare dalle
basi: scegliere i mercati sui quali si intende
investire, segmentare il mercato e analizzare
e monitorare l’immagine competitiva della
propria destinazione turistica sui segmenti
target. Un intero capitolo di questa relazione
analizza i dati disponibili, in parte forniti
dall’Osservatorio Turistico Regionale, in parte
raccolti direttamente dall’ATL, utili a profilare la
domanda e i diversi bisogni che l’offerta deve
riuscire a soddisfare.
Una seconda cosa che l’ATL può fare è
mettere in pratica il concetto di fare sistema
nella narrazione delle storie e dei fatti che già
contraddistinguono la destinazione.
Si tratta di creare alleanze con i settori produttivi
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e culturali per decidere su quali storie puntare e
che tipo di racconto fare emergere. Attenzione:
non si intende il raccontare che abbiamo “il
tartufo, i vini e l’Unesco”. Si intende che, a
partire dalla percezione che il mercato target
ha di noi, bisogna enfatizzare elementi già
noti, e rafforzarne altri meno noti, ma sempre
presenti nell’immaginario del mercato. Il punto
di partenza non è l’identità locale, ma la testa
e le emozioni delle persone che vogliamo fare
diventare turisti dei nostri territori. Quindi è
inutile creare eventi per se stessi cercando
poi il modo di coinvolgere il pubblico, ma si
devono ingegnerizzare manifestazioni a misura
di turista che ne soddisfino le aspettative.
L’evento, la promozione, l’oggetto da visitare
sono gli strumenti strategici e non il fine
dell’attività dell’ATL.
Un terzo ambito di azione dell’ATL, sempre
appartenente al genere fare sistema, è
influenzare la creazione di fatti di cui parlare.
Il riferimento è a piccole cose, come la
realizzazione di un evento molto settoriale
con un forte coinvolgimento degli operatori
(che può portare ad incrementare le recensioni
positive). Ma anche a grandi cose, come
l’operazione Guggenheim e la riqualificazione
urbana di Bilbao che ha portato sulla mappa
turistica che conta una città prima poco nota.
Una destinazione deve continuamente creare
le occasioni per far parlare di sé.
Altrettanto indispensabile è valutare la capacità
di fare raccontare le storie della destinazione.
Qui siamo nel campo del normale core business
dell’ATL. L’efficacia delle azioni di promozione
non si misurano tanto nella capacità di stabilire
contatti, né di suscitare risposte meccaniche,
ma nella capacità di innescare pensieri, parole
e sentimenti positivi sia nei turisti attuali, sia
nei turisti potenziali, sia nei media e, infine, dei
market maker. Per questo è così difficile pesare
i risultati di una singola iniziativa, e ciò che vale
è solo l’esito finale: sette file di un aereo dal
Nord America e uno dall’Australia. Tutti i giorni.
Byron Sharp, uno degli osservatori del turismo
più noti al mondo, afferma che i driver sono la
disponibilità mentale e fisica del brand.
La disponibilità fisica, in termini di accesso, è
un problema strutturale da cui difficilmente il
territorio uscirà in tempi ragionevoli.
La teoria vuole che un viaggio venga classificato

“di lungo raggio” quando dal decollo all’arrivo
in albergo trascorrono più di cinque ore. Le due
ore che ci dividono dagli aeroporti milanesi,
equivalgono a più di 1500 chilometri di volo,
o a un volo interno per raggiungere un hub
europeo. Quindi rendono “lontani”, luoghi che
si risultano vicini a Parigi, Londra, Amsterdam,
Madrid anche se la distanza da noi è identica.
Dobbiamo quindi recuperare terreno attraverso
la seconda parola chiave: la copertura. Nel senso
di copertura del mercato, cioè la probabilità
che i turisti hanno di trovare prodotti di una
destinazione turistica nei mercati di origine. Se
un australiano desidera venire da noi, ci deve
trovare facilmente, deve poterci comprare
senza difficoltà, deve accedere facilmente
agli strumenti per farsi venire voglia di volare
verso di noi. Per questo ogni anno cerchiamo
di migliorare la comunicazione su web, la
predisposizione di soluzioni per ogni problema
del viaggiatore, il confezionamento di concept
emozionali facili da rintracciare in rete che
motivino il potenziale viaggiatore.
L’ATL Langhe e Roero nel 2015 ha provato a
fare tutto questo. Il risultato vero non è il segno
più in arrivi e presenze, che comunque non
può essere scontato solo perché dal 2000 si è
confermato ogni anno, ma è il consolidamento
del posizionamento di mercato in un segmento
alto, per capacità di spesa dei viaggiatori,
per i contenuti culturali del viaggio, per le
recensioni positive assicurate dal top della
stampa mondiale di settore. Il risultato è che
più della metà dei nostri viaggiatori sono
stranieri, che a loro sono da imputare più del
60% delle notti dormite e circa i tre quarti
del fatturato generato. Uno straniero da noi
spende praticamente il doppio di un italiano
e soprattutto il 70% in più di quanto spende
mediamente nel resto d’Italia. La chiave del
successo del futuro è tutta in questi numeri.
Ciò che deve crescere è il fatturato pro capite
non i numeri complessivi. Il turismo della zona
Unesco è e rimarrà sempre più sostenibile
finché ci saranno visitatori ad alta capacità di
spesa, che consumano in modo consapevole e
con un approccio ad alto contenuto culturale.
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Come ogni anno, gran parte del lavoro dell’ATL
si è concentrato sull’aspetto promozionale,
investendo risorse e tempo nel comunicare e
presentare in Italia e all’estero il brand Langhe
Roero.
In termine di impegni e di mole di lavoro
investito, la parte del leone è sicuramente
stata fatta dalla preparazione dell’EXPO e della
successiva presenza all’esposizione universale
con un stand dedicato. I frutti di EXPO non sono
certo stati quelli sperati, con effettivi passaggi di
turisti di lungo raggio giunti apposta per visitare
la nostra destinazione legata ad EXPO, ma si
è seminato per gli anni a venire, credendo in
una manifestazione come veicolo per prendere
contatti ed intessere rapporti che possano in
futuro generare qualcosa di positivo.
Certo da rimarcare, il ridimensionamento nel
numero e nella qualità degli eventi ai quali l’ATL
Langhe Roero ha preso parte, facendo oculate
scelte di mercati e di target, così da investire
nel miglior modo possibile le risorse sempre più
risicate destinate alla promozione.

All’interno della collaborazione stretta con
EXPLORA, l’ufficio turistico di EXPO, nel 2014
e il relativo ingresso nel Club di Prodotto delle
Città del Gusto, l’Ente Turismo ha partecipato
ad una serie di Roadshow in preparazione
di EXPO e durante la manifestazione stessa,
focalizzando l’attenzione su mercati lontani
quali il Canada o test di presentazione su
mercati assolutamente innovativi quali, per
esempio, l’Iran.
Novità 2015: la partecipazione ad un serie di
workshop organizzati dall’ENIT nelle diverse
sedi europee per promuovere le destinazioni
di eccellenza EDEN, riconoscimento delle
destinazione accessibili ottenuto da Alba
nel 2014 come rappresentante di tutto il
comparto Langhe Roero. Un’occasione per
incontrare stampa e operatori “nuovi”,
interessati ad offrire la destinazione legata al
Turismo per Tutti.

Da gennaio a dicembre l’ATL ha rappresentato
il territorio in 5 fiere e 10 workshop.

Il resto della promozione si è concentrata sui
mercati target classici, con la differenziazione
nella presentazione dei prodotti turistici,
continuando a puntare molto a quello attivo,
specialmente legato al Nord Europa. Test di
presenza in Cina alla Fiera del Lusso con la
presentazione del brand Barolo & Tartufo,
per sondare l’interesse di un mercato in forte
espansione verso l’Europa.

La nostra presenza, come di consueto, è spesso
avvenuta all’interno degli spazi propri della
Regione Piemonte, garantendo da una parte la
contrazione dei costi e dall’altra la possibilità di
presentarsi con un’offerta quanto più possibile
unitaria a livello regionale.

Sempre proficuo l’incontro diretto con gli
operatori del settore, attraverso la formula del
workshop, che permette un contatto diretto
ed immediato con l’interlocutore.
Registrato in tutti gli incontri l’interesse verso
un turismo esperienziale, che possa rendere il

1. Fiere e workshop
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visitatore protagonista della propria vacanza.
Da qui, grazie alle numerose iniziative messe
in atto per animare Langhe Roero durante
il semestre EXPO, grande attenzione è stata
riservata alla promozione delle iniziative legate
al progetto “Tra Alpi e Langhe”, con un ampio
ventaglio di attività esperienziali possibili.
Molto richieste le attività outdoor, con un
picco nei confronti delle e-bike, le biciclette a
pedalata assistita. Il turismo enogastronomico,
legato alle visite in cantina e al paesaggio
continua certo a fare la parte del leone,
ma l’ampliamento dell’offerta territoriale
sostanzialmente durante tutto l’anno rende
ormai possibile presentare la destinazione
come sempre fruibile. Per quanto riguarda i
grandi eventi, fuori dal collettore autunnale
della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba, si registra un notevole incremento nel
periodo natalizio grazie al Magico Paese di
Natale a Govone, saldamente posizionato nel
panorama nazionale, e Collisioni, che, seppur
di pubblico prevalentemente italiano fatto di
fans dei grandi artisti presenti, ha scelto di
soggiornare almeno una notte sul territorio.
Discreto interesse legato al riconoscimento
UNESCO, anche se ancora troppo presto
per capirne i concreti benefici: al momento
resta la curiosità di vedere un sito non seriale,
l’etichetta UNESCO è un surplus, ma, eccezion
fatta per alcuni mercati quali il Giappone,
non è motivo decisionale nella scelta della
destinazione.
A seguire l’elenco di fiere e workshop:
• 11 febbraio - workshop EDEN ENIT, Londra;
• 4/8 marzo - fiera ITB, Berlino;
• 11/14 marzo - workshop EXPLORA
CANADA, Toronto e Montreal;
• 18 marzo - workshop EDEN ENIT,
Francoforte;
• 18/21 marzo - fiera MITT, Mosca;
• 26 marzo - workshop EDEN ENIT, Bruxelles;
• 13/14 aprile - workshop EXPLORA ETHIAD,
Milano;
• 17 giugno - workshop EXPLORA, Milano;
• 28/31 agosto - workshop WOW Borsa del
	Turismo Outdoor, Provincia di Cuneo;
• 29 agosto - fiera HOLIDAY ON BIKE,
	Friedrichshafen;

• 16 settembre - workshop Italia Cina EXPO,
Milano;
• 8/10 ottobre - fiera TTI, Rimini;
• 24 ottobre - workshop BITEG, Stresa;
• 27/30 novembre - fiera Wangia Italian
	Luxury Lifestyle, Haian Cina;
• 30 novembre - workshop SEAG UK, Milano.
2. Eventi promozionali
Oltre a presenziare a fiere e workshop, l’Ente
Turismo concentra parte degli sforzi per
l’organizzazione di eventi, per presentare
ad operatori, opinion leader e stampa
specializzata il territorio.
Nel 2015 gli eventi organizzati sono stati 6.
Molto è stato fatto in vista di EXPO e dentro
EXPO, all’interno degli spazi della Regione
Piemonte nelle Settimana del Protagonismo.
A fine EXPO, invece, si è organizzata, in
collaborazione con la Ferrero, una giornata
rivolta ai responsabili dei padiglioni, per
presentare il brand Langhe Roero e stringere
rapporti di collaborazione con nuovi partner.
Molto interessante il piccolo evento
organizzato presso la sede ENIT di Stoccolma
riservato alla presentazione di Langhe Roero
Outdoor, seguiti da alcuni operatori di
territorio: un modo per testare sul campo
l’interesse dei TO alla destinazione sotto
una nuova luce. L’evento è stato preceduto
dalla partecipazione all’annuale Stockholm
Mimimaran, con la partecipazione di 8000
bambini e relative famiglie alla kermesse,
in cui Langhe Roero hanno avuto buona
visibilità come destinazione adatta al turismo
per famiglie.
A seguire l’elenco di eventi e serate
promozionali:
• 25 gennaio - Langhe Roero for USA,
Guarene;
• 31 maggio/ 1 giugno - eventi ENIT Langhe
	Roero, Stoccolma;
• metà giugno - Settimana Protagonismo
	Regione Piemonte in EXPO - Padiglione
	Italia;
7
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• metà settembre - Settimana Protagonismo
	Regione Piemonte in EXPO - Padiglione
	China Corporate;
• 27 ottobre - evento Cachemire e Tartufo,
Biella;
• 3 novembre - Evento delegazioni EXPO in
	Langhe Roero.
3. Educational tour
Attività continuativa e costante quella dell’Ente
Turismo in assistenza ai tanti operatori turistici
che bussano alle nostre porte per testare un
nuovo pacchetto, cercare qualche nuova
attività da proporre ai propri clienti, chiedere
materiale informativo o fotografico.
Nel 2015 si è registrato un boom di richieste
di singoli operatori, incontrati direttamente, o
interessati alla destinazione. Tra tutti citiamo
il colosso americano Colette, che ha scelto
di inserire nei suoi circuiti un’offerta a tema
Piemonte focalizzata su Torino e Langhe
Roero, e l’attenzione di alcuni operatori del
Nord Europa nei confronti delle attrattive
outdoor, poi concretizzatesi in offerte per il
2016 a spasso per le nostre colline.
In autunno, l’ATL Langhe Roero, unitamente
al locale Consorzio Turistico, ha deciso di
investire nella ricerca di contatti nuovi,
legati ai corporate e al wedding, interessati
alla destinazione: grazie alla consulenza di
un’agenzia specializzata, si sono ricercati i
contatti e organizzati i tour, con gruppetti
molto piccoli che permettessero di conoscere
a fondo i prodotti presentati, con grande
attenzione alle attività esperienziali poi
oggetto dei viaggi incentive. Bacini di
interesse l’Europa Continentale, la Francia e
il Nord Europa, con proposte concrete già in
corso di attivazione.
Di seguito il dettaglio degli educational
realizzati sul territorio:
• 24/28 marzo - educational TO COLETTE
USA;
• 13/14 aprile - educational EXPLORA
ETHIAD;
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• 24/26 aprile - educational Turismabile
	Rotellando Italia;
• 30 giugno - educational Chinese
Delegation Simon Fei;
• 24/26 agosto - educational CEIP Grand
	Cru d’Italia;
• 28/29 settembre - educational TO Can’t
	Stop Travelling USA;
• 7/10 ottobre - educational TO Nomad
	Secrets Australia;
• 14 ottobre - educational delegazione
	UNESCO Norvegia;
• 15/17 ottobre - educational TO Operazione
	Autunno Tourist Trend;
• 21/27 ottobre - educational TO Vandra of
	Sweden Svezia;
• 25 ottobre - educational TO Biteg;
• 28 ottobre/2 novembre - educational TO
	Global Runners Svezia;
• 12/14 novembre - educational TO
	Operazione Autunno Tourist Trend;
• 19/21 novembre - educational TO Mach2
Germania;
• 22/24 novembre - educational DAT
Danimarca;
• 26/28 novembre - educational TO
	Operazione Autunno Tourist Trend;
• 18 dicembre - educational TO Alitalia
Giappone.
4. Wonderful Langhe Roero
Nel 2015 l’ATL Langhe Roero ha garantito la
propria presenza in EXPO grazie al presidio di
uno spazio all’interno del Padiglione Eataly,
ideato e gestito in collaborazione con la
società Wonderful Langhe Roero, composta
dai Comuni di Alba e Bra, dalle associazioni di
categoria e dall’Ente Turismo stesso.
Lo spazio, ideale ufficio turistico di territorio
in EXPO, è stato studiato per essere un
punto di accoglienza del turista, offrendo
sia il supporto informativo su Langhe Roero,
con le sue attrattive ed i suoi eventi, che un
punto di degustazione di vini e prodotti tipici
del territorio. Nell’arco dei 6 mesi, si sono
susseguiti un po’ tutti i prodotti territoriali,
sfruttando così una grande vetrina sul mondo.
Numerosi anche i passaggi e le richieste di

Relazione 2015

informazioni, con prevalenza di pubblico
italiano prima, poi superato dalle presenze
straniere nella seconda parte di EXPO, con
buona attenzione dei francesi, degli spagnoli
e di alcuni turisti di lungo raggio.
Uno sguardo al triennio 2013 - 2015
Negli ultimi tre anni si può dire che gli
sforzi promozionali dell’ATL Langhe Roero
si siano concentrati sulla scelta di mercati
innovativi, andando a testare il gradimento
del brand Langhe Roero in alcune situazioni
potenzialmente interessanti. Se da una parte,
infatti, alcuni mercati tradizionali registrano
numeri statici o in leggera crescita, pur
continuando a seguirne gli sviluppi e a fare
promozione costante, è un dovere andare a
testare mercati innovativi, da cui proverranno
i turisti di domani.

a potenziali acquirenti interessati al vino e al
tartufo. Il mercato richiama i turisti del ceto
medio alto interessati in primis all’enoturismo,
venendo a visitare sulle nostre colline le
cantine dei cui produttori consumano vino
in patria. Molto richieste le attività esclusive
ed esperienziali, con particolare attenzione
verso la gastronomia. Da registrare negli
anni, un interesse verso le attività outdoor,
specialmente il cicloturismo, con operatori
specializzati che hanno organizzato vacanze
attive per i loro clienti in bicicletta.
Grazie anche alla collaborazione con
EXPLORA in vista di EXPO, inoltre, l’ATL
Langhe Roero ha potuto partecipare ad alcuni
appuntamenti fieristici legati al mercato
cinese. Qui, le enormi potenzialità che
risiedono nel turismo verso l’Europa, portano
però ad un approccio base, con la necessità di
spiegare al turista il prodotto di Langhe Roero,
partendo dal presupposto, per esempio, che
per loro un’immagine di vitigni nella Langa
del Barolo sia simile ad un coltivazione di thè!
Studiato l’approccio al potenziale cliente,
però, si percepisce un interesse crescente
verso la destinazione, soprattutto da parte
Cina - presenze
4.500

+25,9%

4.000
+63,9%

3.500
3.000

A fronte di uno stop piuttosto brusco degli
arrivi dalla Russia, dovuto alla situazione
geopolitica dell’area e alle sanzioni
commerciali, lo sguardo di Langhe Roero si è
posato sui mercati a lungo raggio.
Sicuramente un successo la partecipazione
alla Travel Week di San Paolo nel 2013, fiera
del lusso in cui Langhe Roero si sono presentati
Bralise - presenze
6.200

+5,7%

6.000
+6,4%

5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
Notti dormite

2013

2014

2015

5.391

5.735

6.061

2.500
2.000
1.500
1.000
500
Notti dormite

2013

2014

2015

1.973

3.234

4.072

dei viaggiatori seriali che, visitate le grandi
città d’arte italiane, sono alla ricerca di mete
alternative per i loro soggiorni, puntando a
vivere una vacanza all’insegna dell’unicità. Dal
2014, in seguito alla partecipazione alla fiera
del turismo di Shangai e alle collaborazioni
strette con alcuni attori del turismo in
occasione di EXPO, si può registrare un
grado di interesse in crescita, testimoniato
dai numeri. La prossima messa in onda sulla
rete di stato cinese delle puntate del reality
cinese sui matrimoni girate ad inizio 2016 in
Langhe Roero non potranno che aumentare
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l’interesse verso la destinazione.
In entrami i mercati, resta importante non
approdare da principianti, aver studiato
la cultura e sapersi inserire nel tessuto dei
decision makers turistici. Sarebbe opportuno
con il tempo superare anche lo scoglio
linguistico e potersi presentare con materiale
promozionale non solo in lingua inglese, ma
ci si arriverà con il tempo.
Uno sguardo alle offerte dei TO
Collette - USA
Operatore americano presente in tutto il
mondo con circa 6000 agenzie affiliate. Nel
2015 ha deciso di proporre un pacchetto sul
Piemonte con ampia attenzione a Langhe
Roero: 7 date ogni anno con gruppi di circa
26 persone. Attività confermate anche per il
2017.

Wi Resor - Svezia
Grande attenzione da parte del mercato
scandinavo per la nostra destinazione. Negli
anni i tour operator hanno affinato il loro
prodotto, qui spesso proposto in abbinamento
alle Cinque Terre. In questo caso si tratta di
offerta a tema trekking nei vigneti, con alcuni
gruppi ripetuti ormai da anni in zone diverse
della Langa.
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Hideways - Danimarca
Operatore danese sia leisure che corporate,
ossia organizzatore di viaggi di piacere
e attività congressuali. In seguito ad un
educational nel 2015 ha aperto la destinazione
Langhe Roero con un’offerta specifica a tema
enogastronomico.
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Grande attenzione riservata dall’ATL Langhe
Roero all’ideazione e concretizzazione di
progetti volti a sostenere il territorio, sia nella
creazione di nuovi prodotti che nel sostegno
di eventi di animazione territoriale.
Nel 2015 la parte più rilevante riguarda una
serie di attività rivolte ad EXPO, con l’intento
di animare Langhe Roero e renderlo meta
appetibile per i visitatori dell’esposizione
universale.
1. Tra Alpi e Langhe

Le due ATL della Provincia si sono strutturate
per creare un progetto di animazione
territoriale congiunto, ognuno sul proprio
territorio di competenza, con l’intento di
creare un calendario fitto di attività da
proporre al turista in visita.
Una collaborazione iniziata a fine 2014,
ampiamente
collaudata
grazie
alla
cooperazione nel Comitato WOW, che ha
permesso di creare un macro progetto,
apparentemente insolito nel voler accostare
prodotti turistici diversi, ma certamente
positivo.
Il progetto è stato interamente finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che
ha creduto nella sinergia tra i due enti turistici
territoriali e ha scelto di sostenerne in toto la
progettualità. Ogni ATL ha così redatto un
calendario di eventi, iniziative o microprogetti
da sostenere, dando la precedenza ad attività

di tipo esperienziale che potessero occupare
il turista in prima persona, facendolo sentire
protagonista della propria vacanza.
Il dettaglio degli interventi in Langhe Roero
ha visto la strutturazione di 17 diverse attività
sul territorio. I temi sono stati molteplici,
cercando di coprire tutti i possibili interessi
del visitatore, con l’idea di avere almeno
un’attività da fare al giorno. Dalla cultura alle
degustazioni guidate, dalle giornate trascorse
con un “langhetto” doc alla riscoperta delle
antiche potenzialità terapeutiche delle uve,
dalle proposte trekking all’archeologia, per
finire con l’innovativo sistema di trasporto
locale del Sightseeing.
Alcuni eventi sono stati proposti in maniera
continuativa, altri più legati alla stagionalità
del prodotto, ma tutti hanno avuto una
durata almeno pari al semestre EXPO.
Un misto di colori, profumi, sensazioni
esperienziali che hanno avuto come unico
scopo la soddisfazione di un bisogno del
turista, cercando di andare sempre oltre
al bisogno stesso, aggiungendo i giusti
ingredienti per fare dell’esperienza vissuta un
indelebile ricordo.
Di seguito l’elenco delle iniziative:
• Barolo Express: servizio di trasporto da e
per Milano, affiancato da tour esperienziali
giornalieri in Langhe Monferrato Roero;
• Langhe Roero Sightseeing Tour: sistema
di trasporto a misura di turista, con il sistema
del hop-on / hop-off che permetteva di
potersi fermare in uno dei 33 paesi coinvolti,
dislocati su 4 linee;
• Pass Castelli: un sistema di biglietto
integrato per i castelli di Langhe Roero;
• Castello di Grinzane Cavour: visite
domenicali animate dal Conte;
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• Castello di Govone: apertura straordinaria
venerdì, sabato e lunedì;
• Castello di Magliano Alfieri - Teatro del
Paesaggio: apertura giornaliera;
• Taste Alba: visita e degustazioni in centro
città guidati da un Narratore del Vino
• Bra - Aspettando Cheese: mostra open air
e percorso di avvicinamento alla manifestazione;
• Cherasco - Arte, Magia e Cioccolato:
percorso domenicale di visita e animazione;
• Bene Vagienna - A Scuola di
Archeologia: laboratori di archeologia;
• Mango - Libera Scuola di Cucina di
Langa: corsi di cucina nel Castello di Mango;
• Alta Langa - Food Garden: turismo
sostenibile legato alla stagionalità dei prodotti;
• Alta Langa - Be Local: vivere una giornata
da “langhetto”;
• A piedi sul Bar to Bar: percorso trekking
trasversale sul territorio;
• A spasso nel Roero: attività giornaliere
tra outdoor ed enogastronomia;
• Camminando in Langa: percorsi di
trekking tra vigneti e terre alte;
• Dogliani - La Cura dell’Uva: riscoperta di
un’antica tradizione legata alla vendemmia.
L’Ente Turismo ha promosso gli eventi come
segue:
• Realizzazione flyer “Tra Alpi e Langhe”
- maggio: in collaborazione con l’ATL del
Cuneese è stata individuata un’agenzia
grafica che ha ideato il logo del progetto
e realizzato una brochure in italiano
ed inglese con tutti i dettagli dei singoli
eventi. Si è scelto un formato facilmente
consultabile e trasportabile, anche e
soprattutto per la distribuzione diretta
che è stata fatta allo spazio espositivo
Langhe Roero in EXPO. La brochure è
stata stampata in 20.000 copie e data
prevalentemente in distribuzione negli
uffici turistici locali, oltre che spedita
direttamente a tutti gli operatori turistici
della Provincia.
• Azione di marketing diretta
- maggio e giugno: incontri con personale
dedicato di circa 100 strutture ricettive
di Langhe Roero e tutti gli uffici turistici
di territorio. Un’ora di appuntamento
con ciascuno per illustrare i dettagli
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del progetto e consegnare il kit di
materiale promozionale appositamente
confezionato dallo staff. Quest’azione
ha richiesto il dispendio di tempo ed
energia, ma mi si è rilevata vincente,
perché ha creato un contatto personale,
con la possibilità di illustrare nel dettaglio
il progetto, dando risalto anche alle
attività di animazione sull’intero territorio
provinciale.
• Spedizioni postali
- luglio e settembre: preparazione e
spedizione di una busta di materiale
promozionale contenente il flyer “Tra Alpi
e Langhe” e le singole pubblicazioni degli
eventi sopra indicati. Le buste sono state
indirizzate a tutti gli operatori di territorio:
strutture ricettive, ristoranti, cantine.
Un’azione capillare, che ha permesso una
distribuzione a tappeto su tutto il territorio.
L’operazione è stata effettuata una prima
volta ad inizio luglio ed una seconda a
settembre. Abbiamo riscontrato buon
interesse da parte degli operatori turistici,
che hanno apprezzato la spedizione
“vecchio stile” a loro indirizzata, più
efficace di tante mail. Molti di loro hanno
creato un piccolo corner con il materiale
ricevuto, e sono successivamente venuti in
ufficio a fare rifornimento.
• Social Media Marketing: azioni di
promozione mirata dei singoli eventi
del progetto, con realizzazione di post
sponsorizzati ed azioni dedicate. L’attività
ha coperto tutto l’arco temporale di EXPO,
con calendari di pubblicazioni e pubblicità
dei singoli eventi di “Tra Alpi e Langhe”,
con azioni temporali e sponsorizzazioni
legate al calendario delle singole attività.
Il valore dell’investimento effettuato dalla
Fondazione CRC è sicuramente stato molto
alto, volendo sottolineare l’elevato potenziale
che il territorio ha nella creazione di attività di
intrattenimento per il turista in visita.
Se da una parte alcune attività sono state
inevitabilmente legate ad EXPO 2015, molte
altre, la maggioranza per la verità, sono
state realizzate con l’ottica di fornire al
turista qualcosa da fare di concreto durante
la sua vacanza. Certamente interessanti per
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il futuro il Langhe Roero Sightseeing, quale
fiore all’occhiello di un territorio che fa della
mobilità sostenibile una scommessa da
vincere, il sistema integrato del Pass Castelli,
beni storici che si strutturano per restare
aperti più a lungo, visite animate sulle orme
dei prodotti tipici…Ci sono state criticità per
alcuni eventi allo loro edizione zero, con tutto
quel che ne comporta, ma sostanzialmente
tutti le iniziative restano valide e riproponibili
in future con qualche piccola correzione.
Uno sguardo al triennio 2013 - 2015
Variegati i temi d’intervento legati alla
progettualità nel triennio appena concluso,
con l’interesse a sviluppare e sostenere nuovi
prodotti, andando ad ampliare l’offerta
turistica territoriale.
2013 - EDEN VI - Destinazioni accessibili
EDEN è l’acronimo di
destinazioni
europee
di
eccellenza, un progetto che
promuove modelli di sviluppo
sostenibile
nel
settore
turistico in tutta l’Unione
europea. Le destinazioni
selezionate si distinguono principalmente per
l’impegno verso la sostenibilità sociale, culturale
e ambientale. Il premio viene assegnato alle
destinazioni europee emergenti, ubicate nei
27 Stati membri e nei paesi candidati.
Nel 2013 il territorio di Langhe e Roero si è
classificato seconda destinazione europea di
eccellenza sul tema “Turismo Accessibile”.
Il riconoscimento europeo ha così permesso
di accrescere la visibilità del marchio Langhe
Roero in Europa, oltre ad agevolare lo sviluppo
di progetti inerenti l’accessibilità di un territorio
che mira sempre più a un’accoglienza di alto
livello.
2013/2014 - Baby’s Hills,
le colline dei bambini
In ambito turistico, il
mercato delle famiglie

che viaggiano con figli minorenni continua
ad essere un mercato interessante, perché
non rinunciano alla vacanza “lunga”, quella
principale, spostandosi ogni volta in gruppi di
almeno 3 persone.
Negli ultimi anni si è registrata una tendenza
in forte sviluppo rappresentata dall’interesse
per un tipo di vacanza eco-friendly, a contatto
con la natura, che punta anche ad un tipo di
soggiorno molto più attivo.
Le famiglie che cercano un’alternativa
alla vacanza al mare sono più propense a
sperimentare un soggiorno dinamico e ricco di
cose da fare e vedere, soprattutto se a contatto
con la natura.
Il turismo a misura di bambino è un turismo
che necessita dello sviluppo di nuove tipologie
di servizio, più attente ai bambini e ai bisogni
dei genitori. A questo fine, l’Ente Turismo Alba
Bra Langhe Roero, in seguito a un Bando della
Regione Piemonte, ha realizzato un progetto
per lo sviluppo del turismo famigliare: Baby’s
Hills, le colline dei bambini, in collaborazione
con l’ATL di Asti e l’ATL di Alessandria.
Il progetto ha puntato allo sviluppo tra gli
operatori di tutta la filiera turistica di una nuova
cultura dell’accoglienza capace di riconoscere,
confrontarsi e soddisfare le esigenze e le
aspettative dei bambini e delle loro famiglie.
2014 - Turismo Religioso

Nel 2014 la Regione Piemonte ha istituito un
tavolo di lavoro sul turismo religioso, riunendo i
diversi soggetti che a vario titolo si occupano di
questo segmento di mercato. Il tutto per creare
una comunicazione coordinata per i grandi
eventi religiosi del 2014 - 2015, dal Centenario
della Famiglia Paolina, al Bicentenario di Bosco
per arrivare all’Ostensione della Sindone.
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La nostra ATL, in occasione del Centenario
di fondazione della Famiglia Paolina, ha
realizzato una pubblicazione ad hoc. La
brochure, in versione multilingue, ha permesso
di censire e mettere insieme beni aperti al
pubblico legati alla Famiglia Paolina, da Don
Alberione che Alba partì verso tutto il mondo,
ai suoi primi discepoli, sparsi tra le colline di
Langhe Roero. La pubblicazione, corredata
di cartina, permette ai turisti di ripercorrere i
passi del Beato seguendo immaginari itinerari
tra storia e cultura.
Parte del progetto, conferenze di presentazione
a Roma e al Salone del Libro, nonché la
partecipazione alla Borsa del Turismo Religioso
e Culturale di Oropa, ottima opportunità per
presentarsi all’intermediazione interessata al
prodotto.

14

2014 - 5 buoni motivi per visitare Langhe
Roero
Il 2014 è stato l’anno in cui, finalmente, l’Ente
Turismo si è potuto dotare di una pubblicazione
rivolta in particolare a stampa e operatori del
settore, per presentare in maniera coordinata
i prodotti del territorio. Una guida che
mancava, per porsi in maniera professionale e
unitaria in occasione di incontri con operatori
turistici italiani e stranieri. Un prodotto snello,
con immagini emozionali, in cui si presenta il
prodotto turistico e le attività che con esso
si possono fare, corredato dai contatti degli
operatori locali per la commercializzazione
delle offerte.
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Promozione online
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La Relazione sull’attività 2015 traccia il bilancio
del lavoro svolto dall’Ente e indica le prospettive
di azione verso le quali intende muoversi
nell’obiettivo di intensificare le azioni di
comunicazione con il mondo dei media.
L’ufficio stampa svolge come ogni anno un’attività
di comunicazione a sostegno dei prodotti già
esistenti offerti dal territorio e dei nuovi prodotti
sviluppati dall’Ente Turismo. In quest’ultimo
caso, le attività si sono svolte in affiancamento
e a supporto del marketing, al fine di realizzare
azioni stampa rivolte agli organi di informazioni
in ambito locale, nazionale e internazionale. Gli
interlocutori principali dell’ufficio stampa sono i
giornalisti provenienti da tutto il mondo. Il lavoro
fin qui svolto, come si evince dai dati sotto indicati,
ha creato un’importante monte di relazioni e
contatti a livello nazionale ed internazionale e
ha contribuito ad assistere i media nella scoperta
del territorio. La mailing list dell’Ente Turismo
può contare su più di 1500 contatti di giornalisti
italiani e stranieri.
Nel 2015 sono stati organizzati meno educational
rispetto al 2014, ma visto il numero comunque
elevato di giornalisti, si evidenziano due aspetti:
1) I media riconoscono nella meta delle Langhe
e Roero un ruolo turistico rilevante. Ricordiamo
che il New York Times, che ogni anno stila la
classifica dei 52 posti da visitare nel corso dei 12
mesi successivi, lo scorso gennaio, ha consigliato
ai suoi lettori una visita alle colline di Langhe e
Roero, sottolineando il riconoscimento Unesco
ottenuto dal nostro territorio. Sempre l’autorevole
quotidiano inserisce la Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba tra gli eventi a cui
partecipare.
2) Il rapporto ormai consolidato con l’ufficio
stampa dell’Ente porta diversi giornalisti ad una
collaborazione costante negli anni.
16

Quando
organizziamo
un
educational
procediamo con un’approfondita ricerca per
individuare tutte le testate tra carta stampata, tv,
ma anche web, che possano essere interessate
all’argomento che intendiamo promuovere. I
riscontri sono molto positivi, questo indica che il
marchio Langhe e Roero è molto forte in tutto il
mondo. Facciamo l’Esempio della promozione del
prodotto BeLocal in Alta Langa. L’Ente ha invitato
un gruppo ristretto di giornalisti che ha scritto,
con grande entusiasmo, un articolo su: Gambero
Rosso, The Guardian, Italianicious (importante
rivista australiana), www.sicilianicreativi.it (sito
con 800 mila visite all’anno dall’Italia, Stati Uniti,
Gran Bretagna e Germania).
Da dove arrivano i giornalisti? Arrivano
principalmente dall’Estero, e il Regno Unito è
quello che mostra maggiore interesse. La cosa
interessante degli ultimi anni è la richiesta di mete
meno conosciute rispetto a quelle tradizionali.
Questo ci dice che la promozione dei vari territorio
messa in atto dall’Ente Turismo ha dato i suoi
frutti. La richiesta dei servizi televisivi è sempre in
aumento; c’è il desiderio, da parte dei giornalisti,
di mostrare ai loro spettatori una realtà genuina,
forte e autentica. Nell’elenco sotto indicato si
può notare quante emittenti televisive hanno
raccontato le Langhe e Roero.
Anche nel 2015 le attività outdoor proposte e
richieste sono state numerose.
I giornalisti provengono principalmente dal Nord
Europa e Paesi Bassi, ma quasi tutti i mercati
almeno una volta hanno richiesto attività all’aria
aperta. L’anno scorso l’Ente ha finanziato la
realizzazione delle riprese di Bike Channel
con il programma “In Bici con Filippa”. Filippa
Lagerback ha percorso 30 km attraverso i vigneti,
gli antichi borghi e i castelli delle colline delle
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Langhe. La puntata, di 23 minuti, ha mostrato
nelle 20 repliche totali, un percorso adatto a
turisti e appassionati di tutte le età.

L’anno scorso per esempio è stata realizzata una
comunicazione capillare in occasione di Expo. È
stato creato un documento ad hoc da inviare alle
strutture ricettive, ristoranti, tour operator e uffici
turistici a tema expo. Il territorio è stato informato
su tutte le attività messe in campo, in modo da
comunicarle al turista.
Inoltre, la collaborazione con il nostro ufficio
permetterebbe di comunicare al meglio l’offerta
territoriale e di ricevere spunti comunicativi
interessanti.
Di seguito trovate l’elenco dei giornalisti assistiti in
loco, a questi vanno aggiunti i numerosi giornalisti
che hanno richiesto assistenza via e.mail.

Il nostro territorio sta diventando sempre di più
meta di interesse per la cinematografia/fiction/
reality. Anche per il 2015 l’Ente ha supportato
la Film Commission di Torino per la ricerca di
location da utilizzare in serie tv italiane ma anche
estere. Ne parliamo anche nella relazione del
triennio.
A dicembre dell’anno scorso sono cominciati i
sopralluoghi del Reality cinese “Il Matrimonio
in giro per il mondo”. Le riprese sono avvenute
a gennaio 2016: una troupe di 80 persone ha
soggiornato per sei giorni nel territorio e ha
coinvolto diverse realtà locali. L’Emittente Beijing
Satellite TV, ha assicurato una copertura di circa
1,1 miliardi di persone in 700 città a livello
nazionale e un bacino di utenza di circa 300
milioni di persone tra gli altri paesi asiatici e gli
Stati Uniti.
L’opportunità è arrivata dall’Ente Turismo grazie
ad un contatto con l’Enit di Tokio che ha seguito
l’operazione con grande entusiasmo, considerato
l’importante ritorno di immagine. Secondo
un report pubblicato da Enit e Ministero degli
Affari Esteri italiano, nel 2014 sono stati 107
milioni i cinesi che si sono recati all’estero per
motivi di turismo, quota record che testimonia
l’importanza di questo mercato nel panorama del
turismo mondiale.
Fino ad adesso abbiamo parlato della
comunicazione che l’Ente Turismo fa verso
l’esterno. Non è però da sottovalutare
quell’attività che permette di comunicare con
l’interno, cioè con il territorio, gli operatori.
Negli ultimi anni ci sono state diverse occasioni
in cui siamo entrati in contatto con il territorio.

19-21/02/2015
Enrica Firpo - BBC TRAVEL - REGNO UNITO
20-22/02/2015
Michella Kim e membro delegazione Coreana ad
Expo - COREA DEL SUD
12-13/03/2015
Susan Wright, Sarah Barrel - Lonely Planet
REGNO UNITO
15/03/2015
Lisa Gerard-Sharp - National Geographic Traveller,
The New York Times REGNO UNITO
25/04/2015
Rai 1 “Wil 25 Aprile” diretta con Fabio Fazio - ad
Alba Antonio Albanese - ITALIA
21-23/05/2015
Educational Be Local: Gianluca Atzeni - Gambero
Rosso - ITALIA Ada Parisi - AskaNews ITALIA
Susan Wright Fotografa Freelance - AUSTRALIA
Isobel Lee - Freelance - REGNO UNITO
						
25/05/2015
Educational Be Local: John Brunton - The
Guardian - REGNO UNITO
4/06/2015
Kiki Deere - Rough Guide - REGNO UNITO
18-22/06/2015
Educational WOW - DE: -Johannes Burgstaller
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GearBook - AUSTRIA W. Heilig-Achneck
Nünrberger Nachrichten - GERMANIA
Hansjörg Jung - Sindelfinger GERMANIA
T. Heinemann-Grüder Berliner Bergsteiger
GERMANIA Julia Klockow - Hike&Bike
Bersportmagazin GERMANIA
Micheal Löb mountainzones.com GERMANIA
Stefan Premer outdooractive.com GERMANIA
Maria Schaunitzer - Kleine Zeitung - AUSTRIA
Anja Streber - W+M Wirtschaft+Markt GERMANIA
01-05/07/2015
Educational WOW - EN: Linda Funnel - B-CIng-U
REGNO UNITO Elisabeth Schaffer - Lodestar
Anthology - REGNO UNITO James Callery Good Holiday Ideas - REGNO UNITO Michael
Bech - Politiken DANIMARCA Anne Funch
Berlingske Media DANIMARCA		
Marc Thijs - Wandelkrant BELGIO
Alfons Taekema - Rondrei.nl PAESI BASSI
Annemique De Kroon - Italië
magazine - PAESI BASSI Gerald Backhaus Freelance GERMANIA
22-23/08/2015
Enrico Cavallini, Elena Schiavon, Pierangelo
Vignati RAI - ITALIA
5-6/08/2015
Rosalba Graglia - Bell’Italia ITALIA
25-27/08/2015
Elena Barassi - La Voce di New York, Il giornale
ITALIA
18-21/09/2015
Chris Alsopp - Italia! Magazine
REGNO UNITO
18-20/09/2015
Amy Gatsman - Freelance REGNO UNITO

09-11/10/2015
Susan Wright, Isobel Lee
AUSTARLIA e REGNO UNITO

Freelance

-

19/09/2015
Massimo Ripani - Fotografo Bell’Italia - ITALIA
26-29/09/2015
Ernie Wang, Jade Zhang GOLF Magazine
China - REP. POPOLARE CINESE
29/09/2015
Shuhua Wu - quyer.com CINA
16-18/10/2015
Elena Pouchkarskaia Freelance, Stampa Estera
RUSSIA
18-19/10/2015
Emanuele Pellucci - Vin et Vignobles CANADA
22-24/10/2015
Nicoletta Pennati Corriere della Sera, Io Donna
ITALIA
30/10-01/11/2015
Gloria Ciabattoni QN Giorno Nazione - ITALIA
5/11/2015
Elena Bianco - Dove - ITALIA
6-8/11/2015
Andrea Cuomo Il Giornale - ITALIA
6-8/11/2015
Peter Loewe, Bruno Ehrs Stampa Estera SVEZIA
30/10-1/11/2015
Magazine /Tv TAP, PORTOGALLO
6-8/11/2015
Stefano Marroni - RAI ITALIA

21-25/09/2015
Evelyn Pesikan, Pär Olsson Lantliv, Svenska
Dagbladet SVEZIA

6-8/11/2015
Alessandra Paolini Repubblica - ITALIA

10-11/10/2015
Desideria Cavinia - Mediaset ITALIA

14/11/2015
Mauro Lozzi Rai 2 “Si Viaggiare” - RAI - ITALIA
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15-16/11/2015
Malgorzata Minta
POLONIA

Gazeta

Wyborzca

-

17-20/11/2015
Marco Platero - Il Sole 24 Ore, Radio24 - USA
28-30/11/2015
Diederik Plug, Maurice Volmeyer - Freelance
PAESI BASSI
27-29/11/2015
Educational Magico Paese di Natale - ITALIA
La Stampa nazionale
Tv Sorrisi e Canzoni
Diva e Donna
Ansa
Corriere.it/Viaggi
Vanityfair.it/Viaggi
Qui mamme - rcs
3-5/12/2015
Chantal Debeurre Fotografo
itineraireibis.com - FRANCIA

2-3/11/2015
In Bici Con Filippa
BIKE CHANNEL SKY - ITALIA
21-24/12/2015
Sopralluogo per riprese Reality BTV - BTV - REP.
POPOLARE CINESE
ALTRI PROGETTI
24-26/06/2015
Educational Instagrammers in collaborazione
con Ugo Alciati - ITALIA
19/09-03/10/2015
Anatolj Gendin - Editore - RUSSIA
04/09/2015
LIMEFILM - ITALIA
10-20/10/2015
Workshop fotografico MAGNUM - ITALIA
09/2015
Camminatori Trial - ITALIA

TELEVISIONI
12-13/03/2015
Paolo Bellati, Francesca Galbiati - Quattroruote
TV ITALIA
15/05/2015
Giorgia Cardinaletti e operatori - RaiNews24
ITALIA

11/2015
Sopralluoghi FILCOMMISSION per nuovo film
ITALIA
11/2015
Guida Touting Club - ITALIA

24-26/07/2015
Riprese Masterchef Professional UK - Shine TV
REGNO UNITO
21-23/09/2015
TV ARD - GERMANIA
22-24/10-08/11/2015
Lucie Robert - TF1 - FRANCIA
10/10/2015
Paolo Maggioni - RAI - ITALIA
13-18/10/2015
MBC - COREA DEL SUD

Dopo l’inserimento nella lista dell’Unesco dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato,
sono seguite una serie di attività volte a promuovere
il territorio come Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Unesco. Il territorio ha in seguito ottenuto una grande
visibilità a livello internazionale, suscitando un notevole
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interesse da parte di un pubblico internazionale,
sempre attento e sensibile alle bellezze italiane.
Oltre a generare una crescita immediata da parte dei
turisti i quali hanno iniziato da subito a manifestare
un maggiore interesse nei confronti di una nomina
così particolare e stimata in tutto il mondo.
Tra le iniziative più rilevanti possiamo citare il
Workshop - ‘30 giovani talenti e due fotografi di
Magnum Photos per Langhe-Roero e Monferrato,
Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio Unesco dell’Umanità’
e Taste&Sound.
Workshop - “30 giovani talenti e due fotografi
di Magnum Photos per Langhe-Roero e
Monferrato, Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio
Unesco dell’Umanità” - Sessioni: dal 25 maggio
al 2 giugno e dal 12 ottobre al 20 ottobre 2015. I
30 fotografi partecipanti, 15 per sessione, selezionati
tramite il bando indetto da Regione Piemonte in
collaborazione con Camera - Centro Italiano per la
Fotografia, Leica Akademie Italy, Ente Turismo Alba
Bra Langhe Roero, AstiTurismo e Alexala, hanno
lavorato a fianco di Alex Webb e di Harry Gruyaert
dell’agenzia internazionale di Magnum Photos.
La missione fotografica prevedeva l’incremento
iconografico dei tre territorio UNESCO e limitrofi.
La sessione di maggio aveva la base operativa ad
Alba, mentre quella di ottobre ad Asti.
Taste&Sound 5-14 giugno 2015
È il primo appuntamento culturale/musicale
promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo
della Regione Piemonte, dalle ATL Langhe Roero,
Asti Turismo e Alexala, e organizzato dall’Ente
Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba, che ha
rappresentato un esperimento di valorizzazione
territoriale trasversale sui temi del paesaggio, del
vino e della musica. I sei concerti principali del
Festival, si sono svolti nei due week end, ed erano
dislocati nelle sei Core Zone UNESCO, in cui il
vino, la tradizione, l’architettura naturale e umana
hanno incontrerà la musica.
L’evento è stato comunicato alla stampa nazionale
e internazionale attraverso attività di ufficio stampa
e con azioni di comunicazione tramite sito web e
dépliant.
GRAFICA
Come detto precedentemente, l’ufficio stampa
supporta l’ufficio marketing nella realizzazione di
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dépliant o siti web:
Dépliant Expo + documento per strutture
ricettive. In fase progettuale, le attività svolte
dall’Ente Turismo, in occasione di Expo Milano
2015 si sono intensificate notevolmente.
Era indispensabile comunicare all’esterno ma
anche e soprattutto all’interno. Il territorio doveva
essere messo nelle condizioni di conoscere come
il territorio affrontava il grande evento. E’ stato
dunque realizzato all’interno del progetto “Tra Alpi
e Langhe” un dépliant e un documento da divulgare
alle strutture ricettive.
Sempre nell’ambito della
promozione Expo, l’Ente
Turismo ha realizzato,
per il Gal Leader Langhe
Roero, un dépliant, che
è stato distribuito con
Gazzetta d’Alba insieme
a quello del “Langhe
Roero
Sightseeing”.
Tale
comunicazione
rientra nell’ottica della
comunicazione interna.
Dèpliant - Sito web Taste&Sound UNESCO

1

LANGHE ROERO E MONFERRATO

Da giugno 2014 l’Italia ha un nuovo sito dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, il numero 50. Ma questo è
un sito davvero particolare perché, accanto a innumerevoli siti culturali che tutto il mondo conosce e sogna, ecco che
oggi per la prima volta in Italia viene celebrato e tutelato un Paesaggio Culturale, un paesaggio cioè che la mano
dell’uomo - o meglio il suo secolare lavoro - ha forgiato e mutato fino a dargli le caratteristiche uniche e meravigliose
di oggi: un mare di vigneti, colline, cascine, piccoli borghi, chiesette e castelli che lascia ogni visitatore stupefatto.
Sono i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, un sistema collinare ininterrotto che comprende
un centinaio di comuni (la buffer zone) con i migliori vitigni e i più famosi vini piemontesi, dal Barolo al Moscato, dal
Barbaresco alla Barbera.
Cinque sono le cosiddette core zone, cioè le zone d’eccellenza: il Barolo con i suoi nobili castelli, il Barbaresco
con la sua rossa torre e l’archetipo del perfetto villaggio delle Langhe, il Moscato a Canelli con le Cattedrali
Sotterranee delle cantine storiche dello Spumante, la Barbera a Nizza Monferrato con il Museo Etnografico Bersano e
a Vignale con il circuito degli Infernot (le cantine scavate nel tufo).
Infine la sesta perla: il castello del Conte di Cavour con l’Enoteca Regionale Piemontese, uno dei luoghi più
fortemente simbolici dell’enologia della regione e del prestigio italiano.

2

3

4

FESTIVAL DI VINO E DI MUSICA

In programma dal 5 al 14 Giugno, Taste&Sound è il primo di una serie di iniziative che celebrano il sito UNESCO di
Langhe, Roero e Monferrato.
I concerti principali del festival - tutti con ingresso gratuito e in accompagnamento a degustazioni di vini del
territorio - saranno dislocati in location esclusive delle core zone UNESCO, in cui il vino, la tradizione, l’architettura
naturale e umana incontreranno la musica.
“L’identità culturale di questo territorio così ricco e variegato è una sfida per molti versi tutta da giocarsi.
Con questo festival abbiamo voluto raccogliere e rappresentare in musica questa sfida, mettendo in campo tre linguaggi
musicali: classico, popolare e jazz.
Gli interpreti di queste forme d’arte, che fino al secolo scorso procedevano ognuno secondo la propria tradizione e identità
culturale, oggi si ritrovano sempre più spesso a dialogare su un terreno comune. Esattamente come le eccellenze delle tre
Province che vanno a definire l’area di Langhe-Roero e Monferrato, i migliori interpreti nazionali e internazionali di tradizione
classica, popolare e jazz si muovono alla ricerca di nuovi modi di esprimersi e di comunicare, in un processo di costante
tensione tra innovazione e tradizione.”
Matteo Negrin - direttore artistico

5 _ 14 GIUGNO 2015

Informazioni
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero
Piazza Risorgimento, 2 - Alba CN
+39 0173 35833
www.langheroero.it - info@langheroero.it

Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
Piazza Medford, 3 - Alba CN
+39 0173 361051
www.fieradeltartufo.org- info@fieradeltartufo.org

concerti ad ingresso libero
nelle più esclusive location di Langhe Roero e Monferrato
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO

La stagione autunnale rimane sempre il periodo
dell’anno con una concentrazione maggiore di
giornalisti, anche se negli ultimi anni i giornalisti
arrivano da gennaio a dicembre, con picchi in
primavera e autunno appunto.
Entriamo adesso nello specifico. La quasi totalità
dei giornalisti ha espressamente richiesto di
prendere parte a press-tour all’interno dei quali
il tema principale fosse il mondo del Tartufo, in

O 2015

o libero
ghe Roero e Monferrato
manità UNESCO
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tutte le sue sfaccettature, sia durante che al di
fuori dei weekend della Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba. Molto interesse hanno
suscitato le ricerche simulate, all’interno delle quali
i giornalisti potevano avere un’idea precisa di come
il prezioso fungo arrivi sulle nostre tavole e dove si
sono sempre dimostrati molto attenti a tematiche
di carattere ambientale ed ecologico. Ovviamente
accanto al tartufo l’enogastronomia in generale è
sempre stata grande motivo di interesse, ricevendo
apprezzamenti dai giornalisti di tutte le nazionalità.
Hanno inoltre sempre notato come sia peculiare la
presenza sul nostro territorio di moltissime realtà di
alto livello e di piccole dimensioni, molto spesso a
gestione familiare. Anche le visite in cantina hanno
ricevuto un generale apprezzamento, sia per la
qualità dei vini, sia per la tipologia e la localizzazione
delle aziende agricole. I giornalisti del Nord-Europa
come da tradizione hanno richiesto momenti
dedicati all’outdoor e al turismo attivo, insieme a
visite ai castelli delle nostre colline.
Riflessioni simili possono essere fatte circa il lavoro
svolte dalle differenti troupe televisive con le quali
si è collaborato. Diversi sono stati i servizi legati al
Tartufo e alla Fiera, nei quali sono stati inclusi sia
momenti all’interno del Mercato Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba che preparazioni di ricette
tipiche del territorio. Tra le tv possiamo di certo citare
Masterchef Professional UK della Shine TV.

di pubblicazione di articoli è stata notevole. Sempre
a sostegno del turismo outdoor sono stati organizzati
altri viaggi stampa. Un esempio rilevante è quello di
un gruppo di giornalisti di testate cicloturistiche che
hanno percorso la cronometro Barbaresco Barolo in
occasione del Giro d’Italia. Gli stessi giornalisti hanno
potuto testare le strade del Roero e dell’Alta Langa.
Quest’ultima è stata definita dai partecipanti tra
le “top ten destination in the world”. Per renderci
conto dell’importanza dell’affermazione possiamo
dirvi che uno dei giornalisti scrive per VeloNews,
una dei magazine più importanti al mondo. Un
altro settore in sviluppo è quello cinematografico.
Da anni l’Ente Turismo assiste le case di produzione
televisiva o cinematografica per la realizzazione di
film/fiction/pubblicità. Nell’ultimo triennio si è anche
intensificato il rapporto con la Film Commission che
ci considera ormai come punto di riferimento della
cinematografica delle Langhe e Roero. Un esempio è
il Film “Non c’è due senza te” del 2014 con un cast
costituito da Belén Rodríguez, Fabio Troiano, Dino
Abbrescia e Tosca D’Acquino. La ricaduta economica
e di immagine è
stata
notevole,
per 5 settimane
circa 100 persone
hanno dormito
e mangiato in
Langhe e Roero.

Uno sguardo al triennio 2013-2015
Le attività di comunicazione svolte per mezzo
dell’ufficio stampa nel triennio 2013-2015, hanno
portato a risultati soddisfacenti in termini di riscontri
sui diversi mercati del mondo.
Da un’analisi risulta che alcuni mercati in crescita,
quali il Regno Unito, la Cina e l’Australia, siano
probabilmente legati ad una comunicazione nei Paesi
citati. Questo vale soprattutto per il Regno Unito:
negli ultimi anni infatti i giornalisti provenienti
dal Regno Unito e quelli assistiti a distanza sono
stati numerosi, con una media di 40 all’anno. I
giornalisti cinesi e gli australiani sono invece un
fenomeno più recente degli ultimi 3 anni.
Il settore dell’outdoor nel triennio passato è
cresciuto notevolmente, grazie soprattutto
all’organizzazione della WOW, la Borsa
Internazionale del Turismo outdoor.
Nell’occasione della Borsa sono stato pianificati
educational con la stampa Estera proveniente dai
paesi di lingua tedesca e inglese. Il riscontro in termini
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Anche quest’anno l’Ufficio Turistico è stato
visitato da molti turisti provenienti da diverse
parti della nostra penisola e anche dall’estero.
Grazie alla presenza di un dispositivo per il
conteggio degli ingressi in ufficio, possiamo
asserire che, nel 2015, sono stati registrati
100.284 ingressi, mentre a partire dall’inizio
del 2016 ad oggi, possiamo contare 16.015
ingressi.
Anche nel 2015 l’Ufficio Turistico ha
registrato un notevole numero di attività:
- circa 1000 telefonate registrate, di
cui le principali provenienti dal Piemonte
e dalla Lombardia. A seguire Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Veneto e Lazio. All’estero
dalla Svizzera, Francia, Germania, Stati Uniti,
Svezia e Regno Unito.
Le principali informazioni richieste
telefonicamente sono state:
• informazioni turistiche di vario genere
• eventi in altri periodi
• ospitalità
•	Fiera del Tartufo
• ristorazione
• invio di materiale turistico informativo
• turismo culturale (castelli, musei, ecc.)
• visita alle cantine
• numeri per prenotazione guide turistiche
• numeri per prenotazione camere
I principali canali attraverso i quali il turista
si è messo in contatto con l’Ufficio Turistico
sono: internet, il passaparola, altri canali di
informazione, il sito dell’Ente Turismo Alba Bra
Langhe Roero, gli Uffici Turistici del Piemonte,
pubblicità e riviste, le strutture ricettive del
territorio, a pari merito pubblicità su guide
turistiche e opuscoli dell’Ente Turismo Alba
Bra Langhe Roero, servizio Telecom, servizio
Pagine Gialle, i Tour Operator, i Comuni e le
cantine.
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-	L’Ufficio Turistico ha poi inviato attraverso
il proprio indirizzo di posta elettronica info@
langheroero.it circa 3194 messaggi di
risposta a richieste di informazioni turistiche
sul territorio.
-	Le addette dell’Ufficio Turistico hanno
inoltre inviato materiale informativo tramite
posta a circa 220 indirizzi verso il Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto,
Toscana, Lazio, Trentino, Umbria e Sicilia.
All’estero verso Germania, Svizzera, Ucraina,
Russia, Francia, Belgio, Austria e Paesi Bassi.
-	Inoltre l’Ufficio Turistico invia mensilmente
la news eventi a circa 3215 indirizzi e-mail.
Alleghiamo di seguito le statistiche interne
dell’ATL Langhe e Roero relative a:
- situazione capacità ricettiva e ristorativa
anno 2012 e 2015;
- indagine interna ad un campione di
2287 turisti intervistati da aprile a dicembre
2015 presso il nostro Ufficio Turistico.

INDAGINE 2015 UFFICIO TURISTICO
PROVENIENZA TURISTI ITALIANI INTERVISTATI
Sud e Isole
4,6%

Centro
15,0%

Nord-Est
20,6%

Nord-Ovest
59,7%

INDAGINE 2015 UFFICIO TURISTICO
INFORMAZIONI RICHIESTE
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300
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0

Turismo Culturale

Informazioni Varie

Enogastronomia

Eventi

Outdoor
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3%
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INDAGINE 2015 UFFICIO TURISTICO
PROVENIENZA TURISTI INTERVISTATI
Sud America Asia

Legenda
Europa Settentrionale: Islanda, Irlanda, Regno
Unito, Scandinavia, Estonia

Oceania

Nord America
Europa Meridionale

Italia

Europa Occidentale: Francia, Benelux,Germania,
Austria, Svizzera

Russia
Europa Orientale

Europa Meridionale: Portogallo, Spagna, Slovenia,
Grecia
Europa Orientale: Polonia, Rep. Ceca, Ungheria,
Ucraina
Europa Settentrionale

Nord America: Stati Uniti, Canada
Sud America: Cile, Brasile, Argentina, Colombia
Oceania: Australia, Nuova Zelanda

Europa Occidentale

Dalle statistiche elaborate, si può rilevare
la provenienza del turista che ha visitato il
nostro Ufficio Turistico dall’Italia e dall’estero
ed il tipo di informazione richiesta.
L’Ufficio Turistico inoltre, con la collaborazione
dei comuni facenti parte del territorio di
Langhe e Roero, aggiorna la situazione della
capacità ricettiva e ristorativa del territorio.
Come si può vedere dai grafici allegati,
nell’anno 2015, nel bacino turistico delle
Langhe e del Roero sono presenti 734 esercizi
ricettivi con un totale di 11.059 posti letto e
577 esercizi di ristorazione con un totale di
41.961 coperti a differenza dell’anno 2012
in cui erano presenti 622 esercizi ricettivi
con un totale di 10.402 posti letto.
Capacità ricettiva 2012 v/s 2015
300
+15%
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+7%

+34%

150
+2%
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+52%

50
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Affittacamere
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Extralberghiere
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116

58

2015

90

163
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88

Numero Camere 2012 v/s 2015
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+2%
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Anno 2012

2054
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269

533

Anno 2015

2103

730

1213

367

664
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Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001
Il Sistema di Gestione Qualità applicato ai servizi
erogati dall’Ufficio Turistico è uno strumento di
garanzia dello standard qualitativo del servizio
offerto.
Anche nel 2015, nel mese di settembre, si è svolto
l’audit di sorveglianza di TUV Italia ed è stata valutata
la conformità del Sistema alla norma UNI EN ISO
9001:2008. L’esito dell’audit è risultato positivo ed
è stata confermata la validità del certificato anche
per l’anno passato. Le prestazioni dei processi
interni sono misurate tramite opportuni indicatori di
efficacia e di efficienza, tra i quali i più significativi del
servizio erogato sono:
-	Tempi di risposta alle richieste di materiale
informativo: 81% di invio del materiale entro i 7
giorni lavorativi successivi alla data di richiesta.
-	Tempi di risposta alle email di richiesta di
informazioni turistiche: 98% di richieste evase entro
le 4 ore lavorative successive alla richiesta.
Anche nel corso del 2015 sono stati elaborati i dati
sul monitoraggio e misurazione del livello di qualità
percepito dai turisti sul servizio erogato dall’ufficio
informazioni. Hanno partecipato all’indagine
162 utenti che hanno risposto al questionario in
formato cartaceo/online. I risultati di questa indagine
evidenziano che il 99% si dichiara complessivamente
soddisfatto del servizio ricevuto. Nel dettaglio, il
100% degli intervistati risulta apprezzare l’orario
di apertura dell’Ente Turismo, il 99% risulta
soddisfatto del servizio di accoglienza e cortesia,
delle informazioni ricevute sul territorio, del servizio
informazioni e prenotazioni cantine e enoturismo e
del sito internet e social network; il 98% apprezza il
tempo di risposta allo sportello ed il tempo di risposta
alle richieste email mentre il 97% le informazioni
ricevute su strutture ricettive e/o ristorative.
Il Sistema prevede un impegno da parte della
Direzione al miglioramento continuo. Partendo dagli
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indirizzi generali espressi nella Politica della Qualità,
resa pubblica tramite esposizione ai visitatori presso
l’ufficio informazioni, sono stati definiti per il biennio
2015-2016 i seguenti Obiettivi per la Qualità:
- identificare Langhe Roero come meta ideale per il
turismo outdoor;
- rafforzare la destinazione Langhe Roero nel
semestre EXPO;
- migliorare la comunicazione on line di Piemonte
on Wine;
- migliorare la comunicazione interna/conoscenza
del territorio tra i diversi attori del turismo in Langhe
Roero.
Nel corso del prossimo “Riesame del Sistema
Gestione Qualità” previsto per il mese di giugno
2016 verranno individuati dalla Direzione dell’Ente
Turismo nuovi Obiettivi Qualità per il biennio 20162017.
Nell’arco dell’ultimo triennio la novità riguardo al
Sistema di Gestione Qualità è stato l’inserimento di
Piemonte On Wine nel Sistema dell’Ente Turismo con
una Procedura Operativa specifica per il servizio di
informazioni e prenotazioni cantine ed enoturismo,
in modo da standardizzare il modus operandi e per
garantire uno standard qualitativo ai turisti interessati
al mondo del vino.
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 2015
COMPOSIZIONE TURISTI INTERVISTATI
ITALIA
27%

ESTERO
73%
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TIPOLOGIA DI STRUTTURA SCELTA PER IL
PERNOTTAMENTO

Indice di soddisfazione del turista intervistato
Tempo di risposta alle richieste via email

Non dichiarato
Albergo 1-2 *
Case e app.ti Altro
6%
Albergo 3 *
4%
1%
vacanza
9%
10%
Albergo 4-5 *
Campeggio
13%
5%

Sito internet e social network
Accoglienza e Cortesia
Informazioni ricevute sul territorio
Orario di apertura dello sportello
Informazioni ricevute su ricettività e ristorazione

Affittacamere
8%

Servizio informazioni e prenotazione cantine
Tempo di risposta allo sportello
96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

ETÀ DEL TURISTA INTERVISTATO
19-25 anni

Notti trascorse in Langhe Roero
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non
dichiarato

MOTIVO DEL VIAGGIO
Altro
2%

Relax/Benessere
8%

51-60 anni

41-50 anni

FREQUENZA DI RITORNO DEL TURISTA

Turismo
Enogastronomico
32%

Paesaggio/Ambiente
18%
Altro tipo di sport
2%
Affari
2%
Trekking
6%
Turismo in bicicletta
5%

Prima volta in
Langhe Roero = NO
38%

Turismo Culturale
25%

Aspetti più piacevoli del soggiorno
Prima volta in
Langhe Roero = SI
62%

Qualità della ristorazione
Degustazione del vino
Vivibilità sul territorio
Accoglienza della struttura ricettiva
Cura/Pulizia delle città
Servizio guida
Altro

CON CHI FREQUENTA IL VIAGGIO IN LANGHE ROERO
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7%

viaggiatore
individuale
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Riconfermando ancora una volta i grandi
successi ottenuti nel corso degli anni
precedenti Piemonte on Wine si afferma
anche nel 2015 sempre più come vera e
propria istituzione nell’ambito dell’offerta
turistica di Langhe Roero, Monferrato
Astigiano e Alessandrino, tanto da essere
ormai un vero e proprio punto di riferimento
sia per gli enoturisti desiderosi di conoscere
la produzione vitivinicola della zona, sia per
gli operatori turistici del territorio, siano essi
cantine associate al servizio, tour operator
locali, uffici informazione e accoglienza
turistica e Enoteche Regionali.
Attivo 7 giorni su 7 presso gli uffici dell’Ente
Turismo Alba Bra Langhe Roero, il Wine
Corner si occupa infatti di fornire tutte le
informazioni utili ad appassionati, esperti, o
anche semplici curiosi, che vogliono visitare
un produttore oppure degustare i vini del
territorio, trovando di volta in volta le cantine
che maggiormente possono adattarsi alle
aspettative dei visitatori o segnalando le
Enoteche Regionali e le Botteghe del Vino,
al fine di proporre la soluzione ottimale per
il turista. Il contatto diretto con i visitatori
o con i tour operator del territorio, svolto
quotidianamente anche attraverso il telefono
o la posta elettronica, permette a Piemonte
on Wine di comprendere al meglio le
aspettative degli enoturisti, individuando quei
servizi innovativi e personalizzati che possono
essere maggiormente richiesti, potenziando
attività già esistenti come quelle proposte dai
Narratori del Vino®, implementando la già
molto apprezzata Vendemmia per Turisti, o
proponendo nuovi prodotti come Taste Alba,
il tour guidato della città abbinato ai prodotti
tipici del territorio.
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Cantine aderenti:
L’impatto positivo dell’attività svolta da
Piemonte on Wine in termini di ricaduta
sul territorio è testimoniato dal costante
incremento nel numero di cantine aderenti al
circuito, passate da 315 a fine 2014 a 330
circa alla fine del 2015, con un aumento delle
iscrizioni pari al 4,76% registrato soprattutto
nella zona di Langhe Roero, grazie a un
attivo passa-parola tra i produttori. Efficaci
campagne di reclutamento sono comunque
state portate avanti da Piemonte on Wine
in collaborazione con le ATL di Asti e di
Alessandria. In particolare insieme all’ATL
Alexala si è cercato di dar vita a un progetto
di valorizzazione degli Infernot, patrimonio
mondiale, lavorando in collaborazione con
il Museo della Pietra da Cantoni che si sta
occupando di censire le cantine e di curarne
l’adesione a Piemonte on Wine, in modo che
l’offerta sia sempre il più possibile completa.
A questo proposito è stata ulteriormente
consolidata la già ottima collaborazione
con le Cattedrali Sotterranee di Canelli sia
con quelle che fanno parte del circuito, ma
anche con quelle realtà che pur non essendo
iscritte formalmente al database on-line,
si avvalgono però regolarmente del nostro
servizio di prenotazione.
Al 31 dicembre 2015 le cantine iscritte
risultavano essere 330, di cui 192 in
provincia di Cuneo, 102 in provincia di
Asti e 35 nell’Alessandrino.
Servizio prenotazioni/informazioni:
I dati raccolti attraverso la registrazione di
ciascuna prenotazione effettuata nel corso
dell’anno riconfermano il positivo andamento
del servizio di informazioni e prenotazioni

Relazione 2015

PIEMONTE ON WINE - PROVENIENZA ENOTURISTI

Legenda
Europa Settentrionale:
Scandinavia, Lettonia

Europa Occidentale 25%

Regno

Unito,

Europa Occidentale: Francia, Benelux, Germania,
Austria, Svizzera

Nord America 13%
Europa Settentrionale
12%

Asia 3%

Irlanda,

Sud America 3%

Europa Meridionale: Portogallo, Spagna
Europa Orientale: Polonia, Russia, Slovacchia,
Slovenia
Asia: Giappone, Cina, Corea, India, Thailandia, Israele,
Turchia

Oceania 3%
Europa Orientale 1%

Nord America: Stati Uniti, Canada

Europa Meridionale 1%

Sud America: Argentina, Brasile, Panama
Oceania: Australia, Nuova Zelanda

Italia 39%

svolto gratuitamente da Piemonte on Wine
a beneficio sia dei turisti che dei produttori
vitivinicoli del territorio, che per il 2015 registra
nuovamente un incremento nel numero di
prenotazioni effettuate pari all’11%.
Dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2015 hanno
usufruito del servizio circa 3646 persone,
di cui 605 hanno visitato più di una
cantina. Le prenotazioni effettuate sono
state in totale 1215, di cui 44 annullate
per imprevisti sopraggiunti all’ultimo
momento. Se utilizziamo lo stesso
criterio usato per le strutture ricettive
per individuare le presenze effettive in
cantina, tenendo quindi conto dei turisti
che hanno visitato due o più cantine,

tenere traccia, ma che rappresentano
l’attività fondamentale svolta dal Centro
Servizi dell’Enoturista. Compito principale di
Piemonte on Wine è infatti proprio quello di
fornire ai visitatori informazioni dettagliate in
merito ai vini di Langhe Roero Monferrato,
ai terroir da cui provengono e alle possibilità
di degustazione presenti sul territorio, dalle
Enoteche Regionali, Cantine Comunali e
Botteghe del Vino fino ai singoli produttori
aderenti al circuito, con i quali viene fissato un
vero e proprio appuntamento in cantina per
visita e degustazione. Individuando di volta
in volta la realtà maggiormente in grado di
rispondere alle aspettative dei turisti, sempre
più specifiche grazie alla crescente popolarità

PIEMONTE ON WINE - ANDAMENTO PRENOTAZIONI
300
250
200
150
100
50
0

2013

possiamo affermare che le visite in cantina
hanno coinvolto in totale 4630 persone.
I dati sopra esposti non tengono naturalmente
conto di tutte le informazioni, segnalazioni e
proposte fornite ai turisti e non concretizzatisi
in prenotazioni, di cui è molto difficile
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acquisita negli ultimi anni dai nostri prodotti,
il Wine Corner svolge un’attenta attività di
ricerca e orientamento talvolta strutturando
veri e propri itinerari, avendo cura da un lato
di valorizzare le realtà istituzionali e dall’altro
di coinvolgere il maggior numero possibile
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di cantine, sapendone esaltare le peculiarità
oppure integrandone l’offerta con le attività
dei Narratori del Vino® o la Vendemmia
Turistica.
Servizi innovativi
Al fine di far fronte alle sempre più
particolareggiate richieste avanzate dai
potenziali visitatori, Piemonte on Wine, grazie
alla fattiva collaborazione con le istituzioni
locali del mondo del vino e del turismo, si è
fatto da anni promotore di una serie di servizi
innovativi che potessero integrare la classica
formula delle visite in cantina in modo da
avvicinare maggiormente i turisti al mondo
del vino, coinvolgendo sia appassionati ed
esperti che semplici curiosi o coloro che si
approcciano per la prima volta a questa realtà.
Grazie alla formula della Vendemmia Turistica,
studiata insieme all’Ispettorato del Lavoro su
intercessione della Coldiretti di Cuneo, che
permette ai turisti di vendemmiare per qualche
ora in compagnia dei produttori vitivinicoli
senza il pericolo che le aziende incorrano in
eventuali sanzioni, anche quest’anno è stato
possibile offrire a turisti stranieri la possibilità
di fare un’esperienza a dir poco unica sul
nostro territorio, resa ancora più speciale
dall’intervento dei Narratori del Vino®.
Si conferma infatti ancora una volta il successo
ottenuto negli anni precedenti dalle attività e
narrazioni proposte da queste nuove figure
professionali, a metà tra una guida turistica
e sommelier, formate da Piemonte on Wine
in collaborazione con il Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, al
fine di rendere il mondo del vino accessibile
a tutti colmando il divario tra gli aspetti più
tecnici di viticoltura e vinificazione e quelli
più “romantici” legati a cultura, costume
e tradizioni locali che tanto piacciono ai
visitatori.
Il successo di entrambe le proposte è
dimostrato dall’apprezzamento dei turisti,
ma soprattutto dall’entusiasmo degli stessi
produttori, sempre più ansiosi di ospitare
questo tipo di iniziative e di offrire così
ai visitatori esperienze uniche in grado di
valorizzare il territorio e i suoi vini.
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Taste Alba
In particolare quest’anno si è scelto di
pubblicizzare l’attività dei Narratori del
Vino® e di avvicinarla maggiormente ai
turisti individuali cercando una formula che
fosse facilmente accessibile al pubblico e al
tempo stesso potesse rispondere alla sempre
più concreta esigenza dei visitatori di Alba,
soprattutto stranieri, di poter degustare i
vini e i prodotti del territorio sotto la guida
di un esperto ma senza muoversi dal centro
cittadino, sopperendo alla mancanza di
Enoteche Regionali o luoghi istituzionali in
città.
Grazie ad un finanziamento concesso
dall’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero
nell’ambito del progetto “Tra Alpi e Langhe”
a sua volta finanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo al fine di promuovere le
iniziative locali durante Expo 2015, Piemonte
on Wine ha potuto proporre l’iniziativa “Taste
Alba. Prenditela con gusto!”, un tour guidato
del centro storico cittadino in compagnia
di un Narratore del Vino®, con possibilità di
degustare i prodotti tipici del territorio in
alcuni esercizi commerciali albesi.
Pensato per piccoli gruppi da un minimo
di 1 a un massimo di 14/15 partecipanti,
l’evento è stato proposto per tutta la durata
dell’Expo, ogni sabato pomeriggio dal 2
maggio al 14 novembre. Durante questo
periodo, inoltre, per far fronte alle richieste
di alcuni individuali e tour operator stranieri,
sono stati organizzati alcuni Taste Alba su
misura che si sono svolti in giornate diverse
da quelle calendarizzate, talvolta con formule
personalizzate per adattarsi alle esigenze
dei visitatori, pur conservando l’impronta
originaria dell’iniziativa.
La possibilità di iscriversi fino all’ultimo
momento e la garanzia della partenza dei
tour anche in presenza di un solo partecipante
hanno reso possibile lo svolgimento di ben 26
Taste Alba, con un totale di 178 partecipanti.
A seconda della provenienza dei partecipanti i
tour sono stati condotti in italiano e inglese o,
all’occorrenza, in altre lingue straniere, in base
alle esigenze dei visitatori e alle competenze
linguistiche della guida. In particolare i tour su
misura sono stati organizzati avendo cura di
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fornire la narrazione nella lingua del gruppo.
Per quanto riguarda la provenienza dei
partecipanti, si rileva soprattutto una
prevalenza di visitatori stranieri, che sono
stati in tutto 137, provenienti da ogni parte
del mondo, mentre gli Italiani sono stati 41.
Raccolta e analisi dati statistici:
La registrazione di ogni singola prenotazione
e delle segnalazioni ai tour operator che si
occupano di promuovere e vendere il nostro
territorio sui vari mercati italiani e stranieri
ha permesso di raccogliere e di rielaborare
una grande quantità di dati, in grado di darci
una visione di insieme dell’andamento del
turismo e delle tendenze riscontrate anno per
anno. Anche nel corso del 2015 il periodo
di maggiore affluenza turistica si riconferma
essere il periodo autunnale, corrispondente
all’alta stagione in cui si registra un deciso
aumento nel numero di prenotazioni e
conseguentemente di presenze. Rispetto
al 2014 in cui l’affluenza turistica si era
rivelata particolarmente positiva sia in
primavera che in estate per poi raggiungere
il culmine nell’autunno, il 2015 ha visto un
deciso aumento sia nelle prenotazioni che
nelle presenze soprattutto tra settembre,
ottobre e novembre, mentre per quanto
riguarda il periodo primaverile ed estivo, pur
rivelandosi estremamente positivo, non sono
stati raggiunti gli stessi numeri dell’anno
precedente.
L’elevato numero di presenze registrate
soprattutto nel mese di settembre e ottobre
potrebbe far pensare ad una maggiore
affluenza di gruppi, ritornati a essere numerosi
soprattutto negli ultimi anni. In base ai dati
raccolti circa l’87% dei turisti ha visitato una
sola cantina, il 9% ha visitato due cantine,
mentre il 5% ne ha visitate più di due.
L’elevato numero di richieste, concentrate
in particolar modo durante l’autunno, ha
sicuramente favorito un incremento di
prenotazioni per le cantine più strutturate
all’accoglienza, che, grazie all’impiego di
personale dedicato, sono in grado di ricevere
i visitatori anche durante i giorni festivi,

mantenendo sempre un ottimo livello di
servizio nonostante l’elevato numero di turisti.
D’altro canto l’impegno costante degli
operatori di Piemonte on Wine, teso a cercare
di conciliare le richieste dei turisti con le
disponibilità delle cantine aderenti al fine di
coinvolgere il maggior numero di produttori
possibile, comprese le realtà più piccole o
situate in zone poco note o più distanti, ha
comunque fatto sì che nella zona di Langhe
Roero l’81% delle cantine iscritte ricevesse
almeno una prenotazione.
Diverso il discorso per le cantine situate nelle
aree dell’Astigiano e dell’Alessandrino, più
lontane rispetto ad Alba, sede del centro
prenotazioni. In generale la maggioranza delle
visite in cantina ha riguardato soprattutto
l’Albese, la Langa del Barolo e la Langa del
Barbaresco, più note al grande pubblico e
dove si trova la più alta concentrazione di
cantine iscritte al circuito.
Per quanto riguarda la provenienza degli
eno-turisti anche quest’anno è stato possibile
rilevare una prevalenza di stranieri (circa il
60% dei visitatori), soprattutto Europei, e in
particolare provenienti dall’Area Germanica
(Germania e Austria), dalla Svizzera, dal Nord
Europa. Sempre più consistente è invece il
numero di visitatori originari dal Nord America,
in crescita rispetto all’anno precedente.
Confronto dati ultimo triennio
L’accurata raccolta e rielaborazione di dati
statistici, svolta fin dagli esordi del Wine
Corner nel 2011, ha permesso di creare una
sorta di piccolo Osservatorio dell’Enoturismo
avente come scopo quello di monitorare
di anno in anno le tendenze dei mercati
stranieri, individuando gli interessi dei
visitatori e valutando eventuali punti di forza
e di debolezza dell’offerta del territorio
in rapporto alle richieste e aspettative dei
turisti. I risultati ottenuti hanno permesso di
programmare interventi mirati, sia in termini
di investimenti che in termini di attività di
comunicazione e promozione, effettuati in
strettissima collaborazione con l’Ente Turismo
Alba Bra Langhe Roero con il supporto
del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
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Alba Langhe Dogliani al fine di sostenere e
valorizzare le attività svolte da Piemonte on
Wine.
In particolare l’Ente Turismo si è fatto carico
di gestire concretamente, sostenendone

dei turisti tendono a riguardare soprattutto
le cantine a conduzione familiare, in
particolare quelle di piccole dimensioni, che
rappresentano comunque la maggior parte
delle aziende vitivinicole del territorio.
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quasi interamente i costi, fatta eccezione per
i contributi annuali dei soci aderenti, il servizio
di prenotazione di visite e degustazioni in
cantina, offerto gratuitamente sia ai visitatori
che ai produttori aderenti al circuito allo
scopo di elevare gli standard qualitativi
dell’accoglienza e di rendere l’iniziativa
accessibile anche alle realtà molto piccole e
altrimenti non in grado di aderire al progetto.
Questo ha permesso di diversificare l’offerta
del territorio, rendendola più adatta a
rispondere alle esigenze e aspettative dei turisti
e al tempo stesso di generare una ricaduta
positiva sul territorio, come dimostrano le
numerose nuove adesioni delle cantine di
Langhe Roero, passate da 160 alla fine del
2011 a 188 nel 2015, soprattutto grazie al
passa-parola tra produttori.
L’impegno di Piemonte on Wine ha fatto sì
che non fossero soltanto le cantine più grandi,
più note al pubblico e meglio strutturate
all’accoglienza a ricevere la maggior parte
delle prenotazioni, ma che anche le cantine
di medie e piccole dimensioni potessero
avere l’occasione di offrire a visitatori italiani
e stranieri un servizio di elevata qualità in
virtù del preavviso ricevuto. Se si analizzano
i dati relativi alle prenotazioni degli ultimi
anni, appare infatti evidente che le richieste
30
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Il successo del servizio che si è esteso anche alle
cantine dell’Astigiano e Alessandrino grazie alla
fattiva collaborazione con le ATL di riferimento
promossa dall’Ente Turismo, è testimoniato dal
numero totale di visitatori registrati, che
ha superato la soglia di 16.600 presenze
alla fine del 2015, passando dalle 3130
presenze del 2013 alle 4630 presenze del
2015, registrando un incremento del 48%.
Dal punto di vista concreto, i dati raccolti
evidenziano una crescita costante non
soltanto nel numero di visitatori, ma anche
nel numero di prenotazioni effettuate
che sono passate dalle 845 del 2013 alle
1171 del 2015, registrando un aumento
pari circa al 38% negli ultimi tre anni.
Il successo dell’iniziativa è sicuramente
dovuto al costante impegno profuso dagli
operatori del Wine Corner al fine di offrire un
servizio adeguato ai fruitori del servizio, siano
essi i turisti che ne richiedono l’assistenza
o le cantine facenti parte al circuito. A tale
proposito l’Ente Turismo Alba Bra Langhe
Roero si è impegnato direttamente allo scopo
di inglobare l’attività di Piemonte on Wine
nel Sistema di Controllo Gestione Qualità,
individuando una Procedura Operativa
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specifica per la gestione di prenotazioni
di visite e degustazioni in cantina in grado di
garantire nel tempo uno standard di qualità
nell’erogazione del servizio.
Globalmente gli ottimi risultati conseguiti negli
ultimi anni da Piemonte on Wine sono senz’altro
dovuti alle iniziative promozionali condotte
grazie al supporto dell’Ente Turismo Alba Bra
Langhe Roero, attraverso la partecipazione agli
eventi fieristici più importanti del settore turistico
sia a livello nazionale che internazionale, le
campagne di informazione a beneficio di tour
operator italiani e stranieri operanti nell’ambito
dell’enogastronomia, le pubblicazioni su
riviste specializzate, il coinvolgimento negli
educational riservati a giornalisti e, non ultima,
la partecipazione ad eventi sul territorio in
cui si è cercato di presentare non soltanto
l’attività principale di prenotazione di visite
e degustazioni in cantina, ma anche i servizi
innovativi strutturati nel corso degli ultimi anni,
caratterizzando il Wine Corner come vero e
proprio punto di riferimento per l’enoturismo.
A questo proposito si ricorda la partecipazione
dei Narratori del Vino® a Vinum 2013, che
ha riscosso un enorme successo di pubblico
coinvolgendo circa 800 curiosi, a eventi locali
sul territorio come Io Barolo, al Salone del Gusto
di Torino nel 2014.
In particolare la collaborazione con l’ATL di
Langhe Roero ha permesso a Piemonte on Wine
di potenziare le proposte relative alle attività
dei Narratori del Vino® sulla base delle effettive
richieste dei turisti, rilevate sia attraverso il
contatto diretto quotidiano con il pubblico, sia
attraverso le attività di promozione a vantaggio
dei tour operator, sviluppando prodotti sempre
più orientati ai turisti individuali grazie alle
formule più brevi e più adatte alle coppie o
ai gruppetti di 4-6 visitatori. L’Ente Turismo si
è infatti occupato di finanziare la stampa di
materiale promozionale o di attivare fattive
collaborazioni con i Narratori che hanno
contribuito a sviluppare con Piemonte on Wine
i nuovi prodotti.
Oltre alle proposte per individuali l’analisi delle
esigenze dei turisti ha reso possibile il lancio di
prodotti innovativi come “Taste Alba. Prenditela
con gusto!”, la visita guidata della città abbinata
alla presentazione dei prodotti tipici del
territorio con degustazione in alcuni locali del

centro storico, dedicata al pubblico dei visitatori
individuali e resa possibile esclusivamente
grazie ad uno specifico finanziamento da
parte dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe
Roero, che ha permesso di proporre il tour per
tutto il periodo dell’Expo con la formula della
“partenza garantita” anche in presenza di un
solo partecipante e soprattutto nonostante il
pagamento di un prezzo simbolico da parte
dei turisti, appena sufficiente a coprire i costi
delle degustazioni offerte. Il successo ottenuto
da questa formula ha posto le basi per i tour
programmati nel 2016, che, grazie all’ATL del
territorio, sono stati proposti su misura anche
a tour operator soprattutto stranieri che hanno
voluto inserirlo in catalogo.
Anticipazioni 2016
Vista la decisa crescita di Piemonte on Wine,
in termini di numero di prenotazioni effettuate
e di visitatori, non si può non riconoscere che
il servizio offerto dal Wine Corner sia ormai
diventato parte integrante dell’offerta turistica
del territorio; per questo motivo l’Ente Turismo
di Alba ha deciso di investire nel rifacimento
dell’attuale sito internet che oltre ad essere
un grandissimo database on-line delle cantine
visitabili in Langhe Roero e Monferrato,
vuole soprattutto costituire una fonte di
informazioni dettagliate sui vini prodotti nel
territorio rappresentato, sui vitigni, le Enoteche
Regionali e Botteghe del vino, le cantine con
architettura di design e patrimonio mondiale,
senza dimenticare tutti gli eventi organizzati
sia dai comuni o dagli enti istituzionali, che
dalle varie cantine aderenti al circuito e fruibili
dal pubblico, con possibilità per coloro che
vorranno iscriversi, di essere sempre aggiornati
sulle novità attraverso la newsletter mensile.
Il sito sarà naturalmente strutturato in modo
da sveltire il meccanismo delle prenotazioni
in cantina e soprattutto della raccolta ed
elaborazione dei dati statistici ottenuti, utili alla
redazione dell’Osservatorio dell’Enoturista.
Il sito, che ha lo scopo di costituire un valido
strumento a disposizione del visitatore
interessato a fruire e conoscere veramente il
mondo del vino, dovrebbe essere pronto intorno
a maggio, in tempo per affrontare l’afflusso di
visitatori straniere in occasione delle festività
religiose primaverili.
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i nnov a z i o ne
d i p ro do t t o
l’outdoor
Negli ultimi anni lo scenario turistico è variato
rispetto al passato, andando a creare le condizioni
giuste per la destagionalizzazione dei flussi e la
strutturazione di un’offerta turistica di territorio
che ha saputo strutturarsi per rispondere sempre
di più alle esigenze dei visitatori.
Il segmento del turismo attivo e dell’outdoor in
generale ne sono senza dubbio l’esempio. Langhe
Roero, infatti, da destinazione prettamente
enogastronomica con flussi concentrati in
determinati mesi dell’anno, si è trasformata in
destinazione ideale per una vacanza attiva per
molti mercati target, Nord Europa e Benelux in
testa.
Il territorio di Langhe Roero è infatti dotato di
grandi potenzialità in termini di sviluppo e crescita
per quanto concerne il turismo all’aria aperta
che negli ultimi 5 anni sta riscuotendo grande
successo. I dati sui flussi turistici testimoniano
come la distribuzione di arrivi e presenze sia
cambiata nel corso degli ultimi 10 anni: da
turismo prettamente autunnale (2004) a turismo
anche estivo (2015) il cui motivo del viaggio
non è soltanto l’enogastronomia ma anche la
vacanza all’aria aperta.
Più avanzato in Europa, il mercato del turismo
outdoor è in costante espansione, sia per
quanto concerne il trekking che il cicloturismo,
quest’ultimo in particolare grazie alla e-bike (o
bici elettrica) con indici di crescita annuale a
due cifre, 18-20% [Cfr. Dati EPOMM]. Diventa
dunque di fondamentale importanza partecipare
ad un mercato crescente dalle grandi potenzialità
economiche e con un alto valore aggiunto per
tutto il territorio di Langhe Roero.
La conformazione territoriale e il basso numero
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di strade ad elevata percorrenza, rende il circuito
stradale e la rete sentieristica di Langhe Roero
il luogo ideale per coloro che vogliono vivere
una vacanza “di vita all’italiana” gustandone
la tradizione enogastronomica e godendo delle
bellezze paesaggistiche, senza l’utilizzo di mezzi
inquinanti e con il tipico stile “slow” che tanto
sta caratterizzando i viaggi dei turisti in tutto il
mondo.
1.
Comitato per il Turismo Outdoor in
Provincia di Cuneo
Partendo da questi
presupposti, il 2013
ha visto la nascita di un
progetto fortemente
innovativo, con la
collaborazione tra le
due ATL provinciali,
unite per la promozione di un nuovo prodotto, il
turismo attivo. Sotto l’attenta supervisione di un
Comitato Operativo capitanato dalla Fondazione
CRC, si è provveduto alla stesura del progetto
volto al rafforzamento dell’outdoor, prodotto sul
quale la Fondazione CRC ha deciso di investire.
Il legame fra i territori delle due ATL, che
differiscono per prodotti turistici, per tipologia
di turista, per morfologia del territorio, c’è ed è
rappresentato da tutte le attività ludico-ricreative
e sportive che si possono svolgere all’aria aperta,
raccolte oggi sotto il nome di “Outdoor”. Questo
termine inglese racchiude in sé una vasta gamma
di possibilità di vivere un territorio praticando
una qualsiasi attività sportiva, sia essa a livello
amatoriale o professionistico, con l’obiettivo di
godere dell’attività stessa e del territorio che la
propone.
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Il 2013 ha visto nascere una collaborazione
che ha permesso di censire le possibilità
concrete oggi fruibili a livello provinciale,
diverse per stagionalità e tipologia, oltre che
alla realizzazione di una brochure dedicata al
turismo attivo. La partecipazione a fiere ed eventi
si è focalizzata maggiormente su appuntamenti
del settore, con grande attenzione al mercato
estero, fortemente interessato a prodotti
innovativi legati ai brand più noti della provincia.

vede i buyer ospiti impegnati in educational,
con la prova pratica in prima persona delle
attività potenzialmente vendibili ai propri clienti.
Una formula consolidata, gestita da esperti
del settore nell’organizzazione di eventi di
questo tipo, che sta posizionando la Borsa nel
panorama nazionale dei workshop di settore.
L’appuntamento tornerà anche nel 2016 con la
terza edizione, in programma a Canale dal 17
al 21 giugno.

Finita l’attività di censimento dell’offerta di
territorio, il Comitato ha scelto per il 2014 di
sostenere una serie di eventi sportivi organizzati
in Provincia da maggio a settembre, cercando
di far confluire in quel periodo manifestazioni
già radicate in zona o creandone di nuove,
per permettere al turista di organizzarsi la
vacanza e di partecipare ad uno degli eventi in
programma.
Non è mancata la comunicazione web, con la
creazione del sito www.wowoutdoor.it, nuovo
grande collettore del calendario degli eventi di
turismo attivo della Provincia e prezioso punto
d’informazione per chi voglia reperire notizie
sulle attività outdoor.
Queste prime azioni, più rivolte al rafforzamento
interno dell’immagine della Provincia di Cuneo
come meta ideale per un vacanza attiva,
sono state supportate da press tour e attività
specifiche di comunicazione mirate alla stampa,
prima nazionale poi internazionale, per far
conoscere il progetto e il suo “nuovo” prodotto
congiunto.
Il battesimo pubblico di questa collaborazione
è stato però l’organizzazione della Borsa del
Turismo Outodor, un appuntamento rivolto
agli operatori turistici interessati a vendere il
prodotto sui propri mercati target.
La prima edizione, svoltasi ad ottobre 2014 a
Monforte e la seconda ad agosto 2015 a Mondovì,
ha visto la presenza di buyer internazionali di
livello giunti sul territorio per testare le attività
turistiche proposte ed incontrare i fornitori
di servizi turistici. Oltre alla fase tecnica del
workshop e delle sue contrattazioni, la Borsa

2.
Implementazione sito
www.langheroero.it - sezione outdoor
Parallelamente alle attività del Comitato
WOW, l’ATL ha portato avanti attività singole
di strutturazione e rafforzamento del prodotto
outdoor. Tra questi, nel 2013, si è fatta
una prima grossa azione di censimento dei
percorsi di trekking presenti sul territorio.
Unica vera richiesta, la più importante, fatta
ai rappresentanti delle diverse associazioni
locali, quella sull’effettiva fruibilità ed agibilità
del percorso. Il censimento, il primo dopo
anni, è stato certamente complesso e non
privo di ostacoli, ma ha portato a raccogliere e
pubblicare sul nostro portale circa 70 percorsi,
ognuno munito di cartina scaricabile, descrizione
dettagliata, immagini ed eventuali percorsi GPS.
I percorsi, raggruppati per aree, permettono al
turista di avere una prima idea di cosa offre
il territorio, invogliandolo poi a contattare
direttamente l’associazione o il comune per
avere maggiori dettagli ed effettivamente poter
fare il percorso stesso.
La sezione del sito permette l’ampliamento in
ogni momento, con l’aggiunta di sentieristica
nuova sorta nel frattempo, permettendo così
di avere una sezione outdoor costantemente
aggiornata a disposizione dei turisti.
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Oltre al segmento trekking, si è posta nel
2014 e nel 2015 attenzione alle associazioni
di accompagnatori outdoor e al cicloturismo,
andando ad implementare, dove possibile, con
il materiale e le risorse disponibili. Una nuova
tranche di aggiornamenti ed ampliamenti è
prevista per il 2016.
3.

APP Alpi Langhe Outdoor

In linea con le tendenze di mercato e con la
necessità di rendere accessibile il nostro territorio
anche dal punto di vista informativo, l’ATL
Langhe Roero ha collaborato con la Fondazione
CRC e con l’ATL del Cuneese allo sviluppo
di un’applicazione mobile (APP) dedicata al
turismo outdoor in Provincia di Cuneo: Alpi
Langhe Outdoor.

L’APP, strutturata da un’agenzia specializzata,
pesca tutte le informazioni georeferenziate dai
siti delle ATL e permette di capire ogni attività
possibile sul territorio, non solo a tema outodoor.
Certamente un utile strumento, a disposizione
in forma gratuita negli store (Apple, Android e
Google).
4.
W o r k s h o p i n t e r n o Tu r i s m o
Attivo
Langhe Roero hanno saputo rispondere alla sfida
della crescita della domanda a tema outdoor,
con la creazione di una serie di offerte a misura
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di turista. Da alcuni
anni, infatti, sempre
più operatori si sono
cimentati con attività
legate al turismo all’aria
aperta. Gli uffici dell’ATL hanno registrato,
di conseguenza, la crescita di associazioni di
trekking e cicloturismo, l’aumento del numero
degli accompagnatori naturalistici, la nascita
di società di noleggio di attrezzature sportive,
l’organizzazione di eventi e la proposta di
pacchetti turistici a tema outdoor, il proliferare di
nuovi percorsi sulle colline…
Un fenomeno a parte quello delle e-bike, le
biciclette a pedalata assistita, che negli ultimi
2-3 anni è cresciuto esponenzialmente, offrendo
la possibilità di visitare le nostre colline con
questo strumento a mobilità dolce, senza troppo
dispendio di energia.
La strada da percorrere è sicuramente ancora
molta, rispetto ai canoni europei a cui sono
abituati i turisti stranieri siamo molto indietro,
mancano le piste ciclabili, non c’è materiale
univoco di promozione, i percorsi trekking
sono spesso carenti di segnaletica a misura
di turista, le cartine non sono reperibili o poco
dettagliate… Si deve però affermare che la
trasformazione è iniziata, e che Langhe Roero
si sono impegnate, in primis anche le istituzioni,
per cercare di sopperire alle mancanze e reperire
i fondi per migliorare la situazione, puntando
soprattutto all’Europa. In questa ottica, l’ATL
Langhe Roero, che ha sempre sostenuto e
cercato di supportare la strutturazione di nuovi
prodotti, ha organizzato nel 2015 un giornata di
workshop rivolto agli operatori locali del settore
turistico, ossia strutture ricettive, ristoranti, uffici
turistici ecc, interessati ad incontrare i fornitori
di servizi attivi del territorio. Una possibilità colta
positivamente con la presenza di circa 25 tra
fornitori e associazioni, che hanno presentato
le proprie attività. La formula scelta, quella del
workshop, con i fornitori di servizi attivi seduti ai
tavolini e gli operatori turistici in visita per tutta la
giornata, ha permesso di stringere rapporti nuovi
o di consolidare quelli già esistenti, nell’ottica di
poter fornire al turista nuove esperienze da vivere.
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5.
Un sguardo alle offerte
dei TO
La conseguenza diretta del crescente interesse
verso la destinazione è senza dubbio l’aumento
di offerte a tema outdoor sui cataloghi e sui siti
di molti operatori stranieri. L’ATL ha realizzato
una prima analisi successivamente alla prima
edizione della Borsa del Turismo Outdoor di
WOW, che aveva visto circa 17 offerte inserite
a catalogo su circa 35 operatori partecipanti
alla manifestazione. L’interesse continua in
maniera costante, con operatori che contattano
direttamente gli uffici dell’ATL per essere
supportati.
Tra i tanti, citiamo 4 offerte, tutte provenienti
da mercati stranieri.
Euro Fun Touristik-Eurohike Walking Tours
- Austria

Vandra of Sweden - Svezia
Operatore specializzato sul trekking. Ha partecipato
alla Borsa WOW nel 2014, è tornato nel 2015 in
maniera autonoma per testare tutto il percorso della
Bar to Bar, che sta iniziando a vendere ad individuali.

Operatore specializzato austriaco: interesse
dimostrato in più incontri tra il 2013 e il
2014, poi concretizzatesi nella realizzazione di
un’offerta mirata. L’operatore ha partecipato
alla Borsa WOW 2015 e ha deciso di inserire tra
le proprie novità un percorso lungo la Bar to Bar
a tema trekking.

Global Runners - Svezia
Operatore incontrato per la prima volta in occasione degli eventi
ENIT a Stoccolma nel 2015. E’ successivamente venuto a visitare
il territorio, con grande attenzione alle attività outdoor e agli
eventi sportivi. Ha inserito a catalogo per il 2016 un’offerta su
Langhe Roero con la possibilità di correre l’Ecomaratona del
Barbaresco e del Tartufo di novembre.
BikeToursDirect - Stati Uniti
Operatore amercicano leader nel settore bike, alla prima
esperienza in Langhe Roero, grazie a WOW 2014. Per il
2015 ha subito calendarizzato un tour in zona.
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s o g gi o r no
tre progetti realizzati

L’Imposta di Soggiorno è stata istituita da una
legge nazionale nel 2012 e affidata alla gestione
di ogni Comune. Come noto, Langhe Roero
hanno fatto rete sul territorio per istituire una
“cassa comune” gestita dall’ATL, destinata a
finanziare azioni di promozione e innovazione
di interesse complessivo. L’accordo sottoscritto a
livello territorio è una best practice che non ha
eguali in Italia per numero di contraenti, capacità
di concertazione degli obiettivi, prospettive di
crescita con le risorse gestite.
Dopo l’inevitabile fase di rodaggio iniziale, si può
dire che oggi il sistema sia consolidato e ben
accettato anche dai turisti, abituati a pagare nei
loro paesi di provenienza l’imposta.
Un rapido sguardo al triennio appena concluso ci
fa focalizzare su alcune azioni realizzatesi proprio
con e grazie al gettito dell’Imposta di Soggiorno,
che ha permesso di investire le risorse in attività
innovative o di sostegno ad eventi di estrema
rilevanza per l’immagine del territorio.
Tra tutti ne citiamo tre.
1.

ad eventi di rilevanza in Brasile e Cina, mercati
cresciuti all’attenzione degli analisti del sistema
turistico grazie alla buona crescita dei flussi negli
ultimi 10 anni.
Cina - Presenze
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4.663

1.627
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1.087
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1.911

1.973

3.234

4.072

Si parla di numeri piccoli se confrontati con la
totalità delle presenze o con i mercati storici, ma
sono numeri significativi, rapportati, soprattutto,
alla poca promozione congiunta e coordinata
fatta a livello centrale per l’immagine Italia e/o
Piemonte. Questo significa che la destinazione
Langhe Roero piace, in particolare, il brand Barolo,
Barbaresco e Tartufo, oggetto di attenzione di un
target alto con ottima capacità di spesa.

La promozione in paese lontani

Come accennato, si è puntato su mercati lontani,
andando a cercare i turisti di domani. Dal 2013
in poi, l’ATL Langhe Roero ha preso parte, in
maniera autonoma o in accordo con EXPLORA
per quanto riguarda la promozione pre EXPO,
Brasile - presenze
7.000
6.000
5.000
4.000

Dalla Travel Week di San Paolo nel 2013, alla
promozione sempre a San Paolo e in Sud America
con EXPLORA nel 2014, per poi spostarsi di
continente per prendere parte nel 2014 a
Shangai alla fiera CITM Shangai EXPO e nel 2015
alla Wangia Italian Luxury Lifestyle di Haian.
Grossi sforzi in termini di investimenti, con ritorni
diretti a livello di immagine e, soprattutto, con
il concreto successivo interesse degli operatori
verso la destinazione, con la strutturazione di
offerte turistiche di alto livello.

3.000

2.
Giro d’Italia 2014 - Cronometro
Individuale Barbaresco Barolo

2.000
1.000
Notti dormite
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1.136

1.614

1.994

2.474

3.130

5.080

4.356

5.391

5.735

6.061
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Il 22 maggio 2014 Langhe Roero sono state le
protagoniste di un evento unico, sede della tappa
più importante del Giro d’Italia, la cronometro

individuale in cui si decidono le sorti della
corsa rosa. La Tappa si è rivelata decisamente
importante in termini di visibilità poiché per più di
5 ore i media hanno ripreso e narrato il territorio
di Langhe Roero dando informazioni di carattere
turistico e culturale a tutti gli spettatori del Giro
sintonizzati da 171 nazioni. Non si contano
interventi sui social, interviste, riprese, visite in
ogni angolo delle nostre colline: un meraviglioso
biglietto da visita per chi sarebbe diventato di lì ad
un mese Patrimonio Mondiale UNESCO.
Dati che avvalorano l’investimento su un evento
sportivo professionistico di questa portata,
considerate le importanti ricadute sul territorio.
La Tappa Barbaresco-Barolo del Giro d’Italia si è
dunque rivelata un’occasione importante per la
visibilità del territorio e per il successo immediato
tra i professionisti dell’organizzazione eventi
sportivi di grande importanza.
L’Ente Turismo ha collaborato con il “Comitato
Tappa 12” svolgendo numerose attività di
animazione territoriale per creare il giusto clima
di accoglienza da parte del territorio e assistenza
al pubblico spettatore. Tra le attività, finanziate
grazie all’Imposta di Soggiorno, ricordiamo:
1) Creazione del sito www.barbarescobarolo.it: il
sito ha raccolto tutte le informazioni relative alla
tappa: i punti di accesso al percorso, gli eventi
di animazione organizzati durante la giornata, e
numerose informazioni utili al pubblico.
2) Hospitality esclusiva per i giornalisti: un evento
organizzato per tutti i giornalisti presenti al
Giro, ai quali è stata data la possibilità di vedere
il Giro da un punto spettacolare, la Cantina
Bricco Rocche di Ceretto presso la quale lo chef
pluristellato Enrico Crippa ha omaggiato il Giro
con un “Piatto in Rosa”.

3) Cena di gala per giornalisti: tutti i giornalisti
stranieri accreditati al Giro d’Italia hanno avuto
la possibilità di assaggiare il patrimonio culturale
enogastronomico che ha reso le colline della 12^
Tappa così famose al mondo.
4) Educational press tour: i direttori delle testate
giornalistiche di cicloturismo leader in Europa e
Stati Uniti hanno avuto la possibilità di pedalare
sul percorso del Giro due ore prima della partenza
ufficiale, percorrendo i 42 km.
Nei giorni successivi hanno proseguito
l’educational tour sulle colline dell’Alta Langa
e del Roero, godendo di tutta l’offerta che il
territorio offre agli amanti del ciclismo.
3.

Langhe Roero Sightseeing Tour

Tra i servizi turistici sviluppati nell’anno 2015
attraverso la collaborazione pubblico/privato,
insieme alle attività di animazione territoriale
implementate dall’ATL Langhe Roero mirate
alla creazione di servizi utili
al soddisfacimento delle
esigenze dei viaggiatori
stranieri
provenienti
da
più di 10 differenti mercati
internazionali, è stato ideato
e realizzato il Langhe Roero
Sightseeing Tour.
Un servizio attivato per permettere al visitatore di
vivere le bellezze paesaggistiche, storico-artistiche
e gastronomiche delle colline Patrimonio
dell’Umanità attraverso quattro linee di percorsi
che hanno attraversato le zone del Barolo, del
Barbaresco, del Roero e del Moscato.
Il percorso del Langhe Roero Sightseeing Tour
2015 ha coinvolto i territori di numerosi comuni:
Alba, Bra, Serralunga d’Alba, Sinio, Roddino,
Monforte d’Alba, Dogliani, Monchiero, Novello,
Barolo, La Morra, Castiglione Falletto, Diano d’Alba,
Grinzane Cavour, Cherasco, Verduno, Roddi, Treiso,
Barbaresco, Neive, Govone, Magliano Alfieri,
Castagnito, Guarene, Santo Stefano Belbo, Cossano
Belbo, Mango e Castiglione Tinella.
Il Langhe Roero Sightseeing Tour 2015 è stato un
servizio di trasporto con il sistema hop-on/hop-off
nella zona di Langhe e Roero articolato su quattro
percorsi, suddivisi in linee diversificate e identificate
con i colori rosso, verde, viola, giallo. Ogni linea è
stata dotata di un servizio di audioguide in 4 lingue:
italiano, inglese, francese, tedesco.
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Grazie a questo servizio, i turisti hanno avuto
l’opportunità di raggiungere i comuni privi di
collegamenti di trasporto similari, oltre ad arrivare
alle maggiori attrazioni turistiche che il territorio di
Langhe Roero offre al di fuori dei due maggiori centri
urbani. Il servizio è stato attivato dal 16 maggio 2015
al 15 novembre 2015, il sabato e la domenica, oltre
i giorni festivi ricadenti nel periodo. Ogni giorno, a
partire dalle ore 10.00, ogni linea ha operato lungo
un percorso lungo 60 chilometri, cadenzando i
passaggi presso le fermate ogni due ore. L’operazione
ha riscosso un grande successo tra i turisti, oltre ad
essere molto apprezzato dagli operatori turistici del
territorio che ne sono stati i primi promotori. La
promozione e la comunicazione capillare attivate
dall’Ente Turismo hanno raggiunto tutti i punti di

f luss i

informazione e accoglienza turistica, così come i
punti di interesse, le strutture ricettive e i ristoranti.
Sui mercati esteri sono state implementate numerose
attività di promozione al fine di coinvolgere i tour
operator e stimolare la loro offerta verta un prodotto
del tutto unico. L’iniziativa, sicuramente complessa
e notevolmente strutturata, ha richiesto un grosso
impegno di spesa, coperto grazie ai contributi della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Camera
di Commercio di Cuneo, la Regione Piemonte e il
coinvolgimento diretto dei singoli comuni interessati.
L’intervento dell’Ente Turismo si è focalizzato sulla
realizzazione di materiale promozionale come la
cartina con le informazioni e la mappa dei percorsi,
la cartellonistica, l’allestimento grafico dei mezzi e,
non ultimo, tutta la comunicazione web.

tu r i s t i c i

I dati inerenti i flussi turistici sono il risultato dell’attività
di raccolta da parte delle strutture ricettive di Langhe
e Roero. La registrazione riguarda arrivi, presenze
(numero di notti dormite) e provenienza dei turisti.
FLUSSI TURISTICI - ARRIVI 2015

nazionale e alla costante crescita dei brand di territorio
(come Barolo e Tartufo Bianco d’Alba) a livello
internazionale. Le colline di Langhe e Roero si sono
ormai affermate come destinazione turistica prediletta

FLUSSI TURISTICI - PRESENZE 2015

Andamento Presenze Turistiche
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Dal 2013 la Provincia di Cuneo ha comunicato che
non saranno più inviati i cedolini cartacei, pertanto
ogni struttura ricettiva deve registrare arrivi e presenze
turistiche attraverso il sistema regionale (TUAP Turismo Arrivi e Presenze).
L’Ente Turismo svolge l’attività di monitoraggio e
assistenza alle strutture ricettive per il corretto utilizzo
del sistema TUAP, oltre a elaborare statistiche e analisi
quantitative e qualitative sempre a disposizione dei
soci e di eventuali altri richiedenti.
I dati raccolti e la loro elaborazione rappresentano
un supporto indispensabile per il monitoraggio del
mercato oltre a definire e programmare le attività di
promozione nazionale e internazionale.
658.933 notti dormite nel 2015, più 3% rispetto il
2014. È questo l’incremento turistico registrato nel
2015, grazie alla ripresa dei consumi turistici a livello
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660.000

2013
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626.821

640.485

658.933

da un turismo straniero. Oggi 61% delle notti dormite
non parla italiano. Nota positiva poiché il turista
straniero tende a soggiornare di più sul territorio (circa
2,6 notti) rispetto al turista italiano e a spendere di
più. È indubbio che l’obiettivo del territorio non deve
essere solo di carattere quantitativo (sempre più
arrivi e presenze) ma anche e soprattutto di carattere
qualitativo: sempre più turisti con maggiori capacità
di spesa. Come dimostrano i dati relativi alla crescita
del mercato negli ultimi 10 anni (dal 2006 al 2015)
l’autunno è costantemente cresciuto, grazie anche alla
crescita e alla diversificazione dell’offerta, ma il periodo
estivo mostra dati di grande apprezzamento per tutto
il territorio. Come si evidenzia dalla distribuzione delle
presenze anche il 2015 consacra l’estate come la
seconda alta stagione. Il merito deriva dalla crescita
(seppur con ancora grandi margini di miglioramento)
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Distribuzione Presenze 2015

PRINCIPALI MERCATI ESTERI
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dell’offerta outdoor, così come dall’arrivo di nuovi
mercati turistici tra i quali Nord Europa e Francia.
Un breve focus sui principali mercati esteri. La Svizzera
premia sempre più le nostre colline, soprattutto il
cantone francofono (con Ginevra) durante il periodo

Nel Regno Unito soprattutto l’interesse crescente si
denota dalle numerose attività dell’Ufficio Stampa
dell’Ente Turismo con le testate giornalistiche inglesi.
Tra i mercati emergenti il Brasile cresce costantemente;
seppur la crisi economica e l’instabilità politica interne
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autunnale. Si denota una lieve flessione della
Germania, che resta comunque il secondo bacino
di provenienza con numeri di tutto rispetto: 74.836
presenze. La Scandinavia è il mercato nord europeo
più presente, con una crescita davvero significativa:
+12,5%, in questo caso la totalità dei turistici visita
il territorio in estate, per ovvie ragioni climatiche. Il
Nord America (Stati Uniti e Canada) torna a crescere
a ritmi considerevoli (+27,8%), dato importantissimo
se si considera la distanza tra l’Italia e il continente
americano e la distribuzione delle presenze durante
tutto l’anno: estate e autunno, per un americano è
sempre bello e interessante visitare Langhe Roero.
L’incremento è dovuto alla ripresa dell’economia
americana e a coloro che sono “repeater”, cioè coloro
che hanno già viaggiato in Italia e vogliono scoprire
nuove destinazioni, più autentiche. Francia e Regno
Unito sono i due mercati europei “nuovi” in termini
di presenze. Sebbene siano due mercati sempre
presenti nello storico di Langhe Roero, non hanno mai
registrato numeri importanti come negli ultimi 2 anni.
Dato ancora più importante, la distribuzione dei turisti
va da maggio a novembre: mercati che apprezzano il
turismo all’aria aperta, così come l’enogastronomia.
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siano fattori di rischio per gli anni a venire, le nuove
rotte del vino e l’affermarsi della fascia borghese
rappresentano motivo di ottimismo su questo
mercato. L’Australia è il mercato più lontano e allo
stesso tempo quello che si nota maggiormente tra gli
emergenti, soprattutto per la tipologia di viaggio che
caratterizza il turista australiano: compie viaggi lunghi,
in genere di un mese, durante il quale visita le principali
destinazioni di un continente. Essere sull’itinerario di
un australiano è un risultato di orgoglio per le nostre
colline. I numerosi scambi relativi alla vitivinicoltura e
la costante attività dell’Ufficio Stampa determinano
grande curiosità da parte di questo mercato. La Cina
è il grande punto interrogativo. Nonostante stiano
crescendo le presenze in Italia e in Piemonte, così
come in Langhe Roero, il mercato cinese ha ancora
un modello di consumo turistico che poco si accorda
con l’offerta del territorio. È indubbio che occorrerà
lavorare molto su questo mercato per far sì che
domanda e offerta possano trovare il giusto equilibrio.
Russia e Giappone sono i due mercati che hanno
registrato un calo, seppur in piccoli numeri. Dovuto
alla crisi Europa/Russia il primo e alla stagnazione
economica il secondo.
ANDAMENTO MERCATO 2015 V/S 2014
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Il grafico rappresenta lo scostamento (2015
v/s 2014) in termini percentuali degli arrivi
(asse x) e delle presenze (asse y) dei principali
mercati di Langhe Roero. La grandezza delle
aree (bolle) è data dal numero di presenze
(notti dormite) nel 2015 rilevate per paese di
provenienza. Oceania: Australia, Nuova Zelanda
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2016

Fiere e promozioni
Attività ordinaria per l’inizio 2016 riferita alla
promozione. L’Ente Turismo ha partecipato a
pochi appuntamenti fuori sede, di cui uno sul
mercato storico tedesco e l’altro relativo al
nuovo mercato cinese in espansione.
L’attività si è maggiormente focalizzata
sull’assistenza ad operatori che stanno
costruendo le loro offerte turistiche, con
conseguenti richieste di educational e
assistenza in loco.
Di seguito i primi appuntamenti 2016:
• 5/14 marzo - Foire de Nice
• 9/13 marzo - fiera ITB, Berlino
• 1 aprile - workshop Matching China,
Riccione
Bocuse d’Or Italia
Nel 2016 è cominciata l’avventura del Bocuse
d’Or Italia; la città di Alba ha ospitato la
selezione italiana dell’evento internazionale
il 31 gennaio e l’1 febbraio.
Il Bocuse è il più importante concorso di
cucina a livello internazionale che incorona il
migliore chef al mondo. Quest’anno la strada
dei 12 concorrenti italiani è partita dalle
Langhe e Roero. L’Ente Turismo parteciperà
al Bocuse d’Or Europe, in programma a
Budapest il 10 e 11 maggio 2016, secondo
step verso la finale di Lione 2017.
Sarà l’occasione per intessere relazioni
nell’ottica di fare diventare l’evento della
selezione italiana, un appuntamento fisso del
territorio.
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Reality Cinese
“Il mio matrimonio in giro per il mondo”
Come anticipato nel capitolo dell’ufficio
stampa, l’Ente Turismo ha portato a casa un
importante operazione di promozione in Cina.
Dal 24 al 30 gennaio, una troupe di 80 persone
ha realizzato un Reality “Il matrimonio in giro
per il mondo”. L’operazione si concluderà
con la partecipazione dell’Ente Turismo alla
conferenza stampa di presentazione del
reality a Pechino, altro importante momento
di promozione del territorio in un mercato
che apprezza sempre di più la nostra offerta
turistica.
Comunicazione UNESCO
Il 2016 vedrà concretizzarsi, finalmente, la
pubblicazione di una comunicazione turistica
rivolta ai territori UNESCO. Grazie al supporto
della Regione Piemonte e a finanziamenti
propri delle tre ATL del Sud Piemonte, è stato
possibile, a fine 2015, la predisposizione del
progetto.
Nello specifico si potrà disporre di una
pubblicazione in versione italiano / inglese
rivolta alla spiegazione dei territori UNESCO
a misura di turista, raccontandoli in un ideale
viaggio narrato. Dall’altra si potrà predisporre
di una cartina del Sud Piemonte con
indicazione dei punti di interesse, di percorsi
panoramici accessibili e di curiosità.
Un primo notevole sforzo in termine di
comunicazione, per poter rispondere alle
richieste dei turisti a quasi due anni dal
riconoscimento UNESCO.
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prog e t t a z i o ne
t er r i t o r i a l e

L’Ente Turismo svolge un ruolo di
coordinamento e animazione territoriale
attraverso numerosi programmi di sviluppo,
sia a livello regionale che europeo.
La progettazione territoriale nasce con
l’intenzione di sostenere e stimolare la crescita
di nuovi prodotti e servizi turistici attraverso

un costante monitoraggio e il confronto con
gli attori attivi sul territorio.
Nell’anno 2016 sono state presentate
idee progettuali su programmi regionali
e su programmi europei per i quali gli
esiti saranno noti soltanto nel corso
dell’anno.

prog e t t a z i o ne
regi o na l e
La Regione Piemonte ha aperto un bando
a valere sulla L.R. 4/2000 “Interventi
regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione
e il miglioramento qualitativo dei territori
turistici” come previsto dal Piano annuale
di attuazione 2015 - Seconda Parte con
Delibera della Giunta regionale n° 33-2734
del 29/12/2015.
Il Bando Regionale si propone di sostenere
Studi di Fattibilità ai fini della successiva
realizzazione di progetti inerenti programmi
di investimento di interesse regionale e di
“area vasta” che sappiano coniugare la tutela
naturale dell’ambiente naturale del territorio
con lo sviluppo sociale ed economico e che
abbiano i seguenti obiettivi: incrementare
i flussi turistici, favorire l’aumento della
permanenza media dei turisti, aumentare
il contributo del turismo all’economia
regionale. Essendo le ATL state ammesse

per la prima volta tra i beneficiari, l’Ente
Turismo si è proposto si sviluppare due Studi
di Fattibilità: uno sulla segnaletica stradale
sul il tema UNESCO, l’altro riguardante il
cicloturismo.
1° Progetto Presentato
Titolo
Segnaletica turistica integrata per il territorio
del sito UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato
Partenariato
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero
(Capofila).
Asti Turismo (ATL della provincia di Asti).
Alexala (ATL della provincia di Alessandria).
Con il patrocinio dell’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato.
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Oggetto
Predisporre uno studio di fattibilità per
realizzare la segnaletica turistica (nel
rispetto del codice della strada) indicante
le core e buffer zone dell’UNESCO, le aree
complementari (vedi Roero, Gavi, ecc.),
intervenendo con segnaletica puntuale. Sulle
strade principali e a maggiore percorrenza, si
intende prevedere una segnaletica direzionale
indicante la strada più panoramica e/o breve
da percorrere per raggiungere le core zone.
Area di intervento
Tutto il Patrimonio UNESCO dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il
territorio limitrofo interessato.

2° Progetto Presentato

Partenariato
Unione di Comuni di Langa e del Barolo
(Capofila).
Unione Montana Alta Langa.
Comuni di: Alba, Bra, Barbaresco, La Morra,
Mango, Neive, Neviglie, Treiso.
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero. Con
l’appoggio degli altri comuni di Langhe Roero
firmatari della lettera di adesione.
Oggetto
Predisporre uno studio di fattibilità per
infrastrutturare il territorio di Langhe Roero
con servizi utili al cicloturista che utilizza la bici,
in particolare quella elettrica: itinerari tematici,
aree di sosta attrezzate, pannelli informativi,
ciclo officine, punti di ricarica, ecc.
Area di intervento
Tutto il territorio di Langhe Roero

Titolo
Sistema Cicloturistico Integrato in Langhe
Roero

prog e t t a z i o n e
euro pea
La progettazione europea si sviluppa attraverso
due tipologie di interventi: a regia regionale e
a partecipazione diretta ai Programmi Europei.
Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020
(PSR)
Per quanto concerne i progetti del primo
tipo, la Regione Piemonte ha adottato
il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 20142020 la cui strategia si basa su tre obiettivi
fondamentali: stimolare la competitività del
settore agricolo, agroalimentare, no food e
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forestale; contribuire alla gestione sostenibile
delle risorse naturali e all’azione per il
clima; contribuire a un equilibrato sviluppo
economico, sociale e territoriale delle aree
rurali. Gli obiettivi fondamentali del PSR si
richiamano direttamente alla strategia Europa
2020 e agli obiettivi sanciti dall’Unione
europea per lo sviluppo rurale.
A tale scopo la Regione ha attivato più misure
di intervento, tra le quali la Misura 7 che
intende sostenere il ripristino, il mantenimento
e il miglioramento della biodiversità naturale e
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agraria e del paesaggio; migliorare la qualità
della vita nelle aree rurali; creare opportunità di
sviluppo nelle aree rurali mediante operazioni
collegate a diverse sotto-misure.
La Regione ha quindi il Bando n.1/2016
a valere sulla sotto-misura 7.5.1. la quale
sostiene investimenti di miglioramento
delle infrastrutture turistiche e ricreative
su piccola scala e il potenziamento della
relativa informazione turistica a supporto
della fruizione outdoor estiva ed invernale, da
attuarsi in forma coordinata tra il livello locale
e regionale al fine di contribuire a diversificare
e
destagionalizzare
l’offerta
turistica,
conservare il paesaggio, promuovere le
tipicità locali attraverso il contatto diretto con
i turisti e favorire la creazione di opportunità
occupazionali nelle zone rurali.
La richiesta principale del bando è di
prevedere interventi a livello di “comparto”
territoriale. A tale scopo l’Unione Montana
Alta Langa (in qualità di Capofila), presenta
un progetto di coordinamento insieme agli
altri attori di territorio per lo sviluppo del
prodotto cicloescursionistico. All’interno
del progetto l’Ente Turismo svolge un ruolo
di coordinamento e di progettazione delle
attività di informazione e comunicazione
turistica:
1 Implementazione sito internet www.
langheroero.it della sezione ciclo
escursionismo: tracciati gpx e testi in 4 lingue
(ITA, ING, TED; FR) e informazioni turistiche.
Anche sulla versione mobile
2 Video HD per promozione circuiti
escursionistici e cicloescursionistici
3 Banca foto in HD per stampa e web utile per
brochure e comunicazione online
4 Brochure cartografica con i 3 principali
circuiti escursionistici e cicloescursionistici di
Langhe Roero: GTL, Bar to Bar, Roero.
Caratteristiche: 4 lingue (ITA-TED-INGFR), comprensiva di mappe e indicazioni
per le diverse discipline. Da distribuire
prevalentemente in loco (Langhe Roero) a
diretto utilizzo del turista.
5 N. 3 brochure di promozione turistica
outdoor utili per la promozione nazionale
e internazionale. Caratteristiche: 4 lingue

(ITA-TED-ING-FR) e tematiche: Escursionismo
tra Rocche, Vigneti e Alta Langa;
Cicloescursionismo tra Rocche, Vigneti e Alta
Langa; In famiglia tra Rocche, Vigneti e Alta
Langa
6 Adattamento
API
(webservice)
per
aggiornamento APP “Alpi Langhe Outdoor”
già esistente e funzionante in 4 lingue (ITA,
ING, TED, FR)
Il Programma di Cooperazione Territoriale
Europea Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA
2014-2020
Il Programma di cooperazione territoriale
europea ALCOTRA copre l’intera frontiera
alpina tra i due paesi, toccando cinque
Regioni, cinque Dipartimenti francesi e tre
Provincie italiane.
Il nucleo centrale della strategia di Programma
ALCOTRA 2014-2020 consiste nella risposta
alle sfide di mantenimento del presidio
umano sul territorio, della conservazione
ambientale, della difesa del territorio e della
valorizzazione delle risorse naturali e culturali,
il tutto con un taglio innovativo che favorisca
il dinamismo dei territori: si intende infatti
incoraggiare le sinergie tra imprese, i centri di
ricerca e i poli d’innovazione, per coniugare
le vocazioni produttive dell’area con le nuove
tecnologie e l’innovazione. Gli assi prioritari
(ognuno dei quali prevede Obiettivi Specifici)
del Programma sono così elaborati:
1. Innovazione Applicata
2. Ambiente Sicuro
3. Attrattività del Territorio
4. Inclusione Sociale e Cittadinanza Europea
L’Ente Turismo ha partecipato al bando a
valere sul Programma ALCOTRA presentando
due progetti sull’asse prioritario 3 “Attrattività
del Territorio”: uno in qualità di capofila
Specifico
3.3
“Mobilità
sull’Obiettivo
sostenibile”, l’altro in qualità di partner
sull’Obiettivo Specifico 3.1 “Patrimonio
Naturale e Culturale”.
1° Progetto Presentato
Titolo
MISTrAl - Mobilità Intermodale Sostenibile per
un Turismo Alternativo
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Partner
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero (in qualità
di capofila)
Office du Tourisme et des Congrès de Nice
Côte d’Azur
Chambre de Commerce Italienne Nice Sophia
Antipolis, Côte d’Azur
Territorio coinvolto
Il progetto coinvolge il territorio di Langhe e
Roero e l’entroterra della Métropole di Nizza
esteso fino ai Pays des Paillons e alla Vallée
Roya-Bévéra
Obiettivo
Migliorare i sistemi di mobilità delle due aree
agendo sia sul piano delle strategie e degli
strumenti di pianificazione e gestione, sia su
quello dell’ampliamento dell’offerta di servizi.
Azioni
- Sperimentazione del servizio Sightseeing
Bus e servizio di prenotazione e-bike lungo il
percorso. Creazione di un servizio di mobilità
intermodale per turisti e residenti.
- Implementare un sistema di servizi di
trasporto innovativo, integrato con il sistema
di trasporto esistente (es. Sightseeing, e-bike,
ecc.).
- Realizzazione di un piano di mobilità
sostenibile
innovativo
e
intermodale,
riportante il monitoraggio dei servizi di
trasporto integrati con eventuali correzioni/
implementazioni che restituisca un modello
replicabile su territori con simili caratteristiche
e problematiche.
- Comunicazione. Realizzazione di modalità
innovative di comunicazione, informazione
e sensibilizzazione rivolte al pubblico locale
(residenti, operatori turistici) e al pubblico
esterno (turisti, escursionisti) circa i nuovi
servizi di trasporto sviluppati (es. mini web
site / APP Mobile / piattaforme online per la
prenotazione del servizio di trasporto, ecc.)
2° Progetto Presentato
Titolo
ÀMPELO - Accoglienza per Mercati
internazionali in Alta Provenza E Langhe Roero
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Partner
Pays de Haute Provence (in qualità di capofila).
Université des Senteurs et des Saveurs.
Enoteca Regionale Piemontese Grinzane
Cavour.
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero.
Territorio coinvolto
L’ambito di intervento interessato dal progetto
raggruppa in Francia il Sud dei dipartimenti
delle Alpes-de-Haute-Provence e delle HautesAlpes, sul versante italiano invece la zona di
Langhe Roero.
Obiettivo
L’obiettivo generale è migliorare la
collaborazione pubblico/privata nel settore
turistico, all’interno del quale sono stati
individuati altri tre obiettivi specifici:
aumentare le competenze degli attori
turistici; sperimentare nuove modalità di
organizzazione turistica; promuovere una
comunicazione turistica partecipata.
Azioni
- Analisi partecipata del mercato enoturistico.
Attività di benchmarking (studio di mercati)
sulle buone pratiche enoturistiche esistenti e
analisi online del settore enoturistico in rete.
Viaggi studio in altre destinazioni enoturistiche
europee.
- Creazione di percorsi di formazione.
Formazione degli operatori diretti e indiretti
del turismo in relazione alle sfide del mercato
e alle aspettative dei turisti stranieri affinché
possano adattare le loro offerte e le loro
strategie di vendita.
- Realizzazione di contenuti collettivi di
promozione. Creazione di una cassetta degli
attrezzi (Tool box) collettiva composta da
strumenti di comunicazione condivisi: banca
dati con foto e video in alta risoluzione;
mappe grafiche contenenti i vigneti, i cru e le
informazioni delle destinazioni turistiche utili
all’enoturista/visitatore, ecc.
- Creazione di percorsi enoturistici sperimentali
(in città, in vigna e in cantina) contenenti
informazioni turistiche e didattiche sul
patrimonio naturale, paesaggistico e culturale
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legati alla produzione vitivinicola utili ai turisti
internazionali per la lettura del paesaggio e la
scoperta della cultura vitivinicola dei territori
transfrontalieri.
- Comunicazione turistica partecipata che

sperimenta e applica le nuove competenze,
gli strumenti collettivi e le metodologie di
organizzazione sviluppate all’interno del
progetto.
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