
                           
 

 
 
 
 

Il progetto singolo Probiodiv si è sviluppato nel quadro del piano integrato Biodiv’ALP e ha avuto come 

obiettivo la promozione della biodiversità e degli habitat come fattori di sviluppo dei territori e la messa in 

atto di una governance per la valorizzazione e la tutela attiva e partecipativa transalpina. 

 

L’Associazione Le Terre dei Savoia (Home - Le Terre dei Savoia), nel ruolo di soggetto attuatore, ha avuto 

come focus quello di porre in essere azioni mirate a migliorare l'attrattività del territorio transfrontaliero 

attraverso specifiche attività di marketing territoriale e networking di imprese con individuazione e 

sperimentazione di tecniche e prodotti derivanti da piante officinali e/o aromatiche coltivabili.  

 

Le azioni svolte nei diversi contesi e ambiti di intervento del progetto sono state pianificate e realizzate 

secondo una logica di processo partecipato che ha sempre implicato un atteggiamento di condivisione con 

tutti gli attori coinvolti.  

 

Lo sviluppo del piano di lavoro è stato dunque condotto secondo una metodologia precisa che ha visto 

invertirsi la piramide dei processi decisionali, passando da un sistema nel quale meno operatori, molto 

specializzati, rappresentano le opinioni della più larga base possibile ad uno nel quale è la base a fornire le 

decisioni agli operatori specializzati.  

 
Le azioni hanno visto lo sviluppo delle fasi di: 
 

1. Mappatura aziende  

Sono state completate le attività di studio e mappatura delle aziende interessate e coinvolte nelle 
attività del progetto sia presenti nell’area del Parco del Gran Paradiso sia, nel caso di operatori 
altamente specializzati, anche sul territorio extra parco. Particolare attenzione è data a quelle 
certificate “Qualità Gran Paradiso”. 

 
2. Analisi dei materiali 

Sono state avviate le partecipazioni di Terre dei Savoia agli incontri relativi alla candidatura CETS del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso 
 

 
3.  Indagine sui prodotti 

Sono stati realizzati l’analisi e il benchmarking mirati ad attività di ricerca, misurazione e raffronto 

dei prodotti, processi, servizi, prassi, procedure e operazioni di altre aziende o enti. 

 

4. Attività di formazione: 

- N. 7 webinar gratuiti aperti a tutti 

- N. 1 corso per le aziende dell’area Parco con attività di mobilità in Piemonte 

- N. 1 corso per il personale del Parco con attività di mobilità in Francia 

 

5. Coinvolgimento dell’Università di Torino – DISAFA 

https://www.leterredeisavoia.it/


                           
 

 
 
 
 

È stato affidato l’incarico al DISAFA, Università di Torino nel quadro della fase di individuazione di 

piante aromatiche e/o officinali coltivabili (specie autoctone) anche in considerazione della filiera 

emergente dei fiori eduli che hanno rappresentato la base per la successiva campionatura di 

prodotti di cosmesi. 

 

6. Realizzazione di una campionatura di prodotti di cosmesi  

Step: 

- definizione della tipologia di prodotti di cosmesi per la campionatura. 

- individuazione e fornitura delle erbe aromatiche ed officinali provenienti dalle imprese agricole 

dall’area Parco che sono state utilizzate nella campionatura dei prodotti di cosmesi 

- prove di trasformazione presso il laboratorio ESSICALAB di Savigliano (Essica - Laboratorio - Le 

Terre dei Savoia) – MUSES Accademia Europea delle Essenze 

 

7. Definizione dell’identità olfattiva del Parco attraverso: 

- interviste telefoniche in profondità rivolte al personale del PNGP, guide e operatori territoriali 

di varie categorie professionali 

- elaborazione dei dati e definizione dei caratteri che sono stati identificati come caratterizzanti 

del Parco 

- creazione dell’essenza del Parco da parte di un maestro profumiere che attraverso 

l’elaborazione complessa della composizione di basi tecniche, chimiche e scientifiche è stata 

capace di trasformare il bagaglio acquisito attraverso i risultati dell’indagine conoscitiva nata 

dal coinvolgimento partecipativo in una creazione artistica sensoriale capace di comunicare il 

Parco nella sua natura e nella sua struttura più profonde. 

https://www.leterredeisavoia.it/essica-laboratorio/
https://www.leterredeisavoia.it/essica-laboratorio/

