BIRRIFICIO TROLL
la passione per la filiera
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L’azienda
Il Birrificio Troll nasce a Vernante (CU) nel 2003 nell’ambito di un progetto di filiera birra‐
formaggi d’alpeggio realizzato attraverso fondi del Programma Leader Plus del PSL Gal
Valli Gesso. Originariamente il birrificio artigianale era una struttura annessa alla Birreria già
esistente dal 1983; dal 2007 lo stabilimento di produzione è stato trasferito nella vicina
Robilante per ospitare nuovi impianti e attrezzature. Con l’adesione al PIF della segale e dei
cereali minori “Dalla terra alla tavola”, gestito nell’ambito del PSL del GAL Valli Gesso
Vermenagna Pesio, Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle
microimprese”, il Birrificio ha acquistato i macchinari necessari per produrre la birra
Brunalpina, ottenuta con l’impiego della segale. Il progetto di Filiera coinvolge e organizza,
oltre al Birrificio Troll, 6 imprese agricole (Luchino Augusta, Silvana Brao, Bruna Busso,
Fabrizio Lerda, Alberto Rosso, Paola Sordello), 1 microimpresa artigiana (Ali degli Angeli), 2
microimprese commerciali (Bottega Ratatuia e Selena e Luca).
Il birrificio produce circa 700 hl all’anno suddivisi in 15 qualità di birra. Il 50% della
produzione viene impiegata per soddisfare la vendita al consumo nella birreria stessa, la

rimanente parte viene conferita a rivenditori della zona nonché ad un’azienda specializzata
che provvede alla distribuzione in tutta Italia.
Oltre al titolare, Alberto Canavese ed al suo socio, collaborano in azienda 9 dipendenti: 2
addetti alla produzione e 7 addetti alla birreria.

Il Birrificio prima dei finanziamenti
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Inizialmente il Birrificio Troll era una struttura annessa alla birreria fondata nel 1983, e
rimodernata nel 2003 grazie ai fondi della precedente programmazione (2000/2006) di
Leader Plus. Con il passare degli anni le esigenze produttive del Birrificio hanno reso
necessario ampliare la struttura e portare innovazione con l’acquisto di nuove attrezzature.

Gli interventi realizzati con Leader Plus del Gal Valli Gesso Vermenagna
Pesio
Nel 2003, nel corso della programmazione Leader Plus, il Birrificio Troll ha beneficiato di un
contributo di € 20.000 per l'acquisto delle attrezzature necessarie per la creazione del
birrificio stesso.
Nello specifico, sono stati acquistati macchinari funzionali alla cottura, produzione e
stoccaggio della birra artigianale.

Gli interventi realizzati con il PSR Piemonte 2007/2013
Con i fondi della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007/2013 è stata attivata la misura
312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” Azione 1a "Sviluppo delle
attività artigianali” nell’ambito del progetto di filiera “Dalla terra alla tavola” gestito dal GAL
Valli Gesso Vermenagna Pesio.
L’importo ammesso a finanziamento è stato di € 96.000 mentre il contributo concesso è stato
di € 38.574.
Nel dettaglio, il contributo è stato utilizzato per l’acquisto nuovi macchinari e strumenti per
la produzione e lavorazione della birra, tra cui: serbatoi di accumulo dell’acqua calda,
fermentatore/maturatore della birra, fusti per lo stoccaggio, imbottigliatrice e tutta una serie
di adeguamenti tecnologici, compresi anche specifici software al fine di ottimizzazione
maggiormente il processo produttivo.

Birrificio Troll: territorio, passione, qualità e storia… tutto in una birra!
L’esperienza del PIF “Dalla terra alla tavola” gestito dal GAL Valli Gesso Vermenagna e
Pesio, rappresenta un modello efficace di valorizzazione territoriale. In particolare, il
lavoro svolto dal Birrificio Troll, insieme agli altri soggetti del partenariato, testimonia la
capacità di un territorio e di una comunità di fare squadra, con la possibilità di realizzare
impresa, promozione e conservazione.
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Il titolare del Birrificio Troll Alberto Canavese ha saputo dare vita ad un’idea progettuale
continuativa nel tempo. Infatti, l’adesione alle due programmazioni Leader Plus e Leader
dimostra la capacità di dare vita ad una realtà produttiva in grado di utilizzare al meglio le
risorse pubbliche e le potenzialità del territorio.
La particolarità del progetto presentato da Canavese mira ad rendere maggiormente
competitiva l’impresa e a valorizzare il territorio, mettendo a sistema materie prime locali,
metodo di produzione artigianale, tipicità gastronomiche del territorio.
Il tutto si è avviato nel 2003 con l’adesione al Leader plus; il birrificio ha iniziato a
collaborare con la ristorazione locale e con i produttori del comparto lattiero‐caseario del
territorio. L’esperienza è cresciuta e nel 2012, con la partecipazione al PIF, è nato il nuovo
progetto integrato, basato sulla valorizzazione della segale insieme con microimprese
agricole, artigianali e commerciali.
Il progetto ha dato vita ad una collaborazione con il Parco regionale delle Alpi marittime
per sviluppare nuove forme di ecoturismo, utilizzare le materie prime locali (segale e
cereali minori), creare una rete di collegamenti e relazioni per promuovere e
commercializzare le produzioni tipiche del territorio di montagna.

I fattori dell’eccellenza rurale
‐ Creazione di una filiera produttiva territoriale: il Birrificio e le imprese partecipanti al PIF, con i
fondi del PSR, hanno avviato e strutturato una filiera corta dei cereali tipici del territorio montano
‐ Valorizzazione delle tradizioni locali: attraverso il recupero di cultivar tradizionali, la messa a
coltura di terreni abbandonati e la diffusione dei saperi tradizionali è stata recuperata la produzione di
cereali minori
‐ Creazione di una rete di imprese: coinvolgimento di imprese appartenenti a diversi settori
produttivi e del terziario per la realizzazione di una filiera corta della segale e dei cereali minori

Finanziamenti Pubblici
PSR 2000/2006 ‐ Programmazione Leader Plus ‐ PSL del Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio
Contributo concesso è stato di € 20.000
Fonte: Regione Piemonte, intervista
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I numeri dell’azienda
Organizzazione del lavoro
2 soci lavoratori: 1 cuoco, 1 mastro birraio
9 dipendenti: 2 addetti alla produzione della birra, 7 addetti alla birreria
Produzioni
700 hl di birra
15 tipologie di birra
Contributi PSR Piemonte 2007/2013
PIF della segale e dei cereali minori “Dalla terra alla tavola”
Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” Az. 1 a "Sviluppo delle
attività artigianali” attuata mediante approccio Leader del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio
Investimento ammesso: € 96.000
Contributo concesso: € 38.574
Fonte: Regione Piemonte, intervista

A cura di Andrea Gamba
I dati sono aggiornati a settembre 2013

