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1998 – in corso      |      Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – Alba (CN) 

Direttore Generale  

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero è l’ATL delle Langhe, del Roero e 

della Provincia di Asti, riconosciuta dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 

14/2016. L’Ente è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, con 165 

soci. Il capitale è detenuto da soci pubblici per l’84%. L’Ente ha 22 

dipendenti, impiegati in accoglienza, marketing, ufficio stampa, sviluppo 

prodotto, progettazione e amministrazione. 

Il Direttore Generale sviluppa, coordina e dà attuazione alle linee 

programmatiche definite dal Consiglio di Amministrazione su mandato 

dell’Assemblea dei Soci. 

Dal 2003 ad oggi, la destinazione turistica di riferimento ha registrato una 

vera rivoluzione, ponendosi come uno dei territori di punta nell’offerta di 

turismo enogastronomico mondiale.  

L’Ente ha evoluto la propria azione nel tempo, passando da organizzatore di 

eventi a soggetto fulcro del marketing territoriale fino a porsi come player 

decisivo nella definizione delle policy di innovazione della destinazione, 

giocando un ruolo chiave nello sviluppo del turismo coerente alla qualità e 

ai mercati dell’ambito di competenza. 

L’Ente, nato nel 1996 al servizio del territorio di Langhe e Roero, ha 

modificato ragione sociale e territorio di azione nel 2019, estendendo la 

propria attività alla Provincia di Asti.  

  

 

2000 – in corso | Centro Nazionale Studi Tartufo - Alba  

 

Direttore  

 

Il Centro Nazionale Studi Tartufo è l’unica associazione italiana che riunisce 

Enti pubblici e realtà private per sviluppare attività di ricerca e divulgazione 

relative al tartufo. In particolare il Centro Studi ha dato forte impulso allo 

studio dei caratteri sensoriali delle diverse specie di tartufo, ha creato 

l’unico sistema di certificazione a norma ISO di qualità sensoriale del tartufo, 

ha coprodotto il dossier di candidatura che nel dicembre 2021 ha portato 

all’iscrizione nella lista dei beni immateriali UNESCO la “Cerca e Cavatura del 

Tartufo in Italia”. 

  
Il Direttore ha diretto, coordinato e realizzato l'attività del Centro, 

stimolando tra l’altro una strategia innovativa sulla comunicazione del 

prodotto, principalmente in ottica turistica, con una forte relazione tra la 

regione di produzione e commercializzazione e il posizionamento 

territoriale nell’ambito del turismo enogastronomico. 

 

Il Centro è diventato il soggetto di riferimento per le Fiere del tartufo 

piemontesi, ha sviluppato per queste il protocollo di sicurezza che ne ha 

permesso l’organizzazione anche in epoca Covid, ha creato una rete di 

narratori presenti sulle fiere per favorire la mediazione culturale tra i 

cercatori e i viaggiatori. 



 

 Istruzione  Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino - 2003 

  Diploma liceale – Liceo Scientifico 

 

Lingue  Inglese: ottimo parlato, ottimo scritto 

Porta testimonianze formative in corsi Universitari e Master presso 

l’Università Bocconi, Business School Il Sole 24 Ore, Università Cattolica, 

Università di Torino  

 
È vicepresidente dell’Associazione Nazionale Narratori del Gusto, attiva nella 

formazione di divulgatori della cultura agroalimentari e delle tecniche di 

degustazione 

 
È Membro della Consulta Regionale del Tartufo 

 

Fa parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del Museo del Tartufo di 

Alba e di Montà 

 

Ha partecipato al gruppo di lavoro del Museo del Vino a Barolo 

 

Ha partecipato al gruppo di lavoro del Museo in Vigna a Grinzane Cavour 

 
Ha collaborato ai lavori di candidatura per il riconoscimento UNESCO dei 

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Monferrato Roero 

 

E’ Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione WOW, soggetto che 

riunisce gli Enti Turistici della Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di 

Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. L’Associazione si occupa 

di turismo outdoor, sia per favorire lo sviluppo del prodotto turistico sia per 

la promozione nazionale e internazionale della destinazione provinciale per 

il turismo all’aria aperta. 

Patente  Patente B 

 
   _________________________________________________________________
 

 
 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Decreto Legislativo N.196 / 2003 e ss. mm. 

 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto 

riportato nel presente curriculum. 

 

 

Alba, 11 marzo 2022 

 

 
In Fede 

Mauro Carbone

 

 
                                                      

Altre attività  


