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Nato ad Ormea CN il 3/3/1930, si è laureato in Scienze agrarie all’Università degli Studi di Perugia, 

discutendo una tesi di economia con il prof. Mario Bandini.  

Vincendo un concorso pubblico per laureati, nel 1959 è entrato a far parte dell’organico della 

Camera di Commercio di Cuneo con la qualifica di Capo Servizio responsabile del settore 

Agricoltura e Marketing delle produzioni agricole, con funzione di segretario della Consulta 

Agricola e Forestale. Segretario della Consulta Vitivinicola, ha partecipato fin dall’inizio 

attivamente alla realizzazione e all’applicazione del D.P.R. 930 (del 12/7/1963) sulla tutela delle 

denominazioni di origine dei vini in Piemonte. Infatti nel 1966, fra le prime 12 Denominazioni di 

Origine Controllata riconosciute due erano riferite a vini piemontesi e l’anno successivo queste 

giungevano ad assommare a dieci su trenta complessive, con vini quali Barolo, Barbaresco (1966), 

Barbera d'Alba, Nebbiolo d'Alba (1970), Dolcetto d'Alba, D. di Diano d'Alba, D. Langhe 

Monregalesi (1974), ed ancora Moscato d'Asti ed Asti (1967). 

Attivo assertore della necessità di valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari, in accordo e 

collaborazione con l’Ufficio Repressione Frodi di Torino, promosse la decisione della Camera di 

Commercio di Cuneo che stabilì il declassamento del Barolo e Barbaresco 1972, comunicando così 

un’immagine di serietà dei produttori nel quadro della promozione sul mercato nazionale ed 

internazionale, azione rafforzata dall'invito a frequentare vigneti e cantine delle Langhe.  

Nel 1976 è stato nominato Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Asti, dove 

per cinque anni concentrò il suo impegno sul comparto vitivinicolo, che stava attraversando un 

periodo difficile per l’Asti ed il Moscato d’Asti, impegno che favorì il raggiungimento degli accordi 

interprofessionali. 

Nel 1981, vinto il concorso a Segretario Generale delle Camere di Commercio, optò per la sede 

di Imperia dove - dal 1/1/1982 al suo pensionamento nel 1997 - lavorò come Segretario Generale e 

Direttore dell’Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato. In tale veste operò per il 

riconoscimento della denominazione d'origine per i vini Riviera ligure di Ponente Pigato, 

Vermentino, Ormeasco e Rossese (1984). Nel contempo iniziò l'attività di recupero e 

ammodernamento dell'olivicoltura, in collaborazione con l'Università di Perugia, giungendo alla 

valorizzazione delle olive Taggiasche. 

Nel corso della sua attività ha organizzato numerosi convegni nazionali ed internazionali, fra cui 

il convegno sul nocciolo tenutosi ad Alba nel 1964, quello internazionale sul castagno a Cuneo nel 

1966 (con pubblicazione degli Atti), il "1° Convegno sull'alimentazione mediterranea" tenutosi nel 

1983 ad Imperia col patrocinio del MAF e del Consiglio Olivicolo Internazionale, oltre a numerosi 

altri convegni, incontri, corsi di formazione, qualificazione e marketing in vari settori ed essere 

stato animatore di Fiere e Sagre del Vino. 

 

Orazio Sappa inoltre è stato: 

 nominato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste Commissario governativo del 

Consorzio di Bonifica montana dell’Alto Tanaro (CN) nel periodo 1963-67; 

 Consigliere comunale del Comune di Ormea (CN) per tre legislature; 



 Membro del Consiglio direttivo dell'Unione Provinciale delle Cooperative della 

Provincia di Cuneo nel periodo 1963-1974, ne fu presidente dal 1975 al 1977; 

 Componente del Comitato Vitivinicolo Regionale Piemontese nel periodo 1975-80; 

 Presidente dell’Unione Regionale Piemontese delle Cooperative nel periodo 1977-1980, 

organizzando uno storico Congresso regionale tenutosi a Torino l’8/12/1977; 

 Membro del Direttivo Nazionale delle Confcooperative nel periodo 1977-1979; 

 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dell’Ente Sviluppo 

Agricolo del Piemonte nel periodo 1977-1980; 

 Presidente dell'Unione Cooperativa di Asti dal 1978 al 1980, promosse l'organizzazione 

delle Cantine Sociali e l'accordo interprofessionale per il Moscato d'Asti e l'Asti; 

 Fondatore dell’Organo Nazionale Assaggiatori Olio d’Oliva con sede ad Imperia nel 

1983; 

 Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto sperimentale per la Floricoltura 

di Sanremo nel 1984; 

 Vice-Presidente del Comitato Tecnico per l’Olivicoltura e componente della 

Commissione nazionale per l'Agroalimentare presso l'Unioncamere Roma nel 1989; 

 Membro del Comitato nazionale per il riconoscimento della denominazione d'origine 

degli oli extravergini di Oliva dal 1990 al 1997.  

 

Attualmente è iscritto all’Ordine dei Giornalisti-Pubblicisti (dal 1982) e condce una rcerca 

storica sul 'Dolcetto', sulla scorta degli statuti della città di Ormea, dove vive e di Pornassio. 

 

Onorificenze e Accademie 

 

- Vincitore del premio nazionale Quadrifoglio d'Oro nel 1962. 

- Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 1992.  

- Nel 2006 nell’ambito della premiazione “Fedeltà al lavoro” gli fu conferito il Sigillo D’Oro. 

- Membro ordinario dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell'Olio di Spoleto dal 1982. 

- Membro aggregato dell'Accademia dei Georgofili dal 2002. 

- Membro dell’Accademia di Agricoltura di Torino dal 23/07/1999; socio Ordinario dal 

6/12/2002. Presidente dell'Accademia di Agricoltura di Torino dal 12/12/2008. 


