
23 May 2023

POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

DESIGN SISTEMICO E TERRITORIO. Progettare relazioni virtuose tra agricoltura, produzione energetica e modelli di
consumo.Allegato A CIBO E TERRITORIO Scenari progettuali per Giaveno / Gallio, VERONICA SAULA; Marchio',
Andrea. - (2012). [10.6092/polito/porto/2496877]

Original

DESIGN SISTEMICO E TERRITORIO. Progettare relazioni virtuose tra agricoltura, produzione
energetica e modelli di consumo.Allegato A CIBO E TERRITORIO Scenari progettuali per

Publisher:

Published
DOI:10.6092/polito/porto/2496877

Terms of use:
Altro tipo di accesso

Publisher copyright

(Article begins on next page)

This article is made available under terms and conditions as specified in the  corresponding bibliographic description in
the repository

Availability:
This version is available at: 11583/2496877 since:

Politecnico di Torino



DOTTORATO in
SISTEMI DI PRODUZIONE e DESIGN INDUSTRIALE
XXIV ciclo  a.a. 2009 - 2011
tutor: prof. arch. Luigi BISTAGNINO

candidata: 
Veronica Saula GALLIO  mat. 160409

DESIGN SISTEMICO E TERRITORIO
Progettare relazioni virtuose tra
agricoltura, produzione energetica
e modelli di consumo.

CIBO E TERRITORIO
Scenari progettuali per Giaveno
Allegato A



ANALISI  DEL  CONTESTO

1sezione3SEZ  3

ALLEGATO  A

CIBO  E  TERRITORIO  

Scenari  progettuali  per  Giaveno



!"#!$%

!"#$%&'()%"*

&'()")*!+!(#%**,(+$%")-!,($.*/.-)*%(%#(%$,",0!$,
+ ,-,+./$)0%1#'$2+*&+211*324*"#%+)"+5!6789:6

+ ++++++,-,-,+./$)0%1#'$2+*+7%&*11)+&)+;%"<'4%

+ ,-=+."21)<)+&*1+0%"#*<#%+>$%/*##'21*?+2/$)0%1#'$2+*&+211*324*"#%+)"+@21+A2"/%"*

+ ++++++,-=-,+BC!&*"#)#D+&*1+#*$$)#%$)%+3)<#2+2##$23*$<%+)+>$%&%##)+*+12+E)%&)3*$<)#D

+ ,-F+:*$$)#%$)%G+0%4'")#D+*&+2/$)0%1#'$2

1'(!"/%-2%"/,(3-,4%//.)*%

+ =-=++B*+2()*"&*+#)>%?+<#2#%+2##'21*

+ ++++++=-=-,+BC211*324*"#%+E%3)"%?+1C2()*"&2+2/$)0%12+H$242"#*

+ ++++++=-=-=+."21)<)+$2>>%$#%+#*$$)#%$)%I0%4'")#DI0%"#*<#%+"*11C211*324*"#%+E%3)"%

+ ++++++=-=-F+B2+0%1#)32()%"*+&)+>)00%1)+J$'##)?+;%%>*$2#)32+>)00%1)+J$'##)+&*112+@21+A2"/%"*

+ ++++++=-=-K+."21)<)+$2>>%$#%+#*$$)#%$)%I0%4'")#DI0%"#*<#%+"*112+0%1#)32()%"*+&)+>)00%1)+J$'##)

+ ++++++=-=-L+.()*"&2+2/$)0%12+B2+MN)2"&2)2?+2>)0%1#'$2

+ ++++++=-=-O+."21)<)+$2>>%$#%+#*$$)#%$)%I0%4'")#DI0%"#*<#%+"*11C2>)0%1#'$2

+ =-F+B2+J2<*+&)+#$2"<)()%"*?+>$%E1*42#)0N*+*+$)<0N)

5'(!*(3-,4%//,(+!+/%0!$,6(*)($-%)7!,"%(#!(.")(-%/%(
+ F-,+B2+0%<#$'()%"*+&)+'"2+$*#*?+2"21)<)+*+%##)4)((2()%"*+&*)+>$%0*<<)+>$%&'##)3)

+ ++++++F-,-,+!"P'2&$24*"#%+&*11*+>$%E1*42#)0N*

+ ++++++F-,-=+;%""*<<)%")+#$2+2()*"&*+*+$*12()%")+0%"+)1+#*$$)#%$)%?+P'21)#D+3<+P'2"#)#D

+ F-=+5$%&'()%"*G+0%4'")#D+*+#*$$)#%$)%

+ ++++++F-=-,+."21)<)+&*1+>%#*"()21*+>$%&'##)3%

+ ++++++F-=-=+!1+>%#*"()21*+&*1+#*$$)#%$)%

+ F-F+;%"01'<)%")

++ ++++++F-F-,+Q"%+<0*"2$)%+<%<#*")E)1*?+./$)0%1#'$2+*+:*$$)#%$)%+

+ +

8

9

&&

&:

&;

&<

&=

&9

18

1=

55

58

59

:&

:1

:1

:1

:=

:9

8:

8;

8;





INTRODUZIONE

Nella  sezione  di  analisi  precedente  ci  siamo  soffermati  sul  rapporto  tra  il  modello  di  consumo  attuale  

e  le  ricadute  che  esso  ha  nel  campo  dell’agricoltura  e  dell’alimentazione.  

L’attuale  modello  di  consumo  è  la  conseguenza  del  proliferare  di  un  sistema  industriale  sempre  più  

progressiva  della  cultura  materiale.

che   rivendicano   fortemente   la   propria   autonomia   ed   indipendenza   dal   sistema   centralizzato.  

alle  macchine   e   alle   logiche   industriali   la   produzione   alimentare.   L’altra  motivazione   è   invece   di  

locale.  

piemontese  e  in  particolar  modo  sul  territorio  montano  della  Val  Sangone  e  sulla  cittadina  di  Giaveno.  

La  prima  parte  della  ricerca  è  stata  strutturata  su  diversi  livelli  e  dimensioni  passando  a  delineare  

1.   Studio  dello  contesto  culturale  ed  economico:  la  situazione  attuale           

Questa   prima   fase   è   incentrata   sull’analisi   dei   dati   relativi   alla   situazione   dell’agricoltura   e  

comprendendone  la  diffusione  ed  il  peso.

2.  



il  territorio.

3.  

4.   Sviluppo  del  potenziale  economico  locale                    

sul  lato  energetico.

1.
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1.ANALISI  DELLO  SCENARIO  CULTURALE  ED  ECONOMICO

1.1  Agricoltura  ed  allevamento  in  PIEMONTE

6°  Censimento  generale  dell’agricoltura2

aggiornato  del  comparto  agricolo  e  zootecnico  regionale.

media  dell’azienda.

3

da  ogni  singola  azienda  rurale.

montagna  con  circa  il  23%.
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crescita  in  termine  di  estensione  delle  aziende  ed  alla  riduzione  del  numero.  Per  poter  assicurare  un  

4

non  rappresentano  che  il  3%  del  totale.  
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dedicarsi  esclusivamente  alla  coltivazione  del  terreno  e  alla  vendita  dei  cereali  sul  mercato.

del  totale.  
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miglioramento  della  scolarizzazione.
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1.1.1  Agricoltura  e  Modelli  di  Consumo

La  diminuzione  del  numero  di  aziende  in  Piemonte  ed  il  contemporaneo  aumento  delle  dimensioni  di  

aggiunto”5

6

7  

GDO.  Secondo  l’Istat

verdura.  

11  Ora   le  famiglie  hanno  

a  disposizione  una  miriade  di  informazioni  riguardo  le  caratteristiche  nutrizionali  ed  agli  ingredienti  

sia  alla  conoscenza  del  mondo  naturale  ed  agricolo  sia  alla  perdita  delle  tradizioni.

che  cercano  di  sopravvivere  in  panorama  che  privilegia  i  grandi  numeri  e  punta  al  contenimento  dei  

fare  la  spesa.  Tendenza  supportata  da  un’analisi  effettuata  dalla  Coldiretti12

Campagna  Amica13.  
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14
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1.2  Analisi  del  contesto  progettuale:  agricoltura  ed  allevamento  in  Val  Sangone
15

16

possono  trovare  coltivazioni  differenti  tra  cui  principalmente  patate  e  cipolle.

le   fragole  ed   i   lamponi.  Per  estensione  primeggiano   le   colture  di   pianta  da   frutto   con   il   63%  del  

17



12 sezione3

prevalenza  di  avicoli.
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numero  di  aziende  che  lo  trasformano  nei  suoi  vari  derivati  con  vendita  diretta  e  numerose  altre  che  

lavorazione  artigianale  del  pane.

il  reale  potenziale  dell’economia  locale.

1.2.1  L’Identità  del  territorio  vista  attraverso  i  prodotti  e  la  biodiversità.

Durante   la   stagione   della   raccolta   dei   funghi

danneggiare  il  micelio  fungino  o  contenitori  in  plastica  che  impediscano  la  dispersione  delle  spore  

patentino  apposito.  In  passato  i  Boulajour   riuscivano  a  raccogliere  in  una  giornata  anche  decine  

   L’Atlante   dei   prodotti  Agroalimentari   Tradizionali   del  

21

in  tutta   la  Val  Sangone.  Il  mulino  appartiene  ad  una  delle  famiglie  storiche  del   territorio  che  lo  ha  

mais  del  Piemonte.
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vivi  di  generazione  in  generazione.  

Cevrin  di  Coazze.  Proprio  in  uno  dei  Quaderni  dedicati  ai  Presidi22  viene  approfondita  le  storia  e  la  

lo   fanno  stagionare   tre  mesi   su  stagere  di  metallo  a  più  piani   (in  passato  si   preparava  un  

e  l’importanza  dell’agricoltura  di  montagna  e  della  valorizzazione  dei  prodotti  locali  per  lo  sviluppo  

del  proprio  territorio.
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1.3  Territorio,  comunità  ed  agricoltura

locali.  

manodopera  e  le  risorse.  

23

attori:  da  una  parte  vi  è  la  richiesta    e  la  ricerca  da  parte  di  un  numero  sempre  crescente  di  persone  

25  oltre  che  la  

per  il  panorama  rurale.  

Nella  fase  che  segue  prenderemo  in  esame  tre  aziende  localizzate  nell’area  di  Giaveno.  Attraverso  

essere  percorsi.
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2.INTERVENTO  PROGETTUALE

I  dati  raccolti  hanno  inoltre  evidenziato  in  che  modo  alcune  tipologie  di  coltivazione  o  di  allevamento  

la  coltivazione  di  piccoli  frutti  e  mele

l’apicoltura

Il  passo  successivo  è  stato  l’individuazione  sul  territorio  di  tre  aziende  tipo26

protagonisti.

Inoltre  tutte  e  tre  le  aziende  stanno  promuovendo  delle  dinamiche  aziendali  distanti  dalla  logica  lineare  

la  gestione  dell’intero  processo  produttivo  ha  sviluppato  una  maggior  consapevolezza  e  controllo  

che  da  dispensatore  essenziale  di  risorse.  
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attive  nella  Val  Sangone.  

2.2  LE  AZIENDE  TIPO:  stato  attuale

territorio.
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L’azienda  agricola  Bramante  è  parte   integrante  della  storia  dell’economia  agricola  di  Giaveno.  Si  

la  transumanza  estiva  nell’alpeggio  del  Palè  sul  vicino  Pian  Gorai27

della  valorizzazione  dei  prodotti  trasformati.  L’aumento  dei  costi  di  gestione  ed  il  valore  sempre  più  

di  sperimentazione  di  un  approccio  differente  rispetto  alle  logiche  dell’agricoltura  industrializzata.

trasformazione  casearia  e  la  vendita  al  dettaglio  dei  propri  prodotti.  La  conduzione  rimane  a  livello  

madre  gestiscono  la  vendita  diretta  dei  prodotti.

allevamento  da  ingrasso

l’allevamento  da  latte  e  la  trasformazione

.   Il   tipo  di  allevamento  è  a  ciclo  chiuso   e   la   tipologia  di  
31

trinciato  di  mais.

veterinario  dell’azienda.  La  scelta  del  seme  riproduttore  viene  effettuata  con   l’ausilio  del  piano  di  
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mentre  l’area  alimentazione  è  grigliata  con  gomma.  

intorno  ai  6  mesi  su  concimaia.  Lo  spandimento  viene  effettuato  sui  prati  in  autunno  o  sui  campi  in  

32.  La  vicinanza  della  fattoria  con  

L’allevamento  da  ingrasso  prevede  una  ventina  di  vitelli  di  Razza  Piemontese  e  circa  una  trentina  di  

prenotare  anticipatamente.  Alcuni  salumi  e  prodotti  trasformati  vengono  venduti  tramite  il  punto  di  

vendita  aziendale.
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trasformazione  e  la  vendita  sono  gestite  all’interno  dell’azienda  stessa.

Allevamento  Bovini  da  latte

Allevamento  da  ingrasso  di  Bovini  da  carne  e  suini

Vendita  prodotti  caseari  e  trasformati  in  azienda

Allevamento  da  Latte

Caratteristiche  generali

vacche  asciutte  e  le  manze  gravide

Alimentazione

lo  svezzamento

Riproduzione

parto.

Sala  di  Mungitura

stacco  automatico

Numero  di  mungiture  eseguite  al  giorno:  due  mungiture  giornaliere
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ogni  lavaggio.

Latte

assieme.  

Tempistiche  decantazione:  6  mesi

CASEIFICIO

Caratteristiche  generali

confezionamento  e  le  celle  sia  per  stagionare  che  per  i  freschi.

Consumi

Trasformazione

Analisi  delle  Principali  lavorazioni:  vengono  realizzati  una  trentina  di  formaggi  tra  freschi  e  stagionati.  
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Scarti

Caratteristiche  siero:Il  siero  si  caratterizza  per  un’elevata  concentrazione  in  composti  organici  (5%  

Vendita

Allevamento  da  Ingrasso

Razza  Suini:  Large  White

Alimentazione

magime  al  giorno.

Macellazione  e  trasformazione

Prodotti  principali:  salumi    e  carni  fresche

Scarti

Tipologia  di  scarti:  ossa  e  grasso

Vendita
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2.2.2  Analisi  rapporto  territorio-comunità-contesto  nell’allevamento  bovino

Ricadute  sul  ambientali  sul  territorio

33  

34

Il  totale35  

36

37
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Ricadute  sulla  comunità:  rapporto  produttore  e  consumatore

L’apertura  del  punto  di  vendita  aziendale  si  è   rilevato  essere  un  ottimo  nodo  di  collegamento   tra  

La  tipologia  di  relazioni  attuate  con  le  altre  aziende  locali  è  principalmente  legata  a  piccole  forniture  di  

spesso  unilaterali  gestite  secondo  dinamiche  economiche.  Molti  sezioni  dell’allevamento  risentono  

vendita  degli  eccessi  di  latte.
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po  in  tutta  la  valle  con  prevalenza  su  Giaveno  e  Valgioie.  Le  coltivazioni  principali  sono  dedicate  ai  

caldarroste  ed  agli  ortaggi.  A  cui  si  aggiungono  i  trasformati  e  la  vendita  della  legna  da  ardere.

Avigliana.  



sezione3

verde  traslucido  al  giallo  rossastro.
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SCHEDA  DI  APPROFONDIMENTO:  cooperativa  Piccoli  Frutti

mirtilli  e  la  seconda  sulla  legna  da  ardere.

Coltivazione  di  piccoli  frutti  e  trasformati

Coltivazione  di  frutti  a  guscio

Coltivazione  orticolture

Melicoltura

Legna  da  ardere

Piccoli  Frutti

Caratteristiche  generali

periodo  di  maturazione  del  frutto.

irrigazione  per  il  periodo  di  maturazione  del  frutto.

Mora
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anno  di  impianto.

condizioni  ottimali.

Frutti  a  guscio
Ettari  dedicati:  3  ettari

Coltivazioni:  castagne  e  nocciole

Ettari  dedicati:  3

raccolta  di  fogli  e  ricci.

Non  ancora  in  produzione

MELICOLURA/ORTICOLTURA

LEGNA  DA  ARDERE



32 sezione3



33sezione3

Ricadute  ambientali  sul  territorio
Le   aziende   che   fanno   parte   della   cooperativa   sono   animate   da   un’elevata   consapevolezza   del  

attrazione  turistica.

L’interesse   dell’azienda   nella   valorizzazione   del   territorio   è   portata   avanti   anche   tramite   progetti  

Ricadute  sulla  comunità:  rapporto  produttore  e  consumatore
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la  terza  l’impegno  lavorativo.  L’azienda  è  di  recente  costituzione  e  fatica  a  creare  un  legame  forte  tra  

fresco  deve  infatti  avvenire  pochi  giorni  dopo  la  raccolta.  Attualmente  le  trasformazioni  sono  ancora  

produttrici  di  piccoli  frutti  e  un’azienda  forestale.  Riuscendo  a  generare  nella  Valle  lo  sviluppo  di  un  

nuovo  settore  agricolo  sotto  un’ottica  cooperativa  e  non  competitiva.

durante  tutto  il  corso  dell’anno.  
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  ed  il  marchio  Demeter .  

strade  o  industrie.
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SCHEDA  DI  APPROFONDIMENTO:  APICOLTURA

comprende  un  centinaio  di  alveari  nomadi  posti  in  aree  differenti.

Apicoltura

Produzione  miele  e  trasformati

APICOLTURA

Caratteristiche  generali

Razza:  ape  lingusta

la  Mandria.

Tipologia  di  miele  per  aree:

Area  La  mandria:  produzione  principiale  miele  di  acacia  e  tiglio.

di  polline.

Parco  naturale  Orsiera  Rocciavrè:  miele  di  montagna.

la  cera  prodotta  viene  riutilizzata  per  la  costruzione  di  telai  da  crescita  e  di  melario.

FASI  di  PRODUZIONE

Inserimento  dei  melari

Prelievo  dei  melari

Disopercolatura

di  miele.  L’operazione  viene  fatta    con  uno  strumento  chiamato  forchetta  che  gratta  via  lo  strato  di  

opercolo
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Smielatura

Filtrazione

Decantazione

della  schiuma  si  chiude  il  processo  di  lavorazione  artigianale  del  miele.  La  schiuma  viene  utilizzata  

come  nutrimento  per  le  api.

Invasettamento

Questa  è  l’ultima  fase  che  prevede  il  riempiemnto  dei  vasi  contenitori  di  differenti  formati.

Attualemnte  i  vasetti  vengono  forniti  da  un’azienda  del  torinese.  

attivare  comportamenti  virtuosi.

Trasformati
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2.2.6  Analisi  rapporto  territorio-comunità-contesto  nell’apicoltura
Ricadute  sul  ambientali  sul  territorio

Ricadute  sulla  comunità:  rapporto  produttore  e  consumatore

comune.
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non  viene  sempre  percepito  come  un  valore  aggiunto.
41

giusto  una  manciata.  

prodotto  ed  il  legame  con  il  territorio.
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del  processo  autonomamente.

aggiunto  delle  proprie  scelte  aziendali.  I  circuiti  a  cui  si  rivolgono  appartengono  a  canali  di  vendita  

e  la  valorizzazione  delle  risorse  presenti.
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La  fase  progettuale  si  focalizza  principalmente  su  tre  grandi  aspetti:  

dalle  vallate  Piemontesi  sono  prodotti  con  il  latte  ottenuto  dalla  Piemontese.

utilizzata  proprio  per  aumentare  il  tenore  di  grasso  del  latte  destinato  alla  trasformazione.

Tornando  al  dimensionamento  generale  dell’allevamento  è  stata  fatta  una  proiezione  sul  numero  di  
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42

La   produzione43

44

per  l’orticoltura.

45.  

numero  di  allevamenti  presenti  nell’area.

Inoltre  rappresenta  uno  dei  nodi  di  collegamento  individuato  tra  le  tre  aziende  prese  in  considerazione.  

Infatti  la  Cooperativa  piccoli  frutti  della  Val  Sangone  dispone  di  3  ettari  dedicati  solo  al  castagno  da  

Ritornando  ai  processi  di  produzione  utilizzati  nell’allevamento  una  delle  ricadute  maggiori  è  dato  

46

47.  
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di   avere   complessi   sistemi   elettromeccanici   di   alimentazione.  Questa   tipologia   ha   il   vantaggio   di  

non  necessitare  di  importanti  interventi  di  controllo  e  manutenzione  e  non  rappresenta  una  fonte  di  

approfondita  valutazione  economica.  

delle  proprie  risorse  interne.  

termine  di  tempo  dedicato  al  lavoro.

il   valore   aggiunto   delle   proprie   scelte   nelle   tecniche   di   produzione.   Il   canale   di   vendita   come   il  

vendere  a  pieno  valore.  Eppure  l’apicoltura  svolge  un  ruolo  importante  per  lo  sviluppo  dell’agricoltura  

gestione  elevati.
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dimostrato  e  messo  in  atto.  

La  rete  tra   le  aziende  è  solo   il  primo  passo  per  creare  un  sistema  più  ampio  ed  articolato.  Come  

Attualmente  le  operazioni  messe  in  atto  dalle  tre  aziende  analizzate  prevedono  sostanzialmente  la  
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famiglia  italiana51

AziendeAziende

Produzioni t/anno Kg/
settimana

unità di prodotto/
settimana

Kg/
settimana

n°famiglie

Tipologia
quantità 
media 

aziende

media/
settimanale 

in kg

unità prodotto 
disponibile/settimana

Valori di 
riferimento 
sulla media 
consumo

Kg/settimana
per famiglia

Rapporto quantità
prodotti/famiglie

BRAMANTEBRAMANTEBRAMANTE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

LA 
GHIANDAIA

latte 35,5 700
466 bottiglia 1,5 l

3 2 bottiglie per famiglia 
tot 155 famiglie

formaggi 65,7 1263 902 formaggi da 1,4 kg 1,4 902 famiglie

carne 3 57 114 pacchi da 1/2 kg 0,5 114 famiglie

piccoli frutti 5,85 112,5

750 vaschette da 150 gr

frutta 
4,6

4 vaschette a settimana
187,5 famiglie

(considerando tutto il 
consumo medio 24 famiglie)

piccoli frutti a 
regime

17 326

2170 vaschette da 150 gr frutta 
4,6

4 vaschette a settimana
542 famiglie

(considerando tutto 
il consumo medio 70 famiglie)

castagne 7 134

134 sacchi da 1 kg

frutta 
4,6

134 famiglie
(considerando di 

coprire tutto il consumo
medio  29 famiglie)

verdura 2 38
porzioni da 1/2 kg

2 76 famiglie
(considerando di coprire tutto

 il consumo medio 19 famiglie)

miele 2,5 57

114 barattoli da 500 gr

0,02 1 barattolo a famiglia 114 famiglie
(considerando 

il consumo medio 
2850 famiglie)

I  valori  legati  alla  produzione  annuale  sono  stati  considerati  uniformi  lungo  tutto  il  corso  dell’anno  e  
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AziendeAziende

Produzio
ni

t/anno Kg/anno n°famiglie

Tipologia
quantità 
media 

aziende

Valori di 
riferimento 
sulla media 
consumo
Kg/anno

per famiglia

Rapporto quantità
prodotti/famiglie

Percentuale
sul tot di famiglie di 

Giaveno n°7374

BRAMANTEBRAMANTEBRAMANTE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE

LA 
GHIANDAIA

latte 35,5 156 2 bottiglie per famiglia =tot 155 famiglie 3%

formaggi 65,7 73 902 famiglie 12%

carne 3 26 114 famiglie 1%

piccoli frutti 5,85

frutta
 239

4 vaschette a settimana=187,5 famiglie
(considerando tutto il 

consumo medio 24 famiglie)

3%
(0% considerando 

il tot del consumo medio)

piccoli frutti 
a regime

17
frutta
 239

4 vaschette a settimana=542 famiglie
(considerando tutto 

il consumo medio 70 famiglie)

7%
(1% considerando 

il tot del consumo medio)

castagne 7

frutta
 239

134 famiglie
(considerando di coprire tutto il consumo

medio  29 famiglie)

1%
(0% considerando 

il tot del consumo medio)

verdura 2 104 76 famiglie
(considerando di coprire tutto

 il consumo medio 19 famiglie)

1%
(0% considerando 

il tot del consumo medio)

miele 2,5 0,8-1 1 barattolo a famiglia 114 famiglie
(considerando 

il consumo medio 2850 famiglie)

1%
(38% considerando

 consumo medio)
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La  consapevolezza  e  la  progettazione  partecipata  attraverso  il  coinvolgimento  attivo  sono  sicuramente  

una  delle  chiavi  di  svolta  per  determinare  o  meno  l’accettazione  e  la  riuscita  delle  proposte.

propense  alla  cooperazione  che  non  alla  competizione.

52

il  riconoscimento  del  proprio  ruolo  attivo  nelle  dinamiche  sociali.  Il  secondo  passa  attraverso  la  scelta  

giocare  un  ruolo  fondamentale  nell’innescare  l’attivazione  di  progetti  comunitari.  

si  parte  ad  operare  su  scala  ridotta  per  coinvolgere  man  mano  sempre  più  attori.  

attraverso  la  garanzia  di  prodotti  locali  freschi  e  genuini.  Spesso  sono  accompagnate  da  iniziative  di  

Il   primo   passo   consiste   nel   creare   un   gruppo   motivato   e   pronto   ad   investire   parte   del   proprio  

una  trentina  di  soggetti.    
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posto  dei  trasformati.  

gestire  meglio  le  consegne  sul  territorio  e  di  coinvolgere  anche  le  aree  meno  raggiunte  dai  servizi.

venduto.
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Allargando   la  visuale  e  passando  ad  osservare   i  dati   relativi  alle  produzioni  dell’intero  comune  di  

Giaveno53

eterogenee  per  dimensioni  e  produzioni.  Il  totale  di  latte  prodotto  all’anno  si  aggira  intorno  alle  4.676  

tonnellate  e  rappresenta  il  77%  del  totale  stimato  in  val  Sangone54

ortive  è  stata  presa  in  considerazione  la  produzione  media  ottimale  tra  le  coltivazioni  maggiormente  

GIAVENO quanti
tà in 
ha 

produzi
one 

media 
q.li/ha

quintali 
TOT

kg totali consumo 
medio kg/

anno a 
famiglia

tot famiglie GIAVENO tot 
famiglie 7374 

valori in %

Ortive
Frutta
Latte
media

12 120 1440 144000 104 1385 20
12,7 100 1270 127000 239 531 7

467566 229 2042 28
1435 19

realmente  commerciali.  

55

logistiche  ed  economiche  proprie  dei  sistemi  scolastici.
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contesto  di  ricerca  più  ampio  ed  ancora  in  divenire.  

La  determinazione  di  un  sistema  di  prodotti  generati  dalle  connessioni  e  dalla  cooperazione  di  aziende  

solo  al  contesto  di  appartenenza  ma  ad  una  vera  e  propria  rete  di  attori  partecipi  ed  attivi.  La  natura  

ad  il  proprio  territorio.
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3.3  Conclusioni

La  forza  dell’agricoltura  e  dell’allevamento  consiste  nell’implicita  connessione  che  essi  hanno  con  il  

56

57

.  

ad  assumere  caratteristiche  multifuzionali   integrando  aspetti  ulteriori   rispetto  alla  sola  produzione  

Le  aree  rurali  diventano  protagoniste  di  un  nuovo  scenario  che  interpreta  le  cose  sotto  un’altro  punto  

principalmente  un’espressione  di  una  rete  di  relazioni.



NOTE  ALLEGATO  A
1  Per  approfondimenti  relativi  alla  metodologia  ed  ai  sui  strumenti  utilizzati  vedere  il  capitolo  dedicato  all’approccio  sistemico.

differenti  fra  loro.

6  La  Coldiretti  è  la  principale  Organizzazione  degli  imprenditori  agricoli  a  livello  nazionale  e  a  livello  europeo.

dei  costi.

l’estate  i  castagneti  e  d’autunno  i  faggeti.

21  La  focaccia  di  Giaveno  è  un  dolce  tipico  a  pasta  lievitata

piemontese.

al  parto.



alla  tesi.

con  il  suo  simile.  

Sangone.

55  Dati  forniti  dal  comune  di  Giaveno


