REGIONE
PIEMONTE
"Terra Madre" Metropolitano
Centro Congressi Lingotto
sala Madrid
sabato 25 ottobre
9.30 - 13.00
09.15 Registrazione partecipanti
09.30 Saluti istituzionali - Giorgio Ferrero, Assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte

Introduce e modera:
Monica Mantelli, giornalista, operatrice culturale, esperta
in marketing territoriale e facilitazione di reti

10.15 L’agricoltura periurbana: concetti, realtà, opportunità
L’agricoltura dell’area metropolitana torinese
Giorgio Quaglio, Torino Strategica
Ezio Demagistris, Comune di Torino
L’esperienza Parco Agricolo Sud Milano
Dario Oliviero, Agricoltore e componente Comitato Tecnico
Agricolo

11.00 L’agricoltura familiare
Coltivare in città: gli orti urbani
Davide Almondo, coordinatore Progetti Agricoltura di
Prossimità
Dal produttore al consumatore: i GAS metropolitani
Andrea Saroldi, GAS Torino

Vengono introdotti i temi e i principi di fondo che
ispirano l’approccio al tema dell’agricoltura periurbana e alcuni dati ed esperienze che testimoniano
la realtà dell’area metropolitana torinese. Il racconto dell’esperienza milanese: come e perché costituire il parco agricolo; a diversi anni dall’avvio di
questa esperienza le opportunità sono state davvero colte? Suggerimenti per il territorio periurbano
piemontese.
Il valore sociale degli orti urbani attraverso
un’esperienza concreta a Venaria Reale.
Seguirà la testimonianza di come anche in area
metropolitana sia possibile avvicinare i produttori
ai consumatori garantendo qualità dei prodotti e
del servizio con un risparmio sia economico che
sociale. Un’esperienza che contribuisce a rispondere alla “domanda di maggiore eticità» nel mercato, per indirizzarlo verso un’economia che metta al
centro le persone e le relazioni.
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11.30 Creare reddito in area periurbana: problemi e
opportunità

L’azienda AgricooPecetto
Elena Comollo, Presidente
Il Tavolo Cibo di Torino Strategica 2025
Cristiana Peano, Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

È sulla multifunzionalità che puntano le realtà
agricole in aree periurbane: il racconto di un’esperienza di un’azienda virtuosa che costruisce il suo
reddito a partire dalle produzioni agricole tradizionali, ma associando altre attività fornendo servizi sociali e ambientali al territorio.
Sintesi dei lavori del Tavolo Cibo per capire le potenziali relazioni tra mondo agricolo e produzione/vendita di cibo di qualità.

12.00 Il suolo agricolo e l’agricoltura nella tutela
dell’ambiente

Agricoltura vs biodiversità e tutela del territorio: realtà o
visione? Opportunità o vincolo?
Giuseppe Bogliani, Università degli studi di Pavia,
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
Le politiche di tutela e di valorizzazione del suolo agricolo
Gabriele Bovo, Provincia di Torino
Maria Quarta e Guido Baschenis, Regione Piemonte

Le aree agricole che conservano valore naturalistico e le pratiche agroambientali come vincolo/opportunità di valorizzazione della qualità del suolo/
territorio e dei prodotti agricoli e quale contributo
alla tutela della biodiversità. I servizi ecosistemici
garantiti dall’agricoltura: quali ipotesi di valorizzazione?
Cenni, prospettive, proposte e casi studio sulle politiche e gli strumenti di pianificazione per la tutela
del suolo e del territorio agricolo.

12.45 Conclusioni e prime idee per la costituzione del

Forum
di Agricoltura della Città metropolitana
Anna Prat, Direttore Torino Strategica
Ippolito Ostellino, coordinatore gruppo Infrastrutture Verdi
- Torino Strategica

Info e contatti:
Corona Verde
corona.verde@regione.piemonte.it
tel. 011 4324378 - 011 4325089
www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde
Torino Strategica
contact@torinostrategica.it
tel. 011 4424291
www.torinostrategica.it
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