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I progetti
della Regione Piemonte
e della Provincia di Torino

I GRUPPI DI ACQUISTO ED ALTRE ESPERIENZE DI FILIERA CORTA :
I progetti
della Regione Piemonte
e della Provincia di Torino

Che l'attuale modo di produrre e consumare sia
insostenibile rappresenta ormai un comune
sentire, che lo si debba cambiare è nella
consapevolezza di molti, che si pratichino modelli
alternativi è una scelta di pochi.
Il paradosso insito in questa constatazione ha
indotto la Regione Piemonte e la Provincia di
Torino ad "agevolare" la realizzazione di progetti
di economia locale attraverso i quali
sperimentare nuovi rapporti fra produttori
agricoli e consumatori ispirati al rispetto
dell'ambiente, alla valorizzazione dei prodotti del
territorio, alla salute pubblica, ma anche al
contenimento dei prezzi ed alla "socializzazione"
dei bisogni e del consumo.
I farmers' market, i gruppi di acquisto, le mense a
kmzero rappresentano in realtà solo modelli
organizzativi ma possono ambire a divenire, negli
auspici della Regione e della Provincia, icone
culturali di un cambiamento che, per non essere
relegato a moda, deve scaturire e maturare "dal
basso", cioè dalla società.
Una riflessione su questi temi e la presentazione
di una ricerca dell'IRES Piemonte sul consumo
critico nella nostra regione rappresentano
l'occasione di questo convegno.

PROGRAMMA
8.30

Welcome coffee e iscrizione dei partecipanti

9.00

Saluti e apertura dei lavori
● ANGELO PICHIERRI, Presidente IRES Piemonte
Introduzione
● ROBERTO BURLANDO, Dipartimento di Economia
“S. Cognetti de Martiis”, Università di Torino

9.30

● LUIGI SERGIO RICCA, Assessore al Commercio e Tutela
dei consumatori della Regione Piemonte
I consumatori, da fattori critici ad attori della sostenibilità
● MINO TARICCO, Assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte
Filiera corta: nuovi percorsi di convenienza per aziende
agricole e consumatori
● MARCO BALAGNA, Assessore all’Agricoltura e Montagna
della Provincia di Torino
La produzione agricola ed agroalimentare locale di
qualità e le richieste dei consumatori consapevoli:
il ruolo della Provincia di Torino
● MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, Assessore alle Politiche
Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità della
Provincia di Torino
Il consumo responsabile: reti di cittadini e reti di
istituzioni tra partecipazione attiva e sviluppo
economico locale

10.30 Presentazione della ricerca dell’IRES Piemonte:
Consumo critico e politiche pubbliche
10.45 Buone pratiche
● RETEGAS: L’esperienza dei GAS nel territorio della
provincia di Torino
● MOVIMENTO CONSUMATORI: Da “Fragili Orizzonti” a
“Mio bio” e “Insieme con responsabilità”
● C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l’Agricoltura
Biologica: “Adotta il Bio”
● Ospedale Cardinal Massaia di Asti: “2Q Qualità
quotidiana”, il progetto mensa ospedaliera con
prodotti della filiera corta
● Fondazione Cascina Roccafranca: GAS Roccafranca,
gli acquisti collettivi come esperienza di incontro
e partecipazione all’interno di un progetto di
animazione della città
● Associazione Base 202: Social Club, il sociale che
si organizza
12.00 Il punto di vista dei produttori agricoli e dei
consumatori
13.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
● ROBERTO BURLANDO, Dipartimento di Economia
“S. Cognetti de Martiis”, Università di Torino
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