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G. Roccella, Il concetto di Smart food
Il tema della produzione agroalimentare di filiera corta e d’alta qualità per tutti conferma la sua 
attualità a livello internazionale (Horizon 2020, Expo Milano 2015). La tutela attiva del paesaggio 
attraverso la protezione del suolo rurale e il recupero dell’apparato produttivo, nelle sue valenze 
ex-industriali e rurali dismesse, si contrappone alle tecniche di in-filling e ad altre soluzioni figlie di 
una stagione di studi sulla dispersione insediativa ormai superate. Comprendere il valore delle 
frange di transizione urbano-rurali quali ambiti paesaggistici preziosi per intervenire a calibrare un 
equilibrio precario tra costruito e natura significa compiere un primo passo verso la valorizzazione 
di un territorio dove l’urbanità è silente e tale deve rimanere, che può produrre cibo recuperando il 
patrimonio immobiliare esistente e apportando innovazione sociale. Se a queste premesse si 
aggiunge la volontà di sviluppare forme di turismo eco-sostenibile e nuove proposte didattiche nel 
campo dell’agricoltura multifunzionale, si può arrivare a definire il concetto di Smart-food come 
nuovo orizzonte di senso dell’abitare nei paesaggi d’eccellenza. Abitare si intende stabilmente da 
insider o temporaneamente da outsider.
Nell’ambito della ricerca avviata presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di 
Torino, Abitare nei Territori d’eccellenza: progetti per l’innovazione compatibile della collina, della 
montagna e della aree a parco, l’indagine sui territori-campione attorno al parco La Mandria, 
(Patrimonio Unesco), consente di misurare sul campo elementi di scalabilità ed esportabilità del 
modello proposto.



S. Grella, Caratteristiche e potenzialità naturalistiche e agricole delle aree protette 
Nell’area periurbana torinese si è assistito al progressivo abbandono delle attività agricole per 
effetto soprattutto dello sviluppo urbano con conseguente consumo e frammentazione dei suoli. Il 
Parco La Mandria, sin dal XVII s. riserva venatoria dei Savoia, subì all’inizio del XX s. interventi di 
disboscamento e bonifica per lo sviluppo agricolo, che tuttavia non migliorarono la scarsa fertilità 
dei terreni. Con l’istituzione del Parco nel 1978, l’attività agricola (specie allevamento di bovini e 
fauna per la caccia) si ridusse notevolmente e l’area riprese la sua originaria vocazione alla 
naturalità, per conservare un ultimo lembo di foresta planiziale del nord Italia. L’area protetta ha 
favorito il mantenimento di vaste aree agricole, per cui è ipotizzabile oggi un nuovo corso legato 
alla produzione agro-alimentare sostenibile, anche a uso sociale e didattico. Nel Parco è stata 
avviata quest’anno a Cascina Grangetta, di proprietà regionale, la produzione di piante forestali e 
da frutto, curate da cooperative sociali che sperimenteranno l’accoglienza di studenti e il lavoro 
guidato per disabili. In questa e altre cascine, anche con il supporto del Consorzio Apicoltori di 
Torino, è praticata l’apicoltura con metodi biologici. A ostacolare l’agricoltura vi è però una forte 
presenza di ungulati selvatici (cinghiali e cervi), provenienti dalle vicine aree montane e dai boschi 
ove proliferano. Per contenerla l’Ente Parco sta abbattendo circa 900 capi all’anno, con l’obiettivo 
di creare una filiera di qualità tramite il centro di lavorazione realizzato in un’altra cascina 
regionale, Cascina Comba. Per altre strutture si auspica di individuare operatori privati e investitori 
per recuperarle e rifunzionalizzarle a una ricettività di turismo-verde in connessione a Torino e 
Venaria.
Il successo di quanto delineato, pur avendo il Parco un piano d’area da molti anni, dipende da 
una condivisione costante di intenti e progetti da parte dei vari livelli di governo territoriale e degli 
altri enti titolari di competenze in merito (es. beni culturali, assetto idrogeologico, ecc.). 
Circostanza complicata dal gran numero di soggetti coinvolti e dall’instabilità normativo-politica di 
quest’epoca.

Un esempio di cascina in parziale abbandono: Cascina del Romitaggio, Rotta per La Rubianetta, 
La Mandria



G. Roccella, Risultati delle mappature delle aree attorno al Parco La Mandria
La ricerca ha lavorato su 4 aree tematiche: patrimonio immobiliare esistente, produzione agro-
alimentare, offerta turistica e sistema di riconoscimenti d’alta qualità e filiera corta per il cibo.
In prima fase sono stati mappati gli edifici rurali e le aziende agricole nel parco La Mandria e nelle 
aree limitrofe sulla cartografia della II Variante del Piano d’Area, confrontandola con lo stato reale 
dei luoghi. In seconda fase sono stati coinvolti i rappresentanti locali Coldiretti dei Comuni facenti 
parte della Comunità del Parco a interpretare i dati del 6° Censimento dell’Agricoltura: Borgaro 
T.se, Caselle T.se, Ciriè, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, 
San Gillio, San Maurizio Canavese, Varisella e Venaria Reale. 
Questi 14  comuni si estendono su una superficie di 26.708 ha, di cui 6.556,80 ha ricadono 
all’interno delle aree protette del Parco La Mandria. La superficie agricola totale di questi comuni 
è di 17.211,37 ha. Di questi comuni, Druento, Fiano, La Cassa, Robassomero, Venaria Reale 
hanno una percentuale di superficie protetta maggiore o uguale al 50% del proprio territorio 
comunale, pertanto la loro produzione agricola diventa rilevante in rapporto al parco. 

In totale i 14 comuni contano 538 aziende agricole con superfici utilizzate per lo più per pascoli 
6551 ha, prati permanenti 3353 ha e per la produzione di mais 2141,61 ha e frumento 1361,75 ha. 
Gli allevatori sono complessivamente 327 e contano per la maggioranza vacche da latte, bovini, 
suini, pecore, conigli e capre. Si segnala in particolare, il settore avicolo con 280.000 capi, dato 
rilevante perché l’allevamento più consistente si trova nel comune di Fiano, a ridosso del confine 
dell’area pre-parco. Si tratta di un’azienda all’avanguardia che conduce anche progetti educativi 
rivolti al pubblico e che potrebbe essere coinvolta nella sensibilizzazione al tema dello Smart-
food. Anche l’apicoltura è un settore rappresentato con 665 alveari e 13 allevamenti, di cui uno è 
l’Apiario Sperimentale della Consociazione degli Apicoltori della Provincia di Torino che ha sede 
all’interno del Parco e tiene corsi didattici. 
I risultati presentano un quadro vitale con alcune aziende all’avanguardia per picchi di 
innovazione tecnologica nella gestione ma in generale non si riscontra ancora attenzione per il 
settore della produzione biologica. E’ confermato inoltre che il parco sta progressivamente 
perdendo una vocazione agricola che è sempre stata altalenante. Dei numerosi complessi rurali 
presenti nel parco, molti risultano in stato di parziale o totale abbandono e questo dimostra che il 



patrimonio immobiliare esistente non solo può ma deve essere recuperato poiché attualmente 
comporta costi passivi. 
Un primo passo verso il suo riutilizzo si può compiere nel settore turistico. I dati dell’Osservatorio 
Turistico Regionale, (2012) rilevano la presenza di 66 strutture ricettive nella totalità dei comuni 
della Comunità del Parco con 1996 posti letto. Questa offerta è rivolta sia a un turismo di 
prossimità sia a un turismo nazionale e internazionale ma senza specificità rispetto al parco. 
Peraltro lo stesso progetto di realizzare un Hotel de Charme all’interno del Borgo Castello risulta 
bloccato da anni e il bando per l’ultimazione dei lavori e la gestione della struttura non ha avuto 
manifestazioni di interesse.
Esiste un progetto “La Mandria come Proposta Turistica”, al quale hanno aderito 39 strutture, non 
necessariamente presenti in questi comuni ma comunque vicine al parco. Di queste, solo due 
sono agriturismi e paradossalmente si tratta di due realtà abbastanza lontane dagli ingressi: una si 
trova a Devesi, vicino alla Foresta Fossile dello Stura e l’altra a Collegno, all’interno del Parco 
Naturale della Dora Riparia.
Anche questi dati evidenziano che l’offerta turistica attorno al parco non ha saputo coglierne le 
valenze ambientali. D’altra parte le cascine del parco potrebbero assorbire le potenzialità di 
sviluppo del turismo verde: la specificità di queste proposte risulta compatibile con i caratteri 
degli edifici e inoltre non incontra concorrenza a livello locale. 
Per quanto riguarda i riconoscimenti d’alta qualità e filiera corta alimentare, la ricerca ha 
considerato i progetti di Slow Food e della Camera di Commercio di Torino. Nel Vademecum per 
l’adesione al Progetto Presidi, si esplicita che i sistemi e i luoghi di trasformazione devono 
salvaguardare il paesaggio agricolo e l’architettura tradizionale, pertanto c’è piena condivisione di 
intenti con il progetto Smart Food. Ad ora non ci sono Presidi attorno al parco ma non è escluso 
che in futuro non se ne possano identificare di nuovi. 
Il progetto Maestri del Gusto, a cura del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 
Torino, segnala  produttori che lavorano nel rispetto dell’ambiente, preservano il paesaggio, la 
biodiversità e la fertilità del suolo, con metodi attenti all’energia da fonti rinnovabili, al benessere 
animale e capaci di recuperare “antichi” mestieri o tecniche produttive. La guida Maestri del 
Gusto 2013 segnala solo un operatore attorno al parco: si tratta di un soggetto collocato a 
Druento. Stupisce l’assenza di Comuni come Venaria Reale, che data la presenza della Reggia, da 
sola potrebbe giocare un ruolo di punta nella produzione e distribuzione di prodotti d’alta qualità e 
che raccontino la storia di questo territorio d’eccellenza. 
Dato che le potenzialità di questi progetti sono ampie, le iniziative che la ricerca suggerisce sono 
molteplici: da un lato si tratterebbe di sensibilizzare le singole aziende agricole e sollecitarle ad 
aderire ai progetti esistenti verificando se esistono prodotti lavorati e semi-lavorati con specificità 
legate al parco. Dall’altro si propongono attività di recupero volte a instaurare nuove progettualità 
e nuovi servizi: agri-asilo, campi lavoro in fattoria, visite ai campi in fase di semina (che consente 
attività invernali), formazione di consorzi di aziende agricole per attività didattiche di cucina. 
Anche queste iniziative definiscono il concetto di Smart-food.



F. Barzan, Il progetto Smart-Food sul territorio Comunale di Druento
Il territorio di Druento rientra per il 70% nelle aree protette dal Parco. L’amministrazione comunale 
intende perseguire azioni orientate alla valorizzazione paesaggistica in quanto portatrici di 
innovazione sociale ed economica. L’abitato di Druento è ben delimitato ed è ancora possibile 
leggerne i confini. La valorizzazione del suo territorio peri-urbano, fatto di frange di transizione, 
destinate per lo più a foraggio e al mais, potrebbe introdurre alcune innovazioni nel campo 
dell’agricoltura multifunzionale. Il progetto Smart-food potrebbe essere attuato recuperando l’ex 
fabbrica tessile Inramit posta all’ingresso Ovest del Parco. Si tratta di un complesso costruito 
negli anni’40 del Novecento per volere dei Medici del Vascello che acquistarono anche la tenuta 
de La Mandria. La struttura potrebbe accogliere forme di turismo eco-sostenibile quali ricettività 
diffusa da affiancare alle proposte più tradizionali come l’agri-ristorazione, peraltro in via di 
sviluppo sul territorio comunale. Altra direzione, altrettanto vincente, potrebbe essere quella di 



avviare nuove proposte didattiche come servizi educativi nel campo agro-alimentare: si pensi alla 
panificazione e alla caseificazione, sfruttando i prodotti delle aziende operanti sulle aree contigue 
al parco.
Esistono già nel territorio comunale alcune aziende agricole che si sono impegnate in produzioni 
di filiera corta: un’agrigelateria con fattoria didattica, un’agrimacelleria e un orticultore con vendita 
diretta al pubblico. Si potrebbero estendere queste esperienze ad altre aziende agricole che si 
dedichino anche ad altri prodotti (miele, cinghiale del Parco). Peraltro, la zona attigua all’ingresso 
al Parco è stata attrezzata con un’area di sosta per camper. I camperisti possono accedere a una 
vasta offerta di opportunità turistiche-ricreative: bike-sharing, passeggiate a cavallo, piscina, visite 
guidate al parco, anche notturne, trenino per raggiungere la Reggia di Venaria. L’offerta potrebbe 
essere integrata col design di un prodotto specifico: una sorta di Smart Food Box, confezionato 
con prodotti di filiera corta. Nei week-end, inoltre, si potrebbero organizzare mercati dei prodotti 
locali.
La recente iniziativa di Stupinigi Fertile, ricompresa nelle aree gestite dallo stesso Ente Parco, ha 
elementi di virtuosità che si potrebbero riproporre anche a Druento con la creazione di un brand 
analogo, tale da promuovere un’economia di paesaggio d’eccellenza.

Potenzialità di trasformazione del patrimonio ex-industriale: rapporto tra l’Inramit e il Parco a 
Druento.

F. Barzan, S. Grella, G. Roccella, Conclusioni e aperture 
La Comunità del Parco può sviluppare un brand per il cibo di qualità che produce, puntando alla 
creazione di filiere distributive che diano valore aggiunto al prodotto e che recuperino il patrimonio 
immobiliare esistente, in una visione sistemica. L’individuazione del bacino di produttori dimostra 
che il territorio è vitale ma forse non è ancora del tutto pronto alla “brandizzazione”. In tal senso lo 
studio suggerirebbe di programmare azioni di progettazione partecipata del brand insieme alle 
aziende. Il caso attorno al Parco La Mandria è il primo studio su un sistema di aree protette che si 
estende nell’area metropolitana di Torino e rientra nella gestione dell’Ente Parco 4. Il metodo e i 
dati analizzati consentono di completare lo studio. Sarebbe auspicabile il design di un brand che 
possa accomunare i prodotti dei “parchi reali” (ex tenute di caccia dei Savoia) La Mandria e 
Stupinigi. Ulteriori aperture e confronti a livello nazionale ed europeo sono inoltre possibili dato 



che il modello Smart Food, come strumento di marketing territoriale a ciclo aperto è scalabile ed 
esportabile potenzialmente a tutti quegli ambiti paesaggistici rurali legati a territori d’eccellenza 
per valenze architettoniche e ambientali, diversificandone l’offerta e definendo nuove valenze 
anche economiche. 
In occasione della presentazione del paper al Convegno Nazionale di Architettura del Paesaggio,  
Il Paesaggio come motore di sviluppo economico, tenutosi al MACRO, 13 dicembre 2013, G. 
Roccella ha inoltre presentato al pubblico alcune riflessioni di carattere economico finanziario 
evidenziando costi, ricavi e payback period per la realizzazione di uno Smart food Lab. 

Scrivere a graziella.roccella@polito.it per ulteriori informazioni.
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