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Il Distretto regionale 
del Food in Piemonte

I Distretti Industriali sono tra le infrastrutture socio-tecniche più strategiche d’Italia. I più 
importanti sono nati tra gli anni 70 e 80, e caratterizzano ancora oggi i sistemi di sviluppo 
locale di tantissimi territori. La logica del distretto, come ricorda Francesco Ramella, vede 
coincidere rete organizzativa e sociale: decine di aziende, con tradizioni produttive, spesso 
decennali, cooperano per immettere sul mercato un prodotto di qualità che fa leva sui sape-
ri, sulle tradizioni ma anche sulla coesione sociale e sulla fiducia. 
In Piemonte la logica del distretto ha una lunga tradizione. In questa relazione sono raccolti 
alcuni dati significativi che possono promuovere una visione tesa a concepire il Food come 
un unico distretto, costituito da reti collaborative tra settore primario, secondario e terziario.

L’impostazione della relazione segue quattro sezioni. 

1. La prima riguarda il Cibo come Valore: qui si trovano i più rilevanti dati socio-economi-
ci: numero di imprese, occupati, valore aggiunto, export, ma anche biodiversità e certi-
ficazioni. La fotografia che emerge è di un settore di assoluto rilievo a livello nazionale, 
con un mercato in alcuni casi globale, come accade per la viticoltura, e capace di for-
nire alla ricchezza regionale un contributo di assoluto rilievo sia in termini di occupati 
che di valore della produzione.

2. La seconda riguarda il Cibo come Rete: qui, con un piglio meno quantitativo e più 
qualitativo, sono descritte alcune reti, non necessariamente formali o istituzionali, che 
caratterizzano il Piemonte. Si va dai GAS, ai mercati contadini, fino alle filiere costituite 
da Slow Food, attore di straordinario peso specifico nella promozione del cibo piemon-
tese nel mondo.

3. La terza riguarda il Cibo come Cultura: vi sono descrizioni e dati sui musei e le struttu-
re (come le enoteche regionali o le fattorie didattiche) che esplicitamente o indiretta-
mente contengono riferimenti al cibo, nonché le fiere e gli eventi culturali con rimandi 
al tema enogastronomico.

4.  La quarta contiene invece riferimenti al Cibo come Formazione: vi sono dati sull’offer-
ta educativa e formativa sul cibo, con particolare riferimento alle Università. contiene 
inoltre riferimenti rispetto a progetti di ricerca internazionali e altre iniziative che ten-
dono a stimolare la ricerca sul Food.

1. Il Cibo come Valore 
In questa sezione sono aggregati alcuni dati rilevanti sul valore del cibo in Piemonte. Vengono 
assegnate al concetto di valore un’accezione economica, ma anche sociale ed ambientale. 
Il valore del cibo è descritto nella sua capacità di produrre reddito, occupazione, attivi nei 

dati elaborati da Claudio 
Marciano, assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di Culture, 
Politiche, Società dell’Università 
di Torino; docente di sociologia 
generale e dell’innovazione 
presso l’Università della 
Valle d’Aosta.



IL DISTRETTO REGIONALE DEL FOOD IN PIEMONTE 2

bilanci delle imprese e, attraverso la fiscalità, entrate per il pagamento dei servizi pubblici 
e di assistenza. Tuttavia, il suo valore risiede anche nella biodiversità, nella salute e nella 
qualità della vita, che contribuisce a migliorare. Infine, è nelle relazioni sociali, nella spinta 
all’innovazione, nella produzione di identità che si trasforma in civicness e cura del territorio.

1.1  Bilancia Commerciale

Un primo livello da cui osservare il valore del cibo in Piemonte è indubbiamente quello della 
bilancia commerciale. 
Come risulta dal Rapporto IRES rurale 20201, che cita dati Istat - CoWeb, l’intero settore 
agroalimentare piemontese, nel 2018, ha esportato beni per 5,96 miliardi di euro. Le im-
portazioni ammontano, invece, a 4,21 miliardi generando un saldo positivo della bilancia 
commerciale per 1,75 miliardi di euro. 
Il Piemonte da sempre risulta importatore netto di prodotti agricoli (2,27 miliardi di euro con-
tro 0,51 miliardi di export) ed esportatore di prodotti trasformati (import 1,94 miliardi di euro 
ed export 5,45 miliardi). Il Piemonte importa, in particolare, caffè dal Brasile (212 milioni), 
nocciole dalla Turchia, sebbene con una tendenza alla diminuzione grazie all’incremento di 
produzione locale, animali vivi, soprattutto bovini da ristallo, per il 41,7% dalla Francia.
Nel 2019, l’export agroalimentare piemontese è riuscito a migliorare le sue performance. 
Come risulta dal rapporto Intesa San Paolo2 sui distretti industriali, tutti e cinque gli agro-
alimentari monitorati hanno incrementato in maniera rilevante il valore aggiunto, con una 
maggiorazione di introiti annuale di circa 370 milioni di euro. 
I Vini delle Langhe, Roero e Monferrato nel 2019, hanno fatturato 1,75 miliardi di euro, con 
una crescita di 195 milioni di euro e una variazione positiva del 12.5% rispetto al 2018. 
La provincia di Asti ha registrato l’aumento di esportazioni più significativo (+33,7%); ma 
l’export è cresciuto anche in provincia di Alessandria (+9,7%) e di Cuneo (+5,3%).3

Esportazioni in crescita a doppia cifra anche per i Dolci di Alba e Cuneo, che nel 2019 han-
no toccato il nuovo massimo storico di export pari a 1,4 miliardi di euro; l’incremento delle 
esportazioni rispetto al 2018 è stato del 10,1%, per 128 milioni di euro. Il contributo maggio-
re alla crescita è giunto dal principale partner commerciale del distretto, la Francia, verso la 
quale nel 2019 sono state indirizzate oltre il 25% delle esportazioni, in incremento del 17%, 
per 51,8 milioni di euro, rispetto all’anno precedente. 
Il 2019 è stato un anno positivo anche per il Riso di Vercelli, le cui esportazioni sono aumen-
tate del 7,8%, per un importo in valore di 18 milioni di euro, il che ha portato il distretto a 
conseguire un nuovo massimo storico di export pari a 243 milioni di euro. Sui mercati esteri 
il Riso di Vercelli nel 2019 si è comportato decisamente meglio del Riso di Pavia, che invece 
ha chiuso l’anno con export negativo (-2,1%), per effetto del calo registrato negli ultimi tre 
trimestri.
Nel 2019 è proseguita anche la crescita delle esportazioni per il distretto del Caffè, della 
Confetteria e del Cioccolato torinese (+38 milioni di euro, il 7,6% in più rispetto al 2018).  La 
crescita del distretto sui mercati esteri ha preso il via nel 2010, momento dal quale non si 
è mai interrotta. Nel 2019 le esportazioni distrettuali hanno raggiunto il nuovo massimo 
storico di 537 milioni di euro. 
Incremento dell’export, anche se lieve, per la Nocciola e per la Frutta piemontese, che con un 

1 IRES PIEMONTE:  http://www.piemonterurale.it/agroalimentare-dati/import-export-agroalimentare
2 Banca San Paolo Intesa: https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-

documenti/research/it/monitor-distretti/agroalimentari/Monitor_Agroalimentari_Ottobre_2020.pdf
3 Monitor 2019, IIntesa San Paolo https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/

repository-documenti/research/it/monitor-distretti/regionali/Monitor_dei_Distretti_del_Piemonte_
aprile_2020.pdf

http://www.piemonterurale.it/agroalimentare-dati/import-export-agroalimentare
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
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avanzamento di 3 milioni di euro rispetto al 2018 (+1,0%) è giunta molto vicino al massimo 
storico raggiunto nel 2016 (353 milioni di euro l’export del distretto nel 2019, 359 milioni di 
euro nel 2016), lasciandosi alle spalle la crisi di produzione che ha caratterizzato il 2017 a cau-
sa dell’invasione di cimice asiatica, responsabile della distruzione di gran parte dei raccolti. 
Quanto alle destinazioni, fermo restando la diversità dei partner commerciali per i vari attori 
di mercato, il primo sbocco per l’export agroalimentare piemontese è comunque l’Unione 
Europea con il 76,2% del totale, guidata dalla Francia con il 21,3% e in seconda posizione 
dalla Germania (15%), a seguire Regno Unito, Spagna e Belgio. Tra le destinazioni più lon-
tane, oltre agli Stati Uniti (primo partner d’importazione per i vini piemontesi), una quota 
importante è riservata ai paesi asiatici (9,6%), in particolare Cina, Giappone e i paesi della 
penisola araba. Questi dati ci possono dare una misura della reale esposizione dell’agroa-
limentare del Piemonte rispetto al possibile innalzamento delle barriere daziarie da parte 
di alcuni paesi extraeuropei, in particolare gli Stati Uniti, ma soprattutto, delle conseguenze 
della pandemia globale su questo florido mercato, oggetto di uno specifico paragrafo.

1.2  Valore aggiunto, occupazione e densità imprenditoriale

Un secondo livello, che unisce tutti i valori economici finora considerati, è quello sul valore 
aggiunto, con un dettaglio sull’occupazione e la densità imprenditoriale.
Quanti posti di lavoro produce il “Distretto del cibo” in Piemonte? Quante aziende possono 
rientrare in questa definizione? Quale volume d’affari complessivamente può essere compu-
tato al Food Piemontese inteso come unico distretto?
Si tratta di domande complesse a cui le statistiche ufficiali e i report pubblicati non offrono 
visioni unitarie. Tuttavia, unendo diverse fonti, è possibile formulare un’ipotesi, che necessa-
riamente deve essere considerata per difetto.
Complessivamente, se si considera il 2019, su cui si hanno dati definitivi, il valore aggiunto 
dell’economia del cibo piemontese ammonta a circa 8,1 miliardi di euro: il settore primario 
produce circa 2 miliardi, quello secondario 3,1 e quello terziario altri 3 miliardi.4

Partiamo dall’industria agroalimentare. Come riporta il rapporto del CREA sull’agroalimen-
tare in Piemonte5, citando dati ISTAT e Unioncamere, in Piemonte il secondario alimentare 
vede la presenza del 7% delle imprese nazionali attive nel settore cibo e circa il 10% delle 
industrie delle bevande. Il valore aggiunto a prezzi correnti del comparto nel 2020 è stimato 
da Banca d’Italia in circa 3,1 miliardi di euro e rappresenta poco meno dell’11% del corri-
spondente indicatore a livello nazionale. 
Il comparto contribuisce in misura pari al 2,5% alla ricchezza creata a livello regionale e rap-
presenta l’11,4% della manifattura piemontese. Le imprese che risultano iscritte al Registro 
nei settori dell’industria alimentare e bevande nel 2020, secondo i dati di Unioncamere,6 am-
montano a 4390 (di cui 378 nell’industria delle bevande). Più specificamente, 954 di queste 
imprese vedono titolari di sesso femminile, 318 giovani under 35 e 232 stranieri. Si regi-
stra, rispetto al 2019, una riduzione di circa il 3%, che tuttavia conferma una tendenza già 

4 Fonte Istat. Nel settore terziario sono computate le attività di ristorazione e bar (1,9 miliardi), e i 
codici Ateco riferiti al commercio all’ingrosso e al dettaglio di alimenti (1 miliardi circa). Manca il dato 
sugli alberghi con ristorazione. E’ da segnalare un’incongruenza con i dati Banca d’Italia, che tuttavia 
fotografano la situazione del VA a prezzi correnti nel 2019, che computa in 3,6 miliardi il va prodotto 
unicamente nel settore ristorazione e alberghiero.

5 Rapporto CREA sull’Agricoltura in Piemonte 2020: https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_
AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678-4321-9e6d-
86ca4cd22894?t=1596194260307

6 Fonte Banca dati Unioncamere 2020 (consultazione diretta).

https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678
https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678
https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678
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riscontrabile nel triennio precedente, sebbene con tassi di decrescita più lenti (1,5%)7. 
Gli addetti nel 2020, sempre secondo i dati Unioncamere, sono circa 39.969 (di cui 4.177 
afferenti all’industria delle bevande). Di seguito si riportano dei dati estratti dal Rapporto 
CREA che cita Fonti Istat sugli addetti per classe ATECO, che sono sostanzialmente assimi-
labili a quelli attuali. Come risulta evidente, al primo posto sono gli addetti alla produzione 
di prodotti da forno e farinacei (12.900 unità), immediatamente seguiti dagli addetti alla 
“Produzione di altri prodotti alimentari” (10.794 unità).

I dati Unioncamere aggiornati al 2020 mostrano una situazione interessante anche dal pun-
to di vista della composizione per classe di addetti: oltre il 90% delle imprese agroalimentari 
piemontesi rientra novero delle micro o piccole imprese (4292), e tra esse sono preponde-
ranti le aziende a conduzione familiare con un numero di dipendenti tra i 2 e i 5 (1982) e 
l’autoimpresa (918), sebbene la tendenza sia quella ad una progressiva ma lenta riduzione 
delle imprese di questo taglio (-5% nel triennio) a favore di aziende medie (+2%).
Nella città metropolitana di Torino e nelle province di Cuneo e Alessandria è localizzata gran 
parte (77,8%) delle imprese alimentari, mentre per l’industria delle bevande sono Cuneo, Asti 
e Torino i territori nei quali si rinviene un maggior numero di imprese.

Per quanto riguarda il settore primario, l’agricoltura piemontese attraversa ormai da molti 
anni una fase di concentrazione aziendale con un calo costante del numero di aziende ed 
un aumento della dimensione media, sia in termini di superficie che di numero di addetti. 
La percentuale di chiusura delle aziende, storicamente intorno al 2% annuo, tra il 2012 ed il 
2013 è salita al 4% e secondo i dati delle CCIAA piemontesi, nel 2020 il numero delle aziende 
agricole è di poco superiore alle 50.600 unità (-1,75% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente e -7% rispetto al 2016). Sono scomparse, prevalentemente, le aziende minusco-
le (con fatturati sotto i 30.000 euro) passate dalle 35.000 alle 24.000 nel giro di cinque anni.8 
Secondo i dati censiti dall’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte, la superficie utilizzata 

7 I dati sono stati estratti da Unioncamere Piemonte su richiesta dello scrivente, e sono aggiornati al 
31.12.2020.

8 Fonte Regione Piemonte. Data warehouse censimento sull’agricoltura 2020: http://www.
sistemapiemonte.it/fedwanau/elenco.jsp

http://www.sistemapiemonte.it/fedwanau/elenco.jsp
http://www.sistemapiemonte.it/fedwanau/elenco.jsp
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ammonta a 906 mila ettari, in calo dell’1,4% rispetto al 2019 ma in crescita rispetto al 2016. 
Le aziende con terreni sono invece 42.417 (-9,1% rispetto al 2019 e -17,3% rispetto al 2016) 
con una notevole crescita dimensionale media (da 17,3 a 21,4 ha/azienda).
L’andamento dell’occupazione nel settore agricolo piemontese risulta in crescita. 
Nel 2019 gli occupati nel settore agricolo in Piemonte sono circa 64.0009, con una crescita 
di circa 5.000 unità rispetto al triennio precedente (si tratta, come vedremo, di unità lavora-
tive non full/time e soggette a fortissima stagionalità).
Si conferma anche la tendenza interna al settore che vede un progressivo aumento di lavoro 
dipendente a scapito del lavoro indipendente, tendenza che rafforza l’idea di un settore in 
cui le aziende tendono a crescere di dimensione sia territoriale che economica. 
Il comparto dei lavoratori dipendenti è cresciuto, nel 2018, del 4,8% in un anno con un incre-
mento di 985 unità. La nota negativa di questo dato è che l’aumento è totalmente ascrivibile 
alla categoria dei dipendenti a tempo determinato perché la quota di lavoratori con contratto 
a tempo indeterminato risulta stabile. 
In Piemonte, così come in altre regioni italiane, un contributo significativo allo svolgimento 
delle attività agricole è fornito dalla manodopera straniera che, dalle informazioni contenute 
nella banca dati dell’INPS, assommano a quasi 22.000 unità. Sono soprattutto lavoratori 
provenienti da Paesi extra-UE (oltre 70% del totale) ma pure significativa è la quota di citta-
dini comunitari (in prevalenza, rumeni). Essi trovano occupazione presso le aziende agricole 
contribuendo specialmente alle operazioni di vendemmia, di raccolta della frutta e degli or-
taggi (in particolare nel distretto di Saluzzo10) ma intervenendo anche in svariati altri settori 
quali il florovivaismo, la zootecnia da carne e da latte, per attività legate al governo della 
stalla, alla mungitura, alla vigilanza e alla cura del bestiame in genere e, infine, anche nell’at-
tività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, in particolare 
carni avicole, suine e bovine.
Secondo Banca d’Italia, il Valore aggiunto dell’agricoltura piemontese nel 2020 è di poco 
inferiore ai 2,1 miliardi di euro, mentre la produzione ai prezzi di base è valutata circa 3.8 
miliardi. Nello specifico, tra i comparti più rilevanti, spiccano la carne bovina (431 milioni di 
euro), il comparto vitivinicolo (414 milioni), il lattiero caseario (341 milioni) e il cerealicolo 
(377 milioni).11

Il settore dell’allevamento bovino presenta volumi produttivi in lieve ripresa, con il numero di 
capi che torna sopra quota 800.000 (510.000 quelli specializzati da carne) dopo alcuni anni, 
mentre continua a calare il numero di allevamenti, proseguendo un trend strutturale in atto 
ormai da almeno due decenni. 

Andando invece al terziario, mettiamo a fuoco i dati relativi a commercio al dettaglio e atti-
vità di ristorazione.
Secondo Unioncamere, nel 2020 risultano registrate nei codici ATECO di riferimento per il 
commercio riferito agli alimenti e alle bevande (47.11/ 47.2 tutta la classe ad eccezione dei 
tabacchi/ 47.81) circa 11.616 imprese. Di queste, 4.068 risultano nell’ampio settore della 
vendita al dettaglio di alimenti (dai supermercati ai minimarket), 3.098 imprese ambulanti 
alimentari e bevande, 4.434 alimentari, frutterie.
Secondo Federdistribuzione ‒ organismo di coordinamento e di rappresentanza delle im-
prese della distribuzione moderna italiana – nel 2018 in Piemonte sono presenti 1.773 
esercizi relativi alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di cui 49 ipermercati, 570 
supermercati con superficie superiore ai 400 mq, 682 “libero servizio” con meno di 400 mq, 

9 Fonte: Annuario Statistico Regionale (ISTAT) 2019.
10 Cfr Rapporto Piemonte Rurale 2020 a cura di IRES Piemonte (https://www.ires.piemonte.it/index.php/

news/198-2019/1039-piemonte-rurale-rapporto-2020)
11 Rapporto CREA 2020 che estrapola dati ISTAT: https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_

AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678-4321-9e6d-
86ca4cd22894?t=1596194260307

https://www.ires.piemonte.it/index.php/news/198-2019/1039-piemonte-rurale-rapporto-2020
https://www.ires.piemonte.it/index.php/news/198-2019/1039-piemonte-rurale-rapporto-2020
https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678
https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678
https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L_AGRICOLTURA+NEL+PIEMONTE+IN+CIFRE+2020.pdf/c6337dd3-f678
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392 discount, ai quali si aggiungono 30 esercizi della tipologia Cash&Carry. Complessiva-
mente, gli addetti a questo comparto, che tuttavia comprendono anche impiegati in settori 
non necessariamente alimentari, in particolare per ipermercati e grandi magazzini, al 2019 
risultano 29.545.
I dati di Unioncamere Piemonte riportano nel 2020 complessivamente 28.086 attività di ri-
storazione e bar operanti sul territorio regionale, un numero stabile rispetto al periodo 2017-
2020, sebbene nel 2020 si siano registrate molte meno nuove iscrizioni (circa 700 a fronte di 
una media di 1100) ma anche meno cessazioni (circa 1900 rispetto ad una media di 2300). 
Di queste imprese, la maggioranza, pari a 23.565, ha meno di 5 dipendenti; circa 4.000 
sono condotte da uno straniero e 8701 da imprenditrici. Gli addetti al comparato risultano 
103.668, la maggioranza dei quali (circa 55%) in bar e ristoranti con meno di 9 dipendenti. Il 
valore aggiunto, secondo ISTAT, nel 2018 è ammontato a circa 1,5 miliardi di euro.
Il valore aggiunto prodotto da questo settore è controverso, perché difficilmente si trova 
accorpato nelle statistiche ufficiali. Secondo i dati Banca d’Italia sull’economia regionale, Il 
settore della ristorazione e dell’alloggio, che pertanto comprende anche gli hotel e le strut-
ture ricettive prive di servizi collegabili direttamente all’economia del cibo, è ammontato nel 
2017 a circa 3,6 miliardi di euro. Istat tuttavia riporta dati più contenuti, a cui per prudenza 
abbiamo fatto riferimento, per il 2018: 1,9 miliardi per la ristorazione e l’alberghiero, 357 
mln per il commercio al dettaglio alimentare, 613 per il commercio all’ingrosso e 116 per le 
vendite nei mercati.
Vi sono inoltre incongruenze tra i dati di Unioncamere e di FIPE, quest’ultima calcola in 
Piemonte, in tutto il comparto ristorazione e alberghi, 75.324 occupati (ma, ad esempio, 
sottostima i dati degli agriturismi, indicando solo 5 dipendenti per tutta la Regione), e com-
plessivamente 12.411 aziende.

Per riassumere, l’economia del cibo piemontese produce circa 8,1 miliardi di valore aggiunto. 
Nel settore primario, dà lavoro a circa 64.000 persone, nel secondario a circa 40.000, e nel 
terziario, nel caso dei bar e ristoranti circa 103.000 addetti, mentre per il commercio al detta-
glio di alimenti e bevande circa 50.000. Nel settore primario le aziende sono circa 43.000, in 
quello secondario 4.300, in quello terziario vi sono circa 28.000 ristoranti e bar, 12.000 negozi 
alimentari e di vendita al dettaglio di alimenti, al di fuori della GDO. 

1.3  Qualità e diversificazione

Un terzo livello dove apprezzare i punti di forza dell’economia del cibo del Piemonte è quello 
della qualità e della diversificazione: dalle certificazioni di qualità, al biologico, fino alla cre-
scente integrazione tra offerta agricola e turistica. 
Secondo il Rapporto Ismea-Qualivita 202012, il Piemonte conta 25 prodotti Food (14 DOP, 9 
IGP e 2 STG) e 58 vini DOP ai quali si è aggiunto, nel 2019, il Nizza DOP (Reg. UE n. 953 del 
22/05/2019). In termini quantitativi, sulle certificazioni il Piemonte è sul podio, terzo, dopo il 
Veneto e la Toscana, che ne hanno 92.
L’impatto economico dei prodotti DOP IGP STG (Food e Wine) è di assoluto rilievo: nel 2019 
essi valgono ben 1,31 miliardi di euro, ciò che pone il Piemonte al quarto posto della clas-
sifica regionale dopo Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, con un aumento di 90 mln ri-
spetto alle prestazioni del 2018 (+7,3%), e con un valore del 7,6% rispetto al valore aggiunto 
nazionale.
Il prodotto di punta sono i vini di qualità, con ben 59 certificazioni, un volume economico di 
980 milioni di euro e la produzione di circa 1.800.000 ettolitri (oltre il 93% del vino piemonte-
se ricade in una delle 59 Denominazioni di Origine), in crescita del 6,4% rispetto al 2018. Per 
valore economico, il Piemonte è terzo in Italia tra i produttori di vini certificati.

12  https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/12/20201211-Rapporto2020-Digital_.pdf
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Come risulta evidente dalla figura successiva, a guidare la classifica interna alla Regione è 
la Provincia di Cuneo, con quasi 480 mln di euro. Un impatto economico significativo dai vini 
di qualità spetta pure ai territori di Asti e di Alessandria (rispettivamente 255 e 171 milioni di 
euro). Tuttavia sono in crescita anche le realtà delle altre province, in particolare di quella di 
Torino, che cresce dell’11% in termini di fatturato, e Biella, che, pur piccola in termini assoluti, 
vede un incremento relativo del valore della produzione del 21%.

Non solo vino. Il Food certificato piemontese vale 337 milioni di euro: si tratta prevalente-
mente del formaggio, su cui il Piemonte vanta ben 10 certificazioni (di cui 7 esclusive regio-
nali), per un valore complessivo di circa 300 mln di euro, mentre il resto è dovuto alla frutta 
(33) e alle carni (3). In questa graduatoria il Piemonte si posiziona al quinto posto a livello 
nazionale. 
Tra i vertici regionali da segnalare in questo ambito va citata indubbiamente la provincia di 
Novara che, grazie alla produzione di Gorgonzola DOP, contribuisce con un volume d’affari 
di 61,4 milioni di euro, e la Nocciola Piemonte IGP, che sta attraversando un vero e proprio 
boom produttivo, come risulta dai risultati economici dell’omonimo distretto. Alle produzioni 
a indicazione geografica si aggiungono i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ottenuti 
con tecniche di produzione consolidate nel tempo, per un periodo non inferiore a 25 anni, in 
base a usi locali uniformi e costanti. L’elenco predisposto dal MiPAAF aggiornato a febbraio 
2020 contempla ben 342 prodotti.

Un focus a parte meritano il settore agricolo di qualità e gli sviluppi di questo settore verso 
il terziario, in particolare il dato sugli agriturismi.
Negli anni recenti si è attivato in Piemonte un processo di forte crescita per quanto riguarda 
il comparto dell’agricoltura biologica, a ragione del fatto che il prodotto biologico è general-
mente venduto a un prezzo più elevato e più stabile rispetto all’omologo convenzionale. Ciò 
è accaduto a dispetto del fatto che meno della metà delle aziende biologiche piemontesi 
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abbia finora aderito alla Misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020, per una SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata) che vale meno dell’1% della SAU complessiva e che interessa 
soprattutto le aree collinari.

Dalle informazioni rilevabili dall’anagrafe agricola della Regione Piemonte, nel 2020 la SAU 
biologica in Piemonte sfiora i 49.000 ettari: è raddoppiata rispetto a quella coltivata nel 
2016. Le tecniche biologiche interessano il 5,3% della SAU regionale (vs 15,5% a livello na-
zionale, ma a livello di Nord Italia il Piemonte è tra i migliori performer) mentre le aziende 
agricole biologiche, pari a circa 2300 unità, rappresentano circa il 5,0% del totale delle azien-
de agricole piemontesi (vs 6,1% del dato nazionale). Anche in questo caso l’incremento è 
stato superiore al 40% rispetto al 2016.
Considerando anche i preparatori esclusivi e gli importatori, gli operatori biologici 2019 in 
Piemonte assommano nel complesso a 3.135 unità, vale a dire 229 in più rispetto all’anno 
precedente (+7,9%). Sono aumentati soprattutto i produttori (+148 unità rispetto al 2017) e i 
produttori-preparatori (+54 unità) seguiti dai preparatori esclusivi (+20 unità) e dagli impor-
tatori (+7 unità). 

Accanto all’agricoltura biologica, uno dei motori del cambiamento del settore è rappresen-
tato dalla diversificazione turistica, che innesta sulle tradizionali forme di conduzione eco-
nomica una nuova mentalità imprenditoriale, sensibile alla domanda di servizi e attenta alla 
tutela ambientale e paesaggistica.
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In Piemonte sono presenti 1.316 aziende agrituristiche autorizzate, di cui i due terzi loca-
lizzate in zone collinari, poco meno di un quinto in montagna e la restante parte in pianura. 
Oltre la metà, circa 793, fanno somministrazione di alimenti e ristorazione. 
Si tratta di una cifra importante, superiore a quasi tutte le altre regioni, sebbene più bassa 
rispetto ai leader nazionali dove l’agriturismo è radicato maggiormente come forma di im-
presa (in Toscana sono 4610, in Trentino Alto Adige 3685). Cuneo è la provincia che conta il 
maggior numero di agriturismi (poco meno di un terzo del totale) e, a seguire, Torino (234), 
Asti (225), Alessandria (233). Autorizzati all’esercizio dell’attività di fattoria didattica sono 
256, corrispondenti a un quinto del totale degli agriturismi; pur presenti in tutto il territorio re-
gionale, sono più numerosi nel torinese (27%), nell’alessandrino (20%) e nell’astigiano (17%). 
Dalle statistiche ufficiali, come riportato da CREA 2020, emerge che nel 2018 negli agrituri-
smi piemontesi si sono registrate poco meno di 425.000 presenze con un aumento del 8,9% 
delle presenze nel triennio 2016-2018 di italiani e del 13% di stranieri.

1.4  Impatto del Covid sull’economia del cibo 2020

Al valore economico e sociale dei venditori ambulanti di alimenti, delle aziende agricole 
che effettuano vendita diretta o tramite mercati contadini, delle reti di acquisto alternative a 
quelle della distribuzione tradizionali, è dedicato il capitolo Reti e Filiere.
In questa sezione, in conclusione, può essere utile raccogliere alcuni dati e valutazioni già 
effettuate sull’impatto del COVID per l’economia del cibo piemontese.
Il settore dell’industria alimentare piemontese ha dimostrato una straordinaria resilienza, 
a conferma del valore delle organizzazioni distrettuali e delle filiere, che rendono meno 
probabili le interruzioni di forniture e più facili le transazioni fiduciarie. I dati del primo se-
mestre 2020, quello peggiore in termini tendenziali visto l’andamento della pandemia, con-
fermano una crescita complessiva dell’export agroalimentare regionale del 3,3% rispetto 
al 2019, a fronte di una riduzione del 17,5% delle esportazioni complessive nel periodo 
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Gennaio-Settembre 2020.13

Si tratta di una performance positiva dovuta alla crescita, in particolare, di due distretti: il 
Caffè, Confetteria e Cioccolato torinesi (+35%, pari a 91 milioni di euro) e il Riso di Vercelli 
(+17,8%, pari a 23 milioni di euro). Gli altri distretti del comparto agro-alimentare hanno 
comunque accusato cali contenuti e meno ingenti rispetto ad altri settori, tenuto conto an-
che della chiusura della filiera turistico-ricettiva, su cui in particolare contavano i prodotti 
di alta fascia: Nocciola e Frutta piemontese (-1,8%), Dolci di Alba e Cuneo (-2%) e Vini delle 
Langhe, Roero e Monferrato (-4,7%). Il vitivinicolo risulta uno dei settori maggiormente dan-
neggiati dalla chiusura del segmento Ho.Re.Ca., sia per quanto riguarda il mercato interno 
che per le vendite sui mercati esteri.  IRES stima che la pandemia potrebbe impattare sulla 
più redditizia industria alimentare piemontese in maniera rilevante, generando fino al 10% 
di invenduto.
Il Covid-19 ha sicuramente impattato sul settore primario, sebbene in maniera diversificata 
per settore, come riporta in maniera dettagliata il Rapporto Piemonte Rurale 2020 a cura di 
IRES Piemonte. 
A soffrire di più sono stati gli ambiti più a diretto contatto con la filiera ristorativa, come 
quello caseario, che secondo ISMEA ha nella filiera delle pasticcerie, dei bar e delle gelaterie 
il 30% del suo mercato di sbocco. Per la sola ristorazione sono rilevanti i mancati introiti per 
i formaggi DOP, soprattutto per le piccole produzioni tradizionali, il cui legame con il turismo 
enogastronomico si è rafforzato negli ultimi anni. In conseguenza della riduzione della do-
manda sul mercato ristorativo, si è prodotta una riduzione dei prezzi del latte, con un effetto 
di riduzione del valore aggiunto di una filiera che già presenta margini molto bassi nella fase 
estrattiva.  
Anche l’andamento delle macellazioni delle carni ha risentito del Covid-19, con un simile ef-
fetto sulla contrazione dei prezzi. La situazione per il settore a livello regionale appare molto 
critica. Le macellazioni rispetto al semestre 2019 sono diminuite del 32%. La conseguenza 
più evidente di questa situazione la si riscontra nel forte calo dei prezzi all’origine che ha por-
tato ad alcuni mesi di altissima sofferenza. Il prezzo medio all’origine rilevato da Ismea per 
i suini da macello è passato degli 1,43 euro/kg di febbraio fino ad un minimo di 0,88 euro/
kg di giugno, per poi recuperare leggermente nei mesi estivi attestandosi sugli 1,33 euro/kg 
di settembre.
Danni ingenti sono stati messi in evidenza da IRES anche sul mercato degli ovini-caprini, 
le cui macellazioni si sono ridotte del 19.5% rispetto al 2019. La Pasqua 2020, periodo 
dell’anno che vale circa il 35% del fatturato annuo del comparto, è stata festeggiata in pieno 
lockdown.
Tendenze espansive sono invece state registrate, sempre nel settore primario, su alcuni pro-
dotti a lunga conservazione di facile accesso nella grande distribuzione (pasta, riso, legumi 
e prodotti di quarta e quinta gamma). Nel complesso la crescita maggiore è stata quella 
delle uova (+57% in valore durante il lockdown rispetto allo stesso periodo del 2019) ma 
nello stesso periodo sono stati ottimi anche i risultati di salumi (30,6%), carni (28,4%), latte 
e derivati (26,7) e ortaggi 23,6%. 
A seguito dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto della maggior parte della popolazio-
ne, molte aziende agricole hanno implementato forme di vendita diretta a domicilio anche 
grazie all’uso di piattaforme digitali appositamente create. Il canale distributivo con la mag-
giore crescita, in termini percentuali, è stato quello dei piccoli negozi di prossimità (in cui 
è stato più facile l’inserimento di nuove aziende agricole tra i fornitori) mentre nella grande 
distribuzione il canale dell’e-commerce ha raggiunto, nei mesi di marzo e aprile, il limite 
massimo imposto dalla propria capacità. 
Infine il terziario. Tutto il comparto ha subito effetti negativi sin dalle prime fasi dell’emergenza 

13 Monitor di San Paolo Intesa sui Distretti industriali e agroalimentari, Ottobre 2020. https://group.
intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-distretti/
regionali/ottobre2020/piemonte_10_2020.pdf

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-di
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sanitaria.  In particolare, sul Food, ristorazione e della somministrazione, che a marzo, aprile 
e in parte a maggio hanno visto, secondo Banca d’Italia, la compressione del 90% del volu-
me d’affari.
Un altro ramo costretto a fermarsi è stato quello dell’agriturismo. Si tratta in Piemonte di 
1.316 aziende che per tre mesi hanno dovuto rinunciare ad una fonte di guadagno indispen-
sabile per garantire la propria redditività. A queste vanno aggiunte circa 250 fattorie didatti-
che, anch’esse impossibilitate a svolgere il proprio lavoro per molte settimane. Per le attività 
di ristorazione e ricezione, invece, la crisi è destinata a durare, dovendo fare i conti, anche 
dopo la riapertura, con la forte diminuzione dei turisti stranieri e con l’aumento dei costi e le 
limitazioni imposte dalle disposizioni in materia di sicurezza. IRES ipotizza, sulla base della 
distribuzione numerica delle aziende, un danno stimato pari a 53,6 milioni di euro per l’intero 
2020. Considerando che le presenze turistiche nelle aree collinari del Piemonte nei mesi di 
marzo, aprile e maggio costituiscono il 23% circa del totale annuo, si può stimare per il solo 
trimestre un danno pari a circa 12 milioni di euro.

Infine, un’ultima considerazione va fatta sull’impatto in generale dei cambiamenti ambientali. 
Come descrive Ires Piemonte, nel rapporto Rurale 2020, dopo un 2019 che aveva fatto regi-
strare una temperatura media di 10,6°C, la quinta più alta da quando vengono effettuate le 
registrazioni, l’inverno scorso è risultato il più caldo di sempre con uno scostamento rispetto 
alla media 1971-2000 di +4,9°C. 
La primavera è proseguita su temperature medio-alte ma è stata segnata da diversi eventi 
anomali, prima a fine marzo con le temperature più basse dell’anno e in seguito ad aprile e 
maggio con eventi piovosi di grande intensità, più simili alla stagione estiva. 
Anche l’estate ha proseguito su temperature più calde della media ed è risultata tra le più 
piovose degli ultimi anni. Vanno infine segnalati alcuni eventi alluvionali di grave entità che 
hanno colpito il Piemonte, in particolare tra la fine di agosto e l’inizio di ottobre, interessando 
dapprima il Verbano, poi le zone collinari e montane dell’Alessandrino, infine una vasta area 
del cuneese tra la Valle Gesso e l’alta Valle Tanaro.

2. Il Cibo come Rete

In questa seconda sezione vengono descritti i modelli reticolari che caratterizzano il “Food” 
piemontese. Si cercherà di mettere a fuoco gli attori sociali e i network collaborativi più ri-
levanti che operano sul territorio regionale, con l’intento di diffondere sia l’economia che la 
cultura del cibo.
 

a. La rete Slow Food

Indubbiamente una delle più importanti reti collaborative che opera sul cibo in Piemonte è 
quella di Slow Food. Fondata da Carlin Petrini nel 1986 a Bra, Slow Food è divenuto un attore 
poliedrico di livello internazionale. Opera nel campo dell’innovazione sociale applicata al 
cibo, creando alleanze con mondi molto diversi, dalle Università alla ristorazione. 
Slow Food e il suo braccio operativo (la Fondazione Slow Food per la biodiversità), hanno 
adottato decine di iniziative in Piemonte. Quelle che meritano menzione nella sezione reti 
sono: l’Arca del Gusto, i Presìdi, l’Alleanza dei Cuochi. 
L’Arca del Gusto è un progetto nato nel 1996 e ha l’obiettivo di cercare, catalogare e se-
gnalare i sapori che devono essere salvati da situazioni di rischio, ma che al contempo 
sono ancora vivi e hanno concrete potenzialità di sviluppo. In una parola l’Arca del Gusto 
(AdG) ha il compito di tutelare la biodiversità nel piatto, che viene riconosciuta attraverso 
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l’individuazione di cibi in via di estinzione che meritano di essere salvaguardati.  
Per quanto riguarda il Piemonte, l’AdG ha individuato ben 130 sapori da tutelare: sono di-
stribuiti in tutte le province, e sono descritti sul portale del progetto, dove è possibile anche 
avere i dati dei produttori più specializzati. Slow Food (SF) nel 1999, ha avviato in parallelo 
all’AdG anche il progetto dei Presìdi. Attorno ai sapori che rischiano di essere estinti, SF ha 
creato delle comunità, di contadini, artigiani, pastori, pescatori, ristoratori, che si prendono 
cura delle tradizioni alimentari del proprio territorio. L’obiettivo arginare l’omologazione ma 
anche valorizzare le razze autoctone, le varietà di ortaggi, di frutta, di pani, di formaggi, di 
salumi e di dolci tradizionali. I Presìdi inoltre si occupano di tramandare tecniche di produ-
zione e mestieri in via di estinzione. In Piemonte SF ha costituito una rete di 36 Presìdi, una 
delle più articolate e dense d’Italia, se si considera che a livello nazionale i Presìdi sono 341.
L’Alleanza Slow Food dei Cuochi è un patto tra cuochi e piccoli produttori per promuovere 
la biodiversità degli alimenti. Si stabilisce una rete di collaborazione tra ristorazione e pro-
duttori, che ha l’obiettivo di fare in modo che vengano inseriti nei menu i Presìdi e i prodotti 
dell’Arca del Gusto. I cuochi inoltre si impegnano a valorizzare sulle carte degli alimenti i 
nomi dei produttori dai quali si riforniscono, per dare rilievo e visibilità al loro lavoro. Per 
quanto riguarda il Piemonte hanno aderito alla rete 21 realtà della ristorazione regionale. 
Per quanto attiene alla peculiare realtà della Città Metropolitana, va citato il progetto che SF 
ha realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, i “Maestri del Gusto 
di Torino e provincia”. Nato nel 2002, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare la tradizione e 
l’eccellenza agroalimentare torinese. Si tratta di una rete che nel 2020 è arrivata a racco-
gliere 215 artigiani, con diverse specializzazioni (dalla ristorazione alla pasticceria o alla 
enogastronomia), segnalati per la qualità della loro offerta, spesso tesa a unire innovazione 
e tradizione, e a coltivare il cibo come un dispositivo di cultura e identità.

b. Gruppi di acquisto solidale/collettivo e il caso degli Alveari

In questa sezione vengono descritte alcune reti significative che pongono in comunicazione 
diretta i produttori di alimenti e i consumatori: il cibo come scelta.
I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di cittadini che si organizzano per acquistare 
collettivamente prodotti di vario genere, in particolare alimentari, adottando i principi di soli-
darietà e eticità come guida nella scelta dei prodotti e nei rapporti con i produttori. 
L’organizzazione spesso informale dei GAS rende tuttavia difficile avere una quantificazione 
puntuale del fenomeno. Sul sito della Regione Piemonte risultano 73 GAS, con una con-
centrazione di 42 in Provincia di Torino, e una media di 5 per ogni altra provincia. Tutta-
via, incrociando i dati provenienti da un primo censimento di tali attività effettuato esposto 
nell’Atlante del Cibo della Città di Torino 2017 e da un lavoro di mappatura condotto dagli 
studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche, al 2016 i GAS presenti sul territorio sono 
121, se si considerano Torino e Provincia. In particolare: 73 di essi hanno sede a Torino, 
21 nei comuni della prima cintura e 12 in quelli della seconda cintura. I GAS rimanenti si 
concentrano intorno ai centri urbani di Ivrea e Pinerolo e in Val Susa, Pellice e Germanasca. 
Nella città di Torino Metropolitana sono attualmente presenti tre coordinamenti: Gas Torino, 
SanSalvaGas e la Rete Economia Solidale To-Ovest (RES.TO).14 
A questa rete va aggiunta quella degli Alveari. L’Alveare Che Dice Sì è un network della filiera 
corta nato nel 2015, da un’idea sviluppatasi in Francia con grande successo fin dal 2011, ed 
è stato sviluppato per il mercato nazionale grazie all’incubatore 3IP del Politecnico di Torino. 
Tra i suoi principi fondamentali vi sono la qualità della produzione, l’armonizzazione della 
logistica tra prossimità e sostenibilità, il contatto diretto tra consumatori e produttori locali, 
il commercio equo.  Da Torino gli alveari si sono diffusi in poco tempo a Roma, Bergamo, 

14 Atlante del Cibo della Città Metropolitana di Torino 2019. https://atlantedelcibo.it/rapporto-e-
ebook-2019/

https://atlantedelcibo.it/rapporto-e-ebook-2019/
https://atlantedelcibo.it/rapporto-e-ebook-2019/
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Firenze, Milano e Trieste, e oggi sono presenti in almeno metà delle regioni italiane. 
L’Alveare esclude ogni rivenditore e ogni intermediario. L’80% del prezzo del cibo, acquistato 
va direttamente al produttore, che stabilisce il prezzo, un 10% va all’Alveare stesso come 
gestore della piattaforma digitale attraverso cui avvengono gli acquisti, il restante 10% va al 
gestore del singolo alveare, che si occupa di incontrare e conoscere i produttori, assaggian-
do i loro prodotti, e organizzare il proprio gruppo di acquisto, aiutando venditori e acquirenti 
a iscriversi. 
In Piemonte gli alveari sono 63, divisi come segue nelle varie province: Alessandria 3, Asti 
1, Biella 1, Cuneo 4, Novara 2, Torino 46, Verbano-Cusio-Ossola 5, Vercelli 1. I produttori che 
ruotano attorno agli alveari, trovando in essi i propri canali distributivi principali, sono 73715, 
e gli utenti serviti regolarmente dal servizio degli Alveari 35.400. L’utenza che partecipa agli 
alveari è di ceto medio, con alti livelli di istruzione, ma non redditi particolarmente elevati 
(in media 25.000 euro all’anno). Nel 2020 gli Alveari hanno visto crescere in maniera espo-
nenziale il loro volume di vendite con un + 193% rispetto al 2019, con un aumento di utenze 
di 12.500 solo nel Piemonte.  In relazione al volume delle vendite nel 2020 gli Alveari hanno 
fatturato circa 3.538.939 euro, mentre nel 2019 meno della metà 1.369676 euro. Segno 
dell’enorme crescita del settore. 16

c. Piattaforme digitali

Oltre ad una straordinaria tradizione enogastronomica, il Piemonte, e in particolare Tori-
no, vanta una forte predisposizione all’innovazione digitale. Oltre all’esperienza dell’Alve-
are che dice Sì, vi sono altre piattaforme digitali che stabiliscono connessioni dirette tra 
consumatori e produttori.
Infatti, oltre alle ben note app dedicate al food delivery, che stanno trasformando il busi-
ness della vendita di pasti pronti in contesti urbani, l’utilizzo di questo tipo di tecnologia si 
è andato diffondendo anche all’interno di pratiche alternative di produzione, distribuzione e 
consumo di cibo. 
In linea con questi obiettivi di disintermediazione dello scambio, Agrifoodie è una piattaforma 
e-commerce per la vendita di prodotti alimentari, il cui scopo è favorire il contatto diretto tra 
consumatori e produttori locali: oggi si possono contare più di 50 aziende affiliate in tutto il 
Piemonte. Il lavoro di Agrifoodie si svolge attraverso la promozione e la costituzione di grup-
pi di acquisto tra gli utenti denominati Agriteam. Ogni Agriteam è composto da un numero 
compreso tra 5 e 20 Agriplayers, vale a dire i singoli utenti iscritti alla piattaforma, coordinati 
da un Agricoach, che si occupa di impostare l’ordine complessivo e il punto di consegna del-
la spesa. Sempre Agrifoodie si occupa di elargire un riconoscimento periodico all’Agricoach 
che corrisponde al 10% del valore degli ordini gestiti. 
La logica di disintermediazione è presente anche in piattaforme rivolte ai singoli consuma-
tori. Cortilia è una piattaforma sviluppata da Marco Porcaro che consente al consumatore 
di effettuare la spesa online e allo stesso tempo di conoscere meglio i produttori. Pur co-
prendo una vasta gamma di prodotti alimentari, l’app è specializzata nella vendita di frutta 
e verdura. Pur non essendo nata nel contesto torinese, vi è approdata tramite il “corridoio 
astigiano”, arrivando dalla Lombardia, ed oggi è in forte crescita in quest’area.
Parallele alle reti digitali per l’intermediazione tra produttori e consumatori, vi sono quelle 
volte a valorizzare la quantità di prodotti alimentari acquistati ed andati persi, in quanto non 

15 La Ricerca Alternative Food Networks ad Interdisciplinary Assessment condotta dall’Università di Torino 
ha mappato un database di 600 produttori agricoli e alimentari che negli ultimi 5 anni hanno venduto 
i propri prodotti attraverso un canale di vendita alternativo basato a Torino, in particolare mercati dei 
contadini e GAS.

16 I  dati sono stati raccolti in un’intervista con Simona Cannataro, responsabile Comunicazione Alveare 
che dice si.
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è possibile ignorare il problema dello spreco di cibo. Come analizzato nell’ambito della “In-
dagine sulle pratiche di contrasto alla povertà e allo spreco alimentare di Torino”, sviluppata 
all’interno dell’Atlante del Cibo 2018, uno dei nodi cruciali in cui soluzioni ICT-based posso-
no intervenire nella gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco, è individua-
bile nei negozi al dettaglio, come avviene nel caso di Last Minute Sotto Casa. Startup nata 
nel 2014 all’interno di un progetto del Politecnico di Torino da un’idea di Francesco Ardito, 
coadiuvato da Massimo Ivul, oggi la piattaforma dispone di una app per recuperare il pane 
invenduto dai negozi, con l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, in un’ottica di economia 
collaborativa. Nell’area metropolitana di Torino sono circa 300 gli esercizi commerciali già 
iscritti alla piattaforma, mentre, a livello nazionale, si sono registrati già più di 50.000 utenti. 
L’app UBO – Una Buona Occasione, nasce nel 2015 dalla collaborazione tra le regioni Pie-
monte e Val d’Aosta, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’A-
osta, il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, e con il supporto di Uni-
versità di Torino, Slow Food e Last Minute Market. L’iniziativa si inserisce in un progetto di 
contrasto allo spreco finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Gli sprechi alimen-
tari colpiscono tutta la filiera alimentare, ma gli ideatori di UBO hanno deciso di intervenire 
direttamente su quelli attribuibili al consumatore finale. Gli ideatori della piattaforma mirano 
infatti ad accrescere la consapevolezza sugli sprechi del cibo, far conoscere i benefici deri-
vanti dalla loro riduzione, incoraggiare i comportamenti che li riducono e fornire gli strumen-
ti che li agevolano. 

d. Mercati Contadini 

Una tipologia di mercato, a cui intendiamo prestare particolare attenzione dato l’oggetto 
della ricerca, sono i mercati contadini. Si possono individuare due tipologie principali: 

• i mercati dove i produttori agricoli del territorio vendono i propri prodotti all’interno 
della più ampia rete dei mercati municipali;

• i mercati, con cadenza almeno settimanale, dove i produttori vendono direttamente 
ai cittadini in luoghi specifici.

Dati unificati su base regionale non sono purtroppo disponibili.
Se si considera solo Torino, tra i 42 mercati alimentari che vengono organizzati ogni giorno, 
sono ben 38 quelli che ospitano i banchi della vendita diretta da parte degli agricoltori e 
allevatori.17

Una parte considerevole è riunita nell’associazione Coldiretti. Nella Città Metropolitana di 
Torino, i produttori Coldiretti che effettuano vendita diretta sono 405, di cui 300 nei mercati 
ordinari. A questi numeri vanno aggiunti quelli dei produttori che non sono inseriti in circuiti 
associativi ed effettuano vendita diretta con propri banchi. Se si conta solo il mercato di Por-
ta Palazzo, nella giornata di sabato, i produttori agricoli che partecipano alle reti di vendita 
dirette sono circa 90.
Su scala provinciale (Città metropolitana) il numero di mercati dei contadini cresce fino a 
circa 70, per lo più concentrati nella zona periurbana di Torino. La densità di questo tipo di 
reti alternative diminuisce nelle zone rurali e intorno alle città più piccole.
Per quanto riguarda le altre province, vi sono mercati Coldiretti con cadenza media bi-tri set-
timanale, con circa 250 produttori che effettuano vendita diretta in circa 20 spazi espositivi 
diversi. 
Un’altra iniziativa rilevante è quella dei Mercati della Terra di Slow Food. Si tengono in sette 
località differenti: Torino, Alba, Bra, Calamandrana, S.Giorgio Canavese, Saluzzo, Cairo Mon-
tenotte. Non risultano, tuttavia, dati certi sul numero di espositori.
Infine, la vendita diretta in azienda. Si tratta di un’attività in forte crescita e legata anche 
ai flussi turistici. Nel portale nazionale Spesa del Contadino risultano circa 250 aziende 

17  Atlante del cibo 2019
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agricole piemontesi che effettuano vendita in azienda, con una forte prevalenza delle pro-
vince agricole come Asti, Alessandria e Cuneo.

3. Il Cibo come Cultura

In questa sezione vengono descritti alcuni dati riguardanti lo stringente rapporto tra cultura 
e cibo. Attraverso l’alimentazione, infatti, gli esseri umani hanno veicolato da sempre infor-
mazioni sulla loro identità, sul loro status, sulla loro condizione psicologica, e hanno anche 
sempre trasmesso conoscenza e tramandato tradizioni.
Mostreremo le interdipendenze tra cibo e cultura nel contesto piemontese, descrivendo i 
musei, sia specificamente dedicati all’alimentazione sia con sezioni rilevanti sul tema food; 
la grande rete del turismo rurale, con un focus sulla cultura del vino; i festival ed eventi le-
gati alle tematiche dell’alimentazione.
Complessivamente, nella nostra ricerca abbiamo riconosciuto 6 musei sul cibo, 3 festival 
sulla sostenibilità alimentare e 55 spot stabili dedicati alla diffusione della cultura del vino 
(7 strade del vino, 14 enoteche regionali, 34 botteghe del vino).

1. Musei, Ecomusei, Musei etnografici ed etnologici

Il territorio piemontese presenta una ricca rete di musei che contribuisce alla valorizzazione 
e diffusione della conoscenza legata alla cultura del cibo. I musei offrono la possibilità ai 
turisti di approfondire la conoscenza del territorio piemontese e permettono al sistema sco-
lastico di poter attivare laboratori e percorsi i cui protagonisti sono i giovani. Tra i musei te-
matici, possiamo menzionare il Museo del Gusto, il Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti”, il Museo della Menta e delle Piante Officinali, il Museo Carpano, il Museo Lavazza, 
Casa Martini18.
Il Museo del Gusto19, temporaneamente chiuso dal Settembre 2018, propone percorsi gui-
dati attraverso cui i visitatori possono scoprire la storia di alimenti, tradizioni culinarie, diete 
in relazione all’arte, dalla preistoria ai giorni nostri. Il Museo del Gusto, al suo primo anno 
d’apertura, ha raggiunto quota 1.809 visitatori.
Il Museo della frutta “Francesco Garnier Valletti”20, che nel 2019 è stato visitato da 12.727 
persone (con un +2,7% rispetto all’anno 2018), presenta una collezione di mille e più “frutti 
artificiali plastici” modellati alla fine dell’Ottocento da Francesco Garnier Valletti. Il museo 
offre una straordinaria collezione pomologica, ospitando centinaia di varietà di mele, pere, 
pesche, albicocche, susine, uve, tra le altre.
Il Museo della menta di Pancalieri21, comune in cui viene coltivata il 50% della variante “pi-
perita” italiana, dà la possibilità di assistere ai processi di distillazione e raccolta di menta e 
altre piante officinali, richieste per preparazioni farmaceutiche e cosmetiche.
Museo Lavazza22 è un innovativo museo d’impresa che permette di conoscere la storia della 
famiglia Lavazza e ricostruire il percorso che porta il caffè dalla raccolta al processo indu-
striale che lo trasforma in prodotto finito. Nel 2019 ha registrato 62.473 visitatori, con un 

18 I dati sull’affluenza che citeremo, per i vari musei, sono stati ricavati dal Rapporto Annuale 2019 
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. https://ocp.piemonte.it/doc/relazione_annuale/ocp_relazione-
annuale-2019.pdf

19 https://piemonte.abbonamentomusei.it/Musei/MUSEO-DEL-GUSTO; https://www.
beniculturali.it/luogo/museo-del-gusto. 

20 http://www.museodellafrutta.it/.
21 http://www.menta.it/il-museo-della-menta-e-delle-piante-officinali/.
22 https://www.lavazza.it/it/museo-lavazza.html. 

https://piemonte.abbonamentomusei.it/Musei/MUSEO-DEL-GUSTO
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-del-gusto
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-del-gusto
http://www.museodellafrutta.it/
http://www.menta.it/il-museo-della-menta-e-delle-piante-officinali/
https://www.lavazza.it/it/museo-lavazza.html
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incremento del 104,6 rispetto al 2018, anno della sua fondazione.
Casa Martini23, situata a Pessione, è un museo tematico riguardante le bevande alcoliche e 
la storia dei cocktail legati al marchio Martini. Con 35.181 visitatori, Casa Martini ha incre-
mentato le proprie visite del 130% rispetto al 2017.
Il Museo Carpano24, posto all’interno del centro commerciale enogastronomico Eataly, rende 
nota al pubblico la storia del primo vermouth italiano, ideato nel 1786, e fa concludere ai 
visitatori il percorso con l’esposizione di sei olfattori contenenti le principali erbe presenti in 
tutte le formulazioni del vermouth.
Citiamo poi il MaCA25, primo museo in Europa dedicato interamente ai temi ambientali, che 
ospita anche percorsi rivolti alle scuole riguardanti la chimica e la fisica degli alimenti. Tra 
questi: la Scienza in Cucina, l’Orto sul Balcone, DNA Eccolo Qua, Tutti i Colori del Cibo, Play-
decide OGM. Nel 2019, il MaCA ha totalizzato 34.106 visitatori, con un incremento del 3,5% 
rispetto all’anno 2018.
Anche le maggiori istituzioni museali torinesi mostrano un forte interesse per il tema dell’a-
limentazione. I musei reali con i loro 500.000 visitatori medi l’anno (596.000 nell’anno 2019, 
+15,5% rispetto al 2018) propongono un percorso alla scoperta degli usi e costumi del cibo 
a Corte dal titolo “Nutrirsi a Palazzo”26 e permettono la visita delle cucine reali; mentre il 
Museo Egizio, che attira visitatori da tutto il mondo (853.320 nell’anno 2019, +0,5% rispet-
to al 2018), propone una visita guidata dal titolo “L’alimentazione nell’antico Egitto”27, che 
conduce il visitatore alla scoperta del cibo in epoca faraonica. La collezione contenuta nel 
corredo della tomba di Kha è inoltre tra le più ricche al mondo in termini di reperti relativi al 
cibo dell’antico Egitto.
Il Piemonte sostiene e promuove 25 Ecomusei riconosciuti di interesse regionale28. Non 
solo: il Piemonte è stata la prima regione in Italia a dotarsi di leggi regionali per l’istituzione 
e il riconoscimento degli ecomusei (Legge Regionale 14 marzo 1995 e Legge Regionale 17 
agosto 1998). Gli ecomusei sono strumenti per la cura e gestione del patrimonio culturale 
locale al fine di favorire uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile. Essi 
attivano progetti che mettono in relazione usi, tecniche, colture, produzioni, risorse di un 
ambito territoriale omogeneo con i beni culturali che vi sono contenuti. Gli ecomusei ope-
rano nei territori di riferimento per garantire benessere e miglioramento della qualità della 
vita. Attraverso il recupero di mestieri e abilità, a rischio di estinzione, e il sostegno a filiere 
di qualità, gli ecomusei offrono valide prospettive per il ripopolamento di borghi rurali e aree 
marginali, creando nuove forme di mercato e di microeconomia. Importanti per gli ecomusei 
sono cibo e alimentazione. Ad esempio, sono stati consolidati i rapporti di collaborazione 
con Slow Food Italia, con i distretti agricoli e le forme emergenti di commercio equo e soli-
dale. Nel 2019, gli ecomusei della Regione Piemonte sono stati visitati da 29.239 persone.
Tra gli ecomusei quelli che si dedicano con più attenzione al tema dell’enogastronomia sono 
i seguenti: Ecomuseo della Pastorizia, Ecomuseo terra del Castelmagno, Ecomuseo della 
Segale e Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, partner del progetto “Ecomusei del gusto”.
Sebbene non vi siano statistiche puntuali, i referenti istituzionali relativi a questi quattro 
ecomusei computano circa 6000 visitatori annui. Per ciò che riguarda i progetti legati al cibo 
svolti nell’ultimo periodo, i 4 ecomusei tra di loro confinanti stanno portando avanti il pro-
getto “Ecomusei del gusto” finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Musei 

23 https://www.martini.com/it/it/casa-martini/. 
24 https://piemonte.abbonamentomusei.it/Musei/MUSEO-CARPANO-EATALY-LINGOTTO; http://

www.comune.torino.it/musei/elenco/carpano.shtml. 
25 https://www.acomeambiente.org/. 
26 https://www.museireali.beniculturali.it/nutrirsi-a-palazzo-musei-reali/. 
27 https://museoegizio.it/esplora/appuntamenti/lalimentazione-nellantico-egitto/.
28 https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/; https://www.regione.piemonte.it/web/temi/

cultura-turismo-sport/cultura/musei-ecomusei/ecomusei-regionali. 

https://www.martini.com/it/it/casa-martini/
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https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/musei-ecomusei/ecomusei-regionali
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/musei-ecomusei/ecomusei-regionali
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aperti”. Il progetto, della durata triennale ha preso avvio a fine 2018 e si propone di incre-
mentare la collaborazione tra gli ecomusei secondo una logica trans-valliva,  aumentare 
la visibilità e la conoscenza degli ecomusei sul territorio locale, accrescere la visibilità e la 
conoscenza degli ecomusei sul territorio extra locale,  potenziare la collaborazione tra eco-
musei e operatori del territorio. In particolare l’Ecomuseo Terra del Castelmagno organizza 
una rassegna eventi EXPA (Esperienze X Persone Appassionate). Si tratta di un calendario 
di appuntamenti consolidato sul territorio della Valle Grana che coinvolge le comunità e gli 
attori (aziende agricole, pro loco, albergatori e singoli appassionati). 
La quinta edizione di EXPA nel 2019 è stata articolata su 18 appuntamenti da aprile a no-
vembre in Valle, più due appuntamenti “EXPA Fuori Valle”, con oltre 1080 partecipanti. Fra le 
attività: escursioni guidate per conoscere aspetti culturali e naturalistici della zona, labora-
tori esperienziali sulle tipicità produttive e gastronomiche della Valle Grana, spettacoli musi-
cali, artistici e teatrali, degustazioni e laboratori del gusto e proiezioni dei video-documentari 
del progetto “Saperi e sapori Valle Grana”.
L’edizione EXPA 2020 – Passioni contagiose, è stata ovviamente influenzata e riprogram-
mata in base alle disposizioni relative alla pandemia. Per cui alcuni appuntamenti sono stati 
annullati, altri riprogettati e trasmessi tramite piattaforme online con una buona risposta 
da parte del pubblico (Appuntamento EXPA - Nuova economia con 30 persone in diretta 
e EXPA 2020 – Il cielo della Valle Grana con 50 persone in diretta). In particolare, questo 
progetto, ancora in corso, è un percorso di approfondimento e valorizzazione del patrimonio 
immateriale legato ai saperi e ai luoghi della cultura alimentare della Valle con particolare 
riferimento a cinque prodotti cardine di questo territorio: il formaggio Castelmagno, l’aglio 
di Caraglio, la patata Piatlina e la patata Ciarda delle Valle Grana, il tartufo nero della Valle 
Grana e lo zafferano di Caraglio e della Valle Grana. Il progetto è stato articolato in tre fasi 
fondamentali: la realizzazione delle mappature, un documento scientifico-divulgativo sui 
cinque prodotti citati sopra, un gioco interattivo e la realizzazione di cinque video documen-
tari volti alla divulgazione della storia e dei processi produttivi. 
(https://www.youtube.com/channel/UCbCVr03MktnTNRztxel9hNQ/videos).
Inoltre per quanto riguarda i prodotti gastronomici della Valle Grana sul sito dell’ecomuseo 
si trova la sezione “Paniere dell’ecomuseo” (https://www.terradelcastelmagno.it/prodotti/): 
una vetrina per presentare le eccellenze del territorio come il Castelmagno DOP, l’aglio di 
Caraglio Presìdio Slow Food, la pera Madernassa, lo zafferano e tanti altri prodotti a Km 0, 
presentati e venduti nello spazio di Beico – Finestra di Valle presso Il Filatoio Rosso di Ca-
raglio (https://www.terradelcastelmagno.it/beico/ ) e con riferimento diretto ai produttori e 
ai negozi che li vendono. Beico, è sportello linguistico e infopoint, e vuole essere uno spazio 
dove il visitatore dà un primo sguardo alla realtà che lo circonda per poi andare a conoscerla 
e viverla da vicino.
Degni d’essere menzionati a parte sono poi i musei etnografici29 ed enologici30, legati alla 
cultura del vino. I musei etnografici ed enologici raccolgono, conservano e organizzano le 
fonti della cultura materiale relative alle produzioni agricole, al lavoro nella vigna ed in canti-
na. In Piemonte i musei etnografici ed enologici sono spesso costituiti da raccolte museali 
private, iniziative di cantine storiche oppure sezioni dedicate alla cultura materiale presenti 
nelle Enoteche regionali, Botteghe del vino e Cantine comunali: raccolte museali da visi-
tare quali memoria del territorio, del modo di vivere e delle radici della civiltà contadina 
piemontese.
Il Piemonte ospita, in particolar modo, il più innovativo museo del vino in Italia e tra i più 

29 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/musei-ecomusei/
musei-etnografici-regionali. 

30 http://www.piemonteagri.it/qualita/it/linee-d-azione/enoteche-fiere-mercati-ed-ecomusei/151-
musei-entografici-ed-enologici.
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importanti al mondo: WIMU31, situato nelle Langhe e aperto nel Settembre 2010, ha mostra-
to nel 2019 57.700 visitatori, con un incremento del 10% rispetto al 2017.
Citiamo poi il Castello di Grinzane Cavour - Museo delle Langhe32, che è stato visitato nel 
2019 da 50.298 persone. All’interno del castello è possibile trovare la mostra permanente 
“Vino e Salute”, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul vino, che evidenzia sotto il profi-
lo tecnico e scientifico le correlazioni positive tra salute e consumo moderato e consapevole 
del vino. Inoltre, il castello ospita l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, la prima istituita 
in Piemonte, che vanta una selezionata gamma di vini, grappe e prodotti locali.

2. Turismo Rurale: Enoteche Regionali, Botteghe del Vino, paesaggi legati alla 
cultura del vino, Fattorie Didattiche33

Il Piemonte ha istituito 14 Enoteche Regionali e 34 Botteghe del Vino o Cantine Comunali34, 
con la legge regionale n. 37 del 1980, che hanno sede presso castelli e dimore storiche nei 
principali territori viticoli piemontesi, dove si può trovare la migliore selezione dei vini DOC e 
DOCG del territorio di riferimento e che accolgono circa un milione all’anno di visitatori e turi-
sti. Enoteche regionali e botteghe del vino sono situati nelle Langhe, nel Roero, nel Monferra-
to, nel sistema collinare e prealpino del Torinese e del nord Piemonte. Molte di tali strutture, 
oltre ad animare il territorio con le numerose manifestazioni e iniziative attivate, gestiscono 
anche musei etnografici enologici e ristoranti che propongono i piatti della tradizione e le 
specialità gastronomiche abbinate ai vini.
Il Piemonte ha anche istituito, lungo questi territori, le Strade del Vino35, riconosciute ai sensi 
della legge nazionale n. 269 del 1999 e della legge regionale n. 20 del 1999. Aderiscono alle 
Strade del Vino una costellazione di aziende agricole, cantine, agriturismi, fattorie didatti-
che, trattorie, alberghi, enoteche regionali, botteghe del vino, musei enologici etnografici e 
contadini che rispettano gli standard qualitativi e di accoglienza previsti dai disciplinari. Le 
strade sono: Strada del Vino Alto Monferrato, Strada del Vino Astesana, Strada del Vino dei 
Colli Tortonesi, Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa, Strada del Vino Monferrato Astigia-
no, Strada Reale dei Vini Torinesi, Strada del Vino Dogliani (quest’ultima in via di costruzione 
presso il comune di Dogliani).
I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato36, patrimonio UNESCO, sono sei aree 
di eccellenza, lungo dolci colline coperte da vigneti a perdita d’occhio, inframmezzati da pic-
coli villaggi di altura e pregevoli castelli medievali, dove da secoli la viticoltura costituisce il 
fulcro della vita economica e sociale. Un’estensione di 10.789 ettari, aree articolate all’inter-
no dei confini delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo (tre nel comprensorio delle Langhe, 
due in quello dell’Alto Monferrato e una nel Basso Monferrato). Il sito è caratterizzato da un 
ricco e diversificato sistema di cascine, aziende vitivinicole, industrie enologiche, cantine 
sociali, enoteche pubbliche e private, che in alcuni casi costituiscono luoghi simbolo per la 
storia e lo sviluppo della viticoltura e dell’enologia nazionale e internazionale. Sono inoltre 
presenti manufatti di natura “vernacolare”, quali gli “infernot”, cantine scavate nella Pietra da 
Cantoni, destinati alla conservazione domestica dei vini più pregiati.
Il Parco Naturale di Stupinigi37 è un’area protetta della Regione Piemonte dal 1992 ed estesa 
per circa 1700 ettari, in cui convivono antiche rotte di caccia e un patrimonio naturalistico e 

31 https://wimubarolo.it/. 
32 http://www.castellogrinzane.com/it/homepage. 
33 Alcune delle informazioni e dei dati qui riportati sono tratti dai rapporti 2017, 2018, 2019  dell’  “Atlante 

del cibo - Torino città metropolitana”. 
34 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita/enoteche-

regionali-botteghe-vino. 
35 https://www.piemonteitalia.eu/it/esperienze/le-strade-del-vino-piemonte. 
36 https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/. 
37 “Atlante del cibo - Torino città metropolitana”,  rapporto 2019. 
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forestale di inestimabile valore. Qui ha sede la Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste, 
edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra e riconosciuta nel 1997 come Pa-
trimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. La Residenza coesiste nell’area del Parco con 
30 aziende a conduzione famigliare (20 delle quali a vocazione agricola), ognuna delle quali 
dispone di una superficie media di circa 55 ettari. Tali attività mantengono coltivati i campi, 
gestiscono i boschi ed in molti casi hanno sede all’interno di antichi poderi. Tra le principali 
filiere si annoverano quella dei cereali derivata dalla coltivazione dei campi, all’interno della 
quale vi è la filiera della farina di Stupinigi, con gli antichi grani coltivati in questa realtà, e 
quella della carne e del latte relativa all’allevamento. A queste si aggiungono altre filiere di 
nicchia relative all’elicicoltura, all’apicoltura, all’orticoltura ed alla produzione di salami di 
cervo e cinghiale abbattuti all’interno dell’area protetta in attuazione del piano annuale regio-
nale. Relativamente alle aree boschive va, infine, segnalata la filiera del legno.
In Piemonte operano 17 Fattorie Didattiche (primato a livello nazionale secondo il report 
ISTAT 2019). Si tratta di aziende agricole opportunamente formate e attrezzate per acco-
gliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la propria co-
noscenza del mondo rurale. Le Fattorie Didattiche offrono una proposta formativa che si 
ispira a una visione pratica dell’apprendimento, diffondono la conoscenza delle attività agri-
cole, del ciclo degli alimenti, della vita animale e vegetale, del mestiere e del ruolo sociale 
dell’agricoltore ed educano al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente.

3. Festival ed Eventi38

Il Salone del Gusto39, che ha concluso con 220.000 visitatori il 2018, è una delle più impor-
tanti fiere internazionali del cibo su scala globale. In coerenza con i principi su cui si basano 
le attività di Slow Food, tale evento si propone di sostenere da un lato i prodotti alimentari 
artigianali e sostenibili e dall’altro i piccoli produttori attenti alla salvaguardia delle tradizioni 
locali e dell’alta qualità dei prodotti. Uno dei più importanti temi della fiera è rappresenta-
to dalla biodiversità culturale e agricola, sostenuta attraverso il progetto Arca del Gusto e 
ideata con l’intento di promuovere quei prodotti che stanno lentamente scomparendo dalle 
tavole.
Dal 2004 il Salone del Gusto è stato organizzato in concomitanza con la biennale Terra Ma-
dre, una rete creata da Slow Food con lo scopo di supportare i piccoli produttori, cercando 
di dare loro voce e visibilità. L’obiettivo di Terra Madre è quello di sviluppare una consape-
volezza diffusa sull’importanza del valore economico e culturale dei piccoli produttori e di 
fornire loro gli strumenti necessari per migliorare le condizioni di lavoro. Il network Terra 
Madre è attualmente composto da più di 2000 comunità del cibo provenienti da tutto il 
mondo e raduna gli attori partecipanti attorno a una filiera del cibo con un duplice scopo: 
favorire la sostenibilità dell’agricoltura, della pesca e dell’allevamento e preservare il gusto 
e la biodiversità. Il network riunisce accademici, cuochi, consumatori e giovani associazioni 
cercando di rendere possibile un lavoro congiunto per la creazione di un sistema del cibo 
sostenibile.
Sempre seguendo i principi di Slow Food, in Piemonte le Condotte Slow Food40 è rappresen-
tato da 30 sedi locali, detti “Condotte”. Le Condotte restituiscono alla vita quotidiana delle 
comunità i principi chiave di Slow Food attraverso l’organizzazione di eventi e attività: da 
cene e degustazioni, passando per visite guidate nelle aziende agricole, conferenze, proie-
zioni e molto altro. Nell’area metropolitana di Torino sono presenti otto Condotteum: Cana-
vese, Chivasso, Ciriè/Valli di Lanzo, Orco, Pinerolo, Torino Sud-Ovest, Torino, Valchiusella. 

38 Alcune delle informazioni e dei dati qui riportati sono tratti da  Turin Food Policy. Buone pratiche e 
prospettive,  a cura di  Maria Bottiglieri, Giacomo  Pettenati , Alessia Toldo, Franco Angeli, MIlano, 2017. 
http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/pdf/Turin_Food_Policy.pdf

39 https://terramadresalonedelgusto.com/. 
40 https://www.slowfood.com/nazioni-condotte/italy/. 
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La Condotta promuove la filosofia di Slow Food per i membri dell’associazione che vivono 
a Torino, organizzando attività culturali quali dibattiti, cene, degustazioni. La rete piemon-
tese è connessa a quella nazionale (300 Condotte) e internazionale (1500 Condotte, dette 
Convivium).
In Piemonte esiste anche un evento che permette alle aziende della filiera agro-alimenta-
re di incontrarsi e di fare rete con altri player: Food Mood41, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Torino in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche. Più nello 
specifico, è un business meeting del settore del cibo, che mette in relazione aziende inno-
vative in ambito di materie prime, imprese specializzate nell’e-commerce, industrie del cibo, 
ristoranti, cantine, università, centri di ricerca, scuole di cucina e istituti di formazione. Food 
Mood si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: sviluppare contatti tra i partecipanti a 
livello nazionale e internazionale; diffondere conoscenza alimentare concentrando l’atten-
zione sulle innovazioni tecnologiche e di mercato.
CioccolaTò42 è uno degli eventi più importanti nel panorama dell’industria del cioccolato. 
L’evento si tiene ogni anno a Torino dal 2004 ed è dedicato al legame storico che unisce la 
città di Torino e la sua importante tradizione nella produzione di cioccolato di alta qualità.
Durante l’evento centinaia di produttori di cioccolato nazionali e internazionali hanno la pos-
sibilità di esporre e vendere i loro prodotti lungo le strade del centro della città. Il cuore dell’e-
vento è la storica piazza San Carlo, uno dei maggiori simboli del barocco torinese. Durante i 
dieci giorni di CioccolaTò tutti i visitatori sono impegnati in workshop di degustazione, attivi-
tà di laboratorio sui molteplici usi del cioccolato e vari dibattiti e conferenze. Un programma 
speciale, inoltre, riguarda le scuole del territorio.
La cultura legata al cibo, all’alimentazione e alle pratiche che sono connesse ad essa è pro-
mossa anche attraverso il Festival CinemAmbiente43. Nasce a Torino nel 1998 con l’obiettivo 
di presentare i migliori film ambientali a livello internazionale e contribuire alla promozione 
del cinema e della cultura ambientale. Durante l’edizione 2016 il Festival, in collaborazione 
con l’Area “Cooperazione internazionale e pace” della Città di Torino, ha istituito il Premio 
speciale Food smart cities, destinato a premiare l’opera che in modo originale e creativo 
descrivesse al meglio le peculiarità del sistema alimentare locale sostenibile.
Nel Febbraio 2016 ha avuto luogo a Torino la prima edizione del Festival del Giornalismo 
Alimentare44, giunto oggi alla quinta edizione. Il festival è stato organizzato da un gruppo 
di giornalisti, operatori della comunicazione e professionisti della cultura con l’intento di 
migliorare la qualità dell’informazione rispetto all’alimentazione. Il programma del festival 
alterna diverse attività, fra le quali seminari scientifici, dibattiti pubblici, attività educative 
e momenti “off” come degustazioni, corsi di cucina e altri eventi correlati. Nei tre giorni di 
Festival il vasto tema del mondo del cibo viene esplorato e indagato da differenti punti di 
vista, riflettendo proprio sulla sua multidimensionalità: rifiuti, diritto al cibo, educazione nu-
trizionale, salute, critica gastronomica e ambiente.

Degna di nota sul suolo piemontese è infine la rete di sagre e fiere agroalimentari promosse 
dalla Regione. Queste costituiscono un’importante vetrina di promozione del territorio e del-
le sue risorse: prodotti, territori e paesaggi, enogastronomia, agricoltura, storia, tradizione 
e cultura. Nel 201945 nella Regione Piemonte si sono svolte 8 manifestazioni fieristiche in-
ternazionali, 34 nazionali, 57 regionali e 246 locali, a testimoniare la vivacità di un comparto 
che occupa un significativo ruolo nel mantenimento e nello sviluppo del sistema economico 

41  http://www.food-mood.it/it/. 
42  https://www.cioccola-to.eu/. 
43  https://cinemambiente.it/. 
44  https://www.festivalgiornalismoalimentare.it/. 
45  Rapporto Fiere e Sagre Piemonte 2019. https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/

media/documenti/2019-03/Fiere_e_Sagre2019%20marzo.pdf
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regionale. A questi numeri si aggiungono i 512 appuntamenti delle sagre e fiere-mercato 
regionali, che tradizionalmente offrono diversificate occasioni di svago e di turismo e che, 
tutte, vivono di un nucleo centrale legato ad agricoltura o enogastronomia.

4. Cibo come Formazione e Ricerca

In questa sezione sono stati raccolti i dati sulle connessioni tra il cibo e il settore della 
formazione. All’interno di questo capitolo verranno analizzate le iniziative proposte nella 
scuola secondaria di secondo grado e verranno descritti i corsi di laurea e i master (di I e II 
livello) legati al cibo nella Regione Piemonte; successivamente, saranno analizzate le inizia-
tive legate a una corretta alimentazione nelle università; ancora, verrà proposto un quadro 
dei progetti e delle collaborazioni sul tema del cibo condotte dalle università piemontesi 
assieme a enti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Infine, verranno esposti i dati 
relativi alla densità degli studi sul Food Piemontese nell’ambito della produzione scientifica 
internazionale.

1.  Formazione: corsi, frequentanti, poli d’eccellenza

Nella Regione Piemonte gli alunni della scuola secondaria di secondo grado hanno la pos-
sibilità di poter approcciare alla cultura del cibo e al settore lavorativo ad essa prossimo 
frequentando i 30 istituti professionali con corsi in servizi per l’enogastronomia e l’ospita-
lità alberghiera, i 9 istituti professionali con corsi in servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale e i 3 istituti alberghieri, oppure ottenendo la qualifica, in 13 istituti professionali, della 
qualifica di tecnico dei servizi della ristorazione.46

I giovani di Torino hanno inoltre la possibilità di seguire le lezioni del Liceo Linguistico “Ma-
dre Mazzarello” (scuola paritaria cattolica salesiana) con curvatura Artistica ed Enogastro-
nomica, nato da una collaborazione tra il Liceo “Madre Mazzarello”, Fondazione Torino Mu-
sei e Slow Food. Il nuovo corso di studi affianca allo studio delle lingue un percorso artistico 
ed enogastronomico, applicabile in contesti reali e qualificati, grazie al supporto didattico di 
professionalità della Fondazione Torino Musei e di Slow Food, che guidano gli studenti alla 
scoperta del mondo dell’arte e dell’enogastronomia. 

La proposta universitaria è molto variegata.

L’Università degli Studi di Torino (UniTo) offre numerosi corsi di laurea e attività di formazio-
ne con focus su tematiche collegate all’ambito agroalimentare: 12 corsi di laurea di I livello, 
che vanno dalle biotecnologie e alle scienze chimiche, agrarie e ambientali, fino alle tecno-
logie alimentari, alle scienze veterinarie e dell’alimentazione; 12 corsi di laurea di II livello, 
che comprendono scienze mediche, biotecnologie molecolari e vegetali, scienze chimiche, 
agrarie e ambientali, tecnologie alimentari, scienze della nutrizione umana e medicina vete-
rinaria; 3 corsi di dottorato e 5 Master (di cui 1 internazionale) con focus su tematiche agra-
rie, biologiche, veterinarie e alimentari, inclusi anche aspetti di sostenibilità ed economia 
circolare. In particolar modo, hanno ottenuto il label certificate dall’EIT Food47, l’Istituto per 
l’Innovazione e la Tecnologia dell’Unione Europea, due programmi educativi in cui l’Univer-
sità di Torino è partner assieme ad altre 14 università europee: il curriculum internazionale 
della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, “Food Systems”, e il programma 
per studenti di dottorato “Global Food Venture”.

46 https://www.comuniecitta.it/scuole-secondarie-di-secondo-grado/regione-piemonte-1
47 https://www.unito.it/comunicati_stampa/eit-food-prestigioso-riconoscimento-due-programmi-

educativi-sostenuti
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Il Politecnico di Torino, oltre ad erogare un corso di studio di ingegneria chimica e alimen-
tare, svolge attività di ricerca nei campi delle risorse idropotabili, della meccanizzazione 
agricola, del precision farming, della valorizzazione energetica delle biomasse e della soste-
nibilità ambientale.

Nel 2004 è nata l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (UniSG) di Pollenzo (pro-
vincia di Cuneo), promossa dall’associazione internazionale Slow Food in collaborazione 
con Regione Piemonte e Regione Emilia Romagna. L’Università di Scienze Gastronomiche è 
un’università privata, legalmente riconosciuta dallo stato italiano, volta a formare una nuova 
figura professionale, il gastronomo, competente nell’ambito delle scienze, della cultura, del-
la politica, dell’economia e dell’ecologia legate al cibo. Secondo il rapporto di sostenibilità 
2018 dell’UniSG48, gli studenti che hanno frequentato l’Università di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo sono 2515, provengono da 92 nazioni (tra cui Stati Uniti, India, Mauritania e Bra-
sile) e sono coinvolti complessivamente in 1400 viaggi didattici in 57 Paesi, resi possibili 
anche dalle collaborazioni che l’UniSG ha stretto con 90 Università internazionali. L’offerta 
formativa propone un corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche, un corso di laurea 
magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico, sette master 
di I e II livello, un dottorato in Ecogastronomia, Formazione e Società e un corso di alta for-
mazione in Sommellerie e Management della Cantina. Il 91,5% degli studenti laureatisi all’U-
niSG sono impegnati in attività lavorative, di stage (tutte retribuite) o di studio. In particolare, 
è il 76,9% degli studenti a lavorare a un anno dal conseguimento del titolo.

L’Università del Piemonte Orientale offre la possibilità di frequentare il corso di Laurea Ma-
gistrale in “Food, Health and Environment” (interamente in inglese), volto ad accrescere la 
conoscenza dei componenti chimici del cibo, la sua fisiologia e biochimica, i metodi che lo 
trasformano, nonché dei suoi aspetti nutritivi e dei suoi legami con la salute.
 
Concludiamo questa rassegna sulla formazione nella Regione Piemonte citando il Master 
in International Food & Beverage Management della ESCP Business School. Svolto per un 
semestre in Italia e per un semestre in Francia, il programma di studio si pone l’ambizio-
so obiettivo di creare futuri ambasciatori del «Made in Italy» nel mondo. Il corso, che è al 
secondo posto a livello globale nella classifica Eduniversal dei migliori master specialistici 
in questo campo49, si rivolge a laureati e giovani professionisti.

2. Iniziative legate al cibo nelle Università

UniToGO, il Green Office dell’Università degli Studi di Torino, ha intrapreso, a partire da mag-
gio 2016, un percorso di definizione e attuazione di azioni ambientali su alcuni temi specifici, 
tra cui quello del cibo. Nel corso del 2017/2018 il gruppo di lavoro sul cibo ha contribuito 
alla definizione di un capitolato eco-innovativo50 per l’affidamento in regime di concessione 
del servizio di installazione e gestione di distributori automatici (vending machines) per la 
somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi dell’Ateneo. 
Il capitolato prevederà anche una sperimentazione riguardante l’erogazione di acqua da di-
stributori collegati alla rete idrica.
Tra le altre attività proposte da UniToGo: organizzare eventi, seminari e convegni contro gli 
sprechi; workshop ed educazione non formale (ad esempio l’iniziativa “CineSAMEVforum”, 
in collaborazione con la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria); campagne ed eventi di 

48 https://www.unisg.it/assets/UNISG_bilancio_web_opt.pdf
49 https://www.best-masters.com/ranking-master-in-italy/master-food-and-beverage-management.html
50 “Cibo e Università: L’esperienza di Unitogo, il Green Office dell’Università di Torino” a cura di Nadia Tecco. 

In “Atlante del cibo - Torino città metropolitana”, rapporto 2018.
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sensibilizzazione (come la “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti e dello spreco ali-
mentare”); tavoli di lavoro con rappresentanze studentesche, direzione, docenti, personale 
T/A ed EDISU.
L’Università di Torino ha avviato, inoltre, un progetto di mappatura con lo scopo di analizza-
re lo stile alimentare e le abitudini quotidiane degli studenti nelle diverse sedi universitarie 
della città: UniCarTo Food51. A questo progetto hanno lavorato i dipartimenti di Informatica 
e di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con 
UniToGo. Una mappatura partecipata effettuata tramite la piattaforma FirstLife ha coinvolto 
200 studenti e permesso di individuare tutti i luoghi in cui è stato consumato o acquistato 
cibo per i cinque giorni feriali in cui viene frequentata l’università di riferimento, attraverso la 
compilazione di un form associato alla mappa.
Il Politecnico di Torino, sotto la guida del Green Team, ha attuato azioni volte a garantire il 
benessere della persona e la salvaguardia dell’ambiente52: sia con campagne di sensibilizza-
zione che con una modifica dell’offerta proposta da bar, locali mensa e distributori automa-
tici. Anche gli studenti sono parte attiva ed innovativa di questa transizione: riunitisi durante 
il Green Storming, evento tenutosi a fine 2017, sono i fautori di idee progettuali sostenibili e 
contro la sedentarietà e le cattive abitudini; da qui nasce ad esempio il progetto “Beyond the 
sandwich”53 promotore di iniziative come i banchetti ortofrutticoli locali, giornate tematiche 
con pranzi alternativi (con ridotto consumo di carne e frutta fuori stagione) ed il servizio di 
“nutritional counseling” in collaborazione con nutrizionisti Il progetto si configura come un 
laboratorio, nel quale sono oggetto di studio i tempi e l’utilizzo degli spazi per la fruizione 
del cibo in relazione all’ambiente universitario (aree ristoro, distributori automatici di snack 
e bevande, bar interni) ed al suo territorio limitrofo (mense, bar esterni, ristoranti, spazi all’a-
perto presenti nel quartiere). 

3. Progetti di ricerca e collaborazioni tra Università e istituzioni

L’Università di Torino è l’unico partner accademico italiano della EIT Knowledge & Innovation 
Communities “EIT FOOD”, una delle maggiori iniziative a livello mondiale incentrate sull’in-
novazione in campo agroalimentare54. Le sue attività hanno riguardato dal punto di vista 
della formazione, durante la collaborazione con l’Università di Torino, della creazione di uno 
specifico Master interdisciplinare in sistemi alimentari (Food Systems) e dell’organizzazio-
ne di corsi interattivi, laboratori, corsi di formazione e programmi online MOOCS (Massive 
Open Online Courses) e SPOCS (Specialized Private Online Courses).
Il Global Food Venture Programme supporta gli studenti di dottorato altamente qualificati 
provenienti da tutta Europa per trasformare la loro ricerca in un’attività redditizia nello spazio 
Food & AgTech. Il programma promuove la crescita imprenditoriale dei dottorandi che lavo-
rano sulle sfide del settore agroalimentare. I giovani innovatori acquisiscono competenze e 
conoscenze essenziali per la creazione di business attraverso 6 mesi di bootcamps training, 
mentoring, visite ai siti aziendali, eventi di networking globale e pitch competitions. In que-
sto periodo sono supportati dai migliori coach ed esperti di tecnologia dei partner EIT Food 
e hanno l’opportunità unica di esplorare i principali ecosistemi dell’innovazione in Europa. 
Oltre 74 studenti sono attualmente iscritti alla laurea magistrale e 100 studenti hanno com-
pletato il Global Food Venture che si concentra su innovazione, imprenditorialità, creatività 

51 “IL PROGETTO UNICARTO FOOD”, a cura di Costanza Guazzo. “Atlante del cibo - Torino città 
metropolitana”, rapporto 2018.

52 https://www.campus-sostenibile.polito.it/it
53 “BEYOND THE SANDWICH: L’APPROCCIO POLITO PER UNA TRANSIZIONE NUTRIZIONALE”, a cura di 

Paolo Tamborrini. “Atlante del cibo - Torino città metropolitana”, rapporto 2018.
54 https://www.eitfood.eu/
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e leadership55.
L’Università di Torino è impegnata in 101 progetti di ambito agroalimentare finanziati da 
Fondazioni nazionali, Ministeri (MIUR, MIPAAF, Ministero della Salute)56 e/o Regione Pie-
monte. Tra i temi dei progetti: produzione agricola, biodiversità delle piante, inquinamento 
ambientale, igiene alimentare e controllo qualità, allevamento di bestiame, trattamento e 
tracciabilità degli alimenti, politiche alimentari, analisi della sostenibilità economica e degli 
impatti agro-ambientale e socio culturali, effetti sulla salute di integratori alimentari, diete 
specializzate per sotto-gruppi vulnerabili (es. bambini e anziani), sensibilizzazione dei con-
sumatori verso una nutrizione più sana e sostenibile. Citiamo, tra questi, il progetto Circu-
lar Health for Industry, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del 
bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società”, che ha visto alcuni dipartimenti dell’UniTo 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze Veterinarie) 
collaborare con l’azienda di trasformazione alimentare Fudex e l’allevamento Vanzetti-Hol-
stein per sviluppare tecnologie IA con lo scopo di aiutare aziende agricole ad affrontare 
sfide quali la diffusione dei patogeni delle piante e degli animali, i cambiamenti climatici e i 
disastri ambientali, la variazione dei prezzi e del comportamento dei consumatori,
L’Università di Torino conta, inoltre, 36 spin-off accademici, di cui 7 collegati alla filiera 
agroalimentare57. L’obiettivo è di sviluppare un forte ecosistema dell’innovazione interset-
toriale, in maniera tale da integrare i nuovi sistemi di produzione alla tradizione territoriale e 
culturale piemontese.
L’Università di Scienze Gastronomiche è impegnata in 22 progetti di ricerca sul tema del 
cibo58. Iniziativa degna di nota è Granai della Memoria59, un filone di ricerca dell’UniSG  volto 
alla costruzione di una banca dati dei saperi tradizionali di contadini e artigiani di tutto il 
mondo.
Citiamo, inoltre, Atlante del Cibo. Si tratta di un progetto di Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Università di Scienze Gastronomiche in collaborazione con Camera di Commercio 
di Torino. Il progetto mira a produrre una sistematizzazione dei dati disponibili sul sistema 
alimentare del cibo di Torino, raccogliendo un repertorio di rappresentazioni, infografiche, 
video, testi, ricerche, articoli, funzionali ad un’analisi del sistema food della città. L’azione 
principale del progetto riguarda il censimento delle principali realtà attive e influenti sul tema 
del cibo. Una raccolta dati svolta ogni anno e conclusa con la pubblicazione di un report, 
consultabile gratuitamente (l’ultimo è relativo al 2019)60, che censisce in particolare: i mer-
cati (rionali, biologici, promossi da associazioni), le eccellenze gastronomiche (come ad 
esempio i “Maestri del gusto”), i presìdi Slow Food, le industrie alimentari, persone fisiche 
depositarie di saperi storici, luoghi e musei dedicati al cibo. Sono stati censiti anche gli even-
ti gastronomici permanenti e temporanei, librerie specializzate, itinerari enogastronomici, 
orti urbani, fattorie didattiche, reti di piccola e grande distribuzione, così come iniziative 
contro lo spreco, luoghi di raccolta e distribuzione delle derrate, per finire con mense scola-
stiche e aziendali.
Infine, nel “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri è stata data molta importanza alla transizione digitale ed ecologica. In particolar modo, 
è indicato che per la filiera agroalimentare e della pesca sono rilevanti: l’attuazione del Green 
Deal; un piano per la logistica dell’agroalimentare e del settore degli allevamenti di bestiame; 
sviluppare l’agricoltura di precisione, ricerca e digital transformation.

55 https://www.unito.it/comunicati_stampa/eit-food-prestigioso-riconoscimento-due-
programmi-educativi-sostenuti

56 http://www.gravita-zero.it/luniversita-torino-festival-del-giornalismo-alimentare/
57 https://www.unito.it/ricerca/brevetti-e-spin/elenco-spin
58 https://www.unisg.it/ricerca-accademica/archivio-pubblicazioni-progetti-di-ricerca/
59 https://www.unisg.it/enti-imprese-network/sostieni-ricerca-unisg/i-granai-della-memoria/
60 https://atlantedelcibo.it/rapporto-e-ebook-2019/
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A tal riguardo, il Politecnico di Torino (nella sua sede di Mondovì) ha elaborato un progetto 
basato sull’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie ingegneristiche che possano sposarsi con 
queste direttive, avendo come obiettivo il rilancio della catena agroalimentare e agroindu-
striale della provincia di Cuneo. Il progetto prevede la produzione di sensori, packaging in-
novativo, soluzioni ICT per la digitalizzazione della logistica, sistemi di controllo avanzato 
per la gestione della sicurezza alimentare, che permetteranno di ottimizzare la produzione 
rendendola al contempo più green, inserire nella lavorazione dei cibi tecnologie che miglio-
rino qualità e livelli di sicurezza, ottimizzare la catena di distribuzione dei prodotti. Opera-
tivamente, la proposta consta nella realizzazione di un Centro Tecnologico per la Catena 
Agro-Alimentare/Agro-Industriale che coinvolgerà, oltre alla sede di Mondovì del Politecnico 
di Torino, anche la sede cuneese dell’Università di Torino, l’Università del Gusto di Pollenzo, 
la sede cuneese del Competence Center CIM 4.0 e la sede M.I.A.C. di Madonna dell’Olmo, 
e si tradurrà nella creazione di: “FrogLeap”, un laboratorio dedicato alle tecnologie elettro-
nico-digitali per l’AgroAlimentare; “PakLab”, un laboratorio dedicato alle soluzioni innovati-
ve per il packaging e la tracciabilità alimentare; “I4.0forFOOD”, un laboratorio dedicato allo 
sviluppo delle soluzioni tipiche dell’Industria 4.0 per la catena AgroIndustriale; “IGP-Lab”, 
un laboratorio con l’obiettivo di garantire la qualità dei prodotti; “ECforFOOD”, un laborato-
rio dedicato all’integrazione e implementazione degli approcci dell’economia circolare nella 
catena agroalimentare/agroindustriale del Cuneese; “WATERforFOOD e CLEANWATERCEN-
TER” collaborano nell’ambito di un laboratorio per la gestione ottimale delle risorse idriche 
nella catena agroalimentare e agroindustriale; “PLANTFOODSEC”, un laboratorio coordinato 
dal Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino, per la diagnostica, difesa e 
sicurezza delle colture. 

4. Food e produzione scientifica: dati di sintesi sulla produzione scientifica regionale

La produzione scientifica internazionale, condotta nella Regione Piemonte in tema di cibo, 
è estremamente ampia. 
Da una analisi condotta sul database scientifico Scopus (Elsevier), utilizzando le parole 
chiave food;  alimentary;  wine;  diet;  agriculture;  drink; nutrient; nutraceutical; farming, drin-
king water emergono i seguenti dati, al febbraio 2021:
Sono 5.540 gli articoli reperiti, con una crescita pressoché esponenziale a partire dagli anni 
’90.
L’Università di Torino è il primo ente a cui sono affiliati gli autori dei lavori scientifici (circa 
4496 pubblicazioni), seguita dal Politecnico di Torino (642) e dal CNR (circa 637);
Trattasi prevalentemente di articoli scientifici (77.2%), monografie presentate a convegni 
(7.6%), capitoli di libro (3.2%).
Il seguente grafico a torta illustra gli ambiti disciplinari prevalenti dei vari contributi: il primo 
è quello dell’agricoltura e delle scienze biologiche (21.8%), seguito dalla medicina (16.6%), 
dalla biochimica, genetica e biologia molecolare (12.4 %), dalle scienze ambientali (8%), chi-
mica (5.1%), Immunologia e microbiologia (4.5%), ingegneria (4.3%). Molto basse risultano 
le pubblicazioni collegate alle scienze sociali (tra cui le discipline economiche e sociologi-
che), pari a solo il 2,3% del totale.
Vengono dichiarati i seguenti principali enti finanziatori: Regione Piemonte, Commissione 
Europea, MIUR.
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Fonti 

Si segnalano i rapporti di ricerca e le piattaforme di consultazione dati da cui sono stati deri-
vate le informazioni segnalate nel rapporto. Ai documenti indicati di seguito, si aggiungono 
le fonti dirette raccolte durante la ricerca sul campo e quelle puntuali individuati presso 
comunicati stampa, dichiarazioni, estratti di fonti documentali di diverso genere, opportuna-
mente segnalate in nota nel corpo del testo.

· IRES PIEMONTE, Rapporto Piemonte Rurale 2020 

· Banca d’Italia, Rapporto sull’Economia Regionale del Piemonte 2020

· Banca Intesa San Paolo, Monitor sui Distretti 2019

· Banca Intesa San Paolo, Monitor sui Distretti Ottobre 2020

· CONFCOMMERCIO 2019, Il Valore della Ristorazione Italiana

· ISTAT (2018, Risultati Economici delle Imprese - reg.)

· ISTAT, Annuario Statistico Regionale 2020

· CREA, Rapporto sull’Agricoltura in Piemonte 2020
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· Regione Piemonte, data warehouse Censimento dell’Agricoltura (2020)

· Regione Piemonte, Rapporto Sagre e Fiere 2019

· RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2020

· ATLANTE DEL CIBO - Città Metropolitana di Torino 2017/2018

· OSSERVATORIO CULTURALE PIEMONTE, Rapporto 2019 Musei e Beni Culturali

· Università di Scienze Gastronomiche, Rapporto di Sostenibilità 2018. 

· Città di Torino, 2017, Turin Food Policy. Buone pratiche e prospettive (a cura di Maria Bottiglieri, 
Giacomo Pettenati , Alessia Toldo) Franco Angeli, Milano.
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