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        ALLEGATO 3 
                                                                                                              

Attività di coltivazione, cura e allevamento animali in Cascina  
   

Cascina Falchera è stato per anni un Centro per l’Educazione all’Ambiente e 
all’Agricoltura, una realtà consolidata e apprezzata la cui gestione era interamente in capo alla 
Città che, con risorse proprie e dirette, assicurava il mantenimento di tutte le attività connesse alla 
vocazione della Cascina didattica.  

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, il progressivo venir meno del personale dei 
servizi educativi e la limitazione delle risorse economiche ha imposto di attivare procedure atte a 
garantire comunque il funzionamento di Cascina Falchera ricorrendo, però, anche a risorse 
esterne, fino al punto di avviare una procedura di concessione a terzi dell’intero complesso 
immobiliare e delle attività connesse al mantenimento della struttura stessa. 

Tra queste ricopre un ruolo essenziale, ed imprescindibile, l’attività di coltivazione e cura 
delle aree verdi dedicate alle attività didattiche ma, soprattutto, di cura e allevamento degli animali 
presenti in Cascina. 

 
Le attività in questione costituiranno obbligo per il concessionario e sono distinte, sinteticamente, 
in tre settori di attività distinti come segue: 
 
A) La cura degli animali della Cascina. 
 

Gli animali attualmente presenti in cascina sono: 2 bovine + 1 vitello, 2 asini, 5 capre 
Sanen e Camosciate e due caprette Tibetane, una decina di avicoli e una coppia di conigli. 

La dotazione attuale e la tipologia di capi va mantenuta costante, salvo mutamenti 
concordati con i servizi della Città. 

La loro cura va garantita quotidianamente, senza interruzioni, inclusi i giorni festivi e 
prevede, sinteticamente:  

● pulizia della stalla, spurgo pozzi stalla  
● alimentazione degli animali e smaltimento carcasse in caso di decesso degli animali; 
● spese veterinarie, compresi i farmaci, e tenuta registro stalla e del registro farmaci; 
● pulizia dei caprili, pollaio e conigliera, box equidi, gabbie degli uccelli; 
● fornitura paglia e fieno, farine alimentari e mangimi.  
● presa in cura degli animali oggi ospitati garantendo ad essi un alto livello di tutela e di benessere; 
● piccole manutenzioni alle aree interessate dalle attività 

 
B) Ricovero temporaneo di animali da reddito. 
 

Pertanto occorre riservare uno spazio stalla per il ricovero temporaneo, il recupero e la 
riabilitazione di animali smarriti, nelle forme e modalità da concordare con l’Asl di Torino, per un 
numero di animali sostenibile e compatibile con le altre attività didattiche.  

Tale servizio di assistenza dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dagli uffici 
competenti, e sarà regolato da specifici atti concordati con i servizi competenti  della Città e del 
Servizio di Veterinaria dell'ASL di Torino. I medesimi atti regoleranno le funzioni i compiti delle 
parti, le modalità di svolgimento ed i costi a carico della Città per  l’espletamento di tale attività. 
 
C) La cura delle aree Verdi. 
 

Si tratta di prendersi cura della manutenzione delle aree verdi, degli orti  e delle piante 
dell’intera area assegnata in concessione, in particolar modo di:  

● orti e serre;  
● prato stabile;  
● boschetto e campi;  
● spazio uccelli anatidi;  
● frutteto. 
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 La cura delle coltivazioni richiede una costante e tempestiva attività di:  

● taglio erba prati stabili, orti e diserbo delle aie; 
● fresature e preparazione dei terreni dedicati agli orti scolastici, per 1500 mq circa di terreno; 
● potature e smaltimento ramaglie del boschetto e frutteti;  
● preparazione dei cassoni nei tunnel e compost;  
● irrigazioni e diserbo a seconda della stagione e dei tempi agronomici e pedagogici; 
● svolgimento delle piccole manutenzioni delle aree in concessione. 

 
Infine sono a carico del Concessionario lo sgombero neve, e lo spargimento del sale in 

tutte le aree ed accessi alla Cascina (con fornitura sale a carico del concessionario). 
 

 


