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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO TORINO CITTA` DEL CIBO. PROTOCOLLO DI INTESA: 
"COSTRUIRE INSIEME AZIONI E CONOSCENZA SUL SISTEMA DEL CIBO DI 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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TORINO E DEL TERRITORIO METROPOLITANO". APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Unia, Sacco, Di Martino, Giusta.    

 
  Torino è da tempo attiva e attenta al tema del cibo come testimoniato dalla ricchezza della 
cultura gastronomica, del patrimonio agroalimentare, dei processi educativi e di solidarietà 
sociale di natura alimentare e dalle diverse esperienze di animazione, consultazione e 
partecipazione che hanno interessato il territorio torinese negli ultimi anni, a scala urbana e 
metropolitana.  

L’Amministrazione promuove un insieme di servizi pubblici, progetti, iniziative e 
partenariati che, sia in modo ordinario sia straordinario, sono volti a favorire l’accesso equo al 
cibo di qualità e ad aumentare la visibilità di questa vocazione: dalla lotta allo spreco alimentare 
all’organizzazione di eventi internazionali di qualità, da azioni di marketing territoriale alla 
sensibilizzazione della cittadinanza a stili di vita sani e sostenibili alla rinnovata attenzione 
all’alimentazione scolastica e collettiva, dalla promozione della cultura enogastronomica di 
eccellenza del territorio a eventi di solidarietà internazionale, dal sistema di mercati comunali 
a quelli dei coltivatori diretti, dagli orti urbani alle politiche di pascolo del verde pubblico.  

Negli ultimi anni basta fare riferimento alle numerose iniziative promosse 
dall’Amministrazione, si pensi alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 
01354/009) avente ad oggetto la Revisione generale del PRG vigente in cui si prevedono 
interventi di riforestazione, consumo zero di suolo e tutela delle attività agricole, nell’ottica di 
una sostenibilità alimentare oltre che ambientale;  si pensi alla deliberazione (mecc. 2017 
00620/007) del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto la reintroduzione della mensa fresca nelle 
scuole dell’obbligo e l’avvio di un percorso partecipato per definire nuove modalità di 
organizzazione del servizio; si pensi ancora alla deliberazione (mecc. 2016  06703/017) del 28 
dicembre 2016 di approvazione del Progetto organico Porta Palazzo che congiunge istanze di 
solidarietà ambientale con quelle di solidarietà sociale e della lotta contro lo spreco alimentare, 
come anche agli atti di indirizzo attinenti alla valorizzazione di Torino quale Città del Cibo o 
alle prime deliberazioni attuative del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani 
che proprio negli orti urbani, luoghi della produzione alimentare, hanno individuato i primi beni 
oggetto di regolazione dei beni comuni. 

La dimensione locale e nazionale si è ulteriormente arricchita grazie alla riflessione 
scaturita da progetti e processi a valenza internazionale. Un passo fondamentale nel posizionamento 
di Torino tra le città più attente alle tematiche del cibo in contesto urbano è stato il progetto di 
cooperazione internazionale di educazione allo sviluppo (Europeaid -DEAR) “Food Smart Cities for 
Development” in quanto ha consentito a Torino di partecipare alla redazione e ideazione del Milan 
Urban Food Policy Pact, il primo patto internazionale sulle politiche alimentari urbane che 



2019 03251/113 3 
 
 
rappresenta una delle principali eredità di Expo Milano 2015. Il patto, elaborato insieme ad altre 45 
città del mondo, ad oggi è stato sottoscritto da oltre 184 città di tutto il mondo che si impegnano a 
rendere il sistema alimentare più equo e sostenibile, con misure che mirano a garantire l’accesso  a un 
cibo sano e accessibile a tutti, preservare la biodiversità, lottare contro lo spreco.  

La riflessione locale e internazionale sul tema del cibo e sul ruolo che le amministrazioni 
locali possono avere nel costruire politiche che ne garantiscano l’accesso per tutti gli abitanti 
(cittadini e non) hanno reso possibile la modifica dello Statuto della Città di Torino che, prima 
in Italia ha inserito all’art. 2 il diritto al cibo impegnando la Città a “ promuovere l'attuazione 
del diritto a un cibo adeguato, inteso come diritto ad avere un regolare, permanente e libero 
accesso a un cibo di qualità, sufficiente, nutriente, sano, accettabile da un punto di vista 
culturale e religioso, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, 
necessario a condurre una vita degna”. 

Tale riconoscimento, oltre a orientare la programmazione delle diverse politiche della 
Città che hanno una dimensione alimentare (a partire dallo stesso Programma di Governo della 
Città di Torino - all. 1 alla deliberazione mecc. 2016 03358/002 che qui integralmente si 
richiama) evidenzia l’approccio Human right oriented con cui la Municipalità intende 
contribuire a raggiungere anche a Torino gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare 
l’Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.  

Adottando questo approccio human right oriented, con deliberazione del 5 dicembre 2017 
(mecc. 2017 05320/001) Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione 
l’Amministrazione  ha partecipato al Bando AICS proponendo di migliorare il dialogo 
interculturale, la coesione sociale e lo sviluppo attivo e responsabile nel territorio piemontese 
promuovendo presso i giovani e la cittadinanza la comprensione critica della società 
interculturale e diffondendo buone pratiche di dialogo attraverso il linguaggio del cibo e 
rafforzando, inoltre, la crescita inclusiva delle Città e delle comunità migranti nei rispettivi 
territori di appartenenza (le sette province piemontesi). 

Inoltre gli enti del territorio hanno promosso diversi percorsi strutturati verso la 
costruzione di una governance del sistema del cibo, tra i quali spiccano Torino Capitale del 
Cibo  e Nutrire Torino Metropolitana, coordinati rispettivamente da Torino Internazionale e da 
Provincia di Torino insieme all’Università di Torino. 

Tali output e percorsi progettuali consentono a Torino di essere uno dei principali e più 
autorevoli players internazionali sia all’interno del Milan Urban Food Policy Pact sia di altri 
consessi internazionali come il Forum sullo sviluppo locale delle Nazioni Unite nel quale tale 
percorso è condiviso. 
           L’insieme di queste azioni iniziano a comporre un quadro complessivo che valorizza 
le attività sviluppate sul territorio e le propone in modo organico con una visione 
sistemica sul cibo. Con il progetto Torino Città del Cibo, una delle 30 azioni strutturanti messe 
in campo dall’Amministrazione all’interno del Piano d’Azione Torino 2030 - Sostenibile e 
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Resiliente, la Giunta intende avviare un’azione sistematica per la realizzazione dell’Obiettivo 
2 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu e per la promozione di questa vocazione del 
territorio.  

Ciò significa costruire, negli anni, un quadro complessivo di politiche, progettualità e 
iniziative mirate a garantire la sicurezza alimentare di tutti, una filiera sostenibile e la 
promozione delle eccellenze locali. Significa, ad esempio, promuovere l’agricoltura urbana sia 
privata sia collettiva con pratiche agroecologiche, l’inclusione delle comunità di nuovi italiani 
attraverso la cultura del cibo, la promozione di diete sane e etiche rivolta a giovani e visitatori, 
ridurre lo spreco alimentare attraverso servizi innovativi, garantire la prossimità fisica e 
temporale al commercio al dettaglio di prodotti freschi e sani in ogni parte della città. 

Torino Città del Cibo impegna l’Amministrazione, infatti, a costruire politiche, 
progettualità e iniziative su quattro filoni principali: la promozione della sostenibilità 
ambientale del sistema del cibo torinese, lo sviluppo economico sia produttivo sia commerciale 
sia turistico, l’educazione-informazione per accrescere la sensibilità al tema dell’alimentazione 
e salute e la partecipazione dei cittadini alla cultura e coltura del cibo. 

Una delle principali azioni in cui si impegna l’amministrazione nel breve termine è  
dotarsi di uno strumento per poter conoscere lo stato attuale del sistema del cibo e monitorare 
lo stato di avanzamento delle sue politiche. Perciò l’Amministrazione intende promuovere 
la redazione annuale di un “bilancio del cibo”, che avrà anche lo scopo di mettere in 
evidenza le opportunità sulle quali poter concentrare future energie e progettualità. 

Il bilancio annuale del sistema del cibo sarà costruito, di fatto, su una serie di indicatori 
rispetto ai quali misurare gli impatti concreti sul territorio delle singole azioni messe in campo 
dall’Amministrazione e dal loro insieme. Gli indicatori sono legati allo spreco alimentare, 
l’implementazione della legge Gadda e i rifiuti, la sicurezza alimentare e l’accessibilità degli 
esercizi commerciali, i mercati comunali, la ristorazione collettiva, l'impresa e il turismo, la 
formazione e l’epidemiologia. Ogni approfondimento sarà inoltre volto a mettere in evidenza le 
esperienze di rilievo e le buone pratiche da replicare. 

Come obiettivo di lungo respiro, l’Amministrazione mira a costituire un ”Consiglio del 
cibo” quale struttura specificamente dedicata alla promozione del sistema del cibo di qualità in 
tutte le sue dimensioni. Altre esperienze nel mondo insegnano che i Consigli del cibo 
rappresentano uno strumento attraverso il quale i governi a livello locale attivano modalità di 
dialogo strutturato con le diverse componenti della società su una pluralità di temi connessi al 
cibo. 

Nel caso di Torino, l’approccio continuerà ad essere partecipativo, chiamando a 
collaborare una pluralità di soggetti che antepongono l’interesse generale ai loro 
interessi particolari, in un’ottica inclusiva per valorizzare la ricchezza e la diversità delle 
esperienze territoriali e per raggiungere collettivamente risultati ancora più importanti. Il 
Consiglio del cibo sarà lo strumento per incubare e promuovere proposte, politiche e azioni per 
rendere il cibo di qualità accessibile a tutti. Questo risultato dovrà essere misurabile sulla base 
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di obiettivi e indicatori condivisi, confrontabili in modo diretto con il bilancio del cibo, quali ad 
esempio: aumento della quota di cibo prodotto e consumato localmente, aumento delle quote di 
produzione di cibo da colture agroecologiche in ambito metropolitano, aumento della capacità 
delle piccole imprese di fare sistema per raggiungere mercati più ampi, promozione delle 
competenze agroalimentari locali, riconoscimenti internazionali della gastronomia locale, 
incremento del turismo enogastronomico. 

Un primo passo importante del progetto Torino Città del Cibo sarà attivare una 
collaborazione diretta con il gruppo inter-ateneo dell’Atlante del Cibo di Torino Metropolitana 
(di seguito Atlante del Cibo), insieme a Camera di commercio di Torino, per accrescere la 
conoscenza del sistema del cibo metropolitano in tutte le sue sfaccettature, mettendo a sistema 
conoscenze ed energie. 

La Città di Torino si è già avvalsa dell’apporto scientifico del sistema universitario 
piemontese, e in particolare del gruppo di ricerca dell’Atlante del Cibo, grazie al quale sono 
stati ad esempio pubblicati i free book, che raccolgono le buone prassi torinesi sul cibo, «Turin 
Food Policy. Buone pratiche e prospettive» e la riflessione sul cibo come bene comune «Cibo, 
cittadini e spazi urbani. Verso un’amministrazione condivisa dell’Urban Food Policy di 
Torino». 

A questo proposito il Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino, l’Università 
degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università di Scienze Gastronomiche, la 
Camera di commercio di Torino, l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES 
Piemonte) e l’Associazione Urban Lab intendono avviare una collaborazione, mettendo a fattor 
comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni 
congiunte a beneficio della collettività e  concordando altresì nel ritenere che un’azione 
sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed 
approfondimento nonché di sostegno e promozione del progetto di Atlante del Cibo e di 
eventuali attività ad esso connesse. 

In particolare l’accordo prevede le seguenti forme di collaborazione istituzionale tra gli 
enti: 
1. partecipazione al gruppo di orientamento e coordinamento dell'Atlante e alla definizione 

della strategia e della programmazione annuale condivisione di dati ed esperienze; 
2. condivisione di dati e informazioni; 
3. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse, per 

esempio co-definizione di metodi, approcci, standard e indicatori / per esempio formato 
cartografico); 

4. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;  
5. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e 

internazionali; 
6. sinergia in una più generale ricerca di risorse finanziarie, progettuali e tecniche; 
7. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i 
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cui risultati avvantaggino la collettività; 
8. sinergie nelle attività di animazione e coinvolgimento del territorio attraverso supporto 

tecnico scientifico. 
Si precisa che il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla spesa o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto si rinvia a successivi atti ogni azione che comporti simili effetti. 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
di dare avvio al progetto Torino Città del Cibo e alle attività ad esso connesse: 
1) di approvare il Protocollo di intesa “Costruire insieme azioni e conoscenza sul sistema del 

cibo di Torino e del territorio metropolitano” (all. 1); 
2) di demandare alla Sindaca o suo delegato la sottoscrizione del Protocollo di Intesa; 
3) di promuovere forme di coordinamento tecnico e politico tra i diversi uffici e assessorati 

finalizzate a mettere a sistema le competenze interne in relazione alle attività del progetto 
Torino Città del Cibo; 

4)  di delegare l'Assessorato all'Ambiente per l'attuazione degli indirizzi ivi espressi e 
l'organizzazione delle attività di coordinamento di cui al punto 3; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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 La Sindaca 
Chiara Appendino 

L’Assessore all’Ambiente, Energia,Verde, 
Illuminazione, Tutela Animali, Rapporti con il 

Consiglio Comunale e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, Promozione 

Eventi Cittadini e Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
 ed Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

L’Assessore al Decentramento, Diritti, 
Integrazione, Politiche Giovanili 

Marco Giusta 
 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, 
Attività Produttive e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Educativi 
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Giuseppe Nota 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente, Verde 

 e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 agosto 2019 al 19 agosto 2019; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 agosto 2019.       



































