
Food Hub TO Connect

Una proposta per una 

“Smart City-Region”



Il problema:

 Per soddisfare la loro domanda alimentare le città dipendono quasi 
esclusivamente dalle importazioni, mediate perlopiù dall’agro-
industria e dalla grande distribuzione (“filiera lunga”). In ambito 
urbano, questo sistema di approvvigionamento genera “costi 
esterni” pagati dall’intera collettività in termini di salute, degrado 
ambientale e acustico, incidenti stradali e riduzione della produttività.

 I sindaci delle maggiori città hanno adottato misure restrittive sulla 
circolazione MA è il traffico merci urbano a creare i maggiori disagi: 

L’Agenzia europea per 
l’ambiente (2008) ha stimato che 

il costo dell’ingorgo del traffico
urbano vale circa 1% del PIL UE e

dipende perlopiù dal traffico
dell’ultimo miglio

Secondo il rapporto 
“Mal’aria di città” (2011)-Legambiente
Torino è una delle città più inquinate

(158 superamenti del limite 
giornaliero di PM10)



Una possibile soluzione:

 LA CREAZIONE DI “SISTEMI TERRITORIALI DEL CIBO”: 
“l’accorciamento” della filiera mediante la riduzione del 
numero degli intermediari commerciali e dei tragitti di 
percorrenza dei beni, la cui distribuzione finale avviene 
nella stessa area di produzione.

 I PRINCIPALI VANTAGGI:

1) Di tipo ambientale: la cosiddetta offerta “Km0” riduce i 
consumi energetici e l'inquinamento legato al trasporto e alla 
frigo-conservazione;

2) Di tipo sociale: controllo diretto del prezzo e della qualità 
da parte dei consumatori, maggiore freschezza e salubrità 
dei prodotti, rapporto di fiducia e scambio di informazioni 
senza intermediari tra produttori e consumatori. 



In altre parole:
 La produzione e il consumo di cibo a scala locale possono assumere 

una VALENZA STRATEGICA soprattutto in ambiente urbano, 
dando vita a una rinnovata interdipendenza tra città e campagna. 

MA PER SVILUPPARE PIENAMENTE IL LORO POTENZIALE DI 
INNOVAZIONE SOCIALE A SCALA URBANA

le diverse forme della “filiera corta” (vendita diretta, farmer’s 
markets, GAS, GAC) devono eliminare le loro inefficienze e i limiti al 
loro sviluppo, legati:

 SIA alla debole integrazione dell’offerta che alla scarsa aggregazione 
della domanda 

 SIA alla conseguente inadeguatezza della logistica. 

CIO’ RICHIEDE UN MARCATO INVESTIMENTO NELLA LOGISTICA A 
BASSO IMPATTO SUPPORTATA NUOVE TECNOLOGIE

DELL’INFORMAZIONE 



I principali obiettivi di  Food Hub TO 

Connect:

 Superare i limiti distributivi e logistici della filiera corta. 

 In particolare:

 il progetto propone un’innovazione di processo che, 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie, favorisca
l’integrazione degli attori coinvolti nella catena di 
approvvigionamento.

 L’aggregazione della domanda e dell’offerta, fisica e 
virtuale, insieme alla razionalizzazione di alcune attività 
caratterizzate dalla presenza di vincoli di scala minima 
permetterà conseguire una efficienza logistica-
organizzativa a basso impatto ambientale, con un 
consistente contenimento dei costi di distribuzione. 



Dal punto di vista operativo:

 Realizzazione di una piattaforma logistica di raccolta merci 
all’interno del Centro Agro-Alimentare di Torino - CAAT a 
Grugliasco;

 Realizzazione di varie basi logistiche distribuite in più punti 
della città, raggiunte mediante l’impiego di veicoli elettrici
con diversa capacità di carico. 

 I NODI ATTUALMENTE PREVISTI SONO:

1) Gli attuali punti distributivi dei GAC, oggi gestiti dal 
Movimento Consumatori;

2) Un’area di distribuzione interna al Circolo ARCI Officine 
Corsare, limitrofa al Campus Einaudi.

Costruzione di piattaforma web che permetterà una 
programmazione precisa ed efficace dei volumi da 
movimentare. 



Il “nostro” Food Hub:

 Si ispira ai Food Hub americani: i mercati on-line di sostegno al 
Buy Local che promuovono l’incontro e lo scambio tra produttori, 
consumatori e distributori. 

 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PORTALE:

1) si configurerà come un servizio di marketing e comunicazione
per le piccole aziende, che consentirà di risparmiare sui costi di 
distribuzione e pubblicità;

2) rafforzerà i “servizi on-line” con una serie di attività: la 
costituzione di network stabili sulla base di un Codice etico 
condiviso; l’accompagnamento alla partecipazione a bandi per il 
rifornimento di mense pubbliche e private; la promozione delle 
aziende del network presso dettaglianti, strutture ricettive, 
ristoranti e bar;

3) i consumatori potranno scegliere i volumi di acquisto a seconda 
della propria disponibilità.



L’idea di base:

 La filiera corta si intende non tanto in senso spaziale (la 
distanza tra luoghi di produzione e luoghi di consumo) 
quanto in senso funzionale (il numero di intermediari e di 
passaggi che si frappongono tra produzione e consumo). 

 A differenza di quanto suggerisce la definizione “Km 0”, si 
ritiene che per l’accorciamento della filiera, infatti, non sia 
tanto importante la riduzione della prossimità geografica, 
quanto la pianificazione logistica e organizzativa, 
tenendo fermo il criterio della stagionalità dei consumi e la 
tipicità produttiva di un territorio.

PER QUESTO IL SISTEMA DI FORNITURA SARA’ ORGANIZZATO 
“PER CERCHI CONCENTRICI”



I diversi livelli dei cerchi: 



L’attuale network:

 Università degli Studi di Torino –
“Dipartimento Culture Politica e società”;

 Coldiretti;

 Movimento Consumatori;

 Provincia di Torino;

 Comune di Torino



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


