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OGGETTO : 
Manifestazione  di interesse alla presentazione del progetto di sviluppo  
finalizzato all’impianto di una asparagiaia per prove varietali  e  per  la  
sperimentazione,  lo  sviluppo tecnico e scientifico,  la  ricerca, la prevenzione, 
la cura di patologie dell’Asparago  di  Santena  e  delle  Terre  del  Pianalto, PAT 
(Prodotto  Agroalimentare  tradizionale) nel territorio UNESCO, Aree Protette di 
“Collina Po”. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  quattordici, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    POLLONE Lidia  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione del Giunta Comunale avente ad oggetto:   Manifestazione di 
interesse alla presentazione del progetto di sviluppo finalizzato all’impianto di una 
asparagiaia per prove varietali e per la sperimentazione, lo sviluppo tecnico e 
scientifico, la ricerca, la prevenzione, la cura di patologie dell’Asparago di Santena e 
delle Terre del Pianalto, PAT (Prodotto Agroalimentare tradizionale) nel territorio 
UNESCO, Aree Protette di “Collina Po”. 
 

Il Vice-Sindaco – sig.  Roberto Ghio -  così relaziona: 
 

Il Comune di Santena da  molti anni è impegnato a valorizzare le produzioni agricole di 
qualità, attraverso collaborazioni ed interscambi con operatori del comparto agricolo, 
associazioni di categoria, operanti in particolare nell’ambito territoriale compreso tra i comuni di 
Moncalieri, Chieri  e Carmagnola. 

 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale, degli agricoltori e delle associazioni territoriali di 

zona ha permesso di raggiungere obiettivi concreti: l’asparago di Santena è entrato a far parte 
dei prodotti tipici del paniere della provincia di Torino, ma soprattutto vi è stata una netta 
ripresa produttiva di asparagi valorizzata da una attenta commercializzazione del prodotto e 
della tecnica colturale. 

 
L’esperienza dell’asparago può essere riproposta su ampia scala per le produzioni orticole di 

qualità del territorio. 
 
Peraltro, in collaborazione con la Provincia di Torino sono state realizzate  diverse iniziative e  

progetti di promozione turistica territoriale come ad esempio “Strade dei colori e sapori” che 
hanno coinvolto e coinvolgono sia i produttori orticoli di qualità sia i ristoratori. 

 
Le azioni intraprese hanno inteso promuovere la qualità dei prodotti anche attraverso il 

rapporto  con il consumatore finale che avviene durante la vendita diretta e la consumazione in 
loco. 

 
L’Amministrazione Comunale con il coinvolgimento dei ristoratori ha promosso l’utilizzo di 

prodotti stagionali locali, per garantire la qualità, la freschezza, la tracciabilità/rintracciabilità, la 
tradizione produttiva, la tradizione enogastronomia, la conoscenza ed il  rispetto del territorio – 
ecc.. 

 Il comparto agricolo ed agroalimentare santenese e quello dei comuni limitrofi è  ricco di 
esperienze imprenditoriali consolidate nei decenni, ma le difficoltà sui mercati agricoli 
tradizionali hanno creato uno stato di indebolimento e di incertezza per molte aziende al quale 
occorre dare risposta. 

 
Nell’ambito del piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte sono anche ammesse 

manifestazioni di interesse per iniziative che valorizzino le produzioni del territorio e favoriscano 
la filiera corta, al fine di ottimizzare i costi e potenziare le capacità produttive degli imprenditori 
agricoli. 

 
La procedura di manifestazione di interesse consente  la partecipazione alla filiera anche 

degli Enti Locali.  
 
L’Associazione Produttori Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto ha richiesto 

all’Amministrazione Comunale una manifestazione di interesse, non avente carattere vincolante, 
di adesione all’iniziativa di impiantare una asparagiaia per prove varietali e per la 
sperimentazione, lo sviluppo tecnico e scientifico, la ricerca, la prevenzione, la cura di patologie 



 

 

dell’Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, PAT (Prodotto Agroalimentare tradizionale) 
nel territorio UNESCO, Aree Protette di “Collina Po”. 

 
L’elaborazione progettuale è attualmente in via di definizione, tuttavia la sua struttura 

prevedrà i  seguente contenuti essenziali: 
 

Soggetto gestore e attuatore: 
Associazione Produttori Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto,  
altri collaboratori: 
Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena, 
Comune di Santena,  
IIS Baldessano-Roccati di Carmagnola,  
Agrion di Cuneo, 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,  
altri eventuali partner  
 
Obiettivi:  

- Valorizzare il patrimonio storico e culturale e agro-alimentare dell’area del PAT Asparago di 

Santena e delle Terre del Pianalto, che da sempre nutre Torino con prodotti orticoli freschi 

e di qualità,  

- Favorire l’integrazione della memoria e delle tradizioni agronomiche costruite nei secoli con 

il patrimonio culturale, storico, paesaggistico, ambientale e architettonico,  

- promuovere le relazioni tra soggetti privati e pubblici operanti: 

      nell’istruzione secondaria e universitaria, nella ricerca, nella sperimentazione e nella        
       formazione,  
      nella promozione e valorizzazione di un bene storico-culturale di rilievo nazionale, 
      nella produzione, selezione, e commercializzazione dell’Asparago. 
- individuare la dimensione di azione nella Città Metropolitana, nella Regione, nello    

Stato e nell’unione Europea,  
- partecipare a progetti di sviluppo di processo e di prodotto e per la ricerca sulle patologie 

nel campo agro-ambientale, in particolare nell’orticultura,  

- favorire la formazione e valorizzare il lavoro giovanile e femminile, 

- costituire tra i soggetti partecipanti un comitato di lavoro e di coordinamento permanente 

incaricato di dare indirizzi per accrescere la produttività e l’efficienza delle attività e di 

divulgare i risultati conseguiti, 

- sperimentare procedure e tecnologie che migliorino la qualità del lavoro e dei prodotti e la 

redditività delle imprese. 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale 

 
 Acquisiti sul presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
quanto segue: 

 
 



 

 

 
1. di manifestare l’interesse della Città di Santena alla presentazione del progetto finalizzato 

al progetto di impiantare una asparagiaia per prove varietali e per la sperimentazione, lo 

sviluppo tecnico e scientifico, la ricerca, la prevenzione, la cura di patologie 

dell’Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, PAT (Prodotto Agroalimentare 

tradizionale) nel territorio UNESCO, Aree Protette di “Collina Po”. 

 
2. di autorizzare i soggetti attuatori e gestori indicati in premessa  a presentare in Regione 

Piemonte e presso altri Enti o Istituzioni, anche sovranazionali,  la manifestazione di 

interesse della Città di Santena. 

   
3. di dare atto che la manifestazione di interesse non ha carattere vincolante, non genera 

alcun obbligo o vincolo a carico del  Comune di Santena, sotto il profilo amministrativo e/o 

finanziario, fino all’approvazione, con successivo provvedimento della Giunta Comunale, del 

progetto definitivo. 

 
4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi 

della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  la Sig.ra Ornella Bergoglio  Responsabile P.O. Servizi 

Sociali,  al Cittadino e Imprese. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL PROPONENTE: L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e 

Promozione della Città 
 Roberto GHIO 
 f.to Roberto Ghio 

 
 
 IL REDATTORE:                   Il Responsabile U.O. 
       Assistenza e Istruzione 
         Ornella BERGOGLIO 
       f.to Ornella Bergoglio 
 
 
 
 VISTO       Il Segretario Generale 
       Dott. Giovanni DI ROSARIO  
       f.to Giovanni Di Rosario   
            
=========================================================== 
         
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sul testo di deliberazione che 
precede , viene espresso il seguente parere  pareri in ordine: 
 
 
alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE.------------------------------------------------------------------- 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali: f.to Guglielmo Lo Presti---------------------------------- 

 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del  
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
 
       
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL SINDACO:     Ugo Baldi 
     f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    Roberto Ghio 
     f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:   Dott. Giovanni Di Rosario 
       f.to Giovanni Di Rosario 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 15/04/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 

   
  

 
 
 
 
 
 
 


