“Distretto del Cibo
del Chierese e
Carmagnolese”

Un territorio
che progetta il
suo sviluppo
intorno al cibo

Il distretto
del cibo
del chierese e
carmagnolese

 Il cibo in tutte le sue declinazioni diventa il driver per la crescita del
territorio
 Integrazione fra le attività agricole, agroalimentari e turistiche
 Valorizzazione, promozione e commercializzazione delle eccellenze
agricole attraverso una piattaforma di e-commerce, vendita diretta e
degustazione diffusa;
 Valorizzazione dei prodotti a Km zero attraverso sinergie fra
produzione e commercializzazione
 Circolazione di best-practice e creazione di nuove opportunità
economiche nelle produzioni agricole, e nell’offerta turistica
 Valorizzare il turismo di prossimità con offerte che mettano al centro
cultura ed enogastronomia
 Implementare le sinergie con Torino e Langhe-Roero con proposte
turistico-esperienziali complete.
 La creazione di un incubatore di start-up nell’ambito agroalimentare
ed enogastronomico
 Integrazione dei percorsi cicloturistici per la valorizzazione di un
turismo green ed ecosostenibile

Missione:
la rinascita
di un intero
territorio
dopo
il Covid-19

 Aumento occupazione sostenibile il driver più
importante.
 Aumento del pil di distretto
 Creare occasioni di lavoro e di impresa
 Distretto economico di filiera
 Forte caratterizzazione del territorio
 Prodotti agricoli di distretto
 Turismo di distretto
 Gastronomia di distretto
 Paesaggio di distretto
 Possibilità di ripensare un territorio
nell’ottica di economia sostenibile e circolare

La forma
societaria:
una srl

 Ruolo pubblico minoritario ma
capillare con tutti i 23 comuni del
distretto coinvolti nel capitale
 Soci privati
 Soci aziende agroalimentari
 Soci agricoltori
 Soci ristorazione
 Soci aziende ricettive
 Soci aziende sportive

Il capitale
500.000 euro

 I comuni partecipano in ragione di 1,5 euro per
abitante con stanziamento nel bilancio 2021 (195.000
euro per i 22 comuni + Carignano 15.000= ca. 210.000
euro
 Città metropolitana, camera di commercio…10.000
euro
 Imprese del settore agroalimentare a partire da 10.000
euro
 Imprese del territorio non agroalimentare da 1000 euro
 Associazioni del settore agroalimentare a partire da
1000 euro
 Associazioni e patronati degli agricoltori da 500 euro
 Imprese agricole a partire da 500 euro
 Privati a partire da 10.000 euro

Governance

 Consiglio di amministrazione per le
indicazioni strategiche composto da:
 Rappresentanti dei comuni
 Rappresentanti delle associazioni agricole
 Rappresentanti del commercio
 Rappresentanti sistema ricettivo turistico
 Direttore generale esecutivo (manager con
esperienza)

Comitato
promotore

 Costituire un gruppo di lavoro fra
amministratori, imprenditori e associazioni
agricole
 Stabilire una data certa per la costituzione del
distretto
 Individuare una prima sede operativa
 Preparare la bozza del piano di distretto
 Il riconoscimento regionale arriverà solo 180
giorni dopo la richiesta

Piano di
distretto















Brand Identity di distretto
Sito web, social e Market Place dei prodotti e servizi del distretto
Far conoscere il progetto e le sue potenzialità a tutti i residenti
Web tv di distretto
Promozione sinergica dei prodotti di distretto
Calendario unico delle manifestazioni di distretto
Collaborazione con facoltà di agraria e scuole di agraria
Collaborazione con Alba e Torino per inserire il distretto nei
percorsi turistici.
Percorsi ciclabili di distretto
Filiera del grano di distretto
Mappatura di tutti i ristoranti del distretto
Menu di distretto
Ospitalità di distretto

Lo staff
iniziale

 Direttore generale
 Giovani designer
 Giovani architetti
 Giovani agronomi
 Giovani ingegneri
 2 amministrativi
 Progettisti per bandi

Le risorse









PSR regionale
Bandi di Fondazioni private
Bandi pubblici
Bandi europei
Business angel
Contributi pubblici
Donazioni private

