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Mercoledì 25 maggio 2022 è stato inaugurato il primo spot fiorito 
presso Comala, in collaborazione con l'associazione EUfemia.
La fioriera è stata piantumata con un mix di piante orticole annuali, 
erbe aromatiche e fiori perché la biodiversità è un aspetto fondamentale 
nell’ottica di di�ondere una cultura della sostenibilità.

Per assicurare prosperità alla piccola oasi di verde è necessario:

Irrigare quotidianamente nei periodi caldi, ogni due o tre giorni nelle 
mezze stagioni [tip: tocca il terriccio prima di bagnare per capire 
quanto è umido o secco!].

Rimuovere le infestanti che potrebbero so�ocare le piantine.

Pacciamare con materiale organico secco per ridurre l'evaporazione 
e diminuire la crescita di infestanti [foglie secche, corteccia, paglia].

In primavera e autunno sostituire le piante con coltivazioni di stagione 
[tip: quando fai il cambio colture smuovi il terriccio per arieggiarlo 
e aggiungi fertilizzanti naturali come compost o humus di lombrico].

Una volta ogni due anni dare una mano di impregnante da esterno 
per legno alla fioriera.  

Grazie al pomeriggio passato insieme con Radici Urbane abbiamo 
messo le mani nella terra per poi riflettere su alcuni grandi temi, facendoci 
guidare dalle emozioni.

Che cosa vuol dire globale? E locale? Da dove arriva il cibo che mangiamo? 
Come è stato coltivato, e da chi?

Prima di arrivare nelle nostre tavole il cibo fa un percorso, più o meno 
lungo e più o meno “bello”, che si chiama filiera!

DALLE MANI NELLA TERRA A TANTE, tante 
DOMANDE

[fi-liè-ra]
La filiera è l’insieme dei passaggi che un prodotto compie, dalla produ-
zione alla distribuzione, al consumo, per arrivare dalla terra al piatto.

Perché è importante tracciare la filiera? Per la possibilità di ricostruire 
tutti i passaggi della produzione e il processo informativo che segue il 
prodotto da monte a valle.

LA FILIERA

IL PERCHé DI RaDICI 
URBANE
Radici Urbane è un progetto di valorizzazione del territorio e di con-
trasto all'emarginazione sociale. Un team eterogeneo di operatori 
specializzati e tirocinanti in formazione hanno realizzato alcune 
fioriere mobili, con materiali di recupero, che possono essere posizionate 
in centri culturali e spazi aggregativi della Circoscrizione 3,  nella 
Città di Torino.

La cura delle fioriere è un'occasione 
per la divulgazione di tematiche legate 
all'ecologia e alla sostenibilità

PILLOLE DI FOOD PRIDE è un percorso formativo di Associazione 
EUfemia, una serie di incontri per sensibilizzare piccoli gruppi di lavoro 
e, in alcuni casi, tutta la cittadinanza, sulle tematiche del food waste e 
del food divide e sul legame tra cibo, benessere e salute mentale. 

le pillole di food pride



Se parliamo di filiera lunga [caratterizzata da un numero elevato di 
intermediari e dalla lontananza tra luogo di produzione e di consumo  
come, ad esempio, i supermercati] ci troveremo davanti ad una stan-
dardizzazione dei prodotti, appiattimento dei gusti, marginalizzazione 
dei piccoli produttori.

Se invece parliamo di filiera corta [caratterizzata dal rapporto diretto 
tra produttore e consumatore] - avremo un prodotto frutto del minore 
o quasi azzerato numero di passaggi tra luogo di produzione e di consumo 
(ad esempio, i mercati), con una riduzione dei tempi tra raccolta e consumo 
stesso. Per non parlare della varietà di prodotti, della loro freschezza e 
stagionalità.

La filiera che emoziona!
Se la filiera fosse molto corta, così corta da provare a produrre perso-
nalmente il cibo che mangiamo, proprio come abbiamo fatto insieme a 
Radici Urbane piantumando alcune piante orticole, quali emozioni ci 
suscita, ci siamo chiesti?

Il gruppo dei partecipanti ha condiviso diverse sensazioni, questo è 
quanto emerso: piantare nuova vita, esperienza piacevole, imparare 
cose nuove, ci si sente bene e liberi, dà grandi soddisfazioni anche se 
richiede impegno e fatica; è bello lavorare con la natura ed è molto 
bello sapere come viene prodotto il nostro cibo, comunità, partecipa-
zione, willingness, la natura è un antidepressivo naturale, abbracciare 
un albero o abbracciare un animale mi rilassa molto, contento, la natura 
mi rende felice, in città la natura è vita, più piante e meno smog.
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