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Nella seguente tesi si è analizzato un progetto di realtà territoriale locale, il Progetto Pistaaa: 

La Blue way Piemontese, promosso dall’Associazione CioCheVale di Chieri (TO), presso cui si è 

svolto il tirocinio formativo del Master in Sostenibilità Socio-Ambientale delle Reti 

Agroalimentari (MaSRA) dell’Università degli Studi di Torino.  

Tale iniziativa intende, facendo propri i principi della Blue Economy, usufruire delle strade 

bianche e dei sentieri contadini per creare nuove vie di comunicazione ciclopedonali tra i 

comuni che si estendono dalla collina torinese fino al basso Monferrato.  

L’obiettivo è duplice: da un lato, favorire la mobilità sostenibile, dall’altro, promuovere la 

bellezza del territorio, le piccole realtà artigiane e le aziende agricole locali che stanno 

intraprendendo la via della sostenibilità sotto vari aspetti. Il Progetto coinvolge anche attività 

di ospitalità, agriturismi e alcuni musei del territorio al fine di creare una rete 

enogastronomica, ricettiva e culturale completa, al servizio del turista viaggiatore slow, che 

sceglie di vivere il territorio con lentezza, assaporandone le peculiarità e conoscendone i 

protagonisti. 

Si passa poi all’analisi dettagliata delle bozze dei Manifesti realizzate nel corso del tirocinio, che 

hanno il compito di essere strumento attivo per gettare le basi di una collaborazione solida tra 

le realtà interessate. La fase, tuttora in corso, di analisi e successiva revisione, insieme alle 

realtà coinvolte, vuole concretizzare l’obiettivo dell’Associazione di redigere un manifesto di co-

progettazione con approccio bottom-up, che dia voce alle realtà territoriali stesse. 

In ultimo, si è cercato di identificare i punti di forza e quelli che necessitano di essere migliorati 

del Progetto Pistaaa proponendo alcune possibili strategie di soluzione.  

L’obiettivo, sempre e in ogni situazione, infatti, è quello di essere resilienti e sapersi migliorare 

di fronte a nuovi stimoli e a nuove esigenze, proprio come sta facendo l’Associazione con il 

Progetto Pistaaa. 
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