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nn Torino – È nata il 22 novembre
la sezione torinese di Terramica,
l’associazione che fornisce un sup-
porto alle aziende che utilizzano i
metodi dell’agricoltura biologica. È
stato eletto coordinatore Giuseppe
Piovano (foto a lato), dell’omonima
azienda orticola di Trofarello. I neo
consiglieri sono: Enrico Brusa,
azienda agricola Fiorendo di Pine-
rolo, a indirizzo orticolo e foragge-
ro; Flavio Mondino, dell’omonima
azienda orticola di Mazzé; Luisella
Rosso, titolare dell’allevamento ca-
prino – con trasformazione del latte
– La capra canta, di Bibiana; Elisa
Rustignoli, di Cinzano, che condu-
ce l’azienda orticola, frutticola e
apicola I conti della serva. Segreta-
rio dell’associazione è Cristoforo
Cresta, tecnico di Coldiretti Torino.
Costituita nel 1991, a livello re-

gionale l’associazione conta 500 so-
ci, in rappresentanza di tutte le pro-
duzioni vegetali e zootecniche da
agricoltura biologica. Con il sup-
porto tecnico della Coldiretti, Ter-
ramica dispone di un servizio di as-
sistenza specifica per le aziende pie-
montesi bio, cura l’aggiornamento

tecnico dei produttori, organizza la
partecipazione a fiere, mercati e
manifestazioni – anche internazio-
nali – e collabora con enti, istituzio-
ni e organizzazioni di consumatori
per sostenere il settore dell’agricol-
tura biologica. Fra gli obiettivi, essa
si propone di contribuire all’equili-
brio dell’ambiente naturale e alla
tutela dei consumatori.

Riccardo Chiabrando, presidente
di Coldiretti Torino, afferma: «Il
consiglio direttivo di Terramica è
quasi interamente composto da

giovani imprenditori; si tratta di un
segnale che fa ben sperare per il fu-
turo dell’agricoltura biologica nella
nostra provincia».

Diego Furia, direttore di Coldi-
retti Torino, aggiunge: «Dopo la
prima uscita pubblica torinese – La
Biodomenica, il 3 ottobre scorso –,
Terramica è entrata nel vivo delle
attività con l’organizzazione del
Mercato biologico di domenica 5 di-
cembre, nella piazzetta IV Marzo e
nel tratto limitrofo di via Conte Ver-
de, a Torino, dove i consumatori
hanno trovato 35 aziende agricole
biologiche piemontesi e acquistato
le loro produzioni agroalimentari.
È prevista inoltre l’organizzazione
di un corso di agricoltura biologica
– della durata di 40 ore – per produt-
tori agricoli, con la trattazione degli
aspetti normativi e commerciali di
settore».

zz Info
Cristoforo Cresta
segretario sezione Terramica Torino
tel. 011-6177275
posta elettronica:
cristoforo.cresta@coldiretti.it

Nel capoluogo piemontese nasce
la sezione provinciale di Terramica
Associazione a supporto dei produttori biologici

nn Pecetto Torinese – Lavorare so-
do, disporre di spirito di iniziativa e
avere l’audacia di mettersi in gioco.
Nasce con questi presupposti, a
marzo del 2010, dall’idea di tre gio-
vani imprenditori, Agricoopecetto,
cooperativa agricola che richiama i
valori dell’agricoltura eco-compa-
tibile, in base al principio della filie-
ra corta, a chilometri zero. 
Elena Comollo, Emanuele Pe-

nasso e Renato Comollo – rispetti-
vamente 37, 38 e 40 anni –, hanno le
idee chiare e l’esperienza maturata
in diversi anni di attività svolta nelle
proprie aziende agricole. A pochi
mesi dal sodalizio, Agricoopecetto
rappresenta oggi diciotto soci pro-
duttori di eccellenze del territorio,
tra i quali vari nomi sono legati al
Paniere dei prodotti tipici della pro-
vincia di Torino: ortofrutta fresca e
prodotti di quarta gamma, salumi,
formaggi, risi, mieli, confetture, vi-
ni, menta di Pancalieri, pasta arti-
gianale, biscotti, tutto direttamen-
te da aziende agricole locali, a filiera
corta. Un tipico esempio di azienda
giovane e dagli obiettivi ambiziosi.
Non a caso Agricoopecetto – sele-
zionata dalla Conservatoria delle
cucine mediterranee del Piemonte
– accetta l’invito a rappresentare i
prodotti torinesi a Barcellona, nel-
l’ambito dell’iniziativa Mercat de
Mercats: da venerdì 22 a domenica
24 ottobre scorso, non lontano dalla

Rambla, nell’area che va dal merca-
to di Santa Caterina alla piazza No-
va, passando davanti alla cattedrale,
fra molti altri produttori locali e
stranieri, i tre soci fondatori di Agri-
coopecetto espongono la qualità e il
prestigio che li
contraddistin-
guono. Tre gior-
ni di enogastro-
nomia di eccel-
lenza in spazi
attrezzati all’a-
perto, fra musi-
cisti di strada,
conferenze, co-
lori e sapori di
p roven i enza
mediterranea
che contribui-

scono a rappresentare Mercat de la
Mediterrània, con il contributo di
Torino, Marsiglia e Genova, città
che con Barcellona realizzano il
progetto europeo MedEmporion,
insieme alle Conservatorie delle cu-

cine mediterra-
nee del Piemon-
te e di Marsiglia,
nel quale si inse-
risce il Food
Market Festival,
con l’obiettivo di
sostenere l’im-
portanza dei
mercati alimen-
tari e dei prodot-
ti locali nell’area
mediterranea
come strumen-

to di sviluppo urbano ed economi-
co e veicolo di coesione sociale.
Con la positiva esperienza catala-
na, Agricoopecetto ha contribuito
alla diffusione della filosofia e dei
valori non solo della cooperativa
stessa, ma di Coldiretti – che par-
tecipa al progetto – e di tutti i pro-
duttori agricoli e delle eccellenze
agroalimentari del Torinese,
mentre proprio a Pecetto, dove in
strada Sabena 78 vi è un punto per
la vendita diretta accreditato
‘punto vendita Campagna Amica’,
l’azienda ha due laboratori arti-
gianali di trasformazione nei qua-
li si lavora anche per conto di ter-
zi: in uno si confezionano confet-
ture, antipasti e sughi in vaso, nel-
l’altro si produce quarta gamma,

ossia ortaggi, verdure e minestro-
ni in busta. 
Ma la Cooperativa non è solo que-

sto: è fattoria didattica, sia per le
scuole, sia per gruppi di interesse,
organizza eventi – agricompleanni,
agriapericena, degustazioni – ed è
fattoria sociale: attività educative,
ricreative e di inclusione lavorativa
di persone svantaggiate.
Quando la filiera agricola tutta

italiana, firmata dagli agricoltori,
l’innovazione e la multifunziona-
lità trovano forma in un solo esem-
plare.

2patrizia.salerno@coldiretti.it
zz Info 
Elena Comollo
cell. 333-6750972
www.agricopecetto.it 

Agricoopecetto, tre imprenditori a Barcellona
Su iniziativa di Coldiretti, partner del Food Market Festival


