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Ancoraggi per vigneti e frutteti

��� Torino – Martedì 12 luglio, al
teatro Gobetti di Torino, nell’ambi-
to della selezione regionale si è svol-
ta la premiazione Oscar Green 2011,
l’evento con cui Coldiretti Giovani
Impresa valorizza i giovani impren-
ditori capaci di cogliere e rilanciare
le sfide di un mercato innovativo
con idee originali, che testimoniano
con il loro impegno la vitalità di un
settore in costante cambiamento,
privilegiando la filiera agricola tutta
italiana. «Il numero dei giovani im-
pegnati in agricoltura non diminui-
sce: oggi questo è l’unico settore che
può parlare di futuro e iniziative co-
me l’Oscar Green sono fondamen-
tali per dare luce ai tanti che con
passione costruiscono un tassello
importante della nostra storia», af-
ferma Roberto Moncalvo, dele-
gato regionale Giovani Impresa.

«Le nostre imprese ci sono e
fanno squadra – aggiunge Paolo

Rovellotti, presidente di Coldi-
retti Piemonte –. In un contesto
economico come quello di oggi, è
fondamentale avere dei sogni, ma
un sogno da solo non basta: con
l’Oscar Green premiamo la capa-
cità di trasformarlo in un progetto
concreto e vincente». 

Degli oltre 120 imprenditori
piemontesi che hanno partecipato
all’edizione 2011, ecco i premiati,
per ciascuna delle categorie in ga-
ra: Maria Cristina Bardone (Nova-
ra) per “Campagna Amica”, Lui-
sella Cavallero (Asti) per “Sostieni
lo sviluppo”, Roberto Chialva,
presidente di Compral Latte (Cu-
neo), per “Oltre la filiera”, Federi-
ca Rosso (Vercelli) per “Stile e
Cultura d’impresa”, Gianfranco
Torelli, del consorzio Trimillii
(Asti) per “Esportare il territorio”,
Elena Comollo, della cooperativa

Agricoopecetto (Torino), per “In
generation”. Alla società Amos
(Cuneo), nella persona di Mauri-
zio Grosso, è stata assegnata la
menzione speciale “Paese Amico”
per aver introdotto nella ristora-
zione ospedaliera i prodotti locali
sin dal 2005, mentre a Valentina
Cei, di Alessandria, classe 1987,
impegnata in un’azienda cereali-
cola a conduzione famigliare, è

stato consegnato il premio in me-
moria di Massimiliano De Conci-
lio – giovane dipendente di Coldi-
retti Torino, prematuramente
scomparso – nel segno della con-
tinuità imprenditoriale dei giova-
ni in agricoltura. La famiglia De
Concilio, presente alla serata, ha
voluto donare a Valentina un viag-
gio in Puglia, in un agriturismo del
circuito Terranostra.

Oscar Green 2011 premia la passione
e la creatività dei giovani imprenditori

Il 12 luglio, con il memorial dedicato a Massimiliano De Concilio
�� Pecetto – «Agricoopecetto – spiega Elena Comollo – nasce nel 2010
per volontà di tre giovani le cui aziende distano duecento metri l’una dal-
l’altra, lungo la stessa strada, a Pecetto: una è ortofrutticola, quella di Ema-
nuele Penasso, che era appena stata ammodernata allestendo un labora-
torio artigianale in cui confeziona ortaggi, insalate e minestroni in busta;
la mia, che è una azienda molto giovane, neo-insediata, la quale ospita il
punto vendita della Cooperativa; infine, l’azienda agrituristica di Renato
Comollo, forte dell’esperienza di diversi anni di gestione di un ristorante
agricolo, in centro a Torino, che fa da vetrina per i prodotti tipici del Panie-
re della Provincia. Agricoopecetto oggi conta 19 aziende associate: sono
tutti imprenditori che trasformano interamente nei propri laboratori arti-
gianali ciò che coltivano o che allevano». «Agricoopecetto nasce come
realtà vocata alla multifunzionalità – aggiunge Elena Comollo – perché
arriviamo da esperienze differenti e ciò ci ha permesso di diversificare
sia l’offerta di servizi, sia la disponibilità di prodotti. Siamo infatti accredi-
tati dalla Regione Piemonte come fattoria didattica, quindi offriamo di-
dattica di supporto agli insegnanti delle scuole, ma anche a gruppi di tu-
risti. Grazie a Renato abbiamo potuto organizzare diversi eventi: dall’a-
gricompleanno all’agriapericena, dalla degustazione al catering. Infine,
ultimo ma non ultimo, perché trasversale rispetto a tutte le altre attività, ci
occupiamo di agricoltura sociale; in particolare, di formazione e inseri-
mento lavorativo di ragazzi in situazione di svantaggio. La filosofia di
Agricoopecetto è legata alla filiera corta, al prodotto tipico locale e all’a-
gricoltura eco-compatibile – chiude Elena Comollo –. Il nostro legame
con il territorio è molto forte e il fatto di fare agricoltura sociale e quindi di
collaborare con tanti altri attori dentro questa rete, che facilita l’inseri-
mento lavorativo di persone a bassa contrattualità, lo dimostra».

Fra le aziende piemontesi
Agricoopecetto si aggiudica
la categoria  “In generation”
Nata da tre giovani, oggi conta 19 aziende associate


