
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45 Saluto delle Istituzioni 
 

16:00 – 16:50 Frutta e derivati  
Colt ivazione sostenibi le di mele, pere e piccol i  frutt i  
Prof.ssa Crist iana Peano  - DISAFA, Università degli Studi di Torino 
 

Antiche varietà di melo e pero del le Vall i  di Lanzo  
Dott. Sergio Gallo di Traves 
 

La colt ivazione del frutteto biologico: costi  e r icavi   
Marco Bottazzi  - Tecnico frutticolo e viticolo Coldiretti Torino  
 

Analisi  tecnico-economica di un impianto di trasformazione 
Lorenzo Grasso  - Scuola Malva Arnaldi di Bibiana 
 

17:00 - 17:45 Imprese e associazioni 
Agricoltura sostenibi le: i l  percorso da seguire per ottenere una cert i f icazione di quali tà 
Carola Campo  - Ufficio tecnico certificazione biologica, INOQ  
 

La Regione Piemonte e la Poli t ica Agricola del l 'Unione Europea tra vincol i  ed opportunità 
Riccardo Brocardo  - Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare della Regione Piemonte 
 

Possibi l i  forme di aggregazione per famigl ie e imprese 
Matteo Castel la  - Presidente regionale della centrale cooperativa UE.COOP 
 

I l  sostegno al la Fi l iera Agricola e Agroalimentare 
Fulvio Curina  - Specialista Agricoltura Intesa Sanpaolo 
 

18:00 - 18:20 Testimonianze  
Maurizio Donna  - Azienda agricola Naturalmente  
Germano Savant Aleina  - Azienda agricola Germano Savant Aleina 
 

Conclusioni  
Marco Bussone  - Presidente Nazionale UNCEM  
 

Moderano  
Prof. Fi l ippo Monge  - Università degli Studi di Torino  
Dott. Ezio Sesia  - Società Storica delle Valli di Lanzo 
 

Con il Patrocinio di:  

  

 

 

 

 

 

 

Immagine concessa da 3D Drone Italy 

 “Metti a frutto la tua Valle” è un incontro divulgativo 
per la promozione della frutticoltura biologica e 
sostenibile nelle Valli di Lanzo. 
. 
  Stimola la curiosità di famiglie, studenti e imprese 
sulla coltivazione di mele, pere, piccoli frutti e sulla 
loro trasformazione in succhi e sidro. 
. 
  Seguiranno cenni sulla gestione economica di un 
frutteto con uno sguardo sull’ipotesi di una forma 
associativa aperta a tutti. 
. 

Organizzazione dott. Marco Canata 
3701244599 

mettiafruttolatuavalle@gmail.com 


