
Fornitori di prodotti biologici per la coltivazione del frutteto e dell’orto famigliare 
 

Nel corso degli anni, i soci ATA appassionati di frutticoltura, orticoltura e cura del giardino hanno avuto come riferimento una 

serie di fornitori di piante da frutto, sementi e piantine per l’orto, prodotti e consigli per l’agricoltura “hobbistica” e, in 

particolare, per la coltivazione biologica. Abbiamo compilato un elenco di queste aziende locali.  

Adriano GUGLIELMETTO 

MUGION 
Via Banna, 42  
10070   Balangero (TO)  
tel: 0123 346769  
e-mail: chat80@libero.it 

 
 

Prodotti per l’agricoltura. Mangimi e sementi.  

Consigli e consulenza fitopatologica. 

Sconto 10% sui prodotti per la coltivazione biologica. 

Franco CHIRIO  
Via Alcide De Gasperi, 8 
10040  Caprie (TO) fraz. 
Novaretto 
tel. 011 9632122 
e-mail: chirio.piante@hotmail.it  

Vivaio specializzato in piante da frutto antiche 

varietà. Prodotti per l’agricoltura. Mangimi e sementi.  

Consigli e consulenza fitopatologica. 

Sconto del 10% sui prodotti per la coltivazione 

biologica. 

Agri-Sì - AGRIFLORA 
sig. Luca Zampollo 
Via Alpignano, 20 
10040  Valdellatorre (TO) 
tel. 011 9680138  
e-mail: zampollo.luca@libero.it  

Articoli per giardinaggio, fiori e piante. 

Prodotti per l’agricoltura. Mangimi e sementi.  

Consulenza per la cura degli spazi verdi. 

Sconto 10% sui prodotti per la coltivazione biologica 

e sulle piante. 

NEGRO AGRICOLA 
Via Generale Perotti, 46 
10095  Grugliasco (TO) 
tel. 011 4081132  
fax: 011 0671303 
cell. 335 8394804 
e-mail: negro.agricola@yahoo.it 
sito: www.negroagricola.it 

 

Articoli per la cura dell'orto, l'hobbistica e 

l’agricoltura professionale. Piantine da trapianto, 

fiori, concimi, ammendanti per il terreno e ogni altro 

prodotto per la cura del verde, con particolare 

attenzione alla coltivazione biologica. 

GOTTERO VIVAI 
sig. Enzo Gottero 
Via Collegno, 51 
10091  Alpignano (TO) 
tel. 011 9677054  
fax: 011 9783888 
cell. 393 9050917 
e-mail: info@vivaigottero.com 
sito: www.vivaigottero.com 

 
Vivaio specializzato in piante da frutto antiche 

varietà.  

Consigli e consulenza fitopatologica. Piante 

monumentali, rare, da profumo e culinarie.  

Tappeti erbosi. Stazione di biodiversità. 

Sconto del 5% su tutti i prodotti in vendita. 

AGRIVERDE  
sig. Mario Castagno 
Via Vittorio Emanuele 83/I 
(piazza della farmacia) 
10060   Bricherasio (TO)  
tel. 0121 598376  
e-mail: fraeuli@alice.it 

 Prodotti e servizi per il giardinaggio e l’agricoltura. 

Sementi.  

Ampia gamma di prodotti per la coltivazione 

biologica. 

Consigli e consulenza fitopatologica. 

VIVAI GARIGLIO 
Frazione Tetti Rolle, 4 
10024   Moncalieri (TO)  
tel. 011.646379 
fax: 011.6467326 
e-mail: info@vivaigariglio.it 
sito: www.vivaigariglio.it 

 Vivaio biologico, produce diverse varietà di ortaggi, 

piccoli frutti, fiori annuali ed erbe aromatiche. 

Sconto 15% sull’acquisto di piantine in cassetta. 



MOLINO BALLESIO 
Via Torino, 15 
10070  San Francesco al Campo 
(TO) 
tel.: 011 9278367 - fax: 011 
9244984 
e-mail: 
molino.ballesio@libero.it 
sito: www.molinoballesio.com 

 

Produzione e vendita di un ampio assortimento 

farine senza additivi chimici. Cereali e legumi vari. 

Prodotti per l’agricoltura. Sementi, concimi, terricci e 

fertilizzanti, accessori per il giardino. 

Prodotti per gli animali domestici. Mangimi.  

Sconto 10% sui prodotti per la coltivazione biologica. 

 

 
 

 


