
ISI BIO 3 
 

Nell’ambito del progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Torino, Aiab in Piemonte e Laboratorio 

Chimico della Camera di Commercio di Torino, organizzano una serie di uscite tecniche e formative, 

destinate alle aziende agricole biologiche della provincia di Torino e a chiunque voglia approfondire le 

proprie conoscenze sulle tecniche di agricoltura biologica, sui problemi fitosanitari delle colture e 

normativi della trasformazione e della etichettatura. Vengono riproposte le visite ad aziende biologiche 

particolarmente interessanti per le loro caratteristiche produttive e commerciali. 

 

Sabato 20 settembre 2014 – COLTIVAZIONE BIOLOGICA DELLA CANAPA 

Azienda biologica A casa di Giò di Alessia Ducler a Mazzè (TO), via Campagnette 10 

Intervengono Giovanni Mondino e Sandra Spagnolo, illustrando le tecniche di coltivazione della canapa da 

fibra e da seme e le possibili successive trasformazioni. 

Programma: 

- h 15.00 ritrovo presso l’azienda A casa di Giò a Mazzè 

- h 15.30  visita ai campi coltivati e all’azienda 

- h 17.00 degustazione dei prodotti dell’azienda e conclusione  

Martedì 14 ottobre 2014 – GESTIONE BIOLOGICA DELLA VIGNA E DELLA CANTINA 

Azienda vitivinicola Tenuta Ca’ du russ a Castellinaldo d’Alba (CN), via della vittoria 9 

Intervengono Marchisio Sergio, Massimo Pinna e Italo Bevione. Saranno presentate le metodologie più 

innovative nella difesa della vite dalle principali avversità, oltre alla tecnologia di cantina per la vinificazione 

biologica. 

Programma: 

- h 9.30 ritrovo presso l’azienda vitivinicola Tenuta Ca’ du russ o la vicina Chiesetta di San Bovo 

- h 10.00  visita alla vigna 

- h 11.30 visita alla cantina  

- h 13.00 degustazione e conclusione  

Martedì 21 ottobre 2014 – GESTIONE BIOOGICA DELLE COLTURE ORTICOLE IN SERRA E IN PIENO CAMPO  

Azienda agricola biologica Ortobiò di Piovano Giuseppe di Trofarello (TO), via Madonna di Celle 14 bis 

Intervengono Giuseppe Piovano e Valerio Viotti, descrivendo la metodologia colturale, i principali problemi 

e la loro gestione biologica, strategie di difesa con insetti utili, descrizione delle nuove avversità e strategia 

commerciale. 

Programma: 



- h 10.00 ritrovo presso l’azienda Ortobiò di Piovano Giuseppe 

- h 10.30 visita ai campi ed ai tunnel 

- h 12.30 conclusione e partenza 

Lunedì 27 ottobre 2014 – GESTIONE BIOLOGICA DELL’AZIENDA FRUTTICOLA 

Azienda agricola Roncaglia di Aldo Bianciotto a Bricherasio (TO), via Roncaglia 25 

Intervengono Aldo e Davide Bianciotto e Ursula Gamba illustrando le caratteristiche delle varietà coltivate e 

le tecniche di difesa e commercializzazione adottate. 

Programma: 

- h 9.30 ritrovo all’azienda agricola Roncaglia e visita ai frutteti e al magazzino 

- h 12.30 degustazione dei succhi 

- h 13.00 conclusione e partenza  

Martedì 28 ottobre 2014 – ORGANIZZAZIONE E MARKETING PER LA PRODUZIONE DI TRASFORMATI 

BIOLOGICI 

Cooperativa agricola Piccoli Frutti della Val Sangone a Giaveno (TO), Borgata Maddalena 9 

Intervengono Riccardo Ceccato e Italo Bevione spiegando come viene organizzato un laboratorio di 

trasformazione al fine di soddisfare le esigenze lavorative e la normativa vigente.  

- h 10.00 ritrovo presso il parcheggio del comune della B.ta Maddalena a 10 minuti dal centro di 

Giaveno 

- h 10.30 arrivo e visita al laboratorio di trasformazione della cooperativa  

- h 12.30 conclusione  

Martedì 4 novembre 2014 – GESTIONE BIOLOGICA DI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  

Cooperativa agricola Valli Unite a Costa Vescovato (AL), Cascina Montesoro 

Intervengono Enrico Boveri, Ottavio Rube , Marco Arnoulet e Italo Bevione illustrando i vari aspetti e le 

problematiche legati all’allevamento biologico. 

- h 10.00 ritrovo presso la cooperativa Valli Unite 

- h 10.15 visita alla stalla e ai pascoli, verrà presentata la metodologia di allevamento, la risoluzione 

dei problemi veterinari, la gestione dell’alimentazione.  

- h 12.30 pranzo presso la cooperativa 

- h 14.00  visita ai laboratori di trasformazione e al punto vendita, aspetti sulla normativa igenico-

sanitaria. 

Per tutte le visite è possibile organizzare i viaggi in gruppo se, al momento dell’adesione, indicate anche il 

luogo di partenza e la disponibilità a unirvi ad altri viaggiatori. 

Per adesioni e informazioni u.gamba@aiab.it oppure 3384662632 
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