A TUTTOMELE, SULLA STRADA DELL’AGRICOLTURA RISPETTOSA
E DELLA FRUTTICOLTURA INTEGRATA E BIOLOGICA
Torna a Cavour, culla della frutticoltura italiana, la 38a edizione della rassegna Tuttomele. Come
ogni evento che si ripete nel tempo anche Tuttomele necessita di una continua innovazione e di
una costante valorizzazione delle peculiarità che la contraddistinguono.
Tutta la frutta a Cavour riveste un ruolo importante per l’economia di moltissime aziende agricole
locali. Ma è soprattutto con le mele e con la rassegna Tuttomele che in questi anni si è costruito
un sistema paese che, coinvolgendo tutti i comparti produttivi, è diventato il punto di arrivo per
l’annata agricola che sta per concludersi, ma anche quello di partenza per l'annata nuova: si può
soprannominare "il volano Tuttomele".
Ogni campagna agraria si distingue dalle altre per eventi climatici, condizioni di mercato, risultati
economici più o meno favorevoli. Ma tutte le annate locali sono caratterizzate da un denominatore
comune: fare agricoltura di alto livello, adottare metodi produttivi rispettosi dell’ambiente, contribuire a migliorare la qualità del nostro cibo per migliorare la qualità della nostra vita.
Sempre più cresce il desiderio del cibo sano, che un po' alla volta ma con costanza sta portando
le aziende agricole locali alla scelta del metodo biologico: questo passaggio è il frutto maturo di
una costante crescita professionale e tecnica del comparto. Non dimentichiamo infatti che da oltre
60 anni la nostra frutticoltura è supportata da un servizio tecnico e sperimentale attento ed efficace, che ha contribuito alla crescita professionale di almeno tre generazioni di frutticoltori.
A Cavour dal 4 al 12 novembre si possono trovare frutti salubri e sicuri; ma è durante tutto l'anno
che si coltiva nel pinerolese la filiera corta, il percorso dal produttore al consumatore, nell'intento
di fare sempre più crescere la consapevolezza che il ruolo primario dell’agricoltura sana è un bene
che tutti gli uomini devono difendere e contribuire a far crescere.
Un invito a visitatori e consumatori: non fermatevi unicamente ad osservare la bellezza di questo
frutto, ma scoprite il mondo nascosto dietro una mela: aziende produttrici, mostre frutticole, percorsi di potatura, tavoli di degustazione, convegni tecnici...un mondo che, in modo veritiero e sincero, ogni giorno porta sulle nostre tavole un cibo buono e sano.

Il SERVIZIO DI CONSULENZA FRUTTICOLO
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