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Il Comune di Podenzano (Piacenza),
in collaborazione con altre Istituzioni
regionali e provinciali, promuove la XIV^ edizione
della manifestazione sul pomodoro da industria in occasione della festa
di San Giacomo in programma dal 21 al 27 Luglio 2009.
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PROVINCIA
DI MANTOVA

TOMATO

Le giornate di Podenzano sono inserite nel programma di azioni attuate
dal Distretto del Pomodoro e si collegano alle iniziative organizzate
congiuntamente dalle Fiere di Parma e Piacenza.
Da diversi anni, in occasione dell’evento di Podenzano, l’Azienda
Sperimentale Vittorio Tadini, organizza alcune giornate a carattere
tecnico riguardanti una coltura come il pomodoro di grande interesse
economico per l’area Nord Emilia e delle provincie orientali lombarde,
denominate “Tomato World in campo”.
Il programma tecnico di quest’anno, che ha il patrocinio dell’ Associazione Distretto del Pomodoro da Industria, è promosso da diverse Istituzioni
e Organizzazioni del settore, innanzitutto le Province di Piacenza,
Parma, Cremona e Mantova, la Camera di Commercio di Piacenza, la
Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’Azienda Sperimentale Vittorio
Tadini e la Società La Faggiola Srl, Piacenza Expo e Fiere di Parma, il
Centro Scolastico Raineri – Marcora, il Crpv di Cesena, l’Azienda
Sperimentale Stuard, le Associazioni dei Produttori Ainpo e Asipo e degli
Industriali Trasformatori Aiipa.

PROVINCIA
DI CREMONA

www.aziendatadini.it

2009

AZIENDA SPERIMENTALE
VITTORIO TADINI

Per informazioni:
tel. 0523.523032/523033 - fax. 0523.523442
tadini@aziendatadini.it

Gariga di Podenzano (PC)

Le iniziative tecniche si terranno presso l’Azienda Tadini e sono previste
visite alle prove di confronto varietale e di tecnica colturale, convegni
tecnici riguardanti gli aspetti colturali, esposizioni di ditte produttrici di
prodotti per l’agricoltura e costruttrici di macchine agricole, dimostrazioni di attrezzature e altre iniziative di valorizzazione dei derivati del
pomodoro (esposizione dei prodotti e materiali presentati dalle Aziende
di trasformazione presenti nell’area del Distretto, esposizione dei prodotti tipici locali, mostra fotografica e di documenti sulla storia del pomodoro da industria, ecc).

21-23 Luglio 2009
con il patrocinio dell’Associazione:

Sarà inoltre organizzato un percorso di visite ai vivai di produzione delle
piantine, ad aziende di produzione e agli stabilimenti di trasformazione
presenti nel territorio che fa riferimento al Distretto.

Il programma della manifestazione, si completerà con le serate a
carattere culturale, che saranno organizzate nella corte del complesso
La Faggiola gestita dall’omonima Società.
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Mercoledì 22 Luglio

Giovedì 23 Luglio

Ore 16.00

Ore 9.00-18.00

Ore 9.00

presso la Corte Faggiola,
“VIII^ Assemblea dell’Associazione
Distretto del Pomodoro da Industria”

visita guidata ai vivai, alle aziende di produzione e agli stabilimenti
conservieri presenti nell’area del Distretto, rivolta ad operatori del
settore provenienti in particolare da altre aree specializzate nella
coltivazione del pomodoro da industria

visita alle prove sperimentali sul pomodoro da industria allestite presso
l’Azienda Sperimentale Vittorio Tadini nell’ambito dei programmi CRPV
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e da altri Enti e Società del
settore.

Ore 19.30 - 21.30

Ore 11.00

presso la corte Faggiola:
Gran Buffet “Oro Rosso”

Incontro tecnico di presentazione del Servizio Web “CITIMAP ROADS”
per la fornitura alle aziende agricole di mappe indice di vegetazione e
valutazione delle possibilità applicative nella coltivazione del pomodoro da industria.
Interverranno :
* Massimo Vincini
- CRAST-Centro Ricerche Analisi Spaziali e Telerilevamento
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
* Alessandro Piva
- Responsabile Agronomico CIO (Consorzio Interregionale
Ortofrutticoli)

Ore 19.30
presso la Corte Faggiola,
• Inaugurazione e presentazione del programma della XIV^ Edizione
di Fiera in Festa e delle giornate tecniche “Tomato World in campo”.
Interverranno:
* Pierangelo Romersi
- Presidente dell’Azienda Sperimentale Vittorio Tadini
* Alessandro Ghisoni
- Sindaco di Podenzano
* Filippo Pozzi
- Assessore Agricoltura Provincia di Piacenza
*Pierluigi Ferrari
- Vice Presidente Provincia di Parma- Presidente
Distretto del Pomodoro
* Filippo Arata
- Presidente Ainpo
* Gianni Brusatassi
- Presidente Asipo
* Antonio Casana
- in rappresentanza di Aiipa- Gruppo Derivati del Pomodoro
* Giancarlo Cargioli
- Responsabile Servizio Sviluppo- Assessorato Agricoltura Regione Emilia Romagna
• Conferenza sul tema
“La Filiera del pomodoro da industria e il suo territorio: strategie per la
competitività”.
Relatore Prof. Canali Gabriele - Facoltà di Agraria di Piacenza.
Ore 21.00
Serata di Gala (riservata agli invitati)

Ore 21.30 - 24.00
spettacolo artistico-musicale della Casa Montagna di Ferriere
che presenta il “Festival Internazionale dei Giovani”
con i seguenti gruppi:
* Detigor dell’Ossetia del Nord (Russia)
* Radusny di Podolsk (Russia)
* Gruppo artistico Regione
di Krasnodar (Russia)
* Gruppo artistico di Cluj-Napoca (Romania).

PROPOSTE
Durante le tre giornate presso la Corte Faggiola sarà inoltre possibile
visitare il Museo del Pomodoro e altre aree di interesse dei visitatori tra
cui la mostra permanente di prodotti e materiali presentati dalle ditte di
trasformazione delle quattro province del Distretto, la mostra fotografica
dove sarà documentata la storia del pomodoro, lo spazio documentale
(libri, riviste e altri documenti) sul pomodoro, la mostra di strumenti e
attrezzature di laboratorio per le analisi e il controllo qualità del pomodoro e suoi derivati allestita dagli studenti del Centro Scolastico RaineriMarcora.
Il Consorzio Salumi allestirà il Punto DOP dove a tempi prefissati saranno
effettuate degustazioni guidate e assaggi di prodotti tipici locali.
Il Consorzio di Tutela del Grana Padano effettuerà degustazione
g
e assaggi.
Il Consorzio Vini DOC Colli Piacentinii e la FISAR
R effettueranno degustaziodegustazioni guidate con i migliori vini piacentini.
Sarà predisposto il Gran Buffet “all’Oro Rosso”dove
”
saranno proposti
tutti i piatti che si possono preparare con il pomodoro (pizze, bruschette,
ecc). Presso la Corte Faggiola sarà inoltre in funzione il negozio delle
degusta-eccellenze alimentari piacentine
e dove sarà possibile conoscere e degusta
re prodotti tipici locali.

Ore 12.30
Tradizionale rinfresco
Durante la giornata sarà possibile
visitare le esposizioni di macchine
e attrezzature per la coltivazione
del pomodoro da industria
allestite negli spazi
della Tadini e della
Società La Faggiola.

www.aziendatadini.it
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Martedì 21 Luglio

