COMUNE
DI PODENZANO

Il Comune di Podenzano (PC), in collaborazione con altre
Istituzioni regionali e provinciali, promuove la XIII^ edizione
della manifestazione sul pomodoro da industria in occasione
della festa di San Giacomo in programma dal 22 al 24 Luglio.

PROVINCIA
DI PIACENZA

PROVINCIA
DI CREMONA

L A FA G G I O L A

L’iniziativa di Podenzano è inserita nel programma di azioni
attuate dal Distretto del Pomodoro e si collega alla manifestazione
fieristica Tomato World promossa 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 della provincia
di Cremona, denominate “Tomato World in campo”.
Il programma tecnico di quest’anno, che ha il patrocinio
dell’Associazione Distretto del Pomodoro, sarà promosso da diverse
Istituzioni e Organizzazioni del settore, innanzitutto
le Province di Piacenza, Parma e Cremona, 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 Spa e Fiere di Parma Spa, il Centro Scolastico Raineri-Marcora,
il Crpv di Cesena, l’Azienda Sperimentale Stuard, le Associazioni
dei Produttori Ainpo e Asipo e Trasformatori (Aiipa).

TOMATO WORLD
IN CAMPO
XIII^Edizione

Le iniziative tecniche si terranno presso l’Azienda Tadini e sono
previste visite alle prove di confronto varietale e di tecnica
colturale, convegni tecnici sull’irrigazione e sulle caratteristiche
nutrizionali e salutistiche del pomodoro, esposizioni di ditte
produttrici di prodotti per l’agricoltura e costruttrici di macchine
agricole, dimostrazioni di attrezzature per l’irrigazione, una
esposizione di attrezzature d’epoca 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).

Con il patrocinio della
Associazione Distretto
del Pomodoro da Industria

AZIENDA SPERIMENTALE
VITTORIO TADINI

Considerato inoltre che saranno invitati gruppi e delegazioni
provenienti da altre realtà di coltivazione (nazionali ed estere),
sarà organizzato un percorso di visite ai vivai di produzione
delle piantine, ad aziende di produzione e agli stabilimenti di
trasformazione presenti nell’area che fa riferimento al Distretto.
Il programma della manifestazione, si completerà con alcune
serate a carattere culturale e ricreativo, che saranno organizzate
nella Corte del complesso La Faggiola che l’omonima Società
proprietaria, sta ristrutturando per farne un Centro di Promozione
e Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici piacentini.

Gariga di Podenzano (PC)

22 – 24 Luglio 2008
www.aziendatadini.it
Per informazioni:
tel. 0523.523032-523033
fax 0523.523442
tadini@aziendatadini.it

TOMATO WORLD IN CAMPO 2008

TOMATO WORLD
IN CAMPO 2008

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

Ore 19.30 inaugurazione della XIII^ Edizione “Fiera in Festa”
– Fiera di San Giacomo –
Fiera del pomodoro in programma
dal 22 al 28 Luglio 2008”
presso la Corte Faggiola
Conferenza stampa di presentazione
del programma completo della XIII^ Edizione di Fiera in Festa,
delle giornate tecniche “Tomato World in campo”
e della manifestazione ” Tomato World Forum - Conferenza
Internazionale sul sistema del pomodoro da industria
in programma a Piacenza dal 27 al 29 Novembre 2008”
INTERVERRANNO:
Alessandro Ghisoni
Sindaco di Podenzano
Gian Luigi Boiardi
Presidente Provincia di Piacenza
Tiberio Rabboni
Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna
Pierluigi Ferrari
Presidente Distretto del Pomodoro
Assessore Agricoltura Provincia di Parma
Giorgio Toscani
Assessore Agricoltura Provincia di Cremona
Mario Spezia
Assessore Agricoltura Provincia di Piacenza
Pierangelo Romersi
Presidente Azienda Sperimentale Vittorio Tadini
Giovanni Bianchini
Presidente Società La Faggiola S.r.l
Silvio Bisotti
Presidente di Piacenza Expo SpA
Beppe de Simone
Direttore Commerciale Fiere di Parma S.p.a.
Mauro Sangermani
Dirigente Polo Agroalimentare
Raineri-Marcora
Giovanni Lambertini
Presidente AINPO
Gianni Brusatassi
Presidente ASIPO
Lorenzo Centini
Presidente del gruppo “Derivati del Pomodoro” di AIIPA

Ore 9.00 – 17.00 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

Ore 9.00 visita alle prove sperimentali
allestite presso l’Azienda Vittorio Tadini nell’ambito
dei programmi CRPV finanziati dalla Regione Emilia-Romagna
e da altri Enti e Società del settore.
Ore 11.00 convegno tecnico sulle attività di ricerca
e assistenza riguardanti l’irrigazione del pomodoro.
Nell’occasione sarà presentato il progetto
di ricerca “Irrigare per la Qualità ”, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e attuato dall’Azienda Tadini,
il programma IRRINET del CER e l’attività del Centro CITIMAP
sul tema Irrigazione.
INTERVERRANNO:
Luigi Stefanini
Azienda Sperimentale Vittorio Tadini
Giuseppe Taglioli
Università di Bologna
Roberto Genovesi
Canale Emiliano – Romagnolo – Bologna
Ornella Bersellini
Consorzio di Bonifica Bacini di Levante
Giancarlo Bertuzzi
Casella Macchine Agricole
Dante Tassi
Azienda Sperimentale Vittorio Tadini
Giancarlo Cargioli
Assessorato Agricoltura
Regione Emilia-Romagna

Coordina Franco Stefani
Direttore Responsabile della Rivista “Agricoltura”
Regione Emilia-Romagna
Ore 21.00
Serata di Gala (riservata agli invitati)

Ore 19.00 Tavola rotonda sul tema:
“Pomodoro: frutto della Salute?” Dibattito sui valori nutrizionali
e salutistici del pomodoro
INTERVERRANNO:
Mauro Sangermani
Presidente Accademia della Cucina Piacentina
Carlo Leoni
Chairman della Commissione Tomato&Health di Amitom
Miriam Bisagni
Federconsumatori di Piacenza
Umberto Gandi
medico specialista in allergologia e oncologia
Ore 20.00 – 21.30
Gran Buffet “Oro Rosso”
presso la corte Faggiola
Ore 21.30 – 24.00
spettacolo artistico-musicale
della Casa Montagna di Ferriere che presenta il
“Festival Internazionale dei Giovani”
con gruppi provenienti: da Taiwan (scuola d’arte di Taipei),
Romania (le perle di Cucuieti), Russia (scuola di arte decorativa
di Krasnodar), Repubblica Slovacca (scuola d’arte di Levoca)
e dal Perù (areale d’origine del pomodoro).
A rappresentare l’Italia Chòros “il Piccolo Balletto di Piacenza”.

PROPOSTE:

In apertura del convegno è previsto l’intervento del Presidente
della Camera di Commercio di Piacenza
Ing. Giuseppe Parenti sul tema:
“Significato dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo
dell’agricoltura provinciale”.

Durante le tre giornate presso la corte Faggiola sarà presentato
il Museo del Pomodoro e allestite diverse aree di interesse dei visitatori

Ore 12.30 – Tradizionale rinfresco nel parco dell’Azienda
Sperimentale V. Tadini

CONOSCERE:

Durante la giornata sarà possibile visitare il campo
catalogo di impianti per l’irrigazione (rotoloni),
allestito con la collaborazione di AMIS nell’ambito
del progetto “Irrigare per la Qualità”.

• mostra permanente di prodotti e materiali presentati dalle ditte
di trasformazione delle tre province del Distretto;
• mostra fotografica dove sarà documentata la storia
del pomodoro in provincia di Piacenza;
• spazio documentale (libri, riviste e altri documenti) sul pomodoro;
• esposizione delle più diffuse varietà di pomodoro (mostra pomologica).
• A cura degli studenti del Centro Scolastico Raineri-Marcora
verrà allestita una mostra di strumenti e attrezzature di laboratorio
per le analisi e il controllo qualità del pomodoro e suoi derivati

DEGUSTARE:

• Consorzio Salumi tipici Piacentini,
• Consorzio di Tutela del Grana Padano,
• Consorzio Vini DOC Colli Piacentini e la FISAR
proporranno degustazioni e assaggi.

TOMATO WORLD
IN CAMPO
XIII^Edizione
Con il patrocinio della
Associazione Distretto
del Pomodoro da Industria

GRAN BUFFET “ALL’ORO ROSSO”

sarà predisposto un buffet dove verranno proposti gustosi piatti a base
di pomodoro.
• Bruschetteria
verrà allestita un’area dove saranno preparate ottime bruschette
• Pizzeria
e.... in una manifestazione dedicata al pomodoro non può mancare la pizza!

AZIENDA SPERIMENTALE
VITTORIO TADINI
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MARTEDÌ 22 LUGLIO

