
Per informazioni:
Via dell’Arrigoni, 120
47522 Cesena (FC)

Tel. 0547-313514 - fax 0547-317246
msavorelli@crpv.it

www.crpv.it

Direzione Generale Agricoltura

Venerdì 22
marzo 2013

Ore 9,30

Corte di Giarola
Strada Giarola, 11 - Collecchio (PR)

RiceRca e sostenibilità 
del settoRe pomodoRo da industRia

Convegno

le richieste della  filiera

Come arrivare

La Corte di Giarola è sede del Parco Fluviale 
Regionale del Taro e dista circa 15 km da Par-
ma e 2 km da Collecchio.
Da Parma raggiungere Collecchio e percorre-
re la tangenziale in direzione Fornovo Taro. Al 
termine, in località Pontescodogna, voltare a 
dx in Strada Giarola, superare il passaggio a 
livello e proseguire per circa 800 m.



Di origine americana, il pomodoro ha trovato  terreno 
fertile nei territori di Parma, Piacenza, Cremona e Mantova  
dalla fine dell’800 con la nascita da un importante polo 
nazionale per la produzione e trasformazione industriale.
La filiera agroalimentare del pomodoro coinvolge le 
aziende che si occupano della produzione agricola e le 
imprese per la trasformazione esportando oggi, in tutto il 
mondo, i ‘prodotti’ a base di pomodoro ma anche la tec-
nologia per l’industria conserviera. La strada che si vuole 
sempre più rafforzare è quella di una stretta integrazione 
fra imprese agricole e industriali e sistema dei servizi, 
della ricerca, della divulgazione e della assistenza tecnica, 
con un dialogo continuo con le istituzioni pubbliche.
La nascita dell’OI Distretto del Pomodoro da Industria 
Nord-Italia, riconosciuto come Organizzazione Interpro-
fessionale interregionale, va incontro ai profondi cam-
biamenti nella filiera determinati dal mutamento delle 
politiche agricole europee, dei mercati e della concorren-
za internazionale e da nuove strategie di impresa. L’OI 
Distretto ha come obiettivo la promozione di confronto, 
collaborazione e coordinamento tra le parti della filiera 
concentrando l’offerta e dando impulso a strategie co-
muni per competere sui moderni mercati agroalimentari 
interfacciandosi con la grande distribuzione con prodotti 
più qualificati e sicuri.  La competitività ne esce rafforzata 
e pronta a cogliere nuove possibilità in uno scenario mon-
diale in continua evoluzione. Il presente convegno si svol-
ge  nella sala della Corte di Giarola (Collecchio), accanto al 
Museo del Pomodoro, testimonianza del recente passato 
per un auspicio di future opportunità per tale coltura.

programma

Convegno

RiceRca e sostenibilità 
del settoRe pomodoRo da industRia
le richieste della  filiera

Ore 9.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.40
Apertura lavori
Pier luigi Ferrari
Vice Presidente Provincia di Parma 
Ore 10.00 
Strategie future per la ricerca, la sperimentazione 
e la divulgazione del settore pomodoro da industria
alessandro Piva
Coordinatore Gruppo Ricerca e Sperimentazione  
“Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia”

Vanni tisselli 
Centro Ricerche Produzioni Vegetali 

Ore 10.30    
Presentazione del DPI – Nord Italia 2013 a supporto 
delle scelte per una migliore qualità e sostenibilità 
Claudio Salotti
Componente Gruppo per armonizzazione DPI Nord Italia
“Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia”

Ore 11. 00 - Coffee Break 

FoCUS aCQUa

Ore 11.30 
La variabile acqua nella scelta del sistema irriguo 
da adottare: aspetti progettuali e organizzativi
roberto Genovesi
Canale Emiliano Romagnolo

Ore 11.50   
Il telerilevamento a supporto delle criticità 
della risorsa acqua
Massimo Vincini
CRAST- Centro Ricerca Analisi geoSpaziale e Telerilevamento
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 12.10 
Interventi programmati dalla filiera: 
- organizzazione dei Produttori
- industria di trasformazione

Ore 12.30 
Conclusioni
Pier luigi Ferrari 
Vice Presidente della Provincia di Parma e  Presidente della O.I. 
“Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia”

Ore 13.00 
Visita guidata al Museo  del Pomodoro
 


