15 Giugno 2017
TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE TOMATO WORLD 2017

In vista della manifestazione TOMATO WORLD – Giornate professionali per il sistema del pomodoro da
industria, in programma il 30 novembre e 1 dicembre 2017, si è riunito il secondo tavolo tecnico istituzionale.
La costituzione del gruppo di lavoro si intende finalizzata alla pianificazione dei temi e alla valutazione delle
opportunità legate alla manifestazione.
Presenti:
Sergio Copelli e Carla Cavanna Piacenza Expo
Elena Gherardi – Confagricoltura Piacenza
Guido Conforti – Anicav
Luca Groppi – Confindustria Piacenza
Yuri Zanelli - Apol Industriale
Lorenzo Mantelli - O.I. Pomodoro industria Nord Italia
Luca Piccinno – Aster.

Introduce Sergio Copelli, Coordinatore di Piacenza Expo.
Durante il primo incontro si è valutata la possibilità di inserire la manifestazione “Filo Rosso del pomodoro”
all’interno di Tomato World. Conforti comunica invece che l’iniziativa Filo Rosso, organizzata da Anicav si
svolgerà la settimana prima di Tomato World al Sud. Temi: IGP, andamento campagna, valutazioni
fitosanitarie.
Rimane l’intenzione da parte di Anicav di concordare i temi dei convegni delle due iniziative, di proporre
comunque un momento di approfondimento all’interno di TW e di contattare interlocutori europei.
Conforti fa un’analisi dell’andamento della campagna ed evidenzia che l’Europa si trova in fase di crescita.

*Italia e Grecia sono stabili – Portogallo e Spagna stanno invece crescendo rapidamente. La motivazione
principale sta nell’”effetto forza dollaro”. Inoltre “Stiamo diventando più competitivi, grazie soprattutto alla
varietà dei prodotti presentati, questo invece per merito soprattutto dell’Italia”.
Questo dato dovrebbe essere approfondito all’interno di una sessione di TW che preveda una panoramica
dal punto di vista europea e coinvolga relatori stranieri. Conforti cita poi Sophie Colvine, nel momento in cui
si decida di scegliere una panoramica estesa a livello mondiale.
Conforti propone quindi per il secondo giorno (mezza giornata) un convegno sull’internazionalizzazione.
Relatori: segretario generale di Tomato Europe per una presentazione della produzione europea, il
presidente di Amitom, una relazione da parte di WPTC da identificare meglio e la chiusura da parte di Simona
Caselli in qualità anche di Presidente di AREFH. Sergio Copelli, a chiusura dell’intervento di Conforti, chiede
di potersi confrontare anche con gli assenti per condividere l’impostazione e ricevere da loro eventuali
proposte.
Mantelli propone un convegno di presentazione di OI Nord Italia con presentazione del Segretario Generale,
report sulla campagna, programmazione delle produzioni e a seguire una tavola rotonda sul biologico con
interventi di industriali del nord, industriali del sud, mondo agricolo, e un relatore dalla Spagna.
Il convegno occuperebbe una mezza giornata.
Sergio Copelli introduce Luca Piccinno – Aster.
Piccinno si occupa di Startup e dell’area innovazione per Aster, la società consortile dell'Emilia-Romagna per
l'innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle imprese delle università e del territorio, e ha
deciso di partecipare al tavolo per approfondire gli aspetti legati all’iniziativa “Future Farm” – spazio
espositivo all’interno di Tomato dedicato all’innovazione in agricoltura. Piacenza Expo si occuperà di
selezionare, oltre agli espositori di Tomato World, anche aziende che possano essere inserite in questo spazio
e rappresentare il settore innovazione per l’azienda agricola.
La presenza di Piccinno, è strategica. L’obiettivo è la promozione di nuovi progetti imprenditoriali. Si tratta di
fare un passo avanti e di focalizzare la presenza delle startup e di nuovi progetti imprenditoriali sul discorso
agricoltura/zootecnia. L’idea di fondo è quella di approfittare della presenza di molti imprenditori agricoli,
tecnici e professionisti del settore che visiteranno TW per presentare nuove esperienze e nuove proposte
d’impresa.
È inoltre necessario il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
La proposta è stata ben accolta da tutti con un impegno di Confindustria e Confagricoltura a promuovere
l’iniziativa.

Tra i temi di stretta attualità che ci si propone di trattare: acqua come risorsa critica, agricoltura di precisione,
recupero scarti dalle produzioni.
Yuri Zanelli informa che sta valutando l’organizzazione di un’assemblea della sua OP a margine dei convegni
principali. Ha ipotizzato anche un coinvolgimento del Presidente Fedagri.
Copelli conclude ricordando dell’importanza di comunicare in modo efficace l’evento cercando di sfruttare
tutti i canali informativi delle associazioni e degli enti coinvolti. L’obiettivo è quello di creare una rete ed un
flusso informativo per aumentare la visibilità e raggiungere target definiti di potenziali visitatori.

