A PIACENZA LE GIORNATE PROFESSIONALI SUL SISTEMA DEL POMODORO DA INDUSTRIA
Il comitato tecnico di Tomato World, coordinato da Piacenza Expo, ha licenziato il programma degli
appuntamenti convegnistici di questa nuova edizione della mostra convegno dedicata alla filiera del
pomodoro da industria. Si tratta di una due giorni molto intensa per l’estrema attualità dei temi trattati e
per la qualità delle relazioni presentate.
Il 30 novembre Tomato World si aprirà con il convegno internazionale “Dear Tomato: where are you
from?”. A Mike Montna, presidente della California Tomato Growers Association, il compito di presentare
l’annata produttiva con un’analisi delle opportunità e delle difficoltà incontrate. Marco Baldoli, segretario
generale di Tomato Europe, proporrà il punto di vista delle industrie di trasformazione delineando lo
scenario europeo del settore.
L’internazionalizzazione del comparto conserviero avrà poi un focus, elaborato attraverso una tavola
rotonda, dove mondo produttivo industriale, cooperativo ed associazioni di categoria avranno l’occasione
di rileggere i dati presentati andando a delineare proposte di intervento e di strategia utili agli operatori per
affrontare il mercato e la nuova annata.
In conclusione all’Assessore regionale all’agricoltura Simona Caselli spetterà una sintesi dei lavori rilevando
l’impegno che le Istituzioni dedicano al settore.
Nel pomeriggio il programma prevede un altro importante appuntamento: Valorizzazione della produzione
integrata: dall’esperienza regionale ad un approccio di bacino.
L’esperienza diretta di applicazione QC verrà portata in evidenza inserendola in un contesto europeo che
delinea situazioni competitive improprie dovute a normative divergenti e spesso contradditorie dei vari
distretti produttivi continentali. I principali attori e tecnici si confronteranno per delineare le prospettive
future volte a valutare meglio protocolli di applicazione delle varie fasi al fine di valorizzare gli operatori ed i
distretti regionali e nazionali.
La seconda giornata, 1 dicembre 2017, aprirà con un convegno dell’Organizzazione interprofessionale del
Pomodoro da Industria del Nord Italia: La crescita dei consumi biologici, una opportunità per la filiera.
GDO, industrie di trasformazione, organizzazioni di produttori si confronteranno su come cogliere tali
opportunità in uno sviluppo di mercato internazionale premiante.
Nel pomeriggio: Acqua per la Terra, incontro-confronto sul tema di maggiore attualità. La risorsa critica per
eccellenza di queste ultime estati verrà trattata alla luce dei cambiamenti climatici e dei fabbisogni idrici.
Compito di questo incontro è quello di evidenziare come gli operatori agricoli da un lato individuino
percorsi virtuosi volti al risparmio d’acqua, e dall’altro come enti, consorzi di bacino e ricerca scientifica
indichino soluzioni e strategie per assicurare una migliore dotazione irrigua. Un appuntamento che si pone
l’obiettivo di definire i ruoli e le esigenze di tutte le parti coinvolte dando modo anche ad un pubblico
generico di cogliere gli aspetti fondamentali del fattore acqua.
TOMATO WORLD
30 NOVEMBRE 1 DICEMBRE 2017
Centro Convegni quartiere fieristico di Piacenza
Orari di apertura: dalle 9,30 alle 17,30
Ingresso gratuito, la mostra è riservata agli operatori previo accredito e/o registrazione dei visitatori.
Preregistrazione GRATUITA on-line sul sito web www.tomatoworld.it

