
                                                     

Piacenza, 8 settembre 2015

ORO ROSSO FESTIVAL: NEL VILLAGE COLDIRETTI GIOCO DI SQUADRA 

PER IL POMODORO PIACENTINO

Crotti: “Una vocazione storica portata sul palcoscenico nazionale”

Si chiamerà Coldiretti Village e i contenuti saranno sviluppati dalle maggiori strutture economiche 
del nostro territorio: il Consorzio Terrepadane, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ed Ainpo, 
tutti uniti sotto un unico colore per portare ad “Oro Rosso”, il Festival del Pomodoro del Nord, che 
avrà luogo a Piacenza il primo week end di ottobre, la storia ed i valori legati alla preziosa bacca.

Con 9.978 ettari, coltivati a pomodoro nel 2015, commenta Coldiretti Piacenza, la nostra provincia 
è la prima produttrice dell’Organizzazione interprofessionale del pomodoro da industria del nord 
Italia; produciamo, oltre un terzo più di Ferrara (che conta 6.851 ettari) ed  il doppio di Parma (con 
4.788) e rappresentiamo il 13,3% delle superfici coltivate a livello nazionale.

“Accogliamo con entusiasmo, afferma Marco Crotti, presidente di Coldiretti Piacenza, la decisione 
di  voler  dar  vita  ad un grande evento  incentrato  su  questa  produzione affinché la  storia  e  la 
tradizione ad esse legate possano finalmente approdare sul palcoscenico nazionale e Piacenza 
possa  essere  riconosciuta  anche  tramite  l’identificazione  nell’  Oro  Rosso.  La  produzione  di 
pomodoro,  ricopre  storicamente  un  ruolo  da  protagonista  nell’economia  agricola  della  nostra 
provincia; a partire dalla fine dell’800 con la specializzazione nella produzione e successivamente 
all’inizio del 900 con i primi insediamenti industriali, Piacenza è pomodoro. Il clima e la passione 
degli imprenditori hanno negli anni consolidato questa vocazione ed hanno permesso lo sviluppo di 
know- how nella produzione e trasformazione. Ma questo successo è legato a doppio filo con tanti 
attori  della  stessa  storia,  per  questo  al  festival  saremo  insieme  lanciando  un  messaggio 
straordinario di filiera in grado di sviluppare sinergie a favore del mondo della produzione e del 
consumatore.”

"Per tutte le colture piacentine, ma in particolar modo proprio per il pomodoro, aggiunge Fausto 
Zermani,  presidente  del  Consorzio  di  Bonifica  di  Piacenza,  l'acqua  è  una  risorsa  di  vita 
assolutamente indispensabile e il Consorzio la accompagna da sempre con la sua rete di canali 
nei campi delle nostre aziende agricole affinché si trasformi in questo straordinario Oro Rosso che 
ci caratterizza come territorio a livello produttivo. L'auspicio è che una manifestazione di rilievo 
come questa possa ancora di più e meglio porre l'attenzione collettiva e in modo condiviso su cosa 
sia meglio fare per preservare e migliorare le caratteristiche peculiari del pomodoro affinché se ne 
incrementi valore economico e qualità, peraltro già ottima".

“L’organizzazione  di  prodotto,  afferma  Filippo  Arata,  presidente  di  Ainpo,  svolge  un  ruolo 
fondamentale per garantire una stabilità nella programmazione non solo agronomica ma anche 
finanziaria per i produttori di pomodoro. Per questo intendiamo farci partecipi del festival come 
attori  di  una filiera di  qualità che lavora secondo le regole per tutelare al  meglio il  reddito dei 
produttori agricoli  e da questa manifestazione ci aspettiamo che l’intero settore possa ottenere 
l’attenzione che merita.”

“Quando  si  parla  di  pomodoro,  afferma  Luigi  Bisi,  presidente  di  Terrepadane  non  si  può 
prescindere dall’indiscutibile ruolo che il consorzio ha ricoperto negli anni ‘80 durante il delicato 
processo della meccanizzazione che ha permesso lo sviluppo della produzione e l’incremento di 
professionalità degli imprenditori agricoli che oggi, con un alto grado di innovazione, garantiscono 
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un prodotto salubre e di qualità. Per noi pomodoro vuol dire innovazione e sostenibilità, vuol dire 
precision farming e nuove tecniche di irrigazione, vuol dire assistenza tecnica gratuita e mirata per 
un miglior utilizzo dei mezzi tecnici, vuol dire davvero, valore aggiunto per un territorio e per la sua 
economia e nel Village Coldiretti si potrà trovare tutto questo.”

Per approfondimenti:
Martina Azzali
Ufficio Relazioni Esterne Coldiretti Piacenza – 333/3246494
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