
caratterizza tutta la nostra filiera
e ci impegna nel ridurre l’impat-
to ambientale delle colture agri-
cole, delle fasi della lavorazione
e di confezionamento. Il legame
con il territorio e con i nostri a-
gricoltori ci spinge a cercare le
applicazioni più innovative e ri-
spettose dell’ambiente e del-
l’uomo. Studiamo soluzioni per
ottimizzare il consumo idrico e
controllare la concimazione, at-
traverso tecnologie innovative;
adottiamo disciplinari di difesa
integrata durante le fasi di colti-
vazione in campo, prima della
raccolta e successivamente sul
prodotto finito assicurando un
approccio responsabile nei con-

fronti della salute dei consuma-
tori. Rispettare il territorio in cui
viviamo e da cui dipendiamo è
il nostro primario
obiettivo».Con quest’operazio-
ne siete diventati il primo grup-
po in Italia nel settore del po-
modoro. Cosa c’è nel vostro fu-
turo? Quali nuove opportunità?

«Senz’altro l’aspetto dimen-
sionale è fondamentale per
competere meglio sui mercati
internazionali. Il nostro obietti-
vo è quello di consolidare un’ul-
teriore fase di crescita».

Oltre che in Italia i vostri pro-
dotti Pomì dove vengono e-
sportati nel mondo?

«Attualmente la nostra gam-

ma Pomì è esportata in più di 50
paesi in tutto il mondo: dagli E-
mirati Arabi al Canada, dall’Au-
stralia alla Russia. I nostri prin-
cipali mercati sono gli Stati Uni-
ti, dove abbiamo una controlla-
ta che ci permette la distribuzio-
ne del prodotto su tutto il terri-
torio nordamericano (la Pomi
USA), la Germania, l’Austria, la
Russia, il Venezuela».

Quanto vale l’export per voi?
Perché piace il Made in Italy?
Che fare per difendere il vero
Made in Italy? L’Europa vi aiu-
ta?

«L’alimentare è una delle atti-
vità economiche più dinamiche
per l’export italiano. Per Casala-

sco rappresenta più della metà
del fatturato ed è il volano della
nostra crescita. Il Made in Italy
piace perché è sinonimo di qua-
lità, sicurezza, buon cibo. Oggi
sarebbe fondamentale estende-
re la normativa esistente sulla
passata anche alle altre tipologie
di derivati del pomodoro in
un’ottica di trasparenza e so-
prattutto di tutela per il consu-
matore. Tuttavia il Consorzio
Casalasco permette già di avere
tutte queste informazioni, in
quanto attraverso il suo sistema
pomitrace.it consente al consu-
matore di risalire addirittura al
nome e all’ubicazione dell’a-
zienda agricola produttrice».

LIBERTÀ
domenica 4 ottobre 2015 11

SQUADRAPRONTAPER IL CAMPIONATODI ECCELLENZA

Sitav rugby Lyons Piacenza in passerella
◗◗ In piazza Cavalli è stata presentata in serata la squadra del Sitav Rugby Lyons Piacenza, con il capitano
Matteo Rossi. La squadra, che è campionessa d’Italia della Serie A, questa stagione, dal prossimo 10
ottobre, giocherà nel massimo Campionato di Eccellenza. Sul palco della piazza, tra gli applausi, ha sfilato
tutta la rosa degli atleti. (g.far) (foto Del Papa)

▼lacuriosità

Erba vera o finta
per il Politecnico?

aesaggi comple-
mentari” è il titolo
dell’installazione al-

l’interno di Oro Rosso curata
dagli studenti del Politecnico
Summer School OC Open
City, sulla possibile interazio-
ne tra paesaggio urbano e
paesaggio agricolo. Il lavoro
ha suscitato molto interesse
tra i visitatori, per quell’alter-
narsi di costruzione e di cam-
pi, elementi artificiali e spazi
verdi, come rimando alle ne-
cessarie forme di armonizza-
zione del paesaggio. Le simu-
lazioni delle aree verdi, di un
brillante color mela, simili a
licheni ma più spumose, han-
no spinto più di un visitatore
ad informarsi se fossero vege-
tali veri o meno.

“P

ottobre - dicembre 2015

Info e prenotazioni: 0523.327878 - maudit.pc@gmail.com
Corso Vittorio Emanuele II, 229 - PIACENZA - Aperto tutti i giorni pranzo e cena - chiuso il martedì

inizio concerti
ore 21.00
5/10 Paolo Quagliata
19/10 Gipsy Soul Trio
2/11 Lara Lupi
16/11 Alessia Galeotti

30/11 Pietro Bonelli
14/12 Augusta Trebeschi
21/12 Live Gospel Night
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OroRosso, ilprogrammadioggi
uesto il programma di
oggi, domenica, ultima
delle tre giornate di O-

roRosso, Festival del pomo-
doro del Nord:

mercato dI campagna amIca
(dalle 9, Coldiretti Village, piazzet-
ta Mercanti) - Vendita di pro-
dotti agricoli e italiani certifi-
cati, con percorso di degusta-
zione e abbinamento sul te-
ma “Oro Rosso”.

“pIacenza photo run”, mara-
tonaFotograFIca (0re 9.30, par-
tenza da piazzetta Pescheria) -
Coinvolge cittadini e turisti,
amanti e appassionati della
fotografia. La durata della
manifestazione è di 8 ore, so-
no distribuiti 6 temi fotogra-
fici da sviluppare con origina-
lità nel territorio. Una giuria
della Digital Camera School
valuterà le immagini: premi
alle migliori 21; le 50 scelte sa-
ranno esposte (info: 0371
51447 o www.digitalcamera-
school.it).

“pomodoro Incarrozza” (ore
9.40 partenza da Milano Lambra-
te con arrivo a Piacenza alle 11.05.
Ritorno ore 18 da Piacenza e arri-
vo a Lambrate alle 19.25) - Viag-
gio per Piacenza su treno d’e-
poca a vapore. Sarà sufficien-
te, dopo la prenotazione, re-
carsi alla stazione di Milano
Lambrate dove le Ferrovie
Turistiche Italiane metteran-
no a disposizione un convo-
glio trainato dalla locomotiva
a vapore FS Gr. 625-100, un
esemplare unico costruito
nel 1913.

laboratorIo per bambInI: “la
tenda araba, Il pomodoro d’o-
rIente” (dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.00, piazza Plebiscito)
- Animazione e laboratorio
per bambini che, attraverso le
favole de “Le Mille e una Not-
te” raccontate dalla giovane
sposa Sherazade al re persia-
no, saranno accolti in una ve-
ra e propria tenda araba. Fuo-
ri la tenda, una sinuosa dan-
zatrice (ingresso libero).

che pIzza…..FattI un selFIe!
(dalle 10, Coldiretti Village, piaz-
zetta Mercanti) - Selfie con la
Pizza record di Expo.

vIva la pappa col pomodoro
(ore 11, piazza Cavalli) - Show-
cooking interamente dedica-
to al pomodoro, con Elisabet-
ta e Federica del Goloso Man-
giar Sano proporranno con i-
dee semplici da poter rifare a
casa, tutte vegetariane.

“mIlano-pIacenza: andata e
rItorno, due ImprendItorI a
conFronto” (ore 12, piazza Ca-
valli) - Massimo Innocenti,
amministratore delegato
dell’azienda Spontini pizza, e
Giuseppe Manzella, ammini-
stratore unico dell’azienda di
pomodoro, parleranno delle
rispettive attività e collabora-
zioni. Modera la giornalista
Roberta Schira.

premIazIone “obIettIvo pIa-

Q cenza” (ore 12.30, piazza Cavalli)
- Le agenzie di viaggio di tutta
Italia, che hanno aderito all’i-
niziativa “Obiettivo Piacen-
za” promuovendo la manife-
stazione con un pacchetto tu-
ristico, verranno premiate.

“I campanaccI dI ardesIo”
(dalle 15, nel centro storico) - I
Campanacci di Ardesio, diret-
tamente dalla Val Seriana,
con un corteo in costume. A-
dulti e bambini armati di
campanacci, padelle e tutto
ciò con cui si può far rumore,
scacciano via gli spiriti nega-
tivi.

dalla bruschetta al bloody
mary (ore 15, piazza Cavalli) - Le-
zione-conferenza con un e-
sperto di enogastronomia,
non solo cucina/ricette/tec-
niche culinarie, ma con taglio
un po’ storico e un po’ socio-
logico, antropologico e di co-
stume. Saranno inserite cita-
zioni e curiosità anche di tra-
dizioni e Paesi diversi dal no-
stro.

Il sognodI Icaro (ore 16, piaz-
za Cavalli) - Spettacolo futuri-
stico di danza e acrobazie ae-
ree, con l’artista Domenico
Centanni e il corpo di ballo
Vitien; musiche coreografate
da Elena Cacciatori.

“Il pomodoro alla sbarra” :
processo al pomodoro del
nord;trastorIaemarketIng (o-
re 17, piazzetta Pescheria) - Talk
show, dai toni divertenti, bril-
lanti che mette in discussione
i pregi e i difetti del pomodo-
ro in generale e del pomodo-
ro da industria del Nord in
particolare attraverso un di-
battito pubblico. Un avvocato
difensore ne tesse le lodi, un
pubblico ministero ne motiva
l’accusa, entrambi potranno
contare testimoni a favore e
contrari e periti di parte e un
giudice (o una giuria) che alla
fine deve emettere la senten-
za: colpevole o innocente!

aperItIvo pIacentIno In sta-
zIone (ore 17.30, Stazione ferro-
viaria Piacenza) - Aperitivo a
km zero con abbinamento tra
pomodoro e vino.

salutI dal FestIval (ore 19.30,
piazza Cavalli) - Saluto dei pro-
motori del Festiva e delle au-
torità alla città di Piacenza e
ai suoi visitatori.

spettacolo FInale: d’acqua e
dI Fuoco (ore 20, piazza Cavalli)
- Evento di coreografie d’ac-
qua e fuoco, con colonna so-
nora. E non solo: teatro dan-
za, teatro movimento su
trampoli, acrobazie, coreo-
grafie di fuoco.

“buon compleanno bulla-
sport Wear” (ore 20.30, negozio
BullaSport, via Colombo 85) -
BullaSport si tinge di rosso,
per la festa di compleanno
del negozio, con giochi, ani-
mazione e spettacoli. la pro-
loco di Villanova offrirà a tutti
i partecipantipisarèi e fasò.


