
 
 

LA FILIERA DEL POMODORO DA INDUSTRIA: 
DAL CAMPO ALLA TAVOLA E OLTRE… 

 
GIORNATA DEDICATA A VISITE TECNICHE E INCONTRI FORMATIVI 

8 settembre 2018 

 
 

Un’occasione unica per ripercorrere la filiera, una giornata che l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali di Milano organizza a settembre, fine del periodo produttivo in campo. Saremo ospiti 
dell’impianto di trasformazione di Solana S.p.A a Maccastorna (LO) e del Consorzio del Casalasco 
(CR). La giornata di studio attraverserà tutte le fasi produttive: dalla raccolta della materia prima (con 
visite tecniche in aziende agricole e un incontro formativo su coltivazione, irrigazione e fertirrigazione 
del pomodoro da industria) alla sua lavorazione, fino alla valorizzazione degli scarti di produzione in 
mangimistica (visita ad un allevamento) e in impianti di biogas. 

 
 
PROGRAMMA 
 
8.45 – Ritrovo a Solana S.p.A., Maccastorna (LO), e 
registrazione iscritti.   
 
9.00-10.00: T. Maggiore, Inquadramento della coltura e visita 
ai campi di pomodoro prima e durante la raccolta. 
 
10.00 - 11.00: N. Lenzi, G. Cola, P. Meriggi (Horta S.r.l.), Il 
modulo del bilancio idrico in pomodoro.net, DSS per la produzione 
del pomodoro da industria. A. Ferrante, Irrigazione di precisione. 
 
11.00 – 12.30: Visita allo stabilimento conserviero Solana S.p.A. 
accompagnati dal Direttore dott. Ivo Sgariboldi. 
 
12.30 - 13.30: Visita all’Azienda agricola Biancardi, Allevamento 
linea vacca-vitello Limousine e digestori anaerobici. 
 
13.30 – 15.00: Pranzo presso la Trattoria “Storica macelleria 
Curtarelli” di Castelnuovo Bocca d’Adda. 
 
15.30 - 19.00: Visite in campo in prossimità di Casalmaggiore 
(CR) con visita allo stabilimento del Consorzio del Casalasco, 
accompagnati dal Direttore dott. C Vaia o in prossimità di Gariga 
di Podenzano (PC) con visita allo stabilimento A.R.P., in funzione 
della presenza del pomodoro in campo.  
 
COORDINAMENTO: Tommaso Maggiore e Lorena Valdicelli  
 
 

 
Modalità di partecipazione 

 
La visita è gratuita.  

Viaggio e pranzo a carico dei 
partecipanti (costo del pranzo 20 

euro per persona, bevande 
incluse).  

 

Per motivi organizzativi chiediamo 
una preiscrizione   

entro il 25 luglio 2018 
all’indirizzo 

formazione@odaf.mi.it, 
specificando l’eventuale 

partecipazione al pranzo. Verrà 
chiesta conferma ai primi di 

settembre. 

 
Crediti Formativi 

1 CFP con riferimento al 
Regolamento per la formazione 

continua CONAF 3/13. 
 

 
Segreteria organizzativa 

Elisa Cipriani 
Tel. 02 58313400 - mail: odaf@odaf.mi.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20131 Milano 


