
SIRMIONE (BS) , 8-11 GIUGNO
500 OPERATORI E RITORNO
IN ITALIA PER IL CONGRESSO
MONDIALE DEL POMODORO

Dopo le prece-
denti tappe in 
Tunisia, Canada, 
Portogallo e un’as-
senza di ben 21 
anni, il congres-
so mondiale del 
pomodoro torna 
in Italia. A questa 
undicesima edi-
zione è attesa la 

partecipazione di cinquecento operatori provenienti 
da cinque continenti che si confronteranno sul tema 
“Dalla terra alla tavola: un impegno comune per il 
futuro dei prodotti trasformati a base pomodoro”. Gli 
esperti interverranno sulle previsioni di produzione e 
consumo nelle diverse aree del mondo, sulla soste-
nibilità e sulla produttività della coltura del pomodo-
ro da industria, disegnando le strategie future per la 
valorizzazione e la commercializzazione del prodot-
to. L’organizzazione è a cura di Amitom - Assocition 
Méditerranéenne internationale de la Tomate, del 
World processing tomato council e di Ishs, la princi-
pale organizzazione mondiale di scienze ortofruttico-
le operante in cinquanta Paesi. 
L’evento è ospitato dall’Associazione italiana indu-
strie prodotti alimentari (Aiipa) e Fedagri Confcoo-
perative, col patrocinio dell’Organizzazione interpro-
fessionale Distretto del pomodoro da industria - nord 
Italia e la collaborazione di Anicav - Associazione na-
zionale industriali conserve alimentari vegetali.
La regia è stata affidata a Fiere di Parma, che può 
vantare un know how specifico e riconosciuto a li-
vello internazionale sia nel comparto agroalimenta-
re, attraverso Cibus, che nelle tecnologie per il food 
processing&packaging attraverso Cibus Tec-Food 
Pack (28-31 ottobre 2014), sponsor tecnico della ma-
nifestazione.
Proprio a Parma gli operatori presenti a Sirmione po-
tranno partecipare al “Post Congress Tour” (11-13 giu-
gno 2014), organizzato in collaborazione con la Re-
gione Emilia-Romagna. In programma un articolato 
calendario di visite tecniche a insediamenti produt-
tivi e istituti di ricerca che valorizzano le attività del 
territorio nella filiera.
Il pomodoro rappresenta per l’Italia un comparto 
strategico che, con i suoi 4,5 milioni di tonnellate di 
pomodoro trasformato, rappresenta la seconda real-
tà al mondo dopo la California. Programma comple-
to su worldtomatocongress.com 

Appuntamenti
CREMONA
LE FIERE ZOOTECNICHE 
INSERITE NEL PROGETTO
ROAD TO EXPO 2015

Importante riconoscimento per le fiere zootecniche di 
Cremona (Fiera internazionale del bovino da latte, Ital-
pig, Expocasearia e International Poultry Forum). Infatti 
è stato recentemente siglato un accordo di collabora-
zione tra Ice (Istituto italiano per il commercio estero) e 
Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) per pro-
muovere l’internazionalizzazione degli enti associati. 
L’intesa potrà certamente dare un ulteriore sostegno ai 
programmi già avviati di CremonaFiere per attrarre un 
numero sempre maggiore di operatori professionali dai 
principali mercati mondiali. A conferma della centralità 
nel comparto agroalimentare nazionale e dell’impor-
tanza del calendario di CremonaFiere, è stato ufficializ-
zato l’inserimento delle manifestazioni zootecniche del-
la città lombarda nel progetto Road to Expo 2015 che si 
pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze nazionali in 
vista dell’appuntamento milanese.
Si rafforza così il programma di internazionalizzazione 
di CremonaFiere: già durante la passata edizione delle 
fiere zootecniche sono state ospitate delegazioni pro-
venienti da 20 Paesi individuati tra i più interessanti e 
potenziali. Ora, grazie alla sinergia con Ice e Aefi, sarà 
possibile offrire agli espositori l’opportunità di mettersi in 
contatto diretto con alcuni tra i più qualificati operatori 
internazionali della zootecnia.

FORLIMPOPOLI (FC) 
CUOCHI DILETTANTI
E PER PASSIONE: 
AL VIA IL PREMIO MARIETTA

Passione per i fornelli, un primo piatto dignitoso, non 
essere professionisti del settore, ma soprattutto rende-
re omaggio alla cucina domestica e ispirarsi al celebre 
manuale di Pellegrino Artusi. Ecco i requisiti per parte-
cipare al Premio Marietta (scadenza martedì 3 giugno 
2014, partecipazione gratuita) il concorso nazionale 
promosso dal Comune di Forlimpopoli, in collabora-
zione con Casa Artusi e l’Associazione delle Mariette, 
dedicato alla celebre governante dell’Artusi, Marietta 
Sabatini, figura centrale nella vita di Pellegrino. 
Gli chef per passione devono inviare le ricette originali 
al Comune (p.zza Fratti 2, 47034 Forlimpopoli - via mail: 
info@festartusiana.it). Devono consistere in un primo 
piatto (pasta fresca o secca o riso) da preparare in un 
tempo massimo di due ore. Requisito indispensabile è la 
presenza di riferimenti alla cucina domestica regionale, 
alla filosofia e all’opera dell’Artusi, tanto negli ingredienti 
quanto nella tecnica di preparazione e di presentazione. 
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Le ricette devono indicare gli ingredienti, il tempo di 
preparazione e il tipo di cottura (forno, fornello, altro), i 
riferimenti all’opera artusiana (stagionalità delle materie 
prime, curiosità storiche, tipicità territoriale). Una giuria 
di esperti ne selezionerà cinque e i cuochi finalisti saran-
no invitati a cucinare i loro piatti durante la 18ª edizione 
della Festa Artusiana, in calendario dal 21 al 29 giugno 
a Forlimpopoli. La cerimonia ufficiale di premiazione del 
concorso si svolgerà nei giorni della manifestazione. Al 
vincitore andrà un premio di 1.000 euro, ai finalisti 5 Kg 
di pasta. 
Info: tel. 0543.749234/5/6; 0543.743138, info@festartusia-
na.it, pellegrinoartusi.it - casartusi.it 
 

TREVISO
CON ENOVITIS IN CAMPO
ESORDIO PER LA PARTNERSHIP
VERONAFIERE-UNIONE VINI 

Enovitis in campo, in programma il 19 e 20 giugno presso 
la tenuta di Ca’ Tron, a Roncade (Tv), evento rivolto ai 
produttori viticoli sul tema delle innovazioni tecniche nel 
settore delle macchine e attrezzature, sarà l’esordio per 
la partnership Veronafiere-Unione italiana vini (Uiv) che, 
sotto il brand Enovitis, svilupperà diverse iniziative a sup-

porto della viticoltura italiana ed europea. 
Nello specifico, Veronafiere affitterà il marchio Enovitis da 
Uiv con una gestione congiunta fino al 2018 che compren-
derà gli eventi Enovitis in campo, con cadenza annuale e 
che diventerà una declinazione en plein air di Fieragrico-
la, ed Enovitis in fiera, che si svolgerà a Verona, all’interno 
di Fieragricola, e a Milano, nel contesto di Simei. 
Fra gli appuntamenti più attesi il convegno “Prosecco 
Doc e Prosecco Superiore Docg: il territorio che diventa 
stile”, in calendario il pomeriggio del 19 giugno, prima 
giornata di una manifestazione che racconterà come 
si gestisce, tutela e promuove un fenomeno locale che 
ha creato un nuovo modo di bere spumante in Italia e 
nel resto mondo.
Sono infatti oltre 110 milioni le bottiglie di Prosecco espor-
tate nel mondo, per un valore che sfiora i 300 milioni di 
euro, ovvero il 40% del totale export italiano di spumanti 
nel 2013. 

PREMI
L’ITALIA DELLE TIPICITà:
L’ENOGASTRONOMIA MOTORE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L’Associazione italiana del libro e Res Tipica, la rete delle 
città di identità aderenti all’Anci, bandiscono la secon-
da edizione del premio nazionale “L’Italia delle tipicità. 
Enogastronomia e cultura”. Il riconoscimento tende a 
valorizzare e a diffondere - anche nell’ottica degli obiet-
tivi di Expo 2015 - le opere e le pubblicazioni che meglio 
descrivono l’apporto del patrimonio enogastronomico 
allo sviluppo economico, culturale e turistico dei territori 
italiani, contribuendo a stimolare, per l’intensità e la bel-
lezza delle descrizioni, la curiosità di viaggiatori, consu-
matori e turisti. L’iniziativa è aperta alla partecipazione 
di autori, giornalisti, studiosi, case editrici, istituti scolasti-
ci, universitari e di ricerca, aziende, associazioni cultura-
li, enti pubblici e privati.
Gli interessati possono presentare le proprie opere a con-
corso entro il 31 ottobre 2014 (31 dicembre 2014 per le scuo-
le), specificando la sezione alla quale intendono parteci-
pare. Info: info@associazioneitalianadellibro.com 

Il vincitore del Premio Marietta 2013, Rolando Repossi
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Taccuino
 PARMA (Palazzo del Governatore): fino al 15 
giugno sarà aperta la mostra Il cibo immagi-
nario, pubblicità e immagini dell’Italia a tavola. 
artixcom.it

 ROMA (lungotevere Maresciallo): dal 6 al 21 
giugno eventi e degustazioni a Vinoforum. vino-
forum.net

 BRESCIA: il 14 e 15 giugno prende il via Fran-
ciacortando con protagonista lo street food. 
franciacortando.it 


