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SATA e il pomodoro da industria:  
Resoconto Open-Day 2018 - Alessandria 

 

SATA, CADIR LAB e TOMATO FARM ancora 
insieme, con la partecipazione dell’OI del 
pomodoro da industria del nord Italia. 
 

 
 

Anche quest’anno si è tenuta una visita tecnica in 
campo, il giorno 25 luglio 2018 dalle ore 17:30 alle 
19:00, per osservare e commentare i risultati di 
prove sperimentali sul pomodoro svolte presso 
l’Azienda Agricola dei F.lli Bisio (Spinetta 
Marengo, Alessandria). 

Accolti i visitatori, Paolo Rendina di SATA ha 
illustrato il programma dell’evento. 
 

 
 

In primis la visita guidata in campo: 12 le varietà 
di pomodoro da industria sottoposte alla prova 
varietale. Il dott. Rendina ha quindi descritto le 
caratteristiche di tutte le varietà di pomodoro: 
punti di forza, tipologia di bacca (pezzatura, 
forma, peso), ciclo vegetativo e destinazione di 
produzione. I responsabili delle ditte sementiere 
presenti hanno avuto modo di intervenire per 
approfondire ulteriormente le caratteristiche 
tecniche delle loro varietà di pomodoro.  

A seguire, è intervenuto Alessandro Costanzo di 

 

SATA, per presentare i risultati di prove 
sperimentali svolte in altri campi tra il Piemonte e 
la Lombardia. Nel dettaglio, le tematiche 
affrontate in queste prove sono state: strategie di 
difesa, monitoraggio degli insetti e tecniche di 
concimazione. 

Infine, la grande novità di questa edizione: la 
realizzazione di un test di analisi sensoriale in 
campo su due varietà di pomodoro in prova. Nello 
specifico sono state fatte assaggiare ai presenti 
delle bacche, chiedendo loro di individuare la 
varietà che più risaltasse rispetto all’altra per due 
parametri fondamentali per il pomodoro da 
industria: dolcezza e sapidità. 
 

 
 

L’evento si è concluso con un aperitivo offerto da 
TOMATO FARM ai visitatori. Tra i presenti 
all’evento: agricoltori, responsabili delle ditte 
sementiere, rappresentanti dell'OI del Pomodoro 
da Industria e personale tecnico di filiera. 

I risultati di tutte le prove verranno comunicati da 
SATA al termine della campagna, durante il 
convegno tecnico che si terrà nella terza 
settimana di gennaio 2019. 
 


