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Il Consorzio Casalasco del 
Pomodoro nei giorni scorsi ha 
siglato l’accordo definitivo per 
l’acquisto del marchio De Rica 
da Generale Conserve S.p.A.

L’operazione, che riporta 
lo storico marchio nella zona 
tipica della produzione di 
pomodoro, decreta il ritorno 
di un altro importante brand 
italiano direttamente in mano 
al mondo agricolo, espressione 
di una filiera tutta italiana con 
un forte legame con il proprio 
territorio di origine.

De Rica, marchio nato agli 
inizi degli anni sessanta e da 
sempre sinonimo di prodotti 
genuini e di alta qualità, grazie 
anche al rilancio avviato dal 
2013 da Generale Conserve, 
gode di forte notorietà in Ita-

La nascita del gruppo leader 
in polpe, passati e sughi di po-
modoro in Italia con i marchi 
Pomì e De Rica in mano agli 
agricoltori è la riscossa della 
vera cooperazione espressio-
ne di una filiera tutta italiana 
con un forte legame col pro-
prio territorio d’origine.

E’ quanto afferma Ue.Co-
op l’Unione Europea delle 
Cooperative nel sottolineare 
che con l’acquisizione realiz-
zata dal proprio associato 

Anche per l’anno 2017, l’ATS della 
Val Padana ha rinnovato la propria 
partecipazione all’interno della Fiera 
Millenaria. ATS  è stato presente 
innanzitutto con un proprio stand 
all’interno del nuovo Padiglione 
1; questo ha  rappresentato  uno 
spazio informativo e di accoglien-
za per incontrare la popolazione e 
sensibilizzarla su alcuni importanti 
aspetti di promozione della salute 
(es. corretta alimentazione, attività 
motoria, contrasto al fumo) e sui 
progetti che l’Agenzia porta avanti in 
tale ambito nei vari contesti: scuole, 
luoghi di lavoro, collaborazione con 
enti locali ed associazioni, etc.

Presso lo stand di ATS è stato  
allestito anche un erogatore di ac-
qua, messo a disposizione da Tea 
Acque; tale iniziativa si inserisce in 
un progetto trasversale che ATS della 
Val Padana sta portando avanti nelle 
province di Mantova e di Cremona, 
in collaborazione con le società che 
si occupano di gestione del servizio 
idrico integrato (Padania Acque a 
Cremona e Tea Acque a Mantova). Il 
progetto ha come finalità l’incremen-
to dell’utilizzo di acqua proveniente 
dagli acquedotti (laddove questa ab-
bia ottenuto la certificazione di qua-
lità rilasciata proprio dai laboratori 

L’operazione condotta dal presidente della Coldiretti Voltini con il direttore Vaia

Il Consorzio Casalasco del Pomodoro
acquista lo storico marchio “De Rica”
Coldiretti Cremona: importante risultato nel segno del vero Made in Italy

lia come in vari Paesi esteri 
ed è collocato nel segmento 
premium del mercato delle 
conserve vegetali.

Paolo Voltini, Presidente 
del Consorzio Casalasco e 
di Coldiretti Cremona, ha 
commentato così l’operazio-
ne: «Con questa acquisizione 
la Cooperativa valorizzerà 
ulteriormente il prodotto 
dei propri soci, dimostrando 
ancora una volta una visione 
lungimirante. Un bell’esempio 
di come il mondo agricolo 
italiano investe per crescere 
e rafforzare la propria filiera, 
a tutela delle proprie aziende 
e dei consumatori».

«De Rica - prosegue Costan-
tino Vaia, Direttore Generale 
del Consorzio Casalasco - è un 

marchio storico italiano che 
si identifica perfettamente in 
quelli che sono i nostri valori 
aziendali.

Tradizione, origine, lega-
me con il territorio e alta 
qualità dei prodotti saranno 
gli elementi distintivi su cui 
punteremo per rafforzare ulte-
riormente la nostra presenza 
nella fascia alta del mercato 
dei derivati del pomodoro già 
presidiata col marchio Pomì».

«Da parte di Coldiretti Cre-
mona, di tutti i nostri soci, 
esprimo soddisfazione e or-
goglio, per l’importante opera-
zione messa a segno, ulteriore 
tappa di un percorso prezioso 
per la valorizzazione e difesa 
del vero Made in Italy, nonché 
per l’economia e l’occupazione 

dei nostri territori» evidenzia 
Mauro Donda, Direttore di 
Coldiretti Cremona.  

Il Consorzio Casalasco 
del Pomodoro, prima filiera 
italiana nella coltivazione e 
trasformazione di derivati 
del pomodoro, oggi conta 370 
aziende agricole associate 
che coltivano 7.000 ettari di 
terreno dislocati nella pia-
nura Padana tra le province 
di Cremona (dove ha sede a 
Rivarolo del Re), Parma, Pia-
cenza e Mantova. Una terra 
che oggi permette alle 550.000 
tonnellate di pomodoro fresco 
raccolto di essere trasformato 
nei 3 stabilimenti di proprietà 
della cooperativa in prodotti 
esportati in circa 60 Paesi 
nel mondo.

Made in Italy: UECOOP, con Pomi e De Rica riscossa vera cooperazione
Consorzio Casalasco del 
Pomodoro nasce la prima 
filiera italiana nella coltiva-
zione e trasformazione del 
pomodoro fresco coltivato 
su 7.000 ettari di terreno da 
370 aziende esclusivamente 
in Italia.

Una operazione – sottolinea 
Ue.Coop - che porta valore 
all’economia e al lavoro pun-
tando sulla centralità dei soci 
e del territorio in cui operano, 
in una situazione in cui molti 

anche nella cooperazione 
sono tentati da scorciatoie 
speculative con il falso Made 
in Italy. Il marchio De Rica 
insieme a Pomì diventa - con-
clude Ue.coop - un patrimo-
nio della vera cooperazione 
per valorizzare il pomodoro 
italiano, rafforzando la filiera 
agricola nazionale e garanten-
do al consumatore di poter 
utilizzare un prodotto sano 
che viene coltivato e prodotto 
interamente nel nostro Paese.

Con la partecipazione del personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria

L’ATS della Val Padana in Fiera Millenaria a Mantova 
Operatori veterinari a disposizione per guidare gli allevatori nella compilazione informatizzata del
certificati di trasporto degli animali, obbligatoria su tutto il territorio nazionale  già dal 2 settembre

Il Direttore Generale dell’ATS della
Val Padana, Salvatore Mannino

ATS) e la conseguente riduzione del 
consumo di plastica. “Questa colla-
borazione con Tea Acque – dichiara 
il Direttore Generale dell’ATS della 
Val Padana, Salvatore Mannino – 
rappresenta la prima tappa di una 
progettualità articolata e condivisa, 
indirizzata alla diffusione di valori e 
messaggi positivi di sensibilizzazio-
ne sociale e ambientale, oltre che 
di promozione del benessere delle 
persone e delle comunità, attraverso 
il consumo dell’acqua del rubinetto 
come alimento sano e sicuro per un 
futuro sostenibile.”

Il coinvolgimento dell’ATS della Val 
Padana all’interno della Fiera Mil-
lenaria di Gonzaga vede inoltre la 
partecipazione attiva di personale del 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria (DIPS) e del Dipartimento 
di Prevenzione Veterinaria ad alcuni 
eventi, con l’obiettivo di promuovere 
alcuni temi, primi fra tutti quelli 
legati all’importanza dell’igiene e 
della sicurezza alimentare: tecniche 
di cottura e conservazione dei cibi, 
controlli per garantire la qualità delle 
filiere alimentari e delle carni, etc

Nel dettaglio, la presenza del Di-
partimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria ha visto  la partecipazione 
di operatori del Servizio Igiene Ali-

menti e Nutrizione (SIAN) agli incontri 
di Domenica 3 settembre dal titolo 
“L’arte della sfoglia” (ore 16 – 18) 
e Sabato 9 settembre dal titolo “Non 
ho niente in casa!” (ore 20 – 21) 
per fornire informazioni relative 
ai principi di igiene e sorveglianza 
alimentare.

Inoltre, il Servizio di Prevenzione 
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del 
DIPS organizza, Domenica 10, alle 
ore 9.30 presso il padiglione n.0, 
il convegno dal titolo “Le lavorazioni 
in appalto all’interno dell’azienda 
agricola: valutazione dei rischi e 
coordinamento delle misure di pre-
venzione.

Ruoli e responsabilità. Lavoro 
ed attività di manutenzione nei 
luoghi confinati: rischi specifici e 
misure di prevenzione.

”Gli operatori del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinaria  hanno pre-
so parte parte ai seguenti incontri: 
“La carne si fa bella” di lunedì 4 
settembre (19 – 22.30), “Millenaria 
a quattro zampe” di mercoledì 6 
settembre (17 – 22) nel contesto 
della giornata dedicata ai diritti 
degli animali da compagnia, presso 
il ring zootecnico, dove scendono 
in campo diverse associazioni no 
profit dedicate agli amici domestici 

e  parteciperanno al convegno “Gli 
opposti si attraggono: carne rossa 
lombarda e melone mantovano. 
Una coppia d’eccellenza” di sabato 
9 settembre (20 – 22).

Infine, per tutti i giorni dell’espo-
sizione, l’Associazione Mantovana 
Allevatori (AMA) in collaborazione 
con il Dipartimento Veterinario 
dell’ATS della Val Padana  ha al-
lestito una postazione attrezzata per 
guidare gli allevatori nella compila-
zione informatizzata del certificati 
di trasporto degli animali, obbli-
gatoria su tutto il territorio nazionale 
dal 2 settembre; questa iniziativa 
persegue pertanto l’obiettivo di 
guidare e supportare gli allevatori 
nelle prime fasi di questo importante 
cambiamento.

“La Fiera Millenaria – conclude il 
Direttore Generale Mannino - rap-
presenta un appuntamento al quale 
anche quest’anno l’ATS della Val 
Padana non ha voluto mancare, non 
solo per i contenuti trattati ma anche 
per la dimensione delle relazioni, del 
contesto e delle opportunità che la 
Millenaria offre come momento per 
l’ATS di sensibilizzazione, integra-
zione e sviluppo di reti sul territorio. 
Il nostro intento è di consolidare e 
sviluppare ulteriormente il già profi-

cuo rapporto tra la Fiera Millenaria e 
l’ATS della Val Padana per continuare 
ad offrire ai nostri cittadini servizi, 
informazioni, opportunità sempre 
più rispondenti alle attuali esigenze.”


