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Il Pomodoro da agricoltura
biologica
Organic farming tomatoes



Sede CON.CO.SA
Site CON.CO.SA
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Macchina raccoglipomodori
Harvesting machine for tomatoes
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Attività di verifica
Verification activity
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Agronomo in attività di verifica
The Agronomist as checker
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Pomodoro CON.CO.SA. in esposizione al meeting di Rimini
CON.CO.SA. Tomato exhibited ar Rimini Meeting
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Campo di Pomodori
Tomatoes field
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Piante di pomodoro in fiore
Tomato plants in bloom
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Pomodorino 
Cerry tomato
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Pianta di pomodoro tipo allungato
Tomato plant - long type
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Mar Tirreno, vista da Vietri sul Mare
Tyrrhenian sea, seen by Vietri sul Mare
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Piantine in Vivaio
Nursery plants



Area di coltivazione
Farming area
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Prelievo campione di piantine
Sampling of plants



Verifica qualità piantine in laboratorio
Checking plant quality in the laboratory
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Lavorazioni complementari
Complementary tillage
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Operatori al lavoro su trapiantatrice
Transplanters at work



Piantine pronte per la messa a dimora
Plants ready for transplanting
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Accostamento terreno al colletto delle piantine
Drawing the soil to the neck of the plants

-37-



Operazioni culturali: fresatura interfilare
Cultivation: inter-row rotary tillage



Palina identificativa
Identication rod

Registrazione su quaderno di campagna
Recording in the Log Book



Fiume Sele in prossimità della sorgente
Sele river near the source



Bacino artificiale: diga di Occhito
Artificial Basin: Occhito dam
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Esempio di impianto di microirrigazione
Example of a microirrigation plant



Preparazione campione acqua
Water sampling for analisis
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Impianto di filtraggio
Filtering plant

Operazione di deposizione delle ali gocciolanti leggere
Operation for laying down of light drippers



Collettore ali gocciolanti
Dripper manifold
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Particolare della pacciamatura
Detail of mulching



Piante di pomodoro pacciamate
Mulched tomato plants
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Prelievo campione di terreno
Soil sampling



Prelievo campione di terreno
Soil sampling



Lavorazioni interfilari post trapianto
Post-transplanting inter-row tillage



Monitoraggio Trappole
Traps monitoring
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Trattamento con irroratrice a manica d’aria
Air boom sprayer at work

Irroratrice a manica d’aria semovente
Self propelled boom sprayer



Laboratorio: analisi
Laboratory: analysis

Laboratorio: accettazione campione
Laboratory: accemptance of sample
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Particolare di macchina raccoglitrice
Detail of harvesting machine for tomato

Macchina raccoglipomodori in funzione
Harvesting machine for tomato at work



Particolare di macchina raccoglitrice
Detail of harvesting machine for tomato
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Pomodoro trasformato con veduta di Capri
dalla penisola Sorrentina
Processed tomato with a view of Capri
from Sorrento peninsula

Diversi tipi di pomodoro trasformato: pelato,
passato, cubettato, pomodori e concentrato
Different kind of processed tomato: peeled 
tomato, tomato sauce, diced tomato, cherry 
tomatoes,tomato paste.



Porto di Salerno
Port of Salerno
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Pomodoro San Marzano ancora verde
Still green colour San Marzano Tomato



Campo di Pomodoro San Marzano
Overwiev of a field of San Marzano Tomato
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Pomodoro San Marzano: inizio maturazione
San Marzano Tomato: beginning of ripening



Pomodoro San Marzano maturo
Ripe San Marzano Tomato
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Area di coltivazione
Farming area
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Trasporto dei pomodori verso le industrie
Transporting tomato to industry

Operazione di caricamento dei bins
Loading of bins



Il CON.CO.SA. si pregia di questa collaborazione
e su essa basa le fondamenta della propria futura attività.

CON.CO.SA. is proud of this collaboration
and on it bases the foundations of its activity.
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