
Rendicontazione della seconda fase del progetto: 

“Estensione della shelf-life del pomodoro mediante la produzione artigianale di passata” 

Proposta e attuata dal Dott. Joseph Agoura Diantom, assegnista dell’Università di Parma, dopo la 

prima fase finanziata dal Rotary Club Parma Est. Questa fase è stata finanziata da Roberto Catelli di 

CTF (Food Technology) 

Premessa 

In seguito agli ottimi risultati ottenuti dalla prima fase del progetto, Rotary Club Parma Est, 

finanziatore quella fase, si è mossa per trovare i fondi per il seguito della seconda fase. Questa 

seconda fase è stata finanziata da Roberto Catelli della CTF, et aveva i seguenti obiettivi:  

ü Disseminazione della tecnica nei vari villaggi per formare ed informare tutta la popolazione 

ü Creazione di una start-up in loco per un’attività di trasformazione artigianale del pomodoro. 

 

A- Disseminazione dei risultati della fase 1 in alcuni villaggi del Togo 

La disseminazione dei risultati della prima fase è stata fatta in tre regioni del Togo: regione 

Savanes. regione Kara et regione Maritima. Non è stato possibile fare la disseminazione nelle 

regioni Plateaux et Centrale perché sono regioni dove non si produce tanto pomodoro.   

a- Disseminazione nella regione Savane 

La regione Savana è situata al nord del Togo et al confine con il Burkina Faso. Quatto villaggi 

(Nagbandja, Sanleguidjimoni, Natiga e Bougou) hanno partecipato alla formazione, che si è svolta 

nel villaggio di Nagbandia capoluogo del cantone.  Questo villaggio si trova nella prefettura di Tone 

con Dapaong come capoluogo. Il villaggio è situato a circa 15 km dalla città (Dapaong). La 

disseminazione si è svolta dal 06 al 10/07/18. Siamo parti dalla capitale del Togo verso le ore 7 et 

siamo arrivati verso le ore 21. Il giorno successivo (07/07/18) siamo andati a conoscere il villaggio 

et fare une riunione per presentare il progetto et ottenere il consenso della popolazione. Lo stesso 

giorno abbiamo comprato anche il pomodoro. Non c’era tanto pomodoro sul mercato locale per cui 

il prezzo era altissimo (circa 23 euro al cesto di circa 30 kg), quindi abbiamo comprato 7 cesti di 

pomodoro. Un’altra difficoltà riscontrata a Dapoanog era l’indisponibilità delle nostre bottiglie et il 

loro costo era anche eccessivo, ma siamo riusciti a trovare qualche bottiglia per completare la nostra 

formazione.  



Il giorno successo abbiamo fatto la dimostrazione della tecnica di trasformazione, e siamo riuscito a 

trasformare tutto il pomodoro perché tutti erano contenti di partecipare. Siamo riusciti ad 

imbottigliare qualche bottiglia perché le bottiglie che avevo trovato non adatte alla tappatrice. Il 

resto di passata è stata offerta ai partecipanti. Il giorno dopo siamo andati a mettere le etichette 

concludendo così la formazione. Il giorno 10/07 siamo riparti per la Regione della Kara.  
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Nonostante la limitata disponibilità del pomodoro, la formazione è stato di grande successo, anche 

perché siamo riusciti à convincere le persone che non ci credevano. All’inizio della disseminazione, 

un signore ci prendeva in giro dicendo “con questo macchinario non sarete in grado di trasformare 

un cesto di pomodoro al giorno” ma nel giro di qualche ora si era meravigliato del nostro lavoro e ci 

chiese “quanto costa questo macchinario”, aggiungendo “sinceramente non mi ero immagino che si 

potesse trasformare così tanto pomodoro”.  

b- Disseminazione nella regione della Kara 

La regione Kara è situata al Nord del Togo a circa 400 km dalla capitale del Togo. Confina al Nord 

con la Regione delle Savane, all’Est con il Benin, al Sud con la Regione Centrale e all’Ovest con il 

Ghana.	Kpenzindè è un villaggio della prefettura di Kara situato à circa 10 km dalla città di Kara. 

Siamo arrivati nella tarda serata del giorno 10/07 et il giorno 11/07 siamo andati a visitare il 

villaggio per illustrare il progetto. Anche loro riconoscono che durante la stagione di abbondanza 

tanti pomodori vanno male, quindi apprezzavano questo nostro sforzo nel trasformare il loro 

pomodoro. Il giorno dopo siamo andati a comprare 8 cesti di pomodoro ed anche in questo caso il 

pomodoro era un po’ costoso ma allo stesso momento di  scarsa disponibilità. I giorni successivi 

abbiamo trasformato ed imbottigliato il pomodoro comprato. Abbiamo rafforzato il gruppo con 

ragazzi che avevano le moto in modo da poter spostarci con loro. Il gruppo era composto di due 

studenti che stavo formando. Nel villaggio di Kpenzindè, andavamo a prendere l’acqua à la fontana. 

L’iniziativa di disseminazione è stata apprezzata e incoraggiata da tutta la popolazione locale. Ci 

hanno proposto anche la loro disponibilità ad offrici un pezzo di terra per installarci. Il giorno 16/07 

siamo ritornati nella capitale per proseguire la disseminazione nella regione Marittima.  

Momento di condivisione: cibo et bevande locale Etichettatura 



    

    

     

 

c- Disseminazione nella regione della Marittima 

La disseminazione nelle regioni del sud è stato davvero difficile. Ho visitato tanti villaggi tra cui: 

Bolou-Assiave, Esse-ana, Tabligbo, Gapé, Goumokope, Aného et Aklakou.  

Nel villaggio di Bolou-Assiave, ho avuto una bruta esperienza, simile a quella dell’anno scorso. 

Sono andato il giorno 23/07 ad illustrare il progetto, hanno accolto l’idea. Dopo ci siano concordati 

sul prezzo del cesto di pomodoro, quindi ho chiesto di raccogliere il pomodoro. il giorno pima della 

formazione (25/07) sono andato a controllare se tutto era pronto per avviare la formazione il giorno 

successivo. Quando sono arrivato mi hanno detto che il prezzo del pomodoro era cambiato, ed era il 

doppio di quello che ci siamo detti. Ho rifiutato di prenderlo a quel prezzo, ma mi hanno obbligato a 

prenderlo perché la raccolta è stata fatta al mio nome. Quindi ho deciso di non fare la formazione, 

ed ho preso il pomodoro e sono andato via.   

Ritorno	dalla	fontana	 Condivisione	dopo	il	lavoro:	cibi	et	bevande	locale		

Prodotto	ottenuto	a	Kpenzindè	



Nei villaggi di Esse-ana, Tabligbo, Aného e Gapé non c’era il pomodoro dovuto alla mancanza di 

pioggia, tanti hanno detto ci hanno detto che le piante sono morte per mancanza di acqua, altri non 

hanno coltivato perché non sono riusciti    

Nel villaggio di Goumokope per la prima volta abbiamo visto delle grandi superfici ricoperte di 

pomodoro in uno stato di sviluppo (foto), quindi non è stato possibile fare la formazione in tale 

villaggio.  

 

 

Dopo tanti tentativi siamo riuscito a fare la formazione ad Aklakou. Un villaggio della prefettura di 

Lacs, régione Maritima e situato a circa 120 km dalla capitale. Il giorno 08/08 siamo andati a 

visitare il posto e abbiamo avuto la possibilità di parlare con il capo dei carabinieri che ci ha 

confermato la disponibilità del pomodoro. Poi sono ritornato con due studenti per la disseminazione 

del progetto dal 12/08 al 20/08. All’inizio il capo cantone di Aklakou non voleva farlo perché la 

popolazione è stata delusa da altre persone, quindi non voleva rivivere l’evento. Infatti diceva che 

l’anno due anni fa, alcune persone avevano sensibilizzato la popolazione nella coltivazione del 

pomodoro in quantità perché erano pronte per trasformarlo ma queste persone non si sono presente. 

Poi ha aggiunto che alcune suore avevano già fatto la formazione sulla trasformazione del 

pomodoro nel suo villaggio, quindi ci ha proposto un altro villaggio vicino, Atoèta.  

Infortunatamente il villaggio di Atoèta  stava festeggiando una loro festa tradizionale, quindi non ci 

potevano dedicare del tempo. Dopo giorni di trattativa, siamo riuscito a fare comprendere che il 



nostro processo di trasformazione era diverso da quello delle suore, quindi in fine ci ha consentito 

di   fare la disseminazione nel suo villaggio coinvolgendo due quartieri. In una prima fase abbiamo 

formato  7 donne provenendo dai due quartieri e il ragazzo che ha sensibilizzato la popolazione. Per 

il numero, avevo chiesto solo due donne ma il capo villaggio mi ha mandato 7 donne. Poi abbiamo 

organizzato una giornata in piazza ad Aklakou dove abbiamo dimostrato tutto il processo di 

trasformazione. Abbiamo messo anche le etichette sulle bottiglie prodotte nei giorni precedenti. 

Dopo c’è stato un momento di condivisione con i capi e il personale coinvolto nella formazione.  

 

 



 

Fase di disseminazione nel villaggio di Aklakou 

La disseminazione nel villaggio di Aklakou è stato un’impresa enorme, ma allo stesso momento 

completa. Sono riuscito a formare delle donne che erano contentissime, poi la popolazione è stata 

soddisfatta. Come in tutti i vari villaggi in cui ci siamo stati, ci hanno proposto di creare l’impresa 

nella loro zona affinché loro possano mettere in pratica quello che hanno imparato.  

 

Conclusione  

la disseminazione durante la seconda fase è stata di grande successo nonostante le difficoltà relative 

alla mancanza di pomodoro ed alla disonestà di alcune persone.  Da questa disseminazione si 

evincono le seguenti conclusioni:  

ü La trasformazione artigianale del pomodoro in passata è una tecnica completamente nuova 

per tutta la popolazione con cui abbiamo lavorato,  

ü Le persone coinvolte hanno trovato la formazione interessante ed anche utile dal punto di 

vista economico,  



ü Il pomodoro può esser disponibile quasi tutto l’anno in diverse regioni del Togo ai momenti 

diversi. Questo potrebbe incoraggiare l’installazione di un’impresa di trasformazione del 

pomodoro ma allo stesso momento il costo sul trasporto delle materie prime dalla zona di 

coltivazione a quella di trasformazione è da verificare.  

ü La popolazione è stimolata à aumentare la produzione se ci fosse un’impresa di 

trasformazione 

ü La popolazione locale non si interessa direttamente à la trasformazione ma à la 

produzione della materia prima.  

ü La popolazione è convinta che l’installazione di un’impresa potrebbe migliorare le loro 

condizioni di vita, generando quindi dei redditi.  

 

B- Creazione di uno start-up in loco per un’attività di trasformazione artigianale del pomodoro 

Questa fase del progetto era della mia iniziativa personale, ma ho avuto dei problemi economici 

quindi non sono riuscito a completare la struttura, come si può vedere dalla foto.   

 

struttura destinata allo start-up  

Tale struttura doveva essere completata prima della stagione del pomodoro ma nel mentre a causa 

di varie situazioni subentrate durante l’anno, come il mio viaggio in Togo nel mese di Aprile per il 

colloquio all’Università di Lomé. Nonostante tale situation, ho trovato una sistemazione vicino alla 



mia struttura per trasformare un po’ di pomodoro. Sono riuscito aggiungere quattro ragazze al 

gruppo di studenti formati, ma alla fine solo 2 sono rimaste. Le nuove ragazze lavoravano con 

alcuni degli studenti formati mentre ero in giro con altri (uno o due studenti formati). Sono riusciti a 

imbottigliare circa 3000 bottiglie da 33 cl. 

Possiamo dire che questa fase è stata parzialmente realizzata, sperando di poter svilupparla 

successivamente, anche se per adesso le mie risorse economiche scarseggiano.  È vero che il mio 

ritorno in Togo (ho vinto un posto di insegnante all’università di Lomé, Togo) non mi assicura 

nulla, ma forse l’essere vicino a loro potrebbe essere un aiuto per crescere insieme.    

 

 

 

 

 

 

 



C- Consegna degli attestati  

La formazione degli studenti avviata da Agosto 2017 si è conclusa con il rilascio di un 

attestato di partecipazione a tutti gli studenti.  

 

 

  

 

Conclusione 

Ringrazio innanzitutto Prof Massini per la fiducia in me, e tutti i membri del Rotary Club Parma Est 

per aver dato inizio a questo progetto. Ringrazio Sig. Roberto Catelli per la sua prontezza nel 

mettere a mia disposizione la somma necessaria per la disseminazione dei risultati. Ringrazio anche 

i colleghi dell’Università di Parma per il sostegno  e la collaborazione.  

Grazie a questo progetto, oltre a condividere il mio sapere con questi quattro studenti che ho 

formato, sono riuscito a realizzare una parte del mio sogno. Mi sono sempre detto che ho scelto di 

studiare Scienze degli Alimenti perché volevo tornare in Togo e contribuire allo sviluppo della mia 



patria. Con questo progetto sono riuscito a visitare tanti piccoli agricoltori, e spero davvero di poter 

portare avanti questo bello progetto della passata italiana in Togo, affinché gli agricoltori possano 

beneficiare.  

Grazie mille     


