
Estensione della shelf-life del 

pomodoro mediante la produzione 

artigianale della passata di pomodoro  

Joseph A. DIANTOM 



Deteriorazione del 50% di pomodori 

raccolti  in fase post-raccolta    

Perdite rilevanti 

per gli agricoltori 

Peggioramento delle condizioni 

di vita degli agricoltori e delle 

popolazioni rurali 

Trasformazione degli eccessi in derivati di 

pomodoro potrebbe ridurre il problema 

INTRODUZIONE 



Insegnare alla popolazione togolese le tecniche di 

trasformazione artigianale del pomodoro in passata 

salubre e con vita commerciale estesa, in modo da ridurre 

le perdite post-raccolta durante la campagna produttiva e 

sostituire nel resto dell’anno il concentrato di bassa 

qualità importato 

SCOPO 

 Prima fase  

Formazione del personale e promozione del prodotto 

ottenuto  

 Seconda fase 

Disseminazione della tecnica in vari villaggi del Togo e 

creazione di una start-up in loco per promuovere 

un’attività remunerativa 



Prima fase  

LOMÉ 

TSEVIÉ 

GBLAINVIÉ 

25 km 

4km 



Prima fase  COLLOQUIO 



LA TEORIA Prima fase  



LA TEORIA Prima fase  



LA PRATICA Prima fase  

Luogo di lavoro 

Mercato dei tessuti  Materiale di lavoro 



LA PRATICA Prima fase  

Lavaggio del pomodoro Scottatura 

Triturazione 



GIORNO DI FESTA Prima fase  

Capo cantone 

Direttore della scuola 

Popolazione 



Prima fase  GIORNO DI FESTA 



LA PRATICA Prima fase  

circa 1900 kg sono stati trasformati 

e circa 1300 bottiglie da 33 cl.   



RENDICONTAZIONE ECONOMICA Prima fase  

spese fatte budget resto

Materiale 971.85 1014.00 42.15

Pomodoro 465.65 458.00 -7.65

acqua 15.27 31.00 15.73

busta paga 1016.41 1527.00 510.59

Legna & gas 116.34 115.00 -1.34

bottiglie 496.18 367.00 -129.18

spese varie 383.51 300.00 -83.51

missione 1687.82 1500.00 -187.82

dono 558.63 500.00 -58.63

université 0.00 250.00 250.00

spese bancarie 100.00 0.00 -100.00

Totale spese fatte 5811.65 6062.00 250.35

Prossimi stipendi per studenti 255.00

Totale spese complessive 6066.65

resto -66.65

Finanziamento ottenuto 6000.00 

Saldo 



Promozione Prima fase  

“Quali sono le ragioni 

per cui comprereste la 

passata: Naturale / 

Biologico / nessuna”  

“che tipo di prodotto 

utilizzate di più: Fresco / 

Passata / concentrato”  

“A quale prezzo 

comprereste una 

bottiglia da 330ml ”  

“Cosa ne pensate 

della nostra passata?”  



Seconda fase  

 Seconda fase 

Disseminazione della tecnica in vari villaggi del Togo  

16-27/07/2018 

30/07 – 10/08/2018 

13-24/08/2018 

27/08-8/09/2018 

17-28/09/2018 
01/10/2018 

consegna del certificato di 

formazione agli studenti 



Seconda fase  

 Seconda fase 

Disseminazione della tecnica in vari villaggi del Togo  

Seconda fase FCFA 

Totale (€) 

(1€ = 655 FCFA) 

 Macchinari  

Passatrice  491250 750 

Tappatrice  327500 500 

Totale  818750 1250 

   

 Lavorazione   

Pomodoro  600000 916 

Acqua  20000 31 

Legna/gas 75000 115 

Bottiglie e capsule  340000 520 

Vitto e alloggio studente  1000000 1527 

Mano d’opera studente 1000000 1527 

   

Missioni  1146250 1750 

Spese varie 196500 300 

   

Totale  4377750 6686 

   

Totale seconda fase  5196500 7936 
 



Seconda fase  

creazione di una start-up in loco per 

promuovere un’attività remunerativa 

Il mio piccolo contributo  

Dare un seguito al progetto anche dopo la seconda fase, 

offrendo ai  ragazzi l’opportunità di spendere il certificato 

Dare seguito alla disseminazione mediante l’assistenza da parte 

degli studenti agli agricoltori formati nei vari villaggi.  

Lavoro in corso Esempio di Struttura 
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