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L’oro rosso in 
cerca di equilibrio

Il freddo taglia la produzione di kaki

Torna a splendere il sole sulla castanicoltura

Italtom verso l’acquisto di Ferrara Food
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editoriale

In Emilia Romagna, come nel resto d’Italia, ci troviamo di 
fronte a tante agricolture. Sono differenti per indirizzo 

produttivo, diverse tra loro rispetto alla collocazione 
altimetrica ed ancora si distinguono come agricolture di 
presidio del territorio, anziché rivolgersi ai mercati con 
elevati livelli di competitività. 
Tutti fattori ben miscelati tra di loro nella variegata 
composizione delle aziende agricole presenti 
sull’Appennino emiliano romagnolo che fanno dell’Italia un 
modello di economia rurale unico.
Non è frequente trovare tante imprese agricole in zone 
montane capaci di stare sui mercati ed investire sul 
territorio risorse economiche ed umane, ed è altrettanto 
vero che un tessuto di piccole aziende, meno strutturate 
di altre, garantisce un presidio attento e costante verso 
l’ambiente e la socialità nelle aree rurali.
Questo mix viene sostenuto ed incentivato dalle istituzioni 
locali, consapevoli del fatto che la tenuta dell’economia 
agricola nelle aree montane riduce lo spopolamento 
di quei territori e contrasta i fenomeni distruttivi 
dell’erosione e del dissesto idrogeologico.
Nel nostro Appennino la parte del leone viene 
fatta dalla zootecnia da latte per la produzione di 
Parmigiano Reggiano, in particolar modo nell’area 
emiliana si coltivano cereali e foraggi indispensabili per 
l’alimentazione delle bovine: stalle e caseifici fanno il resto 
dando, peraltro, un ottimo contributo all’occupazione. 
Nel territorio romagnolo troviamo invece viticoltura, 
orticoltura, olivicoltura e coltivazione di cereali. Qui 
le aziende sono più frammentate ed hanno investito 
parecchio sulla qualità della materia prima. Ma il nostro 
territorio montano si contraddistingue anche per le 
coltivazioni ecosostenibili, attraverso metodi di lotta 
integrata, biologica e biodinamica, garantendo produzioni 
salubri nel rispetto dell’ambiente circostante e della 
biodiversità.
Il connubio tra un bel paesaggio - incontaminato - 
affiancato dalla produzione delle nostre eccellenze ha 
fatto crescere un’offerta enogastronomica unica in Italia, 
incentivata anche dalla nascita di molti agriturismi che, 
al pari di tante aziende agricole, sono i veri custodi del 
territorio montano.
Tuttavia, le difficoltà che devono affrontare le imprese di 
montagna sono tante, prima fra tutte i costi elevatissimi 
di produzione, ben al di sopra delle medesime aziende di 
pianura. Inoltre le insidie di carattere logistico rendono più 
difficoltosa la collocazione delle merci sui mercati, siano 
essi vicini o addirittura fuori dai confini nazionali. Poi c’è 
il cronico problema dell’invasività della fauna selvatica 
che disincentiva le imprese ad investire: su questo tasto 
è necessario intervenire radicalmente con una revisione 
della legge 157, quella che disciplina l’attività venatoria. 

continua a pag. 21

Preservare 
l’agricoltura 
in montagna 
è un dovere

Cristiano Fini
presidente Cia - Agricoltori italiani 

Emilia Romagna 
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Il report sulla campagna 2018 
del pomodoro da industria 

del nord Italia evidenzia una 
flessione produttiva in campo 
e del prodotto consegnato alle 
imprese di trasformazione di 
circa il 13%. Il calo percentuale si 
riferisce al quantitativo stabilito 
nel Contratto d’area sottoscritto 
da Organizzazione dei produttori 
e trasformatori. La diminuzione 
è stata ‘provvidenziale’, perché 
le scorte nei magazzini erano 
abbondanti.
I dati sintetici e le valutazioni dell’an-
nata sono riportati in un appro-
fondimento di questo numero di 
Agrimpresa, che raccoglie anche 
valutazioni e commenti degli opera-
tori di tutta la filiera. Il calo rispetto 
al contrattato 2018 è stato determi-
nato principalmente da grandinate 
e rovesci stagionali, da maturazioni 
troppo precoci e dai danni indotti 
dalla improvvisa proliferazione in 
provincia di Piacenza del ragnetto 
rosso. “L’Oi, Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da indu-
stria – dice il presidente Tiberio Rab-
boni - per quanto di sua competenza 
ha effettuato i controlli previsti dalle 
regole condivise e, nei pochi casi 
segnalati, è prontamente intervenu-
ta con le procedure di contestazione 
previste dal nostro regolamento e, 
in un caso, anche erogando una 
sanzione economica al firmatario di 
un contratto non conforme a quello 
Quadro del Nord Italia”.
Le relazioni tra industria e produttori 
nel corso delle trattative rappre-
sentano un punto critico per il buon 
inizio della campagna dove gli agri-
coltori hanno bisogno di certezze sul 
prezzo, ma serve un accordo chiaro 
su qualità e volumi da produrre.
“La normativa europea ed italiana 
impedisce alle Organizzazioni inter-
professionali di partecipare alla con-
trattazione d’area ed aziendale che 
riguarda esclusivamente le Op, Orga-
nizzazione dei produttori, e i trasfor-
matori - aggiunge Rabboni -, ma il 
mio auspicio è che la contrattazione 
2019 inizi per tempo e si concluda 

inderogabilmente entro febbraio. A 
mio avviso, inoltre, in quell’ambito 
si deve giocare a carte scoperte sulle 
superfici ed i quantitativi necessari 
correlati alle effettive potenzialità 
del mercato e che si trovi un punto di 
equilibrio sul prezzo di riferimento, 
per soddisfare le sacrosante aspet-
tative di redditività degli agricoltori 
e quelle di qualità e competitività 
internazionale dei trasformatori”. 
L’Oi non può quindi partecipare alla 
contrattazione, può invece suppor-
tare - e l’organismo è disponibile e 
pronto a farlo - un miglioramento 

della contrattazione fornendo servi-
zi e funzioni. “Intanto, raccogliendo 
subito dalle imprese di trasformazio-
ne i fabbisogni di pomodoro per la 
nuova campagna - precisa il presi-
dente - elaborando e restituendo alla 
filiera i dati ‘ragionati’, proiettandoli 
e convertendoli in ettari e territori, 
concorrendo alla elaborazione di 
un più efficace e responsabilizzante 
meccanismo di programmazione 
produttiva, contemplando al contem-
po strumenti o sedi per governare 
collegialmente eventuali situazioni 
puntuali di deficit di pomodoro, come 
si è verificato quest’anno, rafforzan-
do i compiti di vigilanza e controllo 
sul rispetto delle regole condivise...

continua a pag. 18

Pomodoro da industria, Rabboni: “La contrattazione si 
concluda entro febbraio: è necessario giocare a carte 
scoperte su volumi, superfici e prezzi”
Claudio Ferri
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DALLA REDAZIONE - È 
calata la produzione di po-
modoro da industria in Italia 
nel corso del 2018. È stata 
una campagna difficile, 
condizionata dal maltempo 
e da alcune problematiche 
agronomiche, prima tra tut-
te la presenza del ragnetto 
rosso nel piacentino. Una 
campagna che, guardando 
all’Italia nel suo comples-
so, si chiuderà – i dati non 
sono ancora del tutto defi-
nitivi – con una produzione 
di circa 4,6 milioni di ton-
nellate lungo tutto lo Stiva-
le, in sensibile calo (intorno 
all’11,5%) rispetto alla pro-
duzione dello scorso anno, 
quando si raggiunsero i 5,2 
milioni di tonnellate. 
A livello mondiale cresce la California 
(+14,7%) che si conferma il primo produttore 
mondiale con circa 10,8 milioni di tonnellate, 
seguita dall’Italia a quota 4,6 e dalla Peniso-
la Iberica a 3,8 (Spagna 2,7 e Portogallo 1,1: 
nel complesso calo del -22,5%) mentre crolla 
(-38,7%) la produzione cinese che con 3,8 mi-
lioni di tonnellate affianca la penisola iberica 
quale terzo produttore di pomodoro da indu-
stria nel mondo. 
Focalizzandoci sull’areale del Nord Italia, 
dove il prezzo di riferimento tra Op ed impre-
se di trasformazione è stato fissato a febbra-
io a 79,75 euro a tonnellata, i dati raccolti ed 
elaborati da Lorenzo Mantelli dell’ufficio tec-
nico dell’Oi Pomodoro da industria del Nord 
Italia dicono che la campagna – protrattasi dal 
16 luglio all’11 ottobre - si è conclusa con la 
lavorazione di 2.445.055 tonnellate, in calo 
del 13,25% rispetto ai quantitativi contrattati 
ad inizio campagna. Il brix, ossia la compo-
nente zuccherina del pomodoro, è stato di 
4,78, mentre la resa complessiva di 69,86t/ha 
(64,35 t/ha per la produzione bio e 70,26 t/
ha per la produzione integrata). L’andamento 
delle consegne è stato particolarmente soste-
nuto sin da subito e si è mantenuto su valori 
sopra media fino al 25 di agosto. 
Esaurite le consegne dei trapianti medi, i ritmi 
di consegna sono calati in maniera altrettanto 

importante, tant’è che dal 
15 al 30 settembre in poi 
sono stati ritirati soltanto 
1,2 milioni di quintali, con-
tro i 2,5 del 2017 e i 2,8 del 
2016.
In calo anche le superfi-
ci effettive risultate pari 
a 35.099 ettari al Nord 
(-4,4% rispetto al 2017) 
con un dato stabile per il 
biologico che ha riguardato 
2.365 ettari (55 in più dello 
scorso anno) ed ha rappre-
sentato il 6,8% del totale.
L’Emilia Romagna si è 
confermata la regione con 
la quota più consistente di 
superfici coltivate a pomo-
doro da industria nel Nord 
Italia, pari a 24.140 etta-
ri, seguita da Lombardia 

(7.307), Piemonte (2.049) e Veneto (1.406). 
Questa la ripartizione nelle principali province 
contraddistinte dalla presenza della coltiva-
zione del pomodoro da industria: Piacenza: 
9.962 ettari; Ferrara: 5.703; Parma: 4.293; 
Mantova: 3.775; Cremona: 2.073; Ravenna 
2.019; Alessandria: 1.856; Reggio Emilia: 
1.004; Modena: 763, Verona 727 e Rovigo 
564. Seguono altre province con valori più 
contenuti. La carenza di prodotto sul merca-
to, ed il conseguente smaltimento delle gia-
cenze, portano a sperare in una ripresa dei 
prezzi, a vantaggio in primis della componen-
te agricola. E dalle prime valutazioni espresse 
dagli operatori del mercato sembrano esservi 
buoni segnali in questo senso, visto il rialzo 
dei prezzi alla riapertura delle quotazioni, so-
spese durante il periodo di campagna. 
Il doppio concentrato 
in fusti aveva chiu-
so tra 0,695 €/kg e 
0,755 €/kg a metà lu-
glio e ha riaperto tra 
0,720 e 0,780. Stesso 
discorso per il cubet-
to, che è passato dai 
0,355/0,410 €/t di lu-
glio ai 0,370/0,425 €/t 
di ottobre.

Pomodoro, lavorate in 
Italia 4,6 milioni di ton.
Cristian Calestani

Produzione nazionale in calo dell’11,5% rispetto 
al 2017. L’Emilia Romagna si conferma la regione 
con le superfici più consistenti

g

Un punto 
d’incontro 
sul 
pomodoro è 
possibile
Claudio Ferri

La filiera del pomodoro ha 
bisogno di stabilità e di 
equilibrio. Il titolo di co-
pertina di questo numero 
sintetizza una situazione 
ben più complessa in cui 
accordi commerciali e 
strategie di settore non 
combaciano. Gli interessi 
in gioco sono alti, a par-
tire dalla definizione del 
prezzo ed ai parametri 
utilizzati, fino ai sostegni di 
settore: l’industria auspica 
un ritorno agli aiuti ac-
coppiati, mentre c’è anche 
divergenza (uso un eufe-
mismo) su come gestire le 
quote. L’Op - Organizza-
zione dei produttori Asipo 
suggerisce una gestione 
collegiale del prodotto 
(‘fifty-fifty’ tra industria e 
parte agricola) quando la 
componente industriale 
vorrebbe a suo esclusivo 
carico il controllo delle 
quote. Le distanze appa-
iono siderali, ma l’Orga-
nismo interprofessionale 
sembra in grado di diri-
mere le questioni. La va-
lorizzazione del made in 
Italy, compresa l’obbliga-
torietà dell’etichettatura 
(voluta da tutto il mondo 
agricolo, nonostante le 
primogeniture avanzate 
da una sua componente) 
mette d’accordo tutti. 
La filiera riparta da que-
sto semplice e chiaro con-
cetto.
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Bene riapertura impianto, rimangono i problemi legati al prezzo
Erika Angelini

FERRARA – La campagna 
di raccolta del pomodoro da 
industria nel distretto ferra-
rese ha visto, quest’anno, il 
ritorno dell’azienda di trasfor-
mazione Italtom – frutto della 
fusione delle due realtà pia-
centine Emiliana Conserve 
e Steriltom - che ha affittato 
l’impianto di Ferrara Food. 
L’anno scorso l’assenza del-
la storica industria aveva 
provocato notevoli problemi 
logistici durante la consegna 
del pomodoro, perché era ve-
nuta a mancare una realtà di 
riferimento prossimale. Ma la 
riapertura dello stabilimento 
ha portato dei vantaggi alle 
aziende agricole? Secondo 
Giovanni Costa, che nell’ar-
gentano coltiva quasi 80 etta-

ri di pomodoro da industria, 
la sua presenza è stata molto 
positiva per i produttori. “Sen-
za un’importante stabilimento 
di trasformazione sul territorio 
– spiega Costa – quest’anno 
la campagna sarebbe stata 
difficile come e più dell’anno 
scorso. All’inizio della raccol-
ta, le due settimane prima di 
Ferragosto, infatti, c’è stata 
una concentrazione della 
maturazione delle diverse va-
rietà a causa delle tempera-
ture elevate e gli agricoltori si 
sono ritrovati con molto pro-
dotto pronto. Se non ci fosse 
stata la “valvola di sfogo” di 
Italtom, una considerevole 
quantità di pomodoro sareb-
be rimasta a marcire in cam-
po, perché le aziende hanno 

una certa capacità di trasfor-
mazione, oltre la quale non 
possono andare. Inoltre, è 
diverso caricare il pomodoro 
maturo e portarlo a pochi chi-
lometri di distanza o, vicever-
sa, fare duecento chilometri e 
andare a Parma, perché nel 
viaggio ad alte temperatura 
arriva a uno stadio di matu-
razione troppo elevato e la 
qualità ne risente. I produttori 
stanno facendo davvero fati-
ca a fare reddito, quindi ogni 
penalizzazione data da un 
grado brix basso o uno scar-
to eccessivo, va a incidere 
pesantemente sulle aziende. 
Ma naturalmente la presenza 
di Italtom non ha modificato il 
vero problema del comparto, 
che rimane il prezzo concor-

dato – poco meno di 80 euro 
alla tonnellata – che è davve-
ro ridicolo. 
Se a questo aggiungiamo 
che quest’anno le produzioni 
sono medio basse, sui 650-
670 quintali per ettaro – ne 
occorrono 800-900 per par-
lare di buona produzione -, 
il risultato è che l’agricoltore 
non copre i costi di produzio-
ne. Perché coltivare un ettaro 
di pomodoro costa alle azien-
de mediamente 5.500 euro, 
quindi i conti davvero non 
tornano. Se continueremo su 
questa strada, con una filiera 
dove la remunerazione non è 
equilibrata, non varrà più la 
pena produrre pomodoro da 
industria.”

g

Italtom verso l’acquisto di Ferrara 
Food
Claudio Ferri

PIACENZA - Il progetto indu-
striale di Italtom, la società 
che ha acquisito l’affitto di 
azienda dell’ex Ferrara Food 
di Argenta, chiude la campa-
gna nel segno dell’ottimismo. 
Dopo il fallimento dello stabi-
limento di Argenta, la nuova 
società creata da due real-
tà piacentine – Steriltom ed 
Emiliana Conserve - si con-
figura come il primo gruppo 
italiano di trasformazione del 
settore. Obiettivi di produ-
zione e qualitativi sono stati 
raggiunti, motivo di soddisfa-
zione dei vertici del nuovo 
gruppo. 
“Abbiamo superato il batte-
simo del fuoco – commenta 
Dario Squeri (Steriltom), 
amministratore delegato, as-
sieme a Mario Bosoni (Emi-
liana Conserve), di Italtom. 
Dopo quasi due anni di inat-
tività ci siamo impegnati per 
ridare operatività all’azienda. 
Una attività che è stata ripa-
gata con il ritiro di oltre 800 
mila quintali di pomodoro, 
raggiungendo così il nostro 
obiettivo. Inoltre c’è anche 
tanta soddisfazione nel aver 

L’AD della nuova società, Dario Squeri, ipotizza 
per il 2018 la lavorazione di 1,2 milioni di quintali 
con investimenti nelle linee produttive

instaurato sul territorio un 
ottimo rapporto con le Orga-
nizzazioni dei produttori, gli 
agricoltori e le istituzioni, oltre 
alle stesse maestranze dello 
stabilimento”. Sul futuro del-
la nuova società Squeri ha le 
idee chiare. “Andremo a defi-
nire a fine mese (novembre, 
ndr) l’impegno finanziario 
con i curatori per il definitivo 
acquisto dell’azienda – preci-
sa – e in caso positivo, come 
speriamo, il prossimo anno 
intendiamo ritirare e lavorare 
circa 1,2 milioni di quintali, a 
cui parallelamente seguiran-
no investimenti nelle linee di 
lavorazione”. 
L’Amministratore delegato 
manifesta soddisfazione per 
la scelta fatta dell’affittanza 
e per aver dato continuità 
aziendale in produzione ed 
investimenti, anche struttu-
rali, e di conseguenza aver 

contribuito a ridare fiducia 
al mondo agricolo. “Era tra 
gli obiettivi di Italtom -dice -. 
Abbiamo in programma an-
che la realizzazione di nuo-
ve linee di produzione, più 
adeguate al mercato di oggi. 
Crediamo inoltre di aver dato 
un nuovo slancio ad un’area 
agricola con grandi poten-
zialità, forse bistrattata negli 
anni passati, con margini di 
crescita della coltura - sot-
tolinea ancora Squeri -. La 

scelta nostra è stata quella 
di diversificare la produzione 
per avere una doppia collo-
cazione a livello territoriale. 
Già da questa annata poi 
- prosegue - abbiamo inizia-
to a modificare la classica 
produzione di Ferrara Food, 
puntando soprattutto su pol-
pe e cubetto, più apprezzati 
sui mercati internazionali e 
prodotti a maggior valore ag-
giunto, abbandonando il con-
centrato”. In questo progetto 
industriale Squeri non dimen-
tica il supporto ricevuto: “Tut-
to ciò è stato possibile grazie 
anche all’impegno della Re-
gione Emilia Romagna e al 
sindaco di Argenta – conclu-
de – che ci hanno sostenuto 
nel percorso di riapertura di 
uno stabilimento che è una 
risorsa anche per il territorio 
circostante”. 
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PARMA - “Serve un siste-
ma di quote di produzione 
nazionale del pomodoro da 
industria, suddiviso al 50% 
per la parte agricola e al 50% 
per la parte industriale, per 
programmare al meglio la 
produzione del pomodoro da 
industria e premiare chi lavo-
ra bene, punta sulla qualità 
e paga equamente. Sarebbe 
un sistema di pesi e contrap-
pesi efficace per garantire 
competitività, qualità e giusta 
concorrenza all’interno di tut-
ta la filiera nazionale”. 
È questa la proposta di Gian-
ni Brusatassi, presidente 
dell’O.P. Asipo, per superare 
le difficoltà emerse nel corso 
della complessa campagna 
2018. “Fatto 100 il quantitati-
vo di pomodoro da industria 
necessario in Italia - spiega 
Brusatassi -, quel quantita-
tivo va suddiviso con delle 
quote al 50% per la parte 
agricola e al 50% per la par-
te industriale a livello nazio-
nale, a prescindere dai due 
distretti del Nord e del Sud. 
Sarebbe un meccanismo si-
mile alle quote del passato, 
con la differenza che la nuo-
va suddivisione avverrebbe 
in modo equo tra detentore 
della materia prima, cioè l’a-
gricoltore, e trasformatore. 
Questo meccanismo, a mio 
avviso, incentiverebbe tutti a 
lavorare al meglio, facendo in 
modo che chi ha prodotto di 
qualità possa riuscire a collo-
carlo sul mercato. Sul fronte 
agricolo ci saranno vantaggi 
per chi produce con attenzio-
ne e qualità e sul fronte indu-
striale per chi paga in manie-
ra equa. Finiranno ai margini 
del sistema i cattivi produttori 
e i cattivi pagatori e chi reste-
rà sarà obbligato ad andare 
d’accordo. 
Per monitorare questa si-
tuazione servirà un soggetto 
terzo, un ente pubblico cer-
tificatore nazionale ricono-
sciuto dalle parti, in grado di 
sovraintendere al sistema. 

Per fare tutto questo non bi-
sognerà perdere tempo per-
ché, a mio avviso, si dovrà 
raggiungere questo risultato 
entro la fine del 2019”. Bru-
satassi propone questa “ri-
voluzione” rispetto al sistema 
attuale perché la campagna 
del pomodoro 2018 si è chiu-
sa con poche luci e molte 
ombre. 
“La produzione del Nord Italia 
– commenta – si è assestata 
intorno ai 24 milioni di quin-

tali, di cui la nostra Op Asipo 
ne ha prodotti 5 milioni, con 
un calo rispetto ai quantitati-
vi contrattati del 13% e una 
contrazione del 5% rispetto 
all’anno precedente. Ancora 
una volta – evidenzia Bru-
satassi – sono emerse delle 
falle nel sistema di controllo 
della materia prima e dei pa-
gamenti. È un sistema che 
va rivisto perché ha richie-
sto delle trattative estenuan-
ti che hanno portato ad un 
meccanismo di variazione 
del prezzo con una forbice 
troppo ampia del giudizio da 
esprimere in termini di qualità 
al momento della valutazione 
della campionatura in stabili-
mento. Questo meccanismo 

ha creato una stortura per 
cui ogni industria di trasfor-
mazione ha creato premi e 
sottopremi di fidelizzazione 
che provocano imbarazzo tra 
i nostri soci poiché, alla fine, 
non ci si raccapezza più e ci 
si ritrova a dover fare i conti 
con sistemi diversi di valuta-
zione della materia prima da 
un’azienda all’altra”. 
Brusatassi parla di un prezzo 
di riferimento per il 2018 che 
è stato “insoddisfacente, so-

prattutto se rapportato ai co-
sti di produzione. Per queste 
ragioni il 2019 dovrà essere 
l’anno in cui affrontare, sere-
namente, il tema della mo-
difica delle relazioni tra agri-
coltori ed industriali, conside-
rando anche che i magazzini 
si svuoteranno del materiale 
giacente a seguito della mi-
nore produzione di pomodoro 
della campagna 2018. 
Come parte agricola – ag-
giunge Brusatassi – non dob-
biamo sottovalutare il fatto 
che le industrie di trasforma-
zione si stanno riorganizzan-
do in chiave futura e questo 
porterà ad individuare 4 
grandi gruppi nel Nord Italia. 
Sul fronte opposto, invece, 

le O.P. sono ancora ferme al 
palo, anzi si fanno concor-
renza tra di loro, quando in-
vece sarebbe bene pensare 
ad aggregazioni e raggrup-
pamenti”. 
Guardando alla prossima 
contrattazione per la deter-
minazione del prezzo di ri-
ferimento Brusatassi mette 
in guardia: “Si dovrà tenere 
conto dei capitolati espressi 
da ciascuna industria e non 
si dovrà semina-

re tanto 
per farlo, 
ma per con-
correre ad otte-
nere un risultato economico. 
Ecco perché, guardando al 
futuro senza dogmi e pregiu-
dizi, sono convinto che avrà 
un futuro in questo settore 
chi deterrà il prodotto e potrà 
fare accordi con le industrie. 
Da qui la mia proposta di in-
trodurre un sistema di quote, 
al 50% alla parte agricola e 
al 50% alla parte industriale, 
affinché tutto sia più traspa-
rente ed in grado di risponde-
re alle esigenze del mercato. 
Stiamo preparando la propo-
sta per le regole applicative”. 

“Serve un sistema di quote per far 
funzionare la filiera”
Cristian Calestani

Gianni Brusatassi, presidente dell’Op 
Asipo, suggerisce la gestione 
del prodotto in parti uguali tra 
agricoltura e industria

Oi del Nord: ricordati l’ex presidente Ferrari e 
l’imprenditore Rodolfi 
COLLECCHIO ( Parma) - In occasione del Tomaca Fest di Collec-
chio (Parma) l’Oi pomodoro da industria del Nord Italia ha volu-
to ricordare due figure di riferimento della filiera: l’ex presidente 
dell’Oi Pierluigi Ferrari e l’imprenditore, e socio fondatore dell’Oi, 
Giuseppe Rodolfi. Ferrari è stato ricordato quale “promotore di 
ideali e valori; amministratore pubblico capace ed appassionato; 
tenace costruttore della coesione della filiera e primo presidente 
dell’Organizzazione interprofessionale” e Rodolfi quale “uomo di 
esemplare moralità, serietà ed onestà; protagonista e riferimento 
dell’industria agroalimentare italiana ed instancabile promotore del dialogo di filiera”. Nel-
la foto Cristina Bosi (cugina di Pierluigi Ferrari) e Aldo Rodolfi (figlio di Giuseppe Rodolfi).

g
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BUSSETO (Parma) - “È stata 
un’annata disastrosa anche 
per i trasformatori. Se l’agri-
coltura piange, l’industria fa 
altrettanto. Serve un cambio 
di passo. C’è solo una stra-
da da seguire: il ritorno ad 
un meccanismo come quello 
degli anni ’90. Con la Riforma 
della Pac bisogna introdurre 
il contributo accoppiato, non 
inferiore a 4 euro al quintale, 
e ripristinare un sistema di 
quote attribuite alle industrie 
con pene severissime per chi 
truffa”. 
La proposta arriva da Gian 
Mario Bosoni, AD di Emi-
liana Conserve, azienda che 
lavora oltre 2 milioni di quin-
tali di pomodoro da industria 
all’anno negli stabilimenti di 
Busseto (Parma) e Poden-
zano (Piacenza), leader nel 
settore dei prodotti in formato 
retail (bottiglie, scatole, tubet-
ti) per la grande distribuzione 
e importante fornitrice di deri-
vati del pomodoro in formati 
industriali per le principali 
industrie alimentari multina-
zionali 
“La scarsità di materia prima 
del 2018 – analizza Bosoni, 
che è anche presidente di 
UnionAlimentari-Confapi di 
Piacenza oltre che agricolto-
re che coltiva pomodoro da 
industria – si è manifestata 
dopo un’abbondanza di of-
ferta di derivati del pomodo-
ro nella fase precedente alla 
campagna. Come industrie ci 
siamo ritrovati ad aver ven-
duto prodotti finiti, prima della 
campagna, a prezzi più bassi 
del 2017, nonostante l’incre-
mento dei costi degli imballi 
e dell’energia elettrica e del 
gas, con l’aggravante di non 
aver poi avuto la materia pri-
ma sufficiente per realizzarli. 
Attualmente i prezzi sono 
saliti, ma di fatto sono riferi-
ti ad una merce che non c’è 
perché non siamo riusciti a 
produrre a sufficienza”. 
Bosoni è uomo di industria, 
ma anche agricoltore. “E da 

agricoltore, prima ancora che 
da trasformatore – afferma 
– sono il primo a dire che il 
prezzo oggi riconosciuto alla 
parte agricola è troppo bas-
so. Lo dico da anni. So che 
gli agricoltori, molti dei quali 
quest’anno chiuderanno i bi-
lanci della coltivazione pomo-
doro in perdita, hanno tanti 
buoni motivi per lamentarsi. 
Ma anche molte aziende di 
trasformazione perderanno 
soldi. Come industria ita-
liana, pur pagando poco il 
pomodoro di alta qualità del 
nostro Paese, non riusciamo 
ad essere competitivi su sca-
la mondiale nel confronto con 
California, Cina e Spagna. 
Per questo la nostra, in que-
ste condizioni, è una filiera a 
forte rischio. E di sicuro non 
c’è una parte, quella indu-
striale, che guadagna a sca-
pito dell’altra, quella agricola. 
Va male per tutti”. 
Senza fronzoli Bosoni propo-
ne la sua strategia. “Nell’im-
minente Riforma della Pac 
bisogna abbandonare i con-
tributi disaccoppiati ed intro-
durre un contributo accop-
piato al 100% sul pomodoro 
coltivato secondo le regole 
del sistema Qualità Control-
lata di un importo significati-
vo, non inferiore a 4 euro al 
quintale, con un sistema di 
quote gestite dalle industrie. 
È un approccio, di cui mi sto 
facendo portavoce a livello 
istituzionale, che richiama 
quanto accadeva negli anni 
’90. Sostengo questa tesi 
guardando ai fatti, non pen-
sando di agevolare l’indu-
stria, ma con una visione si 
sistema che esula dalla cura 
del proprio orticello. I fatti ci 
dicono che il disaccoppiato 
non ha arricchito nessuno, se 

“Si torni all’aiuto accoppiato e alle 
quote gestite dalle industrie”
Cristian Calestani

È la proposta di Gian 
Mario Bosoni, Ad 
di Emiliana Conserve

non chi alla fine ha smesso di 
fare pomodoro. L’alternativa 
è quella di salire sulle monta-
gne russe per i prossimi anni 
con un probabile aumento dei 
prezzi nel 2019, vista la scar-
sità di prodotto determinatasi 
quest’anno, ed il rischio di 
rivedere crollare i prezzi nel 
2020 qualora l’anno prossi-
mo si scatenasse una proba-
bile corsa al pomodoro con 
un eccesso di produzione. 
Sino ad oggi non si è riusciti 
a fare una programmazione 
efficace e le stesse Op han-
no quasi sempre dimostrato 
di non saper fare bene il loro 
lavoro. Agli agricoltori dico: i 
soldi che non si prenderanno 
più come disaccoppiato giun-
geranno come aiuto accop-
piato e, soprattutto, da una 
maggiore remunerazione 
della coltivazione di qualità 
che oggi non è possibile”. 
Serviranno anche pene seve-
re, secondo Bosoni. “Il mec-
canismo efficace degli anni 
’90 – specifica – fu abolito 
proprio perché qualcuno ne 
approfittò, mettendo in atto 
delle truffe. Si tratta delle 
stesse realtà che oggi vivono 
di importazioni di pomodoro 
cinese e falso made in Italy. 
La tecnologia per i controlli 
oggi disponibile non è quella 
degli anni ’90 e la prevenzio-
ne ed individuazione di atti 
illeciti da parte industriale 
può essere molto più effica-
ce, come pure può essere 
monitorato adeguatamente il 
rispetto delle rotazioni agri-
cole secondo le regole del 
sistema Qualità Controllata.
Nel Nord Italia siamo stati 
bravissimi ad introdurre rego-
le per la realizzazione di col-
tivazione del pomodoro che 
garantiscano un basso im-

patto ambientale, una sa-
lubrità della materia pri-
ma agricola ed il rispetto 
dei principi etici in tema 
di impiego della mano-

dopera, ma non abbiamo 
pensato a come valorizzare 

e tutelare i nostri pomodori 
che hanno di conseguenza 
costi di produzione maggiori 
che altrove. Un aiuto potrà ar-
rivare dalla nuova normativa 
sull’etichettatura fortemente 
voluta da Coldiretti, a cui va 
il mio pieno apprezzamento, 
ma anche qui bisognerà con-
tinuare a lavorare. Purtroppo 
per ora l’etichettatura è solo 
a carattere sperimentale, 
limitata nel tempo e valida 
solo sul territorio italiano. Au-
spico venga estesa a livello 
europeo ed a tempo indeter-
minato. Anche su questo ver-
sante ci sono industrie meno 
entusiaste dell’introduzione 
dell’etichettatura e si tratta 
proprio di quelle alle quali 
torna comodo poter confon-
dere il consumatore con la 
dicitura ‘Prodotto in Italia’ 
che è ben diversa dal poter 
scrivere ‘Prodotto da pomo-
doro italiano’. Per individuare 
queste industrie è sufficiente 
guardare le etichette dei pro-
dotti presenti sugli scaffali 
di alcuni discount italiani ed 
europei: dove non è espres-
samente scritto che i prodotti 
sono ottenuti da pomodori 
coltivati in Italia è chiaro il 
contrario. La filiera deve an-
che organizzarsi per sensibi-
lizzare i consumatori su que-
sto argomento.
Auspico che i nostri politici 
sappiano difendere e tute-
lare a Bruxelles il pomodoro 
italiano perché si tratta di una 
filiera storica ed importan-
tissima per il nostro paese, 
alla stregua del Parmigiano 
Reggiano, del Grana Padano 
e dell’olio di oliva, che non 
deve fare la stessa ingloriosa 
fine che ha fatto la barbabie-
tola da zucchero”.

g
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PARMA - “Gli agricoltori non hanno fatto reddito. È stata una 
campagna molto difficile. Le rese produttive del 2018 hanno 
fatto registrare un calo del 5% rispetto al 2017. Questo fattore, 
abbinato ai maggiori costi sostenuti per la difesa colturale, in 
primis contro il ragnetto rosso, hanno comportato una reddi-
tività insufficiente per l’agricoltore”. È questa la cruda analisi 
della campagna 2018 del tecnico Asipo Davide Previati. 
“Alla conclusione dell’annata si sono, purtroppo, confermate le 
valutazioni di un calo produttivo che avevamo avanzato già ad 
inizio campagna, soprattutto a causa della minore resa degli 
impianti tardivi. Il pomodoro precoce – ricostruisce Previati – 
ha avuto un rendimento dignitoso simile alle annate preceden-
ti il 2017, il medio si è avvicinato alla resa contrattuale, ma poi 
c’è stato un notevole calo sul tardivo che ha portato a chiu-
dere la campagna con il -13% rispetto al contrattato. È stata 
un’annata anomala sin dall’inizio contraddistinta da un netto 
anticipo delle maturazioni, nell’ordine di una decina di giorni, 
andamento poi mantenutosi per tutto il periodo di raccolta. Per 
il pomodoro biologico le rese sono state nettamente inferiori 
agli anni precedenti con un calo medio del 20% rispetto 
alle rese della coltura con produzione integrata do-
vuto, nella maggior parte dei casi, al difficile conte-
nimento delle erbe infestanti. Di contro la qualità è 
risultata ottima, in linea con le richieste del merca-

to”. Sul piano fitosanitario la principale problematica è stata la 
presenza massiccia del ragnetto rosso soprattutto in territorio 
Piacentino (Val d’Arda, Val Trebbia e Val Nure) ed in misura 
più contenuta in altre zone, ma sufficiente per creare danni 
alla produzione laddove non si è intervenuti in maniera tem-
pestiva. 
“Tramite l’Oi del pomodoro da industria del Nord Italia – spiega 
Previati – abbiamo coinvolto le istituzioni, in primis il Servi-
zio fitosanitario regionale, per definire un protocollo tecnico 
operativo con il quale valutare ed indicare tempi di intervento, 
scelta dei prodotti acaricidi e relativa modalità di azione, in 
maniera mirata ed alternata tra le diverse tipologie di principi 
attivi, in modo da evitare, o perlomeno limitare, il determinarsi 
di fenomeni di resistenza. È una strategia non semplice da 
attuare, ma che indica la strada da intraprendere visto che 
molte delle molecole oggi disponibili e registrate per questa 
avversità non sono particolarmente innovative. Anche per 
questa ragione prevediamo di organizzare nei mesi invernali, 

in accordo con l’Oi ed il Servizio fitosanitario regionale, 
incontri che coinvolgano la componente agricola, i 

venditori di prodotti agrofarmaci ed in generale 
tutti gli stakeholder del mondo del pomodoro, 
per affrontare questo tema e divulgare le mi-
gliori tecniche di contrasto al ragnetto rosso”. 
Buone notizie, invece, sul fronte del contrasto 
alla batteriosi Ralstonia Solanacearum che 

tanti timori provocò nel 2017. “Nel 2018 non si 
è manifestata, né a livello sintomatico o visivo e 

nemmeno dal monitoraggio analitico eseguito sul 
territorio dai tecnici dei consorzi fitosanitari provinciali. 

Nonostante ciò l’allarme rimane alto. Bisogna continuare ad 
avere la massima attenzione nelle attività vivaistiche, nell’ac-
quisto del seme e in merito a tutti i fattori che possono favo-
rirne la diffusione. Anche nel 2018 la tecnica microirrigua, o 
meglio ferti-irrigua, ha evidenziato, rispetto all’irrigazione per 
aspersione, una maggiore tempestività d’intervento permet-
tendo alle aziende di gestire al meglio i fabbisogni delle col-
tivazioni anche in condizioni di temperatura alte quali quelle 
del mese di luglio ed una ottimale strategia nel controllo delle 
malattie crittogame”. 
Infine una riflessione sul futuro del settore. 
“Anche quest’anno – commenta Previati – gli agricoltori hanno 
dovuto fare molti sacrifici che testimoniano quanto sarà fonda-
mentale ottenere un prezzo maggiore per la prossima campa-
gna, continuando a produrre solo quanto il mercato è in gra-
do di assorbire. È necessaria una base di prezzo più alta per 
acquisire le risorse utili per coprire i costi fissi di produzione e 
quelli causati dalle crescenti anomalie ed avversità derivanti 
dal cambiamento climatico, del quale si deve tenere conto. 
Il gruppo tecnico di Asipo sta valutando con attenzione qua-
li possano essere gli interventi tecnici, compresa la gestione 
delle sistemazioni idrauliche dei terreni, da proporre ai propri 
soci al fine di mitigare i danni derivanti dalle frequenti bombe 
d’acqua. Evidentemente occorre il coinvolgimento degli enti 
preposti alla gestione territoriali quali i consorzi di bonifica. 
Siamo a conoscenza della forte riduzione delle giacenze di 
magazzino che favoriranno le condizioni per rendere questa 
coltura economicamente sostenibile anche per gli agricoltori”. 

Previati (Asipo): “Annata difficile, 
gli agricoltori non fanno reddito”
C.C.

Più acqua ad uso irriguo, 
protocollo tra Oi e Consorzi 
di bonifica 
I Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza e l’Oi Pomo-
doro da industria del Nord Italia hanno sottoscritto un 
protocollo di intesa per collaborare al fine di realizzare le 
opere necessarie a prevenire le crisi idriche che rischia-
no, periodicamente, di mettere in ginocchio un settore 
che tra Parma e Piacenza estende le proprie coltivazioni 
su quasi 15 mila ettari di terreni. Il protocollo individua gli 
adeguamenti alle infrastrutture esistenti e le nuove opere 
necessarie ad accrescere la disponibilità irrigua per le 
due province, le fonti finanziarie disponibili e i tempi di 
esecuzione. 
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Posa manichetta per
l’irrigazione goccia a goccia
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PIACENZA - “L’etichettatura d’origine sui derivati del pomo-
doro è stata voluta da tutto il mondo agricolo. È una vittoria 
di tutti ed un valore aggiunto per le produzioni di qualità. 
Ora è importante prevedere un efficace meccanismo di 
controllo con il quale verificare che la dicitura sul pomo-
doro 100% italiano sia effettivamente corrispondente a 
quanto il consumatore trova nella confezione”. Questo il 
pensiero di Fabio Girometta, delegato di Cia Emilia Ro-
magna all’interno dell’Oi Pomodoro da industria del Nord 
Italia. “Chiudiamo una campagna – analizza - con produzione 
scarsa rispetto alla media degli anni precedenti. Una situazio-
ne, sotto un certo punto di vista, quasi necessaria per smaltire le 
scorte di magazzino, ma una situazione che serve a tutti per riflettere 
nella speranza che, dalla prossima campagna, si inizi a fare una programmazione effica-
ce. A tal proposito, dal mio punto di vista sarà fondamentale che le Op tornino ad agire da 
vere Organizzazioni di produttori, nell’interesse dei produttori, e non solo come società di 
servizi che puntano ad aumentare il loro guadagno. 
Sarà basilare giungere, prima di tutto, ad un accordo sulle quantità, stabilire quali saran-
no gli ettari e quintali effettivamente necessari, e poi accordarsi sul prezzo”. 
Proprio sulla variabile prezzo Girometta propone una riflessione emblematica sul quanto 
sia poco riconosciuto il lavoro della parte agricola: “Un chilo di pomodoro lavorato sullo 
scaffale dei supermercati lo troviamo a circa 1,5 euro dei quali meno di 8 centesimi vanno 
agli agricoltori”. 

Girometta (Cia): “Etichetta voluta da tutto 
il mondo agricolo, ora si attuino i giusti 
controlli”
C.C.

Riconoscimento 
in vista per l’Oi 
del Centro Sud

DALLA REDAZIONE - Rico-
noscimento in vista per 

l’Organizzazione inter-
professionale del ba-
cino del Centro Sud. 
È attesa per queste 
settimane l’approva-
zione della Confe-
renza Stato Regioni 
per il definitivo ri-

conoscimento anche 
dell’Oi del Centro Sud. È 

già operativa da anni, ed è 
stata riconosciuta ufficialmen-

te anche dal ministero dell’A-
gricoltura nel maggio del 2017, 
invece, l’Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da 
industria del Nord Italia. 
Obiettivo condiviso delle due 
Oi sarà una maggiore rico-
noscibilità e valorizzazione 
del vero pomodoro di qualità 
made in Italy. 

htpp://www.guaresi.com
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“Produrre pomodoro bio, per 
quanto fonte di soddisfa-
zione sul piano colturale, è 
molto impegnativo. Il prezzo 
che viene riconosciuto a noi 
produttori biologici non è suf-
ficientemente remunerativo 
per l’impegno nel seguire la 
coltura e per i paletti entro 
cui, giustamente, dobbiamo 
muoverci come una rotazio-
ne dei terreni differente dalla 
produzione integrata”. 
A parlare della sua esperien-
za come produttore di pomo-
doro da industria bio è Aldi-
no Robuschi, socio di Cia 
Parma che coltiva 25 ettari 
nella Bassa parmense, di cui 
all’incirca la metà bio. 
“Per la nostra azienda è sta-
ta una campagna abbastan-
za positiva. Coltivando un 
quantitativo limitato siamo 
riusciti a gestirlo al meglio, 
superando anche le difficoltà 
climatiche di inizio stagione. 

Il problema, di fondo, però 
è sempre uno solo: il prez-
zo riconosciuto per la nostra 
materia prima non è propor-
zionale alla grande mole di 
lavoro che svolgiamo”. 
Robuschi si addentra così 
nell’analisi delle principali 
problematiche del comparto 
bio. “Il prezzo mi piace dirlo 
in chili, perché è con questa 
unità di misura che la gente 
è abituata a fare la spesa. Il 
nostro pomodoro biologico 
è pagato solo 13 centesimi 
al kg, un valore troppo bas-

so se si considera l’impegno 
dell’agricoltore bio, per una 
produzione di qualità per la 
quale serve un impegno co-
stante con manodopera che 
interviene spesso ancora a 
mano, con le zappe, per con-
trastare le infestanti. E poi 
ci sono delle limitazioni alle 
quali un produttore bio è gio-
co forza costretto. 
La prima è l’impos-
sibilità di seminare 
bio tardivo visto che 
una scelta colturale di 
questo tipo aumenta 
i rischi legati all’anda-
mento stagionale, alla 
luce del fatto che per 
difendere le nostre pian-
tine da malattie e problema-
tiche non si può certo inter-
venire con gli stessi metodi 
della produzione integrata. 
La seconda limitazione è che 
la produzione non può esse-
re eccessivamente alta. Noi 
siamo riusciti a fare circa 600 
quintali ad ettaro, ma andare 
oltre diventa complesso per-
ché il rischio è ovviamente 
quello di privilegiare la quan-
tità a scapito della qualità”. 
Altro tema importante per 
chi produce bio è quello 
delle modalità di rotazione. 
“Un campo si può coltivare 
a pomodoro bio ogni 4 anni 
poiché tra una coltivazione e 
l’altra devono trascorrere 3 
anni con colture alternative 
per arricchire il terreno. Nella 
produzione integrata, invece, 
si può seminare pomodoro 
anche 3 volte nell’arco di 5 
anni. Nel bio è quindi molto 
più complessa ed onerosa la 
rotazione”. 

Nella sua riflessione Robu-
schi introduce anche il tema 
del riconoscimento dei costi 
sostenuti per il trasporto della 
materia prima in stabilimen-
to, un problema estendibile 
anche alla produzione inte-
grata. “Nel nostro caso siamo 
direttamente noi ad occupar-
ci del trasporto del pomodo-
ro in stabilimento. Questo 
ci permette di raccogliere la 
materia prima nel momento 
esatto in cui giunge la richie-
sta dalla fabbrica e di poter 
consegnare nell’immediato il 
pomodoro, senza che que-
sto resti in attesa per delle 
ore sui campi o nei piazzali. 
A fronte di questa accortezza 
abbiamo però un riconosci-

mento dei costi di 
trasporto, da parte delle 
fabbriche, più basso, prati-
camente la metà, rispetto ai 
casi in cui il tutto è curato da 
autotrasportatori terzi. Ci vor-
rebbe invece quantomeno un 
eguale riconoscimento visto 
che, per di più, garantiamo 
un prodotto al massimo della 
sua freschezza”. Guardando 
al futuro la speranza di Ro-
buschi è che per l’anno pros-
simo sia garantito un prezzo 
più remunerativo anche per 
il biologico. “È giusto ricono-
scere l’impegno di chi opera 
per la qualità. Per questo 
ritengo opportuno premiare 
la maggior qualità anche nel 
bio. Altrimenti il rischio è che 
chi punta tutto sulla quantità, 
a scapito della qualità, finisca 
per avere una remunerazio-
ne maggiore di chi, perse-
guendo la qualità, non può 
raggiungere grandi quantità”. 

Per il prodotto biologico serve 
un prezzo più remunerativo
C.Cal.

Lo sollecita 
Aldino 
Robuschi, 
agricoltore 
di Parma

novità
2019

HEINZ 1648 F1 HEINZ 1651 F1

HEINZ 1307 F1 HEINZ 1418 F1
Massime produzioni

in terreni stanchi e argillosi
Sempre sano con elevato Brix

Pezzatura, brix, EFS Resistente peronospora
per raccolti tardivi

g

http://www.furiaseed.com/it/tomato-seed/tomato-seed
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PIACENZA - “La Riforma della Pac del 
2021 è vicina. Si prospettano tagli signi-
ficativi per le imprese agricole, soprat-
tutto quelle di dimensioni maggiori. 
Si ridurranno gli aiuti, grazie ai 
quali molte imprese sono rima-
ste in piedi sino ad oggi. Ecco 
perché serve un patto plurien-
nale con il mondo industria-
le, e non solo un accordo 
momentaneo e basato 
solo sul prezzo come 
accade oggi. Biso-
gna fare squadra 
ed evitare l’alta-
lena di prezzi che 
ha caratterizzato 
la campagna del 
2018”. È questo il 
pensiero di Pierluigi 
Arata, storico produttore 
piacentino di pomodoro da industria, 
consigliere di Cia Piacenza. L’azienda, 
avviata dal nonno, fa pomodoro dal 
1933. Oggi è tra le più strutturate per 
la coltivazione di 150 ettari con un ap-
proccio a ciclo chiuso: si va dal vivaio 
aziendale alla cura di ogni passaggio 
successivo relativo al trapianto, alla col-
tivazione, alla raccolta e al trasporto in 
fabbrica della materia prima. “L’annata 
2018 non è stata particolarmente po-
sitiva nel territorio piacentino – spiega 
Arata -. Ci sono stati diversi eventi at-
mosferici avversi: una primavera molto 
piovosa ed un’estate contraddistinta dal 
manifestarsi in maniera anticipata e pro-
lungata della problematica del ragnetto 
rosso. Non sono mancate, poi, bombe 
d’acqua e grandinate. Per questo non 
è stata un’annata da incorniciare sotto 

l’aspetto produttivo. 
Nella mia azienda 
si sono raggiunti gli 
850 quintali per etta-
ro, una produzione in 

calo del 15% rispetto 
allo scorso anno”. 

Fortemente instabile l’an-
damento dei prezzi per tutto 

il settore. “Siamo partiti, con le 
prime consegne – spiega – con 
prezzi relativamente bassi ed 

aziende di trasformazione che 
hanno ritardato la partenza, snob-

bando il pomodoro precoce consi-
derandolo di scarsa qualità. Poi, a fine 
agosto, si è scatenata la caccia al po-
modoro nel momento in cui gli industria-
li si sono resi conto della scarsità della 
materia prima. Infine, dal 15 di settem-
bre in poi, c’è stato un significativo rial-
zo dei prezzi che, da un punto di vista 
etico, mi è apparso piuttosto buffo e di-
scutibile. Non c’è stato equilibrio nei 60 
giorni di campagna”. 
Arata entra nel dettaglio. “Si è fissato 
un prezzo di riferimento piuttosto basso 
che, di fatto, non copre i costi di produ-
zione e le ore di lavoro che impieghiamo 
noi agricoltori, spesso mossi più dalla 
passione per il nostro mestiere che non 
da un vero approccio economico-azien-
dale, aspetto che rappresenta un nostro 
limite. La forbice di prezzo legata all’in-
dice brix che gli industriali si guardano 
bene dal voler modificare, visto che è 

a loro esclusivo vantaggio, può deter-
minare ogni anno una variazione del 
prezzo positiva o negativa del 20-25%, 
ma ovviamente è quasi sempre una va-
riazione in termini negativi, fatto salvo 
quando vi è scarsità di materia prima, 
tanto da pensare che a noi agricoltori 
convenga quasi far mancare la materia 
prima visto che gli industriali si accor-
gono di noi solo quando c’è scarsità di 
prodotto”. L’appuntamento da non falli-
re per Arata è quello con la Nuova Pac, 
che entrerà in vigore nel 2021. “Rispetto 
a quel momento – dichiara – dobbiamo 
capire come ci vogliamo presentare, 
come intera filiera. Comprendere, cioè, 
se vogliamo continuare a fare la guerra 
tra di noi o prepararci con un sistema 
diverso che, a mio avviso, potrebbe es-
sere quello delle quote, con una distri-
buzione equa al 50% tra parte agricola 
e parte industriale della materia prima. 
Questo permetterebbe di regolamenta-
re un contesto che oggi nessuno riesce 
a governare. Non vi riescono le Op che 
continuano a farsi la guerra tra di loro e 
nemmeno gli stessi agricoltori che non 
sono in grado di capire quale sia l’utilità 
marginale del prodotto pomodoro. 
L’accordo da raggiungere tra parte agri-
cola ed industriale non dovrà più avere 
una scadenza solo annuale ed essere 
basato solo sul prezzo, ma essere plu-
riennale per fare una programmazione 
efficace che garantisca benessere alle 
imprese agricole, un benessere di cui 
giovano, alla fine, anche le industrie. 
Ci sono partite importanti, come quella 
dell’etichettatura, che dobbiamo sfrutta-
re insieme, agricoltori ed industriali, per 
valorizzare l’immagine del pomodoro 
made in Italy e portare a casa quell’euro 
in più che ci permetta di lavorare digni-
tosamente. Oggi servono aziende agri-
cole strutturate, in un settore che si sta 
evolvendo in maniera molto veloce e nel 
quale l’ingresso di paesi emergenti può 
stravolgere tutto. Ci sarà sempre qual-
cuno nel mondo in grado di produrre ad 
un prezzo inferiore al nostro ed è per 
questo che dobbiamo puntare sulla qua-
lità, facendo squadra tra parte agricola 
ed industriale”. 

Serve un patto pluriennale 
con l’industria
Cristian Calestani

Pierluigi Arata di Piacenza auspica un 
accordo in vista anche della nuova Pac

Sperimentazione, allo studio 31 varietà 
Sono 31 le varietà di pomodoro da industria che sono state oggetto di studio 
nel corso della campagna 2018. Le prove varietali sono state organizzate dall’Oi 
Pomodoro da industria del Nord Italia in collaborazione con i centri di ricerca 
Azienda agraria sperimentale Stuard di San Pancrazio (Parma), Sata-CadirLab 
di Quargnento (Alessandria) ed Astra Innovazione e sviluppo di Imola (Bolo-
gna). Coinvolti anche agricoltori delle Op Asipo, Ainpo, Consorzio Casalasco, 
Apol, Apo Conerpo e Pempacorer e ditte sementiere del settore, con l’obiettivo 
di migliorare la materia prima sotto il profilo qualitativo, quantitativo e della 
resistenza. Nello specifico si sono coltivate 15 varietà precoci su due livelli di 
sperimentazione e 16 varietà tardive, sempre su due livelli, appartenenti ad 11 
ditte sementiere diverse. I campi sperimentali sono stati 16 in tutto il Nord Italia: 
4 a testa per Piacenza, Parma e Ferrara e 2 a testa per Pavia e Cremona. I risultati 
degli studi compiuti durante l’estate sono in fase di ultimazione e saranno divul-
gati a partire dalla seconda metà di novembre. 
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attualità

CADELBOSCO (Reggio Emilia) - Un impegno costante, la cura 
di ogni dettaglio, tanta passione ed un pizzico di fortuna affinché 
il tempo sia un alleato. Ci sono tutti questi ingredienti nella ricet-
ta vincente della famiglia Franzoni che, con l’azienda Franzoni 
Luciano, ha vinto sino ad oggi per ben tre volte (2011, 2014 e 
2016 più un secondo posto nel 2012 e terzo posto nel 2017), 
il Pomodorino d’oro, il premio con cui l’azienda Mutti Spa rico-
nosce ogni anno l’impegno dei 300 agricoltori propri conferenti 
nella produzione di pomodoro da industria. “Per raggiungere 
certi risultati – spiega Marco Franzoni – servono tanta fatica, il 
dedicarsi con passione a quello che si fa e l’aiuto di un tempo 
favorevole, aspetto imprescindibile per noi agricoltori. L’impe-
gno è davvero tanto. Il pomodoro richiede molta attenzione in 

Un pomodoro, per devozione, anche  
nel brodo per i cappelletti
Pomodoro, in romagnolo “pandòra”. I “panduren” erano, 
una volta, i pomodori “a fiaschetta” che si appendevano 
ai travi, come i salami, per conservarli e usarli durante 
l’inverno. Il giorno di Natale, ricorda Tugnazz, se ne 
metteva qualcuno nella pentola dove bolliva il cappone 
per il brodo, saporoso letto in cui avrebbero riposato i 
cappelletti (o volendo anche i tortellini). “Par divuziòn 
“, per devozione, perché il brodo deve riuscire una 
maestà. Difatti, nei giorni d’inverno quando il vento di 
bora stecchisce come baccalà, un bel piatto di cappelletti 
in brodo è il miglior ricostituente che ci sia. Torniamo 
alla meraviglia quotidiana del pomodoro. “L’è cum la 
pandora”, recitava un vecchio 
detto romagnolo. Vale a dire: 
è come il sale, il pomodoro 
entra dappertutto, in ogni 
salsa ed in ogni vivanda. 
Se ci pensate il pomodoro 
è lo Zelig dei prodotti 
ortofrutticoli. Lo sapevano 
bene le nostre nonne, anche 
se ancora non avevano visto i 
film di Woody Allen. Dopo aver 
aperto la cannella dei ricordi, un cenno alla memoria 
storica. Ricordate l’Arrigoni? Fu azienda conserviera 
di rango del nostro passato prossimo: i suoi pomodori 
pelati in scatola erano prodotto di punta. Sapete come li 
lavoravano le operaie negli anni 30-40 del secolo scorso? 
Li spellavano a mano togliendoli dall’acqua sbollentata 
a 70°, senza guanti, protette solo da un velo di silicone, 
tra umidità, scottature e successivi malanni cronici: 
condizioni di lavoro inaccettabili oggi, 
ieri no. Questo per ribadire che un conto 
è la memoria, abbecedario non sempre 
piacevole. A differenza dell’insulsa nostalgia 
oggi di gran moda, che inventa un passato 
agroalimentare bugiardo e ingannevole. 
Pensateci: se persino Al Bano e Romina 
Power cantavano “Nostalgia canaglia”, un 
motivo ci sarà…

Il Passator Cortese 

La qualità di Franzoni concorre 
per il ‘Pomodorino d’Oro 2018’

ogni fase: dal trapianto all’irrigazione sino alla raccolta. Dico 
sempre – aggiunge con una battuta – che un anno di coltivazio-
ne di pomodoro te ne toglie due di vita, proprio a testimoniare 
quanto non permetta mai di abbassare la guardia”. Il bilancio 
dell’annata 2018 per i Franzoni è positivo e quindi ci sono tutti 
i presupposti per concorrere anche quest’anno all’ottenimento 
di un prestigioso piazzamento nella classifica del Pomodorino 
d’oro, che sarà svelata a metà novembre da Mutti. La famiglia 
Franzoni coltiva circa 70 ettari a pomodoro da industria nel reg-
giano – tra Gualtieri e Cadelbosco – operando con due aziende, 
entrambe socie Asipo, la Franzoni Luciano e la Franzoni società 
agricola. A seguire l’attività aziendale sono il padre Luciano, 76 
anni, i figli Maurizio, 48, e Marco, 43, ed il nipote Nicola, 26.
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