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pomodoro da industria - a cura di Cristian Calestani

Pomodoro, calo produttivo al nord: 
manca il 18% del contrattato
PARMA - È di circa 4,8 milioni di tonnellate il quantitativo di 
pomodoro da industria lavorato in Italia nel corso del 2019. Un 
dato leggermente più alto di quello del 2018, quando il pomo-
doro lavorato lungo tutto lo Stivale raggiunse i 4,65 milioni di 
tonnellate, ma comunque più contenuto rispetto ad una previ-
sione intorno ai 5 milioni di tonnellate che in tanti avevano pro-
spettato ad inizio campagna. A livello mondiale previsioni in 
contrazione per la California, mentre in Europa segnali positivi 
arrivano dalla Spagna, per altro uno dei principali competitor 
del pomodoro italiano. Le stime del Wptc (World processing 
tomato counsil) di metà ottobre parlano di una produzione 
mondiale di 36,7 milioni di tonnellate, in aumento del 5,6% 
rispetto al 2018, ma in calo del 1,5% rispetto alle previsioni di 
febbraio. 
L’Organizzazione interprofessionale Oi Pomodoro da industria 
del Nord Italia ha comunicato il dato di fine campagna, quasi 
definitivo, al netto degli aggiustamenti prima del dato conso-
lidato, informando che, alla data del 13 ottobre, risultavano 
lavorate 2.366.508 tonnellate, quasi l’82% di quanto era stato 
contrattato ad inizio campagna con un quantitativo, quindi, so-
stanzialmente in linea con quello dello scorso anno. In calo le 
rese: nel 2019 si è raggiunta quota 65 tonnellate per ettaro al 
cospetto di una media quinquennale di circa 70 tonnellate per 
ettaro. Buona la qualità del pomodoro lavorato al Nord, come 
testimonia il grado brix di 4,76, in media con gli anni passati. 
Nel complesso, in tutto il Nord Italia sono stati coltivati 36.600 
ettari di pomodoro da industria, in aumento rispetto allo scor-
so anno mentre a livello nazionale gli ettari complessivi (dato 
Anicav) sono stati 64.500. L’Italia si conferma il secondo tra-
sformatore mondiale dopo gli Usa e rappresenta il 13% della 

produzione mondiale e circa la metà del trasformato europeo, 
con un fatturato totale di oltre 3,3 miliardi di euro.
“Manca circa il 18% del pomodoro contrattato – ha commen-
tato Tiberio Rabboni, presidente dell’Oi -, ma ad incidere sul 
risultato è stata soprattutto la bassa resa per ettaro. Questo 
perché la campagna 2019 ha dovuto affrontare, specie nella 
fase iniziale, numerose difficoltà sul piano climatico. Hanno 
inciso le piogge continue ed il freddo di maggio, che hanno 
comportato in diverse zone uno spostamento in avanti anche 
di un paio di settimane dei trapianti e le successive ondate di 
calore che non hanno permesso uno sviluppo omogeno delle 
piantine. Uno scenario che dimostra, ancora una volta, come 
vada affrontato, in modo efficace, il tema del cambiamento cli-
matico. Il dato del consegnato di quest’anno è solo lievemente 
inferiore a quello dello scorso anno perché, pur a fronte di una 
superficie maggiore, le rese per ettaro sono poi state molto 
più contenute rispetto alle previsioni. Il bel tempo dei mesi di 
settembre ed ottobre ha permesso di recuperare quantitativi 
di produzione tanto che, storicamente, non si era mai arrivati 
così avanti nel tempo, oltre la terza settimana di ottobre, con la 
campagna di raccolta del pomodoro negli ultimi anni”. 
L’Anicav (Associazione nazionale industriali delle conserve 
alimentari vegetali) nel commentare l’andamento della cam-
pagna, ha messo in evidenza che i “continui ‘stop and go’ de-
gli impianti e l’allungamento della campagna hanno causato 
aumenti dei costi energetici, mentre le minori rese industriali, 
legate all’esigenza di utilizzare maggiori quantità di materia 
prima per riuscire a garantire gli elevati standard qualitativi, 
hanno avuto un impatto rilevante sui costi di produzione”. 

g
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PARMA - “È stata una cam-
pagna complicata: le rese per 
ettaro sono state medio bas-
se e, in molti casi, il maggior 
prezzo ottenuto per il 2019 
non ha compensato in termi-
ni di Plv”. Fotografa in questo 
modo la campagna del po-
modoro da industria del Nord 
Italia, appena conclusa, il 
tecnico dell’Op Asipo Davide 
Previati. 

Andamento colturale
“Si è partiti con i trapianti nel-
la prima settimana di aprile, 
con una situazione pedocli-
matica favorevole e con ter-
reni ben preparati – commen-
ta -. Poi ci sono stati problemi 
con i trapianti nel mese di 
maggio, periodo caratterizza-
to da piogge intense e ravvi-
cinate che in molti areali del 
Nord Italia hanno imposto la 
sospensione dei trapianti nel 
periodo compreso tra il 15 ed 
il 20-25 maggio. 
Questo ha fatto sì che oltre 
il 20% della superficie sia 
andata a dimora nel mese di 
giugno con operazioni pro-
tratte anche sino al 15-20 di 
giugno”. Infine, dopo piogge 
e basse temperature, l’esplo-
sione del caldo di luglio con 
punte nettamente al di sopra 
delle medie stagionali.

Analisi dei trapianti
“I trapianti precoci, effettuati 
dai primi di aprile alla fine del 
mese, hanno subito un deciso 
ritorno di freddo proprio nel-
la parte finale del mese con 
temperature notturne pros-
sime allo zero. Per questa 
ragione molte piantine non si 
sono sviluppate secondo la 
norma ed hanno evidenziato 
qualche problema fitosanita-
rio come la batteriosi e, suc-
cessivamente, l’alternaria. 
In termini di risultati, la pro-
duzione è stata scarsa con 
qualità accettabile pur deter-
minando un colore limitato. 
La resa media dei precoci è 
stata tra i 450 e i 500 quintali 

per ettaro, quando in genere 
si attesta tra i 550 e 600 quin-
tali per ettaro. 
I trapianti medi (periodo di 
maggio) sono quelli che, 

come preannunciato, han-
no sofferto maggiormente le 
continue ed intense piogge, 
con slittamenti a giugno. Ciò 
che è stato messo a dimo-
ra nella prima quindicina di 
maggio si è comunque svi-
luppato in condizioni normali 
per cui ha offerto buone rese 
(oltre 700 quintali per ettaro) 
ed ottima qualità. 
Per quanto riguarda i tra-
pianti tardivi (fine maggio e 
giugno) molte varietà, pro-
venienti dalla pianificazione 
di maggio slittata in avanti, 
erano a ciclo lungo (110-120 

giorni) e le piogge, gli abbas-
samenti di temperature e la 
riduzione del fotoperiodo di 
settembre hanno impedito 
una maturazione uniforme 
con conseguente perdita di 
resa per ettaro dovuta ad un 
prodotto immaturo, verde, 
valutabile al 40% con rese 
medie attestate sui 600-650 
quintali per ettaro. 

Il bilancio di Asipo 
La produzione finale di Asipo, 
rispetto al quantitativo con-
trattato, è di oltre il -18% do-
vuta principalmente alle pro-
blematiche climatiche e ad 

un incremento delle calamità 
quali eccesso idrico e gran-
dine abbattutesi, in maniera 
molto più significativa rispet-
to al passato, principalmen-
te sul territorio piacentino. 
Dell’oltre 18% di ammanco, 
una quota stimabile all’8% è 
dovuta alle calamità, mentre 
il restante 10% a difformità di 
maturazione e/o limitato svi-
luppo vegetativo. 

Aspetti fitosanitari
“Dal punto di vista fitosanita-
rio abbiamo registrato la lieve 
riduzione della presenza del 

ragnetto rosso, specie nell’a-
reale pedecollianre piacenti-
no, grazie anche all’efficace 
profilassi di contrasto messa 
a punto con il Consorzio Fito-
sanitario e l’Organizzazione 
interprofessionale Oi del po-
modoro da industria del Nord 
Italia. Per quanto riguarda le 
malattie fungine non si sono 
evidenziate problematiche 
particolari se non un po’ di 
presenza di alternaria negli 
impianti precoci e di perono-
spora a fine stagione (perio-
do settembre-ottobre) dovuta 
alle piogge del periodo.
Sul fronte della Ralstonia, 

invece, come Asipo fortu-
natamente non abbiamo ri-
scontrato casi sui terreni dei 
nostri soci, ma in merito resta 
l’apprensione per una patolo-
gia estremamente pericolosa 
manifestatasi, come già ac-
caduto in passato, su una de-
cina di ettari nella zona a Sud 
di Parma. A questo riguardo 
è fondamentale mantenere 
alta l’attenzione per mettere 
in atto tutte le attività e gli 
accorgimenti necessari per 
contenerne e debellarne l’e-
ventuale diffondersi”. 

Previati (Asipo): “campagna 
complessa con rese basse”

g
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PARMA - “Il settore del pomodoro deve voltare pagina, 
senza paura delle novità e con coraggio. Ora non ci sono 
più scuse. Nella campagna 2019 si è prodot- t o 
meno del previsto ed i magazzini si stanno 
svuotando. Servono idee nuove e non 
quelle vetuste emerse durante la lunga 
contrattazione per il prezzo della cam-
pagna 2019”. 
A dettare i temi dell’agenda è Gianni 
Brusatassi, presidente dell’Op Asipo. 
“Per queste ragioni chiedo a tutte le Op 
e a tutte le industrie di fare in modo che 
alla prossima contrattazione partecipino i 
rispettivi presidenti, per avere un confronto di-
retto tra figure che hanno l’effettiva capacità decisiona-
le. Viste le problematiche produttive emerse durante la 
campagna 2019 le Op – aggiunge Brusatassi - devono 
sempre più proporre servizi che riducano i costi ed ottimizzi-
no le coperture assicurative. Dobbiamo difendere il settore del 
pomodoro che è in notevole difficoltà. 
Come Asipo abbiamo previsto supporti tecnico-finanziari an-
ticipando i pagamenti agli agricoltori in modo da permettere 
alle aziende agricole di avere quell’ossigeno vitale per lo svol-

gimento delle proprie attività”. In chiave futura per Brusatassi: 
“Serve un cambiamento generale del modo di trattare il pomo-
doro. Serve rapidità, eliminando tempi morti ed il prezzo an-
drebbe definito entro la fine dell’anno. Questo sarà possibile 
– ribadisce – solo se alla contrattazione parteciperà chi ha 

potere decisionale”. 
In vista della prossima trattativa Brusatassi rileva: “At-

tualmente i prezzi dei derivati stanno aumen-
tando, anche se il mercato è abbastanza 

fermo. È un’indicazione positiva per af-
frontare la prossima contrattazione”. 
Guardando all’operato dell’Asipo il pre-
sidente sottolinea che “grazie al suppor-
to dei tecnici e dei dipendenti la nostra 
struttura ha risposto in modo puntuale 

nell’assistenza alle aziende agricole e 
nella risoluzione delle problematiche di 

coltivazione e conferimento del prodotto”. 
Infine, con una panoramica al settore nel suo 

insieme, un auspicio: “Spero che l’Organizzazione interpro-
fessionale OI del pomodoro da industria del Nord Italia torni 
a rappresentare tutto il pomodoro dell’areale del Nord Italia”. 

Prezzi, Brusatassi: “alla trattativa 
partecipi chi ha potere decisionale”

g
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PARMA - Monitorare dall’alto 
i campi, con le immagini del 
satellite dell’Agenzia spazia-
le europea, per migliorare la 
gestione della produzione del 
pomodoro da industria del 
Nord Italia. 
È l’obiettivo che si pone il Goi 
(Gruppo operativo per l’inno-
vazione) che vede come ca-
pofila l’Organizzazione inter-
professionale Oi del pomodo-
ro da industria del Nord Italia 
e che ha ottenuto un finanzia-
mento di 167mila euro dalla 
Regione Emilia Romagna 
(su un progetto complessivo 
del valore di 235mila euro) 
nell’ambito del Psr, il Piano 
di sviluppo rurale 2014-2020, 
classificandosi al primo posto 
nella graduatoria finale del 
comparto ortofrutticolo. 
“Il progetto - spiega Tiberio 
Rabboni, presidente dell’Oi 
- nasce dalla necessità di 
ottimizzare costantemente 
la gestione del pomodoro in 
campo. 
Il Gruppo operativo per l’in-
novazione che abbiamo pro-
mosso, e che la Regione ha 
cofinanziato, acquisirà ed 
elaborerà le immagini satel-
litari dei campi di pomodoro, 
che opportunamente analiz-
zate ed interpretate, permet-
teranno di disporre in tempo 
reale di tre informazioni stra-
tegiche: la verifica delle su-
perfici effettivamente coltiva-
te, dato estremamente utile 
ai fini della programmazione 
produttiva annuale; lo svilup-
po fenologico del pomodoro 
in campo a fronte dei diversi, 
possibili, andamenti climatici 
e la precoce individuazione di 
eventuali patogeni o criticità 
colturali. 
Si creerà, inoltre, una piatta-
forma informatica per le Or-
ganizzazioni di produttori, le 
industrie di trasformazione e 
la stessa Oi tramite la quale 
veicolare, in tempo reale, i 
dati relativi alla coltivazione e 
consegna di pomodoro ai fini 
dell’elaborazione della quan-

tità e qualità del pomodoro 
consegnato. La piattaforma 
informatica permetterà lo stu-
dio delle rese produttive delle 
varietà ai fini della lavorazio-
ne industriale per le diverse 
tipologie di prodotto. 
Lo scopo ultimo è quello 
di generare informazioni a 
supporto della filiera per mi-
gliorarne la competitività e 
favorire la conoscenza dei 
mercati, rendendo quindi 
sempre più centrale il ruolo 
dell’Oi nell’ambito del proces-
so che genera informazioni 
a supporto della filiera, svol-
gendo un compito di cerniera 
fra mondo agricolo e mondo 
industriale per una sempre 
maggiore valorizzazione del 
pomodoro sui mercati. Rin-
graziamo la Regione per aver 
creduto nella validità di que-
sto progetto, finanziandolo”. 
“In un contesto di mercato 
sempre più competitivo e a 
fronte di cambiamenti clima-

tici che minacciano i tradizio-
nali assetti produttivi è fon-
damentale per l’agricoltura 
investire in innovazione – di-
chiara l’assessore regionale 
all’Agricoltura Simona Caselli 
-. Come Regione Emilia Ro-
magna ci abbiamo creduto 
fin dall’inizio stanziando nel 
Programma di sviluppo rura-
le oltre 50 milioni di euro per 
i progetti dei Goi, il valore più 
alto in Italia e in Europa. 
Siamo leader anche per il 
numero di progetti finanziati, 
con questi ultimi bandi sono 
125 oltre a 51 progetti pilota 
del bando per le filiere. 
L’Oi del pomodoro si è dimo-
strata particolarmente attiva 
e pronta nel cogliere queste 
opportunità di finanziamento, 
come testimonia la partecipa-
zione anche ad altri progetti 
finanziati. 
È il segno che tutto il sistema, 
dai produttori ai trasforma-
tori, guarda avanti e punta 

con convinzione sull’uso del-
le tecnologie più avanzate e 
sull’innovazione per vincere 
le sfide del futuro. Un gran-
de valore del progetto è che, 
essendo promosso da un 
sistema fortemente organiz-
zato ed integrato, permetterà 
la diffusione dell’innovazione 
ad una larghissima platea di 
produttori”.
Il Goi avrà una durata di 30 
mesi (dal 1° marzo 2020 al 31 
agosto 2022) e coinvolgerà 
diversi partner tra i quali Crpv 
(Centro ricerche produzioni 
vegetali), Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Dinamica, 
Agronica e Citimap. Collabo-
reranno, nella fase di speri-
mentazione fornendo dati ed 
informazioni utili agli studi, 
sette industrie di trasforma-
zione del pomodoro: Greci, 
Emiliana Conserve, Conser-
ve Italia, Columbus, Steril-
tom, Rodolfi e Mutti. 

Con le immagini riprese dal 
satellite migliora la produzione

Il controllo dall’alto consente la gestione ottimale 
dei campi di pomodoro

g
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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

PIACENZA - È nato Idra, il progetto del Goi (Gruppo operativo 
per l’innovazione) che ha l’obiettivo di migliorare la difesa fito-
sanitaria contro il ragnetto rosso, l’acaro che minaccia la col-
tivazione del pomodoro da industria e che in passato 
ha colpito duramente soprattutto il territorio Pia-
centino, areale storico, provocando un calo 
dei quantitativi e della qualità della materia 
prima, specie nella campagna del 2018. 
Idra (acronimo di Innovazione della 
Difesa fitosanitaria contro il Ragnetto 
rosso) è un progetto di sperimentazio-
ne che si protrarrà fino alla primavera 
2022 ed ha ottenuto un finanziamen-
to di 180mila euro, su un costo com-
plessivo di 250mila, dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del Pia-
no di sviluppo rurale. Vede collaborare 
Consorzio agrario Terrepadane (ente 
capofila), Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, organizzazione inter-
professionale Oi Pomodoro da industria del 
Nord Italia, Ainpo, Centro di formazione, spe-
rimentazione ed innovazione Tadini e 4 aziende 
agricole della provincia di Piacenza situate nell’area 
in passato maggiormente colpita dalla diffusione del ragnet-
to, ossia la zona a sud di Piacenza nel territorio dei comuni 
di Gossolengo, Gazzola, Podenzano, Rivergaro, Vigolzone, 

Ponte dell’Olio, San Giorgio Piacentino e Pontenure.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha illustra-

to le 5 fasi essenziali del progetto. Si parte dalla 
raccolta delle informazioni nelle aziende 

agricole, in modo da identificare i fatto-
ri predisponenti l’infestazione della 

coltura di pomodoro da industria 
da parte del ragnetto rosso così 
come le ragioni di una sempre 
più difficoltosa difesa fitosani-
taria contro questa avversità. 
Si passa poi alla formulazio-
ne di linee guida aggiornate 
per la prevenzione e la ge-
stione del ragnetto rosso 
da parte degli agricoltori ed 
il confronto di queste con le 

tecniche colturali adottate dal-
le aziende. Quindi, spazio allo 

studio della dinamica delle popo-
lazioni di acari (fitofagi e predatori) 

e dei meccanismi di resistenza agli 
acaricidi presenti in queste popolazioni 

nel corso della stagione colturale per ottimiz-
zare le strategie di difesa. Infine, divulgazione agli 

agricoltori, ai tecnici delle Op e ai vari attori della filiera di un 
approccio innovativo per la difesa del pomodoro da industria, 
basato sui risultati ottenuti dalla ricerca scientifica e formazio-
ne degli agricoltori affinché attuino una corretta difesa delle 
colture in campo.
Nella foto la foglia di una piantina di pomodoro attaccata dal 
ragnetto rosso. 

Al via un progetto sperimentale
per combattere il ragnetto rosso

Conserve Italia avvia un nuovo 
stabilimento di lavorazione 
da 55 milioni di pezzi all’anno
RAVARINO (Modena) - Un investimento da 7 milioni di euro 
per un moderno impianto con una potenzialità da 55 milioni di 
pezzi all’anno, esteso su 3.000 metri quadrati. È la nuova linea 
produttiva per polpe e passate di pomodoro in tetra recart, re-
alizzata da Conserve Italia nello stabilimento di Ravarino (Mo-
dena) ed entrata in funzione con la campagna di questa esta-
te. La nuova linea, riferisce l’agenzia di stampa Agrapress, 
grazie all’alto livello tecnologico e di automazione è in grado di 
lavorare fino a 12mila pezzi all’ora e ha già prodotto 10 milioni 
di brik, destinati in prevalenza all’export, la metà dei quali con 
pomodoro biologico. Una particolare attenzione è stata data 
alla riduzione dell’impatto ambientale, sia con l’illuminazione 
a led, sia con il raffreddamento dei brik che viene fatto con un 
circuito chiuso di acqua raffreddata con pompe automatizzate 
che permettono il contenimento dei consumi elettrici e un ri-
sparmio idrico del 90% rispetto ai sistemi tradizionali. 
Grazie alla nuova linea, la capacità produttiva dello stabilimen-
to di Ravarino è aumentata di oltre il 20%, passando da 74 a 
90 milioni di pezzi all’anno. 

g
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PARMA - Confermato anche 
per la campagna 2019 l’impe-
gno della filiera del pomodoro 
da industria per la sperimen-
tazione con le prove varietali 
volte a perseguire gli obiettivi 
di una miglior qualità e quan-
tità e una maggior resistenza 
delle produzioni dell’oro ros-
so. Su iniziativa dell’Organiz-
zazione interprofessionale Oi 
del pomodoro da industria 
del Nord Italia, ente finan-
ziatore del progetto con uno 
stanziamento di 65mila euro, 
delle industrie sementiere e 
con la collaborazione dell’a-
zienda agraria sperimenta-
le Stuard di Parma si sono 
svolte alcune prove varietali 
sulle colture di pomodoro da 
industria nei terreni delle pro-
vince di Parma, Piacenza e 
Ferrara. 
Gli esperti hanno compiuto 
un sopralluogo accompa-
gnati da Lorenzo Mantelli, 
all’epoca tecnico dell’Oi re-
sponsabile organizzativo del 
progetto delle prove varietali, 
e da Sandro Cornali, tecnico 
dell’azienda agraria speri-
mentale Stuard e coordina-
tore della sperimentazione. I 
tecnici hanno osservato, ed 

analizzato, la crescita delle 
piantine di pomodoro da in-
dustria per poi individuare 
dati utili a migliorare le pro-
duzioni e indicazioni emerse.
I giudizi elaborati saranno poi 
valutati in vista della presen-
tazione ufficiale dei risultati 
ottenuti nel corso dei con-
vegni che si terranno in au-
tunno. L’obiettivo di fondo è 

L’Oi promuove la ricerca per 
individuare le varietà migliori

quello di lavorare per ottene-
re le varietà migliori possibili 
sul piano qualitativo, quanti-
tativo e di resistenza in modo 
da migliorare sempre di più la 
produzione del pomodoro da 
industria del Nord Italia.
Nella foto sopra il gruppo di 
tecnici che ha partecipato 
alle prove varietali. 

g

Nel mondo 5 
mln di ettari 
investiti a 
pomodoro
Secondo i dati di Hor-
toinfo, forniti da Faostat, 
nel 2017 sono stati col-
tivati 182.301 milioni di 
tonnellate di pomodori in 
tutto il mondo, mentre la 
produzione è aumentata 
del 35,76% negli ultimi 
10 anni. Sempre nel 2017 
gli ettari utilizzati a livello 
globale per la coltivazione 
dei pomodori sono stati 
4.848.384, con una produ-
zione media di 3,76 kg per 
metro quadro. Per quanto 
riguarda la produzione 
per Paese, i Paesi Bassi si 
distinguono con una resa 
di 50,84 kg/mq, pari al 
498,82% in più rispetto 
alla Spagna che nel 2017 
ha registrato una resa me-
dia di 6,23 kg/mq.
In termini di volumi la 
Cina si colloca al primo 
posto nella hit parade 
delle nazioni produttrici 
di pomodoro.
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I produttori chiedono più 
aggregazione tra le Op
PIACENZA - “Purtroppo assistiamo ad 
un eccessivo pluralismo di Op. Molte, di 
dimensioni ridotte, sono nate di recente. 
Questo toglie potere contrattuale alla 
parte agricola nella fase di definizio-
ne del prezzo perché l’oligopolio dei 5 
gruppi industriali di riferimento prevale 
sul pluralismo disaggregato delle Op”. 
Questo il pensiero di Pierluigi Arata, 
storico produttore piacen-
tino di pomodoro da 
industria, socio di 
Cia Piacenza, che 
nel 2019 ha colti-
vato 105 ettari con 
un conferimento di 
105mila quintali. 
“La lunga trattativa 
dello scorso anno 
con un industriale che 
ha fatto un prezzo su Fer-
rara, che poi ci siamo sostanzialmente 
ritrovati anche noi ad Ovest dopo tre 
mesi di trattativa, conferma che il mon-
do agricolo fa molta fatica a trattare sul 
prezzo del pomodoro e sull’adegua-
mento della forbice della qualità. Il mio 
auspicio, per il prossimo anno, è che ci 
sia la volontà di adeguare la base 100, 
fissandola in maniera più consona alla 
realtà delle medie degli ultimi anni di 
consegne. Ma il primo passo deve es-
sere il rafforzamento del peso specifico 
delle Op, già in difficoltà, perché oggi i 
produttori sono sempre più grandi del 
passato e quindi vengono contattati di-
rettamente dalle industrie e poi perché 

c’è questo proliferare di piccole Op che 
non giova. Ci sono Op da 250mila quin-
tali, quantitativo che ormai fa un singolo 
produttore. Questo non va bene perché 
provoca disgregazione. Credo che la 
stessa Regione Emilia Romagna do-
vrebbe porre dei limiti alla nascita delle 
piccole Op. Se continuiamo a fraziona-
re l’offerta perdiamo forza contrattuale. 
La mia sensazione è che, quest’anno, 

anche gli industriali vorranno accor-
darsi sul prezzo in tempi stretti. Il 

mio auspicio è che si raggiunga 
un prezzo soddisfacente e che 
poi le Op siano brave a control-
lare che venga seminato quan-
to effettivamente richiesto dal 

mercato”. 
Riflettendo sulla campagna appe-

na conclusa Arata parla di “un autun-
no fantastico che ci ha permesso di pre-
parare al meglio i terreni e di una buona 
primavera. Poi, al momento dei trapianti 
medi, ha iniziato a piovere e, pertan-
to, la fase di trapianto si è allungata 
mediamente di una settimana. Si-
gnificativi anche gli effetti delle ca-
lamità naturali. In Valnure ci sono 
stati alcuni temporali di portata 
importante, ma è stato soprattut-
to in Valtrebbia che la grandine ha 
colpito duramente”. C’è poi il grande 
problema del ragnetto rosso, una mi-
naccia in tutto il territorio Piacentino: “La 
presenza di questo acaro incide sui co-
sti di produzione e sui risultati finali per-
ché se non si riesce a contenerlo dan-

neggia fortemente il prodotto, portando 
ad avere pomodoro con bacche gialle”. 
Sul fronte delle rese per ettaro Arata 
conferma “una buona partenza, con me-
die alte poi calate nel finale di campagna 
per le conseguenze del maltempo”. Per 
quanto riguarda i conferimenti alle indu-
strie di trasformazione con l’assenza di 
circa il 18% del prodotto contrattato per 
la campagna 2019 in tutto il Nord Italia 
le fabbriche si sono dimostrate molte 
ricettive: “Non ci sono state limitazioni 
sulle consegne ed il trattamento per la 
base brix è stato buono”. 
Tra i commenti di fine stagione, anche 
quello del produttore Attilio Alfieri, 
socio di Cia Parma. “Viste le condizio-
ni climatiche con le quali si è svilup-
pata questa campagna del pomodoro 
– commenta – il nostro bilancio è tutto 
sommato positivo. Abbiamo coltivato 
27 ettari nella zona compresa tra Por-
porano e San Ruffino, a Sud di Parma, 

raggiungendo rese intorno 
ai 900 quintali per etta-

ro. Abbiamo dovuto 
superare i momenti 
di difficoltà dovuti al 
maltempo, specie 
del mese di mag-

gio, e resta sempre 
aperto il discorso del-

la necessità di rivedere i 
parametri secondo i quali il 

nostro pomodoro viene poi valutato dal-
le aziende di trasformazione”. 

Pomodori pelati, l’Arrigoni di Cesena e la Resistenza
Molto di più di un amarcord. Per sommi capi, in questo breve spazio, la storia di una rinomata azienda di trasformazio-
ne di ieri, l’Arrigoni, che si incrocia con la lotta decisiva della Resistenza che oggi, chissà perché, più d’uno vorrebbe 
dimenticare. Anni Trenta del secolo scorso. Dalla casa madre di Trieste scendeva in Romagna, a Cesena, l’Arrigoni, 
rinomata allora per le sue marmellate, per gli ottimi pomodori pelati in scatola. E per “la julienne” (rinominata “la Giu-
liana”): ovvero minestrone precotto ed essiccato, da far rinvenire nell’acqua bollente. 
Non solo cibi. Le operaie e gli operai dell’Arrigoni furono in prima fila negli scioperi che dimostrarono il tragico 
“bluff” della repubblichina sociale di Salò. Riuscirono a salvare gran parte dei macchinari dello stabilimento di Cesena 
dalla furia predatoria dell’esercito tedesco in ritirata. Salvarono e protessero, dentro la fabbrica, partigiani e gappi-
sti ricercati dai nazifascisti. E, come spesso capita, ci furono storie umane straordinarie dentro la grande 
storia. 
Come quella di Bruno Sanguinetti, il figlio del padrone Giorgio Sanguinetti, che in quegli anni duri e 
difficili fece una non scontata scelta di campo, intellettuale e comunista, nei gruppi della Resistenza di 
Firenze e di Roma. Per questo, quando la prima giunta comunale di “Cesena Libera” rinominò piazze e vie 
cittadine nel segno dei protagonisti della libertà ritrovata, il piazzale di fronte alla stazione di Cesena - la 
fabbrica un tempo era lì - restò (e tale oggi rimane) “Sanguinetti”. C’è un buon libro, nelle biblioteche, per 
chi vuol saperne di più: “La storia di Bruno”, scritto dalla figlia Paola Sanguinetti.  

Il Passator Cortese
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BUSSETO (Parma) - “Il dato della contrattazione del 2019 si 
è rivelato, come previsto, fantasioso. E per il secondo anno 
consecutivo non si sono raggiunti gli obiettivi, reali, di produ-
zione stilati prima della campagna. Oggettivamente immagi-
nare di raggiungere i 29 milioni di quintali contrattati sarebbe 
stata una morte annunciata per tutto il comparto industriale del 
Nord Italia. Il dato reale, intorno ai 23 milioni di quintali, è l’en-
nesima dimostrazione che il sistema della programmazione, 
nell’ambito della contrattazione collettiva, non sta funzionan-
do”. Parte dai numeri l’analisi della campagna 2019 di Gian 
Mario Bosoni, Ceo di Emiliana Conserve, azienda che lavora 
oltre 2milioni di quintali di pomodoro da industria all’anno negli 
stabilimenti di Busseto (Parma) e Podenzano (Piacenza), le-
ader nel settore dei prodotti in formato retail (bottiglie, scatole 
e tubetti) per la grande distribuzione e importante fornitrice di 
derivati del pomodoro in formati industriali per le principali re-
altà alimentari multinazionali. 
“Non c’è stato un andamento climatico talmente disastroso – 
sostiene Bosoni - da spiegare un calo così netto, intorno al 
18%, per il contrattato. La verità è che i 29 milioni di quintali 
erano un valore viziato. Sono state contrattate delle rese per 
ettaro che non erano assolutamente coerenti ed in linea con i 
dati storici reali. Poi un calo, effettivo, c’è stato rispetto a quan-

to effettivamente atteso che non erano i 29 
milioni di tonnellate, ma i 25-26”. 
In chiave futura non è tutto da buttare. 
“Quest’anno siamo certi che non 
avremo dell’invenduto. E ce lo dimo-
stra il valore del prezzo del concen-
trato italiano, un prodotto che viene 
venduto per la prima volta in dieci 
anni ad un prezzo più alto dei costi di 
produzione. È una situazione storica: si 
sono superati gli 800 euro a tonnellata, in 
passato siamo stati tra 690 e 710, a fronte di 
un costo di produzione di 760-770”. 
Gli scenari sui mercati sembrano buoni. “Gli spazi ci sono. I 
prezzi stanno salendo però, ora, bisogna riuscire a cavalcare 
quest’onda positiva. Il prossimo anno avremo un ennesimo 
tentativo di programmare, ma in merito sono abbastanza pes-
simista. Temo che tutto si traduca nella progressiva polariz-
zazione dei conferenti rispetto alle industrie di riferimento. Il 
mio timore è che si finisca per avere una programmazione 
stile “ognuno per sé”. Di sicuro spero che l’incremento che 
dovesse esserci sul valore nominale della materia prima non 
sia inferiore all’aumento reale. Resta l’incognita Sud, areale 
che è riuscito a fare un programma quasi completo, agevolato 
dal bel tempo di settembre”. 
Sul fronte importazioni occhi puntati sulla Spagna. “Molto 
dipenderà dai prezzi dei derivati che faranno gli spagnoli. In 
Spagna il prodotto c’è. Se riusciranno a tenere i prezzi alti, 
andrà bene per tutti. Al contrario se dovessero abbassarli fini-
rebbero per influenzare anche tutti gli altri mercati”. 
Bosoni resta convinto sostenitore di un ritorno ad un mecca-
nismo come quello degli anni ’90 con la reintroduzione del 
contributo accoppiato. “Con la riforma della Pac bisognerebbe 
abbandonare i contributi disaccoppiati ed introdurre un contri-
buto accoppiato al 100% sul pomodoro coltivato secondo le 
regole del sistema Qualità Controllata di un importo significati-
vo, non inferiore a 4 euro al quintale, con un sistema di quote 
gestite dalle industrie. Sono il solo a dirlo, ma sono sempre più 
convinto che sia questa la strada”. 

Bosoni (Emiliana Conserve): 
“Programmazione fantasiosa”

Nord Italia: gli ettari 
suddivisi per territorio
Nel corso della campagna 2019 sono stati complessiva-
mente 36.600 gli ettari coltivati a pomodoro da industria 
nel Nord Italia. In testa Piacenza (10.349 ettari) seguita 
da Ferrara (6.408), Parma (4.274), Mantova (3.701), Ra-
venna (2.245), Cremona (2.008), Ales-
sandria (1.846), Reggio Emilia 
(1.153), Modena (835), Verona 
(740), Brescia (547), Rovigo 
(525), Pavia (472), Lodi (401), 
Bologna (392), Cuneo (204), 
Milano (102), Forlì Cesena 
(94) ed altre province con 
quantitativi più contenuti. 
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