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speciale pomodoro da industria
delude la campagna del pomodoro anche se 
l’Emilia Romagna si conferma al primo posto 
in Italia per superfici investite
Si era partiti con i giusti presupposti ma ancora una volta il bilancio finale di questa campagna 
di produzione non è positivo. La dipendenza totale delle produzioni agricole dalle condizioni 
climatiche ha compromesso una campagna produttiva potenzialmente positiva per il pomodoro 
da industria. Le prime stime ufficiali Ismea, infatti, segnalavano un aumento complessivo delle 
superfici investite di circa il 19%, con l’Emilia Romagna confermata come principale area di 
produzione (47% delle superfici totali nazionali) seguita dalla Puglia (24%) e ancora Lombardia 
(11%), Campania (4%), Toscana (4%) e Veneto (3%). L’andamento climatico di questi mesi, però, 
ha comportato una perdita delle produzioni e delle rese. Ovviamente queste condizioni hanno 
determinato anche una penalizzazione della qualità del prodotto, con gradi brix che rispetto alla 
campagna 2013, hanno registrato una diminuzione anche superiore al 10%, soprattutto nell’are-
ale produttivo del nord Italia. Ancora delusioni economiche per gli agricoltori, dunque. 
I costi di produzione sono continuati ad aumentare a causa di una difficile difesa fitosanitaria 
e l’industria ha fatto pagare, forse troppo, la diminuzione di qualità del prodotto. Per il futuro il 
lavoro sarà faticoso, bisognerà impegnarsi affinché gli strumenti a disposizione del comparto 
siano davvero efficienti. Le scelte nazionali in merito ai pagamenti diretti mettono a disposizione 
dei produttori di pomodoro da industria, già dal 2015, 11.2 milioni di euro su una superfice totale 
di 70.000 ettari. L’obiettivo finale deve rimanere comunque quello dei mercati. 
Al sud il Distretto da poco costituito deve iniziare a lavorare per la prossima campagna, prefi-
gurando una reale strutturazione del comparto. Al nord si dovrà continuare a lavorare efficace-
mente per consentire di superare anche queste difficili campagne produttive. È fondamentale, 
ormai, prevedere una contrattazione davvero remunerativa per la parte agricola che includa 
anche l’elevato rischio a cui è sottoposta la produzione.

Alessandra De Santis - responsabile dipartimento sviluppo agroalimentare della Cia nazionale
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PARMA – La variabilità climatica è una condizione con cui l’a-
gricoltore convive da migliaia di anni. L’emergenza climatica, 
invece, è una realtà degli ultimi decenni. Lavorare in campa-
gna in perenne emergenza richiede competen-
ze, alti costi e un minimo di tutele, se si 
vuole portare in tavola un cibo buono, 
sano e gustoso. Con Gianni Brusa-
tassi, presidente di Asipo, affron-
tiamo questo tema al centro della 
prossima trattativa per la cam-
pagna 2015.
Cosa ci ha insegnato la cam-
pagna di quest’anno?
La campagna di quest’anno ci 
ha confermato l’elevata pro-
fessionalità ed affidabilità dei 
nostri soci. Nonostante questo 
si riscontra una riduzione della 
resa  industriale del 10,50% che 
assieme alla mancanza di prodotto 
del 15% ci porta ad una produzione di 
derivati del pomodoro che riparametrata 
equivarrebbe come se avessimo prodotto, al 
Nord Italia, 20 milioni di quintali. Quindi magazzini 
vuoti e mancanza di scorte di prodotti finiti che rischiano di non 
arrivare a congiuntura con la prossima campagna.
Cosa potrebbe sucedere l’anno prossimo?

“È necessario semplificare il contratto”

La mancanza di prodotto potrebbe scatenare 
una spinta, da parte industriale, a fare semi-

nare più superficie, cosa che noi dobbia-
mo fortemente e fermamente contrastare 
anche perché i prodotti concorrenti si 
mantengono a prezzi bassissimi. L’e-
sperienza ci insegna che le esagerazio-
ni portano comunque a disastri, si provi 
a riflettere cosa sarebbe successo se 
avessimo prodotto 60 quintali in più per 

ettaro che sarebbe la media in un’annata 
normale, solo per questo fatto avremmo 

avuto 26 milioni di quintali invece di 24 milioni 
con grave danno per gli agricoltori per un ecces-

so di produzione.
I produttori chiedono un cambiamento radicale ri-

spetto alla valutazione della materia prima
Dobbiamo guardare avanti, il nuovo non ci spaventa anzi ci 
stimola; per questo ci permettiamo di fare una proposta.

continua a pag 16 4

Il presidente di Asipo, Gianni Brusatassi, chiede 
per la campagna 2015 la clausola del +10% o 
-10% con una base brix di 4,80
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SORBOLO (Parma) – “La 
mia è un’azienda votata alla 
qualità – ci spiega Aldino Ro-
buschi – il nostro pomodoro 
potrebbe essere definito bio-
logico perchè adottiamo dei 
protocolli colturali verso la 
fabbrica e i consumatori di 
assoluta garanzia. Nasce da 
qui il prezzo europeo più alto 
che abbiamo contrattato, il 
problema è che a quel prezzo 
non ci si arriva mai”. 

Le analisi sul prodotto? Facciamole 
anche noi a campione

In due parole Robuschi rie-
sce a sintetizzare la sostan-
za della campagna 2014. Gli 
chiediamo cosa intende per 
qualità. 
“Significa parecchie cose – 
ci risponde - innanzitutto il 
minor uso possibile di fitofar-
maci, significa l’uso di mano-
dopera familiare, più zappa 
e meno diserbanti tanto per 
capirci, poi rotazioni lunghe. 
Diciamo che questa è la 
base, poi ci vuole un pò di 
fortuna. Io, per esempio, mi 
sono salvato dalla perono-
spora irrigando poco, mi ha 
aiutato molto il terreno argil-
loso di casa mia, ma vorrei 
dire che questa coltura non 
si sposa con l’improvvisazio-
ne. Chi guarda solo al prezzo 
iniziale rischia grosse delu-
sioni”. 
Aldino Robuschi, la moglie 
Donatella Berni e i due figli, 
quest’anno hanno investito 
a pomodoro circa 38 ettari 
ed hanno consegnato alla 
fabbrica Columbus 26 mila 
quintali di pomodoro, con una 
media brix a 4,9. 
“Questo sistema di valuta-
zione della fabbrica, tutto 
orientato al valore brix ci 
penalizza – osserva Robu-
schi – non dice la verità, non 

Contratto: “Togliamo i 
balzelli”

ci ripaga del nostro lavoro e 
dei nostri rischi. Allora faccio 
una proposta all’Asipo: prima 
di consegnare il pomodoro 
facciamo anche noi l’analisi 
di quanto abbiamo prodotto. 
Non dico per tutti i carichi ma 
possiamo farlo a campione e 
confrontare il risultato con i 
dati dell’industria. 
Sia chiaro – conclude Robu-
schi – non si tratta di inserire 
polemiche gratutite, questo 
contraddittorio avviene già 
per altri prodotti, ad esempio 
mais e frumento,  non è altro 
che applicare un principio del 
Distretto del pomodo quando 
si parla di condivisione delle 
regole”.  

g

segue da pag. 15 - È necessario semplificare il 
contratto del pomodoro da industria toglien-
do tutti i balzelli e come si fa in tutte le trat-
tative economiche, allegare al contratto un 
capitolato che rappresenti le varie 
situazioni che capiteranno. Questo 
va allegato alla proposta econo-
mica che deve essere equilibrata 
nell’interesse della filiera e che 
preveda un massimo +10% 
ed un minimo -10% con base grado brix 4,80.L’accorciamen-
to della discrezionalità diventa la garanzia contrattuale che 
avranno i produttori e ritengo corrisponda alle richieste degli 
l’agricoltori. Il mandato che i nostri soci ci hanno dato va in 
questo senso, pertanto nelle prossime trattative terremmo 
conto, come sempre, della volontà dei nostri produttori.

Aldino 
Robuschi 
sostiene che 
con l’industria 
si debba 
giocare ad 
armi pari
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PIACENZA - Fabio Girometta, piacen-
tino di Gragnano Trebbiense è abba-
stanza soddisfatto dell’annata. I suoi 
sessanta ettari di pomodoro hanno in-
fatti reso discretamente nonostante le 
avversità climatiche: circa 700 quintali 
per ettaro.
Qual’è il suo giudizio sulla campagna 
2014?
“Mi ritengo più che soddisfatto, se non ci fosse stato un forte 
calo sul tardivo si poteva fare anche meglio, purtroppo le bas-
se temperature delle prime settimane di luglio hanno influito 
principalmente sulle rese: causando una perdita floreale, si 
sono sviluppate meno bacche e di conseguenza minor pro-
dotto.
Che proposta si sente di fare sulla tabella tanto contestata 
dai produttori?
“Ritengo che per la trasformazione della nostra materia prima 
sia stato dato un peso eccessivo al valore brix. Per prima cosa 
l’indice base 100 pari a 5.30 è molto alto rispetto alla media 
degli ultimi 3 anni (4.90). In secondo luogo, non meno impor-
tante, l’ampiezza dell’attuale forbice che fa variare il prezzo da 
un minimo di 6 euro/qle a un massimo di 12 euro/qle. Entram-
bi i punti sottolineati vanno a pesare soprattutto sulle piccole 
aziende, il cui contributo per l’industria non è affatto da sotto-
valutare.
Come valutare la materia prima?
“Credo sia possibile farlo in due fasi. Prima utilizzando la 
proposta di una forbice che va dal più 10% al meno 10% del 
prezzo base; poi facendo una media brix degli ultimi 3 anni e 
farla diventare la base cento. A quel punto la forbice sul prezzo 
sarebbe ragionevole e il valore brix base 100 realistico. Questi 
accorgimenti metterebbero fine a quello definito come premio 

qualità, che a mio avviso in alcuni casi sarebbe meglio chia-
marlo “premio ai favoriti”, uniformando piccole, medie e grandi 
aziende agricole”.
E il ruolo del Distretto?
“Ho partecipato al primo incontro di filiera, credo sia di estrema 
importanza il dialogo tra tutte le parti in causa. Se poi pensia-
mo che è quasi a costo zero, dobbiamo darne atto a chi ci ha 
creduto e in particolare al presidente Pierluigi Ferrari”.

“Una discreta campagna, 
ma rendiamo più reale il prezzo”

Fabio Girometta propone 
una media degli ultimi 3 anni 
per arrivare ad una base 100 
più obiettiva

MEZZANI (Parma) – “Il 
mix di pioggia, grandi-
ne e peronospora mi 
fa dire che questa è 
stata l’annata peg-
giore degli  ultimi 
dieci anni”. Non  è 
certo soddisfatto 
Gianluca Contini di 
Mezzani che nella 
Bassa parmense ha 
investito oltre trenta etta-
ri a pomodoro da industria. 
“Nella prima parte della cam-
pagna – ci spiega Contini – i 
campi sembravano risaie, sul 
medio è tempestato e sul tar-
divo abbiamo dovuto interve-
nire più volte per contenere i 
danni da peronospora. A con-
ti fatti è stato impossibile rag-

giunge-
re la quo-

ta. Abbiamo dovuto fare i salti 
mortali per produrre circa 17 
mila quintali, con una media 
scarto di 4,13 e un brix a 4,78 
per cui faremo fatica a pareg-
giare i conti”.
Sulla grandine chiediamo a 

Gianluca se era assicurato: 
“Certo, noi lavoriamo con 
le banche, siamo costretti a 
tutelarci non solo dalla gran-
dine, ma anche dall’eccesso 
idrico e dal caldo”. Allora, 
diciamo, sarai stato indenniz-
zato “per un dieci per cento 
– ci risponde Contini con un 
misto di rabbia e delusione – 
ho chiamato subito i tecnici 
dell’assicurazione e non si 

sono presentati, ho avvertito 
il Consorzio di difesa, ho de-
nunciato i danni alla mia Op. 
Alla fine, dopo aver applicato 
le mille clausole assicurative, 
l’assicurazione mi pagherà le 
briciole che serviranno a pa-
garmi il tempo perso nei vari 
uffici”. Sul tema assicurativo 
Contini pone una questione 
seria che possiamo sinte-
tizzare così: clausole chiare 
e un incarico all’Asipo per 
rappresentarmi nei confronti 
dell’assicurazione. “Altrimen-
ti - conclude Gianluca – vista 
la deriva climatica e dato che 
le assicurazioni non pagano, 
dovremo arrivare ad assicu-
rarci verso le compagnie di 
assicurazione “.

“Bombe d’acqua, grandine e pernospora ci hanno messo 
in ginocchio”

Gianluca Contini in polemica 
con le compagnie di 
assicurazione: “clausole 
chiare e assistenza anche 
legale dalle associazioni 
di prodotto”
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PARMA - Ancora una volta 
la stagione ha fortemente 
impegnato i produttori met-
tendo in evidenza la risaputa 
professionalità di chi coltiva 
pomodoro da industria an-
che a fronte di un andamento 
climatico estremamente ano-
malo ed avverso.
I trapianti sono iniziati dalla 
seconda settimana di aprile 
estendendosi regolarmente 
fino alla prima settimana di 
giugno, rispettando a pieno 
le pianificazioni preventivate 
concordate con i nostri tecni-
ci. Dopo un inizio favorevole 
alla coltura, da inizio luglio 
sono cominciati i problemi 
legati prevalentemente a 
temperature nettamente in-
feriori alle medie stagionali, 
soprattutto le notturne, e da 
frequenti ed intense precipi-
tazioni. 
Questa situazione si è prati-

ticrittoga-
miche, e 
quindi a 
s u b i r e 
d e c a -
dimen-
ti sia 
quant i -

tativi, sia 
qualitativi. 

Nonostante 
il bollettino di 

guerra, va ricordata 
la buona qualità del prodotto 
generalmente conferito, an-
che se caratterizzato da un 
grado brix inferiore (4,60) ri-
spetto al dato degli ultimi anni 
(4,90). La resa media produt-
tiva è stata simile allo scorso 
anno ed inferiore del 15% 
sul contrattato, nonostante il 
68% di superficie gestita con 
la tecnica micro - fertirrigua;  
il potenziale produttivo che 
questa tecnica offre è stato 
pressoché azzerato dalle ri-
petute precipitazioni e dalle 
basse temperature del pe-
riodo.
Dal punto di vista prettamen-
te tecnico, queste prolungate 
condizioni favorevoli alla pe-
ronospora ci hanno consen-
tito di valutare meglio l’effica-
cia dei vari principi attivi uti-
lizzabili singolarmente o nelle 

camente mantenuta per tutto 
il ciclo colturale fino a fine 
settembre, comportando, 
oltre ai danni diretti dovuti 
a fenomeni di asfissia 
radicale e grandi-
nate, condizio-
ni favorevoli 
al dilagare 
delle batte-
riosi sugli 
i m p i a n t i 
precoci e, 
da metà 
giugno, la 
peronospora 
sulle colture 
medie e tardive.
In queste condizio-
ni non sempre l’elevata 
professionalità delle aziende 
è riuscita ad arginare i dan-
ni, poiché l’impraticabilità di 
campo molte volte ha impe-
dito di intervenire tempesti-
vamente con le coperture an-

varie miscele extemporanee. 
Infatti molti fungicidi datati, 
se apparentemente hanno 
perso la loro efficacia, ripo-
sizionati in miscela con altre 
molecole aventi diverso si-
stema di azione (es. sistemi-
co + citotropico) hanno dato 
buoni risultati.
Da un’annata difficile come 
questa bisogna cogliere le 
eventuali possibilità di miglio-
ramento, proprio per questo 
l’Asipo sta valutando, as-
sieme a strutture di ricerca 
e sperimentazione pubblica 
quali il Crpv, varie opportu-
nità di monitoraggio sul gra-
do di efficacia dei principali 
principi attivi, con l’attenzione 
rivolta alla ricerca varietale 
finalizzata alle resistenze e/o 
tolleranze genetiche alle va-
rie crittogame. 
Per la prossima annata pro-
duttiva, pur apparendo ba-
nale, voglio ricordare ai no-
stri produttori l’importanza di 
dare massima ampiezza alle 
rotazioni colturali e di proce-
dere con la preparazione dei 
terreni ponendo particolare 
attenzione ai sistemi di de-
flusso delle acque piovane, 
quali livellature, scoline e co-
prifossi. 

Calo produttivo e di brix, ma qualche 
arma in più contro la peronospora

Le riflessioni del tecnico Asipo 
Davide Previati sulla campagna 

produttiva

g

http://www.furiasementi.it/
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ARGENTA (Ferrara) – Il basso ferrarese è uno dei territori, 
insieme a Piacenza e Parma, in crescita nella coltura del po-
modoro da industria. Siamo andati a trovare, insieme al tecni-
co Cia di Argenta Luca Simoni, una di queste giovani realtà. 
Parliamo dei nostri soci Alessandro Tedaldi e della moglie Mi-
chela Montanari, produttori di terza generazione che, anche 
quest’anno, hanno coltivato oltre 42 ettari a ridosso del delta 
del Po.
“È stata una campagna al di sotto delle aspettative – ci dice 
subito Alessandro – in tutto circa 30 mila quintali di pomodoro 
di cui l’80% alla fabbrica Mutti e il rimanente 20% a Fruttagel. 
La media produttiva è stata sui 700 quintali per ettaro con un 
brix tra il 95 e il 98. L’anno scorso avevamo fatto sicuramente 
meglio, sia come qualità che come quantità, ed è stata una 

grande soddisfazione arrivare primi tra i conferenti di Mutti – 
osserva Alessandro con un pizzico di orgoglio professionale - 
essere premiati con il pomodorino d’oro ha significato non solo 
buoni risultati economici, ma anche un riconoscimento per il 
nostro difficile lavoro”.
Proprio in virtù di questi risultati e di un prezzo interessante, le 
aspettative verso questa campagna erano molte. Invece an-
che nel ferrarese è piovuto troppo, in particolare in luglio e 
agosto; mancando il caldo la peronospora ha creato qualche 
difficoltà nel precoce e molti problemi nel tardivo. “Si è irrigato 
meno, ma si è speso di più per difendere il prodotto – conclude 
Tedaldi – adesso dobbiamo già pensare alla prossima stagio-
ne e stiamo seguendo con la fabbrica Mutti una sorta di disci-
plinare con nuove tecniche di coltivazione. Noi ci crediamo, 
per cui penso di confermare gli stessi quantitativi anche per la 
campagna 2015, magari con una conferma del prezzo 2014”.  

Alessandro Tedaldi: “dopo il 
pomodorino d’oro, la delusione”

Per il produttore le prospettive 
sono buone, visto che scarseggia 
la materia prima, ma auspica 
una conferma del prezzo 
e continuerà ad investire 
sulla qualità

PARMA – Presieduta da 
Pierluigi Ferrari, a metà ot-
tobre si tenuta l’assemblea 
dell’Organizzazione interpro-
fessionale del pomodoro da 
industria del nord Italia. I dati 
ufficiali della campagna 2014 
sono i seguenti: consegnati 
2.320.448 tonnellate con un 
brix di 4,61. 
Un quantitativo che ha rispet-
tato la consegna contrattua-
le di non superare la soglia 
di 2.400.000 tonnellate e un 
brix di 4,91 in vistoso calo 
rispetto alla media triennale. 
Nel corso dell’assemblea 
sono stati nominati i tre vi-
cepresidenti che affianche-
ranno Ferrari, vale a dire 
Rossella Martelli di Asipo 
per la parte agricola, Bruna 
Saviotti di Tomato Farm per 
la parte industriale e Stefano 
Spelta di Arp in rappresen-
tanza della cooperazione. 

Queste le priorità del Distretto: regole condivise, ricerca e territorio

L’assemblea ha approvato il 
piano triennale delle attività 
2015-2017, un programma 
ambizioso che cerchiamo di 
approfondire con il presiden-
te Pierluigi Ferrari.
Quali saranno dunque le 
priorità che avete concor-
dato come Distretto?
Abbiamo parecchi obiettivi, 
ma possiamo sintetizzarli in 
tre punti: regole condivise, ri-
cerca, prodotto territorio.
Partiamo dalle regole con-
divise.
Dobbiamo semplificare le 
procedure di valutazione del-
la materia prima. Già l’anno 

scorso avevamo proposto 
un ente terzo che sia arbitro 
tra le parti. Faremo di tutto 
perchè questo passaggio si 
concretizzi già dalla prossi-
ma campagna. Un passaggio 
necessario per rendere tra-
sparenti i contratti ed evitare 
comportamenti non corretti.
Sulla ricerca cosa dobbia-
mo aspettarci?
Credo che nel nostro territo-
rio ci siano tutte le potenziali-
tà tecniche e scientifiche per 
investire in questo ambito: 
dalle aziende sperimentali 
all’Assica, dal Crpv all’univer-
sità. Come Oi dovremo impe-
gnarci per sfruttare le risorse 
messe a disposizione dalla 
nuova Pac e dai vari Piani di 
sviluppo rurale.
Veniamo infine al prodotto 
territorio, cosa significa?
Il 31 ottobre inizieremo a par-
larci sul prossimo contratto. 

Avremo molto da discutere 
ma, credo, non dovremo ar-
rivare troppo avanti nella trat-
tativa. 
Il nostro prodotto ha potuto 
affermarsi nel mercato euro-
peo e mondiale attraverso si-
nergie e qualità espresse da 
un territorio non solo vocato, 
ma organizzato e in grado di 
competere. 
Se vogliamo vincere le sfide 
future è su questi temi che 
dobbiamo continuare a cre-
dere e investire.

Nell’intervista 
al presidente Pierluigi 
Ferrari le prime 
anticipazioni sul 
prossimo contratto
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Riportiamo di seguito i primi risultati della prova di confronto 
varietale realizzata a cura dell’Azienda agraria sperimentale 
Stuard nella provincia di Parma. La prova di 2° livello con 
trapianto in epoca precoce (5 maggio 2014) è stata effettua-
ta presso l’azienda agricola Pizzacchera Angelo in località 
Case Cocconi (Eia – Parma).
Lo schema sperimentale della prova era costituito da par-
celloni di superficie pari a 2.912 mq cadauno. 
I parcelloni sono stati raccolti a macchina e portati diretta-
mente nello stabilimento di trasformazione in località Ca-

stelguelfo dove è avvenuta la pesatura del rimorchio con il 
prelievo automatico del campione di bacche per la caratte-
rizzazione qualitativa. Sono state provate 5 varietà adatte 
per l’epoca precoce, messe a confronto con la varietà testi-
mone Heinz 2206.
La varietà migliore in termini di gradi di residuo ottico unita-
rio (kg/ha) è stata Heinz 1301 con la produzione commer-
ciale più elevata (71,5 T/ha) e un discreto residuo ottico 
(5,10° brix). 
Buone produzioni anche per Isi 30622, Corcoran e Symplex 
mentre CLX 38269 si segnala per l’ottimo brix. Infine Heinz 
2206 registra un buon colore.
Anche le prestazioni delle varietà provate nei campi speri-
mentali dell’annata sono state pesantemente condizionate 
dall’andamento climatico sfavorevole, specialmente piog-
ge e basse temperature nei mesi di luglio e agosto che 
hanno abbassato notevolmente la quantità (aumento dello 
scarto) e la qualità del prodotto conferito (diminuzione del 
brix).
In attesa dei risultati definitivi e relativi a tutte le località in 
cui sono state effettuate le prove, vogliamo ribadire in que-
sta sede l’importanza di proseguire con l’attività di verifica 
varietale a sostegno della produzione integrata del pomo-
doro da industria in tutto il comprensorio di coltivazione del 
nord Italia.

Prova varietale regionale di 2° livello sul pomodoro da industria: 
questi i primi risultati ottenuti a Parma
Sandro Cornali
coordinatore tecnico delle prove sperimentali regionali di pomodoro da industria – Azienda agraria sperimentale Stuard Parma
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