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Pomodoro: meteo pessimo,
mercato positivo 
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Il maltempo non ha impedito una buona maturazione e 
colorazione, anche se ha  pesato negativamente su rese 
produttive e grado Brix. Interessanti i prezzi

settembre 2014

Ec onomia

Le premesse erano ottime: prezzi interes-
santi, intesa sul contratto quadro rag-
giunta in tempi anticipati, programma-
zione delle superfici svolta correttamente. 

Purtroppo l’andamento meteo stagionale avverso 
ha in parte compromesso la prima metà della 
campagna, creando forti disagi per la coltivazione, 
la maturazione e la raccolta. In particolare per le 
varietà precoci, ma in qualche misura i problemi 
si sono estesi a tutto il panorama varietale.
La conseguenza principale è stata un basso gra-
do Brix medio del pomodoro (4,6° Bx, dai dati 
che tutte le Organizzazioni di produttori inviano 
settimanalmente all’Organizzazione interprofes-
sionale del pomodoro da industria del nord Italia, 
che si traduce in una bassa remunerazione ai pro-
duttori (mediamente circa il 90% del prezzo base) 
e, per il comparto industriale, in una minor quan-
tità di prodotti finiti a parità di quantità lavorata 
(quasi il 10% in meno).

È importante ricordare come la grande organiz-
zazione e la sinergia fra raccolta e trasformazione 
abbia permesso di sfruttare al massimo i pochi 
giorni a disposizione per la raccolta del prodotto e 
la consegna in fabbrica per la lavorazione. Infatti, 
secondo i dati raccolti dall’Oi, risultano raccolti e 
consegnati, nella settimana di bel tempo dal 4 al 
10 agosto, oltre 350 mila tonnellate di prodotto al 
netto degli scarti, quindi oltre 50 mila tonnellate 
al giorno. Questa capacità operativa della filiera è 
stata determinante per affrontare adeguatamente 
l’improvvisa disponibilità di materia prima da av-
viare alla trasformazione e contenere così i danni 
di eventuali ulteriori perdite di prodotto, causate 
da mancate o ritardate lavorazioni.
A parte il dato negativo del basso grado Brix, il 
pomodoro si presenta ben maturo e con una buo-
na colorazione, quindi idoneo alla trasformazione 
in prodotti finiti. Tuttavia l’andamento climati-
co registrato finora rende ipotizzabili rese medie 
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a fine campagna che ben difficilmente potranno 
superare le 65-70 t/ha. Nel corso della contratta-
zione la filiera del nord Italia si è data l’obiettivo 
di non superare la produzione di 2 milioni 400 
mila tonnellate, concordando 1 euro/t di premio 
alle Op in caso di successo nel contenimento della 
quantità prodotta.

Emilia-Romagna sempre leader 

Al 30 giugno scorso, l’Emilia-Romagna si con-
ferma leader nella produzione di pomodoro con 
il 68,8% delle superfici del nord Italia seguita da 
Lombardia (19,6%), Veneto (7,3%) e Piemonte 
(4,3%). Le principali province della regione vo-
cate a questa coltura sono Piacenza con 9.140 et-
tari, seguita da Ferrara con 6.340, Parma 4.765 e 
Ravenna 2.140. La produzione biologica, che si 
concentra soprattutto nelle province di Ferrara e 
Ravenna, rappresenta il 3,7% del totale, mentre 
tutto il resto è interamente coltivato a produzione 
integrata. Segnale positivo per un’agricoltura sem-
pre più specializzata ed efficiente è l’aumento di 
circa 2 ettari rispetto all’anno scorso della dimen-
sione media destinata a pomodoro per singolo 
produttore, che quest’anno è di 19 ettari.
Dal 2015 saranno destinati al comparto del po-
modoro da industria circa 11 milioni 200 mila 
euro annui per gli aiuti accoppiati, che si tradu-
cono in circa 160 euro all’anno per ettaro a po-
modoro. È prevista la possibilità di una revisione 
dell’aiuto accoppiato a partire dal 2017.
La produzione totale mondiale, dopo il pic-
co massimo del 2009 e due annate consecutive 
(2012 e 2013) al di sotto del normale regime di 
domanda-offerta (anche a causa di diffusi proble-
mi meteo-climatici), sembra tendere nel 2014 a 
riallinearsi alla domanda: si è passati da 42,5 mi-

lioni di tonnellate nel 2009 a 37,5 nel 2010 e 2011, a 
33,5 del 2012 e a 32,8 del 2013. La previsione 2014 è di 
circa 38 milioni di tonnellate, pari o appena inferiore alla 
richiesta stimata (dati Amitom).
Questo andamento ha determinato, a partire dalla pri-
mavera 2013, una reazione dei mercati che nel giro di 
un anno hanno riposizionato i prezzi dei derivati di po-
modoro a livelli remunerativi per l’intera filiera. Dopo 
un picco di prezzo massimo ad aprile 2014, si è però 
assistito a un naturale riassestamento dovuto anche alle 
previsioni per la produzione mondiale 2014, stimata in 
decisa ripresa. In definitiva, dopo un periodo di prezzi 
stabili e bassi per circa un triennio, sembra che attual-
mente i valori si stiano stabilizzando su livelli comunque 
interessanti. 
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IMPORTANTI NOVITÀ
DAL PSR 2014-2020
È stata la Ferrara Food, impresa di trasformazione di Argenta 
(Fe) del gruppo Sfir, che lavora oltre 170 mila tonnellate di pro-
dotto, la meta della tradizionale visita che l’assessore regiona-
le all’Agricoltura Tiberio Rabboni ha svolto agli inizi di agosto 
in occasione dell’avvio della campagna 2014. Rabboni ha 
annunciato importanti novità dal nuovo Psr, tra cui  risorse per 
progetti di innovazione e trasferimento tecnologico per le im-
prese in rete, finanziamenti  per progetti di filiera, mentre gli 
organismi interprofessionali come quello del pomodoro, po-
tranno essere beneficiari diretti di alcune misure finanziarie. 
Rabboni si è detto amareggiato per l’esito del complesso ne-
goziato nazionale sugli aiuti accoppiati del  “primo pilastro” 
della  Pac: «Il pomodoro meritava molto più dei 160 euro a 
ettaro decisi dalla Conferenza Stato-Regioni - ha detto - pur-
troppo siamo stati soli nel sostenere le richieste del comparto. 
Ora confidiamo nella revisione del 2017 anche alla luce delle 
risposte del mercato». 
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