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Con un anticipo di 7-8 giorni è inizia-
ta la campagna di raccolta 2015, con 
le prime consegne il 16 luglio. Il po-
modoro, a parte alcune partite ini-

ziali è stato di buona qualità con un grado Brix 
medio di 4,9 °Bx (dati Oi): indice di qualità e 
giusta resa di trasformazione. Si sono avuti poi 
problemi di maturazione nel pomodoro tardivo 
con allungamento dell’epoca di raccolta. Nono-
stante l’anomalo andamento meteo, la previsione 
di produzione media è in linea o di poco inferiore 
alle medie storiche – circa 66-67 t/ha – ma risul-
ta molto disomogenea sul territorio regionale. A 
Parma è nella media, a Piacenza di poco superio-
re, a Ravenna e a Ferrara il calo è del 15-20% . 

Forti anomalie climatiche

Durante l’anno si è passati da un’abbondanza di 
acqua nei primi cinque mesi alla scarsità di luglio 
e inizio agosto. A maggio le piogge molto intense 
nel ravennate e nel ferrarese, hanno provocato ri-
stagno idrico e asfissia radicale, compromettendo 
la produttività finale. Non si devono dimenticare 
le forti grandinate di giugno vicino al Po e a inizio 
settembre nella bassa pianura di Ferrara, Modena 
e Reggio Emilia. Le ondate di calore di luglio, con 
punte fino a 40°C unite alle elevate temperature 
notturne, hanno causato la presenza di bacche as-
solate e nel pomodoro tardivo la cascola di fiori. 
Le temperature, tra 4° e 6°C superiori a quelle 
del periodo 1991-2010 (dati meteo Arpa), unite 
all’assenza di piogge significative (rispetto ai circa 
30 mm attesi secondo il clima 1991-2010), han-
no comportato un deficit idroclimatico fra -20 
mm e -50 mm. La diffusione di tecniche irrigue 
moderne ed efficienti ha mitigato le conseguenze, 
garantendo la produzione. La maggior frequenza 
di fenomeni estremi spinge comunque a pensa-
re che il cambiamento climatico sia una realtà 
sempre più concreta, che richiede attenzione da 
parte di tutti: cittadini, produttori e istituzioni. 

La disponibilità di acqua e il suo corretto utilizzo 
sono fondamentali, pertanto si dovrà lavorare per 
incentivare la diffusione di metodologie ad alta 
efficienza, nonché prodotti e servizi mirati.

Andamento produttivo e mercato 

Le superfici coltivate dalle Op socie dell’Oi Po-
modoro da industria del nord Italia nel 2015 
sono 38.948 ettari. L’Emilia-Romagna si con-
ferma leader con il 67,6% seguita da Lombar-
dia 20,9%, Veneto 6,6% e Piemonte 4,9%. Le 
province più vocate sono Piacenza con 9.820 et-
tari, Ferrara con 6.850, Parma 4.790 e Ravenna 
2.425. La superficie a produzione biologica è il 
3,4% e la restante è coltivata con metodo di pro-
duzione integrata. 
Le previsioni del Wptc (organizzazione interna-
zionale no-profit che rappresenta circa il 95% 
del settore), indicano una produzione 2015 in 
crescita a 41,4 milioni di tonnellate, al livello del 
2009. La California si conferma leader mondiale 
con 13 milioni di tonnellate, seguita dalla Cina 
(6 milioni) e al terzo posto l’Italia (5,25 milioni). 
In aumento Spagna con 2,85 milioni di tonnel-
late e Portogallo (1,5 milioni + 25% sul 2014). 

Pomodoro da industria,   
un’estate bollente

Il gran caldo ha caratterizzato la campagna: anticipo nella 
raccolta e buon grado brix. Emilia-Romagna leader tra le 
regioni del Nord con il 67,6% delle superfici coltivate 
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