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Pomodoro,
una crescita complessa
Disaccoppiamento degli aiuti. Aumento dei costi produttivi. Concorrenti 
agguerriti. Il pomodoro da industria è al centro di una fase difficile. 
Ma se il futuro è legato anche alla nuova politica agricola europea 
del 2013, il Distretto, nato nel 2006, aiuta intanto a fare sistema

I
l pomodoro da industria è al centro di 
una delle più importanti filiere agroali-
mentari della provincia di Parma, tra le 

più competitive a livello internazionale. 
Il settore è stato interessato in questi 
ultimi anni da profondi cambiamenti de-
terminati da un’importante riforma del-
la politica di settore, che ha introdotto 
il principio del disaccoppiamento dei 
pagamenti diretti, e da un’evoluzione 
organizzativa e di mercato delle Orga-
nizzazioni di Produttori (OP), diventate 
protagoniste delle strategie produttive e 
commerciali all’interno della filiera. 
Dopo un periodo di ripresa sostenuto 
da una rafforzata domanda sui mercati 
mondiali, il comparto sta vivendo oggi 
un momento di difficoltà. 
I dati sull’ultima campagna indicano una 
riduzione significativa delle produzioni 
causata da un andamento climatico non 
favorevole, sia nel periodo di semina e 
trapianto sia durante la maturazione, a 
cui è conseguito un aumento degli at-
tacchi parassitari. 
La riduzione del prezzo di riferimento, 
che da 79,50 euro/t del 2009 si è por-
tato a 70 euro/t dell’ultima campagna, e 
l’incremento dei costi organizzativi e di 
produzione, hanno contribuito a peggio-
rare notevolmente i risultati economici 
degli agricoltori. Per quanto concerne 
la componente industriale, il calo dell’of-
ferta dell’ultima campagna potrebbe ri-
presentarsi in modo molto più drastico 
a partire dalla prossima, quando il pas-
saggio al disaccoppiamento totale dei 
pagamenti sul pomodoro potrebbe indi-
rizzare i produttori verso altre alternative 
produttive. 
Il recente accordo raggiunto sul prezzo 
del pomodoro per il 2011, fissato a 88 
euro/t, lascia intravedere un migliora-
mento della situazione economica dei 
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Il comparto del 

pomodoro da 

industria vive una 

fase complicata.

I prezzi sono 

molto variabili: 

dai 79 euro/t nel 

2009 il prezzo 

di riferimento 

è sceso a 70 

nel 2010 per 

raggiungere 

gli 88 per il 

2011. Inoltre la 

crescita dei costi, 

ha aggravato 

i risultati 

economici

produttori, i cui effetti tuttavia si potran-
no valutare solo a fine campagna. 

Queste dinamiche in atto, le incognite 
della PAC (Politica Agricola Comune) 
del dopo 2013 e il profilarsi di un ina-
sprimento della competizione sui mer-
cati mondiali, a opera di Paesi come 
la Spagna e la Cina, impongono una 
riflessione sulla configurazione attuale 
del comparto, sul ruolo degli organi di 
coordinamento e decisione e sulla ca-
pacità dell’intera filiera di governare il 
cambiamento.

Il contesto internazionale 
ed europeo
Secondo i dati raccolti da Amitom e 
Tomato News1, la produzione mondia-
le di pomodoro da industria ha seguito 
negli ultimi 30 anni un trend crescente, 
passando da 23 milioni di tonnellate del 
1989 a oltre 40 milioni nel 2009. 
Le ultime annate sono state contraddi-
stinte da una crescita significativa delle 
produzioni, come risposta alle buone 
condizioni economiche sia a livello di of-
ferta agricola che di offerta industriale. 
L’aumento registrato negli ultimi anni 
succede ad un periodo di forte congiun-
tura negativa del settore causato dal pic-
co produttivo raggiunto nel 2004 a cui 
ha fatto seguito un ridimensionamento 
complessivo dell’offerta che ha toccato 
il suo punto di minimo nel 2006. 
Nel panorama della produzione mondia-
le di pomodoro da industria, il principale 
produttore è rappresentato dalla Califor-

La competizione è ormai serrata, 

per la presenza di concorrenti 

come Cina e Spagna

1Amitom è un’associazione 

che raggruppa le organiz-

zazioni professionali dei 

trasformatori di pomodoro 

da industria delle regioni 

mediterranee; Tomato 

News è una società 

fondata da Amitom con 

l’obiettivo di raccogliere, 

organizzare e diffondere 

le informazioni riguardanti 

il mercato mondiale del 

pomodoro trasformato
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nia, che con 12 milioni di tonnellate nel 
2009 occupa una quota di mercato del 
28%. L’Italia si inserisce tra i maggio-
ri produttori con una quota del 13,5%, 
mentre la Cina sta diventando un attore 
di primo piano nella produzione mondia-
le di pomodoro con oltre il 20% di quo-
ta. Dal 2001, la Cina ha aumentato di 
più di otto volte la sua produzione, con 
incrementi medi degli ultimi tre anni di 
oltre 2 milioni di tonnellate. 
A livello europeo, la difficile congiuntura 
economica di settore, che ha determina-
to a partire dal 2003 il progressivo au-
mento delle scorte di prodotto trasfor-
mato, si è riassorbita e ha avuto come 
conseguenza una sostenuta ripresa pro-

duttiva associata a livelli di prezzo soste-
nuti sia del prodotto fresco sia di quello 
trasformato. La produzione registrata 
nel 2009, di oltre 10 milioni di tonnel-
late, evidenzia un incremento del 36% 
rispetto al periodo produttivo peggiore 
del 2006. Il dato del 2009 si è sicura-
mente giovato di una ripresa produttiva 
a livello di produzione agricola accom-
pagnata da prezzi elevati del prodotto 
trasformato sui mercati internazionali.
Sono 11 i Paesi dell’Unione europea 
che concorrono alla produzione totale 
di prodotto destinato alle industrie di 
trasformazione. Di questi Paesi, l’Italia è 
il produttore più importante e, con circa 
cinque milioni di tonnellate prodotte nel 

Fig. 1 - Produzione mondiale di pomodoro da industria

Fonte: Tomato News, 2010. *Dato provvisorio.

Fonte: Tomato News, 2010

Fig. 2 - Quote di produzione dei principali paesi produttori (anno 2009)



Fig. 3 - Andamento della produzione di pomodoro da industria nell’Unione Europea

Fig. 3 - Distribuzione della produzione di pomodoro da industria nell’Unione 

Europea, anno 2009

2009, rappresenta la metà della produ-
zione totale. 
La Spagna è il secondo produttore: con 
oltre 2,7 milioni di tonnellate, detiene cir-
ca il 27% della produzione di pomodoro 
da industria. La Spagna ha mostrato una 
forte crescita negli ultimi tre anni: tra il 
2006 e il 2009, mentre il sistema pro-
duttivo italiano ha aumentato del 30% 
la propria produzione, quello iberico ha 
fatto registrare un incremento del 70%, 
evidenziando la forte spinta produttiva 
della Spagna in questo settore.
La produzione di pomodoro in Porto-
gallo rappresenta circa il 12% su base 
europea, mentre la Grecia si attesta 
sull’8%.
Quando si analizzano i dati sulla produ-
zione europea di pomodoro da industria 

non è possibile prescindere dalla rego-
lamentazione comunitaria in materia di 
politica agricola, che ha inciso profon-
damente sull’organizzazione del settore 
fornendo strumenti di razionalizzazione 
e sostegno del sistema produttivo. 
La regolamentazione del settore orto-
frutticolo è stata ampiamente modificata 
nel 2007, quando è stato introdotto, at-
traverso il Reg. CE 1182/2007, il princi-
pio del disaccoppiamento dei pagamen-
ti destinati ai produttori agricoli (paga-
mento unico per azienda, indipendente 
dalla produzione ma erogato sulla base 
del possesso, da parte dell’agricoltore, 
di un certo numero di diritti all’aiuto). 
Grazie all’azione esercitata dalle asso-
ciazioni di categoria, l’Italia ha optato 
per un’introduzione graduale del disac-

L’Italia ha 

adottato 

gradualmente 

il pagamento 

disaccoppiato. 

Fino al 2010, 

il 50% dei 

massimali 

nazionali di 

settore è stato 

erogato come 

accoppiato 

alla superficie 

in produzione 

(1000 euro/ha)
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Fonte: Tomato News, 2010

Fonte: Tomato News, 2010



coppiamento che vedrà il suo completa-
mento nel 2011. 
Fino al 2010, il 50% dei massimali na-
zionali di settore sono stati erogati sot-
toforma di pagamento accoppiato alla 
superficie in produzione, pari a 1.000 
euro/ha per l’ultima annata.
Secondo quanto espresso dal docu-
mento di riforma del settore, il ruolo del-
le Organizzazioni di produttori resta al 
centro della strategia di governo della 
produzione e commercializzazione dei 
prodotti ortofrutticoli, prevedendo la 
possibilità di riorganizzare le OP e rive-
dere le modalità di adesione alle stesse 
da parte degli agricoltori; si sottolinea, 
inoltre, l’importanza dei Programmi ope-
rativi quali strumenti di rafforzamento 
della competitività del settore rispetto ai 
cambiamenti degli scenari di mercato.
Le recente riforma della PAC del 2009, 
che ha determinato importanti cambia-
menti in alcuni settori, come il lattiero-
caseario, ha mantenuto di fatto inaltera-
to lo schema di intervento previsto nel 
2007 per il settore ortofrutticolo. 
Se questo è il contesto attuale, bisogna 

chiedersi cosa succederà all’indomani 
del 2013, quando l’attuale PAC termi-
nerà il suo corso e sarà varata la nuova 
riforma. 
Al di là delle dichiarazioni di principio 
espresse più volte dagli organi più au-
torevoli del Parlamento e della Commis-
sione europea, che mettono al centro 
della discussione l’importante tema del 
ruolo dell’agricoltura nell’attenuare gli 
effetti delle attività umane sull’ambiente, 
ancora non è chiaro attorno a quali nuo-
vi o vecchi strumenti la nuova PAC sarà 
sviluppata.

Dal dibattito su di essa emerge la possi-
bilità di estendere gli strumenti previsti 
per il settore ortofrutticolo anche agli al-
tri settori, visti gli importanti risultati po-
sitivi ottenuti dall’esperienza della pro-
duzione organizzata attraverso le OP. 
Questa possibile innovazione degli stru-
menti di politica agricola dovrà necessa-
riamente prevedere una redistribuzione 
delle risorse con effetti sull’attuale orga-
nizzazione produttiva del settore ancora 
tutti da valutare.     

Le superfici coltivate 
in Emilia-Romagna
Con riferimento ai dati contenuti nella 
tabella 1, la maggior parte degli ettari 
coltivati a pomodoro da industria è con-
centrata nelle province di Piacenza e 
Ferrara. 
Nel 2009, le due province hanno coltiva-
to rispettivamente il 41% e il 27% delle 
superfici complessivamente destinate 
a pomodoro da industria in regione. A 
queste due province segue Parma, con 
più di 4.700 ettari coltivati nel 2009, 
corrispondenti a una quota del 18% sul 
totale (Fig. 4).
La tendenza alla riduzione degli investi-
menti nella coltivazione del pomodoro 
nella regione registrata dopo il 2004, a 
causa dei fatti congiunturali richiamati 
in precedenza, si arresta a partire dal 
2008, quando l’aumento consistente 
dei prezzi alla produzione produce un 
altrettanto sostenuto aumento delle su-
perfici investite. 
L’aumento dei prezzi pagati dall’industria 
al produttore agricolo e il mantenimento 

Ancora non si intravedono 

strumenti e misure della nuova 

PAC del 2013
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Fig. 4 - Incidenza percentuale delle superfici coltivate a pomodoro da industria 

per provincia (anno 2009)

Tab. 1 -  Le superfici a  pomodoro da industria secondo AGREA 

in Emilia-Romagna

dei pagamenti accoppiati PAC hanno 

agevolato il rispetto della programma-

zione delle semine e permesso l’offerta 

di una sufficiente quantità di materia pri-

ma da destinare alla trasformazione. 

L’aumento dei costi di produzione os-

servato nel corso di questi anni e la fine 

del periodo transitorio che vedeva l’ero-

gazione di un aiuto accoppiato ai pro-

duttori di pomodoro, determinerà con 

tutta probabilità a partire dalla prossima 

campagna di produzione un cambia-

mento dello scenario, inducendo ancora 

una volta il settore, così come successo 

nel 2007, a ripensare agli equilibri inter-

ni alla filiera.

La distribuzione delle 
superfici a pomodoro 
nella provincia di Parma
L’analisi dei dati sulle superfici coltivate 
a pomodoro da industria in provincia di 
Parma è stata affrontata considerando 
la media delle superfici investite in due 
annate consecutive (2008 e 2009) in 
modo da cogliere l’effettiva consistenza 
delle superfici destinate alla coltivazione 
di pomodoro nella provincia, evitando 
che annate agrarie influenzate da con-
giunture sfavorevoli potessero alterare 
l’effettiva allocazione delle superfici al 
prodotto. La tabella 2 indica una con-
centrazione delle superfici a pomodoro 

Nel parmense, 

tra il 2002 e il 

2009, 50 aziende 

agricole hanno 

abbandonato la 

produzione di 

pomodoro. 

Il calo più forte è 

delle più piccole, 

con superficie 

inferiore a 10 

ettari, e di quelle 

tra 20 e 30 ettari
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Fonte: Tomato News, 2010

Fonte: Regione Emilia-Romagna su dati AGREA. *Dati provvisori

Provincia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Superfici (ha)

Piacenza 11.584 11.721 12.467 10.328 11.000 9.718 9.891 11.005 10.605

Parma 5.118 5.239 5.556 4.187 3.930 4.202 4.292 4.757 4.610

Reggio Emilia 1.044 1.069 1.064 825 810 850 670 770 780

Modena 465 546 590 480 420 410 546 720 675

Bologna 197 343 512 470 430 290 384 470 440

Ferrara 5.278 6.750 7.049 6.647 5.556 5.440 6.035 7.300 7.133

Ravenna 758 1.006 1.280 1.127 1.050 1.060 1.242 1.684 1.536

Forlì

Cesena
104 123 178 120 280 300 280 120 88

Rimini 36,54 18,87 19,56 1 20 40 35 35 25

Regione E-R 24.584 26.816 28.716 24.185 23.496 22.310 23.375 26.861 25.892



in tre comuni della provincia - Parma, 
Busseto e Collecchio - dove si coltiva 
più del 57% della superficie a pomo-
doro mediamente presente nel biennio 
2008-2009. Questo dato può esse-
re rapportato alla Superficie agricola 
utilizzata (SAU) di ciascun comune al 
fine di individuare il peso dell’attività di 
produzione di pomodoro all’interno del 
mix produttivo comunale. Il riferimento 
di SAU comunale utilizzata per questo 
scopo è quello fornito dall’ultimo censi-
mento dell’agricoltura del 2000.  In base 
al criterio di analisi adottato, i comuni 
che dimostrano una maggiore vocazio-
ne verso la produzione di pomodoro da 
industria sono: Parma, Collecchio, Fon-
tevivo e Mezzani.
La concentrazione produttiva e l’inciden-
za della coltivazione di pomodoro sulla 
superficie agricola di ciascun comune 
della provincia è da mettere in relazione 
con la presenza dell’industria di trasfor-
mazione nei differenti areali produttivi. 
Le scelte relative ai terreni da coltiva-
re si concentrano proprio nelle zone 
prossime agli impianti di trasformazio-
ne, questo soprattutto per minimizzare i 
costi di trasporto. Infatti, come si vedrà 

in seguito, l’ubicazione degli impianti è 
fortemente correlata con le zone di mag-
giore incidenza produttiva. 

Le aziende produttrici 
di pomodoro da industria 
nella provincia di Parma
La consistenza dei produttori di pomo-
doro da industria tende a ridursi nell’ar-
co temporale considerato (Tab. 3): tra 
il 2002 e il 2009, 50 aziende agricole 
hanno abbandonato la produzione di po-
modoro. 
Da un punto di vista strutturale, si os-
serva un calo sensibile soprattutto delle 
aziende di più piccola dimensione, con 
una superficie inferiore ai 10 ha e di 
quelle tra i 20 e i 30 ha. Questo dato è 
da ricondurre a differenti fattori, tra cui: 
la politica di contenimento delle produ-
zioni avviata dopo il 2003 dalle industrie 
di trasformazione al fine di eliminare le 
scorte di magazzino; l’aumento dei co-
sti di produzione non più sostenibili per 
quei produttori non dotati di mezzi per 
la raccolta e il trasporto; l’introduzione 
del disaccoppiamento, che nei contesti 
di agricoltura non specializzata ha rap-
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Tab. 2 - Superfici coltivate a pomodoro nei Comuni della Provincia di Parma (2008-2009) 

Fonte: Tomato News, 2010

Comune
Superficie 

Pomodoro 2008

Superficie 

Pomodoro 2009

Media superficie 

pomodoro 2008-2009

Quota pomodoro 

sul totale (%)

SAU Censi-

mento 2000

Sup. 

pom/SAU (%)

PARMA 1.692,81 1.959,63 1.826,22 41,12 15.197,71 12,02

BUSSETO 337,37 414,02 375,7 8,46 5.711,42 6,58

COLLECCHIO 289,87 373,25 331,56 7,47 3.663,25 9,05

NOCETO 146,93 209,96 178,44 4,02 6.036,39 2,96

FELINO 165,39 176,02 170,7 3,84 2.548,35 6,7

SORBOLO 220,47 116,15 168,31 3,79 3.222,86 5,22

SORAGNA 156,56 157,49 157,02 3,54 3.747,71 4,19

FONTEVIVO 147,41 142,35 144,88 3,26 1.451,84 9,98

MONTECHIARUGOLO 142,12 146,4 144,26 3,25 3.399,18 4,24

MEZZANI 92,56 131,62 112,09 2,52 1.350,53 8,3

FONTANELLATO 124,42 92,11 108,27 2,44 4.349,58 2,49

COLORNO 85,54 115,34 100,44 2,26 3.071,18 3,27

POLESINE PARMENSE 103,21 66,68 84,95 1,91 1.232,88 6,89

TORRILE 94,02 73,15 83,59 1,88 3.160,58 2,64

SAN SECONDO PARMENSE 56,04 82,7 69,37 1,56 2.661,62 2,61

FIDENZA 64,71 73,3 69 1,55 7.347,51 0,94

TRAVERSETOLO 67,11 63,52 65,32 1,47 2.831,54 2,31

LANGHIRANO 60,12 62,15 61,13 1,38 3.219,83 1,9

TRECASALI 64,23 42,3 53,27 1,2 2.250,90 2,37

SISSA 37,71 47,37 42,54 0,96 3.456,07 1,23

ZIBELLO 18,32 58,19 38,25 0,86 1.937,60 1,97

ROCCABIANCA 32,04 29,93 30,99 0,7 2.703,91 1,15

SALA BAGANZA 12,45 10,29 11,37 0,26 1.322,34 0,86

MEDESANO 7,1 9,87 8,49 0,19 4.150,85 0,2

LESIGNANO DE’ BAGNI 2,4 6,88 4,64 0,1 2.273,38 0,2

Totale 4.220,91 4.660,67 4.440,79 100 92.299,01 4,81



presentato un incentivo all’abbandono 
della produzione.
L’andamento della superficie media col-
tivata a pomodoro dalle aziende della 
provincia di Parma (Fig. 5) ripercorre le 
vicissitudini del settore e dell’agricoltura 
parmense. 
La riduzione delle aziende di piccole di-
mensioni ha avuto come conseguenza 
l’aumento della dimensione media delle 
aziende attive nel settore. Tuttavia, l’au-
mento di poco più di tre ettari della su-
perficie media tra il 2006 e il 2009 mette 
in evidenza una riduzione più consisten-
te delle aziende con una dimensione 
media inferiore ai 20 ha.

L’associazionismo agricolo
L’aggregazione dell’offerta dei prodot-
ti agricoli è motivata dalla necessità di 

dare un’effettiva tutela al reddito delle 
imprese agricole rispetto alle forze com-
petitive che compongono il mercato, 
vale a dire l’industria di trasformazione 
e la distribuzione moderna.
Si possono individuare, inoltre, obiettivi 
di coordinamento della filiera al fine di 
garantire produzioni sempre più in linea 
con la domanda dei trasformatori e, in 
ultima analisi, in grado di soddisfare il 
consumatore che richiede prodotti sem-
pre più qualificati e sicuri.  L’Organizza-
zione di produttori è la forma di aggre-
gazione istituzionalmente riconosciuta 
per la rappresentanza, il controllo e il 
sostegno della produzione agricola, so-
prattutto ortofrutticola. Le OP nell’orto-
frutta svolgono un’importante funzione 
di programmazione a livello nazionale e 
rappresentano l’unico canale per finan-
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Tab. 3 - Numero di aziende agricole produttrici di pomodoro da industria nella 

provincia di Parma per classe di superficie coltivata a pomodoro 

Anni
Classi di dimensione

Totale
< 3 ha 3 - 10 ha  10 - 20 ha 20 -30 ha > 30 ha

Aziende

2009 11 62 72 38 46 229

2008 13 53 69 40 42 217

2002 17 79 80 51 52 279

Distribuzione %

2009 4,8 27,1 31,4 16,6 20,1 100

2008 6 24,4 31,8 18,4 19,4 100

2002 6,1 28,3 28,7 18,3 18,6 100

Fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Parma – Assessorato Agricoltura e Alimentazione, 2010.

Fig. 5 -  Estensione media per azienda delle superfici coltivate a pomodoro da 

industria nella provincia di Parma (anno 2002-2009)

Fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Parma, Assessorato Agricoltura e Alimentazione, 2010



ziare il settore attraverso i Programmi 
operativi previsti dalle regolamentazioni 
comunitarie sulla politica agricola . Nella 
provincia di Parma sono presenti 3 OP 
che raggruppano complessivamente 
970 produttori di pomodoro, per una su-
perficie complessiva coltivata nel 2010 
di oltre 17.646 ettari.  Il maggior numero 
di produttori della provincia aderisce ad 
A.IN.P.O (Associazione Interprovinciale 
Produttori Ortofrutticoli), OP costituita 
come società cooperativa tra agricoltori, 
a cui aderiscono 409 produttori, di cui 
119 (il 48%) della provincia di Parma. 
AS.I.P.O (Associazione Interprovincia-
le Produttori Ortofrutticoli) rappresenta 
la seconda OP per numero di aderen-
ti della provincia con 411 produttori e 
una superficie coltivata complessiva di 
7.446 ettari. 
La terza OP della provincia è CO.PAD.
OR (Consorzio Padano Ortofrutticolo) 
che a differenza delle altre due OP tra-
sforma direttamente con propri impianti 
il prodotto fresco consegnato dai propri 
soci.
L’obiettivo di raggiungere un maggiore 
livello di competitività ed efficienza at-

traverso l’offerta di migliori condizioni di 
acquisto dei mezzi tecnici agli aderenti 
delle OP e la centralizzazione di alcuni 
servizi, tra cui l’assistenza tecnica agli 
agricoltori e l’assistenza nella commer-
cializzazione dei prodotti finiti, ha por-
tato alla costituzione nel 2000 del CIO 
(Consorzio Interregionale Ortofrutticoli), 
organismo consortile che raggruppa tre 
OP del settore del pomodoro da indu-
stria, tra cui AINPO.

L’industria di 
trasformazione
La specializzazione produttiva nel po-
modoro da industria della provincia di 
Parma è da attribuire principalmente alla 
presenza di un numero consistente di 
industrie di trasformazione che lavora-
no complessivamente circa il 16% della 
produzione nazionale di pomodoro. 
Le 10 industrie di trasformazione pre-
senti sul territorio provinciale trasfor-
mano 1.200.000 tonnellate di prodotto 
fresco, di cui oltre 315.000 tonnellate 
provenienti da produttori localizzati nella 
provincia. Il resto del pomodoro fresco 
proviene in gran parte dal resto della re-
gione, in particolare da Piacenza.
Gli stabilimenti di trasformazione sono 
localizzati in prossimità delle aree a 
maggiore produzione di pomodoro da 
industria: quattro impianti sono insediati 
nel comune di Parma, due a Collecchio, 
uno a Montechiarugolo, uno a Fontevivo, 
uno a Fontanellato e uno a Busseto. 
I quattro stabilimenti di Parma concor-
rono per il 27% alla produzione totale 
trasformata, mentre i due stabilimenti 
di Collecchio contribuiscono a circa il 
39% della produzione trasformata in 
provincia. 
Osservando i dati in tabella 2 e confron-
tandoli con quelli che si possono de-
sumere dalla figura 6, la localizzazione 
delle superfici è fortemente influenzata 
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Fonte: elaborazioni su dati AINPO, ASIPO, COPADOR e Provincia di Parma – Assessorato Agricoltura e Alimentazione.

Tab. 4 - Numero di aziende agricole aderenti alle Organizzazioni di produttori della provincia di Parma e 

relativa superficie destinata alla produzione di pomodoro da industria (anno 2010)

Organizzazioni 

di produttori

Totale Parma
Aziende 

Parma/tot (%)

Superfici Parma/

tot (%)Aziende aderenti
Superfici 

pomodoro (ha)

Aziende 

aderenti

Superfici 

pomodoro (ha)

A.IN.P.O. 409 6.200 119 2.218 29,1 35,8

AS.I.P.O. 411 7.446 78 1.681 19 22,6

CO.PAD.OR. 150 4.000 23 780 15,3 19,5

Totale 970 17.646 220 4.679 22,7 26,5



Fig. 6 -  Distribuzione delle industrie di trasformazione sul territorio provinciale

dalla presenza nella zona di produzione 
di pomodoro fresco di impianti di tra-
sformazione. 
Le aziende di trasformazione catalizzano 
la produzione di pomodoro in ragione di 
un vantaggio in termini di minimizzazio-
ne del costo di trasporto delle aziende 
agricole localizzate in prossimità degli 
impianti di trasformazione. 
Questo giustifica la presenza nel ba-
cino di Parma di aziende con superfici 
relativamente piccole: circa il 30% del-
le aziende ha una superficie investita a 
pomodoro inferiore a 10 ettari. Queste 
aziende contribuiscono per circa il 9% 
alla produzione complessiva provenien-
te dalla zona di Parma. Considerando i 
quantitativi di pomodoro fresco utilizzati 
dai dieci impianti della provincia, circa 
il 32% proviene da superfici del territo-
rio provinciale, mentre il resto dalle altre 
province della regione Emilia-Romagna 
(Piacenza) e dalle regioni limitrofe.
Per quanto riguarda le tipologie di pro-
dotto trasformato dalle aziende indu-
striali, le figure 7 e 8 indicano che nel 
2009 quasi la metà (48%) del pomodoro 
fresco è stato destinato alla produzione 

di concentrato, il 26% alla produzione 
di pomodori pelati, il 24% alla prepa-
razione di passata, mentre il restante 
2,5% alla produzione di salse, fiocchi e 
pomodori conservati non pelati. 
La produzione è stata da sempre foca-
lizzata sulla produzione di concentrati, 
anche se si nota negli ultimi anni una ri-
duzione della produzione di questa tipo-
logia di prodotto in favore di tipologie a 
maggiore valore aggiunto come la pas-
sata e i pelati. L’industria del pomodoro 
di Parma sembra si stia muovendo verso 
una maggiore valorizzazione dei propri 
prodotti riducendo la quota di semilavo-
rato diretto verso i mercati internazionali 
come ingrediente di preparazioni indu-
striali successive.
Nato nel 2006, avendo come base terri-
toriale le province di Parma, Piacenza e 
Cremona , il Distretto del Pomodoro da 
Industria è oggi Distretto del Nord Italia 
operando per le regioni dell’Emilia Ro-
magna, Lombardia, Piemonte, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Ao-
sta, e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 
Raccoglie rappresentanze di operatori 

L’industria del 

pomodoro 

di Parma si 

muove verso la 

valorizzazione dei 

propri prodotti. 

Si riduce la 

produzione di 

concentrati in 

favore della 

passata e dei 

pelati, che 

hanno più 

valore aggiunto
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Fonte: Provincia di Parma, Assessorato Agricoltura e Alimentazione.



sia della parte agricola che della parte 
industriale. Per la parte agricola sono 
presenti le Organizzazioni dei Produt-
tori, le Organizzazioni Professionali e le 
cooperative agricole; per la trasforma-
zione, vi fanno parte le industrie di tra-
sformazione private e quelle cooperative 
e associazioni di categoria. 
I soggetti economico hanno al loro fian-
co istituzioni del territorio come le Pro-
vince e le Camere di Commercio delle 
principali aree di riferimento (Parma, 
Piacenza, Cremona e Mantova) e cen-
tri di ricerca di riferimento del settore, 
come la Stazione Sperimentale dell’In-
dustria delle Conserve Alimentari.
L’obiettivo del Distretto è di creare una 
maggiore sinergia tra i differenti ope-
ratori generando più intensi scambi di 
informazione tra i differenti livelli della 

filiera, migliorando la qualità delle pro-
duzioni e abbassando il più possibile i 
costi di produzione e trasformazione, 
nell’ottica di accrescere complessiva-
mente la competitività del settore per 
renderlo più attento e reattivo ai cam-
biamenti degli scenari internazionali.

Le questioni trasversali che interessa-
no l’intero comparto produttivo, dalla 
valorizzazione dei prodotti trasformati a 
base di pomodoro, alle problematiche 

Fig. 7 - Dinamica dei quantitativi di trasformato per tipologia produttiva (2006-2009)

Fig. 8 - Dinamica della composizione produttiva dei trasformati (2006-2009)

Il Distretto del pomodoro da 

industria nasce nel 2006 unendo 

il comprensorio di Parma, 

Piacenza e Cremona
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Fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Parma – Assessorato Agricoltura e Alimentazione.

Fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Parma - Assessorato Agricoltura e Alimentazione.



ambientali, alla gestione delle politiche 
comunitarie, trovano il loro momento di 
condivisione all’interno del Distretto che 
assume i contorni di un tavolo di discus-
sione intorno al quale gli operatori pos-
sono trovare delle linee comuni di svi-
luppo del settore. Le aree di intervento 
sono piuttosto numerose e in particolare 
si possono richiamare: 
1) il miglioramento del coordinamento 
lungo la filiera;
2) lo sviluppo di politiche per la qualità 
del prodotto fresco e trasformato; 
3) il miglioramento delle forme di con-
trattazione dei prezzi; 
4) la riduzione dei costi di produzione e 
trasformazione del pomodoro; 
5) lo sviluppo della ricerca e sperimen-
tazione nel settore; 
6) la riduzione dell’impatto ambientale 
dei processi di produzione; 
7) lo sviluppo di politiche condivise di 
settore; 
8) la formulazione di iniziative volte a ge-
stire gli strumenti di politica agricola. 
Il Distretto del pomodoro è, quindi, il ri-
sultato della formalizzazione di una rete 
di relazioni che di fatto già esisteva per il 
tramite delle Organizzazioni di produtto-
ri e delle rappresentanze di categoria, e 
che ha trovato la veste istituzionale per 
poter agire come soggetto espressione 

di una volontà condivisa nei diversi con-
testi di interesse dell’intero sistema. Il 
Distretto del pomodoro è, quindi, prima 
di tutto lo spazio delle relazioni all’in-
terno del quale si esprimono le proble-
matiche e, attraverso un momento di 
concertazione e sintesi, si giunge alla 
costruzione di una strategia omogenea 
per affrontare i cambiamenti. 
I nuovi scenari di politica di breve pe-
riodo costituiscono un banco di prova 
importante per valutare la capacità del 
Distretto nell’affrontare le nuove proble-
matiche utilizzando gli strumenti che gli 
sono propri, quali l’animazione del di-
battito e del confronto, la formulazione 
condivisa di proposte e, infine, l’adozio-
ne di una strategia comune rivolta all’or-
ganizzazione del sistema produttivo, alle 
politiche pubbliche e al mercato. 
Questi cambiamenti interessano princi-
palmente la fine del periodo transitorio 
dei pagamenti parzialmente disaccop-
piati e lo sviluppo della nuova PAC del 
dopo 2013.
La fine del periodo transitorio che ve-
deva l’applicazione di un pagamento 
ancora accoppiato alla produzione avrà 
conseguenze sulle scelte dei produttori 
agricoli che si troveranno a dover deci-
dere se continuare la produzione di po-
modoro in presenza di un calo sensibile 

Il Distretto può 

giocare un 

ruolo centrale 

nell’individuare 

un percorso 

condiviso 

d’azione e farlo 

valere sui tavoli 

istituzionali, 

sia nazionali 

che comunitari
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della sua profittabilità. 
Così come avvenne all’indomani del-
la riforma di settore del 2007, tutte le 
componenti della filiera saranno chiama-
te a formulare una strategia che possa 
conservare i bacini storici di approvvi-
gionamento salvaguardando la qualità 
del prodotto e la competitività di tutto il 
sistema. Il prezzo fissato per la campa-
gna 2011 sembra confermare la volontà 
degli attori della filiera di ricercare con-
tinuamente un accordo che salvaguardi 
la componente agricola e quella indu-
striale. 
Per quanto riguarda la nuova politica 
agricola, l’intero settore dovrà preparar-
si al cambiamento che sarà caratterizza-
to da una riduzione certa delle risorse 
disponibili e da una probabile ridefini-
zione della normativa sulle Organizza-
zioni produttori in ragione della ventilata 
estensione a tutti gli altri settori degli 
strumenti attualmente validi solo per il 
settore dell’ortofrutta. 
Tutto è ancora in fase di discussione 
e sviluppo, ma considerati i tempi bre-
vi e gli interessi in gioco, il settore del 
pomodoro dovrà da subito iniziare un 

processo di analisi e valutazione dei 
possibili scenari di politica e di mercato. 
A fronte di queste due importanti pro-
blematiche, il Distretto gioca un ruolo 
centrale nell’individuare un precorso 
condiviso d’azione non solo per adattar-
si al meglio al cambiamento, ma per de-
terminarlo agendo sui tavoli istituzionali 
dove è possibile far valere gli interessi 
del comparto. 
In quest’ottica, le differenti componen-
ti del Distretto stanno ponendo le basi 
per richiedere il riconoscimento di Inter-
professione d’area, come previsto dalla 
Legge regionale 24/2000, attraverso il 
quale sarà possibile partecipare, grazie 
a una forma istituzionale riconosciuta, al 
dibattito politico sulla costruzione delle 
nuove regole sia in sede comunitaria 
che nazionale.

Per la redazione del presente lavoro si ringrazia 

l’Assessorato Agricoltura e Alimentazione della 

Provincia di Parma, in particolare Emilio Lenzo e 

Maria Chiara Cavallo per il supporto fornito nella 

fase di raccolta delle informazioni.
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