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ANICAV: Pomodoro da Industria Nord Italia. Rispettata la programmazione 2020  

Rabboni: “Un plauso a tutti gli operatori che lavorano per garantire il pomodoro sulle nostre tavole”    

 
I 130 contratti aziendali di compravendita del pomodoro 2020 depositati all'organizzazione interprofessionale 

OI Pomodoro da industria del Nord Italia, per le verifiche di conformità, sono risultati in linea con le quantità 

previste nei precontratti e quindi con l'obiettivo di programmazione produttiva 2020 fissato dalle parti nel 

contratto d'area Nord Italia. La programmazione produttiva dunque, grazie alla partecipazione consapevole di 

tutte le componenti, funziona e raggiunge i traguardi concordati.   

 Questo l’importante dato su cui ci si è confrontati in occasione della riunione in videoconferenza – in linea con 

le disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus – tra i rappresentanti della componente 

industriale ed agricola della filiera che hanno esaminato l'esito dell'analisi sui contratti curata dall’OI, come 

soggetto terzo, su mandato della filiera stessa.  

 "L’OI – spiega il presidente Tiberio Rabboni - ha valutato la conformità dei contratti, depositati alla scadenza 

del 16 marzo scorso, ai precontratti aziendali definiti nelle settimane precedenti ed ha riscontrato il sostanziale 

rispetto di quanto programmato: sia per le quantità, sia per le superfici contrattate”.    

Gli obiettivi di programmazione erano stati definiti congiuntamente dalle parti agricola e industriale che, già al 

termine della campagna 2019, avevano iniziato un serio e intenso confronto con lo scopo di definire un 

Accordo Quadro d’Area, poi raggiunto il 13 febbraio, che comprendesse l’importante e innovativo aspetto della 

programmazione produttiva, nei tempi idonei per garantire le scelte delle aziende agricole e la pianificazione 

industriale.   “Per calibrare gli obiettivi di programmazione e la loro sostenibilità – sottolinea Rabboni - le parti 

hanno utilizzato lo strumento dei precontratti, redatti a gennaio, i quali sono stati poi formalizzati nei contratti, 

sottoscritti a marzo. Una seria programmazione è a vantaggio di tutto il sistema, sia per la produzione agricola 

che per la produzione industriale, per evitare sovrapproduzione e garantire la fornitura necessaria tenendo 

conto della reale richiesta dei mercati”.    

Entro il prossimo 30 giugno verranno confrontate le superfici effettivamente coltivate con gli obiettivi fissati 

nei contratti aziendali. Poi un’ulteriore verifica ci sarà a fine ottobre per valutare il rispetto dei quantitativi 

prodotti con quelli contrattati. Nel caso del mancato rispetto degli impegni di programmazione scatterà un 

sistema di trattenute economiche che andranno a formare un fondo, gestito dall’OI, per finanziare progetti di 

sviluppo a vantaggio di tutta la filiera.     

Durante la videoconferenza le rappresentanze industriali ed agricole si sono doverosamente confrontate anche 

sugli scenari generati dall’attuale emergenza Coronavirus. A questo proposito rivolgono alla filiera nel suo 

insieme un messaggio di ringraziamento per il grande senso di responsabilità, per la passione e il coraggio 

dimostrato dagli agricoltori, dai lavoratori stagionali e da tutti i dipendenti delle industrie di trasformazione e 

attività connesse che stanno operando anche in questo drammatico momento, per assicurare la continuità 

delle attività e dei processi affinché il pomodoro italiano continui ad arrivare sulle tavole dei consumatori di 

tutto il mondo.   
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ANICAV 

L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5 febbraio 1945, è la più grande 

associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità 

di prodotto trasformato. Essa associa 80 aziende su 110 operanti sul territorio nazionale che trasformano circa il 70% di tutto il 

pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto nel mondo, con un fatturato, nel 2019, di 2,5 

miliardi di euro (pari ad oltre il 75% del fatturato totale del comparto italiano della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle 

produzioni è destinato all’esportazione sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi (USA, Giappone, 

Australia) facendo del pomodoro un ambasciatore dell’eccellenza del made in Italy nel mondo. 
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