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TECNICA E TECNOLOGIA

terra vita

ORTICOLE La Spagna produce a 72 € reso fabbrica contro i 92 franco azienda dell’Italia

Oggi: 70 t/ha contro 
100 del Portogallo. 
Saviotti: «In pochi 
anni occorre 
aumentare le rese 
del 30%»

di Ottavio Repetti

Il pomodoro da industria è uno dei punti di 
forza dell’agricoltura italiana, spesso pre-

ferita a mais o grano per la sua redditività. 
L’Italia, non a caso, è stata per anni al se-
condo posto tra i produttori mondiali die-
tro alla California, piazza d’onore persa lo 
scorso anno a vantaggio della “solita” Cina.  
Brutte sorprese potrebbero arrivare anche 
in ambito europeo, dove deteniamo il 55% 
della produzione ma siamo inseguiti da 
un’agguerrita Spagna, forte di costi sensi-
bilmente inferiori a quelli italiani. Come del 
resto sono vincenti, in questo senso, anche 
Portogallo e Turchia, altri due paesi con su-
perfici importanti. 

Pomodoro da industria 
Costi troppo elevati

Se ne è parlato in un convegno organizzato 
dal Cadir Lab di Alessandria, con il patrocinio 
delle associazioni agricole e di Tomato Farm, 
l’unica industria di trasformazione piemon-
tese, che ogni anno ritira 90mila t di prodot-
to, prelevandolo principalmente dal bacino 
alessandrino-tortonese e dalla vicina pro-
vincia di Pavia. 

La situazione in Italia
Amministratrice delegata di Tomato Farm 
è Bruna Saviotti, per anni a capo di Apsov 
Sementi e dell’Ais, l’associazione dei se-
mentieri italiani:  «A fronte di una produzione 
mondiale di 40 milioni di t, la quota italiana 

PUNTO DI UNIONE 
DELLA FILIERA

Cadir Lab, società di servizi 
e analisi nel settore agro-ali-
mentare, ha organizzato una 
prova varietale del tutto nuo-
va, almeno per il Piemonte. 
«Abbiamo valutato alcune 
varietà sia dal punto di vista 
agronomico, sia tecnologico, 
ovvero della resa alla trasfor-
mazione», ha spiegato Paolo 
Rendina, ricercatore Cadir. 
Il test, eseguito nel 2014, è 
stato in parte inficiato dalla 
pessima stagione. 
«È importante però questo 
tentativo di trovare la varietà 
migliore sia per i produttori 
sia per l’industria. In questo 
senso, ci poniamo come pun-
to di unione della filiera». 

Fig. 1 - Andamento delle rese

140

120

100

80

60

40

20

0

t/h
a

H1015 DELFO UG124 ISI30622 JAG8810 CRX71149 UG8168 ISI20142 SUOMY

campo 1 campo 2

060_061_AzEpr_Pomodoro.indd   60 24/02/15   16:38



60 n. 9-2015 28 febbraio

TECNICA E TECNOLOGIA

terra vita

ORTICOLE La Spagna produce a 72 € reso fabbrica contro i 92 franco azienda dell’Italia

Oggi: 70 t/ha contro 
100 del Portogallo. 
Saviotti: «In pochi 
anni occorre 
aumentare le rese 
del 30%»

di Ottavio Repetti

Il pomodoro da industria è uno dei punti di 
forza dell’agricoltura italiana, spesso pre-

ferita a mais o grano per la sua redditività. 
L’Italia, non a caso, è stata per anni al se-
condo posto tra i produttori mondiali die-
tro alla California, piazza d’onore persa lo 
scorso anno a vantaggio della “solita” Cina.  
Brutte sorprese potrebbero arrivare anche 
in ambito europeo, dove deteniamo il 55% 
della produzione ma siamo inseguiti da 
un’agguerrita Spagna, forte di costi sensi-
bilmente inferiori a quelli italiani. Come del 
resto sono vincenti, in questo senso, anche 
Portogallo e Turchia, altri due paesi con su-
perfici importanti. 

Pomodoro da industria 
Costi troppo elevati

Se ne è parlato in un convegno organizzato 
dal Cadir Lab di Alessandria, con il patrocinio 
delle associazioni agricole e di Tomato Farm, 
l’unica industria di trasformazione piemon-
tese, che ogni anno ritira 90mila t di prodot-
to, prelevandolo principalmente dal bacino 
alessandrino-tortonese e dalla vicina pro-
vincia di Pavia. 

La situazione in Italia
Amministratrice delegata di Tomato Farm 
è Bruna Saviotti, per anni a capo di Apsov 
Sementi e dell’Ais, l’associazione dei se-
mentieri italiani:  «A fronte di una produzione 
mondiale di 40 milioni di t, la quota italiana 

PUNTO DI UNIONE 
DELLA FILIERA

Cadir Lab, società di servizi 
e analisi nel settore agro-ali-
mentare, ha organizzato una 
prova varietale del tutto nuo-
va, almeno per il Piemonte. 
«Abbiamo valutato alcune 
varietà sia dal punto di vista 
agronomico, sia tecnologico, 
ovvero della resa alla trasfor-
mazione», ha spiegato Paolo 
Rendina, ricercatore Cadir. 
Il test, eseguito nel 2014, è 
stato in parte inficiato dalla 
pessima stagione. 
«È importante però questo 
tentativo di trovare la varietà 
migliore sia per i produttori 
sia per l’industria. In questo 
senso, ci poniamo come pun-
to di unione della filiera». 

Fig. 1 - Andamento delle rese

140

120

100

80

60

40

20

0

t/h
a

H1015 DELFO UG124 ISI30622 JAG8810 CRX71149 UG8168 ISI20142 SUOMY

campo 1 campo 2

060_061_AzEpr_Pomodoro.indd   60 24/02/15   16:38

61n. 9-2015 28 febbraio terra vita

è di quasi 5 milioni, pari al 12% del totale. Il 
distretto del Nord, invece, vale circa 2 mi-
lioni e mezzo di t», ha spiegato. In ettari, sia-
mo oltre i 35mila. La resa resta, però, bassa. 
Bassissima nel 2014, con 65 t/ha, ma pur-
troppo bassa anche in anni normali. «Par-
liamo di circa 70 t/ha in media, insufficienti 
a reggere la concorrenza di paesi come la 
Spagna, che produce pomodoro a 72 € reso 

fabbrica contro i 92 franco azienda dell’Italia. 
Sul doppio concentrato abbiamo 150 € /t di 
costi in più». 
L’Italia, pur restando leader mondiale nei de-
rivati destinati alla vendita al dettaglio, vede 
insomma vacillare la sua posizione, a meno 
di non trovare, nel giro di pochi anni, il modo 
di aumentare le rese di un buon 30%. «Pae-
si come il Portogallo, grazie a una maggior 

Fig. 2 - Campagna 2014 industrie nord

La scelta delle varietà migliori è, senza dubbio, 
fondamentale: sia per avere maggiori rese, sia per 

avere un prodotto facile da trattare in fabbrica.
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Fig. 3 - Andamento del grado Brix

libertà imprenditoriale e naturalmente al cli-
ma, arrivano a 100 t/ha. Questo dev’essere 
anche il nostro obiettivo». 

Alessandria e Ferrara boom
Parliamo, a questo punto, anche del bacino 
alessandrino-tortonese, uno degli ultimi nei 
quali si è sviluppata la coltura del pomodoro 
do dove è in forte ascesa: «Assieme al Fer-
rarese siamo il territorio del distretto con il 
maggior incremento di superficie» precisa   
Saviotti. Ciò è dovuto, in primo luogo, al nuo-
vo stop della bieticoltura, causa l’eccessiva 
distanza tra l’Alessandrino e lo zuccherificio 
di San Quirico (Pr): «Dei 2mila ha  che reste-
ranno scoperti quest’anno, molti finiranno 
sul pomodoro». Che nell’Alessandrino pre-
senta alcuni vantaggi innegabili: «In primo 
luogo le rese, superiori alla media del distret-
to. Soprattutto, però, abbiamo un prodotto 
molto sano. Questo è dovuto in parte al fatto 
che i terreni sono ancora vergini e in parte 
alla rotazione lunga che riduce i problemi 
sanitari». 
L’incremento di superfici, tuttavia, può 
essere anche controproducente: «È 
assolutamente indispensabile che gli 
agricoltori coltivino i quantitativi corretti, 
perché gl i stabi l imenti non hanno la 
possibi l i tà di assorbire produzioni in 
eccesso».L’unico modo di ampliare la ca-
pacità produttiva è allungare la campagna. 
Non a caso Tomato Farm offre un premio di 
7,5 € per le consegne precoci.  n
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