OI Pomodoro da Industria Nord Italia
PROGRAMMA TRIENNALE ATTIVITA’ 2018-2020
Proposta per Assemblea 16/01/2018
Le attività che l’Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia potrà
realizzare nel triennio 2018-2019-2020 sono le seguenti, in relazione alle finalità che il
Regolamento UE Reg 1308/2013 Art. 157 art.1 lettera c) prevede specificatamente per le
organizzazioni interprofessionali.

Migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato
➢ Dati statistici
L’OI effettua la raccolta, l’elaborazione e la diffusione delle informazioni statistiche relative alla
produzione e alla trasformazione degli associati, sempre nel rispetto delle regole sulla privacy ed
operando nell’ambito del Regolamento “Raccolta, gestione ed elaborazione dati” conforme alle
norme europee in materia”, ed in particolare:


le superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria;



le quantità e le caratteristiche qualitative del pomodoro consegnato alle imprese di
trasformazione;



le tipologie e quantità dei prodotti finiti ottenuti;



il costo medio nell’OI della materia prima in fornitura per le imprese di trasformazione
private e cooperative aggregato;



lo stato dei pagamenti della materia prima relativamente ai contratti di fornitura e agli
impegni di conferimento;



altre informazioni macroeconomiche, relative al personale assunto, al fatturato, al
commercio e alla struttura dei costi, a seconda delle diverse finalità richieste.

Contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul
mercato
Redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti
agricoli ad acquirenti
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➢ Regole condivise
L’OI può definire un sistema di regole condivise relativo alle relazioni tra i soggetti della filiera;
annualmente si procede all’aggiornamento di dette Regole, al fine di mantenerle sempre allineate
rispetto alle reali esigenze dei soci dell’OI.
➢ Servizio di informazione
L’OI può raccogliere e diffondere le informazioni relative all’andamento della produzione e del
mercato negli altri Paesi produttori a livello europeo e mondiale, nonché le informazioni relative
all’attività normativa e legislativa nazionale e comunitaria di interesse del settore del pomodoro da
industria. L’OI può inviare puntuali comunicazioni a tutti i propri soci, organizzare e redigere
comunicazioni periodiche, (come ad esempio newsletter) sulle novità del comparto. Può essere
inoltre rafforzata la divulgazione dell’attività che svolge in concreto l’OI sia verso i soci, sia verso
l’esterno.
➢ Sviluppo di modelli digitali uniformi per le relazioni di filiera fra gli associati dell’OI
L’OI può realizzare, implementare e diffondere specifici modelli digitali uniformi per l’intero
territorio su cui opera l’OI allo scopo di favorire, ottimizzare e semplificare le relazioni di filiera fra i
propri associati e la comunicazione delle informazioni all’OI da parte dei soci.
L’OI in particolare può elaborare annualmente un “modello di contratto tipo” che i propri soci
utilizzano nella stipula di contratti di cessione di pomodoro da industria, recependo le indicazioni
stabilite nel/nei Contratto/i Quadro d’Area siglato annualmente dagli operatori del comparto in
sede propria. L’OI può predisporre inoltre modelli digitali uniformi a disposizione degli operatori
quali il modello di certificato di consegna e di tracciati record, nonché tutti i formati necessari per
la comunicazione all’OI, da parte dei soci, dei dati di cui ai punti precedenti.
➢ Verifica degli impegni presi dalle parti da Contratto Quadro e Regole Condivise
L’OI, al fine di verificare la conformità e congruità dei singoli contratti di materia prima stipulati fra i
propri associati rispetto agli impegni assunti nel/nei Contratto/i Quadro d’Area, definito dagli
operatori della filiera in sede propria e trasmesso ufficialmente al Ministero ai sensi della
normativa vigente, e rispetto alle Regole Condivise, può annualmente provvedere alla raccolta dei
contratti e svolgere per conto dei propri associati le verifiche richieste su specifico mandato. Nel
caso in cui il suddetto Contratto/i Quadro d’Area stipulato prevedesse accordi dedicati al
Organizzazione Interprofessionale interregionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia”
Sede legale e operativa Strada dei Mercati 9/c, 43126 Parma, Italia
Tel. +39 0521 942470 E-mail: info@oipomodoronorditalia.it posta cert segreteria@pec.distrettopomodoro.it

biologico, o i soci lo ritenessero necessario, l’OI potrà anche svolgere le verifiche richieste per tale
comparto produttivo. L’OI opera sempre nel rispetto della privacy del dato del singolo e comunque
come previsto dal Regolamento raccolta, gestione ed elaborazione dati” conforme alle norme
europee in materia.
➢ Supporto della programmazione produttiva della filiera secondo Contratto/i Quadro
d’Area e Regole Condivise
L’OI raccoglierà comunicazioni da parte dei soci ed elaborerà i dati al fine di supportare in modo
adeguato le fasi di programmazione delle superfici e delle quantità in vista della stipula del/dei
Contratto/i Quadro d’Area e dei successivi Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento,
sempre operando nel rispetto della privacy del dato del singolo e comunque come previsto dal
Regolamento “Raccolta, gestione ed elaborazione dati” conforme alle norme europee in materia.
➢ Gruppo di Controllo dell’OI
Come previsto dal/i Contratto/i Quadro d’Area e dalle Regole Condivise, l’OI, in corso di
campagna di raccolta e trasformazione, provvede alla verifica dell’applicazione delle direttive
tecniche per la gestione del conferimento e delle modalità di determinazione delle caratteristiche
qualitative della materia prima, stabilite in/nei Contratto/i Quadro d’Area. A tale scopo l’OI
istituisce il Gruppo di Controllo dell’OI, composto da tecnici super partes incaricati dalla stessa OI,
che effettuano le visite senza preavviso presso gli stabilimenti di trasformazione di imprese
associate all’OI, e presso i relativi centri di controllo qualità. Il Gruppo di Controllo predispone un
Protocollo di visita ovvero una “Check list” per tali visite.
➢ Valutazione della materia prima in ingresso negli stabilimenti
L’OI può svolgere, a beneficio di tutti i soci che ne facciano richiesta, specifiche attività di servizio
finalizzate a rafforzare la competitività e la trasparenza della filiera, quali ad esempio la
valutazione qualitativa della materia prima consegnata alle imprese di trasformazione; in questo
caso i costi relativi saranno addebitati per intero ai soci che usufruiscono di tali servizi.
➢ Metodi e strumenti per l’efficacia della valutazione della qualità
L’OI può valutare la possibilità di mettere a punto metodi e strumenti, anche contrattuali, per
promuovere un continuo miglioramento della qualità dei prodotti, intesi sia come pomodoro fresco
che come prodotto trasformato. Il gruppo di lavoro studia gli aspetti tecnici e può proporre
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strumenti su cui operare in sede propria valutazioni contrattuali, oltre che di altri finalizzati ad un
migliore funzionamento ed una migliore efficacia dei contratti stessi.
Valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di
mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e
l'innovazione
Fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare,
migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la
commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle
aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le
peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica
protetta, e alla protezione dell'ambiente
➢ Studio di una strategia per la valorizzazione del prodotto dell’OI
L’OI si propone di valorizzare, nelle modalità più opportune, corrette ed efficaci, l’insieme dei
prodotti ottenuti nell’ambito dell’OI stessa, in particolare puntando su elementi che valorizzino la
sostenibilità non solo ambientale (già oggetto anche di numerosi progetti ed iniziative a livello di
singola impresa di trasformazione) ma soprattutto di sostenibilità sociale ed economica del
sistema territoriale nel suo insieme.
➢ Sviluppo di progetti sull’innovazione, integrazione di filiera e formazione
L’OI si impegna ad avviare una attività organica di ricerca delle possibili fonti di finanziamento sia
per attività specifiche dell’OI stessa che per i soci, anche promuovendo la costituzione di
Associazioni Temporanee di Impresa, Reti di imprese, Consorzi e Gruppi Operativi ed altre forme
che si riterranno necessarie per la stesura, la presentazione e l’esecuzione di progetti, tramite
accesso ai finanziamenti pubblici relativi al sostegno delle attività promozionali, di valorizzazione e
di comunicazione, anche sui mercati esteri. L’OI si impegna a presentare, in particolare
nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale, proposte progettuali per l’innovazione,
l’integrazione di filiera e l’attività di formazione.
L’OI valuterà inoltre eventuali opportunità di valorizzazione promosse dalle istituzioni europee,
nazionali e regionali, come ad esempio quella promossa dal Ministero delle Politiche Agricole,
relativa al riconoscimento istituzionale a regimi facoltativi di qualità.
Ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari
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Mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti
➢ Armonizzazione dei Disciplinari di Produzione Integrata
L’OI promuove l’attività di armonizzazione dei contenuti dei disciplinari di produzione integrata per
il pomodoro da industria tra le diverse Regioni interessate. Nel primo triennio 2011-2013 e nel
secondo triennio 2015-2017 l’attività di analisi e concertazione si è concentrata sulla parte di
difesa e diserbo. L’OI nel triennio 2018-2020 promuove l’armonizzazione della parte di difesa e
diserbo e fitoregolatori ed inoltre approccia l’attività di armonizzazione della parte agronomica.
L’Oi promuove inoltre nel nuovo triennio un Protocollo di Intesa fra le Regioni e OI per consolidare
tale risultato e stabilire modalità operative e tempistiche condivise.
➢ Coordinamento delle richieste di deroga territoriale
L’OI promuove e coordina le richieste di deroga territoriale per emergenze fitosanitarie
all’applicazione dei disciplinari di produzione integrata. L’OI organizza e attua specifiche
procedure per i soci fine di:
✓

migliorare la conoscenza e il coordinamento delle segnalazioni delle patologie rilevate sul
territorio fra le OP socie

✓

ottimizzare le procedure di richiesta da parte delle OP verso l’ente competente per il
rilascio delle deroghe, favorendo così una semplificazione amministrativa

✓

consentire alla parte della trasformazione di essere aggiornata in tempo reale su
condizioni ambientali anomale e sull’eventuale applicazione di deroghe al DPI nella
produzione della materia prima.

➢ Coordinamento e rafforzamento dell’attività di ricerca e sperimentazione e relativa
divulgazione
L’OI promuove il coordinamento e il rafforzamento dell’attività di ricerca e sperimentazione relative
alle diverse fasi della filiera del pomodoro da industria, finalizzate ad un miglioramento del
processo produttivo, della qualità dei prodotti e della salvaguardia dell'ecosistema e alla
divulgazione dei risultati. In particolare raccoglie e divulga i risultati ottenuti dalle diverse prove
sperimentali in campo svolte nell’ambito del territorio di interesse, finalizzate sia alla selezione di
nuove cultivar sempre più rispondenti alle necessità di mercato, sia al fine di promuovere metodi
atti a ottimizzare l'impiego di fattori di produzione nonché a garantire la qualità dei prodotti e la
salvaguardia dell'ecosistema. Particolare attenzione sarà posta alle attività di divulgazione delle
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innovazioni tecniche per favorire l’indispensabile azione di miglioramento della produttività
agricola e della qualità del pomodoro, ai fini della trasformazione industriale. Tali comunicazioni
possono avvenire sia sul sito dell’OI stessa che a mezzo di comunicati stampa, newsletter ai soci
o a mezzo di apposite pubblicazioni. Questa attività è svolta anche mediante l’attivazione di uno
specifico gruppo di lavoro tra i soci, con la finalità specifica di monitorare e ottimizzare, anche dal
punto di vista dell’impiego delle risorse, queste attività di ricerca e divulgazione a livello sovraregionale. L’OI, inoltre, può partecipare, anche d’intesa con le amministrazioni pubbliche di
riferimento e con gli enti interessati alla definizione delle priorità per la ricerca scientifica di base e
applicata di interesse per la filiera, interloquendo direttamente con i centri di ricerca nazionali ed
europei. L’OI potrà coinvolgere nelle iniziative del comparto anche i partner delle diverse fasi
produttive della filiera, quali ad esempio le ditte sementiere, i vivaisti, le aziende produttrici di
agrofarmaci. L’OI si propone di svolgere una funzione di coordinamento anche nel caso della
promozione di attività di innovazione di interesse della filiera, da realizzarsi mediante risorse
pubbliche e private, in particolare attraverso i PSR regionali.
Realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e
le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche
Promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi
di produzione rispettosi dell'ambiente
➢ Valorizzazione della produzione integrata e biologica
L’OI può operare ogni anno, promuovendo una raccolta di dati relativi sia alla produzione
integrata che alla produzione biologica realizzata dai soci nel territorio di interesse, al fine di
valorizzarle mediante opportune strategie di comunicazione anche verso l’esterno, in particolare
verso i clienti delle imprese di trasformazione e verso i consumatori finali. A tale fine si prevede di
utilizzare sia il sito dell’OI che altre specifiche opportunità di comunicazione. L’OI, inoltre, sulla
base degli eventuali interessi dei soci, si riserva la possibilità di valutare di sviluppare specifiche
progettualità e di valutare la creazione e/o adesione ad indicazioni geografiche o altri marchi di
qualità, anche collettivi. Sono inoltre analizzati, valutati ed eventualmente attuati, nuovi strumenti
per la valorizzazione della produzione biologica ed integrata.
➢ Orientamento della produzione verso qualità e sostenibilità
L’OI si riserva la possibilità di commissionare, svolgere o partecipare come partner a ricerche utili
per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per
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quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente; in particolare tra le attività
possibili vi è anche il monitoraggio delle ricerche svolte a livello nazionale ed internazionale che
possono essere di interesse.
Contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti
➢ Promozione della riduzione costi e dell’approccio sistemico di problematiche
ambientali
L’OI può promuovere o eventualmente partecipare a specifiche iniziative di ricerca, volte a
contribuire, anche indirettamente, ad una riduzione dei costi di produzione, di trasporto e più in
generale di logistica sia rispetto al pomodoro fresco che ai prodotti trasformati. In particolare,
possono rientrare in queste attività anche quelle volte a promuovere una riduzione degli effetti
negativi sull’ambiente di tali attività, sia a livello agricolo che di trasformazione industriale. Inoltre,
una particolare attenzione è posta anche rispetto al tema del possibile impiego, anche ai fini di
produzione d’energia, dei sottoprodotti della lavorazione del pomodoro da industria, o di altre
attività finalizzate alla loro valorizzazione.
Con particolare riferimento all’economia circolare, sono oggetto di attenzione, di possibile
indagine preliminare, raccolta dati e ricerca, e attuazione di azioni di sistema sulla produzione e
gestione, le attività relative a:
- efficienza nell’uso dell’acqua, depurazione, possibilità di riuso;
- attività di utilizzo dei fanghi di depurazione;
- costi energetici delle attività di trasformazione;
- trasporti e logistica (sia del prodotto fresco che del trasformato);
- utilizzo e valorizzazione dei residui di lavorazione e sottoprodotti (buccette, residui
vegetali, ecc.).

Inoltre in modo trasversale a tutte le finalità previste per una organizzazione interprofessionale dal
regolamento europeo,
➢ Strumenti atti a far fronte ad emergenze di filiera
In caso di particolare emergenza e straordinarietà verificatesi nella filiera, quali problematiche
della produzione agricola e/o della trasformazione, l’OI può attivare strumenti atti ad affiancare,
mitigare e/o gestire tali situazioni occorse ai propri soci. Ove e se ritenuto necessario, ad
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esempio, l’OI può attivare fondi straordinari di emergenza, eventualmente redigendo appositi
regolamenti di funzionamento, organizzare attività o protocolli specifici, richiedere ai soci, a terzi o
alle istituzioni contributi straordinari o prestiti dedicati.
➢ Posizioni condivise sulle politiche di settore
L’OI può svolgere, eventualmente anche attivando uno specifico gruppo di lavoro o mediante la
promozione di attività seminariali o di convegni specifici, un attento monitoraggio dell’evoluzione
della Politica Agricola Comune (PAC) soprattutto al fine di valutare le possibili e probabili ricadute
delle diverse scelte che via via si andranno delineando in sede UE, nazionale e successivamente
anche regionale, sulla filiera del pomodoro da industria, con particolare riferimento al territorio di
interesse. Allo stesso modo l’OI può anche monitorare attentamente le politiche regionali che
possono avere un impatto importante, direttamente o indirettamente, sulla filiera, anche al fine di
contribuire, d’intesa con le amministrazioni interessate, l’adozione degli strumenti più efficaci ed
efficienti.
➢ Dialogo con la commercializzazione e la distribuzione
Qualora se ne ravvisi la necessità e l’opportunità, l’OI può promuovere iniziative atte a favorire il
miglioramento delle relazioni con la commercializzazione e la distribuzione finalizzate alla migliore
valorizzazione delle produzioni, anche mediante la creazione di uno specifico gruppo di lavoro.
➢ Rapporti con altre OI
L’OI si riserva la possibilità, qualora ve ne siano le ragioni e le opportunità, di aderire ad enti ed
associazioni internazionali operanti nel settore della produzione e della trasformazione del
pomodoro da industria. Nel triennio di attività può venire rafforzata la comunicazione con le altre
OI, sia regionali che nazionali ed europee; in particolare, l’OI si propone di promuovere la
creazione di una rete fra le OI a livello europeo.
➢ Promozione della buona occupazione
Con riferimento al tema dell’occupazione, l’OI può promuovere una attività di raccolta e
divulgazione delle informazioni relative all’occupazione che la filiera assicura, direttamente e
indirettamente, anche con riferimento alle diverse competenze professionali richieste ed
impiegate, nonché agli eventuali fabbisogni formativi.
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L’OI si riserva, infine, di svolgere anche altre eventuali attività non previste in questo elenco,
qualora se ne ravvisi l’opportunità, purché coerenti con gli obiettivi statutari.
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