OI Pomodoro da Industria Nord Italia
PIANO ESECUTIVO ATTIVITA’ 2019
Approvato in Assemblea 16/04/2019
L’Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia, nell’ambito delle attività
individuate dal Programma Triennale Attività 2018-2019-2020, prevede specificatamente di
realizzare nell’anno 2019 quanto segue.
(In blu sono indicate le attività già consolidate, in rosso le attività inserite come novità 2019).
➢ Dati statistici
Raccolta, l’elaborazione e la diffusione delle informazioni statistiche relative alla produzione e alla
trasformazione degli associati in adempimento a quanto previsto nelle Regole Condivise
➢ Regole condivise
/
➢ Servizio di informazione
Invio di email e pubblicazione sul sito web nell’area pubblica e nell’area riservata ai soci le
informazioni utili alla filiera, relative alle novità del settore, avvisi di convegni
Rifacimento sito internet.
Comunicazioni ai soci per gli aggiornamenti sulle attività.
Inserto rivista specializzata per divulgazione attività OI.
➢ Sviluppo di modelli digitali uniformi per le relazioni di filiera fra gli associati dell’OI
Realizzazione e diffusione di specifici modelli digitali uniformi per il 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:
Contratti Tipo, Impegni di Conferimento, Certificato di Consegna, Tracciato Record, Modelli per la
comunicazione dei dati all’OI da parte dei soci per le informazioni statistiche relative alla
produzione e alla trasformazione
➢ Verifica degli impegni presi dalle parti da Contratto Quadro e Regole Condivise
Verifica della CONFORMITA’ E CONGRUITA’ rispetto a quanto stabilito nelle Regole Condivise e
nel Contratto Quadro 2018. Nel 2018 non sono state richieste dai soci verifiche particolari sul bio.
➢ Supporto della programmazione produttiva della filiera secondo Contratto/i Quadro
d’Area e Regole Condivise
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Supporto dell’OI alla Programmazione in appoggio della discussione fra le parti in sede di
contrattazione, tramite elaborazioni statistiche dell’OI oppure con raccolta di intenzioni produttive.
➢ Gruppo di Controllo dell’OI
Attività del Gruppo di Controllo 2018: nel periodo di lavorazione sono previste circa 45 visite
senza preavviso negli stabilimenti.
➢ Valutazione della materia prima in ingresso negli stabilimenti
/
➢ Metodi e strumenti per l’efficacia della valutazione della qualità
/
➢ Studio di una strategia per la valorizzazione del prodotto dell’OI
Istituzione GdL Promozione e Valorizzazione
Ricerca delle fonti e degli strumenti più idonei per la valorizzazione del comparto.
➢ Sviluppo di progetti sull’innovazione, integrazione di filiera e formazione
Presentazione tramite PSR ER Bando per la Cooperazione di Filiera di progetto su innovazione e
integrazione di filiera.
Presentazione tramite PSR ER Bando per la Cooperazione di Filiera di progetto su lotta al
ragnetto rosso.
➢ Armonizzazione dei Disciplinari di Produzione Integrata
Attività di armonizzazione dei contenuti del DPI 2018 per la difesa e diserbo e fitoregolatori
Protocollo di Intesa fra le Regioni e OI per consolidare il risultato di un DPI nel Nord Italia
armonizzato nei contenuti e stabilire modalità operative e tempistiche condivise fra gli enti.
➢ Coordinamento delle richieste di deroga territoriale
Coordinamento dell’OI sulle deroghe per difesa e diserbo e fitoregolatori + parte agronomica
➢ Coordinamento e rafforzamento dell’attività di ricerca e sperimentazione e relativa

divulgazione
Coordinamento, implementazione e sviluppo della sperimentazione varietale da parte dell’OI.
Sviluppo e consolidamento dei rapporti con gli istituti di ricerca nazionali (CREA): sottoscrizione
Protocollo di Intesa / Convenzione con CREA e presentazione tramite organizzazione di un
Forum.
➢ Valorizzazione della produzione integrata e biologica

/
➢ Orientamento della produzione verso qualità e sostenibilità
Promozione ed eventuale sviluppo del regime facoltativo di qualità CERTO.
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Analisi delle possibilità di valorizzazione dei prodotti grazie allo strumento PEF tramite la
valutazione del percorso italiano Made Green in Italy o analogo percorso a scala europea.
Analisi delle possibilità di valorizzazione dei prodotti grazie allo strumento della Social LCA e
percorsi di valorizzazione analoghi.
➢ Promozione della riduzione costi e dell’approccio sistemico di problematiche
ambientali
Individuazione, sviluppo e proposte di soluzione dei temi affrontati dal Gruppo di Lavoro
Tematiche Ambientali:
-

Protocollo di Intesa per AS nei fanghi

-

Revisione normativa ambientale DLGS 99/92

-

Emission Trading System

-

problematiche su autorizzazioni spandimento fanghi

-

predisposizione di un Dossier per la caratterizzazione dei sottoprodotti caratteristici
dell’industria conserviera

Relazioni istituzionali per il problema dell’approvvigionamento idrico:
-

azioni a supporto della filiera nel corso dell’emergenza idrica

-

pianificazione attività per individuare soluzioni permanenti alla problematica

-

Protocollo di Intesa fra OI e Consorzi di Bonifica

➢ Strumenti atti a far fronte ad emergenze di filiera
Attività Fondo Emergenza Batteriosi 2017: ricezione degli anticipi finanziari dalle Op all’OI e
restituzione prestiti infruttiferi da parte dell’Oi verso i soci.
Implementazione dello Studio relativo alla sanificazione degli impianti conservieri contaminati da
Ralstonia.
Ragnetto rosso: Progetto Lotta Biologica 2019 tramite il lancio di fitoseidi in collaborazione con il
Servizio Fitosanitario di Regione Emilia-Romagna, Consorzio Fitosanitario di Piacenza.
➢ Posizioni condivise sulle politiche di settore
Condivisione ed elaborazione di eventuali posizioni dell’OI sulle politiche di settore e su temi
trasversali alla filiera, con particolare attenzione alle Politiche Agricole Europee (PAC)
➢ Dialogo con la commercializzazione e la distribuzione
/
➢ Rapporti con altre OI
Attività di relazione istituzionale con le altre Organizzazioni interprofessionali riconosciute a livello
regionale o nazionale.
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Predisposizione e sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per il Coordinamento fra OI Nord Italia
e OI Centro Sud Italia e avvio delle attività condivise nel documento.
➢ Promozione della buona occupazione
Realizzazione Forum sul fabbisogni di formazione tecnica e professionale leva di qualità del
lavoro e della produzione e sulle opportunità per la filiera del pomodoro da industria dell'EmiliaRomagna
Attuazione di azioni per la facilitazione dei percorsi formativi per la filiera del pomodoro da
industria.
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