
ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE
OI POMODORO DA INDUSTRIA DEL NORD ITALIA

L’OI  Pomodoro  da  industria  del  Nord  Italia  è  un’organizzazione  interprofessionale  - 
riconosciuta  dall’Unione Europea -  che rappresenta il  99 per cento del  pomodoro da 
industria del Nord Italia, cioè circa la metà del pomodoro da industria italiano. 
L’Oi opera nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e 
nella provincia autonoma di Bolzano. 
L’OI è composta da tutti i soggetti della filiera del pomodoro e rigorosamente suddivisa 
in 50% produzione agricola e 50% trasformazione.
Per la parte agricola partecipano le organizzazioni dei produttori (OP), le OP di auto-
trasformazione  e  le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  mentre  per  la  parte  di 
trasformazione del pomodoro partecipano le imprese private, con le loro rappresentanze, 
e le imprese cooperative.
Sono coinvolti anche, in qualità di soci consultivi, le camere di commercio e i centri di 
ricerca  di  riferimento  del  settore  e  le  province  ognuno  dei  quali  fornisce  il  proprio 
contributo a seconda delle specifiche competenze.

I compiti dell’OI
L’OI  gestisce  le  relazioni  all’interno  della  filiera,  determinando  e  facendo  rispettare 
regole  condivise  seguite  da  tutti  gli  operatori,  per  garantire  una  produzione  e 
trasformazione del pomodoro trasparente e sicura. 
Tra i principali compiti anche l’elaborazione e condivisione di dati riguardanti l’intera 
campagna  del  pomodoro,  il  coordinamento  della  ricerca  e  sperimentazione  e 
l’elaborazione di posizioni condivise sui temi più importanti del settore. 

I numeri dell’OI

39.000 ettari a pomodoro (interamente a produzione integrata e biologico)
15 Organizzazioni  di  Produttori  (OP) che  raggruppano tutti  i  2.000 produttori 

agricoli del territorio
2,6  milioni  di  tonnellate  di  pomodoro vengono trasformate  in  concentrati,  polpa  e 
passata

24 Imprese di Trasformazione operano ini 29 stabilimenti di trasformazione del 
territorio

I  soggetti  economici  associati  all’organizzazione  interprofessionale  OI  Pomodoro  da 
Industria Nord Italia rappresentano il 99% del pomodoro prodotto e trasformato del Nord 
Italia e un più del 50% del pomodoro trasformato nazionale.


