Regole Condivise dell’Organizzazione Interprofessionale
“OI Pomodoro da Industria Nord Italia”
CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA
RACCOLTO 2016
N.

del

/

/2016
TRA

Dati dell’Organizzazione di Produttori e del rappresentante legale

L’Organizzazione di Produttori
con sede in
Comune

Provincia

CAP

P. IVA

C.F.

Rappresentata da
Cognome

Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma
Nato a

il

Residente in

Comune

Provincia

CAP

Codice Fiscale

In seguito chiamata nel presente contratto “Organizzazione di Produttori” che dichiara
- di essere ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
E
Dati del Trasformatore e del rappresentante legale

La DITTA
con sede in Via
Comune

Provincia

P. IVA

CAP

C.F.

Rappresentata da
Cognome

Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma
Nato a

il

Residente in Via
Provincia

Comune
CAP

Codice Fiscale

in seguito chiamata nel presente contratto “Trasformatore”, che dichiara di essere associato
all’Associazione di categoria industriale ……………………… -

Visto il Contratto Quadro Area Nord 2016 sottoscritto dalle parti in data 17 maggio 2016, ai sensi del DLgs
102/05
SI STIPULA

il seguente CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA delle seguenti quantità
ai seguenti prezzi:
Quantità cedute per tipologia merceologica (**)

Prodotto

Quantità contrattata
(materia prima prevista
per la trasformazione)
[t]

Superficie
investita prevista
[ha]

POMODORO TONDO
Produzione Integrata
POMODORO LUNGO
Produzione Integrata
POMODORINO
Produzione Integrata
POMODORO TONDO
Biologico
POMODORO LUNGO
Biologico
POMODORINO Biologico

Casi di differenziazione del prezzo (**)
Caratteristiche
qualitative

Tipologia di prodotto

POMODORO TONDO Produzione Integrata

Come da valutazioni di cui
all’Allegato 1

POMODORO LUNGO Produzione Intergrata

Come da valutazioni di cui
all’allegato qualità dedicato

POMODORINO Produzione Integrata

Come da valutazioni di cui
all’allegato qualità dedicato

POMODORO TONDO Biologico

Come da valutazioni di cui
all’allegato qualità dedicato

POMODORO LUNGO Biologico

Come da valutazioni di cui
all’allegato qualità dedicato

POMODORINO Biologico

Come da valutazioni di cui
all’allegato qualità dedicato

Modalità di
consegna
Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore

Prezzo
€/t
*
*
*
*
*
*

* Il prezzo varierà in funzione della remunerazione a qualità come da allegati per la valutazione qualitativa,
costituente parte integrante del presente contratto.
** Mantenere soltanto le righe delle tabelle che sono effettivamente compilate.
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1) L’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI SI IMPEGNA
- A far coltivare dai propri Soci, secondo i criteri di condizionalità, ed a consegnare al trasformatore il
quantitativo di
t di pomodoro di qualità sana, leale e mercantile come stabilito dal
Contratto Quadro Area Nord 2016, che viene venduto con il presente contratto in nome e per conto dei
Soci conferenti. Il pomodoro a produzione integrata sarà coltivato con tecniche di produzione
rispondenti al disciplinare di produzione integrata approvato dalle Regioni competenti, come stabilito
dal Contratto Quadro; per i ditiocarbammati è previsto l’allungamento a 28 giorni dell’intervallo di
tempo fra l’ultimo trattamento e la raccolta. Il pomodoro a produzione biologica sarà ottenuto secondo
le tecniche di produzione ai sensi dei Reg (UE) 834/2007 e 889/2008 e s.m.i. .
- A fornire su richiesta dell’industria l’elenco nominativo dei soci conferenti entro il 15 giugno 2016 con
indicazione delle superfici e delle quantità impegnate. Entro il 30 giugno 2016 verrà fornito l’elenco
definitivo con le giustificazioni nel caso di eventuali differenze fra i due elenchi;
- A comunicare all’OI entro il 30 giugno le superfici effettivamente coltivate.
- A non vendere ad altri compratori il quantitativo di pomodoro previsto ed impegnato nel presente
contratto, fatto salvo quanto previsto al punto 6 “Garanzie”;
- Ad effettuare le consegne nel rispetto del “calendario di ritiro” proporzionalmente al contrattato e
concordato successivamente tra le parti;
- Ad applicare i criteri di rintracciabilità previsti dal Reg. (CE) 178/2002;
- A non utilizzare varietà geneticamente modificate;
- A consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende agricole fornitrici, alle persone
incaricate dal Trasformatore accompagnate dai tecnici dell’Organizzazione di Produttori;
- A consentire, nel caso che non sia certificata ISO 22005 o Global GAP una verifica ispettiva nei mesi di
giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici
(arrotondata all’unità superiore);
- A fornire, su richiesta, all’impresa di trasformazione copia delle schede di produzione integrata tenute
dalle singole aziende agricole fornitrici entro e non oltre il 30/11/2016 e copia delle analisi effettuate
sulla materia prima;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise, approvate dall’OI Pomodoro da Industria Nord Italia
2) IL TRASFORMATORE SI IMPEGNA
- A ritirare alle condizioni definite il quantitativo contrattato.
- A ritirare la materia prima nel rispetto del “calendario di ritiro” che terrà conto della proporzionalità
prevista al punto 1) del presente contratto;
- A pagare all’OP i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente contratto;
- A rilasciare il certificato di consegna all’OP nelle modalità previste nelle Regole Condivise in vigore
dell’OI Pomodoro da Industria Nord Italia;
- Ad informare l’OP quando il quantitativo oggetto di contratto è stato interamente consegnato;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise, in vigore, approvate dall’OI Pomodoro da Industria Nord
Italia.

3)

DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto per la cessione di pomodoro da industria ha validità a partire dalla data della
sottoscrizione delle parti fino al completo adempimento degli impegni previsti dal contratto stesso.

4)

MODALITÀ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ
All’atto della ricezione della materia prima in stabilimento, sarà rilasciato il certificato di consegna (e/o
il documento di qualità) con allegato il ticket pesa. La valutazione della qualità verrà effettuata sulla
base dell’allegato 1 al presente contratto.

5)

CONSEGNA DEL PRODOTTO, CONTENITORI E TARA
Il calendario dei ritiri si prevede, salvo particolare andamento stagionale, per un periodo previsto di
n.… giorni dal …\...\2016 al …\...\2016.
I quantitativi giornalieri di consegna saranno concordati successivamente fra le parti rispettando un
principio di proporzionalità tra le varie OP fornitrici sulla base delle quantità contrattate. Per la
gestione delle consegne si fa riferimento anche a quanto previsto nell’allegato 1.

6)

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO, GARANZIE E INDENNITÀ:
Pagamenti
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I pagamenti della materia prima consegnata saranno effettuati a favore dell’Organizzazione di
Produttori a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto, entro e non oltre 30 giorni
dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.
Garanzie
Eventuali garanzie da definirsi fra i contraenti.
Indennità
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti sono previste le seguenti
indennità:
Termini di pagamento
Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Trasformatore è prevista la
corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all’art. 5 comma 2 del D. Lgs.
N. 231/2002;
Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati
Per il mancato rispetto dell’obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i
casi di forza maggiore, pari a ……… €/t (***), da applicare alla quantità di pomodoro non
consegnata;
Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati
Per mancato rispetto dell’obbligo di accettazione, dei quantitativi contrattuali, salvo i casi di forza
maggiore, è prevista una penale pari a …… €/t (***), da applicare alla quantità di pomodoro non
ritirata;
Le parti concordano che:
- Il contratto s’intende rispettato qualora non pervenga una comunicazione scritta di contestazione
da una delle parti al più tardi entro 10 giorni dal termine dei ritiri; previa diffida ad adempiere
agli obblighi contrattuali da comunicare alla controparte immediatamente al momento del
verificarsi della problematica;
- Le cause di forza maggiore devono essere comunicate, con adeguata documentazione alle
problematiche evidenziatesi, alla controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi;
- In caso di lite relativa alla consegna ed alla accettazione del prodotto, le parti null’altro hanno a
pretendere oltre all’esecuzione delle penalità di cui sopra, rinunciando fin d’ora congiuntamente
ad ogni ulteriore azione di rivalsa in merito;
- Gli obblighi di cui sopra sono validi salvo manifesti e reiterati comportamenti scorretti di una
delle parti.
- Su richiesta della parte compratrice l’Organismo Interprofessionale potrà verificare eventuali
condizioni di maggior favore esercitate da parte del venditore nei confronti di altri acquirenti. In
tal caso le stesse condizioni di maggior favore verranno automaticamente estese anche al presente
contratto. Per condizioni di maggior favore si intendono:
- 1) L’applicazione di un prezzo per tutto o parte del pomodoro compravenduto inferiore a
quello stabilito nel presente contratto
- 2) L’applicazione per tutto o parte del pomodoro compravenduto di più agevoli
condizioni di pagamento rispetto a quelle previste nel presente contratto.
(***) è prevista una penale non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2015.

7)

OPERAZIONI COMPLEMENTARI
Servizi resi dalle O.P.
Dai prezzi pattuiti e indicati in tabella a pagina 2 per tutte le tipologie, viene scorporato 1,00 €/t sul
peso netto del pomodoro accettato, che verrà fatturato a parte come riconoscimento per i servizi resi
dalle O.P. .
Trasporto
I trasporti sono a carico dell’impresa di trasformazione.
Le parti concordano che qualora il trasporto venisse demandato all’OP, il relativo costo dovrà essere
concordato in base alle migliori condizioni esistenti sul mercato, sulla base del peso netto trasportato.
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Il trasporto se effettuato dal produttore sarà rimborsato in ragione di 5,50 €/t sulla base del peso netto
trasportato.
Il pagamento dei servizi tecnici e dei trasporti dovrà avvenire in unica soluzione entro il 24
novembre 2016.
Pomodoro tardivo (il paragrafo è da tenere solo per le imprese di trasformazione interessate)
Al fine di incentivare la produzione di pomodoro tardivo ed in presenza di un normale inizio e di un
regolare andamento della campagna di trasformazione, viene previsto per i soli produttori interessati,
un premio giornaliero progressivo di 0,75 €/t, fino ad un tetto massimo di 10,00 €/t su tutto il
pomodoro consegnato a far data dal 18/09/2016, fermo restando la regolare continuità di consegna.
Il pagamento del premio relativo al pomodoro tardivo dovrà avvenire con le stesse modalità
previste per il pagamento della materia prima.
Programmazione delle produzioni
Al fine di incentivare il controllo delle produzioni della filiera, viene previsto un sistema di premialità
e penalità, riferito al quantitativo generale di produzione consegnato dalle OP associate all’OI, così
come segue:
Fascia di neutralità: da 2.350.000 t a 2.550.000 t comprese
Premialità: aumento di 0,05 €/t con produzioni minori di 2.350.000 t per ogni 5.000 t fino ad un
massimo di aumento di 3,00 €/t per quantità inferiori a 2.050.000 t.
Penalità: diminuzione di 0,05 €/t con produzioni maggiori di 2.550.000 t per ogni 5.000 t fino ad
un massimo di 3,00 €/t per quantità superiori a 2.850.000 t.
La premialità o penalità, se dovuta, verrà applicata alle OP su tutto il pomodoro tondo a produzione
integrata e di conseguenza ai soci produttori, e conguagliata entro il 31/12/2016.

8)

CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno gestite con arbitrato irrituale, così come stabilito da
art.14 del Contratto Quadro d’Area Nord Italia 2016.

9)

PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente all’altra il trattamento dei propri
dati, inclusa la comunicazione a terzi, qualora sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed
obblighi connessi all’esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro
riconosciuti dall’art. 7 del D.L. 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, in particolare del
diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
…………., lì

/

/2016

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L’ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)

___________________________

___________________________

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, approvano l’intero testo, i criteri per
la valutazione qualitativa del pomodoro conferito e espressamente le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del
presente contratto.
……………, lì

/ /2016

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L’ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)

_________________________

_________________________
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ALLEGATO 1 AL CONTRATTO N.

DEL

/ /2016

CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL POMODORO CONFERITO
I centri di controllo qualità paritetici costituiti presso lo stabilimento di trasformazione hanno il compito
di prelevare e analizzare un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al
fine di determinare:
1. il grado Brix con metodo rifrattometrico, secondo quanto previsto dal Contratto Quadro, come da
successivo punto A;
2. la percentuale dei difetti maggiori e dei difetti minori, come da successivi punti B, C.
Carico non conforme:
Il carico di pomodoro che, alla verifica del controllo qualità, supera i limiti di accettabilità indicati ai
punti B e C deve essere ricampionato. Se l’esito del secondo campionamento conferma il superamento dei
limiti previsti, il carico può essere respinto e reso al produttore agricolo.
Nel caso in cui il risultato del secondo campionamento sia entro i limiti, si procede ad un terzo e ultimo
campionamento. Dopodiché si calcola la media dei tre risultati: se la media dei tre campioni risulta entro i
limiti, il carico è accettato, viceversa può essere respinto.
In caso di mancata accettazione, il documento con il dettaglio dei valori dei parametri qualitativi
riscontrati fungerà da “verbale di carico respinto” e dovrà essere allegato al documento di trasporto, con
apposta la dicitura RESO PER MERCE NON CONFORME. I riferimenti dei carichi non accettati
verranno comunicati all’OI Pomodoro da Industria Nord Italia.
DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI
Dall’analisi del campione rappresentativo di cui al punto precedente, si rilevano i valori dei 3 (tre)
parametri qualitativi (grado Brix, difetti maggiori, difetti minori), che determinano in ragione dei seguenti
punti A, B, C il peso netto a pagamento e l’indice prezzo finale (% di variazione del prezzo), calcolato
sottraendo o sommando dall’indice prezzo della tabella grado Brix, le ulteriori variazioni relative ai difetti
maggiori e minori così come di seguito specificate.
A) GRADO BRIX

Il grado Brix, rilevato con precisione centesimale e con le modalità indicate al punto 1, determina l’indice
prezzo partendo da una base 100 in corrispondenza del valore pari a 5,00 °Bx e con un
incremento/decremento dello 0,25% per ogni centesimo di scostamento con un valore minimo di 4,30 °Bx
ed un valore massimo di 5,70 °Bx (± 17,5% max del prezzo). I carichi con valori di grado Brix inferiore a
4,00 possono essere ritirati o respinti a discrezione delle aziende di trasformazione.
Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:
Grado BRIX VALORI

Indice prezzo

≤4,30
4,40
4,50
4,75
4,85
4,90
4,93
4,95
4,98
5,00
5,03
5,04
5,07
5,10
5,15
5,25

82,50
85,00
87,50
93,75
96,25
97,50
98,25
98,75
99,50
100,00 indice base
100,75
101,00
101,75
102,50
103,75
106,25
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5,35
5,50
≥5,70

108,75
112,50
117,50

B) DIFETTI MAGGIORI:
 INERTI O CORPI ESTRANEI: principalmente terra, sassi, piccioli, foglie ed altri corpi estranei;
 POMODORO VERDE: quello non maturo anche se perfettamente formato;
 POMODORO MARCIO: quello stramaturo, virosato, con macchie necrotiche o marciumi vari, la
cui trasformazione determinerebbe un innalzamento delle muffe, misurato con il sistema Howard,
nonché con presenza di attacchi di larve carpofaghe o malattie fungine su di una superficie di
diametro maggiore di 3 cm e che si estende all'interno del frutto.
CALCOLO DELLO SCARTO UTILE PER DETERMINARE IL PESO NETTO A PAGAMENTO:
La percentuale dei difetti maggiori (arrotondata a 2 decimali), sarà dedotta dal peso netto del carico
fino ad un massimo del 8,00% con i seguenti limiti massimi per ciascun difetto:
Difetti maggiori

Limite max. consentito %

POMODORO MARCIO
(di cui per marciume apicale)

5,00
(1,00)

POMODORO VERDE

3,50

INERTI O CORPI ESTRANEI

4,00

I carichi con una percentuale totale o per ciascun difetto superiore al massimo consentito potranno essere
respinti dalla azienda di trasformazione.
TABELLA DIFETTI MAGGIORI PER DEFINIZIONE DELL’INDICE PREZZO:
L’indice prezzo calcolato sul grado Brix sarà modificato in base alla percentuale dei difetti maggiori,
così come di seguito specificato:
a) Fascia di neutralità:
la percentuale dei difetti maggiori compresa tra 3,00% e 4,00% non comporta alcuna variazione nel
calcolo dell’indice prezzo.
b) Fascia di premio:
la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 2,99% e 0% comporta un aumento dell’indice prezzo
in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale inferiore al 3,00%, fino ad un massimo di 3 con
difetti 0%.
c) Fascia di penalizzazione:
la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 4,01% e 8,00% comporta una penalizzazione
dell’indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale superiore al 4,00%, fino ad un
massimo di 4 con difetti 8,00%.
Se occorre, il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.
Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:
% totale dei
difetti maggiori
0
0,50
1,26
2,00
2,55
2,99
3,00 – 4,00
4,01
4,55
5,00

Aumento o diminuzione dell’indice prezzo
+ 3,00
+ 2,50
+ 1,74
+ 1,00
+ 0,45
+ 0,01
0
-0,01
-0,55
-1,00
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6,34
7,53
8,00

-2,34
-3,53
-4,00

C) DIFETTI MINORI e relativa variazione dell’indice prezzo:
Con tale voce s’intende valutare la difettosità secondaria delle bacche che, pur entrando nel ciclo di
lavorazione, sono da considerarsi dequalificate.
Tali difetti verranno valutati così come da seguente casistica e conteggiati e indicati separatamente tra:



Frutti spaccati e schiacciati
Frutti schiacciati o spaccati in modo tale da presentare incisioni di lunghezza superiore a 2 cm, che incidono nel
mesocarpo fino a penetrare nel tessuto placentare;

-

Altri difetti



Frutti immaturi di colore rosso/chiaro, con tracce di verde;



Frutti con scottature da sole che presentino depigmentazioni di diametro superiore a 2,5 cm;



Frutti con lesioni cicatrizzate di origine meccanica, che interessano almeno il 10% della superficie della bacca e
non presentano muffe.
L’indice prezzo fin qui determinato (punto A e punto B) sarà diminuito ulteriormente in base alla percentuale
dei difetti minori di 0,4 per ogni punto percentuale fino ad un massimo di 4,80 punti con il 12%. Se occorre il
risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre il limite del 12% i carichi
potranno essere respinti.

COLORE:
Per le Imprese di Trasformazione dotate di idoneo misuratore di colore è possibile in via volontaria effettuare
un pagamento differenziato sulla base del colore, con modalità da concordare con le OP.

…….., lì / /2016

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L’ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)

___________________________

------------------------------------------
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