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L’industria rossa non conosce frontiere. Container pieni di concen-
trato di pomodoro circolano lungo tutta la superficie del globo. 
Questa inchiesta ripercorre la storia misconosciuta di una merce 
universale. 





«Il mondo è il nostro campo.»
Henry John Heinz (1844-1919)
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Prefazione 
di Christophe Brusset

Per dieci anni ho importato decine di migliaia di tonnellate di 
concentrato di pomodoro, prima dalla Francia, dall’Italia e dalla 
Spagna, poi dalla Cina. Ho visitato non so più quanti stabilimen-
ti, trattato con i più grossi industriali, pranzato con tutti gli ope-
ratori commerciali, che chiamavo per nome. Credevo di aver vi-
sto tutto, sull’argomento, e di saperla lunga. Ma devo confessare 
che ho imparato molto dalla lettura della straordinaria inchiesta 
di Jean-Baptiste Malet, Rosso marcio.

Il lavoro di noi industriali consiste nel trasformare nei nostri 
stabilimenti europei il triplo concentrato in ketchup e salse di 
pomodoro. La mia preoccupazione costante in quanto comprato-
re di concentrato era semplicemente quella di trovare il prodotto 
meno costoso e che fosse di una qualità accettabile per i nostri 
clienti, competitività oblige. 

Non avevo la minima idea di quanto fossero pagati i lavoratori 
nelle fabbriche della Mongolia Interna o di come venissero trat-
tati i raccoglitori di pomodori in Puglia. Lo stesso vale per il com-
merciale di Le Cabanon, il più grande stabilimento francese per 
la produzione del concentrato di pomodoro, quando un giorno 
mi ha telefonato in preda al panico. I cinesi della Chalkis, che 
avevano appena rilevato l’impresa, avevano depositato nel cortile 
dello stabilimento migliaia di tonnellate di concentrato cinese di 



12

pessima qualità e pretendevano che lui le vendesse a qualsiasi 
prezzo.

Frodi sulla qualità, riduzione in schiavitù degli immigrati clan-
destini da parte delle agromafie, lavoro minorile e lavori forzati in 
Cina, imbrogli sull’origine, dumping sociale, distruzione delle in-
dustrie locali in Europa e in Africa, inquinamento, monopolio 
dei grandi industriali e della grande distribuzione, ma anche cor-
ruzione delle autorità, silenzio dei grandi media, scarso interesse 
dei consumatori e delle loro associazioni... I problemi presentati 
in questa inchiesta sono molteplici e dipendenti gli uni dagli altri. 
Eppure, le soluzioni esistono e richiedono il coinvolgimento di 
tutti, a cominciare dai consumatori, che sono innanzitutto citta-
dini, e come tali hanno una responsabilità.

Ma non ingannatevi, il vero interesse di questo libro non è 
semplicemente di raccontarvi la storia di una banale scatoletta di 
concentrato di pomodoro: è di tutt’altra portata. Qui si mettono 
a nudo gli ingranaggi di una forma estrema e deviata di capitali-
smo: la corsa sfrenata al profitto a breve termine a scapito della 
qualità, della sicurezza, dell’ambiente, dei diritti e delle libertà 
fondamentali. È una fuga in avanti senza regole, svincolata da 
ogni controllo realmente democratico. Ma in fondo è solo un 
esempio tra tanti altri, perché Jean-Baptiste Malet avrebbe potu-
to parlare del miele, del tartufo cinese, dell’aglio, dei funghi sec-
chi, del concentrato di mela, o ancora di prodotti non alimentari 
come i tessuti, i pannelli solari, l’acciaio...

Dunque di chi è la colpa?

Della dittatura cinese, che non ha alcun rispetto nemmeno 
per il proprio popolo e usa ogni mezzo per battere l’Occidente 
al suo stesso gioco? Dei grossi industriali e distributori come 
Heinz o Carrefour, che pensano soltanto a soddisfare la sete di 
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guadagno dei loro azionisti? Dei politici corrotti, incapaci di ri-
solvere i problemi legati alla disoccupazione e al potere d’acqui-
sto?

Sta a voi farvi la vostra idea alla luce di questa inchiesta.
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Capitolo 1

I

Dintorni di Wusu, Xinjiang, Cina

La corriera trasporta lavoratori provenienti dalla periferia di 
Wusu, nel nord dello Xinjiang, una città a metà strada tra la capi-
tale regionale, Ürümqi, e il Kazakistan. Il veicolo macina chilo-
metri di strade ben asfaltate, attraversa paesaggi urbani desolati, 
poi estensioni di terreni agricoli dove si moltiplicano le curve, le 
nuvole di polvere, e infine imbocca un ultimo tratto terroso. Par-
cheggia di fianco a un filare di granturco dietro al quale si estende 
un campo di pomodori di 35 Mu, all’incirca 2,3 ettari. L’appezza-
mento è composto da un’unica striscia di terra, lunga come tre 
campi da calcio messi uno di seguito all’altro, sul cui ciglio stazio-
nano già diversi pulmini.

Tutti scendono precipitosamente dalla corriera. Alcune donne 
corrono, trascinando con una mano bambini senza fiato. Nell’al-
tra tengono la mannaia dal manico intagliato, ornato di fiori, che 
usano per lavorare. Tutti si affrettano per riuscire a impadronirsi 
al più presto dei mucchi di grandi sacchi di tela plastificata e a 
disseminarli nel campo. Quando tutti i sacchi sono stati presi, un 
trattore con rimorchio rifornisce chi rimane senza. Anche questi 
sacchi spariscono. «Non c’è tempo da perdere» esclama un rac-
coglitore ansante. Oggi, ogni sacco da 25 chili sarà pagato 2,2 
yuan, l’equivalente di circa 30 centesimi di euro, cioè poco più di 
un centesimo per ogni chilo di pomodori raccolto. 
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I raccoglitori scambiano qualche parola, mai in mandarino, 
sempre nel loro dialetto, per organizzare meglio l’inizio della 
raccolta, dividersi le file, scegliere una buona posizione di par-
tenza.

Una ragazzina di appena quattordici anni è piegata sotto un 
peso forse pari a quello del suo corpo magro: trasporta a fatica 
sull’esile schiena una pila di sacchi. Lascia cadere a terra il fagot-
to, ne taglia le corde e si mette al lavoro. Altri bambini e adole-
scenti sono venuti a lavorare nel campo. La maggior parte dei 
braccianti sono originari del Sichuan, una provincia povera del 
della Cina centro-occidentale, distante da qui più di tremila chi-
lometri; gli altri sono uiguri. I centocinquanta raccoglitori forma-
no piccoli gruppi sparsi di dieci o venti persone, disposti a inter-
valli regolari. Molte donne e uomini compiono il lavoro da soli. 
Quando lavorano in due, c’è una divisione dei compiti. 

Uno, accovacciato, alza la mannaia sopra la testa e poi, con un 
colpo secco, procede a un taglio netto per recidere la base della 
pianta, frondosa e carica di frutti maturi. L’altro si china a racco-
glierla e la scuote vigorosamente. I pomodori si staccano e cado-
no a terra con un piccolo rumore sordo. A poco a poco, delle li-
nee rosse e verdi si disegnano e striano il campo. Da una parte, 
cumuli di scarti verdi, alti fino al ginocchio. Dall’altra, lunghi 
tratti rossi. 

Decine di lavoratori battono letteralmente la terra con la man-
naia, ripetendo il gesto svariate volte quando la base di una pian-
ta è particolarmente robusta; quelli che li seguono raccolgono i 
frutti sparsi, accucciati o in ginocchio, a mani nude o usando di 
piatto i larghi coltelli. Adesso si tratta di riempire i grandi sacchi. 
Con il passare delle ore, il campo lussureggiante si trasforma in 
un terreno nudo. 

Alcune donne, per proteggersi dal sole, portano un berretto 
avvolto in una stoffa pesante. Sono rare quelle che parlano. Si 
sentono solo i colpi ripetuti delle mannaie, il fruscio della tela dei 
sacchi che si riempiono e vengono spostati. All’improvviso, un 
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canto malinconico e possente si leva in lontananza. Qualcuno si 
concede un breve sguardo nella direzione da cui sembra alzarsi la 
voce anonima. Si vedono solo figure al lavoro, chine sulla terra.

Una donna porta un lattante sulla schiena. Si sfianca nella calu-
ra afosa. Dei bambini di pochi anni, troppo piccoli per lavorare, 
giocano sul terreno con pezzi di legno o sassi. Picchiettano il ter-
reno con una mannaia dimenticata per imitare i genitori o si por-
tano alla bocca dei pomodori non sciacquati, pieni di macchie 
bianche: i residui dei pesticidi. Il sole è così bollente che alcuni di 
loro vanno in giro senza maglia. Molti si grattano. Il viso e le ma-
ni mostrano tracce di irritazione o di malattie della pelle. Non è 
certo il primo giorno della stagione che trascorrono nel campo.

L’uomo che lavora cantando con una bella voce malinconica è 
originario del Sichuan. Lamo Jise, trentadue anni, appartiene 
all’etnia Yi, come sua moglie. «Oggi, io e mia moglie dovremmo 
raccogliere circa centosessanta sacchi di pomodori [ossia quasi 
quattro tonnellate]. Insieme, dovremmo guadagnare intorno ai 
350 yuan.» Vale a dire l’equivalente di ventiquattro euro a perso-
na per una dura giornata di lavoro, sotto il sole a picco, che ter-
minerà solo all’imbrunire. «Canto per darmi coraggio» mi dice.

In un angolo del campo, con in testa un berretto rosso, Li Song-
min sorveglia la raccolta. Il produttore sa che i suoi pomodori 
verranno consegnati la sera stessa tramite dei camion a uno stabi-
limento dell’impresa Cofco Tunhe. Da lì in poi, ignora del tutto 
la destinazione della sua materia prima, una volta che sarà stata 
trasformata. Li Songmin è il locatario dell’appezzamento. Non 
conosce di persona nessuno dei lavoratori che raccolgono i suoi 
pomodori. Né gli immigrati dal Sichuan, che in questa giornata 
rappresentano il gruppo più numeroso, né gli uiguri: sono stati 
tutti reclutati da un «prestatore di servizi di manodopera». Il pro-
duttore di pomodori è in contatto soltanto con la Cofco Tunhe, 
che gli fornisce e gli impone le varietà di pomodoro da industria 
di forte produttività da coltivare secondo un preciso capitolato 
d’oneri. L’azienda gli garantisce l’acquisto del raccolto a un prez-
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zo stabilito. Si incarica di trovargli dei raccoglitori a tempo debito. 
Gestisce il trasporto dei pomodori fino allo stabilimento.

La Cofco Tunhe è la prima compagnia cinese di trasformazio-
ne del pomodoro da industria. È anche la numero due mondiale 
del settore. La rivista «Fortune» inserisce la Cofco, acronimo di 
«China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation», nel 
suo palmarès «Global 500», la classifica delle multinazionali più 
potenti del pianeta per fatturato. Questo conglomerato cinese 
raccoglie sotto il suo nome un grandissimo numero di entità create 
ai tempi di Mao Tse-tung, quando la Cofco era la sola impresa di 
stato autorizzata a importare e a esportare i prodotti agricoli. La 
Tunhe è una filiale della Cofco specializzata nello zucchero e nel 
pomodoro da industria. L’impresa possiede quindici stabilimenti 
di trasformazione del pomodoro; quattro si trovano nella Mon-
golia Interna e undici nello Xinjiang (sette stabilimenti nel nord 
della regione autonoma e quattro nel sud).

La Cofco Tunhe rifornisce di concentrato di pomodoro le più 
grandi multinazionali dell’agroalimentare, come Kraft Heinz, 
Unilever, Nestlé, Campbell Soup, Kagome, Del Monte, PepsiCo 
e McCormick, il gruppo statunitense numero uno mondiale del 
settore spezie e proprietario in Europa dei marchi Ducros e 
Vahiné. Ogni anno, la Cofco Tunhe produce anche 700.000 ton-
nellate di zucchero, in parte acquistate da Coca-Cola, Kraft 
Heinz, Mars Food e Mitsubishi, nonché dal gigante cinese del 
latte Mengniu Dairy, di cui la Cofco e la Danone sono i principa-
li azionisti. Inoltre, la Cofco Tunhe è tra i più importanti produt-
tori mondiali di purea di albicocca.

Il mastodonte cinese trasforma ogni anno 1,8 milioni di tonnel-
late di pomodori freschi in 250.000 tonnellate di concentrato, 
vale a dire un terzo della produzione cinese. Il concentrato Cofco, 
ottenuto a partire dai pomodori raccolti nelle migliaia di campi 
dello Xinjiang, come quello vicino a Wusu, è una vera e propria 
materia prima, esportata in più di ottanta paesi.

Diversi bambini lavorano nei campi partecipando alla raccolta 
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di questi pomodori destinati alle multinazionali straniere. Finché 
hanno meno di dieci anni, fanno la raccolta accanto ai genitori. A 
partire dai tredici o quattordici anni sono autonomi e lavorano da 
soli. «Per noi dell’etnia Han non è bello, non è etico vedere dei 
bambini lavorare così, nei campi. Ma che vuole farci... questa po-
vera gente del Sichuan non ha scelta. Non hanno nessuno che 
curi i loro bambini, così se li portano dietro al lavoro» commenta 
Li Songmin, il produttore i cui pomodori non verranno consuma-
ti in Cina, ma sul mercato internazionale, una volta acquistati sot-
to forma di concentrato da uno degli attori dell’agribusiness. È 
con questi pomodori che in Europa si fanno pizze e salse.

II

Changji, Xinjiang, Cina

Alte ciminiere si stagliano contro il cielo grigio in un odore 
dolciastro di pomodoro cotto. Lunghe file di camion asmatici, 
con i cassoni carichi di pomodori scaldati dal sole, varcano il can-
cello che segna l’ingresso dello stabilimento di trasformazione. 
Appena entrato, scorgo l’incrociarsi dei transpallet che movi-
mentano dei barili blu. Lo stabilimento di Changji sorge a più di 
duecento chilometri dal campo in cui ha avuto luogo la raccolta, 
alle porte di Ürümqi. È il più importante del gruppo Cofco. Se la 
fabbrica della Cofco a Wusu è scialba, vecchia e caotica, quella di 
Changji è sfavillante. I suoi impianti sono come nuovi e gli spazi 
circostanti fioriti: un giardiniere uiguro se ne prende cura. È qui 
che l’ufficio comunicazione della Cofco Tunhe mi ha dato appun-
tamento.

Osservare il nastro dei camion di pomodori che entrano ed 
escono dallo stabilimento di trasformazione è per me l’esito di 
una lunga ricerca: sono appena penetrato nel cuore di una “fab-
brica del mondo”, una di quelle che di solito vengono tenute ac-
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curatamente lontane dagli sguardi dei curiosi. Qui non si produ-
cono apparecchi elettronici di alta gamma, come alla Foxconn di 
Shenzhen; non l’ultimo modello di Apple in fase di lavorazione 
prima del lancio mondiale. Non è uno stabilimento di robot all’a-
vanguardia. E nemmeno una di quelle fabbriche di oggetti o mo-
bili siglati con i nomi dei grandi marchi occidentali. No, è uno 
stabilimento dell’agroindustria cinese, un settore che non ha atti-
rato granché l’attenzione degli investigatori e degli analisti econo-
mici. Eppure è una filiera strategica, pensata come tale fin dai 
primi anni Ottanta dai dirigenti cinesi, il cui sbalorditivo succes-
so economico è rimasto piuttosto avvolto nella discrezione. 

La Cina, la nazione più popolosa del mondo, deve nutrire più 
del 20 per cento della popolazione mondiale disponendo soltanto 
del 9 per cento delle terre arabili del pianeta. Il suo settore agri-
colo mobilita un terzo della popolazione attiva e contribuisce al 
10 per cento del pil. Benché l’autosufficienza alimentare per ciò 
che riguarda i prodotti di base sia da molto tempo un obiettivo 
fondamentale dei governanti cinesi, nel 2014 la bilancia agroali-
mentare del paese era ancora deficitaria per circa 32 miliardi di 
euro: un deficit accresciuto per via dell’importazione della soia e 
dell’aumento del consumo di carne da parte di una popolazione 
sempre più urbanizzata.

Ma è a torto che l’agricoltura cinese viene talvolta presentata 
come il settore “fanalino di coda” della sua economia1. La Cina è 
il primo produttore mondiale di grano, riso e patate; il secondo 
per il mais e il pomodoro da industria. La sua produzione di ce-
reali ha fatto un balzo del 40 per cento nel corso dell’ultimo quin-
dicennio. E chi sa, per fare solo qualche esempio, che la Cina è il 
primo paese esportatore di succo di pomodoro concentrato, di 
erbe aromatiche, di funghi coltivati secchi e di miele? Il suo set-
tore agroalimentare è passato in trent’anni da un modello tradi-

1 Centre d’études et de prospective, L’Essor de la Chine dans le commerce international 
agricole et ses impacts sur le système agro-alimentaire français, 2012.



21

zionale, costituito da fattorie e mercati locali, a un sistema indu-
striale di agricoltura intensiva strutturato intorno a dei colossi. Al 
pari dei prodotti elettronici, attualmente il Celeste Impero espor-
ta prodotti alimentari a basso costo che vengono consumati in 
tutti i continenti.

«Il nostro stabilimento ha la capacità di produrre 5.200 tonnel-
late di concentrato al giorno» afferma Wang Bo, quindici anni 
d’esperienza nella filiera del pomodoro. È l’assistente dell’ammi-
nistratore delegato del sito. «Lo stabilimento è di fabbricazione 
italiana, è stato costruito nel 1995 e ingrandito nel 1999. Qui tut-
to comincia con l’arrivo della materia prima, cui segue un proces-
so di pulitura dei pomodori.»

Appostati su passerelle metalliche sovrastanti la banchina di 
scarico dove si sono fermati i camion, degli operai dal viso lucido 
di sudore stanno in piedi, all’altezza delle cabine, davanti al carico. 
Reggono saldamente per la manovella delle manichette dell’ac-
qua. All’interno dei cassoni, sconquassata dagli scrosci, la massa 
dei frutti rossi si deforma al passaggio del potente getto. I pomo-
dori smottano e si riversano attraverso la botola dei cassoni in 
una conduttura. Gli operai piegano e tendono continuamente le 
braccia per spingere la valanga di pomodori verso la conduttura. 
A poco a poco l’ammasso si riduce. I frutti fluiscono nel “fiume” 
che permette nello stesso tempo di effettuare la sciacquatura del-
la materia prima e di incanalarla all’interno dello stabilimento.

III

«Qui produciamo solo barili di pomodoro concentrato. Nello 
stabilimento, grandi macchinari trasformano i pomodori» prose-
gue Wang Bo. «La buccia e i semi vengono tolti, i pomodori ven-
gono scaldati e sminuzzati. Eliminiamo l’acqua che contengono 
con un processo di evaporazione industriale. Una volta estratta 
l’acqua, confezioniamo il concentrato in un contenitore steriliz-
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zato per facilitarne il trasporto sulle lunghe distanze. Questo ci 
permette di esportare il nostro concentrato in Europa, in Ameri-
ca, in Africa e in Asia.» Alla fine della linea di produzione, un 
operaio dispone sui bancali i barili di metallo blu a gruppi di 
quattro: a quel punto vengono convogliati tramite un nastro tra-
sportatore fino alla postazione di riempimento. Un operaio li 
ispeziona, poi procede al loro riempimento. Sistema all’interno di 
ognuno una sacca asettica e fissa al suo collo di plastica la ghiera 
della macchina riempitrice. Poi schiaccia un comando e guarda 
uno schermo. Il macchinario viene dall’Italia. In poche decine di 
secondi la sacca da 220 litri si riempie di triplo concentrato di 
pomodoro, si gonfia e si adatta alla forma del ricettacolo metallico. 
Quando la prima sacca è piena, l’operaio stacca il collo che aveva 
fissato alla macchina riempitrice. Subito l’apparecchiatura fa ruo-
tare automaticamente il bancale per offrire al lavoratore un altro 
fusto vuoto. L’operaio ripete l’operazione finché i quattro barili 
del bancale sono pieni. Quindi l’operazione può ripetersi con il 
bancale successivo. «Per imparare i gesti bastano dieci minuti. 
Qui, in questa postazione, si fanno gli stessi movimenti tutto il 
giorno o tutta la notte, sempre» spiega l’operatore. Quando i 
quattro barili sono pieni, il bancale percorre le ultime decine di 
metri su un nastro trasportatore ed esce dalla fabbrica. All’ester-
no, alla fine della catena, un transpallet lo attende per prelevare il 
lotto di quattro barili e portarlo nell’area di confezionamento. Al-
tri operai sigillano i fusti con dei coperchi metallici e vi applicano 
le etichette autoadesive indicanti la qualità del prodotto, il grado di 
concentrazione, la data di produzione e l’origine: Made in China.

Un pomodoro da industria contiene dal 5 al 6 per cento di so-
stanza secca contro un 94 o 95 per cento d’acqua. I «doppi con-
centrati» di pomodoro sono paste il cui indice di sostanza secca/
acqua è superiore al 28 per cento. I «tripli concentrati» vantano 
un indice superiore al 36 per cento. Ci vogliono dunque in media 
sei chili di pomodori per ottenere un chilo di doppio concentra-
to, in uno stabilimento moderno e ottimizzato (di più se non lo è), 
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e tra i sette e gli otto chili per ottenere un chilo di triplo concen-
trato. I grandi gruppi di trasformazione dei pomodori propongo-
no numerose famiglie di prodotti, dal semplice succo, derivato 
dalla pressatura e sterilizzato (senza concentrazione), alle paste di 
pomodoro debolmente concentrate, fino ai prodotti altamente 
concentrati. La Cina si è specializzata nei prodotti altamente con-
centrati perché più la pasta presenta un alto tenore di materia 
secca, meno contiene acqua, più il costo di trasporto sarà basso in 
rapporto alla materia secca trasportata. Tutti conoscono l’esisten-
za nell’industria automobilistica, aeronautica, informatica ed 
elettronica dei «produttori di apparecchiature originali», i cosid-
detti oeM (Original Equipment Manufacturers). Vengono chiama-
ti comunemente «fornitori»: sono produttori delocalizzati, i cui 
nomi sono spesso ignoti ai consumatori, che forniscono i compo-
nenti separati all’assemblatore di un prodotto. Connessi al mer-
cato globale, giocano un ruolo chiave nella produzione dei beni 
di consumo che ci circondano. Dal momento che producono su 
grandissima scala, sono estremamente competitivi. Il settore ali-
mentare non fa eccezione e annovera anch’esso i suoi fornitori, 
che rispondono alla domanda di materie prime delle multinazio-
nali appoggiandosi a un’«agricoltura aziendale»2. Frabbricano 
tutti i prodotti di base che entrano nella composizione degli ali-
menti standardizzati destinati al consumo di massa. Che un com-
posto alimentare come il ketchup Heinz sia “assemblato” in Ci-
na, in Europa o in Nord America poco importa. Ciò che cambia 
sono i “fornitori”, californiani, italiani o cinesi, che hanno saputo 
imporsi presso le grandi multinazionali dell’agroalimentare. Tra 
questi ci sono i primi tre produttori mondiali di concentrato di 
pomodoro: sono quelli che dominano il mercato. Il che fa degli 
Stati Uniti, della Cina e dell’Italia i leader del mercato, davanti 
alle potenze di seconda fila che sono la Spagna e la Turchia. La 

2 Les agricultures de firme, «Études rurales», n° 191, volumi I e II, Éditions de l’ehess, 
2013.
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Cofco Tunhe, il fornitore la cui sede sociale è nello Xinjiang, è ciò 
che nella filiera si chiama un «primo trasformatore». La fabbrica 
rifornisce di barili di pomodoro concentrato i grandi nomi dell’in-
dustria alimentare mondiale: le multinazionali che assemblano 
nei loro stabilimenti di «seconda trasformazione» le materie pri-
me previste dalle ricette dei loro prodotti. A migliaia di chilome-
tri di distanza dai campi cinesi, utilizzano e ritrasformano l’ingre-
diente di base che è il concentrato di pomodoro per fabbricare 
salse, pizze, piatti pronti e minestre.

A qualche centinaio di metri dagli evaporatori dello stabili-
mento Cofco di Changji, gli operai trasportano i barili blu pieni 
di concentrato industriale ancora caldo nella zona di stoccaggio. 
Nell’area di deposito, i fusti asettici formano alte muraglie metal-
liche. Altri lavoratori prelevano dal magazzino i barili e li carica-
no su rimorchi. Convogliato tramite tir fino ai treni merci che 
sostano nelle stazioni dei dintorni, il concentrato della Cofco si 
appresta a percorrere migliaia di chilometri attraverso la Cina fi-
no al porto di Tianjin – la destinazione più frequente – una gran-
de città a nord di Pechino, ultima tappa prima del lungo viaggio 
verso i tre continenti.

IV

«Lavoriamo per moltissime compagnie agroalimentari. La Heinz 
è uno dei nostri clienti più importanti. Con loro abbiamo una 
partnership stretta da quasi dieci anni, perché sono i maggiori 
compratori di pomodoro da industria del mondo» precisa Yu 
Tianchi durante il colloquio che mi concede all’interno della fab-
brica di Changji.

Il signor Yu è il più alto dirigente della Cofco Tunhe per il set-
tore del pomodoro da industria, il che fa di lui uno degli uomini 
più potenti della filiera mondiale. «La trasformazione del pomo-
doro è un’attività a basso margine, motivo per cui la Heinz acqui-
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sta il nostro concentrato», spiega. «In questo modo, la Heinz fo-
calizza la sua attività sulle trasformazioni e sulle produzioni, che 
hanno i margini più consistenti. La Heinz ci è di grandissimo 
aiuto, sia per quanto riguarda le varietà di pomodoro, che svilup-
piamo insieme al fine di ottimizzare le nostre produzioni, sia per 
ciò che concerne la formazione dei nostri produttori.»

A partire dalla fine del xix secolo, la Heinz è il più grande ac-
quirente di pomodori del mondo, nonché il primo produttore 
mondiale di ketchup. Già nel 1916 la multinazionale era dotata di 
un centro studi agronomico e di orti sperimentali dedicati al po-
modoro. Poco tempo dopo, la Heinz Company cominciò a co-
struire degli stabilimenti concepiti esclusivamente per la trasfor-
mazione dei pomodori destinati alla produzione di zuppe, 
ketchup e salse. Nel 1936, l’azienda lanciò diversi grandi pro-
grammi di ricerca, sempre dedicati al pomodoro: la sfida era di 
“specializzarne” certe varietà per ottimizzare la loro trasforma-
zione industriale. Ancora oggi i ricercatori della Heinz conduco-
no studi approfonditi sul pomodoro. Heinz Seeds è il numero 
uno mondiale delle sementi di pomodoro da industria, davanti ad 
altri giganti del settore come hM Clause, del gruppo Limagrain (il 
quarto sementiere mondiale), o Bayer Crop Sciences, filiale del 
gruppo chimico e farmaceutico Bayer, numero uno mondiale nel 
campo dei semi, che nel novembre 2016 ha acquisito la Monsan-
to per 66 miliardi di dollari. I pomodori «Heinz», non-ogM, di 
varietà «ibride», entrano nella composizione di un altissimo nu-
mero di prodotti alimentari che vengono consumati quotidiana-
mente in tutto il pianeta. Prodotti che non hanno il marchio 
Heinz. Le varietà di pomodori da industria Heinz vengono colti-
vate in tutta la filiera mondiale e in tutti i continenti.


