


La reputation come asset strategico per il 
settore



IL SETTORE DELLE CONSERVE DI POMODORO

Superfici
Produzione 
nazionale

Produzione 
mondiale

Rese 

Consumi interniExport

Costi 
aziendali



2,37 Milioni 
Tonnellate
Bacino Nord

-3,2%

4,8 Milioni Tonnellate
di pomodoro trasformato in Italia 

per 64.528 ha messi a coltura

2,43 Milioni 
Tonnellate

Bacino Centro – Sud
+10,2%

LA CAMPAGNA 2019



I NUMERI DEL SETTORE

13% della produzione mondiale 50% della produzione europea



(Fonte IRI) – Dati settembre 2018-settembre 2019

- 2,2% in quantità

- 1,7% in valore

IL MERCATO DOMESTICO



L’EXPORT

+5,97% in Volume +8,9% in Valore

Fonte: Ufficio studi ANICAV su dati ISTAT - I semestre 2019

+0,79 +4,20 -3,20+2,80+61,85



IL NOSTRO IMPEGNO PER LA FILIERA



L’ORIGINE

Deve essere chiaro a tutti che i derivati del 
pomodoro venduti sugli scaffali dei nostri 

supermercati sono ottenuti da prodotto 100% 
italiano



LA QUALITA’

La qualità è il risultato di scelte che 
iniziano con la selezione delle migliori 
materie prime e l’adozione delle più 
adeguate tecniche di trasformazione 
nel rispetto delle norme che regolano 

le produzioni alimentari



IL CAPORALATO 

Solo attraverso il coinvolgimento 
e la responsabilizzazione di 

ciascuno sarà possibile trovare 
una soluzione al problema. 

Serve uno sforzo collettivo per rendere 
etica la filiera



PROGETTO FI.LE. FILIERA LEGALEPROGETTO FI.LE. FILIERA LEGALE

PROMUOVERE LA LEGALITÀ NEL SETTORE DEL POMODORO DA INDUSTRIA

Il progetto prevede un’azione sperimentale nella provincia di Foggia e si 
propone di: 
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
- semplificare la burocrazia nelle assunzioni
- gestione dei trasporti
- tutelare e valorizzare il lavoro legale in agricoltura



SOSTENIBILITA’
Produzione 
integrata

Riduzione e 
recupero rifiuti

Riduzione CO2

Economia 
circolare Packaging

Riciclo 
acque



CE.R.TO. – CERTIFIED RESPONSIBLE TOMATO

 Valorizzazione qualità

 Sostenibilità etica e ambientale

 Sicurezza alimentare



LA PROMOZIONE

Sos ten ib i l i tà



RED GOLD FROM EUROPE



IL POMODORO. 
BUONO PER TE, BUONO PER LA RICERCA



Dobbiamo fare sistema e riuscire a comunicare in 
maniera sempre più efficace quello che siamo, il 

valore delle nostre produzioni e il ruolo che 
abbiamo all’interno del panorama industriale 

italiano 

Si tratta di una sfida importante per la quale 
servono visione, impegno e coraggio, qualità che 

non mancano alle nostre aziende e ai nostri 
imprenditori




