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La storia delle conserve vegetali è davvero una 
storia tutta italiana. 
Fu, infatti, il naturalista gesuita Lazzaro 
Spallanzani il primo ad intuire la possibilità 
di conservare gli alimenti, facendoli bollire e 
mantenendoli in contenitori chiusi. Qualche 
anno dopo, più precisamente, nel 1802, Nicolas 
Appert inventa, ma non brevetta, un sistema 
per la conservazione dei prodotti vegetali in 
bottiglie di vetro. Una scoperta che rimbalza in 
Inghilterra, dove Peter Durand la brevetta e la 
applica ai contenitori di latta, che diventeranno 
simbolo della nascita di un’industria vigorosa.
Non solo produzione e trasformazione di 
conserve vegetali, ma anche un vitale indotto 
animato da industrie produttrici di imballaggi, 
macchinari e aziende di trasporto, segnali di 
avvio di un sistema industriale articolato, dalla 
siderurgia alla meccanica, dai trasporti alla 
logistica, principali protagonisti della nascita di 
un vero e proprio distretto spontaneo, elemento 
essenziale dello sviluppo storico, sociale ed 
evolutivo dell’Italia post-guerra, in particolare 
del Mezzogiorno. Nelle nostre terre, infatti, 
con quella vicinanza di odori e profumi, gesti 
e colori si disseminano frammenti di storia, 
pezzi d’identità, brandelli di vita dei nostri 
predecessori che, in particolare nei fertili 
campi tra Napoli e Salerno, specie dell’Agro 
Sarnese Nocerino e della zona Vesuviana, 
fecero sorgere il più importante polo italiano 
della trasformazione del pomodoro.
Questo stralcio di storia la dice lunga sulla 
creatività e l’ingegno Made in Italy: intuito 
pionieristico e talento spasmodico, per il più 
delle volte, però non in grado di valorizzarsi e 
tutelarsi sul mercato.  Ma, l’Art de conserver… 
era ormai acclarata. Fu, di fatto, Francesco 
Cirio, in Italia, ad aprire nel 1856 la prima 

fabbrica, seguita nel 1875 dal primo impianto 
campano per la lavorazione industriale del 
pomodoro. Un passato che, all’indomani della 
seconda guerra mondiale, riporta indietro nel 
tempo, ad un’Italia tutta da ricostruire che, dal 
suo oro rosso dai misteriosi poteri eccitanti e 
magici, giunto in Occidente dall’America per 
la Via Iberica
sarebbe, poi, avvenuta.
S’impilano, l’una dopo l’altra, le immagini 
di un territorio che cresce attorno all’antico 
rituale della produzione delle conserve e della 
trasformazione del pomodoro e che, attorno 
alla fabbrica, dentro e fuori la stessa, crea la 
sua identità; ruoli familiari e domestici si 

spettro di scambi e legami di un territorio che 
sembra scoprire gradualmente il proprio dna. 
Una realtà in grado di catalizzare un’attenzione 
diffusa, diventando silentemente patrimonio 

cuore-motore di un progresso che troverà nella 
meccanizzazione, nell’avanzamento tecnico 
e tecnologico, di processi e persone, la linfa 
vitale di un know-how e di un’expertise, capaci 

Questa, la storia che emerge all’alba di un 
Anniversario importante, il 70° dell’ANICAV, 
l’Associazione Nazionale Italiana delle 
Conserve Alimentari Vegetali, che accompagna 
l’iter evolutivo di uno dei settori agroalimentari 
che restituiscono allo Stivale, il primato di 
leader di mercato a livello internazionale, 
confermando la centralità del suo più nobile e 
prezioso protagonista, il pomodoro che, al di 
là delle sue radici natali, ha trovato proprio in 
Italia, e in particolare nel Sud del Paese, il suo 
terroir di origine e sviluppo. 
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Al 31 Dicembre 1945 aderiscono all’ANICAV 
168 aziende, localizzate principalmente in 
Campania, ben 86, e nell’area emiliana, 39, 
a testimoniare la proliferazione di attività 
imprenditoriali, soprattutto a carattere 
familiare, nate sotto la buona stella del 
pomo d’oro all’interno del mondo agricolo 
e contadino: l’avvio dell’attività è, infatti, 
legato al possesso di un pezzo di terra, sul 
quale si realizzano le prime linee produttive, 
con poco investimento iniziale e molto lavoro 
artigianale.
Importanti per l’epoca sin da subito i dati di 
produzione, 2.300.000 quintali di pomodoro 
trasformato, di cui circa il 50% di pelati, 
mentre oggi la fanno da padrone altre formule 
evolutesi con il cambiamento delle dinamiche 
di consumo, che hanno portato a spingere 
su nuovi prodotti più in linea con le mutate 
esigenze dei consumatori e trainate dagli stessi.
Disciplina dei prodotti alimentari, politiche di 
inscatolamento, iniziative per la determinazione 
del prezzo, assistenza nei rapporti istituzionali 
con gli organi dediti alla salvaguardia dei temi 
alimentari e, ancora, contratti e accordi-quadro 
industriali, ma anche studio e realizzazione dei 
piani di rifornimento del carbone e iniziative 
per assicurare l’assegnazione di sale, sono solo 
alcune delle attività che animano quel 1945 
intenso e fruttuoso, che segna i prodromi della 
nascita dell’ANICAV.

L’industria italiana delle conserve alimentari 
vegetali è uno dei settori dell’alimentazione 
che più rapidamente può concorrere 
all’impostazione e quindi all’affermazione 
dei piani economici della ricostruzione e ciò 

immediato il soddisfacimento del principale 

degli umani bisogni, quello alimentare, ma 
anche perché riveste problemi di primaria 
importanza nel campo del lavoro, delle culture 
agricole, della tecnica industriale e delle 
iniziative commerciali.
Ognuno di questi elementi ha un suo 

combinato di essi scaturisce la possibilità di 

stesso, ma attraverso l’equilibrio che l’opera 
di ricostruzione, può portare in tutti gli altri 

ricostruzione industriale tende: il benessere 
del Paese.

Sono queste le parole dell’allora Direttore 
ANICAV Domenico Gattinara nella 
conclusione del Primo Numero del bollettino 
quindicinale dell’Associazione, che sembrano 
riecheggiare la prepotente centralità dell’attuale 
tema dell’EXPO – Milano 2015.

‘Nutrire il pianeta. Energia per la vita’  
risuona, infatti, come la via maestra per avviare 
una ricostruzione industriale, con importanti 
ricadute socio-economiche anche in altri settori 
che, oggi come allora, non può che passare 
per l’industria che ha
soddisfacimento del principale dei bisogni 
umani, quello alimentare.

Anno I  
Numero I 

Roma, 
15 Gennaio 1946



Antonio Ferraioli 
Presidente ANICAV

Quest’anno l’ANICAV, l’Associazione 
Nazionale Industriali Conserve Alimentari 
Vegetali, compie 70 anni di attività. 
Una ricorrenza importante che è al tempo 
stesso traguardo di un lungo percorso e punto 

Il settore delle conserve alimentari vegetali 
rappresenta una delle punte di eccellenza 
dell’industria alimentare nazionale e 
l’industria conserviera del Centro-Sud Italia 
uno dei motori trainanti dell’economia del 
nostro Territorio. Con la sua forte vocazione 
all’export il comparto ha contribuito e 

internazionalizzazione dell’economia italiana 
e, in particolare, all’affermazione del Made 
in Italy sui mercati mondiali. Questo volume, 
che racconta l’evoluzione dell’industria delle 
conserve alimentari vegetali, vuole essere 
una testimonianza del nostro fare impresa. 

di imprenditori che, dal dopoguerra ad oggi, 
hanno, con senso di responsabilità, affrontato 
spesso percorsi in salita. Sono stati anni di 
importanti e decisivi cambiamenti, altrettanto 
decisivi saranno quelli che ci attendono.
Stiamo uscendo da una crisi mondiale che è 
la più grave del dopoguerra e siamo consci 
che il futuro ci vedrà impegnati in scelte 
importanti e richiederà le nostre migliori 
capacità imprenditoriali per far crescere e 
competere le nostre imprese. Riteniamo che la 
nostra crescita debba passare attraverso una 
nuova cultura d’impresa, una cultura della 
responsabilità che attribuisca all’azienda 
non solo il compito di produrre reddito per 
l’imprenditore ma di creare ricchezza sociale 
ed economica per l’intera comunità. 
Siamo convinti che il parametro tradizionale del 
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oggi non è più il solo a misurare i risultati di 
un’azienda. Legalità, trasparenza, rispetto dei 
diritti dei lavoratori, rispetto per l’ambiente, 
devono guidare la vita e le azioni delle imprese 
e rappresentare valori irrinunciabili. 
Il rafforzamento delle nostre aziende 
passa, inoltre, necessariamente attraverso 
l’aggregazione: crescita dimensionale, 
maggiore patrimonializzazione e un più 
adeguato sistema di governance rappresentano 
gli obiettivi che bisognerà porsi nei prossimi 
anni. L’Associazione è chiamata, quindi, a 
svolgere un importante ruolo per lo sviluppo e 
la diffusione di tale cultura. È indispensabile, 
altresì, che gli imprenditori possano contare 
su un’Associazione di categoria solida, coesa, 
con le idee chiare. 
Filiera e Distretto dovranno essere le leve 
strategiche su cui le nostre industrie dovranno 
puntare per proseguire sulla strada dello 
sviluppo.  
Siamo profondamente convinti che solo una 

nel lungo periodo le condizioni per la 
sopravvivenza e la competitività del comparto e 
per valorizzare al meglio l’immagine dei nostri 
prodotti, in particolare del pomodoro pelato, 
spingendo sulla promozione di quegli elementi 
che sono alla base delle nostre eccellenze: 
qualità, tradizione, genuinità, forte legame tra 
prodotto e territorio, in una parola tipicità.  
Oggi è più che mai indispensabile operare con 
strategie di lungo periodo che implementino e 
rafforzino il divario competitivo nei confronti 
degli altri Paesi produttori.  
Per fare ciò però serve unire gli sforzi di chi 

logiche di mercato, creare stabilità dei redditi 
attraverso la programmazione dell’offerta, 

costi di struttura, favorire l’aggregazione, 
promuovere la ricerca per ridurre i costi di 
produzione delle imprese agricole e migliorare 
le rese, porre un’attenzione sempre più alta 
sulla qualità, la sicurezza alimentare e la 
tracciabilità. 
In questo, l’ANICAV dovrà svolgere un 
ruolo fondamentale. Al centro della nostra 
Associazione dovrà permanere l’obiettivo 
di contribuire alla crescita dell’industria 
conserviera e allo sviluppo di un’economia 
che si traduca in opportunità di sviluppo per 
l’intera comunità.
Dovremo lavorare all’unisono per cogliere 
le opportunità che il futuro ci offre e per 
continuare a essere un territorio di eccellenze, 
un “brand” conosciuto in tutto il mondo. 
Tutto ciò sarà possibile solo in presenza di uno 
spirito unitario e di obiettivi condivisi perché 
la competitività è un gioco di squadra. 
Ringrazio i protagonisti del settore che, con 
le loro vive e preziose testimonianze, hanno 
voluto rendere omaggio a questo importante 
anniversario dell’ANICAV.
Un ringraziamento va all’autrice di questo 
volume, Giuliana Saccà che, con le sue 
narrazioni, ci ha condotti in un viaggio lungo 
settant’anni, allo staff di InCoerenze, che ci 
ha aiutato a sviluppare in maniera innovativa 
la nostra idea e alla casa editrice AreaBlu 
Edizioni.

e in particolare al Direttore Giovanni De 

l’autrice, hanno contribuito alla stesura di 
questo volume.



Quando, poco più di tre anni fa, fui chiamato 
a ricoprire il prestigioso ed impegnativo ruolo 
di direttore dell’ANICAV, pur consapevole 
della valenza strategica del comparto delle 
conserve vegetali quale settore trainante 
dell’agroindustria, in particolare di quella 
campana, ero ben lontano dall’immaginare 

origini, il ruolo di questa Associazione sia 
nell’ambito della rappresentanza datoriale che 
nello scenario imprenditoriale più in generale. 
Pur avendo, infatti, più volte intercettato ed 
incrociato il comparto conserviero e la sua più 
rappresentativa Associazione di categoria, nel 
mio percorso professionale fatto principalmente 
di progettazione, programmazione e gestione di 
programmi complessi di sviluppo territoriale, 
mi ritrovai a scoprire, giorno dopo giorno, una 
realtà articolata, continuamente in divenire, 
fortemente legata al territorio ma, al contempo, 

nazionali ed internazionali.
Raccolsi, attraverso un velocissimo passaggio 

quella lasciata da un esperto e capace collega, 

compito di “trasferirmi” gli elementi principali 
caratterizzanti l’Associazione, il settore e la 
sua base associativa.
Una missione ardua che, solo grazie al 

Lello Pancrazio e all’instancabile lavoro 
dell’intera struttura dell’ANICAV e di tanti 
associati, mi consentì di riuscire, in un tempo 
relativamente breve, a salire praticamente su 
di un “treno in corsa”.
Capii immediatamente che la conoscenza 
dell’ANICAV e del settore che essa  rappresenta, 
utile a costruire una nuova visione associativa 

Giovanni De Angelis
Direttore ANICAV
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capace di interpretare un ruolo che fosse 

non poteva in alcun modo prescindere dalla 
memoria storica.
La felice scoperta di una nutrita raccolta 
di Bollettini associativi, sapientemente 
recuperati grazie alla lungimirante intuizione 
del compianto direttore de Dilectis, che dal 
1945 raccontavano le vicende e le vicissitudini 
dell’ANICAV, spesso con una sottile ironia di 
fondo, mi agevolò non poco nel mio percorso di 
conoscenza, che ancora continua, stimolando 
in me il desiderio di dover, un giorno, offrire 
la possibilità a ciascun associato e operatore 

ripercorrere il cammino del settore conserviero 
nel suo complesso, anche attraverso i documenti 
di straordinaria attualità presenti nei 
bollettini associativi. Il 70° anniversario della 
costituzione dell’ANICAV ha rappresentato, 
quindi, la migliore occasione possibile per 
ripercorrere la storia associativa attraverso 
un’operazione di “raccolta della memoria” 
che, lungi dall’essere una mera ricostruzione 
cronologica degli eventi, puntasse a tracciare il 
percorso evolutivo compiuto dall’Associazione 
in qualità di contenitore, nonché catalizzatore 
di interessi molteplici. Settant’anni di ANICAV: 
settant’anni di memoria conservata in un 
innovativo contenitore.
La forma dello storytelling ci è parsa la più 
rispondente all’esigenza di dar vita ad una 
narrazione che, attraverso le testimonianze 
dei protagonisti del settore, raccontasse 
l’evoluzione parallela dell’ANICAV, del 
comparto e del tessuto socio economico di 
riferimento.  Sviluppo dell’indotto, innovazione 
tecnica e tecnologica, ruolo della donna, 
internazionalizzazione, logistica e trasporti, 

rapporto con il mondo della produzione 
agricola e, ancora, continuità generazionale e 
cultura d’impresa, sono gli argomenti intorno 
a cui si sviluppa il racconto e che, meglio 
degli altri, abbiamo ritenuto potessero essere 
rappresentativi di questo lungo e ricco periodo 
di storia associativa.
Le conversazioni con i testimoni, che insieme a 
Giuliana Saccà ho avuto il piacere di incontrare 
e che ospitiamo all’interno del volume, hanno 
fornito un contributo aggiuntivo al lavoro 
arricchendolo di aneddoti e ricordi personali 
che si sono intrecciati in maniera perfetta con 
le vicende dell’ANICAV.
L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello 
di dar vita ad un volume che non fosse 
autoreferenziale e meramente celebrativo. 

operatori del settore, abbiamo voluto ascoltare 
la voce di chi, con uno sguardo dall’esterno, 
potesse mettere in evidenza gli aspetti critici 
che hanno caratterizzato o caratterizzano oggi 
il comparto.
Si è trattato di un lavoro impegnativo che ci 
ha visti protagonisti instancabili di una storia 
entusiasmante che abbiamo racchiuso in un 
progetto editoriale e che speriamo possa essere 
gelosamente conservata nella vostra memoria.
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Per l’esame dei problemi organizzativi della categoria 
ha avuto luogo il 21 Marzo del 1946 a Bologna, 
presso la locale Associazione degli industriali, una 
riunione in cui i convenuti, dopo ampie discussioni, 

hanno confermato l’indirizzo unitario che nell’interesse 
comune di fronte ai gravi problemi della categoria, 
gli industriali desiderano dare alle proprie libere 

organizzazioni periferiche e centrali.
A conclusione dei lavori svolti gli Industriali auspicano 

infine: la più ampia libertà di produzione e di 
scambio dei propri prodotti e la necessità che, in 
sede di esame e di formulazione degli accordi  
commerciali con l’estero, si tenga conto della 

funzione eminentemente esportatrice dei singoli settori 
dell’industria conserviera dei prodotti vegetali; 

nonché la necessità di promuovere il riordinamento 
delle norme legislative che nel campo economico-

tecnico e sociale interessano la produzione 
conserviera onde la stessa sia garanzia 

all’affermazione dell’industria 
e al suo sviluppo avvenire.



Se non per la data, che segna l’alba 
dell’equinozio di primavera di ben 70 anni or 
sono, le parole che sigillano il verbale di questa 
riunione associativa sembrano rievocare quelle 
che avrebbero animato gli incontri a venire, 
presieduti da Paolo Vitelli, Vittorio Sellitto, 
Pasquale D’Acunzi, Luigi Salvati, Annibale 

Ferraioli, Presidenti dell’ANICAV che, negli 
ultimi quarant’anni, hanno accompagnato il 
lungo cammino dell’Associazione che, nata 
come  aggregazione spontanea il 5 Febbraio 
1945, dopo l’esperienza della Federazione 
Nazionale Fascista Industria delle Conserve 
Alimentare (1926), assunse la sua forma 
legale, per atto del notaio Sanseverino in 
Napoli, il 18 Agosto 1945. Sotto la guida 
del suo Primo Presidente, Enrico Vitelli, un 
fervido presenzialismo istituzionale garantì 

un’interlocuzione privilegiata sui temi di 
maggiore interesse per l’industria conserviera: 
l’approvvigionamento delle materie prime, la 

produzione agricola, l’approvvigionamento di 
zucchero, di combustibile, di banda stagnata 
e, ancora, i controlli sulla qualità sollecitati 
dagli Stati Uniti, che, negli anni ‘50, avevano 
dato forte impulso alle esportazioni del settore 
delle conserve vegetali.  Temi, tutti al centro 
dell’intensa attività dell’ANICAV anche 
degli anni successivi: nel ventennio del boom 
economico, infatti, l’industrializzazione del 
Paese e lo sviluppo dei consumi, accelerarono 
una forte crescita delle produzioni e dal 1976 al 
1994, con l’introduzione di nuove tipologie di 
prodotti che, incontrando il favore del mercato, 
per la loro facilità di uso, iniziano a descrivere 
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nuclei familiari, del ruolo della donna, a cavallo 
tra lavoro e famiglia, restituendo così, i primi 
segnali di una società in divenire, che sarebbe 
esplosa con l’ingresso nel Nuovo Millennio.
L’avvicendarsi dei Presidenti e di una 
folta squadra di rappresentanza consente 
di comprendere l’iter evolutivo, in primis, 

mondiale, riparte proprio dall’industria quale 
via privilegiata per la ricostruzione, e quindi 
dello sviluppo associativo dell’ANICAV 
quale contenitore nonché catalizzatore di 
interessi molteplici e ricadute ben oltre quelle 
di categoria. Una visuale a 360° attraverso 
la viva testimonianza di coloro che hanno 
contribuito a confermare la missione principale 
dell’Associazione: tutelare gli interessi 
dell’industria e di tutte le parti coinvolte, 
attraverso l’autonomia organizzativa del 
settore delle conserve vegetali, in seno a un più 
ampio progetto industriale del Sistema-Paese.
Sviluppo dell’indotto, contrattazioni sindacali 
ed evoluzione delle condizioni dei lavoratori; 
ruolo della donna, passando per i principali 
traguardi di conquista collettiva e culturale; 
internazionalizzazione, innovazione tecnica e 
tecnologica e, ancora, continuità generazionale 
e cultura d’impresa, rappresentano i temi caldi 
di questi 70 anni, che il volume ha l’obiettivo 
di riconsegnare ai protagonisti dell’operoso 
quotidiano di questo settore, favorendo un 
evidente senso di appartenenza, a partire da un 
humus comune. 
Un ineludibile e prezioso momento per 
ricostruire la memoria storica dell’Associazione 
e di questi 70 anni di Italia, restituendo centralità 
alla libera iniziativa industriale, quale vettore 
di crescita propulsiva non solo economica, ma 
anche sociale.
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Dai tempi di Paolo Signorini e Luigi del Gaizo, 
per ricordare solo alcuni nomi che hanno fatto 
la storia dell’agroalimentare italiano, se n’è 
fatta di strada per la tutela degli interessi degli 
Industriali Conservieri. 
All’atto della costituzione il primo Presidente 
dell’ANICAV fu Enrico Vitelli, ricordato per le 
perfette doti di rettitudine e signorilità, al quale 
si avvicendano nomi che hanno accompagnato 
e sostenuto le traiettorie dell’Associazione 
e del comparto in questi ultimi 70 anni: 
Lorenzo La Rocca, Primo Baratta, Giovanni 
Ienni, Francesco Paolo Dragotta, Paolo 
Vitelli, Davide Morlicchio, Vittorio Sellitto, 

Salvati, Annibale Pancrazio che, dal 1987 al 
2013, attraverseranno, l’uno dopo l’altro, gli 
stadi pulsanti di un’intensa storia associativa 
che procede di pari passo con l’evoluzione 
industriale del settore conserviero, e più in 
generale, dell’Italia.
Nel passaggio tra gli Anni Ottanta e Novanta, 
che segna l’insediamento di Pasquale 
D’Acunzi, cambia la morfologia del sistema 

permanente che ne avrebbe spostato 

delle PMI, nonostante la crescita dei grandi 
gruppi industriali italiani come Fiat, Olivetti, 
Montedison, Pirelli.
Grandi aziende che non avevano messo in 
conto l’acerrimo confronto che, di lì a poco, 

internazionali e l’avvento della globalizzazione 
e della contaminazione dei mercati. 
Non stupisce, quindi, che all’inizio degli anni 
Novanta, di fronte al graduale svelamento 
dell’intreccio di interessi e di interdipendenze 
venutosi a creare tra i grandi gruppi industriali 

e il sistema politico, siano proprio i sistemi 
imprenditoriali di piccola dimensione a venire 
proposti come simbolo di un capitalismo 
spontaneo e legato al territorio, antitetico, per 

nei cosiddetti salotti buoni.
E’ proprio Pasquale D’Acunzi, il primo a 
cogliere le nuove istanze di questo tessuto fatto 
di piccole e medie imprese; “fortemente voluto 
dai piccoli ma, al contempo, ampiamente 
gradito dai grandi”, si renderà protagonista 
della più longeva presidenza dell’ANICAV, 
inaugurandola nella cosiddetta terza fase e 
traghettando gli associati verso la quarta fase, 
dando impulso a “un’intensa attività consortile 
che permetterà ai piccoli di essere grandi, 
sposando la logica dell’aggregazione”.
Dal Caronte delle piccole imprese, Pasquale 
D’Acunzi, si passa a Luigi Salvati, con una 
presidenza quasi altrettanto longeva che, iniziata 
con l’arrivo del Nuovo Millennio, continuerà 
sul percorso tracciato dai suoi predecessori e a 
cui seguirà Annibale Pancrazio, che si insedia 

globali.
Presidenti tutti uniti da un unico , la 
necessità di una rappresentanza coesa, in grado 
di ben interpretare e spesso anticipare i bisogni 
degli industriali conservieri, rafforzando il 
ruolo di difesa degli interessi degli associati.



Pasquale D’Acunzi
Past President ANICAV

Pasquale D’Acunzi, divenuto Presidente 
dell’ANICAV nel maggio 1987 a soli 
ventott’anni, ricoprendo nei suoi lunghi tredici 
anni di Presidenza altri importanti incarichi 
di rappresentanza, tra cui la presidenza 
dell’INCA (Istituto Nazionale Conserve 
Alimentari) e la presidenza dell’AMITOM 
(l’Association Méditerranéenne Internationale 
de la Tomate) è indicato affettuosamente da 
tutti come O’ President, a testimoniare la 
sua solida esperienza in ambito associativo e 
l’affetto con cui viene ricordato. Dopo la sua 
nomina, arrivata dopo la Presidenza Sellitto e 
agevolata dal gran signore Poalo Vitelli, come 

credere nelle sue potenzialità, il suo percorso 
è messo subito alla  prova con il riparto delle 
quote residue del pomodoro disponibile e la 
riorganizzazione della struttura organizzativa, 
con l’uscita dello storico direttore Aldo Cabib 
e di altri collaboratori. D’Acunzi gestisce le 
due questioni con equità e giustizia, integrità 
morale e onestà intellettuale, principi e valori 
che consentiranno all’ANICAV, durante la 
sua presidenza, di vivere un lungo periodo di 
stabilità associativa e di rilancio.
La sua presidenza visse la fase clou degli aiuti 

cambio del sistema con il passaggio dalle quote 
industriali a quelle agricole, affrontando anche 

magistratura legate agli aiuti, dalle quali non è 

dei suoi associati. Parallelamente, sempre attivo 
a Roma, Milano, Bruxelles, porta l’ANICAV 
a svolgere un ruolo di protagonista nella 

rappresentanza del settore conserviero sui tavoli 
ministeriali dell’accordo interprofessionale e 
su quelli europei dei regolamenti comunitari. 
“Ho favorito la nascita del Consorzio Conserve 
Campania, ritenendo che, aggregandosi, si 
può essere grandi anche rimanendo piccoli, 
ho promosso la costituzione della società di 
servizi Alimentaria, soggetto intermediario 
che dimostra l’importanza degli incentivi 
comunitari per la crescita delle imprese. Ho 
fortemente voluto il riconoscimento della DOP 
San Marzano, chicca di qualità del pomodoro. 
Il sogno non realizzato, seppure perseguito, 
è stato la nascita di marchi ombrello, come 
poteva essere Cirio, o marchi locomotiva legati 
a grandi imprese che attivassero collaborazioni 
con le piccole”. Durante la sua presidenza, pur 
mantenendo il core business del pomodoro, 
D’Acunzi,  espressione di una piccola 
azienda familiare, un giovane imprenditore 
ritenuto garanzia di piccoli e grandi, intuisce 
la necessità di aprire l’Associazione ad altre 
conserve vegetali come gli agrumi, i sottoli, 
i legumi, sul modello AIIPA. La mediazione 
delle posizioni, un’illuminata logica negoziale, 

di relazioni con l‘aiuto di un’esperienza capace 
di mantenere equilibri e salvaguardare rapporti 
con le persone, frutto anche di una buona 
formazione politica, hanno accompagnato 
l’architettura della sua presidenza. Numerosi 
gli incarichi che si susseguono: Vice Presidente

Presidente Cav. Giuseppe Amato, membro 

durante la presidenza Abete, Vice Presidente di 
Federalimentare, esperienze istituzionali notevoli 
che lo hanno portato a conoscere il Gotha 
dell’industria italiana alimentare e non solo. 
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Agnelli, Pirelli, Della Valle, Mutti, Sanpietro, 
Carloni, Zuegg, suo testimone di nozze. 
E ancora, Emilio Lavazza con il quale condivise 
l’anniversario dei cento anni dell’azienda nella 

Negroni, di cui racconta un simpatico episodio 
di quando accidentalmente rimasero chiusi 
in una cella frigorifera e l’indimenticabile 
incontro con il Principe Carlo d’Inghilterra al 
quale, durante l’IFE di Londra, svelò il segreto 
di un matrimonio all’italiana ben riuscito, 
quello tra pasta e pomodoro. Questi tantissimi 

gli inizi del 2000, ad occuparsi della campagna 
a sostegno di Antonio D’Amato, suo grande 

annoverato tra i 14 della Bolognina che ne 
decretarono l’elezione.
“In questo percorso mi fa piacere ricordare 
in primis una persona, il mio primo direttore 
ANICAV, il dott. Nicola de Dilectis che fu 
mio amico, mio consigliere particolare, padre 
putativo ed estimatore, ma anche ‘guidatore’ 
dell’auto nei nostri frequenti viaggi romani e 
il direttore Nicola Calzolaro che gli subentrò. 
Mi sento dire, ancora oggi a tutti, collaboratori 
e colleghi, grazie!”

utilizzato per sé gli incarichi ricoperti si sarebbe 
arricchito e avrebbe oggi una grande impresa; 
invece non è stato e non è così; ha sempre pensato 
prima alla sua funzione di rappresentanza a difesa 
degli associati e poi al suo precipuo interesse 
personale. Il suo impegno e la sua disponibilità 
non sono mai stati una prestazione a pagamento, 
ma sempre un servizio gratuito.”

Un vissuto personale e professionale che 
lo porta a maturare l’idea del suo identikit 
dell’imprenditore di successo.
“Parole scritte durante gli anni della mia 
Presidenza, pensate allora per chi ora non c’è 
più e che oggi restituisco a chi c’è ancora e 
alle nuove generazioni, quale auspicio per il 
presente e il futuro, perché possano affrontare 

luogo comune che si concretizza nell’equazione 
uomo di successo uomo fortunato. La fortuna 
la si ritrova nell’attimo, il successo però è una 
catena di eventi, tra l’altro di una lunga vita, che 
si costruiscono. Non solo la sorte, il destino, 
ma anche la capacità gestionale, il sapere, la 
conoscenza, la storia personale, la passione 
fanno di un uomo o di una donna un grande 
capitano di industria. Il raggiungimento di 
obiettivi ambiziosi non è opera di un super eroe, 
ma i traguardi sono da ascrivere ad un intuito 
formidabile supportato da un’intelligenza 
vivace, da tenacia e scelta di chi fa del lavoro 

del rassegnato a schiena china e col berretto in 
mano, abbiate oggi la postura dritta e lo sguardo 

altri importanti traguardi e ad una sua nuova 
rivalutazione. Il bilancio per ogni uomo è da 

e solo allora si avrà un consuntivo esatto; per 
grazia di Dio per la storia e i consuntivi c’è 
ancora tempo, c’è ancora da realizzare, da fare, 
da costruire”
Qualcuno dice, la fortuna è quel momento in 
cui la preparazione incontra l’opportunità,  
l’impegno, le idee e i progetti. E sembra essere 
proprio questa la strada sulla quale proseguire 
indicata da Pasquale D’Acunzi.



Luigi Salvati
Past President ANICAV 

“Fui designato per assumere la Presidenza 
ANICAV all’inizio del 2000, dopo che 
Pasquale D’Acunzi, eletto alla carica di 
consigliere regionale in Campania, dovette 
dimettersi; grazie al suo sostegno e a quello di 
altri imprenditori amici, che individuarono in 
me la persona adatta ad assumere tale ruolo, fui 
nominato Presidente”.
Così esordisce Luigi Salvati, sottolineando 
che l’equilibrio con cui gestì il proprio ruolo 
di Presidente dell’Associazione fu sempre alla 
base del riconoscimento e dell’apprezzamento 
dei colleghi. “In verità, non mi sentivo 
all’altezza, perché mai avevo avuto esperienza 
in ruoli istituzionali così importanti; però, 
sollecitato e sostenuto da Pasquale D’Acunzi e 
dall’allora Direttore Nicola de Dilectis, persone 
di cui ebbi sempre profonda stima, accettai. 
All’inizio con un po’ di imbarazzo, ma grazie 
al puntuale e costante supporto della struttura 
e degli organismi interni, Consiglio e Giunta, 

e ad affrontare le problematiche del comparto, 
che in quegli anni non erano poche”.
Con un’intensa attività istituzionale volta ad 
intessere relazioni nazionali e comunitarie 
che rafforzassero la posizione di lobby 
dell’Associazione, Luigi Salvati inizia il suo 
mandato, “con il caro Direttore Nicola de 
Dilectis di cui serbo un ricordo affettuoso, 
grande amico venuto a mancare poco dopo 
il mio insediamento: un momento per me 
doloroso per un evento improvviso, quanto 
inaspettato”.
La presidenza prosegue con Nicola Calzolaro, 
intanto divenuto Direttore, col quale Salvati 

inaugura subito una sinergica e fattiva 
collaborazione sulle molte questioni aperte 
all’epoca: “ci siamo sempre interfacciati e 
scambiati opinioni con stima e apprezzamento 
reciproco”.
Con la Presidenza Salvati si concretizzano 
progetti importanti: dall’ottenimento del 
riconoscimento della DOP San Marzano, al 
potenziamento delle relazioni con gli organismi 
interprofessionali, alla costituzione del Gruppo 
Giovani, sotto la Presidenza di Francesco 
Senesi.
Sul versante strategico delle relazioni 
associative l’ANICAV, grazie alla lungimiranza 
della sua governance, potenzia i rapporti con 
AIIPA, favorendo un rinnovato clima di intesa 
e dialogo, che porterà le due Associazioni 
a lavorare insieme sui tavoli negoziali, sia 
nazionali che comunitari, sulle principali 
questioni a difesa degli interessi del comparto. 
Anche all’interno di Federalimentare - la 

le sedici Associazioni del settore alimentare – 
l’ANICAV, sotto la guida di Salvati, consolida 
la propria posizione con la nomina di Annibale 
Pancrazio alla Vice Presidenza. 
Al potenziamento delle relazioni associative, si 

a rafforzare il ruolo dell’Associazione, sia a 
livello nazionale che internazionale, grazie 
soprattutto all’importante contributo di Marco 

eletto Presidente del WPTC (World Processing 
Tomato Council).
“Oggi mi rendo conto di aver saputo 
mantenere l’equilibrio tra il grande, piccolo 
e medio; riuscivo a mettere le problematiche 
e gli interessi di ognuno al centro di più ampi 
interessi corporativi, sebbene non fosse facile 
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far dialogare il mio Maestro di vita Don 
Antonino Russo con gli altri associati, ognuno 
con i propri interessi, spesso divergenti, per 
la natura e la struttura imprenditoriale delle 
rispettive aziende”.
Molteplici, le tematiche esplose e seguite 
sotto la Presidenza Salvati che, sempre con la 
massima serenità, come gli piace sottolineare, 
ha portato l’Associazione verso traguardi 

Salvati ricorda, in primis, il neonato problema 

legato al progressivo avanzare di una coscienza 
ambientale più responsabile e, in secondo 
luogo, il tema della programmazione agricola 
ed industriale.
Sempre sotto il suo mandato venne conseguito 
l’importante obiettivo di un accordo per 
regolamentare i trasporti della materia prima, 

realizzare.
L’ultimo aspetto fu quello legato agli aiuti 
comunitari che portò il Presidente a supportare 
gli industriali nella delicata fase delle inchieste 
che investirono l’intero settore.

in modo da impattare il meno possibile 
sull’attività delle imprese; ci preoccupammo, 
inoltre, di garantire la certezza di un puntuale 
incasso del premio di compensazione, per non 

aziendale”.
L’aiuto comunitario che, in quegli anni, era 
corrisposto direttamente all’agricoltore, 
riferisce Luigi Salvati, ha rappresentato la 
strada maestra per un rafforzamento della 

i suoi attori crescono, pertanto l’agricoltura e 
l’agricoltore andavano tutelati e valorizzati. 

Poiché all’epoca non esisteva una governance 
unica che mettesse insieme parte agricola 
e parte industriale, ruolo oggi ricoperto dai 
Distretti, spettava all’Associazione la funzione 
di mediazione con i vari interlocutori operativi 
e istituzionali, per tentare di trovare insieme 
delle intese.
Molteplici gli avvenimenti che hanno investito 
il settore e di cui Luigi Salvati ricorda i dettagli 
riferendo, con dovizia di particolari, eventi, 
episodi, protagonisti di quei lunghi nove anni 
di Presidenza a cui si dedicò senza risparmiarsi, 
facendo leva su equilibrio e grande capacità di 
mediazione nelle relazioni istituzionali.
“Programmare secondo le esigenze del 
mercato, puntare sulla qualità e sul Made in 
Italy e, in particolare, sul Made in Campania 
tenuto conto delle valenze positive del 
territorio e dell’unicità dei suoi prodotti, e 
sostenere un rapporto sinergico col mondo 
agricolo, da considerarsi come vero e proprio 
partner dell’industria, possono rappresentare le 
traiettorie da seguire per i giovani imprenditori 
chiamati a trasformare il pericoloso passaggio 
generazionale, in un più illuminato percorso di 
continuità d’impresa, scongiurando l’avverarsi 
di uno scenario in cui si sia costretti a dire:  si 
salvi chi può”.



Annibale Pancrazio
Past President ANICAV 

Così esordisce Annibale Pancrazio, dal 2009 
al 2013 Presidente ANICAV, in cui aveva 
ricoperto la carica di Vice Presidente per 
diciotto anni: entrato giovanissimo nella 
Giunta D’Acunzi, mantiene ininterrottamente 
tale incarico anche sotto la Presidenza Salvati.
A Lello Pancrazio va di certo il merito 
di aver avviato un importante processo 
di normalizzazione dell’Associazione 
mantenendo il suo incarico per quattro anni, nel 

lanciando un segnale forte sulla necessità, per 
un’Associazione di categoria, di rinnovarsi 
agevolando il naturale processo di ricambio 
delle rappresentanze. Importanti ruoli rivestiti 

Presidente della Piccola Industria e in seguito 
come Vice Presidente dei Giovani, e, appena 
compiuti i quarant’anni, Vice Presidente dei 
Senior nella territoriale di Salerno; nomina, 
quest’ultima, che fa da apripista alla sua 

Campania, sollecitando un suo coinvolgimento 
nelle vicende sia territoriali che di settore.
Impegnativi ruoli di rappresentanza sempre 
nel segno della “pummarola”, come ama 
precisare Pancrazio, cui si aggiunge il lungo 
periodo, circa tre lustri, alla Vice Presidenza 
di Federalimentare.  Un impegno istituzionale 
che continua, ancora oggi, con la guida del 
Polo Distrettuale del Pomodoro da industria del 
Centro Sud Italia,  organo di governance della 

delle parti di autoregolamentarsi, costituito 

dai soggetti direttamente coinvolti nella 
produzione, contrattazione e trasformazione 

curriculum diviene strumento per un disegno 
di rappresentanza, da sempre incentrato sulla 
triade Piccole medie imprese, Mezzogiorno e 
Internazionalizzazione, consentendo a Lello 
Pancrazio di mettere a sistema questi tre vettori 
cruciali per l’intero Sistema-Paese, facendo 
leva su un intenso processo di divulgazione 
delle eccellenze del polo di trasformazione 
autoctono, abbracciando incarichi di vertice 
legati allo sviluppo del territorio, nell’ambito 
della contrattazione negoziata, sempre 
conservando l’idea di rappresentare, tutelare e 
promuovere l’agroindustria della nostra area.  
L’internazionalizzazione e la valorizzazione 
del pomodoro Made in Italy hanno sempre 
caratterizzato l’impegno associativo di 
Annibale Pancrazio. Un lavoro assiduo e 
costante che ha visto, nel corso della sua 
presidenza, implementare e consolidare il 
rapporto con ICE-Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, anche alla luce delle intense 
relazioni avute con quello che fu l’Istituto 
per il Commercio Estero, e che lo vede 
oggi impegnato in EXPO2015 come Vice 
Presidente dell’associazione costituitasi per 
l’organizzazione della settimana mondiale del 
pomodoro. “Serviva qualcuno che, a fronte 
dell’inarrestabile processo di globalizzazione, 

fosse in grado di tutelare l’immagine del 
polo produttivo Agro Sarnese Nocerino con 
una puntuale attività di comunicazione del 
territorio e dell’unicità dello stesso e dei 
suoi prodotti, specie in un momento in cui 
molteplici fatti di cronaca iniziavano a minarne 
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la reputazione. È, infatti, utile ricordare, come 
testimoniano ancora le campagne pubblicitarie, 
che nonostante tutto la lingua del pomodoro 
nel mondo è il napoletano: è quindi ineludibile 
difenderne il valore”. Il solido knowhow 
istituzionale e di rappresentanza accumulato 
in questi anni di impegno associativo, 
perfezionato anche attraverso un incessante 
processo di formazione continua in Italia e 
all’estero, ha persuaso Pancrazio che il segreto 
del successo imprenditoriale fondi le sue radici 
nel binomio educazione e formazione. Saper 
essere diventa una pre-condizione necessaria 
del saper fare di cui lo sviluppo evolutivo di 
un settore diventa, oggi più che mai, avido 
divoratore. Qualità dei prodotti e capacità 

un mercato sempre più globalizzato esigono 
uomini dalla valigia pronta, cioè imprenditori 
innamorati del proprio territorio, ma cittadini 
del mondo. “I giovani, cui durante la mia 
Presidenza ho dato sempre il mio supporto, 
rappresentano una tessera cruciale del mosaico 

Abbiamo bisogno di imprenditori giovani, più 
che di giovani imprenditori, con una matura 
cultura imprenditoriale ed il piglio e l’energia 
della giovane età per diffonderla. L’istruzione 

per acquisire i cosiddetti fondamentali che 
implicano anche la capacità di dissentire, di 
avviare un contradditorio ai vertici ed evitare la 
condizione di yes man, che schiaccia a volte le 
nuove generazioni. È indispensabile un fattivo 
percorso di formazione imprenditoriale in seno 
alle proprie aziende, necessario a maturare 
consapevolezza dei problemi decisionali che la 
conduzione delle stesse impone.
Credo che l’evoluzione della rappresentanza 
imprenditoriale sia sicuramente il governo 

, soprattutto quando esse sono 

ad essere il primo presidente del Polo 
Distrettuale del Pomodoro da Industria del 
Centro Sud  Italia, dove, in forma totalmente 
paritetica, per evitare che una parte prevalga 
sull’altra, sono rappresentati i due players più 

del pomodoro. Anche in questo impegno porto 
l’esperienza di due mandati, in rappresentanza 
di ANICAV, nel CdA dell’O.I. Organizzazione 
Interprofessionale dell’Ortofrutta Italiana, di 
cui uno da Vice Presidente, organismo in cui 
la presenza della Grande Distribuzione rende 

la complessità di questo incarico, come altri 
di frontiera, aumenta la voglia di portare un 
risultato positivo per il settore che, da sempre, 
cerco di rappresentare al meglio delle mie 
possibilità, con l’approccio che mi deriva anche 
dal mio nome di battesimo evitando sempre 
scontri frontali, privilegiando il dialogo, 
l’impegno ed il lavoro sul campo”.   
Pancrazio conclude con un invito alle giovani 
generazioni a partecipare attivamente alla 
vita associativa. “Tocca ai giovani condurre 
il settore conserviero verso nuove mete e 
questo non può prescindere da un loro fattivo 
impegno all’interno dell’Associazione: per 
esperienza so bene che la partecipazione attiva 

ed energie alla gestione della propria azienda. 

da un arricchimento personale, in termini di 
accrescimento della cultura d’impresa e delle 
capacità relazionali che facilitano la nascita e il 
consolidarsi di rapporti istituzionali, sempre più 
necessari in un mercato in continua evoluzione”. 
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Nicola Calzolaro
Salerno, già Direttore ANICAV

L’ANICAV nasce con grandi obiettivi di tutela 
degli interessi industriali di fronte agli enormi 
problemi posti dal perdurare dello stato di guerra 
in una ampia parte del paese e dal desiderio 
di realizzare quell’autonomia organizzativa 
del settore delle conserve alimentari vegetali 
che la singolarità del precedente ordinamento 
sindacale aveva sempre impedito.

l’Associazione recupera una propria centralità. 

la spinta di un meccanismo obbligatorio che 
costrinse l’Associazione a concentrarsi molto 

a svolgere attività di rappresentanza presso 
Regioni e Ministeri e attività di contrattazione 
della materia prima con la parte agricola. 

l’ANICAV comincia la fase di rilancio avviata 

tracciata e proseguita poi con quella Salvati-
Calzolaro e Pancrazio-Calzolaro.
“Iniziammo a immaginare un’Associazione 
politica di rappresentanza e multi-
servizi che potesse consentire di porre 
le basi per un nuovo assetto funzionale 

oltre la necessità legata all’obbligatorietà del 

periodo immediatamente precedente. Fu una 
vera e propria operazione di ricollocazione e 

ad esempio gli organismi interprofessionali 
dell’agro-industria.   
Parallelamente assumemmo la Presidenza del 

consolidando un processo già avviato con 

costituzione del Gruppo Giovani ANICAV 

favorirono la costruzione di un team di 

io entrai nel Consiglio di Amministrazione del 

Sperimentale dell’Industria delle Conserve 
Alimentari. La presenza di rappresentanti 

trama di relazioni istituzionali e industriali 
accelerò il cambiamento di identità e immagine 
dell’Associazione”.
Questa squadra rinnovata fonda il suo ruolo e 
valore avviando un’interlocuzione privilegiata 

occupando un posto di primo piano nelle 
discussioni e nelle decisioni importanti del 

territoriale. L’ANICAV diventa un soggetto 
centrale delle politiche settoriali che avrebbero 
poi avuto ricadute dirette sull’intero comparto. 

forte rappresentanza istituzionale nazionale 



1945 2015

41

ma diversa sia dal punto di vista dimensionale 
che organizzativo e produttivo: l’ANICAV 

grazie alla sensibile capacità negoziale delle 
rispettive presidenze e direzioni impegnate a 
conseguire obiettivi di lobby legislativa a difesa 

dei due principali poli produttivi del Paese. 
“Riuscimmo a costruire gradualmente un 

sui fattori comuni e non sulle divergenze. 
Allontanate le posizioni campanilistiche si 
inaugurò una felice fase di dialogo tra le due 
Associazioni con la creazione di stretti rapporti 

i direttori Crippa e Bordoni.”

esprimono lampanti volgendo uno sguardo 
attento al settore: una parte agricola e produttiva 

polverizzazione al Sud.

agricola a scontare profonde differenze di 
contesto: da una parte una cultura associativa 



dalle politiche delle amministrazioni locali; 

una logica individualista fortemente radicata 
nell’  territoriale.

territoriali e portare avanti un ragionamento di 
sistema che potesse garantire un miglioramento 

le questioni legate strettamente alla diversità 

meccanismi di trasformazioni industriale”. 

visceralmente legati alla tradizione dei 

che mutano e si evolvono con la progressiva 

e delle abitudini di consumo. 

al pelato e solo in seguito ad altre formule e 

scenario internazionale. 
Trend di produzione e di mercato che saranno al 

la maturazione di una visione maggiormente 
 dell’Associazione. 

Nel suo pieno e fattivo ruolo di promuovere 

di intelligence
raccolta e la diffusione di dati e informazioni 

importante supporto alle scelte produttive e di 
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Un articolato lavoro di reporting delle 

consumo di bilancio. Una mappatura completa 

tempo divenuto un importante strumento 

livello di approfondimento degli stessi”. 
Sulla scorta di quanto detto è chiaro che 
l’ANICAV si rafforza sul versante delle 

le proprie politiche nei confronti di obiettivi 

energica fase costituente.

dell’industria conserviera si trovano costretti 

tra concorrenza internazionale e mercato 

organizzative e produttive messe a tacere da 

anestetizzato la spinta all’imprenditorialità. 
Si moltiplicano le scelte cruciali per una 

ad affrontare quotidianamente il confronto 

della continuità d’impresa.

con sé le premesse di uno scenario dalle 

della conseguente crisi internazionale 

“Un ventennio alla Direzione dell’ANICAV 
che mi ha consentito di assistere all’evoluzione 
parallela dell’Associazione e del settore. Un 
periodo costellato da molteplici attività che 
incoraggiarono un forte senso di appartenenza 
istituzionale: dalla collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Design per l’ideazione 
dell’etichetta per il 

 a favore della LILT (Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori) a progetti di ricerca 

per citare alcune iniziative che hanno visto il 
diretto  coinvolgimento degli industriali.
Basti pensare alla Giornata Mondiale del 

e in una campagna di sensibilizzazione sui 

dell’HACCP validato dal Ministero della 

intense progettualità delle presidenze Salvati 

come contenitore di interessi molteplici e 
catalizzatore delle traiettorie aggregative”. 



Giorgio Bossi

“Assunto dal Direttore Francesco Massa 

lavorando con l’allora Vice Direttore Girolamo 

ANICAV”.

dialogo tra l’associazione meneghina e quella 

sinergico. L’attività associativa continuava a 

agevolare l’interlocuzione con enti e istituzioni 

congiuntamente sulle questioni cruciali per il 
 

presso il Ministero dell’Agricoltura. Intensi 
incontri e dibattiti nella  per trovare 

di convergenza sulle tematiche decisionali 

divergenti e peculiari di due poli di produzione 
e trasformazione per natura e composizione 
molto diversi tra loro. 

sugella un altro importante passaggio nella 

Associazioni insieme portarono avanti.  
“Per quanto l’AMITOM fosse un’idea di un 

lavoro AIIPA-ANICAV consentì all’Italia 

organizzarne il suo secondo congresso nella 
splendida cornice di Sorrento”. 
Un ritorno alle origini se si considera che la 
prima legge sul pomodoro venne introdotta 
proprio dai Borboni; l’età borbonica di 

valorizzarne i frutti. L’incontro tra il Vecchio e 

contaminazione nella storia dell’alimentazione 
umana; così come il dialogo e l’incontro tra 

attraverso l’evoluzione dei due poli industriali 

campano. 

cresciuta durante il periodo degli aiuti alla 

anche sugli importanti temi delle contrattazioni 
sindacali e commerciali e sull’intero quadro 

settore che rende obbligata una comunicazione 

rapporti di Giorgio Bossi con Giuseppe De 

Massimo Uguzzoni con Nicola Calzolaro e di 
Guido Conforti con Giovanni De Angelis. 
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l’ingegnere Paolo Vitelli di cui conservo uno 

ma di persone così ne ho conosciute poche 
nella mia vita e vi sono rimasto affezionato”.

rimangono le divergenze tra le due Associazioni 
derivanti da una struttura industriale e agricola 

link 

interessi e negoziazione delle posizioni.

impegnate insieme attorno ad importanti tavoli 

le basi per il decollo della Fiera omonima e per 

anche le icone per antonomasia dei due poli ad 

quale dietro la folta schiera di ciclisti sfrecciava 
un’auto con la pubblicità del triplo concentrato 

pelato veniva accostata a quella magmatica di 

tipica che sottolineava il connubio con il terroir 
d’origine. 

Pulcinella e ancora le albe scintillanti e i 

sottolineare la genuinità dei prodotti tra 

nelle mani 

della storia moderna e del progresso. 
Tutto per testimoniare l’idea di naturalezza e di 

non si è mai interrotto e sul quale si instillano le 
premesse e le promesse delle future traiettorie 

grandi visioni della fase primordiale delle due 

importante anniversario. 



Carlo Leoni

sin da subito nella costruzione di relazioni 

l’importante polo di trasformazione campano. 
Ricordo gli intensi rapporti con ANICAV e 

che durante il corso dei quasi quarant’anni 
di esperienza ho avuto modo di conoscere 

i principali momenti storici ed evolutivi 

principali vicende che hanno interessato le due 

incaricato di seguire la Sezione di Angri della 

supportare le aziende conserviere nella delicata 
fase delle analisi chimiche relative al prodotto. 

con l’ANICAV che procederanno anche negli 
anni successivi; basti pensare al II Congresso 

fu coinvolto dall’Associazione nelle fasi 
organizzative e partecipandovi come relatore. 

indicato da ANICAV per seguire le vicende 

Fiume Sarno e al tema strettamente correlato 

contaminazione ambientale. 
“E’ in quegli anni che mi occupo del cosiddetto 

con il tessuto imprenditoriale campano. 

mi ha consentito di interloquire con il cuore 
pulsante del distretto produttivo dell’Agro 
Sarnese Nocerino”.

ascolto che ha consentito di avviare numerose 

“Mi sono molto interessato di impianti ad 

mantenimento degli elementi nutritivi specie del 

e soprattutto mi auguro sia servita a molti 

sono avvicinati all’industria di trasformazione 
del pomodoro”. 
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del link tra Stazione Sperimentale e 

progettazione di nuovi metodi per migliorare la 
conservazione alimentare prosegue l’incessante 

La storia degli Istituti di ricerca applicata nel 
nostro Paese è davvero longeva; Leoni indugia 

di una sensibilità dei nostri predecessori di 
cogliere le grandi opportunità a cui avrebbe 
portato il confronto diretto tra mondo 

soluzioni alle aziende.
Un’intuizione che portò a localizzare le 
Stazioni Sperimentali in prossimità dei distretti 

necessità di supportare l’azione imprenditoriale 
con un’adeguata e fattiva collaborazione. 

anno dopo anno con ingenti tagli; basti pensare 

le funzioni delle Stazioni Sperimentali furono 
trasferite alle Camere di Commercio. Una 

spingere l’Associazione a ricorrere in sede 

disponendo l’immediata trasmissione degli atti 

della questione di legittimità costituzionale.

“Tornando alla mia esperienza personale e 

dell’ANICAV ai tempi dei contributi della Cassa 

di collaborazione che si instaurò tra le due 

e soprattutto campani furono mandati per un 
periodo intensivo di formazione nella sede 
di Parma; questo rappresentò un momento di 
crescita importante sia per le nuove leve che 
per il vissuto di questi due poli che iniziavano 
a contaminarsi reciprocamente”. 

avviando le intense attività della Sede di Angri 

per le conserve ittiche e ampliando il raggio 
d’azione anche su altre regioni. 
Questo testimonia la centrale valenza e 
l’imprescindibile ruolo della ricerca di cui le 

valore testimoniato e rafforzato nell’incipit 

(Auguste Comte).
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Programmi di produzione, commercio estero 
svolto dai privati, disposizioni valutarie, 
sanzioni, infrazioni e divieti, organi e 
procedure di controllo e, ancora, norme 

merci e di acquisizione delle materie prime, 
rappresentano, nell’immediato dopo guerra, le 
principali preoccupazioni dell’industria delle 
conserve vegetali e, quindi, dell’ANICAV 
intenta a difenderne gli interessi.
Da allora i temi si sono moltiplicati, 
declinandosi, lungo il corso dei principali 
periodi storici, con le esigenze industriali 
e agricole, tenendo ben presente i segnali 
lanciati dal mercato, che convogliano, oggi, 
tutti verso un’unica direzione: storia, tecniche 
di produzioni, abitudini di consumo e pregi 
nutrizionali di un simbolo del Made in Italy 
gastronomico. L’era moderna del pomodoro, 
il suo approdo tra i prodotti bandiera della 
nostra industria di trasformazione, facilitato 
dalla qualità naturale che, in Italia, esso è 
stato capace di esprimere, trova una data 
simbolo, nella costituzione dell’ANICAV, ben 
70 anni or sono.
L’Associazione è stata, nel tempo, chiamata 
a rappresentare il mondo delle conserve 
vegetali e di una certa cultura gastronomica 

mediterranea che trova nel pomodoro uno dei 
suoi più vividi simboli.
Ma non è stato sempre così.
Nel 1946, agli albori dell’attività associativa, 
il principale settore rappresentato era quello 
delle conserve di frutta, in particolare 
marmellate, gelatine, mostarde e frutta 
sciroppata, categoria di prodotti sviluppatasi 

con l’emanazione del D.L. 23 Ottobre 1924, 
che portò a una delle massime produzioni nel 
1942 raggiungendo i 939.000 quintali, cifra 
che sarebbe stata largamente superata se 
l’industria produttrice avesse potuto disporre 
di un maggior quantitativo di zucchero. 
Nella stessa epoca, si legge ancora dai bollettini, 
diverso e più irregolare è invece l’andamento 
della produzione delle conserve di pomodoro.
L’ANICAV inizia la sua opera di difesa degli 
interessi corporativi occupandosi, in particolare, 
dei piani import-export, del fabbisogno di 
banda stagnata, dello scambio delle merci  e 
del  controllo valutario con Austria, Belgio, 
l’allora Cecoslovacchia, Danimarca, Norvegia, 
Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, come si legge 
dal bollettino del 30 Marzo 1946, dedicato 
interamente alla definizione dei rapporti 
commerciali con l’estero.

Il tema dell’internazionalizzazione, un tempo semplicemente import-export, 
sembra nascere geneticamente con il pomodoro, un prodotto dapprima 
importato e di seguito esportato negli stessi Paesi dai quali proveniva, 
seguendo i flussi migratori a cavallo tra le due guerre. Un prodotto di per 
sé globale che, nel corso dei secoli, è stato capace di conquistare il palato 
delle Nazioni e diffondersi nel mondo con la filiera della buona cucina 
italiana: pizza e pasta al pomodoro sono, infatti, le principali icone del life 
style tricolore nel mondo.

Bollettino I, Roma 
15 Gennaio 1946

5
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E’ chiaro che i temi relativi 
all’approvvigionamento di materia 
prima, all’utilizzo di edulcoranti sintetici, 
all’assegnazione di zucchero per l’industria 

di quegli anni, in cui l’ANICAV inizia la 
sua costante e vigorosa attività istituzionale, 
impegnandosi, come testimonia il sommario 
al punto 41 del numero 9-10 del 31 Maggio 

delle iniziative industriali e istituzione di una 
Commissione Centrale dell’Industria. 

Tema, quest’ultimo, ancora di forte attualità, 
che testimonia la necessità di dar vita ad un 
unico cappello associativo a difesa degli 
interessi industriali, in questo delicato 
gioco di ruoli che lo scenario internazionale 
ormai impone. In uno scenario globalizzato, 
con l’avanzare dei grandi produttori extra 
Unione Europea, diventa sempre più forte 
salvaguardare il valore d’origine dei prodotti 
italiani e valorizzarlo sul mercato, per evitare 
confusione nei consumatori, attraverso il 
puntuale impiego di marchi di tutela. 

dal mercato internazionale, in termini di 
attrattività-competitività del settore, si colloca 
anche la questione dimensionale che vede 
sempre più favorire processi di fusione e 
acquisizione, privilegiando le grandi aziende a 
sfavore delle piccole. 

tecniche e ritmi di produzione. Questo, il terreno 
sul quale bisogna continuare a confrontarsi 
per crescere ancora tutti insieme, facendo 
sistema e ottimizzando risorse ed energie. 
Occorre rinnovare grammatiche operative 
e politiche d’intervento, da un lato e scelte 
strategiche e processi decisionali, dall’altro, 
che consentano di costruire e sviluppare abilità 

di un’economia produttiva che, dal pomodoro 
e dalla sua cultura ritrovata, riscopra nuova 
linfa vitale.

Sebbene di quindici anni fa, un messaggio 
ancora attuale sulla necessità di riconoscere 
e valorizzare la vocazione agroalimentare del 
Bel Paese, specie sui circuiti internazionali, 
considerandolo un patrimonio da difendere per 
preservare quell’Italian-Style per cui siamo 
conosciuti nel mondo.

Pianeta Rosso - Napoli, 
Palazzo Reale – 2000
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È urgente e quanto mai 
necessaria un’inversione 
dei paradigmi aziendali 
del passato, basati su un 

principio che conduceva le 
imprese a privilegiare un’ottica 

individualista in favore di logiche 
di aggregazione e di coopetition, 
quasi obbligate dal processo di 

globalizzazione.

Bisogna continuare a 
confrontarsi per crescere 
ancora tutti insieme, 
facendo sistema e 
ottimizzando risorse ed 
energie.
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L’ ANICAV, lungo il corso di 70 anni, ha 
mantenuto e sostenuto una linea strategica 
e d’azione strettamente legata alle politiche 
di internazionalizzazione dell’industria 
conserviera, rafforzando l’attività di tessitura 
di relazioni istituzionali sul piano estero e 
confermando ruoli di forte rappresentanza. 
Molteplici le occasioni di incontro 
internazionali per confrontarsi sui temi dei 
rapporti commerciali, della difesa degli 
interessi industriali, della politica dei prezzi e 
dell’approvvigionamento delle materie prime, 
a partire, nel lontano 1946, dal Convegno 
di Parigi del Comitato Internazionale delle 
conserve. E, proprio dalla Francia, riparte il 
Primo Congresso Mondiale del Pomodoro da 
Industria, tenutosi ad Avignone nel dicembre 
del 1989, e, dopo quattro anni, spostatosi nel 
cuore del Sud Italia, a Sorrento, inaugurato 
con l’affettuoso saluto di Pedro Gomendio, 
l’allora Presidente AMITOM, l’Association 
Méditerranéenne Internationale de la Tomate.
Amiche e amici, buona sera, 
sono molto lieto di trovarmi qui, in questo 
meraviglioso paese, l’Italia e in questa bella 
città di  Sorrento. Corro il rischio di parlarvi 
in italiano, lingua che ho trovato sempre una 
delle più belle.
Non è casuale la scelta di Sorrento che 
sottolinea la centralità della Campania e delle 
sue terre, in particolare dell’Agro Sarnese 
Nocerino, quale principale area di insediamento 
di colture agricole e di numerose aziende per la 
trasformazione del pomodoro.
Gli atti del convegno, unitamente a numerosi 
fonti documentali di altri Simposi sul pomodoro 
da industria, confermano l’evoluzione storica 
delle vicende nazionali e internazionali del 
settore, originatesi proprio nella Campania 
Felix

Cirio, il cui metodo di produzione industriale 
venne consacrato all’Esposizione di Parigi del 
1867 come una delle più grandi invenzioni 
del secolo, fondò l’omonima azienda, prima 
industria di conservazione del pomodoro con 
sede legale a San Giovanni a Teduccio, Napoli.
La Campania resta, la regione in cui le 
caratteristiche ambientali e le capacità 
professionali dei produttori come trasformatori 
sono le più favorevoli per l’ottenimento di 
una produzione di qualità, universalmente 
apprezzate. Le condizioni pedo-climatiche, 
legate alla natura vulcanica del substrato, 
al clima mite e alla falda freatica non 
troppo profonda, combinate con le tecniche 
di coltivazione, legate alla disponibilità di 
manodopera di tipo familiare, conferiscano 
al prodotto qualità organolettiche ancora 
inimitabili.
Già allora si seminano i prodromi di quel 
progetto che andrà sotto il nome di Qualità totale 
nell’agricoltura campana; progetto che porterà, 
negli anni a venire, alla battaglia per l’agognato 
riconoscimento della denominazione d’origine 
protetta per il San Marzano, caldeggiato sotto 
la Presidenza Pasquale D’Acunzi, e in seguito 
ottenuto sotto la Presidenza di Luigi Salvati.
Il tema della tutela dell’origine dei prodotti 

cuore-motore dell’intensa attività istituzionale 
dell’ANICAV: è in questo contesto che si 
inserisce il lavoro che l’Associazione sta 
portando avanti per il riconoscimento del 
marchio di tutela IGP per il Pomodoro Pelato, 
prodotto di qualità delle aziende associate, a 
salvaguardia di un prodotto simbolo del Made 
in Italy nel mondo che, sullo scenario globale, 
resta ampiamente esposto alle minacce non 
solo di contraffazione, ma della più pericolosa 

Atti del Convegno  
II Congresso Mondiale 
sul Pomodoro da Industria-
AMITOM, Sorrento 
23-27 Novembre 1993
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, Consigliere ANICAV 
Delegato ai Rapporti Internazionali.
Già Presidente Mondiale WPTC
(2008-2010)

, Presidente ICE-
Agenzia per la Promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
Già Consigliere per l’Internazionalizzazione 
del Ministro dello Sviluppo Economico (2012) 

Due volti prestigiosi dello scenario di 
rappresentanza istituzionale internazionale si 
muovono nel loro quotidiano, per la difesa degli 
interessi del Made in Italy. Da un lato, Marco 

Consigliere ANICAV Delegato ai Rapporti 
Internazionali che, nei suoi molteplici ruoli e 
funzioni, ha potuto occuparsi direttamente del 
settore delle conserve vegetali, in particolare 
degli aspetti legati all’industria del pomodoro 
a livello mondiale; dall’altro Riccardo Maria 
Monti, Presidente ICE-Agenzia che ha dato 
forte impulso al commercio estero preservando 
la centralità del settore agroalimentare.
Le rispettive testimonianze si muovono in 
un’unica direzione: la necessità di puntare sulla 
tutela e la valorizzazione del Made in Italy 
quale brand cappello di un agroalimentare di 
qualità, capace, per il connubio tra tradizione 
e innovazione,  di addivenire ad un contenitore 
unico di eccellenza sullo scenario mondiale.

Monti dall’altro, propongono, si declinano in 
perfetta sintonia con lo scopo istituzionale degli 
organismi a cui afferiscono le loro rispettive 
attività di rappresentanza istituzionale.

ANICAV giovanissimo, dapprima come socio 

(Desco SpA), e poi con ruoli di rappresentanza 
istituzionale internazionale sempre più 
importanti, sottolinea la valenza di una politica 
internazionale che si articoli su tre punti focali: 
intelligenze, tracciabilità e branding.
Vettori che rientrano a pieno titolo 
nella prosecuzione di una strada di 
sprovincializzazione imboccata già sotto 
la Presidenza D’Acunzi - de Dilectis e 

necessaria per rafforzare la presenza di 
ANICAV a livello internazionale.
Avvio e costruzione di un sistema d’intelligence, 
per monitorare le dinamiche evolutive e i trend 
di mercato, facendo attenzione all’origine e 
all’utilizzo dei dati.
“Noi ci impegniamo a fornire dati, ma 
vogliamo ricevere dati, in un rapporto 
bilanciato;  le informazioni, ad oggi, sono 

quando provenienti da Paesi più chiusi dal 
punto di vista dello scambio informativo”.
Questo bagaglio conoscitivo, restituito ai 
soci, necessario per sollecitare e indirizzare 
processi decisionali industriali e agricoli, si 

delle produzioni e delle esportazioni. 
Un sistema che serve ad orientare la delicata 
attività di programmazione agricola e 
industriale, direttamente collegate l’un con 
l’altra,  specie in un momento in cui, con la 

passaggio dai prodotti classici, pelato, polpa e 
passata, ai prodotti formulati e ricettati.
“Alla base resta un prodotto molto semplice 
come il pomodoro, la cui produzione mondiale 
è cresciuta in maniera costante e continua a 
crescere; grazie all’industria italiana, però, 
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cresce parimenti, la qualità dei prodotti che 
vengono consumati. Una forte presenza 
associativa a livello istituzionale, nazionale 
e internazionale consente di incidere sulle 
politiche comunitarie e orientarle verso la difesa 
e tutela degli interessi corporativi; un’attività 
svolta, soprattutto negli ultimi anni, in concerto 
sinergico con AIIPA e con le altre cellule 
di rappresentanza del mondo cooperativo. 
Un’osmosi che gradualmente, specie sotto 
l’ultima Presidenza e Direzione, si rafforza 
sempre più sui diversi temi in discussione, 
dall’etichettatura, all’ambiente. Un’operazione 
delicata e non facile, per trovare l’equilibrio tra 
più di venti Paesi membri”.  

Sul tema s’innesta perfettamente l’intervento 
di Riccardo Maria Monti, Presidente ICE-
Agenzia, che evidenzia la necessità e l’urgenza 
di sostenere e rafforzare un dialogo associativo 
sul fronte internazionale, per puntare su una 
maggiore presenza sui mercati globali, a 
partire da una linea guida quale l’education 
sul prodotto e i suoi impieghi. Una missione 
di alfabetizzazione, in un’ottica percettiva ed 
esperienziale integrata, che possa costituire la 
via privilegiata per spingere su una richiesta 
bottom-up da parte dei consumatori, evitando 
all’industria italiana di far leva sul prezzo, a 
scapito della qualità del prodotto, piegandosi 
alle spietate logiche concorrenziali di mercato.
“Nell’ambito dell’industria agroalimentare  
italiana, le aziende conserviere di 
trasformazione del pomodoro rappresentano 
una conclamata storia di successo, soprattutto 
del Sud Italia, con un fatturato di oltre 
tre miliardi di euro e una forte vocazione 
all’export, che in alcune aree soprattutto del 

distretto campano raggiunge circa il 70% della 
produzione, generando un intenso indotto 
produttivo sia diretto che legato alle ulteriori 
attività ad esse collegate, dal trasporto alla 
meccanica, dagli imballaggi a tutti i servizi 
correlati.
In tal senso, la collaborazione simbiotica tra 
ICE - Agenzia e ANICAV risulta essere un 

link, necessario a far 
lievitare i numeri e la qualità delle performance 
di questo settore trainante per l’Economia.
L’attività di promozione all’estero dei prodotti 
delle aziende associate ha potuto contare su 
una solida e collaudata attività, con l’obiettivo 
prioritario di individuare i mercati di sbocco 
più promettenti.
La competenza tecnica e l’esperienza 
produttiva delle aziende associate, unita alla 

Agenzia, hanno consentito di diffondere 
la conoscenza delle conserve vegetali tra i 
consumatori stranieri attraverso azioni mirate, 
che tenessero conto delle esigenze dei singoli 
mercati-Paese e delle rispettive consuetudini 
alimentari, nelle quali proporre i prodotti di 
punta del settore rappresentato dalle aziende 
associate ANICAV”.
Numerose le iniziative portate avanti negli 
anni che puntano al rilancio dei consumi 
delle conserve vegetali, in particolare  
attraverso l’utilizzo di  nuovi e moderni 
canali di diffusione, quali food blog, social 
network, TV specialistiche, coniugando 
l’innovazione generata dalle nuove tecnologie 
dell’informazione con il plusvalore di 
un’ospitalità Made in Italy, che rintraccia le sue 
radici profonde nell’arte del buon cibo, in una 
logica di condivisione generosa e partecipata.
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Il terroir, dunque, diventa l’elemento da cui 
ripartire mettendo insieme, in un approccio 
glocal, le istanze di tutti, rafforzando la 
presenza internazionale e sollecitando una 
logica di vicinanza territoriale, che l’opera 
dei Distretti Produttivi sembra accogliere e 
sostenere.
Unitarietà associativa, frammentazione delle 
produzioni agricole, polverizzazione del tessuto 
industriale, aspetti dicotomici e divergenti 
possono costituire, alla luce del 70° dell’attività 
associativa, le premesse più adeguate in cerca 
di un unico quadro di riferimento, che non 

i principali promotori, con ricadute positive 
anche su altri settori adiacenti, quali lo sviluppo 
delle economie locali e l’incremento di un più 
performante marketing territoriale e turistico.

una maggiore unità nelle scelte politiche 
internazionali che spingono l’Italia ad 
accogliere il monito che all’unisono giunge dai 
nostri intervistati:
“A fronte di margini sempre più ridotti è sempre 
più rilevante l’integrazione sia verticale che 

parte agricola e parte industriale e riequilibrando 
i rapporti con le piattaforme distributive. È, 
pertanto, auspicabile, dal punto di vista strategico, 
rappresentare con un’unica voce le istanze del 

comune, mantenendo, parallelamente, dal punto 
di vista operativo, una vicinanza con i territori 
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Per un prodotto come il pomodoro, 
caratterizzato da una naturale vocazione 
all’export, la penetrazione dei mercati 
internazionali è stata, da sempre, una partita 
fondamentale facilitata dall’esistenza di una 

portuale.

Trasporti, infrastrutture, capacità di relazioni 
internazionali sembrano riproporsi nell’attualità 
più forti che mai, sebbene se ne fosse compresa 

Nel 1885, infatti, il Governo Depretis consentì 
alla Cirio, grazie all’applicazione di una tariffa 
ferroviaria ridotta, di trasportare il pomodoro 
made in Italy, in tutto il mondo, con dei vagoni 
tricolore. 

Solo cinquant’anni più tardi, Signorini, a capo 
della Cirio, unitamente ad altri imprenditori 
lungimiranti, guidò una cordata unendo gli 
industriali del tempo in un’Associazione di 
categoria, l’unica Associazione Nazionale a 
Sud di Roma, l’ANICAV.

L’Associazione, da sempre centrata su grandi 
obiettivi di difesa degli interessi industriali, 
durante il corso delle sue molteplici fasi, 
sosterrà costantemente le imprese, alimentando 
una logica di aggregazione.

L’ANICAV, sin da subito, avvia il contesto 
associativo mettendo insieme le piccole 
imprese, a latere degli allora grandi player 
del mercato, per fare massa critica specie in 
vista delle grandi contrattazioni sindacali e 
commerciali che di lì a poco avrebbero preso 
piede.

Quest’attenzione verso le piccole imprese 
non fu centrale solo per l’Associazione, ma 
rappresentò anche la fortuna di un settore, 
quello conserviero che, al Sud, nei primi anni 
‘50, venne letteralmente catalizzato dalla 
vicenda del porto ad opera della Famiglia 
Gallozzi. 

La nascita, infatti, delle infrastrutture 
marittime con la creazione del porto di 
Salerno favorì anche le imprese di piccole 
dimensioni, permettendo lo sviluppo del settore 

l’estero, in particolare con Inghilterra e Stati 
Uniti, all’epoca i principali mercati di sbocco 
internazionale.

Nel corso degli anni l’Associazione ha sempre 
più valorizzato il ruolo delle piccole imprese, 
puntando su una governance che, a partire dalla 
Presidenza del Professore Sellitto, ha visto 
susseguirsi, per oltre un trentennio, Presidenti 
espressione di aziende di piccole e medie 
dimensioni, a testimonianza dell’indirizzo 

Guardando l’origine storica dei servizi marittimi del Sud Italia, è possibile 
cogliere il loro forte connubio con l’industria conserviera, la stessa che oggi 
si mantiene viva e vitale sui mercati esteri proprio grazie alle aree portuali.

6
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di difesa di questo polverizzato tessuto 
imprenditoriale.

Un’Associazione che, nel corso del tempo, ha 
accompagnato e continua ad accompagnare 
i processi industriali attraverso traiettorie 
innovative, agevolando il processo aggregativo 

nuovi strumenti di dialogo tra produttori 
e trasformatori, tutti assieme impegnati a 
ragionare su due elementi fondamentali: la 

industriale. 

Per l’ANICAV emerge, quindi, sin dai suoi 

portata delle aziende associate, in un tessuto 
economico, come quello italiano fatto di PMI, 
che oggi, grazie al ruolo dei Distretti, viene 

territoriali.  
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Ruolo strategico a difesa 
e supporto dell’industria, 
intesa quale filiera lunga 
capace di generare un 

indotto significativo, non solo 
industriale, ma occupazionale 

di grande importanza 
fisiologica, per l’intero 

Sistema-Paese. 

Un’idea di Associazione 
che accompagna i processi 
industriali seguendo 
traiettorie più innovative 
e agevolando il processo 
aggregativo.
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La storia dell’Associazione procede di pari 
passo, come visto, con lo sviluppo di un 
settore che, con la sua vocazione estera, non 
poteva che intrecciarsi con la crescita di quello 
marittimo, completamente impegnato, dopo 
la Grande Guerra, in intense attività portuali a 
supporto del Piano Marshall. 

Quella del Porto di Salerno, proprio a ridosso 
del cuore pulsante delle terre in cui il pomodoro 
trovò la sua condizione naturale di sviluppo, 
è stata una vicenda centrale per l’industria 
conserviera, grazie alla storia personale e 
professionale di uomini e donne di straordinaria 
personalità, frutto di una generazione motivata 
dai valori della famiglia e del lavoro.

Una generazione pioniera fatta di personaggi 
carismatici che, con la loro energia propulsiva 

forte e austera da un lato, carismatica e solida 
dall’altro, hanno fatto rinascere l’Italia dalle 

Un settore che origina da storie di genti 
straordinarie che, dopo la guerra, hanno avuto 
l’ardire e il coraggio di inventarsi una strada che 
ha portato al processo di sviluppo economico 
e sociale di cui l’industria delle conserve 
vegetali è stata indiscussa protagonista, 
passando attraverso due principali modelli 
imprenditoriali. L’ uno, dell’uomo o donna 

che fa del suo intuito e della sua capacità di 
arrivare prima alle informazioni, la propria 
leva di crescita. L’altro che, invece, sviluppa 
un modello organizzativo industriale, a forte 
connotazione manageriale, puntando sulla 
centralità dei canali informativi.

Due modelli che, anche temporalmente, si 
succedono in sequenza, perché trainati da 
un forte cambiamento nell’ambito della 
raccolta e gestione dell’informazione che, 
prima dell’avvento dell’information & 
communication technology, era relegata alla 
capacità di reperirla dei singoli, laddove oggi, 
in un sistema globalizzato,  l’aspetto critico è 
rappresentato dalla competenza nel selezionarla 
per velocizzare i processi decisionali.  

Con la crisi economica, l’industria delle 
conserve vegetali s’interroga oggi sul suo ruolo 
territoriale e sociale, in quanto al centro di un 
sistema complesso, composto da  industria 
meccanica e siderurgica, etichettatura, 
packaging e ultima, ma non ultima l’agricoltura, 
che crea valore occupazionale, delineando 

più consapevoli strategie, e di produzione, 
e di mercato. In quest’ottica, il cambio 
generazionale sta portando ad un’evoluzione 
dei comportamenti verso nuove logiche di 
networking, superando la miope visione di 
breve-periodo, in favore di una prospettiva più 
integrata di sistema. 
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Agostino Gallozzi, Chairman & M.D. 
Gallozzi Group SpA. Past President 

La creazione del Porto di Salerno, è davvero 
un’invenzione tipica dell’ingegno italiano, 
incarnato in quelli che, scherzosamente, 
venivano indicati come i quattro moschettieri: 
Nicola De Cesare, Michele Autuori Senior, 
Venturino Cantalamessa e Giuseppe Gallozzi, 
fautori di quello che, sulle ceneri della guerra 
mondiale, sarebbe diventato uno dei più 
importanti snodi del Mediterraneo, favorendo 
la vocazione export-oriented del manifatturiero 
made in Italy, in particolare dell’agroalimentare. 
L’importanza di trasporti e logistica per il 
comparto delle conserve vegetali è confermata 
anche dal fatto che, nonostante negli anni 
‘80, a causa della virosi, si fosse assistito ad 
una quasi totale delocalizzazione dell’attività 
agricolo-produttiva in Puglia, l’intera industria 
conserviera, pur attuando una metamorfosi 
da produttori-trasformatori a trasformatori, 
rimane ancorata al territorio campano, con ben 
74 aziende, rispetto alle sole 3 della provincia 
di Foggia, presenti nelle province di Napoli e 
Salerno, grazie alla presenza delle piattaforme 
portuali, oltre che all’indotto generato e all’alta 
specializzazione raggiunta. 
L’aspetto logistico rappresenta, quindi, un 
fattore determinante per un settore con una 
forte vocazione all’export. Allontanandosi dai 
principali snodi logistici ciò che si risparmia 
in fase di movimentazione del trasporto della 
materia prima, poi lo si sconta in fase di prodotto 

la banda stagnata, elemento fondamentale per 
l’industria conserviera, proviene dal porto 
essendo per la maggior parte importata.

“Nel 1952, questa storia d’impresa e di 
famiglia, prende avvio, da due giovani molto 
coraggiosi, mio padre e mia madre, ventinove 
anni lui, ventidue lei che, con due biglietti di 
terza classe, custoditi gelosamente nella mia 
bacheca della memoria, si mossero da Napoli, 
alla volta di Salerno, iniziando questa nuova 
avventura, tutta legata all’agroalimentare”. 
La visione di lui e la determinazione di lei, 
promossero quel bilinguismo al vertice e quel 
dualismo decisionale che li portò, giovani e 
innamorati, ma ancora non sposati, grazie 
a dei genitori allora rivoluzionari tanto da 
consentirlo, a costruire un’attività da zero.

, scendeva 
dal treno a Nocera, facendosi puteca puteca con 

per seguire tutte le attività organizzative”.
All’epoca, studiando e lavorando, Giuseppe 
Gallozzi, iniziò a notare che tutte le imprese 
agroalimentari a Sud di Napoli e Salerno, si 
concentravano in due zone in particolare, da 
un lato l’Agro Sarnese Nocerino e, dall’altro, 
la zona di Pontecagnano e Battipaglia, 
entrambe con una forte componente legata alla 
parte agricola e che tutta questa produzione 

territoriali e poi nazionali, era costretta da 
Salerno ad arrivare a Napoli.
Lo spirito indomito di colui che sarebbe poi 
diventato Don Peppino lo portò a concepire 
quella che si rivelò la sua idea di successo, 
ovvero di portare le navi più vicine alle 
fabbriche, evitando il trasporto, allora alla 
rinfusa in casse di legno, di merci così delicate 
come gli alimenti.
Pronto a costruire una strada propria, non 
rifugiandosi nell’azienda paterna, Giuseppe 
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Gallozzi, prima spedizioniere doganale, 
poi agente marittimo, dà vita al suo sogno 
imprenditoriale, insieme a Titina, che di lì a 
poco diventerà la sua compagna di vita.
I promessi sposi Gallozzi si mettono, infatti, a 
capo di quest’impresa, rinviando il matrimonio 
di un paio d’anni e investendo, quanto avevano 
conservato per le nozze, sulla nuova attività 
portuale, che avrebbe avuto come scopo quello 
di costruire la più grande piattaforma marittima 
d’Italia, proprio a Salerno.
La prima attività fu trovare, tra lo scetticismo 
diffuso, un gruppo di conservieri che potessero 
appoggiare questa scelta di imbarcare a Salerno, 
superando anche i limiti degli allora parziali 

all’epoca, l’autostrada si fermava a Pagani e che 

un territorio che, scevro di collegamenti diretti, 

diretto sotto bordo, proposto in queste intense 
giornate in lungo e largo per la provincia, 
ottiene buon esito e Giuseppe Gallozzi, Joe, 
come lo ribattezzeranno gli amici inglesi, 
convinse. tra i tanti, il Commendatore Florio, 
allora Presidente della Camera di Commercio 
di Salerno e proprietario della Florio, Società 
di Pontecagnano. Il porto salernitano, in quegli 
anni quasi abbandonato, usato per piccoli 
trasporti di carbone e per il trasporto delle 
cosiddette chianchiarelle, ovvero le doghe in 
legno per le botti, si convertì, grazie all’intuito 
visionario dei Gallozzi, in un’infrastruttura 

il Commendatore Florio, nell’Agosto del ‘52, 
inaugurò con un primo carico di 200 tonnellate di 
merce alla volta dell’Inghilterra, in corrispondenza 
del momento di punta della produzione agricola.

Di lì le attività e gli scambi non si sono mai 
fermati, confermando l’Inghilterra quale 
Paese di riferimento per l’esportazione, tanto 
che Giuseppe Gallozzi, capace di grande 
e straordinaria generosità oltreché di un 
indubbio saper ascoltare e comprendere 

, nel 1984 venne insignito 
dalla Regina Elisabetta del prestigioso 
riconoscimento di Baronetto (M.B.E.), “per 

.
Il ruolo di centralità strategica del Regno Unito 
per l’esportazione è confermato anche dal 
bollettino dell’ANICAV del 30 Aprile 1952, 
in cui si sottolinea l’importanza, tra i mercati 
esteri, proprio di quello inglese: “il Regno 
Unito continuerà ad essere il maggiore centro 
di assorbimento della nostra esportazione, 
tanto più se riusciremo a salvaguardare una 
duplice difesa, da un lato, quella della qualità 

.

Tra mito e leggenda, le motivazioni di una 
così forte esportazione di pomodoro nel Nord 
dell’Inghilterra si legano al comparto delle 
miniere che, tra i primi, cercò di individuare 
un prodotto che fosse un reale contributo 
all’alimentazione, oltre il latte fresco.
Un gruppo di studiosi inglesi, infatti, 
sollecitati da questo problema sociale, si 
misero alla ricerca di un alimento nutriente che 
contenesse vitamine e che fosse conservabile 

leggenda che trova suo fondamento nelle 
etichette delle più antiche aziende di conserve 
vegetali. 
Le imprese conserviere, grazie all’intensa 
attività portuale, inviavano le proprie merci 
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non in quello che sarebbe stato il porto 
internazionale di elezione, ovvero di Londra, 
ma verso i centri di Liverpool e Manchester, 

e il pomodoro.
Altri racconti, invece, fanno risalire il legame 
con il Regno Unito ai rapporti privilegiati 
di amicizia tra la Cirio e Signorini con il 
Comandante di lungo corso genovese, Alberto 
Narizzano, trasferitosi a Londra, che divenne 
dapprima rappresentante della Cirio, e in 

“E da lì la storia del trasporto di generi alimentari 

ad arrivare negli Anni ‘70 all’era dei container, 
per la cui movimentazione fu necessario un 
consistente investimento in attrezzature, che 
portò, in particolare, all’acquisto della prima 
gru portuale, un’autentica follia per l’epoca. 
In questi anni, epoca a cui corrisponde il mio 
ingresso nell’azienda di famiglia, si continua a 
confermare l’alta specializzazione del porto nel 

nostre zone e dei suoi prodotti di eccellenza, 
ambasciatori del Made in Italy nel mondo”.
Una storia di crescita che porta nel 1991 alla 
costituzione della Salerno Container Terminal 
e nello stesso anno all’inaugurazione della 
prima nuova grande gru Gottwald, che 
consente la gestione di navi impegnate sulle 
rotte transoceaniche: Stati Uniti, Australia, 

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dai nuovi 
accordi per la nascita di un’area retro-portuale, 
a ridosso dell’Agro Sarnese Nocerino, nella 
zona della Valle dell’Irno, e più precisamente 
a Mercato San Severino, operazione che andrà 

commerciali.

“Le nostre radici, pertanto, sono da rintracciarsi 
esattamente nel pomodoro, e più in generale 
nelle conserve vegetali, perché, grazie 
all’idea visionaria di mio padre di realizzare 
un’area portuale dal nulla, Salerno divenne 
il principale polo delle attività commerciali, 
cambiando drasticamente i player in campo, 
prima tutti diretti a Napoli, e aprendo, così, 
un canale allora inesistente, specializzandolo 
sull’agroalimentare, che oggi rappresenta circa 

Una scelta  che, allora, fece da apripista, 
garantendo massa critica di merci e consentendo 
l’inizio di un’attività, che diede forte impulso 

Sulla scorta di quanto detto, l’immagine a 
losanghe dell’industria-fabbrica, quella cosa 
brutta che inquina, opinione diffusa in tutti i 
comparti industriali, volge lo sguardo verso 
un’energica e camaleontica metamorfosi che 
parte da una rivisitazione nell’immaginario 
collettivo della stessa, in favore di 

caratteristiche che fanno, ad oggi, un’impresa, 
e in particolare una grande impresa, ovvero, in 
cui il valore del capitale umano e di conoscenza 
si confermi quale reale cuore-motore di 
un’imprenditorialità sana e sostenibile. 
Il fumaiolo, tradizionale icona 
dell’industrializzazione, sembra rappresentare, 
oggi, metaforicamente il processo di 
combustione di un thinking industriale rinnovato, 
con una maggiore trazione manageriale, in 
grado di confermare l’Italia, quale secondo 
Paese manifatturiero a livello internazionale.
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Un indotto senza il quale, oggi, l’industria delle 
conserve vegetali non sarebbe quella che è. 
Uscire fuori dal tessuto connettivo di 
questa energica realtà industriale, infatti, 

e dal know how,
riferimento.
Innanzitutto la forza lavoro legata al 

cui l’ingegno dell’uomo resta ancora un 

testimoniano l’avanzamento tecnologico di un 

indotti industriali, quello di Parma e Piacenza e 
quello dell’Agro Sarnese Nocerino.
La vicenda dei Buscetto, la storica famiglia 

si condivide la viva testimonianza della terza 

dal volume, Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, 

problem solving, 

le cose, che discende dal mito di una cultura 
partenopea dell’arrangiarsi

trascina, ossia, la traduzione di questa vivace 

chirurgica di trovare sempre una scorciatoia.  

straordinari statali, croce e delizia di un 

istituzioni, foriera di un ritorno economico 

negoziali e di contrattazione. 
L’Associazione entra nel vivo delle vicende 
dell’indotto, assistendo, lungo il corso degli 

L’ANICAV che, come recita il suo storico pay-off, unisce le forze e riflette 
le aspirazioni delle aziende conserviere vegetali che, con atti di libera 
iniziativa industriale, valorizzando i prodotti del suolo, creano maestranze 
specializzate, assicurando al Paese l’alimento più sano, dai suoi natali post-
bellici ha accompagnato la storia dell’industria conserviera italiana nel 
corso degli ultimi 70 anni, supportandola nella sua fitta trama di relazioni 
all’interno di un indotto vivo e vivace.

7
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innovazione tecnologica diventano i due driver 

a quella sottovuoto, molti clienti, come 
lui stesso racconta, abituati ad una cura 

l’endemica resistenza al cambiamento. 

e acerrimo scontro che, invece, misurandosi 
con una sua dimensione dialogica e favorendo 
un confronto tra differenti visioni, in una logica 

dell’evoluzione industriale.

innovazione anche le condizioni di contesto 
assumono una valenza centrale, testimoniando 

sintetizzata dall’attuale Presidenza e Direzione: 
fare coesione per competere.
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L’Associazione si rende 
interprete di una necessaria 
metamorfosi culturale che 

investe il mondo industriale e 
che trova il suo fattor comune 
nella filosofia: fare coesione 

per competere.

La determinazione, 

cambiamento culturale, 

endemica resistenza al 
cambiamento.
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dall’altro,  sembra tacciare la strada maestra 

serie di questioni: conciliazione dei livelli 
dimensionali delle aziende, accrescimento della 

della tradizione e del territorio in uno scenario 

Questa visione si rintraccia anche nelle intuizioni 

da subito la necessità di internazionalizzare 

manager del suo diretto concorrente emiliano. 

di origini nocerine, un self made man che 

iniziava a sentire ristretto. 
Questa vicenda, come tante altre legate a 
questo settore, trova le sue fonti nei tratti e 
nelle fattezze di un curioso aneddoto, che è 

della memoria.
La consorte di Alessandro, costretta a 
veder alternarsi le stagioni nella grigia 

a Nocera, loro terra d’origine. Si consolida, 

knowhow

coinvolgimento dell’azienda nelle intense 

dagli obiettivi internazionali, di Gaetano 

su due cruciali traiettorie, l’innovazione e 

mercati esteri. 
Un mood
a rintracciare nuove sinergie con ingegneri 

coopetition networking di 
eccellenza, fattore di successo della nuova 
gestione manageriale dell’azienda moderna. 

meccanici all’avanguardia.
Una mentalità collaborativa sostenuta dalla 

alla mera addizione dei singoli contributi 
individuali.

, 
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Gaetano Buscetto, CEO Buscetto s.r.l.

E’ l’ingegno italiano a contribuire alla fortuna 
sia della bacca purpurea che delle macchine che 

storia delle conserve vegetali. 
Fu, infatti, Gaetano Buscetto Senior a 

mondo conserviero.

legale sul brevetto con Rossi & Catelli, 

avrebbero fatto la storia del settore.
Nonno Gaetano, inizia la sua attività negli 

uaglione e’ puteca.

già un’autorità nel settore. Riconosciuto 

6, tutta di bronzo, ottone e rame, fatta senza 
saldature, interamente bullonata, un lavoro 
quasi artigianale, in cui si sintetizza la maestria 

Tale commessa segnerà i destini incrociati 

ruotanti entrambi attorno all’avanzamento 

richiede all’ingegno Buscetto modelli unici 

Buscetto che, senza aver conseguito alcun 

Leonardo di una neonata 
industria meccanica, testimoniando il grande 
valore tecnico di un vero self made man. 
Un uomo che, grazie alla sua visione di squadra 

team working, era solito avvalersi di tecnici e 

conserviera genera un forte incremento 

ed altri.

dello Stato a favore della costruzione di realtà 
industriali che si collocassero in ex aree 

altre aree.
Finiti gli aiuti statali che, in qualche modo 
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alla seconda generazione, da nonno Gaetano 

risoluzione felice, con l’ingresso della terza 
generazione, dell’allora divenuto ingegnere, 
Gaetano Buscetto.

concomitanza della malattia di mio nonno che 

del valore tecnico e umano trasferitomi. Sin da 

della laurea. 

di rivendicazioni generazionali che sarebbero 

tiranno illuminato

confermando la trasmutazione genetica 

Buscetto, omaggiato come tradizione voleva 
della cosiddetta puntella, incoraggiato dal 

Eliminando l’acqua, questa innovazione 

sensibilità sulle tematiche ambientali comincia 
a diffondersi nel mercato.
 

dell’idea.

managerialità. 

Una storia di crescita e di evoluzione 

Gaetano Junior, inoltre, con la nuova 

una vicinanza fattiva di collaborazione e 
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di allontanamento dell’azienda, dalle industrie 
del Nord. 

Gaetano racconta che, immaginando di usare 

i margini di inquinamento da lavorazione, 

trasformazione, con un furgone che fece 

Abate, l’amico Marotta, che subito credette 

funzionamento su due realtà dimensionali 
diverse tra loro.

l’altra, sorretti dalla determinazione di 
Gaetano convinto della bontà della sua idea e 
avido di trovare soluzioni. La soluzione arriva 

innovazione tecnologica, il valore del brand 

core 
business
di eccellenza realizzate in outsourcing

non avendo la forza di una global reputation, 
instaurano collaborazioni commerciali con i 

knowhow commerciale e dal 

anni al mercato internazionale, avvicinando 

a cui l’Ingegner Gaetano Buscetto sensibilizza 
già la quarta generazione, Salvatore Junior, 
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Nel lontano 1802 Nicolas Appert inventa, ma 
non brevetta, un sistema per la conservazione 
dei prodotti vegetali in bottiglie di vetro; 
scoperta che rimbalza in Inghilterra dove Peter 
Durand la deposita, registrandone il brevetto, 
e la applica ai contenitori di stagno. Sebbene 
fosse stato l’americano Woodhull Crosby, nel 
1847, a mettere in commercio le prime scatole 
di latta contenenti pomodori conservati, fu 
di fatto l’italiano Francesco Cirio nel 1856 
ad iniziare la produzione a livello industriale 
di conserve vegetali comprendendo che la 
robustezza dell’acciaio e la duttilità e purezza 
dello stagno avrebbero potuto garantire 
un’ottima conservazione dei cibi.
Da allora il processo tecnologico ha portato 
al perfezionamento dei metodi di saldatura e 
aggraffatura automatiche, allo sviluppo della 

easy-open 
e alle scatole smaltate, pur non cambiando il 
metodo di conservazione capace di garantire la 
salubrità del prodotto e la sicurezza alimentare 
per i consumatori. Imballaggi metallici 
ecosostenibili, con emissioni di CO2 tra le 
più basse in confronto agli altri materiali, 

posto nel tasso di riciclo in Europa. 
È per queste ragioni che, dopo un secolo e 
mezzo, i barattoli di banda stagnata sono 
il contenitore più utilizzato dalle aziende 
conserviere per preservare i loro prodotti: 
più del 90% delle conserve vegetali prodotte 
dalle aziende associate ANICAV è venduta in 
imballaggi metallici. Da qui discende la storica 
collaborazione tra ANICAV ed ANFIMA 
(l’Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di 

le rispettive presidenze Pancrazio – Redaelli, 
come racconta lo stesso Rosolino Redaelli: 
“numerosi i dossier aperti, come la questione 
del bisfenolo A, sui quali stiamo lavorando 
di concerto, per ricercare sinergie operative 
che, mettendo a fattor comune le rispettive 
competenze ed esperienze, possano contribuire 
a trovare soluzioni utili alle esigenze delle 
aziende e a migliorare i prodotti offerti a tutela 
dei consumatori e dell’ambiente. I barattoli di 
latta rappresentano ancora oggi una soluzione 
che consente all’industria conserviera di 
preservare la stabilizzazione microbiologica 
ed enzimatica dei propri prodotti, in particolare 
del pomodoro, principale icona della dieta 

Dall’Esposizione di Parigi del 1867, che consacrò la banda stagnata quale 
protagonista di una delle più importanti innovazioni del secolo strettamente 
correlata al cruciale tema della conservazione degli alimenti, n’è passato 
di tempo. Ma l’evoluzione storica di quest’importante indotto dell’industria 
conserviera serba aneddoti e passaggi storici interessanti che testimoniano 
l’elevato valore aggiunto di un contenitore che, più che forma, diventa 
sostanza per l’intero comparto. Senza la banda stagnata non si sarebbe 
potuto, infatti, dare il via all’industrializzazione delle conserve vegetali e al 
loro trasporto, commercializzazione ed esportazione. 
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mediterranea, la cui patria potestà spetta al Sud 
Italia”. 
Al binomio banda stagnata - conserve vegetali, 
l’ANICAV dedicherà un’intensa attività 
di monitoraggio già dalla fase costituente, 
basti pensare alla rubrica dei Bollettini 
dell’Associazione, Banda Stagnata, passione 
e follia incentrata sulle questioni legate 
all’approvvigionamento, strettamente correlato 
all’espansione del settore conserviero.
In principio la produzione delle scatole 
rappresentava, nella maggioranza dei 
casi, un’attività interna all’azienda di 
trasformazione, che poi col passare degli anni 
fu esternalizzata portando allo sviluppo di un 

nuovamente internalizzata da parte delle grandi 
aziende che, in virtù dei quantitativi di cui 
necessitavano per le loro produzioni, ritennero 
più conveniente tale scelta dal punto di vista 
economico, mentre le piccole e medie imprese 

È in questa fase che s’inaugura una linea 
d’indirizzo associativo che centra la sua azione 
nell’accompagnamento di un’attività consortile, 
l’unione dei piccoli per fare massa critica, 
volta ad agevolare l’approvvigionamento di 
imballaggi metallici per le imprese di ridotte 
dimensioni, con la composizione di gruppi 
d’acquisto.
Antonio Bove, fondatore di un importante 

intercetterà le vicende consortili collaborando 
con le aziende e favorendo le molteplici iniziative 
del gruppo di acquisto con la sua società, la 
National Can Italiana, nata dopo un lungo e 
appassionante iter personale e professionale, 
iniziato da una semplice attività di recupero 

da importanti accordi di fusione e acquisizione 
con realtà multinazionali estere, è di certo 
un tassello importante per comprendere le 
dinamiche evolutive di un settore che proprio 
nella banda stagnata ha trovato suo sviluppo e 
fortuna.
Ben ricorda, Antonio Bove, l’epoca delle metti 
gomma, donne specializzate che, con un anello 
di gomma al dito, si occupavano di garantire, 
con una macchina realizzata all’uopo, la 
saldatura tra coperchio e scatola.
Frammenti di ricordi di un lavoro operaio, agli 
esordi di un processo industriale che sembrava 
già correre veloce sul ritmo incessante e 
rumoroso delle aggraffatrici verticali dell’epoca 
e di altri ingranaggi che davano il via ai primi 
processi di meccanizzazione di un’attività nata 
da una stringente necessità di riciclo, a fronte 
di una materia prima inesistente in Italia.
A soli quarant’anni, nonostante le tante 

percorso di vita e lavoro, Antonio Bove si trova 
ad essere Direttore Generale di una grande 
multinazionale americana, nel corso degli 
anni divenuta di proprietà francese. Momento 
che segnò l’inizio di un periodo di fusioni e 
acquisizioni che gli consentì, come ricorda, di 
prendere un treno al volo, ovvero di cogliere 
l’occasione dell’acquisto della quota di socio 
di maggioranza e divenire così Amministratore 
Unico della National Can Italiana, mentre si 
moltiplicavano i protagonisti di un indotto, 
ormai vivo e vitale, che iniziava a pullulare di 
concorrenti e di episodi incrociati tra imprese 
italiane ed estere.



1945 2015

89

Dal prodotto sfuso in casse 
di legno, si passa ad un 
progressivo processo di 

industrializzazione che vede 
la latta assumere, nel tempo, 
un ruolo di portata centrale 
accelerando la nascita e la 

crescita di un indotto che trova 
nell’inscatolamento dei prodotti, 

la sua ragion d’essere. 

La celebre rubrica Banda 
Stagnata, passione e follia 
dal ‘46 in poi, ne seguì 
gli sviluppi in relazione 
alla crescita del settore 
conserviero.
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dall’internazionalizzazione ai trasporti, dalla 
meccanica alla banda stagnata, completano 
la ricostruzione del settore conserviero, 
mantenendo a spartito un sottofondo 
associativo di cui l’ANICAV, nel bene e nel 
male, ha rappresentato e rappresenta oggi un 
punto di riferimento, avendo contribuito, lungo 
il corso di 70 anni, alla costruzione di un pezzo 
della storia industriale italiana, animata dalla 

attitudini professionali, hanno avuto l’onore e 
l’onere di dare il la al manifatturiero Made in 
Italy. 

Tra queste si inserisce Antonio Bove che, 
in maniera lungimirante, conoscendo le 
dinamiche del settore, comprende la portata del 
momento storico, dando forza con le sue scelte 
imprenditoriali al neo-costituitosi Consorzio 
Campania, formato da un gruppo di aziende 
conserviere per agevolare l’acquisto di scatole 
in banda stagnata.  

I bollettini ANICAV, infatti, sin dai primi 
numeri tracciano il critico e controverso tema 
dell’approvvigionamento dello stagno, quale 
aspetto cruciale per lo sviluppo di un settore 
interessato da una massiccia quanto, spesso, 

guerra mondiale.

È proprio all’alba di quest’ultima che un 
giovanissimo Antonio, appena tredicenne, si 
occupava di recuperare scatole a corpo aperto 

provvedeva a consegnare alla ditta Di Florio, 

che all’epoca realizzava le cosiddette no-
strop, largamente utilizzate dalle Cotoniere 
Meridionali. 
Nel ‘46, mentre l’ANICAV muoveva i suoi 
primi passi, Antonio Bove era a Livorno, 
precisamente in zona Tombolo, località 

sottobosco dell’omonima Pineta, commovente 
stralcio neorealista dell’Italia post-bellica; 
ed è da lì che inizia il racconto di questo 
straordinario esempio di self made man.
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Antonio Bove, Presidente di Easytech 
Closures SpA

In questa zona ibrida, Tombolo, condivisa da 
italiani e americani il giovane Antonio avvia 
un’intelligente attività di recupero materiali 
dai beni dismessi dalle truppe statunitensi. 
Tra lattine di Coca-Cola, carta Kraft, scatole 
e altri oggetti metallici, Antonio procede nella 
sua faticosa opera giornaliera: “il mio lavoro 
era quello di raccogliere tutti gli imballaggi 
metallici, che trovavo a migliaia ogni giorno, 
riponendoli in grandi sacchi di juta che, in 
seguito, a mo’ di piramide traslocavo in una 
sorta di deposito adiacente alla mia abitazione. 
Una minuziosa attività di recupero e anche di 
ottimizzazione che avrebbe consentito, poi, 
di realizzare dal materiale di scarto raccolto 
una confezione con coperchio destinata alle 
industrie delle conserve vegetali. La banda 
stagnata recuperata, infatti, veniva riposta 
in casse che partivano alla volta di Nocera, 

commercio presso le più importanti aziende 
conserviere”. 
Un’intensa operazione di stoccaggio e 
commercializzazione di lamine di recupero 
interrotta un bel giorno da un malore, che 
costrinse Antonio a lasciare Livorno per fare 
ritorno a casa.
Col rientro a Nocera il giovane Bove, primo 

quotidiana di arrangiarsi; ed è proprio grazie 
alla sua famiglia che comincia a lavorare nella 
famosa ditta Di Florio. 
Uno spirito indomito e coraggioso però si agita 
lungo le dure sedici ore di lavoro dell’appena 

ventenne che sente la necessità di dare uno 
scossone alla sua vita e inventarsi una strada 
mosso da animosità e spirito pionieristico 

sentiva forte e quanto mai urgente il desiderio 
di riscattarsi dalla fame e dalla povertà in cui 
era nata.
Il tentativo di arruolamento nell’aeronautica e 
nella marina militare diventano la prima idea 
di scappatoia di Antonio che, nel settembre del 
1952, parte per rientrare a casa solo due anni 
dopo, in concomitanza della terribile alluvione 
di Salerno del 1954.
Il ritorno in terra d’origine segna per Antonio, 
ormai un giovanotto, l’inizio di un nuovo 
percorso di vita: si tratta, ancora una volta, di 
reinventarsi e partire da zero.
“Riprendo dalla mia passione-ossessione, 
le scatole. Nei pressi di Villa Maranca a 
Nocera, un’ex chiesa sconsacrata diviene il 
magazzino delle mie attività: una bordatrice, 
un’aggraffatrice e una squadra di dieci giovani 
leve; così si compone il palcoscenico di un 
operoso quotidiano, che fa da apripista al 
fertile periodo del boom economico. Negli 
stessi anni mio padre acquista, prima, una 
ditta conserviera a Giffoni Valle Piana e poi a 
Battipaglia sollecitando il mio apporto anche 
in quest’attività, essendo lui impegnato in una 
nuova società di mediazione con la famiglia 
D’Alessio”.
Questa collaborazione porta i Bove-D’Alessio 
a intessere importanti rapporti commerciali 
con una nota azienda di banda stagnata del 
Nord Italia, la Elta, in cerca di agenti al Sud, 
già conclamato polo industriale di conservieri 
che all’epoca, fatta eccezione per alcune 
aziende in possesso di una propria linea interna 
di produzione di contenitori in latta, veniva 
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della Cirio di San Giovanni a Teduccio.
In questo clima di cooperazione 
intergenerazionale Antonio Bove, ormai 

a maturare l’idea di volersi staccare dal padre 
e intraprendere autonomamente una propria 
strada.
“Non sapevo cosa volessi fare o forse si, ma 
ero deciso a farlo da solo; come se una pulsione 
irrefrenabile di dimostrare, in primis, a me stesso, 
quanto valessi non volesse abbandonarmi. Con 
grande timore reverenziale, ma con altrettanta 
tenacia, presi la mia Topolino, che ai tempi mi 
accompagnava in lungo e largo dai clienti, ed 
espressi questo desiderio a mio padre che mi 
diede il suo benestare”.
Antonio Bove intraprende, quindi, un altro 
viaggio, questa volta verso Milano, dirigendosi 
alla Elta deciso a conseguire un accordo per la 
rappresentanza dei loro prodotti. La scelta non 
poté essere delle più felici: dopo solo un anno 
Antonio era un uomo soddisfatto e stimato.

del Sarno provocò l’allagamento di un deposito 
di mia proprietà compromettendo 1.500 
quintali di latta”. 
Bove, quindi, propose ai suoi titolari milanesi 
di risolvere il problema in loco, aumentando le 
squadre di lavoro per recuperare la merce con 
un’attenta attività di asciugatura e ripristino: 
le lastre di banda stagnata, rimesse in sesto, 
poterono così essere rivendute recuperando le 
perdite subite.   
Questa sventura si rivela il momento cruciale 
per il futuro sviluppo dell’attività di Antonio 
Bove che, intuendo le potenzialità di sbocco 
del settore e l’elevata marginalità del prodotto, 
si persuade dell’idea di realizzare un proprio 

per conto dell’azienda milanese.
Prende il via così il nuovo progetto 

condizioni di aprire la sua fabbrica: nasce Sud 
Box di Antonio Bove, costituitasi grazie al 
supporto di un’amministrazione locale, quella 
di Castel San Giorgio, attenta allo sviluppo 
imprenditoriale del territorio che agevola la 
crescita e il rafforzamento del polo produttivo 
dell’Agro Sarnese Nocerino.
“I primi tempi, il lavoro iniziava presto, ma mi 
lasciava il tempo di godermi le relazioni che si 

a carte, una chiacchiera al circolo con clienti 
storici, ormai divenuti amici. Col passare degli 
anni, però, l’attività cresce e i numeri anche, 
resta, perciò, poco tempo per distrarsi: ormai 
da commerciante ero divenuto industriale”.
Nel 1968, dopo anni di tentativi di ostracismo 
da parte dei principali concorrenti, cui Antonio 

rapporti con gli americani, si ritrova in un 
delicato momento di empasse: al cospetto del 

come i fattori dai quali ripartire e, noncurante 
di una scarsa conoscenza della lingua e delle 

la strada americana. 
“Compresi che avevo bisogno di un socio e 
volevo che fosse americano, scettico della 
capacità di cooperare dei miei competitor 
autoctoni, vista la mia esperienza, per cui partii 
alla volta dell’America; individuai la National 
Can Corporation, all’epoca protagonista di 
numerosi investimenti all’estero che, di buon 
grado, accettò di considerare la mia proposta. 
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Ricordo con simpatia le riunioni, quando gli 
americani chiedevano la presentazione dei 
responsabili delle varie aree dell’azienda e la 
mia risposta a tutte le loro domande, nel mio 
inglese stentato dell’epoca, era: Yes, I am! Si 
sono io”. 
Ecco delinearsi l’immagine dell’uomo solo al 
comando, contemporaneamente responsabile 
della produzione e degli acquisti, del 

l’ilarità, a tratti incredula, degli americani, 
nonostante la quale il 7 Marzo del 1970 si 
chiude l’accordo: nasce la National Can 
Italiana. 
“Formalmente entro quale socio di minoranza 

biennio, capovolgendo una situazione 
in netta perdita, mi consentì di acquisire 
quell’autorevolezza per la quale i miei soci 
americani mi lasciarono per trent’anni libertà 
di pensiero e azione”.
Ma la cosiddetta questione americana, 
così la denomina Antonio Bove riferendosi 
all’approccio manageriale yankee che 
prevedeva una strutturazione organizzativa 
puntuale con responsabili per ogni area e 
funzione aziendale, ostacolò il lavoro proprio 
durante la delicata fase iniziale. Si trattava, 

organizzazione aziendale, propria di una 
corporation americana, e l’implementazione 
di un modello manageriale in progress, step by 
step, maggiormente contestualizzato e calato 
nella realtà locale, facendo leva su un grande 

di un uomo che tutti riconoscevano, già allora, 
come il re della banda stagnata.
E’ in quegli anni che un lungimirante 
Antonio Bove intercetta le vicende consortili 

dell’industria conserviera locale, sospinte 
dall’intensa attività dell’ANICAV, arrivando a 
chiudere un importante accordo commerciale 
con il Consorzio Campania, laddove 
altre aziende, non credendo nella validità 
dell’operazione, cedettero il passo. Nel 2000, 

longeva esperienza con il Consorzio, termina 
l’epoca della grande corporation. Dieci anni 
dopo, Antonio Bove riinizia ancora una volta, 
in quest’occasione, intercettando la grande 
opportunità offerta dall’attività della Easytech 

Inaugura così un nuovo stabilimento per la 
produzione di coperchi a strappo in banda 
stagnata, che con energia dirige occupandosi, 
ancora, di tutti gli aspetti tecnici e produttivi, 
con quella vicinanza al prodotto che lo spinge 
a seguire il ritmo chiassoso di un capannone 
sempre in divenire che amplia, giorno dopo 

Ma non cambia pelle Mister Bove, come 
affettuosamente lo chiamavano gli amici 
americani, che mai ha ceduto alla tentazione 
di mollare e che restituisce nei dettagli, 
recitando a memoria date, ore e minuti di una 
vita vissuta intensamente, una storia di auto 
imprenditorialità, annoverandosi con la sua 
forza, passione e determinazione, tra coloro che 
possono considerarsi i fondatori di un tessuto 
industriale vivo e vitale. Meritevole di aver 
sempre trasformato i vincoli in opportunità e 
rischiato in prima persona, come testimonia la 
sua storia, Antonio Bove è un uomo che, alle 
soglie degli ottantatré anni, mantiene il piglio 
di quel giovane del Tombolo, da cui ha preso le 
mosse questo appassionante racconto.
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Quest’ultima, alla quale per i suoi ritmi 

generazione interbellica 
del Trattato di Versailles

generazione impegnata che, post 

Americhe sulla rotta 
American Way of Life, si rimbocca le 

pennino e 

calamaio

pelatrici, 

come la Fiat del Pomodoro

Nella ricostruzione dell’insieme di quadri che completano lo sviluppo 
parallelo del settore e dell’Associazione, dopo aver indagato la genesi delle 
dinamiche internazionali, la nascita e lo sviluppo di trasporti e logistica, 
meccanica e banda stagnata, non poteva mancare un passaggio su quella 
che da sempre è stata l’unica donna contemporaneamente amante, moglie 
e madre dell’intero comparto conserviero: la fabbrica.

9
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Donne adibite a lavori maschili, si stabilisce 
che alle donne dovrà essere corrisposta la 

destinate a compiere lavori tradizionalmente 

condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo 
e quantitativo. 

bacca 
purpurea

fornirà una prima ricetta: si consiglia di pelare 
e spezzettare i pomodori per poi soffriggerli
 

fenomeni 
di evoluzione
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L’Associazione si colloca 
all’interno di un quadro per 

favorire la messa a sistema di un 
settore che vuole difendere una 

posizione di leadership mondiale 
con una lungimirante 
e prospettica visione.
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Maria Gambardella

Atteggiamento insito nel suo percorso 

La Signora

con cui è sempre riuscita a trasformare la sua 
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Maria Gambardella in Petti,  Direttore di 
Produzione della Antonio Petti fu Pasquale SpA

l’anno prima, come racconta con quella 
naturale umiltà propria di chi ha fatto grandi 
cose

non è una donna 
che ama parlare molto di sé, ma ci sono tante 
persone e tanti fatti che parlano per lei e di lei. 

il Ginnasio a Nocera, il conseguimento entro 

una terra donata 
e venduta, ma sempre vedova

avventura del pomodoro

l’intera stagione per cui il suocero, Antonio 
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pelatrici
in seguito cernitrici

Contemporaneamente, sotto la marca 

gli americani, già allora, attentissimi alla 

branding

cui, assieme al marito, si fece fautrice in un 

fabbriche una in Campania e l’altra in Toscana, 



I

i suoi operai dei quali ricorda nomi e ruoli

9



Anno VI
bollettino n. 19-20

Roma, 31 ottobre 1951

1945 2015

119A





1945 2015

111

Il regime di aiuti comunitari, intervenuto a 

quello emiliano, con una forte tradizione 
associativa storicamente consolidata 

all’associazionismo”, come riferisce Ezio 
Attanasio, ex Direttore del COONCOSA, 

ad un miglioramento e una contaminazione 

Questo esercizio di collettivismo, una volta 
terminato il regime dell’aiuto, sembra sciogliersi 
come neve al sole

nato e sostenuto dall’attuale governance di 
ANICAV; un Polo Distrettuale che sollecita, 

con cui Ezio Attanasio, ricordato come un 
equilibrato arbitro tra le parti e benvoluto da 
tutti

Nel rapporto, storicamente impari tra parte industriale e parte agricola, con 
l’incremento graduale di aggregazioni di agricoltori organizzati in forma 
associativa, s’intensifica il dialogo istituzionale, che ha sempre scontato 
logiche conflittuali basate sul principio della diminutio, ben sintetizzata nel 
motto vinco io perdi tu. 

l’amore tra mondo agricolo e mondo delle 

tale alchimia si materializzi con i Distretti? 

associativo tra AIIPA e ANICAV, accelerare 

Le molte domande del Dottor Attanasio, 

quesiti inevasi, lungo la testimonianza a volte, 
essi generano ulteriori domande, altre volte 

arrivare al Polo Distrettuale del Pomodoro 
da Industria del Centro Sud, si arricchisce di 

del valore di una cultura dell’integrazione della 
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Seguendo il motto uniti si vince

Che l’agricoltura cresca in termini di rese 

e agricolo, il ruolo del Polo Distrettuale dovrà 

In questo quadro, il confronto con i mercati 

redemption 
dell’elevato livello di scolarizzazione 

La centralità associativa dell’ANICAV, in tal 

nuove dinamiche culturali e aggregative, che 

agricolo e quello industriale, locomotive del 
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La centralità associativa 
dell’ANICAV, in tal senso, 

si esprime proprio nella capacità 
di cogliere i cambiamenti e le 
istanze provenienti dal sistema 

e farsene portavoce.

degli aiuti comunitari 

Distrettuale del Pomodoro 
da Industria del Centro 
Sud, si arricchisce di 

valore di una cultura 
dell’integrazione della 



A

Ezio Attanasio,  Direttore CONCOOSA e 
POMOIDEA

costituzione della OP POMOIDEA, da lui 

del Mezzogiorno, il CONCOOSA (Consorzio 

Agrario Provinciale e della Coltivatori diretti 

l’illuminata intuizione di inviare un giovane 
salernitano, Vincenzo Viviano, dell’Agro 

selezionati dalla Coltivatori Diretti Nazionale, 

Il Dottor Attanasio, agronomo con un 

Coldiretti Provinciale di Salerno, esordisce così 

e con le industrie conserviere nel corso della 

della candidatura a Direttore dell’ANICAV 

e facevo da tramite tra gli agricoltori e gli 

Ezio Attanasio ha realizzato e diffuso, agli 

trasformazione, con il rilascio alle industrie 

in seguito da tutte le altre organizzazioni 

anche in Oriente, Attanasio volle tenacemente 
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eccellenza italiana nel mondo, Ezio Attanasio 

“Negli ultimi anni della mia carriera, quale 

Nazionale tra le organizzazioni di Produttori 

Mister Tomato, nel 

corsi e ricorsi 
storici querelle

che, oggi, attraversano il settore, si concede 

irrisolti, che a mo’ di domande retoriche 

“Perché oggi molte delle aziende migliori 

manifatturieri italiani? Perché, al contrario, 

trainato dal settore conserviero, che va dai 

macchinari, l’assistenza, senza dimenticare la 

frammentate?”

encomio a lui indirizzata da Antonio Falessi, 
storico e stimato Coordinatore dell’Area 

“al pregevole lavoro svolto che conclude 
felicemente un’operazione delicata che con 
l’equilibrio, la competenza e la professionalità 
che tutti Le riconoscono, è stato portato avanti 
con grande determinazione”
Il Dottor Attanasio chiude la sua testimonianza 
con un aneddoto e un monito, rilanciando a chi 



A

convinse ad andare su una montagna vicina 
Questo ammonimento funge da esortazione 

maestra tracciata dai latini, storia est magistra 
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Francesco Senesi, Primo Presidente Gruppo 
Giovani ANICAV

in primis

imprenditori giovani, più 
che giovani imprenditori

papà

governance

board 

quel 
rosso mediterraneo, colore che appassiona

Innovare nella tradizione must



ping pong

iniziative 
atte ad approfondire la conoscenza dei 
problemi economici, sociali, politici, tecnici 
dell’industria alimentare e del settore delle 
conserve alimentari e vegetali

per 

da seguire, coccolare quotidianamente

open book
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Tony Benincasa, Past President Gruppo 
Giovani ANICAV

keywords

Presidente

il progetto di 
squadra a far funzionare le imprese

networking 



Gennaro Lodato, Past President Gruppo 
Giovani ANICAV

Prima imprenditori, poi associati, avevamo 
uno sguardo profondo del settore

Presidente dal 2009 al 
2011

il modello 
del maestro di bottega

biennio 
funesto della crisi

palestra per i giovani 
industriali conservieri
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Diana Attianese, Presidente Gruppo Giovani 
ANICAV

vision

governance

branding

social innovation

premio speciale creatività 
e innovazione Venere d’Oro 2014



cordialità e 
aggregazione

board

talent management

Pomodoro della Salute; 

branding

marketing oriented

networking

la tradizione con 
un segno moderno

link

invitato permanente 
del Consiglio Centrale dei giovani

in 
rosa
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pay-off in Nutrire il pianeta con il pomodoro: 
energia per la vita

Pomyness

life-style tricolore

nuovo imprenditore centauro

business to business
business to 

consumer

Manifesto delle Conserve 
vegetali

in primis

Food, Fashion & Forniture

purpurea meraviglia
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Lo storytelling non è oggi riducibile al semplice 
raccontare una storia, la mera riproposizione 
cronologica dei fatti, ma approccio e strumento 
per generare decisioni che vengono fuori dal 
recupero di una memoria viva e vibrante, 
che restituisca i più profondi perché di fatti e 
vicende, e non il semplice concatenarsi di essi.
Il racconto che ne fuoriesce è centrato sul 

produce. Raccontare è rendere vero a se stessi 
e agli altri un vissuto che si interroga su ciò 
che sarà. Questo orientamento porta alla ribalta 
il concetto di valore collettivo condiviso, 
spostando l’attenzione da una concezione 
di storia da asettica a pulsante, che tende a 
focalizzare l’attenzione sulle relazioni e le 
dinamiche di contesto che sottendono all’agire 
operoso dell’uomo.

Che sia la storia di una persona, di un’azienda, 
di un’associazione, non importa, purché la 
formula narrativa sia autentica e coinvolgente, 
capace di sostenere una memoria collettiva che 
diventa un asset irrinunciabile per la creazione 
di conoscenza e la conservazione della stessa.
In un mondo moderno in cui paradossalmente, 
all’aumento della capacità di immagazzinare 
memoria, offerta dalle nuove tecnologie, non è 
seguita una crescita dell’abilità di fare memoria 
del passato per riutilizzarlo nel futuro, questo 
passaggio è fondamentale.

Cosa manca? Nulla. E’ tutto a portata di mano. 
E’ tutto pronto per generare futuro. Bisogna 
solo pensare che... anzi, seguendo il principio 
di cartesiana memoria, bisogna solo pensare. 
E magari, farlo con velocità e leggerezza. In 
fondo, le cose importanti, sebbene non facili, 
possono ancora essere semplici.

Non è stato né facile, né semplice, il 
confezionamento di questo volume, ma di certo 
è stato importante per evitare la soverchiante 
minaccia delle forti correnti dell’oblio, che 
spesso travolgono pezzi importanti della nostra 
storia collettiva. In fondo, come scopriremo con 

del volume c’è un pezzo di fabbrica in ognuno 
di noi.



“Come evidenziato da Julian Barnes in Livelli 
di vita: metti insieme due cose che insieme non 
sono mai state. E il mondo cambia. Le persone 
se ne accorgeranno forse dopo, o forse per 
nulla, ma intanto il mondo è cambiato”.

attento osservatore delle dinamiche socio-
evolutive ed antropologiche, in un dialogo 
incrociato con il Presidente Antonio Ferraioli 
e il Direttore Giovanni De Angelis, nel corso 
di un appassionante pomeriggio di confronto 
osmotico sulle nuove traiettorie evolutive 
del mondo conserviero, a partire da ciò che 
è stato e ciò che ha rappresentato lo sviluppo 
del settore in Italia e nel Distretto dell’Agro 
Sarnese Nocerino e sulla parallela evoluzione 
dell’Associazione di categoria.

E, per parafrasare Barnes, il mondo sembra 
proprio essere cambiato da quando, settant’anni 
fa, l’ANICAV intraprese questo percorso di 
accompagnamento degli industriali, ponendosi 
l’obiettivo di difesa degli interessi corporativi 
degli associati.
Un settore conserviero attraversato da 
mutamenti epocali. 
Basti pensare, all’introduzione dei sistemi 
di meccanizzazione e di altri strumenti della 
tecnica e dell’ingegno, inizialmente osteggiati 
per le loro ricadute negative sull’impiego del 
lavoro umano - anche se, a pensarci bene, era 
solo un modo della storia di rendere libero 
l’uomo e la donna e farlo procedere a livelli 

degli anni ‘70, all’introduzione di nuove 
formule di prodotto, passata e polpa, pensate 
per liberare tempo ed energia, rivolte ad una 
donna sempre più impegnata ad integrarsi, 
anche professionalmente, nel tessuto sociale; 

o ancora, negli anni ‘90, all’introduzione 
dei sistemi di controllo della qualità e delle 
nuove norme in materia di etichettatura, 
che rappresentarono i primi segnali di una 
società sempre più avida di informazioni e di 
un consumatore maggiormente attento alla 
tracciabilità dei prodotti che vedeva esplodere 
il proprio potere contrattuale.
Alla luce di quanto detto, l’industria conserviera, 
cogliendo l’occasione dell’anniversario della 
sua associazione di categoria, si concede con 
questo volume un momento di introspezione 
privilegiata, per individuare nuove strade 
percorribili, nuovi scenari potenziali e 
possibilità di progresso; un progresso che non 
è solo mera crescita, bensì evoluzione. 
Si tratta di un’operazione che richiede un grande 
scatto di orgoglio collettivo, di determinazione 
e lungimiranza, mista ad un’elevata 
professionalità da parte di tutti i soggetti a 
vario titolo coinvolti: agricoltori, industriali, 
associazioni di categoria, istituzioni, o, più 
semplicemente, individui, imprese, territori, 
per creare una rete di innovatori che, coscienti 
dell’alto valore strategico che assumono le 

globale, inizino a giocare un ruolo di registi e 
non di mere comparse.
Spingendo sul pedale della contaminazione tra 
mondi, solo apparentemente lontani, si può, 
pertanto, immaginare un rinnovato processo 
di industrializzazione che poggi sul cosiddetto 
capitalismo 3.0, spostando l’attenzione 
della grande azienda da un mero aspetto 

sui modelli di business capaci oggi, nell’era 
post-crisi, di assicurare performance, in 
un’ottica di vantaggio competitivo sostenibile.
Un vantaggio d’impresa che sembra poggiare 
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sulla ricetta suggerita dal binomio tradizione-
innovazione, divenuto in tempi recenti ormai 
un must, riconducendo la questione dello 
sviluppo dell’industria conserviera ad una 
vera e propria operazione di ricostruzione 

economica e i diversi elementi che concorrono 
a disegnare lo sviluppo locale, ovvero tutti i 

l’atmosfera industriale a livello delle singole 
realtà.
Oggi più che mai, con l’accresciuto interesse 
del mercato rispetto ai temi della qualità, 
della tracciabilità e della sicurezza alimentare, 
facendo leva sulla più febbrile supertecnologia 
dell’era della comunicazione, vi è la necessità 
e il bisogno di iniziative che riconducano a 
quelle radici della nostra storia, che sappiano 
ancora parlare dei sapori e dei saperi di una 
volta e delle geniali e umili genti che diedero 
inizio a tutto ciò.
Una storia, quella del settore conserviero, che 
dimostra come le innovazioni di prodotto, di 
processo e organizzative non sono state altro 
che il frutto della volontà-capacità di liberare 
l’uomo da vincoli che i suoi stessi modelli e 
sistemi, prima cognitivi e comportamentali, e 
poi industriali, avevano contribuito a creare.
La rudimentale sagoma umana sulla parete 
di una caverna, il primo specchio, il cammino 

: 
tutti passi avanti che hanno permesso all’uomo 
di osservarsi meglio, ogni volta da una 
differente angolatura interpretativa.

offre, andando a saccheggiare i luoghi di una 
memoria ancora viva e vitale.
È da qui che si inizia a ricordare, a raccontare. 
“La campagna di raccolta e trasformazione del 

pomodoro rappresentava una sorta di ascensore 
sociale per le giovani generazioni; giovani, che 
con il duro lavoro nei campi e nelle aziende 
sottoponendosi a ritmi massacranti dettati dalle 
esigenze di produzione, tentavano un riscatto 
investendo quanto guadagnato nella propria 
formazione. In questo periodo, la più grande 
preoccupazione era di natura sociale, gestire la 
famiglia laddove il lavoro obbligava le donne a 
stare fuori casa così tante ore al giorno. 
La fabbrica diventa, quindi, un importante 
vettore di riorganizzazione sociale.
Le corti si svuotano e ragazzi e bambini 
raggiungono gli oratori delle parrocchie e 
le colonie estive, che fungevano allora da 
primordiale forma di servizi alla persona. 
L’associazionismo, il volontariato, spesso 
di stampo religioso, divenivano tutte forme 
collettive spontanee, non esistendo, all’epoca, 
servizi sociali a supporto del lavoro organizzati 
dalle amministrazioni locali. Una capacità del 
territorio di fare rete, basata su un’empatica 
condivisione, teneva in piedi un assetto sociale 
intrecciato sempre più con quello di sviluppo 
industriale del territorio di riferimento. 
In questo periodo, molto elevato è l’utilizzo 
della manodopera femminile, per lo più 
di estrazione contadina, venuta sempre 
più scemando, nel corso del tempo, con la 
meccanizzazione, gli avanzamenti tecnici e 
tecnologici e l’automazione dei processi.  
Chi ha fatto questa esperienza di vita, ricorda 
il vapore che si alzava dalle fabbriche o i piedi 
nell’acqua nelle varie fasi di lavaggio che 
seguivano una raccolta massacrante. Le donne, 
in particolare, erano impegnate nella corrosiva 
attività di pelatura, mentre ai più fortunati 
toccava la fase di etichettatura e imballaggio”.
Il sistema di produzione stagionale, fa 



relazioni continuative, con una conseguente 
sindacalizzazione ancora debole, frutto di 
processi aggregativi provvisori che non 
reggevano alla discontinuità temporale del 
lavoro; al contempo, se le dinamiche che ruotano 
attorno all’industria conserviera sembrano non 
attirare interessi politici e istituzionali, specie 
delle amministrazioni locali, è il territorio 
a rendersene protagonista, interpretando le 
necessità di sussidiarietà emergenti dal tessuto 
socio-industriale venutosi gradualmente a 
creare.
“All’epoca, infatti, nascono naturalmente primi 
frammenti di aggregazione che si legavano 
laddove c’era  probabilmente l’unico potenziale 
elemento di unione, le parrocchie; comincia a 
delinearsi, pertanto, una prima idea di socialità 
e di associazionismo che potesse tessere 
comunità, a fronte di un sistema industriale 
in divenire. Il modello delle relazioni sociali 
viene generato dai sistemi di produzione. È 
attorno alle grandi fabbriche, che scandiscono 
tempi e ritmi di lavoro, che ruota tutto il resto. 
E questo è ancora più vero se si considera il 
settore conserviero che, in un lasso stringato 
di tempo, assorbiva tutte le energie di un  
territorio, costringendolo a riorganizzarsi ”.

“Oggi questo non esiste più. I sistemi di produzione 
si sono scomposti, non sono più all’interno della 
fabbrica, si sono disintegrati in processi frazionati 
e attività parcellizzate spesso traslocate fuori 
dall’azienda, provocando un indebolimento 
di questi sistemi di comunità che hanno 
progressivamente lasciato il passo a forti processi 
di individualismo, per cui i problemi collettivi 
hanno iniziato a trovare soluzioni individuali, 
laddove prima era esattamente l’opposto.

La fabbrica era l’unità di tempo, l’unità 
di spazio ove si concentrava tutto; luogo 
in cui i problemi si creavano, e dove gli 
stessi trovavano soluzione. Quel sistema di 
produzione a carattere stagionale, che impattava 
in territori privi di ogni paracadute sociale, con 
scuole chiuse e l’intera famiglia impegnata 
nell’attività di raccolta e trasformazione, 
riusciva a produrre relazioni all’interno delle 
comunità.
Le quattordici, sedici ore che accompagnavano 
le lunghe giornate di lavoro in fabbrica, 
col passare dei decenni, seguendo la rapida 
ascesa dei diritti sindacali e l’introduzione 
delle innovazioni tecnologiche, iniziarono a 
diminuire progressivamente.
In una fase successiva molte attività cominciano 
a scomparire, soprattutto a seguito di processi 
di aggregazione e concentrazione che riducono 
il numero dei siti produttivi e la maggior parte 

del numero di stabilimenti, molti dei quali 

tracollo, nel settore conserviero, i processi 
di aggregazione, che si realizzano più nella 
formula delle acquisizioni che di fusioni di 
azienda, portano le fabbriche a diventare più 

Ai modelli di produzione collettiva 
cominciano e sostituirsi modelli di produzione 
escludente, che portano una logica individuale 
e individualistica che non produce più 
cooperazione, bensì la consuma.
Un individualismo che, oltre a trovare soluzioni 
singole a problemi collettivi, ha prodotto stili 
di consumo che distruggono la socialità a 
favore dell’esclusività. Pertanto a economia 
di massa e consumo di massa si sostituiscono 
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economia dell’identità e consumo escludente, 
che puntano sullo status-symbol come vettore 
di identità e immagine.
Negli ultimi anni, tuttavia, si sta assistendo 
ad una crescente rivalutazione del bene 
comune, non perché più soddisfacente del bene 
esclusivo, ma perché necessario; non più beni 
posizionali, ma relazionali, non più prodotti 
a confermare chi siamo e dove siamo nella 
scala sociale, ma cosa facciamo e con chi e, 
soprattutto, perché.
L’impresa, accorgendosi di questo cambiamento, 
lo coglie innovando e rinnovandosi.

a rendersi, come Associazione, protagonista 
e interprete di un cambiamento che centri la 
sua azione sulla creazione di una coscienza 
di settore, prima ancora che di una cultura 
d’impresa.
Una coscienza che, lungi da essere il luogo 

strumento di consapevolezza per rilanciare 
un sistema industriale che ha ancora tanto da 
esprimere. 
È chiaro che spetta alle nuove generazioni 
fare sintesi, iniziando a mettere in discussione 
i modelli pregressi del capitalismo classico e 
fondando un nuovo modello di fabbrica che 
non sia più quella fredda struttura grigia 
inquinante, ma la piattaforma delle relazioni 
sociali di un territorio dalle quali prenda il via 
la creazione di un bene comune che, prodotto e 
consumato assieme, produca socialità.
Questo approccio riconduce a quella che 
Jeremy Rifkin, uno dei più grandi economisti 
del XXI Secolo, indica come nell’omonimo 
testo Civiltà dell’empatia, attraverso la quale 
si combatte il collasso entropico derivante 

dall’era dell’industrializzazione consentendo 
all’uomo di riappropriarsi di ‘una coscienza 
biosferica’, capace di contrastare la progressiva 
spoliazione del mondo, reindirizzandolo verso 
stili di vita, modelli di produzione e di consumo 
più solidali, che invece di consumare, tornino a 
creare.
“Questo non porta alla morte della 
competitività, che rimane elemento essenziale 

scenario in cui la cooperazione migliori le 
condizioni generali all’interno delle quali 
questa competizione va giocata, secondo 

competere su quelle lunghe”.
E questa è proprio la mission che, alla luce 
dei suoi settant’anni, l’ANICAV sintetizza 
riformulando il suo storico pay-off: ANICAV 

aziende conserviere vegetali che, con atti di 
libera iniziativa industriale, valorizzando 
i prodotti del suolo, creano maestranze 
specializzate, assicurando al Paese l’alimento 
più sano. Fare coesione per competere.



Anno V 
bollettino n. 20-21

Roma, 15 novembre 1950



1945 2015

141



I T A L I A

IN
TE

R
N

A
Z

IO
N

A
LI

Z
Z

A
Z

IO
N

E

TR
A

SP
O

R
TI

A
U

TO
M

A
Z

IO
N

E

LA
TT

A

IM
P
EG

N
O

 D
EL

LE
 D

O
N

N
E

A
G

R
IC

O
LT

U
R
A



1945 2015

143

Settant’Anicav. Conserve di memoria.
Finito di stampare nel mese 
di giugno 2015

ISBN 978-88-98660-27-8

Testi Giuliana Saccà
Napoletana di nascita, salernitana di 
adozione, Giuliana Saccà, classe ‘79, 
consulente e formatore in marketing e 
comunicazione, è appassionata di arte, 
storytelling e management, come recita il 
sottotitolo della sua opera prima.
Laurea in Scienze della Comunicazione, 
Master in Marketing Management, già 
autrice di Tratti di donne (Areablu Edizioni, 
2014) presentato all’ Ottava Edizione 
del Premio Best Practices, Dreamness. 
Radici profonde, proiezioni future (Areablu 
Edizioni, 2015), ha conseguito nel 2014, 
assieme un team di studiosi, il prestigioso 
riconoscimento Gran Prix de l’Economie 
2015.

Copy Editor 
Francesca Saccà

 Raffaella Capuano 

www.incoerenze.it
Concept e visual design

Stampa e allestimento 

Areablu Edizioni S.r.l.
via Gaudio Maiori
Cava de’ Tirreni - Salerno
www.areabluedizioni.it

#BPD
Supervisor

Text adapter e Proof Reader



Per maggiori informazioni visita il sito
http://www.anicav.it/settantanicav 

12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ITA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [2891.339 2040.945]
>> setpagedevice


