
 
                                                           

 

                                                       

 

“Il Pomodoro è la Dieta Mediterranea”  
Anicav e Ricrea insieme a Cibus 2018 

  
 
Conserve di pomodoro e barattoli in acciaio protagonisti a Cibus, per portare a tavola tutto il 
sapore e il profumo di uno dei simboli più forti e autentici della produzione agroalimentare 

italiana e della cucina mediterranea. 
 
 
Nella seconda giornata del Salone internazionale dell’Alimentazione di Parma lo Chef 
stellato Gennaro Esposito è stato protagonista dell’evento organizzato da ANICAV, 
l’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, “Il pomodoro: dalla tavola 
alla terra”. 
 
Lo Chef ha coinvolto i presenti in un blind tasting con diversi tipi di derivati del pomodoro, 
evidenziando come per una buona cucina sia assolutamente necessario un buon pomodoro. 
A coadiuvare lo Chef Gennaro Esposito, la Tecnologa Alimentare, Angela Pisani, che ha 
illustrato i processi di trasformazione che permettono al pomodoro di avere le caratteristiche 
richieste dagli chef per le loro preparazioni, e l’agronomo, Francesco Velardo, che ha 
raccontato come per un buon pomodoro conservato è necessario un buon pomodoro fresco 
da destinare all’industria. 
 
“Il barattolo di acciaio, che garantisce la salubrità del prodotto e la sicurezza alimentare per i 
consumatori, è da 150 anni il contenitore più utilizzato dalle nostre aziende per i derivati del 
pomodoro. - spiega il Direttore Generale di ANICAV Giovanni De Angelis – Oltre a 
conservare le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche del prodotto, è anche 
assolutamente sostenibile, garantendo una totale riciclabilità”. 
 
 
Dai barattoli ai grandi fusti, fino alle chiusure, gli imballaggi in acciaio che custodiscono 
il pomodoro, sono facili da differenziare e possono essere riciclati un numero infinito 
di volte mantenendo intatte le proprie qualità, dando vita a nuovi prodotti.   
 
Per trasmettere al consumatore finale queste qualità e l’importanza di differenziare i 
contenitori utilizzati per avviarli al riciclo, ANICAV si è impegnata al fianco di RICREA, il 
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in 
Acciaio, per promuovere e far adottare alle aziende associate il nuovo logo Metal Recycles 
Forever, il metallo si ricicla all’infinito. 
Il logo, creato da Metal Packaging Europe come marchio univoco e definitivo, garantisce ai 
consumatori la totale riciclabilità degli imballaggi in metallo. 
 



 
                                                           

 

                                                       

“Grazie alle aziende associate ad ANICAV i barattoli di pomodoro sono uno dei simboli 
dell’industria conserviera in Italia e nel mondo - commenta Domenico Rinaldini, presidente 
di RICREA -. Attraverso il protocollo d’intesa tra ANICAV, RICREA ed Anfima, 
l’Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di Imballaggi Metallici e Affini, il logo Metal 
Recycles Forever apposto sui contenitori trasferirà in modo immediato ai consumatori il 
messaggio dei benefici per l’ambiente e aiuterà a promuovere la cultura del valore della 
raccolta differenziata, veicolo fondamentale per il successivo avvio a riciclo”. 
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