
 
 

Napoli, 12 agosto 2015 
 

 
POMODORO, ANICAV: “IL DISTRETTO, SEDE DI CONFRONTO E DI SOSTEGNO RECIPROCO, E’ 

QUANTO MAI NECESSARIO” 
 
Napoli, 11 agosto 2015 - “Siamo disponibili a sostenere gli agricoltori. Le nostre aziende stanno già 
lavorando al massimo delle proprie capacità”. 
 
È quanto dichiara Antonio Ferraioli, Presidente di ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve 
Alimentari Vegetali – alla luce del comunicato stampa diffuso dal Polo Distrettuale del Pomodoro da 
Industria del Centro Sud Italia. 
 
“Sappiamo – ha continuato Antonio Ferraioli- che le particolari condizioni climatiche hanno generato 
un’accelerazione della maturazione del pomodoro in campagna e che tale situazione sta generando una 
forte criticità nella gestione delle consegne e dei ritiri. Ed è per questo che stiamo già lavorando al massimo 
delle nostre capacità di trasformazione, così come dimostrano i dati a nostra disposizione”. 
 
Come già dichiarato dal Presidente del Polo Distrettuale Annibale Pancrazio, alla 31^ settimana è stato 
ritirato circa il 100% in più del pomodoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dati che, dalle 
prime proiezioni alla 32^ settimana, superano ben oltre il 100% dei volumi della campagna scorsa.  
 
“Con questi dati inconfutabili diventa quanto meno difficile sostenere la tesi per la quale le industrie 
avrebbero dimezzato il numero di camion per il ritiro del pomodoro - ha concluso Ferraioli.  È proprio, però, 
in situazioni critiche ma temporanee come questa che riteniamo  indispensabile essere coesi e profondere 
ogni sforzo possibile per aiutare la filiera. L'ANICAV non intende coprire e difendere chi non rispetta le regole 
ed attua azioni speculative che creano solo danni al settore. C’è bisogno, però, che ognuno faccia fino in 
fondo il proprio dovere, superando la logica delle accuse generiche o delle denunce di massa. Il Polo 
Distrettuale deve rappresentate il luogo del confronto e del sostegno reciproco". 
 
 
 

*** 
 
 
 
Ufficio stampa ANICAV 
INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione 
Federica Gramegna Tel. 373 5515109 – f.gramegna@inc-comunicazione.it 
 

mailto:f.gramegna@inc-comunicazione.it

