
 

 
 

Napoli, 15 aprile 2016 

TAVOLO POMODORO: ANICAV, SODDISFATTI RIPRESA NEGOZIAZIONI 

De Angelis: “In vista della prossima campagna il prezzo della materia sia valutato in riferimento ai 
competitors internazionali più competitivi, senza però trascurare la qualità del prodotto italiano e i 

maggior costi che affrontano i nostri agricoltori” 

 
 

Si è riunito ieri, ad Angri, il Comitato di Coordinamento del Polo Distrettuale del Centro Sud Italia.  

L’ANICAV (l'Associazione nazionale delle industrie conserviere), nell’esprimere soddisfazione per la 

ripresa delle negoziazioni, ha accolto positivamente la condivisione di massima - emersa 

dall’incontro - dell’impianto generale dell’Accordo Quadro,  eccezion  fatta per alcuni punti che il 

Comitato di Coordinamento si è riservato di discutere in un prossimo incontro.  

L’Associazione, inoltre, nel trasmettere al Polo distrettuale i dati di giacenza del prodotto finito, ha 

confermato l’esigenza di porre in essere un’attenta programmazione che preveda una riduzione 

della produzione agricola di almeno il 15% rispetto al 2015, con l’obiettivo di riequilibrare il 

mercato alla luce dello slittamento di circa 2 mesi dell’esaurimento scorte di magazzino. 

“Per quanto attiene al prezzo della materia prima per la prossima campagna – ha dichiarato il 

Direttore di ANICAV Giovanni De Angelis – auspichiamo che si abbia a riferimento il prezzo dei 

principali competitors internazionali, con particolare riguardo alla Spagna che cresce sempre di più 

negli ettari investiti a pomodoro e che vanta un prezzo del fresco molto più competitivo. Tutto 

questo – continua De Angelis - senza, minimamente, voler trascurare una qualità del pomodoro da 

industria, quella italiana, per garantire la quale i nostri agricoltori devono affrontare maggiori 

costi”.  

In tale logica va ricordato che lo scorso anno, per quanto riguarda le aziende del bacino del Centro 

Sud, dove il costo del pomodoro è da sempre più alto,  a fronte di un prezzo di riferimento 

contrattuale di 95€/t per il tondo e di 105€/t per il lungo, il prezzo medio corrisposto,  agli 

agricoltori è stato inferiore del 10/15%. 
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