
 

 
 

Napoli, 16 maggio 2016 

CAPORALATO: ANICAV, BENE AZIONE DEL GOVERNO. MA TUTTI GLI ATTORI DIANO 

IL LORO CONTRIBUTO 

L’Associazione Nazionale degli Industriali Conserve Alimentari Vegetali interviene in merito alla 
presentazione del Terzo rapporto sulle agromafie e il caporalato presentato oggi dalla Flai Cgil. 

De Angelis, ANICAV: “Anche l’industria del pomodoro in prima linea, siglato un documento di 
intenti per una filiera del pomodoro etica e di qualità”  

 

“Qualsiasi studio che vada oltre la mera denuncia, può rappresentare un utile strumento per la 

ricerca di soluzioni concrete, operative ed attuabili, senza limitarsi alla mera denuncia”. È quanto ha 

dichiarato il Direttore Generale di ANICAV Giovanni De Angelis in merito al Terzo rapporto sulle agromafie 

e il caporalato presentato oggi dalla Flai Cgil. Apprezziamo la decisa azione del governo contro il 

fenomeno del caporalato, a partire dall’aumento dei controlli, fino al disegno di legge anti caporalato 

in discussione e al progetto di accompagnamento per i lavoratori stagionali.  – prosegue De Angelis - 

Tuttavia, per il raggiungimento di una nuova etica agroalimentare, è necessario coinvolgere e 

responsabilizzare anche gli altri soggetti, dalle istituzioni regionali e tutti gli attori delle filiere minacciate da 

questa piaga sociale. Per questo anche l’industria del pomodoro è in prima linea per debellare un fenomeno 

che, seppur eccessivamente sovrastimato per quanto riguarda il nostro settore e solo indirettamente 

riferibile alle aziende della trasformazione riguardando essenzialmente il mondo agricolo, rappresenta un 

tema sensibile per l’intera filiera”.  

Per contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro irregolare ANICAV ha siglato insieme ad un 
prestigioso ente internazionale di certificazione, un’intesa per la promozione e la diffusione della 
cultura della qualità e della sicurezza dei prodotti. Il documento, che sarà presentato ad Angri il 
prossimo 17 maggio alla presenza di oltre 100 tra aziende agricole e di trasformazione del 
pomodoro, svolgerà un’importante azione di sensibilizzazione in materia di responsabilità sociale 
attraverso percorsi di riconoscimento etico che prevedono, tra l’altro, l’implementazione di 
certificazioni a carattere globale al fine di rispondere alle crescenti esigenze del mercato in materia 
di tutela dei lavoratori e di rispetto dell'ambiente. 
 

“Il documento di intenti – spiega Giovanni De Angelis – si inserisce nell’ambito delle iniziative che 
ANICAV sta portando avanti sui temi dell’etica e della responsabilità sociale, che rappresentano un 
elemento di grande impatto per il settore. Bisognerà lavorare tutti insieme, aziende, organizzazioni 
professionali agricole, associazioni industriali, sindacati e istituzioni per tutelare le aziende e 
l’intera filiera del pomodoro da industria continuando il percorso intrapreso nella nostra Assemblea 
pubblica dello scorso dicembre”.  
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