
 
 

 
POMODORO: AL VIA LA CAMPAGNA DI TRASFORMAZIONE 2018  

CAMPANIA LOCOMOTIVA DELL’EXPORT DELLE CONSERVE VEGETALI CON UNA 

CRESCITA DEL 23,2% 

Filiera etica e attenzione alla qualità i punti cardine del comparto traino per 
l’agroalimentare italiano 

 

Entra nel vivo la campagna di trasformazione del pomodoro da industria, un comparto 
fondamentale per l’economia del Sud Italia e in particolare per la Campania il cui tasso 

di sviluppo si conferma in crescita, in controtendenza rispetto al calo nazionale, come 
evidenziato dal rapporto SVIMEZ 2018.  

“Il settore delle conserve in Campania, e in particolare nell’agro sarnese nocerino, – 

dichiara il Presidente dell’ANICAV Antonio Ferraioli - costituisce un importante volano 
di sviluppo per il territorio. I dati diffusi da Intesa Sanpaolo sull’export dei distretti 

agroalimentari confermano, nei primi mesi del 2018, una buona performance del 
comparto delle conserve vegetali in crescita del 14,4%, con una punta del 23,2% nel 
Distretto delle conserve di Nocera - a fronte di una media nazionale del 2,7% - a 

testimonianza della forte vocazione all’export delle aziende dell’area campana in un 
momento particolare legato all’attuazione di minacce protezionistiche che potrebbero 

avere ripercussioni negative sul settore“.  

La Campania storicamente costituisce il maggiore bacino di produzione di pomodoro 
trasformato, sia per numero di aziende - su 115 aziende operanti in Italia, 70 sono 

campane concentrate prevalentemente nelle province di Napoli e Salerno - che per 
fatturato - circa 1,5 miliardi di euro su un fatturato nazionale di 3,1 miliardi - ed è 

da sempre leader nella produzione di derivati destinati al retail, primo fra tutti il 
pomodoro pelato, prodotto caratteristico delle aziende del Mezzogiorno e simbolo 
del Made in Italy nel mondo.  

 “Inaugurare la campagna di trasformazione insieme alle Organizzazioni Sindacali - 
aggiunge il Direttore Generale di ANICAV Giovanni De Angelis – conferma il buon 

sistema di relazioni che l’Associazione è riuscita, negli anni, a costruire, in linea con il 
nostro costante impegno per la diffusione e la promozione di una nuova cultura 
d’impresa in tema di etica e responsabilità sociale nelle aziende associate e in tutti gli 

ambiti della filiera. L’attenzione al consumatore è per noi fondamentale: riteniamo, 
tuttavia, che per “fare l’interesse del consumatore” non sia sufficiente la leva del 

prezzo, come qualche importante gruppo della GDO ha sostenuto intervenendo sulla 
questione delle aste on line, ma è necessario il rispetto dell’etica nel lavoro e nelle 

relazioni commerciali, tenendo ben ferma la qualità delle nostre produzioni.”   
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