
 
 

Tavolo pomodoro MIPAAF 

Napoli, 24 novembre 2016   

Positivo incontro del Tavolo tecnico del pomodoro da industria, promosso dal Ministro Martina, che si è 
riunito oggi a Roma, presso il MiPPAF, alla presenza del Capo Dipartimento del Ministero Luca Bianchi e di 
tutti i rappresentanti della filiera per discutere delle possibili strategie di intervento a favore del comparto, 
a seguito della pubblicazione di “Spolpati”, il terzo Rapporto della campagna Filiera Sporca 
dell’Associazione Terra!. 

L’ANICAV, presente al Tavolo con il suo Direttore Generale Giovanni De Angelis, ha posto l’accento su 
alcune questioni fondamentali: intervenire sulla programmazione, al fine di evitare un disallineamento 
eccessivo tra quantità programmate e quantità contrattate, dare più efficacia ai contratti, favorire il 
rafforzamento del ruolo delle OP e sostenere azioni volte all’aumento della produttività e della redditività 
agricola.  

“Esprimiamo grande soddisfazione per la convocazione del Tavolo – dichiara Giovanni De Angelis – che 
accende i riflettori su una delle più importanti filiere italiane dell’Agroindustria sia in termini di quantità 
prodotte che di fatturato: il comparto del pomodoro trasformato, vale, infatti, 3,1 miliardi di euro. L’ANICAV 
già nel 2015 aveva chiesto al Ministro Martina di costituire una cabina di regia specifica sul pomodoro da 
industria per affrontare in maniera organica i problemi e le criticità del comparto e avviare politiche 
industriali a sostegno della filiera”.  

L’intera filiera ha condiviso con il Ministero alcuni punti strategici cui dare immediata attuazione: rilancio 
del ruolo delle OP e modifica dei requisiti di riconoscimento, rilancio delle Organizzazioni Interprofessionali 
specifiche per il pomodoro da industria nelle due circoscrizioni territoriali (Nord e Centro Sud), 
valorizzazione del pomodoro pelato e piano di certificazione etica della filiera. 

“Valorizzare la filiera per competere è l'unica possibilità di concreto rilancio del nostro settore - continua 
De Angelis - e sarà proprio questo il tema dell’annuale appuntamento, organizzato dall’ANICAV, Il Filo 
Rosso del Pomodoro, giunto alla sua quarta edizione che si svolgerà a Napoli il prossimo 2 dicembre”. 
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