
 

  
 

Napoli, 29 novembre 2017 

Tomato World 2017 

ANICAV tra i protagonisti del forum sull’innovazione tecnologica nella 

filiera del pomodoro da industria 

Il Presidente Ferraioli: “Favorevoli all’etichettatura d’origine per i derivati del pomodoro per garantire le 

nostre produzioni, i cui standard qualitativi sono nettamente superiori a quelli dei nostri competitiors, ma è 

necessario un raccordo con la normativa europea”  

ANICAV, l’Associazione nazionale degli industriali di conserve alimentari vegetali, è tra i protagonisti del 
Tomato World, il forum sull’innovazione tecnologica nella filiera del pomodoro da industria organizzato da 
Piacenza Expo. 

“Il comparto delle conserve di pomodoro - ha dichiarato il Presidente di ANICAV Antonio Ferraioli, che ha 
partecipato alla Tavola Rotonda “Dear Tomato, where are you from?” – costituisce una delle punte di 
eccellenza dell’industria alimentare italiana ed è una, se non la più importante, filiera italiana dell’ortofrutta 
trasformata sia in termini di fatturato che in termini di quantità prodotte, leader mondiale - da sempre - 
nella produzione di derivati destinati direttamente al consumatore finale”. 

“Uno dei temi più caldi e di grande attualità per il settore è certamente l’origine del pomodoro, un tema 
che, come ANICAV, abbiamo ampiamente approfondito nel corso della nostra Assemblea pubblica “Il Filo 
Rosso del pomodoro. Italiano dalla nascita” che si è svolta a Napoli lo scorso 24 novembre. - continua 
Ferraioli – Si tratta di un argomento molto sentito dall’Industria italiana della trasformazione che è stata 
sempre favorevole ad estendere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine della materia prima a tutti i 
derivati  – come già avviene per la passata - per garantire la massima trasparenza e per difendere le nostre 
produzioni, i cui standard qualitativi sono nettamente superiori a quelli dei nostri competitiors, da 
polemiche strumentali che, mettendo in discussione la provenienza e la qualità dei prodotti, confondono i 
consumatori danneggiando l’immagine di un intero settore che rappresenta un’eccellenza italiana nel 
mondo Per questo motivo abbiamo salutato positivamente la firma del decreto sull’etichettatura 
obbligatoria di origine per i derivati del pomodoro da parte del ministro Martina e del ministro Calenda, ma 
una norma che vale solo per l’Italia non può produrre gli effetti desiderati. È necessario che la questione 
venga disciplinata anche a livello europeo con una normativa che imponga tale obbligo anche agli altri Stati 
produttori membri dell’UE: non è più possibile accettare che vengano usati due pesi e due misure”.  

Qualche numero sulla campagna 2017: le aziende italiane, a fronte di circa 65.000 Ha messi a coltura, 
hanno trasformato 5,26 milioni di tonnellate di pomodoro – una quantità in linea con quella lavorata nel 
2016 - con aumento del 6,6% nel Bacino Centro Sud e una riduzione del 4% nel Bacino del Nord. 

L’Italia, terzo trasformatore mondiale di pomodoro dopo gli USA e poco distante dalla Cina - che, con 5,6 
milioni di tonnellate, nel 2017 ha nuovamente incrementato le quantità trasformate, dopo la flessione del 
2016 - rappresenta il 14% della produzione mondiale (pari a 37,4 milioni di tonnellate) e il 47% del 
trasformato UE, con un fatturato totale di oltre 3 miliardi di Euro. 

Per quanto riguarda i consumi interni, nel periodo settembre 2016/settembre 2017 è proseguita la 
contrazione di quote di mercato con una riduzione dell’1,9% in valore, cui è corrisposta una leggera ripresa 
in volume. Sul fronte dell’export, dopo le buone performance degli anni scorsi – che sono state utili a 
bilanciare il calo dei consumi interni nel periodo di crisi - i dati relativi ai primi otto mesi dell’anno fanno 



 

  
 

registrare segni negativi sia in volume (-6%) che in valore (-7,1%) legati ad una importante contrazione dei 
volumi verso l’Europa (-7,9%), in particolare verso la Germania ( -18,2%), e ad una rilevante riduzione delle 
esportazioni di concentrato verso l’Africa (-19,8%). Segnali positivi vengono, invece, per tutti i derivati del 
pomodoro, dal mercato USA, con una crescita sia in valore (+12,1%) che in volume (+9,9%).  

“Il settore del pomodoro da industria – dichiara Giovanni De Angelis, Direttore Generale ANICAV - 
soprattutto negli ultimi anni, sta scontando una serie di difficoltà strutturali legate, in particolare, alla bassa 
produttività e agli alti costi di produzione agricola che incidono sul maggior prezzo del pomodoro pagato 
dalle nostre aziende rispetto ai nostri competitor europei (Spagna su tutti) ed internazionali. Sarà, pertanto, 
indispensabile avviare un ampio progetto che, coinvolgendo tutti i soggetti della filiera, punti all’aumento 
della produttività e, soprattutto, alla riduzione dei costi di produzione, anche attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie (agricoltura di precisione) per giungere ad una crescita della redditività agricola”.  

“Importante – conclude De Angelis - sarà lavorare per la diffusione di un’etica di filiera che garantisca le 
condizioni necessarie per accrescere la competitività del settore nel lungo periodo, in primis la certezza del 
costo della materia prima che possa esprimere un prezzo equo per l’agricoltura e consenta alle aziende di 
stare sul mercato e puntare su un’etica anche nelle relazioni commerciali che porti ad un’equa distribuzione 
delle risorse tra tutti gli attori del comparto. A tal fine come Associazione stiamo implementando, con la 
Seconda Università di Napoli “Luigi Vanvitelli”, un progetto finalizzato allo sviluppo di un modello di analisi 
del costo industriale di produzione nel comparto della trasformazione del pomodoro che, attraverso 
l’individuazione di indici di congruità, che definiscano il rapporto tra prezzi, qualità e quantità dei prodotti, 
potrà fornire alle aziende associate un utile strumento di gestione nei rapporti con la GDO e con le istituzioni 
finanziarie”. 
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