
 

 
 

 
Napoli, 4 gennaio 2016 

 

CAPORALATO: ANICAV, SI’ A UNA CERTIFICAZIONE ETICA 
DELLE AZIENDE DEL POMODORO 

 
ANICAV sul Rapporto IEH, ETI e DIEH sulla due diligence nella filiera del pomodoro da industria: “Azioni 

ipotizzate dalle Associazioni nordeuropee coerenti con l’impegno concreto portato avanti 
dall’Associazione nella lotta al caporalato. Fondamentale la sinergia di tutti gli attori della filiera: 

aziende, Organizzazioni sindacali agricole, Istituzioni e GDO”. 
 

“Siamo da sempre in prima linea contro l’utilizzo di manodopera illegale nella raccolta del 
pomodoro. Una battaglia in cui, negli anni, abbiamo coinvolto aziende, Organizzazioni sindacali 
agricole, Istituzioni e distribuzione organizzata.” Antonio Ferraioli, presidente di ANICAV, 
ribadisce l’impegno della più grande Associazione di rappresentanza dell’industria di 
trasformazione  nella lotta al caporalato, a seguito della pubblicazione del Rapporto IEH, ETI e 
DIEH sulla due diligence nella filiera del pomodoro da industria, presentato ad Oslo lo scorso 9 
dicembre e a cui l’ANICAV ha contribuito fornendo dati ed informazioni. 

 “Il rapporto presentato - ha dichiarato il presidente Ferraioli - pur contenendo alcune 
imprecisioni, che abbiamo evidenziato anche nel corso della presentazione, è riuscito sia a 
dimensionare il fenomeno del caporalato, sia a fornire suggerimenti operativi per la soluzione di 
un problema per il quale l’industria di trasformazione si sente in dovere di intervenire con 
responsabilità, nonostante il fenomeno dell’utilizzo di lavoro irregolare sia marginale nel nostro 
comparto, dal momento che la raccolta del pomodoro da industria viene effettuata per la quasi 
totalità meccanicamente”. 
 
Le azioni ipotizzate dal Rapporto sono coerenti con l’impegno messo in campo da ANICAV: “I dati 
del Rapporto– commenta Ferraioli - confermano che la nostra proposta di favorire una 
certificazione etica delle imprese agricole e industriali del pomodoro va nella giusta direzione”. 
Da tempo, infatti, ANICAV sta lavorando su due fronti: la sensibilizzazione di tutte le parti 
coinvolte, attraverso la condivisione del problema tra i diversi livelli di rappresentanza, e la 
concertazione con le Istituzioni nazionali e regionali. 

Nell’Assemblea pubblica di ANICAV dello scorso 2 dicembre di Foggia, dedicata proprio al tema 
della responsabilità sociale di impresa e dell’etica del lavoro, l’Associazione ha posto le basi per 
avviare un percorso teso a creare una sinergia tra le varie anime della filiera proprio per trovare 
un’intesa comune sulla lotta al caporalato e per tutelare le aziende e l’intera filiera del 
pomodoro da industria.   

“Gli attacchi a mezzo stampa che negli ultimi tempi il comparto del pomodoro da industria è 
costretto a fronteggiare, stanno fortemente danneggiando le nostre aziende e l’intera filiera con 
una conseguente perdita di competitività rispetto ai nostri competitors internazionali - ha aggiunto 
il direttore di ANICAV Giovanni De Angelis – Bisogna combattere ogni tipo di speculazione: 
attaccare i nostri prodotti per “recuperare” sul gap qualitativo ha molto poco di “etico”. Il 
pomodoro italiano è uno dei simboli del Made in Italy nel mondo, la cui qualità è universalmente  



 

 
 

riconosciuta. Combatteremo in ogni sede qualsiasi ”becero” tentativo di screditare il nostro lavoro 
che da sempre garantisce qualità, rispetto dell’ambiente, sicurezza e legalità. Su questo abbiamo 
fortemente chiesto il supporto del Governo italiano a tutela della nostra immagine e del nostro 
comparto.” 

ANICAV invita anche la GDO a una maggiore attenzione sul fronte dei costi di produzione. 
L’obiettivo per l’Associazione è arrivare ad individuare degli indici di congruità che definiscano il 
rapporto tra prezzi, qualità e quantità dei prodotti.   
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