
 
 

 

NOTA STAMPA ANICAV 

 

Napoli, 27 aprile 2021 – In merito alle indagini avviate dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare 

e Forestale in provincia di Livorno, che hanno coinvolto il Gruppo Petti e alcuni suoi dirigenti, siamo 

assolutamente certi che gli Inquirenti potranno chiarire nel più breve tempo possibile quanto 

effettivamente accaduto in questa vicenda, anche per evitare speculazioni che troppo spesso hanno 

messo a repentaglio l’immagine di un comparto fondamentale per la filiera agroalimentare italiana. 

Nel frattempo, non possiamo che riporre la stessa fiducia anche nell’azienda coinvolta augurandoci 

che possa, dal canto suo, chiarire la propria posizione e dissipare ogni dubbio sul proprio lavoro.  

L’Associazione ribadisce il suo totale impegno a favore della massima trasparenza a tutela dei 

consumatori, così come testimoniato nel corso degli anni anche dalle posizioni assunte a sostegno 

dell’introduzione dell’etichettatura di origine obbligatoria per tutti i derivati del pomodoro, che, ha 

reso obbligatorio ciò che volontariamente le nostre aziende già fanno e continueranno a fare 

indicando in etichetta la provenienza italiana del pomodoro. 

 

*** 

 

 

ANICAV 

L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5 febbraio 1945, è la più 
grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo per numero di imprese 
aderenti e quantità di prodotto trasformato. Essa associa 80 aziende su 115 operanti sul territorio nazionale che 
trasformano circa il 70% di tutto il pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto 
nel mondo, con un fatturato, nel 2020, di 2,8 miliardi di euro (pari a oltre il 70% del fatturato totale del comparto italiano 
della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato all’esportazione sia verso l’Europa 
(Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi (USA, Giappone, Australia) facendo del pomodoro un 
ambasciatore dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo. 
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