
Ali menta re, Patto agricoltura-industria

In arrivo il distretto
dei pomodori del Sud

Vera Viola
SALERNO

:=Ms In dirittura di arrivo la co-
stituzione del mega distretto
del pomodoro che riunirà pro-
duttori di materia prima e im-
prese di trasformazione delle
conserve vegetali di cinque re-
gioni meridionali: Campania,
Puglia, Molise, Calabriae Basili-
cata. Un polo produttivo che
mette insieme numeri di gran-
de interesse: un centinaio di
aziende con una produzione di
2,3 milioni di tonnellate nel 2012
(in calo rispetto al 2011, del

ternativa di organismo inter-
professionale. Ultimo passag-
gio prima di giungere in tempi
stretti alla definitiva costituzio-
ne e alla creazione di una gover-
nante che si ritiene debba esse-
re molto snella. Da quel mo-
mento in poi le singole imprese
o cooperative dovranno fare la
scelta di aderire o meno al di-
stretto. Le organizzazioni di ca-
tegoria aderiranno per conto
proprio e non in rappresentan-
za delle singole imprese.

Il primo progetto da realizza-
re, a quanto sembra, è una stret-
ta collaborazione tra agricolto-
ri e industriali nel definire quan-
titàprodotte e prezzi. «Un'inte-
sa in verità già raggiunta nel
2012- dice Lello Pancrazio, pre-
sidente di Anicav Campania -

......................................................................... che in effetti ci permette di tro-
LO SCOPO vare sul mercato un prodotto
L'obiettivo è rafforzare di migliore qualità che, forse,

le esportazioni della filiera costa un pò di più, ma rende

che a oggi
molto più semplicelalavorazio-
ne. In altre parole abbatte i co-

sono attestate intorno sti di manodopera». Inoltre, i
al 50% della produzione fautori del cluster agroalimen-

............................................................... tare si propongono la registra-

10,71%), ungiro d'affari di1,6 mi-
liardi, 8mila lavoratori fissi, e
i5mila stagionali. Il distretto
del Sud è stato voluto per com-
petere con l'omologo del Nord,
costituito da oltre tre anni, e
per migliorare la competitività
delle imprese meridionali sui
mercatiesteri.

Dopo iprimi incontri interlo-
cutori e preparatori, a cui han-
no preso parte le organizzazio-
ni degli agricoltori e degli indu-
striali conservieri, sempre af-
fiancate dagli assessori alle poli-
tiche agroalimentari delle cin-
que regioni (Dario Stefano per
la Puglia, Daniela Nugnes della
Campania, Angiolina Fusco
perilMolise, RosaMastrosimo-
ne in Basilicata e Michele Tre-
materraper la Calabria), doma-
ni pomeriggio, nella sede roma-
na della regione Puglia in via
Barberini, verrà definito lo Sta-
tuto del distretto che verrà co-
stituito molto probabilmente
informa di associazione, o in al-

zione di un marchio di qualità
per contrassegnare le pro duzio-
nimeridionali, inparticolarmo-
do quelle di pomodori pelati e
pomodorini di collina. E infine
migliorare il posizionamento
sui mercati esteri.

In realtà, già oggi, i15o% delle
produzioni delle cinque regio-
ni meridionali è destinato
all'esportazione sia verso l'Eu-
ropa (Germania, Francia, Re-
gno Unito) che verso glialtri Pa-
esi (Usa, Giappone, Australia).
In particolare, per i pelati interi
e non interi si registra un incre-
mento delle quantità esportate
pari al 21,3%. Anche per i pomo-
dori interi o in pezzi il trend è in
aumento sia in valore (+4%)
che in quantità (+6,2%). Stesso
discorso vale perle esportazio-
ni di passata e quelle di concen-
trato, che crescono in quantità
(+5,6% e +3,8%) e in valore
(+2,2%). Il saldo commerciale è
positivo e in aumento in quanti-
tà del 3 per cento.

CR 1PROBUZIO NE RISERVATA

Settore agroalimentare: scenario Pagina 25


