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L'oro rosso perde smalto sui
mercati esteri. Le esportazioni
di conserve di pomodoro, dopo
5 annidi crescita, hanno segnato
nel primo semestre 2016 una
flessione del 5% in valore da at-
tribuire ai prezzi piùbassi chele
aziende conserviere hanno do-
vuto praticare per sostenere la
concorrenza di altri paesi. Da
qui l'appello a un patto di filiera
lanciato, ieri a Napoli, all'as-
semblea annuale dell'Anicav
(l'associazione nazionale delle
imprese conserviere), alla qua-
le è intervenuto il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boc-
cia. Il presidente di Anicav, An-
tonio Ferraioli, nella strategia
di rilancio ha indicato anche la
necessità di interventi di valo-
rizzazione della qualità e ha an-
nunciato che è allo studio una
nuova indicazione geografica
protetta per il pomodoro da in-
dustria.Un altro tassello è il raf-
forzamento dell'associazione
nella quale confluiranno le in-
dustrie di trasformazione che
oggi fanno capo all'Aiipa, altra
rappresentanza dell'industria
conserviera. Da questa joint
nascerà la «nuova Anicav»,
con 92 aziende associate e un
fatturato di 2,5 miliardi.

Il settore del pomodoro da
industria in Italia è tra le eccel-
lenze dell'agro alimentare e del
made in Italy sui mercati esteri.
Ma a fronte di una sostanziale
stagnazione dei consumi, per il
minore potere di acquisto delle
famiglie, ha bisogno di una col-
laborazione più forte tra agri-
coltori e industria per compe-
tere con i principali player
mondiali. Un patto che consen-
ta alle imprese di questo settore

di rafforzare il primato euro-
peo, spingendo l'acceleratore
sui mercati, soprattutto extra-
Ue, dove vi sono ampi margini
potenziali di crescita.

Il sistema delpomodoro vede
interessata una superficie agri-
cola di circa 72mila ettari, che
quest'anno hanno portato alla
consegna a 13o aziende di tra-
sformazione di 5,1 milioni di
tonnellate di materiaprima, con
un calo del 5-6% rispetto al 2015.

Il giro d'affari del settore su-

Nell'associazione
confluiscono le imprese
di trasformazione che
attualmente fanno capo
all'altra sigla (Aiipa)

L'industria conserviera è
all'avanguardia nella gestione
dei rapporti tra le diverse
componenti della filiera, dai
produttori agricoli alla prima
trasformazione fino alla
distribuzione. Al Nord il distretto
del pomodoro è ufficialmente
riconosciuto dal ministero
delle Politiche agricole. Al
Centro Sud le aziende hanno
costituito il Polo distrettuale del
pomodoro da industria, per
favorire gli accordi quadro sul
prezzo di riferimento.
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scorso anno,i168%è stato assor-

bito da paesi europei, e solo il

1o% dall'Asia, il 9% da America

e Africa e il 4% da Oceania. Au-

stralia in particolare, conla qua-

le l'Italia ha in atto un conten-
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Canberra ha imposto ad alcune

aziende italiane dazi doganali

per l'export di derivati italiani.

L'Italia, secondo produttore
mondiale, dopo gliUsa, deve fa-
re i conti con il pressing cre-
scente sui mercati mondiali di
Spagna, Cina, Turchia e Iran.

«Il settore delle conserve di
pomodoro - ha detto Ferraioli -
rappresentauna delle eccellen-
ze dell'industria alimentare ita-
liana e riveste un ruolo trainan-
te per l'economia nazionale e in
particolare di quella del Mez-
zogiorno, dove si concentra il
maggior numero delle aziende
di trasformazione e di quelle
agricole. Ma per garantire lo
sviluppo del nostro settore ab-
biamo bisogno di una filiera
aperta, non a compartimenti
stagni, caratterizzata da coope-
razione tra i suoi attori che con-
corrono insieme ad accrescere
la competitività del sistema. Il
dialogo e il confronto tra tutti i
soggetti della filiera- ha aggiun-
to Ferraioli - sono necessari
nella comune consapevolezza
che le sfide che saremo chiama-
ti ad affrontare nelprossimo fu-
turo richiedono un'azione co-
ordinata e forte».

Boccia ha elogiato pubblica-
mente l'operato diAnicav defi-
nita «una colonna portante
dell'economia agroalimentare
del paese e del Mezzogiorno in
particolare». Ma coree per tut-



te le industrie del settore mani-
fatturiero occorre, secondo il
presidente di Confindustria,
un salto culturale oltre che di-
mensionale. «Il Paese per cre-
scere - ha aggiunto - ha bisogno
di imprese innovative di settori
maturi, come quello del pomo-
doro da industria». In primo
piano anche la questione del
credito, con il riferimento alla
capacità delle banche di soste-
nere le imprese, e a questo pro-
posito Boccia ha citato il lavoro
che Confindustria staportando
avanti con l'Abi, «per la costru-
zione di un modello chevaluti e
valorizzi non solo i parametri
quantitativi, ma anche quelli
qualitativi e intangibili».

All'assemblea di Anicav è in-
tervenuto conunvideo messag-
gio il sottosegretario allo Svi-
luppo economico, Ivan Scalfa-
rotto, che ha fatto riferimento in

particolare ai rapporti con l'Au-
stralia e alle indagini antidum-
ping che «suonano assoluta-
mente ingiustificate. Abbiamo
fatto presente - ha aggiunto
Scalfarotto - che questo caso
per noi rappresenta un ostacolo
molto serio all'inizio di un ac-
cordo di libero scambio che
stiamo cercando di costruire
con quel paese». Sui rapporti in-
ternazionli, l'europarlamenta-
re Paolo De Castro ha aggiunto:
«Conlamarcia indietro delpre-
sidente degli Stati Uniti, Do-
nald Trump, sul trattato Tpa
l'Unione europea avrà un'op-
portunità per rilanciare il nego-
ziato in corso sull'accordo com-
mercialetraUeeUsaetoccherà
all'Europa insistere sugli stan-
dard di qualità e sulle denomi-
nazione di origine dei prodotti,
come il pomodoro».
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Imprenditori . Il presidente di Anicav, Antonio, erra toli (a sinistra

Le dinamiche dei comparto produttivo
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Il giro d'affari la quota di export sul totale Aziende associate su 120 presenti
delta produzione sul territorio nazionale
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