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Una nuova stagione
per il pomodoro campano

dossier pomodoro - I
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Il pomodoro è stato una coltura simbolo per l’agricoltura cam-
pana per molti anni. Il pelato è stato inventato in Campania dal
mitico Francesco Cirio. Negli anni ottanta l’industria conservie-
ra, da sempre il ramo più importante dell’industria campana,
contava circa 220 imprese.
Come altri comparti produttivi dell’agricoltura tradizionale, an-
che quello pomodoricolo ha imboccato alla fine degli anni ot-
tanta la strada di un progressivo ridimensionamento che ha co-
nosciuto un rallentamento negli ultimi anni.
Ancora una volta la ragione principale del ridimensionamento
è di carattere strutturale, anche se varie vicende hanno forte-
mente contribuito ad un declino annunciato.
La concorrenza proveniente da realtà agricole strutturalmente più
forti e, quindi, con costi di produzione più bassi, l’evoluzione
degli ordinamenti produttivi nelle realtà agricole campane, gli
attacchi diffusi della virosi (CMV) alla fine degli anni ottanta inizi
degli anni novanta, hanno inferto al comparto un duro colpo.
Una causa non secondaria del ridimensionamento del pomo-
doro da industria è rappresentata dallo sviluppo del comparto
bufalino nelle pianure casertane e nella Valle del Sele.
I numeri parlano chiaro: nel 1980 la Campania produceva il
25% dei pomodori italiani, nel 1996 questo rapporto era sceso
a poco più del 5%, nel 2000, con circa 5.600.000 quintali, è
salito al 7,2% circa.
Nella rappresentazione grafica dell’andamento della produzio-
ne (Fig. 1), costruita sui numeri indice fatto 1 la produzione del
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Fig. 1 - Andamento della produzione del pomodoro

Negli ultimi anni un comparto
produttivo dell’agricoltura
campana come quello del
pomodoro ha invertito la

tendenza al suo
ridimensionamento. Molte

iniziative sono state poste in
essere dall’Assessorato regionale
all’agricoltura per assecondare il

processo di riqualificazione.
Con il dossier che Campania

Agricoltura dedica al
pomodoro, del quale il presente

articolo costituisce la prima
parte,  si intende fornire un

quadro aggiornato sulla
situazione produttiva e sulle

linee di sviluppo del comparto
per contribuire ad un più diffuso

ampio coinvolgimento degli
operatori.
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1989, la Campania è posta a
confronto con l’Italia. Come si
può osservare i due andamen-
ti sono stati per circa 10 anni
di segno nettamente opposto.

Il nuovo volto del comparto
L’inversione di tendenza che si
è verificata negli ultimi anni è
dovuta all’esplosione della
produzione di pomodoro da
mensa in pien’aria e sotto pro-
tezione.
Il Censimento dell’agricoltura
del 2000 ha evidenziato infat-
ti che le aziende che in Cam-
pania producono pomodoro
da industria sono circa 5.000,
mentre quelle che producono
pomodoro da mensa sono cir-
ca 31.000 (Tab. 1).
Va chiarito che una notevole
parte del pomodoro non con-
ferito all’industria, nelle aree
rurali, viene utilizzato per la
produzione domestica delle
conserve.
Il pomodoro da industria, oc-
cupa 2.832 ettari (35,8% della
superficie totale investita a po-
modoro), mentre quello da

mensa ne occupa
5.088 (64,2%).
La maggior parte delle
superfici coltivate rica-
dono in provincia di
Salerno (43,8%), segue
Napoli (23,2%), Caser-
ta (19,9%), Avellino
(8,3%) e Benevento
(4,8%). (Fig. 2)
In provincia di Salerno
si concentra la maggior
parte della superficie
regionale destinata alla
coltivazione nei cosiddetti orti
industriali1  (49%) e sotto serra
(81,6%); la prima forma di col-
tivazione è propria dell’agro
sarnese – nocerino.
Il prevalente carattere di col-
tura da azienda familiare, è
posto in risalto dalle dimensio-
ni medie delle coltivazioni:
Pomodoro da
industria ha 0,57
P. da mensa in pieno
 campo “ 0,15
P. da mensa in orti
industriali “ 0,17
P. da mensa in serra “ 0,44

Il segmento industriale resiste
Per molti anni gli analisti han-
no messo in risalto
che l’industria conser-
viera campana stenta-
va ad ammodernarsi.
Troppe le imprese,
molte a carattere fami-
liare, poche quelle
moderne. Negli ultimi
10 anni il numero del-
le imprese è diminui-
to, l‘azione di ammo-
dernamento si è este-
sa, il settore ha saputo
ampliare il proprio
bacino di approv-

FIG. 2 – Distribuzione provinciale delle
superfici coltivate a pomodoro

vigionamento.
Oggi le imprese campane che
lavorano il pomodoro sono
134 ed esprimono una capa-
cità occupazionale di 3.000
addetti fissi e 12.000 unità
stagionali (fonte ANICAV
2002). Nel 2000 a tali indu-
strie sono state assegnate
“quote” di produzione di po-
modoro per 20 milioni di
quintali e ciò  ha consentito
loro di produrre il 60% dei de-
rivati di pomodoro in Italia,
con un fatturato di 2.500 mi-
liardi.
Come si può comprendere
l’approvvigionamento di ma-
teria prima in Campania è or-
mai ridotto a circa il 10% del

FIG. 3 – Distribuzione delle industrie conser-
viere
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1 - Definizione ISTAT
“coltivazioni ortive caratterizzate da
un rapido avvicendamento tra di loro
che producono ortaggi e legumi fre-
schi normalmente immessi nel com-
mercio”.

fabbisogno totale.
Il dinamismo del settore è an-
che testimoniato dal trend di
crescita e dalla propensione
alla esportazione, che riguar-
da il 60% del fatturato totale.

Voltare pagina si può
Oggi la coltivazione va alla ri-
cerca di una sua nuova collo-
cazione, un nuovo equilibrio.
L’inversione di tendenza che si
è avuta nel 2000 è un segnale
positivo che va interpretato e
valorizzato.
In primo luogo i produttori
campani devono prendere atto
con soddisfazione che il set-
tore industriale ha rivalutato la
materia prima campana e le
sue caratteristiche qualitative.
Tuttavia non bisogna dimenti-
care che l’aumento della pro-
duzione campana si inserisce
in un più generale aumento

della produzione italiana.
Va altresì considerato che una
larga fetta di produzione pro-
viene da aziende il cui desti-

no è fortemente correlato alla
possibilità di incrementare il
valore delle proprie produzio-
ni attraverso la certificazione
di qualità.
Non c’è dubbio che le carte
più importanti che possono es-
sere giocate sono quelle della
qualità certificata e della eco-
compatibilità delle tecniche di
produzione.
Questa prospettiva è ben chia-
ra all’Assessorato regionale al-
l’Agricoltura che ha intrapre-
so una serie di azioni promo-
zionali per assecondarla.
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Tab. 1 – La coltivazione del pomodoro in Campania - 5° Censimento generale dell’agricoltura - 2000

Tipologia della        Aziende                                      Superfici
coltivazione/

provincia Numero % % Ettari % %
sul totale sul totale
generale generale

Pomodoro da industria -
In coltivazioni di pieno
campo
AVELLINO 1.345 26,9       3,7 259,28 9,2 3,3
BENEVENTO 920 18,4      2,6 205,18 7,2 2,6
CASERTA 664 13,3       1,8 849,27 30,0 10,7
NAPOLI 749 14,9       2,1 327,98 11,6   4,1
SALERNO 1.326 26,5      3,7 1.190,85   42,0 15,0

TOTALE 5.004 100,0    13,9  2.832,56 100,0 35,8

Pomodoro da mensa -
In coltivazioni di pieno
campo
AVELLINO 4.900   17,7      13,6        370,56        9,0 4,7
BENEVENTO 1.284     4,6       3,6        152,58        3,7 1,9
CASERTA 1.946     7,0       5,4  641,33      15,6 8,1
NAPOLI 10.063   36,4   28,0     1.365,77      33,1 17,2
SALERNO 9.488   34,3    26,4  1.593,52      38,6 20,1

     TOTALE 27.681 100,0    77,0   4.123,76    100,0     52,1

Pomodoro da mensa
In orti stabili o industriali
AVELLINO 347   19,6        0,9       20,44       6,7 0,2
BENEVENTO 95     5,4         0,3 13,06        4,3 0,1
CASERTA 240 13,6         0,7        52,73 17,3 0,7
NAPOLI 575   32,5         1,6 69,26      22,7 0,9
SALERNO 511   28,9         1,4      149,62      49,0 1,9

TOTALE      1.768 100,0      4,9       305,11    100,0       3,8

Pomodoro da mensa
Protette-in serra
AVELLINO 144     9,6 0,4   8,27        1,3 0,1
BENEVENTO 49     3,3 0,1  7,46       1,1 0,1
CASERTA 88    5,8     0,3     32,95        5,0 0,4
NAPOLI 518   34,4         1,4        72,44      11,0 0,9
SALERNO 707   46,9       2,0 537,89      81,6 6,8

TOTALE      1.506 100,0      4,2   659,01    100,0 8,3

TOTALE GENERALE    35.959  100  7.920,44   100,0


