
loccare la componente metalmeccanica della
filiera agroalimentare - cioè quell' insieme di
fabbriche piccole e grandi impegnate nella pro-
duzione di macchinari e componenti per l'in-

dustria conserviera - equivale a fermare l'Italia.
E'quanto sostiene Biagio Crescenzo, imprenditore saler-
nitano, ceo di CTI Food Tech, azienda specializzata
nella produzione di macchine per la lavorazione della
frutta e di linee complete di produzione, nonché after-
market per numerosi clienti in oltre venti paesi del
mondo. La sua azienda, come tante altre realtà produt-
trici di componenti metalmeccaniche per la produzione
agroalimentare, è al momento ferma in quanto esclusa
dall'elenco delle attività indispensabili. "Le scorte delle
aziende conserviere al momento sono sufficienti - af-
ferma - Ma dovremo organizzarci nel caso in cui l'epi-
demia dovesse perdurare". E'proprio sulla base di questa
criticità che è partita una comunicazione al Prefetto, con
l'invito ad attivarsi per modificare al più presto il testo
del decreto. 

Il coronavirus manda in sofferenza anche l'agroali-
mentare, ma pochi sono al corrente delle ricadute su
tutta la filiera.
«Partiamo dal problema attuale: tutti i mass media si af-
fannano a dire che dopo la filiera sanitaria la seconda
essenziale è quella agroalimentare, ovvero quella che ci
consente di sopravvivere. Purtroppo la crisi che stiamo
vivendo ha acceso i riflettori su un tipo di alimentazione,
che è quella delle conserve, che sono in fase di rivaluta-
zione in questo periodo di crisi, proprio perchè a lunga
scadenza. 
La loro filiera è molto importante in Campania, che è il
secondo produttore al mondo di conserve di pomodoro.
E questa viene supportata non solo dal prodotto che
viene trasformato, dall'azienda di trasformazione che lo
produce, ma anche grazie alla produzione e alla ripara-
zione delle parti meccaniche, dal settore metalmecca-
nico a loro collegato. In azienda gestiamo, non a caso,
alcune macchine che sono necessarie per la conserva-
zione del pomodoro».

Qual è la maggiore criticità che riscontrate?
«La stagionalità è un fattore critico. Anche le nostre con-
segne sono stagionali, il nostro lavoro inizia dopo la
campagna del pomodoro e finirà alla vigilia della pros-
sima. Durante quest'intervallo temporale noi aziende del
settore forniamo pezzi di ricambio e componenti tecni-
che alle aziende della conservazione del pomodoro, dei

legumi, della frutta. In particolare con la mia azienda
siamo impegnati su tre segmenti di mercato: frutta, po-
modoro e legumi, che seguono tutte una differente sta-
gionalità». 

Eppure denunciate che la vostra attività non è stata
considerata nell'ambito di quelle esercitabili, stretta-
mente necessarie.
«Credo che al M ise, chi ha varato il decreto Cura Italia
ha preso una svista. 
Non esiste solo la metalmeccanica legata all'automobi-
listica ed al tessile. Nell'agro nocerino sarnese - e io
vengo da lì - ci sono decine e decine di piccole officine
meccaniche che hanno fatto la differenza nel supporto
tecnologico di grandi e piccole realtà del mondo conser-
viero, che è il pilastro dell'economia del nostro territorio.
Confidiamo nella sensibilità del Prefetto che possa atti-
varsi per correggere il testo del decreto, aggiungendo il
nostro codice che originariamente era presente (fino a
domenica) ma che successivamente è stato rimosso. 
Essendo questo un decreto a maglie larghe ci auspi-
chiamo che si possa - ovviamente con la discrezionalità
della prefettura e dietro ulteriori controlli - ritornare alla
produzione dopo che sia riconosciuta l'essenzialità della
nostra attività».

Quali sono le conseguenze che rischia il settore qua-
lora ciò non dovesse accadere?
«C'è un intero comparto che rischia il collasso: da padri
di famiglia prima che da imprenditori abbiamo paura
non solo per il nostro futuro ma anche di quello dei cit-
tadini. 
E poi se dovesse finire la produzione conserviera, inizie-
rebbero a mancare alcune derrate anche di prima neces-
sità. Fortunatamente c'è uno stoccaggio tale nelle
aziende da poter stare tranquilli per qualche mese, ma
occorre prepararsi a conservare le filiere strategiche nel
caso in cui la crisi dovesse protrarsi. E poi c'è il pro-
blema che riguarda più strettamente le nostre realtà im-
prenditoriali, che ora soffrono il fermo e da cui
dipendono decine di famiglie che rischiano di finire sul
lastrico. E tutto questo nonostante avessimo preso ade-
guate precauzioni già prima del varo dei decreti. Ab-
biamo lasciato i dipendenti a casa liddove la loro salute
fosse più cagionevole».

Come ci si potrà risollevare da questo dramma?
«Nello stesso modo in cui fecero i nostri genitori e nonni
ai tempi della guerra: rimboccandosi le maniche più di
prima. Occorrerà del tempo ma potremo rinascere». 

Un mondo conserviero stressato dall'ef-
fetto stock nelle consegne e messo in
crisi dallo stop dell'Horeca (hotellerie,
ristorazione e catering). E'il quadro trac-
ciato da Giovanni De Angelis, direttore
generale dell'Anicav, associazione nazio-
nale industriali conserve alimentari e ve-
getali italiane. 
De Angelis, qual è stato l'impatto sul
settore conserviero salernitano del-
l'epidemia da coronavirus?
«Le industrie conserviere sono concen-
trate, com'è ben noto, perlopiù nell'Agro
Nocerino Sarnese. L 'agroalimentare è
un settore strategico che in questo pe-
riodo sta cercando di dare - nonostante
tutto - una risposta concreta ad una crisi
profonda. C'è innanzitutto un problema

di consegna delle produzioni per via di
un'aumento della domanda da parte
della grande distribuzione. Non c'è stato
infatti un incremento della domanda ma
un'accelerazione delle consegne. Nor-
malmente questa acquisisce gli stock e li
consegna in dodici - sedici mesi dall'ap-
provvigionamento iniziale. Ora tutto ciò
non accade e si cerca di accelerare note-
volmente i tempi delle richieste. C'è stata
soltanto un'accelerazione delle richie-
ste».
Come impatta sull'operatività delle
aziende del settore?
«Dagli scaffali passano le dispense dei
cittadini: la necessità di avere dispense
piene ha prodotto tutto ciò, si è generata
dunque un'anticipazione delle consegne

legata a quello che gli analisti chiamano
un effetto stock».
Di cosa si tratta?
«Per dirla in termini più semplici, è la
spinta che il consumatore ha ad accapar-
rarsi il prodotto».
La filiera bufalina è stata mandata in
crisi dalla chiusura dei ristoranti, è così
anche per il mondo conserviero?
«Molte aziende dell'Agro stanno avendo
difficoltà sul canale dell'Horeca, che ha
bloccato qualsiasi tipo di consegne dopo
la chiusura dei ristoranti, delle pizzerie
e delle mense. Grande difficoltà, inoltre,
le riscontriamo anche sulla liquidità, in
quanto i pagamenti di tutta la merce già
consegnata spesso non vengono portati
a termine. E' un'altra variabile che crea

non poche difficoltà ad un settore fon-
damentale che sta cercando per uno
scopo ormai quasi puramente sociale a
garantire l'approvvigionamento ai ne-
gozi ed alla grande distribuzione. Stiamo
garantendo un servizio di accelerazione
delle consegne, senza avere ulteriori
margini di ricavo ed anzi essendo parti-
colarmente esposti sotto l'aspetto econo-
mico - finanziario».
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Bloccare la componente metal-
meccanica della filiera agroali-
mentare - cioè quell' insieme di
fabbriche piccole e grandi impe-
gnate nella produzione di macchi-
nari e componenti per l'industria
conserviera - equivale a fermare
l'Italia. E'quanto sostiene Biagio
Crescenzo, imprenditore salerni-
tano, ceo di CTI Food Tech,
azienda specializzata nella produ-
zione di macchine per la lavora-
zione della frutta e di linee

complete di produzione,
nonché aftermarket per
numerosi clienti in oltre
venti paesi del mondo. 
La sua azienda, come
tante altre realtà produt-
trici di componenti metal-
meccaniche per la
produzione agroalimen-
tare, è al momento ferma
in quanto esclusa dal-
l'elenco delle attività indi-
spensabili. 
"Le scorte delle aziende
conserviere al momento
sono sufficienti - afferma
- Ma dovremo organiz-
zarci nel caso in cui l'epi-
demia dovesse
perdurare".

“Il coronavirusrischia
di affondarel'ororosso
«C’ècarenzadi liquidità»
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«L’agroalimentaresettorestrategico,bisognadarerisposte»

Biagio Crescenzo, imprenditore salernitano, ceo di
CTI Food Tech, azienda specializzata nella produ-
zione di macchine per la lavorazione della frutta
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