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LETTERA 
AGLI STAKEHOLDER

Non è un caso che il Bilancio di Sostenibilità ven-
ga redatto e diffuso ogni tre anni. Lo facciamo alla 
scadenza di ogni mandato del Consiglio di Ammi-
nistrazione, per rendere conto ai Soci dell’attività 
svolta. Questa scelta testimonia l’impegno di Con-
serve Italia nel fornire ai suoi “azionisti” tutte le 
informazioni utili rispetto a quanto è stato fatto 
nel corso dell’ultimo mandato in termini di im-
pegno economico, sociale e ambientale, e quale 
ricaduta abbiano prodotto queste attività nei ter-
ritori in cui opera la società.
Conserve Italia nasce oltre 40 anni fa come pro-
getto economico per le nostre Cooperative orto-
frutticole, ma soprattutto come “progetto sociale” 
per assicurare un futuro alle produzioni agricole 
dei Soci, sviluppando canali di mercato diversifi-
cati nel settore della trasformazione alimentare. 
Riteniamo che questo obiettivo sia stato piena-
mente raggiunto; oggi i nostri Soci dispongono 
di un’Azienda cooperativa affermata, che può con-
tare su marchi di prestigio per veicolare i prodot-
ti ortofrutticoli trasformati sui mercati italiani, 
europei e, sempre di più, su quelli internazionali.
L’attuale contesto, segnato dalla profonda crisi 
dello scenario economico italiano ed europeo, le 
cui prospettive di soluzione sono ancora incerte, 
conferisce ancora più valore alla nostra Coope-
rativa, in quanto si pone come importante snodo 
economico per il settore ortofrutticolo, pur nelle 
difficoltà che questa congiuntura ci porta a dover 
affrontare ogni giorno. Ancora una volta, siamo 
chiamati a studiare e a riorganizzare la nostra 
filiera per renderla sempre più efficiente e com-
petitiva.
Pur nella durezza delle sfide di questi ultimi anni, 
Conserve Italia ha messo in campo tutte le pro-
prie risorse ed energie per svolgere fino in fondo 
la propria missione, che è quella di “essere un’a-

La settima  
edizione  
del Bilancio  
di Sostenibilità  
di Conserve Italia 

si ripropone in una veste grafica 
rinnovata e più ricca di contenuti. 
Oltre a presentare il  
crescente impegno per  
la sostenibilità economica,  
sociale e ambientale dell’Azienda  
e delle sue comunità  
di riferimento, questo documento 
ben fotografa l’attuale realtà  
del Gruppo cooperativo,  
ponendo l’accento su quegli  
aspetti che non emergono  
dalla disamina  
del Bilancio Civilistico.
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zienda leader in Europa nel settore delle conserve 
ortofrutticole, per realizzare la miglior valorizza-
zione dei prodotti agricoli dei soci cooperatori e 
per dare al consumatore, grazie alla filiera coo-
perativa e ai propri marchi, garanzie di qualità e 
sicurezza alimentare”.
Una missione che oggi è molto “di moda” e che an-
che altre aziende cercano in un qualche modo di 
fare loro e imitare, almeno per quanto riguarda gli 
aspetti dell’impegno sociale ed ambientale. Tutta-
via, i valori di mutualità, solidarietà, sostenibilità 
e rispetto dell’ambiente sono connaturati alla no-
stra stessa identità di cooperativa agricola e sono 
stati perseguiti con coerenza e continuità per de-
cenni. Ritengo che in futuro dovremo promuovere 
maggiormente tra i consumatori la conoscenza di 
queste attività.
Oggi che la crisi morde, i consumatori cercano il 
valore vero dei prodotti che consumano: vogliono 
garanzie di sicurezza e salubrità, vogliono cono-
scere l’origine per premiare, se possibile, un’azien-
da italiana col loro atto di acquisto, vogliono ras-
sicurazioni sull’eticità della filiera e sul contrasto 
allo sfruttamento del lavoro. Noi siamo in grado 
di fornire le risposte adeguate a tutte queste ri-
chieste.
Per dare al consumatore queste garanzie, è neces-
sario disporre di un’organizzazione produttiva di 
filiera che non si improvvisa e che Conserve Italia 
ha costruito e consolidato nel tempo, ma che ine-
vitabilmente comporta dei costi, i quali possono 
trovare un riscontro sul mercato solo se il consu-
matore ha la piena percezione e consapevolezza 
di questi valori, in contrapposizione con i prodotti 
che fanno della loro concorrenzialità di prezzo 
l’unica arma competitiva.
Fin dalla sua nascita Conserve Italia, pur perse-
guendo la redditività - obiettivo imprescindibile 

per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’azienda 
- ha sempre avuto un’attenzione particolare per 
i suoi principali portatori di interessi: soci, colla-
boratori, fornitori, clienti, istituzioni finanziarie, 
collettività e pubblica amministrazione.

Il Bilancio di Sostenibilità rappresen-
ta lo strumento più idoneo a descrivere 
questi rapporti, in quanto consente di 
traguardare l’attività di Conserve Italia 
proprio dal punto di vista della ricadu-
ta sull’ambiente socio-economico cir-
costante, sia sul piano quantitativo che 
qualitativo.

L’obiettivo che ci poniamo con questo Bilancio di 
Sostenibilità è pertanto quello di dare visibilità 
all’originalità dell’Azienda cooperativa Conser-
ve Italia, che vede fra i suoi principali portatori 
di interessi, da una parte i Soci produttori e le 
loro Cooperative di primo grado, e dall’altra tut-
ti i Collaboratori che quotidianamente operano 
ai diversi livelli di competenza e professionalità, 
per consentire alla nostra Azienda di competere 
con successo sui mercati nel nuovo contesto della 
globalizzazione.

San Lazzaro di Savena (Bo), 26 ottobre 2018

Il Presidente 
Maurizio Gardini
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PREMESSA 
METODOLOGICA

Il perimetro di rendicontazione è costituito da Con-
serve Italia Società Cooperativa Agricola; nella se-
zione “Identità” del documento si è data una visione 
complessiva delle attività riguardanti l’intero Grup-
po. I dati contenuti nel report si riferiscono al trien-
nio 2015/16, 2016/17, 2017/18, ovvero agli ultimi 3 
esercizi chiusi al 30 giugno, effettuando il confronto, 
dove possibile, fra gli indicatori di performance dei 
tre periodi. 
Il Report è strutturato per descrivere e analizzare 
lo sviluppo sostenibile di Conserve Italia tenendo 
separate le tre componenti – economica, sociale 

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto avendo come riferimento 
metodologico e di contenuto le linee guida del GRI (Global Reporting 
Initiative) e i Principi di redazione del bilancio sociale del GBS (Gruppo 
di studio per il Bilancio Sociale), per quanto attiene all’analisi degli 
stakeholder e alla determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto.

e ambientale – caratteristiche della sostenibilità. 
Anche i rapporti che l’azienda intrattiene con i 
propri stakeholder sono caratterizzati da aspetti 
economici, sociali e ambientali. Per rendere l’e-
sposizione più chiara si è stabilito di ripartire la 
trattazione dei differenti stakeholder in funzione 
dell’aspetto della sostenibilità prevalente nella 
relazione con l’azienda e quindi:

• nella SOSTENIBILITÀ ECONOMICA sono descritte 
le relazioni con: Soci, Clienti, Fornitori e Finanzia-
tori;
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• nella SOSTENIBILITÀ SOCIALE sono descritte le 
relazioni con: Risorse Umane, Consumatori, Pub-
blica Amministrazione, Media e Collettività;

• nella SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE sono rendi-
contati gli impatti ambientali dell’attività dell’a-
zienda, tema trasversale rispetto alle differenti 
categorie di stakeholder.

L’attività di rendicontazione è il risultato della colla-
borazione di tutte le Direzioni aziendali, che hanno 
dato il loro contributo per realizzare gli approfondi-
menti necessari nei differenti settori di operatività 

dell’azienda, al fine di fornire un quadro completo 
delle attività svolte e per valutare la significatività 
degli impatti economici, sociali e ambientali de-
scritti.

Attraverso l’attività di rendicontazione Conserve 
Italia ha reso esplicite le strategie e gli strumen-
ti gestionali che costituiscono il fondamento della 
sostenibilità del suo sviluppo, impegnandosi a dare 
evidenza dell’attività di programmazione e defini-
zione degli obiettivi necessari per mantenere l’a-
zienda su tale sentiero di crescita sostenibile.



Conserve Italia è una delle maggiori 
aziende agroindustriali operanti in Europa. 
Una realtà cooperativa tutta italiana,  
aderente alla Confcooperative che,  
in oltre quaranta anni di storia, ha assunto  
una dimensione internazionale collocandosi  
ai vertici dell’industria conserviera  
per fatturato, volume di materie prime  
lavorate e qualità dei prodotti. 
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STORIA DELLA COOPERATIVA
Le tappe principali
La storia di Conserve Italia è profondamente legata alla storia dello sviluppo del movi-
mento cooperativo in Emilia-Romagna e all’impegno dei produttori agricoli che hanno 
investito anche sui processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per 
acquisire una durevole presenza e una forza sui mercati che ne consentisse la migliore 
valorizzazione. 

  1976   costituzione del Consorzio Cooperativo Conserve Italia 
Soc. Coop. a r.l. ad opera di 15 cooperative di trasfor-
mazione di frutta, vegetali e pomodoro;

  1983   creazione della società Mediterranean Growers Ltd a 
Londra per commercializzare i prodotti del consorzio 
in Gran Bretagna e Irlanda; 

  1984   acquisizione del ramo di azienda dei succhi di frutta 
Derby dalla Gio Buton S.p.A. e creazione del Consorzio 
Cito e della società Salfa S.p.A., rispettivamente impe-
gnati nella produzione e nella commercializzazione di 
nettari, succhi di frutta e bevande col marchio Derby; 

  1990   acquisizione di due aziende francesi, la Otra S.A. e 
la Barbier Dauphin S.A., operanti nella trasformazio-
ne del pomodoro e nella produzione di piatti pronti 
e specialità francesi con i marchi Barbier Dauphin e 
DEA; 

  1991   acquisizione dell’azienda tedesca Warburger GmbH, 
impegnata nella produzione di conserve di verdure, 
a cui viene affidata la commercializzazione degli altri 
prodotti di Conserve Italia in Germania, Olanda, Au-
stria e Paesi Scandinavi; 

1976
NASCITA
di Conserve italia

669
Milioni di €
Conserve Italia

848
Milioni di €
Gruppo 
Conserve Italia

50 SOCI

47 
cooperative

14.000 
produttori
agricoli

FATTURATO
(gestionale)

  1994   fusione fra le cooperative socie di Conserve Italia (Cal-
po, Covalpa, Conam, Cito) e trasformazione dell’azien-
da da consorzio di terzo grado a consorzio di secondo 
grado; 

  1994   acquisizione della società Massalombarda-Colombani 
S.p.A.;

  1997   fusione per incorporazione di Massalombarda S.p.A. in 
Conserve Italia S.c. a r.l.;

  1997   acquisizione della società francese Verjame S.A., pri-
ma azienda di trasformazione di frutta in Francia e 
leader di mercato per la frutta allo sciroppo con il 
marchio St Mamet e successiva creazione di Conser-
ves France S.A. mediante fusione per incorporazio-
ne delle altre società del gruppo operanti in Francia 
(Otra S.A., Barbier Dauphin S.A., Lomco S.A., Verjame 
S.A.);

  1999   acquisizione dello stabilimento di Mesagne (Br) dalla 
ditta Campana S.a.S.;

  2000   Conserve Italia aderisce all’Organizzazione dei Pro-
duttori Apo Conerpo;
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  2003   acquisizione della società spagnola Juver Alimentación 
S.A. specializzata nella produzione dei succhi di frutta;

  2004   fusione per incorporazione della società controllata 
Salfa S.p.A.;

  2004   acquisizione della partecipazione di maggioranza nel-
la società Cirio De Rica S.p.A.; 

  2006   acquisizione del restante 49% del capitale di Cirio De 
Rica S.p.A.. Conserve Italia diventa socio unico con il 
controllo del 100% del pacchetto azionario di Cirio De 
Rica S.p.A.;

  2007   fusione per incorporazione della società Cirio De Rica 
S.p.A. in Conserve Italia;

  2009   la società controllata Mediterranean Growers Ltd  
dal 1° aprile 2009 viene trasformata in società di rap-
presentanza e servizi commerciali (agenzia commer-
ciale) per conto di Conserve Italia;

  2009   costituzione della società Tera Seeds S.r.l. consortile per 
la produzione e la commercializzazione di sementi per 
colture orticole da industria, pomodoro e mais dolce.

L’attuale cooperativa, nata ufficialmente nel 1976, è 
il frutto di articolati passaggi legati sia all’allarga-
mento delle attività produttive di singole coopera-
tive (dalla produzione agricola alla conservazione e 
confezionamento dei prodotti), sia all’aggregazione 
di queste imprese in forma consortile (allo scopo 
di potenziare e ottimizzare la fase di commercia-

FATTURATO GRUPPO PER AREE
GEOGRAFICHE - Es. 2017-2018 (%)

Extra UE
4,8%

UE
35,5%

Italia 
59,7%

FATTURATO PER FAMIGLIE
DI PRODOTTI - ES. 2017-2018 (%)

Succhi
e nettari

40,0%

Confetture
e compote 

3,0% Conserve
di pomodoro
26,7%

Conserve
vegetali
24,2%

Frutta
sciroppata

5,4%

Altri prodotti
0,6%

lizzazione), sia ad acquisizioni di marchi e società 
private. 
Oggi Conserve Italia ha la forma giuridica di Società 
Cooperativa Agricola, la cui base sociale è costituita 
da 50 soci, di cui 47 cooperative e O.P. (Organizza-
zioni di Produttori) a cui sono associati circa 14.000 
produttori agricoli.

  2010   la società controllata Warburger GmbH dal 1° luglio 
2010 viene trasformata in società di rappresentanza 
e servizi commerciali (agenzia commerciale) di Con-
serve Italia per il mercato tedesco, l’Austria ed i Paesi 
Scandinavi;

  2013   trasferimento della sede della società controllata 
Warburger GmbH da Warburg a Francoforte;

  2014   variazione della ragione sociale della società Warbur-
ger GmbH in Conserve Italia Deutschland GmbH;

  2014   cessione del marchio De Rica alla società Generale 
Conserve di Genova;

 2015   cessione del ramo d’azienda “frutta” di Conserves 
France composto dal marchio St Mamet e dallo stabi-
limento di Vauvert;

  2016   creazione di due nuove società: Conserve Italia USA 
Corporation e Conserve Italia Australia Pty Ltd.

11



848
Milioni di €

FATTURATO
gestionale
consolidato

50
soci

47 
cooperative

14.000 
produttori
aderenti

47 cooperative
e OP in 7 regioni
27 in Emilia-Romagna,
7 in Toscana, 5 nel Lazio,
2 nel Veneto, 2 in Lombardia,
1 in Piemonte e 3 in Puglia

BASE SOCIALE

2.772
DIPENDENTI

n° medio 
nell’esercizio 

2017/2018

1.335
fissi

SOCIETÀ 
CONTROLLATE

Società Controllate 
• Conserves France S.A. 99,77%

• Juver Alimentación S.L.  100%

• Conserve Italia Deutschland GmbH 100%

• Mediterranean Growers Ltd 100%

• Conserve Italia Australia Pty Ltd 100%

• Conserve Italia Usa Corp. 100%

• Tera Seeds S.r.l. Consortile 90% 1.437
stagionali

12
stabilimenti

PRODUZIONE

Francia
2

9
Italia

1
Spagna

GRUPPO CONSERVE ITALIA IN CIFRE
Dati al 30 Giugno 2018
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MATERIE PRIME 
TRASFORMATE

SUPERFICI 
AGRICOLE

605.194
tonnellate

19.885
ettari

FRUTTA

98.838 
tonnellate

FRUTTA

3.758 
ettari

POMODORO

392.775 
tonnellate

POMODORO

5.308 
ettari

VEGETALI

113.581 
tonnellate

VEGETALI

10.819 
ettari

PRODOTTI
succhi di frutta 

bevande a base frutta
conserve di pomodoro

conserve vegetali
frutta sciroppata

confetture,

polpe di frutta

bibite

legumi secchi

piatti pronti

PRINCIPALI MARCHI
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Dal 1994 
Conserve Italia 
è un consorzio
di secondo grado
a cui le cooperative aderenti 
conferiscono i prodotti 
degli agricoltori soci destinati 
alla trasformazione 
industriale

FATTURATO AGGREGATO DEL GRUPPO CONSERVE ITALIA  (milioni di Euro)
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Fondazione
Med. Growers 
1983 (GB)

Trasformazione
in ag. comm.

le di Med. 
Growers

2009 (GB)

Acquisizione
Salfa

1984 (I)

Acquisizione
Otra e Barbier 

Dauphin
1990 (F)

Acquisizione 
Lomco

1996 (F)

Acquisizione 
Verjam

1997 (F)

Acquisizione
Kon. Polska
1997 (PL)

Acquisizione
Juver

Alimentación
2003 (E)

Fusione
con Salfa
2004 (I)

Acquisizione
Cirio De Rica 

2004 (I)

Fusione
con Cirio
De Rica

2007 (I)

Cessione
del marchio

De Rica 2014 (I)

Cessione del ramo
d’azienda “frutta” 
della controllata

Conserves France

Fondazione
Conserve Italia

USA 2016
(USA)

Fondazione
Tera Seeds
2009 (I)

Liquidazione
Kon. Polska
2009 (PL)

Variazione rag. soc.
di Warburger GmbH
in Conserve Italia 

Deutschland GmbH 
2014 (D)

Trasformazione
in ag. comm.le
di Warburger
2010 (D)

Acquisizione
Massalombarda

1994 (I)

Acquisizione
Warburger
1991 (D)

Conserve
Italia

Salfa Warburger Juver
Alimentacion

Conserve
Italia USA

Mediterranean 
Growers

Conserves
France

Legenda

Konserwa
Polska

Cirio
De Rica

Tera
Seeds
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ASSETTO SOCIETARIO
L’integrazione a livello produttivo e commerciale 
delle aziende del Gruppo Conserve Italia ha portato 
alla realizzazione di una rete di aziende, fra loro 
collegate, che si muovono sul mercato come un solo 
Gruppo e con una sola strategia di mercato, con l’o-
biettivo di valorizzare i derivati della frutta, del po-
modoro e dei vegetali attraverso una forte politica 
di investimento sui marchi. 
Conserve Italia ha la forma giuridica di Società Coo-
perativa Agricola ed è la capofila di società di capi-
tali presenti in Italia, nell’Unione Europea, in Austra-
lia e negli Stati Uniti. 
Le società controllate Conserves France S.A. , Ju-
ver Alimentación S.L., Conserve Italia Deutschland 
GmbH, Mediterranean Growers Ltd, Tera Seeds Srl 
Consortile, sono state costituite da Conserve Italia 

o sono il frutto di acquisizioni realizzate in un arco 
temporale iniziato negli anni ’80 e proseguito fino 
all’inizio degli anni 2000.
Nell’ultimo triennio, è stata costituita la controllata 
Conserve Italia Australia PTY Ltd in agosto 2015, allo 
scopo di favorire lo sviluppo commerciale in Austra-
lia, tramite l’inserimento diretto in nuovi retailer.
Nel gennaio 2016 è stata costituita la controllata 
Conserve Italia USA Corporation, con sede nel New 
Jersey, con l’obiettivo di presidiare e sviluppare un 
mercato vasto e complesso come quello degli Stati 
Uniti.
Le società del Gruppo Conserve Italia sono coordi-
nate a livello strategico e commerciale dalla casa 
madre e sono inoltre integrate a livello informatico 
e logistico.

LA STRUTTURA SOCIETARIA
AL 30 GIUGNO 2018

CONSERVE ITALIA
DEUTSCHLAND GmbH (D)

MEDITERRANEAN
Growers Ltd (GB)

CONSERVE ITALIA U.S.A.
Corporation (USA)

CONSERVE ITALIA
Australia Pty Ltd (AUS)

CONSERVES
FRANCE S.A. (F)

APO CONERPO 0,05%
UNIPROLEDÌ 0,14%
ALTRI 0,04%

JUVER
ALIMENTACIÓN S.L. (E)

TERA SEEDS
S.r.l. Cons (I)

AGRINTESA S.C.A. (I)

CONSERVE ITALIA
SOC. COOP. AGRICOLA

100%

100%

100%

99,77%0,23% 

10% 

100%

90%

100%

Società controllate

Agenzie comm.li

Legenda

Quote terzi
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

 CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola
ATTIVITÀ Produzione e commercializzazione di succhi e nettari di frutta,  

conserve di pomodoro, conserve di frutta e vegetali, confetture, polpe di 
frutta, legumi secchi, piatti pronti

NUMERO DIPENDENTI Totale 2.144 di cui 816 fissi, 1.328 stagionali e a tempo determinato
(media/es. 2017-18)
FATTURATO GESTIONALE 670,7 milioni di euro (30/06/2018)
MERCATI Italia, Paesi Ue, Paesi Extra-Ue
MARCHI COMMERCIALIZZATI Valfrutta, Yoga, Cirio, Derby Blue, Jolly Colombani, Mon Jardin
SOCIETÀ CONTROLLATE Conserves France S.A., Juver Alimentación S.L., Conserve Italia Deutschland 

GmbH, Mediterranean Growers Ltd, Conserve Italia Australia PTY Ltd, Conserve 
Italia USA Corp. Tera Seeds S.r.l. Consortile

UNITÀ PRODUTTIVE 8 stabilimenti: Albinia (Gr), Alseno (Pc), Barbiano (Ra), Imola (Bo), Massa 
Lombarda (Ra), Mesagne (Br), Pomposa (Fe), Ravarino (Mo)

CENTRI LOGISTICI 3 centri di proprietà: Barbiano (Ra), Massa Lombarda (Ra), Pomposa (Fe)
2 CENTRI LOGISTICI  San Polo (Pc), Scafati (Sa)
IN OUTSOURCING: 
SEDE LEGALE Via Paolo Poggi, 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo)

 CONSERVES FRANCE S.A.     (controllata al 99,77%)
ATTIVITÀ Produzione e commercializzazione di conserve di pomodoro, conserve 

vegetali, specialità etniche
NUMERO DIPENDENTI Totale 269 di cui 150 fissi, 119 stagionali
(media/es. 2017-18)
FATTURATO GESTIONALE 79,4 milioni di Euro (30/06/2018)
MERCATI Francia, Paesi UE, Paesi Extra-UE
MARCHI COMMERCIALIZZATI Cirio, Barbier Dauphin, Valfrutta, DEA
SOCI Conserve Italia, Uniproledi, Apo Conerpo
UNITÀ PRODUTTIVE 2 stabilimenti: Tarascon (Bouche-du-Rhône),   

Saint Sylvestre sur Lot (Lot et Garonne)
CENTRI LOGISTICI 1 centro: Tarascon (Bouche-du-Rhône)
SEDE LEGALE Domaine du Grand Frigolet CS 20045 - 13151 Tarascon Cedex
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 JUVER ALIMENTACIÓN S.L.      (controllata al 100%)
ATTIVITÀ Produzione e commercializzazione di succhi di frutta, bevande a base di 

frutta, sangría, vino, confetture, commercializzazione di conserve di pomodoro, 
frutta e vegetali

NUMERO DIPENDENTI Totale 321 di cui: 313 fissi, 8 stagionali
(media/es. 2017-18) (incluse Zumos Esperia e Juver Maroc)
FATTURATO GESTIONALE 135,8 milioni di Euro (30/06/2018)
MERCATI Spagna, Isole Canarie, Portogallo, Marocco
MARCHI COMMERCIALIZZATI Juver, Cirio, Marqués de Soto
UNITÀ PRODUTTIVE 1 stabilimento: Churra (Murcia)
CENTRI LOGISTICI 1 centro: Churra (Murcia)
SEDE LEGALE C/Julio Cortázar, 46 - 30110 Churra (Murcia)

 TERA SEEDS S.R.L. CONSORTILE      (controllata al 90%)
ATTIVITÀ Produzione, selezione e commercio di sementi
NUMERO DIPENDENTI Totale 19 di cui: 13 fissi e 6 stagionali 
(media/es. 2017-18)
FATTURATO GESTIONALE 4,5 milioni di Euro (30/06/2018)
MERCATI Italia, Europa, Medio Oriente, Asia
UNITÀ PRODUTTIVE 1 stabilimento: Gambettola (Fc)
SEDE LEGALE Via della Rotaia, 4/5 – 47035 Gambettola (Fc)

 CONSERVE ITALIA USA CORP.        (controllata al 100%)
ATTIVITÀ Trading company per conserve di pomodoro e vegetali
FATTURATO GESTIONALE 3,4 milioni di Euro (30/06/2018)
MERCATI USA
MARCHI COMMERCIALIZZATI Valfrutta, Cirio
CENTRI LOGISTICI 2 centri: Taylor PA, Piscataway NJ
SEDE LEGALE 125 Chubb Ave. Suite 110, Lyndhurst, New Jersey 07071

AGENZIE COMMERCIALI

 CONSERVE ITALIA DEUTSCHLAND GMBH       (controllata al 100%)
ATTIVITÀ Agenzia di commercializzazione per conserve di frutta, pomodoro e vegetali
MERCATI Germania, Austria, Olanda, Scandinavia
MARCHI COMMERCIALIZZATI Valfrutta, Cirio, Jolly Colombani
SEDE LEGALE 60528 Frankfurt am Main, Rennbahnstrasse 72-74

 MEDITERRANEAN GROWERS LTD       (controllata al 100%)
ATTIVITÀ Agenzia di commercializzazione per conserve di pomodoro, frutta e vegetali, 

specialità alimentari
MERCATI Gran Bretagna, Irlanda
MARCHI COMMERCIALIZZATI Valfrutta, Cirio
CENTRI LOGISTICI 3 centri: Guyhirn Wisbech, Lenham-Kent, Felixstowe-Suffolk
SEDE LEGALE Premiere House, 2nd Floor, Elstree Way Borehamwood, Herts WD6 1JH
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GLI STABILIMENTI IN EUROPA

  Barbiano (RA)

  Mesagne (BR)

  Pomposa (FE)   Ravarino (MO)

  Juver (Spagna)   St Sylvestre (Francia)   Tarascon (Francia) - Sede

  Campi Tera Seeds   Campi Tera Seeds   Tarascon (Francia)

  Imola (BO)

  San Lazzaro di Savena (BO) - Sede   Albinia (GR)

  Massa Lombarda (RA)   Alseno (PC)
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LA MISSIONE
L’idea originaria di creare Conserve Italia, ovvero un 
consorzio nazionale di commercializzazione delle 
conserve, nacque sulla base di alcuni presupposti re-
lativi alla realtà produttiva e commerciale esistente 
in Italia negli anni ‘70: la presenza a livello nazionale 
di più aziende cooperative di trasformazione che si 
facevano direttamente concorrenza; la limitatezza 
della gamma dei prodotti delle singole aziende a 
fronte di una richiesta di offerta allargata da parte 
della moderna distribuzione; la mancanza di marchi 
affermati, controllati dalle cooperative, che consen-
tissero di valorizzare al meglio le produzioni dei soci.

La fusione fra i consorzi associati (Calpo, Covalpa, Co-
par, Conam) e Conserve Italia avvenuta nel 1994, e la 
successiva fusione di Massalombarda S.p.A. in Conser-
ve Italia, ha completamente cambiato l’assetto indu-
striale del Gruppo, in quanto quello che prima era un 
consorzio di commercializzazione si è evoluto in una 
vera e propria azienda industriale integrata, pur sem-
pre in forma di cooperativa, ma con la piena responsa-
bilità della valorizzazione delle materie prime conferi-
te direttamente dalle cooperative socie di primo grado.

Nel tempo si è evoluto anche il rapporto con i soci 
produttori, che per alcune filiere è diventato pra-
ticamente diretto, come nel caso dei legumi e del 
mais dolce, dove le cooperative svolgono solo una 
funzione di aggregazione territoriale, di ripartizio-
ne delle superfici e di gestione dei servizi, o come 
nel caso della frutta programmata (pesche gialle 
da crema e pesche percoche da sciroppo), dove il 
rapporto è quasi diretto con Conserve Italia che ha 
istituito dei contratti pluriennali con un prezzo della 
frutta predefinito. 
Il nuovo assetto industriale integrato, ed il rapporto 
sempre più stretto e diretto fra Conserve Italia ed i 
produttori agricoli soci, ha portato ad una più preci-
sa identificazione della missione della cooperativa 
che oggi è la seguente:

“essere un’azienda leader in Europa nel settore del-
le conserve ortofrutticole, per realizzare la miglior 
valorizzazione dei prodotti agricoli dei Soci coope-
ratori e per dare al consumatore, grazie alla filiera 
cooperativa e ai propri marchi, garanzie di qualità e 
di sicurezza alimentare”.
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IL MODELLO DI BUSINESS
Per perseguire la missione di valorizzazione dei pro-
dotti conferiti dai soci, Conserve Italia possiede un 
insieme di competenze ed una struttura organizza-
tiva che le permettono di coordinare e realizzare 
tutte le attività necessarie a livello agricolo, a livello 
industriale e di mercato:
• l’attività di programmazione delle produzioni or-

tofrutticole dei soci conferenti;
• la trasformazione delle materie prime ortofrut-

ticole in prodotti finiti attraverso i propri stabili-
menti produttivi;

• il marketing e la commercializzazione dei pro-
dotti nei mercati di consumo italiani ed esteri 
attraverso i differenti canali di vendita (Retail, 
Ho.Re.Ca., Private Label, Export);

• la gestione di una rete di centri logistici dedicati 
allo stoccaggio ed alla spedizione dei prodotti. 

Parti integranti e strategiche di tali attività per il 
modello di business sono:
• la promozione della qualità lungo tutta la filiera 

aziendale, dalla selezione dei prodotti ortofrutti-
coli all’attività di trasformazione, dal packaging 
allo stoccaggio e alla distribuzione dei prodotti 
finiti;

• l’impegno nella ricerca e sviluppo per migliorare 
la redditività delle produzioni agricole dei soci e 
per mantenere la leadership di mercato attraver-
so l’innovazione di prodotto;

• il miglioramento dei processi, delle tecnologie 
produttive e dell’efficienza industriale nel suo 
complesso per ridurre i costi dei prodotti;

• l’attenzione a cogliere le opportunità del mer-
cato per acquisire nuove aziende del settore in 
Italia e in Europa.
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

MODELLO DI GOVERNANCE
RAPPORTI TRA CONSERVE ITALIA E LE COOPERATIVE SOCIE

Il Modello di Governance adottato dalla cooperati-
va, e conseguentemente, l’organizzazione degli at-
tori che ne compongono l’ossatura principale, è rap-
presentato graficamente nel modello sottostante.

SOCI
I soci cooperatori ordinari si avvalgono delle presta-
zioni istituzionali della cooperativa e partecipano 
alla gestione mutualistica della stessa. Essi provve-
dono alla coltivazione, raccolta e conferimento dei 
prodotti agricoli sulla base dei programmi annuali 
predisposti con Conserve Italia. 
Conserve Italia è una cooperativa di secondo grado 
costituita da cooperative di primo grado che, a loro 
volta, associano i produttori ortofrutticoli conferenti 
della Società.
Oltre ai soci cooperatori, aderiscono a Conserve Ita-
lia altre società in qualità di soci sovventori e soci 
finanziatori.
Al 30 giugno 2018, fanno parte della base sociale di 
Conserve Italia 39 soci cooperatori ordinari, 9 soci 
sovventori, di cui 8 cooperative, e 2 soci finanziatori.

ASSEMBLEA
I soci partecipano all’Assemblea della Società trami-
te i loro delegati.

Ciascun socio cooperatore ordinario dispone di uno 
o più voti, fino ad un massimo di cinque, attribuiti 
in base all’ammontare della quota di capitale so-
ciale sottoscritto e versato. Anche i soci sovventori 
dispongono di uno o più voti, fino ad un massimo di 
cinque, attribuiti in base all’ammontare della quota 
di capitale sociale sottoscritto e versato, in maniera 
proporzionalmente diversa rispetto ai soci coope-
ratori. Ai soci finanziatori, Ismea e Fondosviluppo 
S.p.A. sono invece attribuiti, rispettivamente, cinque 
e tre voti.
Le principali funzioni dell’Assemblea dei Soci sono: 
l’approvazione del bilancio, la nomina del Consiglio 
d’Amministrazione e del Collegio Sindacale, l’ema-
nazione dei regolamenti interni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione prevede la pre-
senza di massimo 19 membri ed è attualmente 
composto da 18 consiglieri, la maggioranza dei 
quali è scelta fra le persone indicate dai soci co-
operatori, mentre due membri sono indicati dai 
soci finanziatori (uno per ciascun socio). Il Con-
siglio di Amministrazione provvede alla elezione 
del Presidente e dei due Vice-Presidenti, di cui 
uno Vicario.

DIREZIONE 
A.Q.

DIREZIONE 
OPERATIVA

ASSISTENZA 
AGRICOLA

COMITATO
FRUTTA

COMITATO
ORTICOLE

COMITATO
POMODORO

PRESIDENTE

CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI 
(DELEGATI DELLE COOP)

COOPERATIVE 
SOCIE

DIREZIONE
GENERALE

ALTRE
DIREZIONI

amministrazione, controllo e programmazione gestione industriale

MANAGEMENT MANAGEMENTORGANI CONSULTIVI
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ODV - ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza è un organo societario non 
statutario deputato, ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001, 
alla verifica dell’effettività, adeguatezza ed aggior-
namento del “Modello 231”, ovvero dell’insieme di 
protocolli di supporto all’organizzazione per la sua 
implementazione ed aggiornamento. L’Organismo di 
Vigilanza, in altri termini, vigila sul funzionamento 
del “Modello 231” e sulla sua osservanza, ne cura 
l’aggiornamento, e lo verifica periodicamente.
Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione 
ma è terzo rispetto ad esso, agendo con un proprio 
regolamento e propri poteri.

COMITATI TECNICI DI PRODOTTO
Le relazioni con le cooperative socie, relativamente 
alla gestione dei prodotti, vengono gestite e rego-
late attraverso appositi Comitati tecnici di prodotto.
Sulla base della specificità delle diverse tipologie di 
materia prima trasformata da Conserve Italia, sono 
stati identificati e costituiti tre Comitati rispettiva-
mente per le Produzioni Orticole, la Frutta ed il Po-
modoro.
I Comitati di prodotto, a norma di Statuto e Re-
golamento, si occupano delle problematiche ine-
renti alla gestione del prodotto conferito e della 
ripartizione e gestione dei programmi di semina 

e di produzione fra le cooperative socie, in appli-
cazione dei Regolamenti interni approvati dall’As-
semblea dei Soci che riguardano rispettivamente 
le produzioni orticole, le produzioni frutticole e il 
pomodoro.
I Comitati sono composti da rappresentanti di Con-
serve Italia (Presidente, Direttore Generale, Direttore 
Operativo, Direttore Assicurazione Qualità, Respon-
sabili di settore dei servizi agricoli) e da rappresen-
tanti delle cooperative socie.
È inoltre compito dei Comitati di Prodotto proporre 
al Consiglio di Amministrazione i prezzi di liquida-
zione delle materie prime conferite dai soci, gradua-
ti in base ai criteri qualitativi definiti dai Regola-
menti interni di prodotto.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
La struttura organizzativa adottata da Conserve Ita-
lia a partire da novembre 2015, prevede, sotto la Pre-
sidenza, la Direzione Generale, alla quale fanno capo 
dieci Direzioni: Finanziaria, Amministrativa, Sistemi 
Informativi e Controllo di Gestione, Assicurazione 
Qualità, Ricerca e Sviluppo, Risorse Umane, Ope-
rativa e le Direzioni Commerciali, Retail, Ho.Re.Ca.  
e Estero. 
Vi è inoltre la funzione “Assistenza Agricola” in staff 
alla Presidenza. 

ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE
ASSISTENZA
AGRICOLA

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE FINANZIARIA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE RICERCA E SVILUPPO

DIREZIONE SIST. INFORMATIVI
CONTR. GESTIONE

DIREZIONE
COMM. RETAIL

DIREZIONE
COMM. ESTERO

DIREZIONE
COMM. HORECA

DIREZIONE
OPERATIVA

DIREZIONE RISORSE UMANE

DIREZIONE ASSICURAZIONE
QUALITÀ
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SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA POLITICA

SOCI

- Assicurare sbocchi di mercato alle produzioni agricole dei soci, ricercando la loro migliore 
valorizzazione attraverso l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti finiti

- Garantire il ritiro di tutti i prodotti programmati per la trasformazione industriale 
- Fornire assistenza tecnica ai soci produttori, dalla semina alla raccolta dei prodotti agricoli

CLIENTI

- Sviluppare rapporti trasparenti e continuativi con il Trade e favorire lo scambio informativo, 
promuovendo progetti di collaborazione e partnership

FORNITORI

- Promuovere la costruzione di rapporti duraturi e di relazioni di scambio informativo
- Sensibilizzare i fornitori al rispetto degli standard qualitativi e dei principi etici nella produzione dei 

beni oggetto di fornitura
- Agire con trasparenza e garantire i pagamenti

FINANZIATORI

- Sviluppare e mantenere rapporti di fiducia fondati sulla correttezza e trasparenza delle informazioni 
riguardanti i fatti della gestione societaria

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE POLITICA

GENERAZIONI 
PRESENTI 
E FUTURE

- Valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare l’impatto ambientale dei processi e dei prodotti, 
migliorando continuamente i risultati e le performance aziendali, anche attraverso l’utilizzo delle 
Migliori Tecniche Disponibili (MTD) del settore

- Gestire le tematiche ambientali accrescendo la responsabilità e la formazione delle persone e 
definendo obiettivi concreti e misurabili

- Prevedere un ridotto utilizzo di prodotti fitosanitari ed orientare i Soci verso la scelta di prodotti con 
basso impatto ambientale

- Prestare particolare attenzione al riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti prodotti

SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO  
DI CONSERVE ITALIA 
La sostenibilità dello sviluppo di Conserve Italia si 
fonda sulla realizzazione di strategie e politiche 
di tipo economico, sociale e ambientale necessa-
rie per il perseguimento della propria missione 
(“essere un’azienda leader in Europa nel settore delle 
conserve ortofrutticole, per realizzare la miglior valo-
rizzazione dei prodotti agricoli dei Soci cooperatori e 

per dare al consumatore, grazie alla filiera cooperati-
va e ai propri marchi, garanzie di qualità e sicurezza 
alimentare”) avvalendosi di un insieme di strumenti 
di gestione – della qualità, dell’ambiente, della sa-
lute e sicurezza – atti a garantire comportamenti 
responsabili da parte di tutti i collaboratori dell’a-
zienda.

POLITICHE NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER
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SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE POLITICA

RISORSE
UMANE

- Adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001, con lo 
scopo di implementare le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali, al fine di dotare 
la Società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati

- Promuovere il coinvolgimento attivo dei collaboratori per il conseguimento dei risultati aziendali, dei 
quali devono sentirsi partecipi e protagonisti

- Creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle competenze, assicurando un’adeguata crescita 
professionale anche attraverso interventi formativi mirati

- Assicurare il costante miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza
- Creare le condizioni per la crescita professionale dei giovani ed il trasferimento intergenerazionale 

delle competenze e delle esperienze nell’ambito delle diverse specializzazioni lavorative
- Formare i neoassunti attraverso un percorso non solo di acquisizione di competenze specifiche, ma 

anche di condivisione dei valori aziendali tipici di un’impresa cooperativa

CONSUMATORI

- Assicurare la produzione di alimenti salubri e sicuri nel pieno rispetto delle normative che tutelano 
la salute del consumatore, limitando l’utilizzo di sostanze e tecnologie con impatto potenzialmente 
negativo sull’ambiente e sulla salute

- Offrire prodotti genuini e di qualità, grazie al controllo della filiera produttiva e all’esperienza 
pluriennale maturata nella trasformazione dei prodotti ortofrutticoli

COLLETTIVITÀ
- Partecipare al sostenimento di iniziative sociali meritevoli, direttamente o attraverso Enti non profit

MEDIA

- Improntare i rapporti con i Media attraverso comunicazioni veritiere, corrette e trasparenti per favorire 
la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e dei progetti di Conserve Italia

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- Operare con trasparenza e nel pieno rispetto delle regole con i rappresentati degli enti della Pubblica 
Amministrazione

- Dare un fattivo contributo all’adeguamento della normativa finalizzata alla salvaguardia delle 
produzioni agricole, della filiera produttiva italiana e dell’industria agroalimentare cooperativa

- Sviluppare azioni di lobby a livello nazionale e comunitario per indirizzare la nuova politica agricola 
di settore verso soluzioni che rechino vantaggio alle cooperative associate
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La sostenibilità economica  
di Conserve Italia si esplica nei rapporti  
con i clienti che operano nei mercati  
di consumo, con i fornitori di mezzi  
di produzione e di servizi, con i finanziatori 
per il reperimento dei capitali  
di funzionamento e con i Soci produttori,  
nei confronti dei quali deve assolvere  
alla propria mission.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
NELL’ESERCIZIO 2017/18
Conserve Italia ha chiuso il bilancio dell’esercizio con un fatturato di 649 milioni di Euro, al netto di sconti, ab-
buoni, premi e contributi, con un aumento dell’1,9% rispetto ai 636,7 milioni di Euro dell’esercizio precedente. 
Sul mercato italiano, le vendite lorde complessive a clienti hanno raggiunto i 525,4 milioni di Euro rispetto 
ai 521,7 milioni di Euro dell’esercizio precedente. 
Analizzando più in dettaglio il fatturato, si segnala un incremento nel canale retail, anche se sostenuto da 
una maggiore incidenza delle vendite di prodotti in promozione, mentre le vendite nel canale Ho.re.ca. pe-
nalizzate dal calo dei consumi fuori casa, soffrono in particolare nel comparto dei succhi di frutta. Le vendite 
dei prodotti a marca commerciale hanno avuto invece un aumento del 2,2%, in controtendenza rispetto al 
decremento registrato nello scorso esercizio.
Infine, le vendite realizzate sui mercati esteri, comprensive sia di quelle dirette sia di quelle alle Società 
controllate, sono state pari a 146,9 milioni di Euro, con un incremento del 10,1% rispetto ai 133,4 milioni di 
Euro dell’esercizio precedente. Dopo la battuta d’arresto dello scorso esercizio, è ripreso il trend di crescita 
delle esportazioni registrato negli ultimi anni, rafforzando la presenza in alcuni paesi europei e in nuovi 
mercati extraeuropei. Allo stesso modo sono aumentati anche gli scambi intercompany, in particolare verso 
Conserves France.
Il margine lordo di contribuzione è in riduzione rispetto all’esercizio precedente, a conferma della difficile 
situazione congiunturale nei nostri mercati di riferimento, caratterizzati da una notevole pressione sui prezzi, 
che alimenta allo stesso tempo un maggior ricorso a vendite di prodotti in promozione, per sostenere i vo-
lumi di vendita. 
Le spese di marketing e pubblicitarie che erano aumentate nel precedente esercizio, sono state necessaria-
mente ridotte in ottica di un contenimento dei costi.  I costi fissi hanno registrato un lieve aumento grazie in 
particolare ai costi industriali.
Ne consegue che la redditività aziendale subisce una contrazione rispetto al valore dell’esercizio precedente.
Al contrario la posizione finanziaria netta è in notevole riduzione rispetto allo scorso anno, grazie agli ottimi 
risultati nella gestione del circolante, realizzando un miglioramento di complessivi 30 milioni di Euro.
L’esercizio chiude con un utile pari a 0,6 milioni di Euro, già al netto di costi non ricorrenti per 0,5 milioni di 
Euro e alla svalutazione della partecipazione in Conserves France S.A., pari a 1 milione di Euro.

I PRINCIPALI DATI AGGREGATI ECONOMICO-GESTIONALI

DATI ECONOMICI (Euro) 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2016
ricavi delle vendite 648.952.431 636.783.010 645.113.795

risultato operativo 9.847.682 13.334.759 22.598.770

risultato netto 600.157 5.073.063 5.390.040

materia prima da soci 71.945.957 70.514.817 72.696.712

investimenti materiali 19.373.008 16.754.648 16.909.674

spese in ricerca e sviluppo 1.047.249 1.020.876 1.080.546
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L’analisi del Valore Aggiunto ha l’obiettivo di rappre-
sentare, attraverso un’opportuna riclassificazione 
dei dati del Conto Economico, il processo di forma-
zione dello stesso e la sua distribuzione tra tutti co-
loro che, a vario titolo, hanno un rapporto di “scam-
bio” con l’impresa (stakeholder). Il Valore Aggiunto 
rappresenta quindi la ricchezza che l’azienda crea 
attraverso la propria attività ed è il risultato della 
differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il 
valore dei beni e servizi acquisiti dall’esterno.
Al fine dell’analisi sono stati utilizzati gli schemi 
proposti dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 
(GBS) modificati per tener conto sia del ruolo pe-
culiare che rivestono i soci cooperatori di Conserve 
Italia (fornitori conferenti delle materie prime), sia 
dell’identità cooperativa dell’azienda. 
Si è infatti ritenuto opportuno estrapolare dalla 
voce relativa ai costi per l’acquisto di materie prime 
l’importo relativo alla materia prima conferita dai 
soci, che viene quindi evidenziata nel prospetto di 
distribuzione quale assolvimento dei fini statutari. 
La base sociale di Conserve Italia, al 30.06.2018, 
risulta composta da 50 soci, di cui:

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO
L’analisi del Valore Aggiunto ha l’obiettivo di rappresentare, attraverso un’op-
portuna riclassificazione dei dati del Conto Economico, il processo di formazione 
dello stesso e la sua distribuzione tra tutti coloro che, a vario titolo, hanno un 
rapporto di “scambio” con l’impresa (stakeholder).

39
COOPERATIVE
soci cooperatori 
conferenti 9

SOCI
sovventori

2
SOCI

finanziatori

DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 
ESERCIZIO 2017-2018 (%)

Risorse
Umane
49,57%

Pubblica Amministrazione
0,50%

Finanziatori
3,89%

Liquidazione Soci
45,18%

Movimento Cooperativo
0,83%

Collettività
0,02%

• 39 soci cooperatori conferenti* (tra le quali Apo Co-
nerpo e Terre dell’Etruria che risultano anche tra i soci 
sovventori);

• 9 soci sovventori di cui 8 sono cooperative ed Or-
ganizzazioni di Produttori (O.P.) che hanno con Con-
serve Italia rapporti di fornitura di materia prima, 
più un investitore istituzionale (Regione Toscana); 

•	 2	soci	finanziatori (Ismea e Fondosviluppo).

* Incluso un socio receduto ad aprile 2018, che verrà liquidato nel prossimo esercizio. 29



DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (.000 Euro)

30/06/18 30/06/17 30/06/16
A) VALORI DELLA PRODUZIONE 652.319 639.849 668.069

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 648.953 636.783 645.114

Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione,semilavorati e finiti -2.777 -3.161 17.723

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 678 475 539

Altri ricavi e proventi 5.465 5.752 4.693

B) COSTI INTERMEDI DELLA GESTIONE 464.906 449.867 469.668

Costi per acquisto materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 268.146 264.366 282.726

Contributi pubblici allo sviluppo cooperativo -5.032 -5.566 -5.633

Per servizi 189.728 185.957 181.271

Per godimento beni di terzi 9.604 9.406 10.423

Variaz. delle rimanenze 1.194 -5.523 20

Accantonamento per rischi 98 275 70

Altri accantonamenti 0 31 0

Oneri di gestione 1.168 921 791

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) 187.413 189.982 198.401

+/- Componenti accessori e straordinari 279 -460 -461

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 187.692 189.522 197.940

- Ammortamenti e svalutazioni 24.532 24.266 23.448

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 163.160 165.256 174.492

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (.000)

30/06/18 30/06/17 30/06/16
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 80.883 79.457 79.838

Personale non dipendente 4.870 5.165 5.194

Personale dipendente 76.013 74.292 74.644

remunerazione diretta 58.572 57.194 57.518

remunerazione indiretta 17.441 17.098 17.126

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 821 742 1.550

Imposte dirette 10 10 774

Imposte indirette 811 732 776

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 7.340 7.845 12.801

D) ASSOLVIMENTO DEI FINI STATUTARI 73.348 72.291 74.346

Remunerazione soci finanziatori 902 1.276 1.149

Remunerazione altri soci 500 500 500

Costo delle materie prime da fornitori soci 71.946 70.515 72.697

E) REMUNERAZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO 729 4.817 5.910

Utili destinati a riserve indivisibili 180 4.145 5.228

Fondo mutualistico 18 152 162

Contributi associativi 531 520 520

F) LIBERALITA' ESTERNE 39 104 47

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 163.160 165.256 174.492
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SOCI
SOCI COOPERATORI ORDINARI 
Sono costituiti dalle Cooperative, dai Consorzi Coope-
rativi e comunque da Società ed Enti dotati di perso-
nalità giuridica, in possesso della qualifica di impren-
ditori agricoli, che dispongono di prodotti ortofrutticoli 
o agricoli in genere, atti al conferimento per la succes-
siva trasformazione. I soci cooperatori ordinari sono 
impegnati a predisporre i piani di coltivazione e a 
conferire tutta la produzione ottenuta dalle superfici 
impegnate con Conserve Italia, in funzione dei pro-
grammi definiti dal Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione del socio ordinario al Capitale So-
ciale di Conserve Italia avviene con una quota correla-
ta alla quantità o al valore dei prodotti conferiti o da 
conferire nella misura stabilita dai regolamenti interni. 
I soci cooperatori concorrono inoltre al rafforza-
mento della dotazione finanziaria e patrimoniale 
di Conserve Italia per consentirne una più efficiente 
gestione e la realizzazione di programmi di investi-
mento. A tale scopo, come previsto dallo Statuto e 
dai Regolamenti, Conserve Italia applica una tratte-
nuta sul valore dei prodotti conferiti nell’esercizio, 
fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazio-
ne, ma comunque non superiore al 5%, e destinata 
ad aumentare il capitale sociale della cooperativa.

SOCI SOVVENTORI
Sono ammessi in Conserve Italia anche soci sov-
ventori il cui conferimento di capitale va a costi-

tuire il fondo per il potenziamento aziendale, ed è 
rappresentato da azioni nominative trasferibili (del 
valore di 50 Euro l’una, con obbligo di sottoscriverne 
almeno 100). È l’Assemblea ordinaria a delibera-
re l’emissione di tali azioni stabilendone l’importo 
complessivo, il diritto di opzione dei soci coopera-
tori, il termine minimo e la durata del conferimento 
di capitale, il diritto a partecipare agli utili, fermo 
restando un tasso di remunerazione che non può 
essere superiore di più di 2 punti rispetto al dividen-
do previsto per i soci cooperatori. 
I voti spettanti nell’Assemblea generale ai soci sov-
ventori sono attribuiti in relazione all’ammontare 
del capitale sottoscritto non potendo esprimere, 
unitamente ai soci finanziatori, più di un terzo dei 
voti spettanti all’insieme dei soci presenti in As-
semblea.  

SOCI FINANZIATORI
Conserve Italia può emettere azioni (nominative tra-
sferibili del valore di 100 Euro ciascuna), destinate 
ai soci finanziatori, emissione deliberata dall’Assem-
blea straordinaria dei soci, con la quale vengono 
stabiliti l’importo complessivo, il diritto di opzione 
dei soci, il prezzo, il termine minimo di durata del 
conferimento di capitale e la misura dei diritti patri-
moniali e amministrativi. L’Assemblea straordinaria 
potrà delegare questa facoltà al Consiglio di Ammi-
nistrazione.
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I conferimenti di capitale dei soci finanziatori con-
fluiscono in una specifica sezione del capitale socia-
le del Consorzio. Ai soci finanziatori è attribuito un 
numero di voti proporzionale al numero delle azioni 
sottoscritte, secondo criteri fissati dall’Assemblea 
straordinaria, ed è riconosciuto il diritto di nominare 
due Amministratori.
Fermi i limiti imposti dalla legge per il manteni-
mento della qualifica di cooperativa a mutualità 
prevalente, le azioni dei soci finanziatori sono re-
munerate in misura non inferiore al tasso di rife-
rimento stabilito in sede comunitaria in materia di 
aiuti di Stato.

I soci sono localizzati in prevalenza in Emilia-Roma-
gna (54,9%), in Toscana (15,7%) e nel Lazio (13,7%). 

Il 60,6% circa del capitale sociale è sottoscritto da 
soci ordinari fornitori di materia prima ed il 39,4% 
circa è apportato da soci finanziatori e sovventori 
non conferenti prodotti. 

Alla data del 30 giugno 2018, oltre al capitale so-
ciale, i Soci sono impegnati in Conserve Italia con:
• finanziamenti fruttiferi vincolati per Euro 

38.900.000; 
• un fondo “Deposito cauzionale soci” di Euro 

2.995;
• un “Fondo individuale soci” di Euro 550.

Complessivamente, al 30 giugno 2018, i Soci sono 
impegnati verso Conserve Italia, sotto forma di capi-
tale sociale versato per 74.396.450,00 Euro.

REGIONE N° SOCI %  CAPITALE SOCIALE %
Emilia-Romagna 27 54,0% 41.941.450 56,38%

Toscana* 7 14,0% 3.231.150 4,34%

Lazio 5 10,0% 606.250 0,81%

Puglia 3 6,0% 383.500 0,52%

Veneto 2 4,0% 1.873.850 2,52%

Lombardia 2 4,0% 851.200 1,10%

Piemonte 1 2,0% 24.850 0,03%

Altri enti 3 6,0% 25.484.200 34,25%

Totale 50 100,0% 74.396.450 100,00%

Relazioni con i soci conferenti
I REGOLAMENTI INTERNI DI PRODOTTO
I soci sono obbligati a conferire tutti i prodotti im-
pegnati annualmente, in conformità a quanto di-
sposto dai regolamenti interni. 
L’Assemblea dei Soci, sulla base della specificità 
delle diverse tipologie di materia prima trasfor-
mata da Conserve Italia, ha approvato tre Rego-
lamenti interni che riguardano rispettivamente le 
produzioni orticole, le produzioni frutticole ed il 
pomodoro.
I regolamenti interni disciplinano il conferimento 
delle materie prime, definendo gli impegni annuali 
dei soci, i criteri per la ripartizione e la gestione dei 
programmi di conferimento, le modalità di conse-
gna, di campionamento e di classificazione delle 
materie prime ed i principi per la valorizzazione dei 
conferimenti.

I regolamenti interni prevedono anche la costituzio-
ne di Comitati Tecnici di Prodotto, che sono investiti 
delle problematiche inerenti alla gestione del pro-
dotto conferito, in particolare per quanto riguarda la 
ripartizione e la gestione dei programmi di produ-
zione fra le cooperative socie.

I COMITATI TECNICI DI PRODOTTO
I rapporti con le cooperative, relativamente al con-
ferimento dei prodotti ortofrutticoli, vengono ge-
stiti e regolati attraverso appositi Comitati Tecnici 
di prodotto a cui partecipano rappresentanti delle 
cooperative e di Conserve Italia.

Comitato frutta – a tale comitato competono princi-
palmente i seguenti compiti:
• sovraintendere e controllare l’andamento dei 

* Incluso un socio receduto ad aprile 2018.
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programmi di conferimento per le produzioni de-
stinate ai succhi di frutta e per quelle destinate a 
sciroppate, sulla base delle quantità, tempi e mo-
dalità di consegna suddivisi per cooperativa, per 
tipo di prodotto e per varietà, nonché le caratte-
ristiche qualitative delle varie tipologie di frutta 
in funzione della loro destinazione industriale;

• formulare le norme di tecnica colturale;
• proporre e scegliere le varietà ritenute più idonee 

per il raggiungimento degli obiettivi di produ-
zione in termini di quantità, qualità e tempi di 
consegna;

• valutare le proposte di ricerca e sperimentazione 
in campo;

• stabilire la ripartizione e la gestione delle prove 
colturali e varietali in pieno campo;

• valutare proposte di aggiornamento tecnico.

Comitato Orticole e Comitato Pomodoro – a tali comi-
tati competono principalmente le seguenti attività:
• predisporre i piani di coltivazione per l’otteni-

mento di produzioni controllate e certificate se-
condo specifici disciplinari di produzione e per 
ottenere la tracciabilità del prodotto fino all’in-
gresso in stabilimento; 

• formulare le norme di tecnica colturale;
• proporre e scegliere le varietà ritenute idonee 

per il raggiungimento degli obiettivi di produ-
zione in termini di quantità, qualità e tempi di 
consegna;

• valutare le proposte di ricerca e sperimentazione 
in campo;

• stabilire la ripartizione e la gestione delle prove 
colturali e varietali in pieno campo;

• valutare proposte di aggiornamento tecnico.

DISLOCAZIONE TERRITORIALE
DELLE COOPERATIVE SOCIE
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LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
I programmi di produzione dei prodotti ortofrutti-
coli vengono stabiliti sulla base dei programmi di 
vendita e delle quantità e qualità di materia prima 
necessaria, tenendo conto delle eventuali situazioni 
congiunturali nel mercato dei prodotti trasformati, 
delle potenzialità degli impianti ed in particolare 
delle esigenze produttive delle cooperative socie.
I rapporti tra Conserve Italia e le cooperative socie 
sono normati dai tre Regolamenti interni di pro-
dotto, definiti dal Consiglio di Amministrazione e 
approvati dall’Assemblea dei Soci.

Colture orticole e pomodoro
In termini operativi, i programmi di produzione 
delle materie prime ad impianto annuale – coltu-
re orticole e pomodoro – vengono predisposti dal 
Presidente e dal Direttore Generale, di concerto con 
i Responsabili di settore dei servizi agricoli, sulla 
base dei programmi di trasformazione risultanti 
dallo sviluppo delle previsioni dei volumi di vendi-
ta attesi tenuto conto delle giacenze di prodotto a 
congiuntura.
Il Consiglio di Amministrazione definisce le tipolo-
gie, le varietà ed i volumi dei prodotti da assegna-
re ad ogni cooperativa socia che costituiscono gli 
impegni di conferimento. Tali impegni vengono poi 
trasformati in programmi	di	coltivazione a livello di 
singola cooperativa socia.

Le produzioni agricole
L’attività di un’industria conserviera è per sua natura 
stagionale ed in pochi mesi devono essere seminati, 
coltivati, raccolti e trasformati tutti i prodotti che 
serviranno ad alimentare il mercato per un anno in-
tero. Ottenere centinaia di migliaia di tonnellate di 
materie prime e trasformarle nell’arco di pochi mesi, 
a seconda dei prodotti, richiede uno sforzo organiz-
zativo unico che abbraccia tutte le fasi della filiera.
Le varietà dei prodotti sono scelte in funzione di pa-
rametri che riguardano la loro idoneità alla trasfor-
mazione, la produttività, l’omogeneità di maturazio-
ne, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del 
prodotto, la resistenza alle malattie. Questi elementi 
sono strettamente correlati anche alle caratteristiche 
dei terreni destinati alla coltivazione, che a seconda 
della loro specifica vocazionalità possono assicurare 
i migliori risultati in termini di produttività e qualità.
Un ulteriore decisivo fattore di orientamento della 
programmazione riguarda i tempi di semina e di rac-
colta per il pomodoro, il mais dolce, i piselli e per altre 
colture orticole da industria. La raccolta viene pro-
grammata con particolare accuratezza, così da essere 
effettuata quando i prodotti raggiungono un grado di 
maturazione ideale. Fra il momento della raccolta, che 
per i vegetali è effettuata direttamente da Conserve 
Italia con proprie macchine affidate in gestione a terzi, 
e la conclusione del processo di trasformazione inter-
corrono solo poche ore tanto che sulle confezioni dei 
prodotti Valfrutta ottenuti da prodotto fresco viene 
apposta la scritta “prodotto e confezionato in giornata”.
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Colture frutticole
Per le materie prime ad impianto pluriennale – colture 
frutticole – dopo aver definito le quantità necessarie 
per la lavorazione sulla base dei programmi di vendita, 
vengono stabiliti, in accordo con le cooperative socie, gli 
impegni di conferimento nei confronti di Conserve Ita-
lia e, sulla base dei piani di trasformazione e delle esi-
genze delle cooperative, il calendario dei conferimenti.
Il trasporto di tutti i prodotti da conferire verso i 
vari stabilimenti e la restituzione degli imballaggi 
vengono organizzati e gestiti da Conserve Italia che 
ne sostiene i relativi costi.
Le operazioni di pesatura e campionamento, che 
servono per la verifica dei parametri qualitativi e 
per la determinazione del valore monetario da attri-
buire ai prodotti conferiti, vengono effettuate sulla 
base dei capitolati di campionatura predisposti da 
Conserve Italia e svolte presso lo stabilimento di 
destinazione dei prodotti. 

Le cooperative si impegnano a conferire a Conserve 
Italia tutta la produzione programmata e impegna-
ta. Conserve Italia, di contro, si impegna a ritirare 
tutta la produzione programmata e, qualora il mer-
cato lo consenta l’assorbimento di ulteriori quanti-
tativi di prodotto, anche se la materia prima eccede 
i programmi concordati.

L’ASSISTENZA TECNICA PER I SOCI 
Conserve Italia si avvale di una propria struttura 
Agronomica costituita da 20 tecnici agronomi spe-
cializzati per tipologia di coltivazione, di due spe-
rimentatori, un referente per la sostenibilità am-
bientale e certificazioni e dai Responsabili dei tre 
Settori. In Conserve Italia, l’agronomo svolge oltre 
che l’attività di assistenza, anche quella sociale, te-
nendo i rapporti con le cooperative e con la loro 
base sociale, per coordinare al meglio tutta la fi-

35



consentono la raccolta anche in condizioni non ot-
timali, riducendo al minimo il compattamento del 
terreno.
Ad oggi, le macchine utilizzate fanno parte del par-
co macchine di proprietà di Conserve Italia, per un 
valore investito di ben 6,9 milioni di Euro. In totale 
sono 21 macchine così ripartite: 18 utilizzate per la 
raccolta dei piselli e del borlotto da fresco e 3 per 
la raccolta del fagiolino. L’operazione di raccolta è 
fatta però da ditte appaltatrici, che gestiscono tale 
operazione in diretto contatto con i tecnici di Con-
serve Italia.
Per la coltura del pomodoro, lo staff tecnico di Con-
serve Italia supervisiona l’attività agronomica del-
la coltivazione e coordina, in stretto contatto con 
le cooperative, il ritiro della materia prima. Que-
sta attività è preceduta in fase di programmazione, 
da una attenta ed oculata pianificazione, volta a 
massimizzare la qualità del prodotto conferito. Per 
permettere agli Stabilimenti di ottenere prodotti ad 
alto valore aggiunto, lo Staff Agronomico propone 
per ogni areale di coltivazione, liste varietali che 
racchiudano in sé, buone performance produttive 
e qualitative. Le tipologie di pomodoro coltivate si 
suddividono in: lungo, tondo e datterino tutte gesti-
te con tecniche agronomiche rispondenti ai Discipli-
nari di Produzione Integrata.
Per le coltivazioni frutticole da industria i tecnici 
agricoli di Conserve Italia non operano direttamen-
te sulle aziende agricole dei soci, ma coordinando 

liera. Per il settore orticolo, gli agronomi operano 
in rapporto diretto con i produttori a cui danno un 
servizio di assistenza tecnica completo, che inizia 
con la semina (scelta delle varietà e del periodo di 
semina), continua con l’assistenza agronomica costi-
tuita da programmi di difesa fitosanitaria, concima-
zione, irrigazione e si conclude con la gestione della 
raccolta, operazione che se fatta troppo in anticipo 
o in ritardo, può pregiudicare non solo la redditi-
vità delle coltivazioni del produttore, ma anche la 
qualità del prodotto finito. Per questo motivo ven-
gono effettuati continui campioni di maturazione, 
che permettono di controllare l’andamento della 
maturazione. Raggiunto il momento ideale, i pro-
dotti vengono raccolti con macchine specifiche per 
ottenere un prodotto di alta qualità. 
Nell’ambito del più ampio progetto per lo sviluppo 
di una “agricoltura di precisione”, finalizzato a moni-
torare e rendere più efficienti tutti i vari input ne-
cessari per le coltivazioni effettuate dai produttori 
associati, Conserve Italia ha avviato un importante 
investimento sul proprio parco macchine utilizzate 
per la raccolta dei prodotti orticoli, acquistando due 
nuovissime macchine all’avanguardia, fabbricate 
dall’azienda olandese Ploeger. Si tratta di macchine 
raccogli - sgranatrici semoventi, modello EPD 540, 
che si contraddistingue per l’ampia dotazione di tut-
ti i più recenti accorgimenti tecnologici, sia operati-
vi che in termini di emissioni, per i ridotti consumi 
di gasolio e per la presenza di cingoli anteriori, che 
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l’attività dei tecnici agricoli delle singole coopera-
tive socie. La destinazione prioritaria per il mercato 
fresco delle colture frutticole dei soci di base, richie-
de una struttura di assistenza tecnica specifica, che 
segue anche le coltivazioni da industria, trasferendo 
ai soci le indicazioni e le prescrizioni dei tecnici 
agricoli di Conserve Italia.
A integrazione di quanto riportato precedentemen-
te, Conserve Italia per ogni settore di produzione 
Frutta, Pomodoro ed Orticole è in grado, grazie al 
lavoro costante dei propri tecnici, di vantare per tut-
te le coltivazioni una Certificazione di Produzione 
Integrata in linea con i disciplinari applicati dal-
le diverse Regioni. Inoltre con la mappatura delle 
aziende, si può avere una tracciabilità delle materie 
prime che inizia dalla semina e si conclude con il 
confezionamento. 
L’assistenza tecnica per i soci costituisce uno degli 
aspetti più qualificanti delle produzioni di Conser-
ve Italia perché permette di realizzare un controllo 
completo	della	filiera	produttiva.

LA SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA 
Il sistema agricolo nazionale sta vivendo una fase 
di rinnovamento a seguito dell’applicazione delle 
nuove politiche comunitarie sempre più stringen-
ti e attente alle tematiche della sostenibilità am-
bientale e della tutela della salute degli addetti 
al settore e dei consumatori finali. Per soddisfare 
queste esigenze l’agricoltura moderna utilizza le 

nuove tecnologie oggi disponibili come i GPS, la 
guida assistita, i remote sensing, i marker assisted 
selection, etc., che rendono possibili lo sviluppo di 
nuove tecniche agronomiche sia in materia di colti-
vazioni a produzione integrata sia di coltivazioni a 
regime biologico.
Lo scopo della sperimentazione agronomica è quel-
lo di valutare l’applicazione di queste tecniche e i 
possibili impatti ambientali, di testare nuove varietà 
più produttive e redditizie per l’azienda agricola e 
che al contempo rispondano meglio alle esigenze 
dell’industria in termini di qualità e di resa. Tutto ciò 
è frutto anche delle sinergie e delle collaborazioni 
con strutture di ricerca pubbliche e private per lo 
studio di soluzioni agronomiche innovative.

Orticole e pomodoro da industria
Di seguito le attività di sperimentazione condotte 
nell’arco dell’ultimo triennio:

Progetti di ricerca finanziati
Nel 2016 è stato approvato un progetto trienna-
le sull’agricoltura di precisione, finanziato tramite i 
bandi dei P.S.R. della Regione Emilia-Romagna con 
la partecipazione dell’Università degli Studi di Mila-
no e di Genova, con l’obiettivo di avere un sistema 
operativo di supporto ai trattamenti, alle concima-
zioni e alle irrigazioni, di valutare gli effetti del cam-
biamento climatico sulle rese e le possibili strategie 
agronomiche per mitigarne le conseguenze.
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Convenzioni con enti pubblici
Nel 2017 è stata avviata una collaborazione con l’A-
zienda Agraria dell’Università degli Studi di Bologna 
per l’esecuzione di prove agronomiche; nello stesso 
anno è stata stipulata una convenzione con un isti-
tuto pubblico spagnolo per testare nuove varietà di 
cece negli areali di coltivazione di Conserve Italia.

Screening varietale
Ogni anno viene impostata una attività di confronto 
varietale su pomodoro da industria, pisello, mais 
dolce, fagiolo e cece:
- per il pisello vengono testate circa 60 varietà 

provenienti da 12 diverse società sementiere;
- per il mais dolce 40 varietà sempre da 12 società 

differenti;
- per il pomodoro 40 varietà in due epoche di trapianto; 
- per il fagiolo diverse tipologie di borlotto, can-

nellino, red kidney e black bean. 

L’obiettivo di queste prove è quello di valutare le 
varietà più idonee per areale di coltivazione, di sele-
zionare le migliori per le coltivazioni biologiche e di 
programmare un piano semina in grado di alimenta-
re in modo continuativo gli stabilimenti.
Inoltre, vengono organizzate visite in campo nel 
corso delle quali i tecnici di Conserve Italia e delle 
cooperative socie e quelli delle ditte sementiere 
hanno la possibilità di confrontarsi sulle nuove va-
rietà e sui risultati raggiunti.

Prove agronomiche
Sul cece sono state impostate prove di diserbo e di 
difesa per valutare l’efficacia dei fitofarmaci utilizzati 
nei trattamenti.
Sul pomodoro, nel biennio 2015-2016, sono state 
impostate prove di fertirrigazione con monitoraggio 
dei consumi idrici e degli apporti azotati tramite 
l’utilizzo di sonde capacitive.
Nel 2018, su mais dolce, cece e fagiolo, sono state 
eseguite delle nuove e innovative prove di paccia-
matura con film plastico biodegradabile, al fine di 
valutarne la sostenibilità sia tecnica che economica 
in coltivazione biologica.

Tera Seeds 
Insieme a Tera Seeds, società sementiera del gruppo 
Conserve Italia, sono stati avviati progetti per lo 
sviluppo di nuove varietà di fagiolo e di mais dolce.

Divulgazione
I risultati della sperimentazione vengono condivi-
si con i vari interlocutori della filiera (tecnici delle 
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MATERIE PRIME
2017/18 2016/17 2015/16

QUANTITÁ 
IN TON VALORE QUANTITÁ 

IN TON VALORE QUANTITÁ 
IN TON VALORE

POMODORO 377.139 30.856.319 356.624 31.043.217 362.516 33.659.866

PESCHE PER SCIROPPO 7.195 2.397.181 6.698 2.227.802 5.486 1.745.612

PERE WILLIAMS SCIROPPO 13.097 6.805.817 13.796 7.134.578 14.774 7.425.726

TOTALE FRUTTA SCIROPPO 20.292 9.202.998 20.494 9.362.379 20.260 9.171.339

ALBICOCCHE 7.914 1.790.381 10.855 2.814.014 9.021 3.526.517

PESCHE CREMA 12.920 3.021.650 10.060 2.378.042 12.337 2.862.348

PESCHE NETTARINE 16.791 2.279.970 14.807 2.080.955 15.518 2.284.703

PERE ESTIVE CREMA 2.098 435.608 1.718 360.291 1.891 472.209

PERE WILLIAMS CREMA 13.375 4.963.410 10.805 3.938.668 12.994 4.525.175

PERE INVERNALI CREMA 38 7.595 86 15.406 108 25.952

PERE AUTUNNALI CREMA 5.626 1.122.937 5.738 974.456 7.158 1.649.938

MELE CREMA 10.867 2.933.071 9.854 1.489.797 7.821 1.514.484

PRUGNE STANLEY - - 175 78.581 240 106.036

TOTALE FRUTTA CREMA 69.631 16.554.622 64.098 14.130.209 67.089 16.967.362

PISELLI 11.729 3.546.620 11.170 3.273.533 18.852 5.193.105

FAGIOLINO 2.299 515.531 2.912 634.396 2.383 531.499

FAGIOLO 3.417 3.323.909 4.394 4.197.767 2.670 3.004.191

CECI 4.440 2.552.966 2.867 1.538.237 1.852 1.120.406

CANNELLINI 61 60.479 13 19.679 156 205.681

MAIS 34.150 4.336.435 38.338 4.896.590 31.104 3.896.923

LENTICCHIE 8 7.225 - - - -

TOTALE VEGETALI 56.104 14.343.166 59.694 14.560.202 57.018 13.951.805

TOTALE MATERIE PRIME 523.166 70.957.105 500.910 69.096.006 506.882 73.750.372

cooperative e di Conserve Italia, delle ditte semen-
tiere, degli enti di ricerca), attraverso visite in campo, 
riunioni tra i diversi reparti aziendali (agronomico, 
ambiente e ricerca e sviluppo) e la pubblicazione di 
articoli su riviste specializzate.

Frutta da crema e da sciroppo
È terminata la sperimentazione sulle varietà di pe-
sche percoche destinate alla trasformazione in sci-
roppi. Tale attività ha permesso lo sviluppo e la pro-

grammazione d’impianti dedicati al nuovo progetto 
già in fase di realizzazione.
È in corso inoltre la sperimentazione sulla coltiva-
zione di albicocche per la ricerca di varietà idonee 
alla trasformazione industriale in succhi di frutta. 
L’attività è svolta presso due campi sperimentali 
dove sono osservate decine di varietà e presso al-
cuni produttori della base sociale dove vengono 
studiate le migliori tecniche colturali volte alla ri-
duzione dei costi di produzione.

Trasformazione dei prodotti ortofrutticoli
Nel corso delle campagne di trasformazione 2015-
2016-2017, mediamente negli stabilimenti di Conser-
ve Italia sono stati trasformati prodotti ortofrutticoli 
freschi per complessive 510.000 t (come media dei 3 
anni), di cui oltre il 90% in conferimento dalle coope-
rative socie. L’elevata incidenza dei prodotti ottenuti 
in conferimento dai soci riflette le scelte aziendali 
volte ad incrementare i rapporti con la base sociale. 

Come media delle ultime tre campagne, i prodotti 
trasformati da Conserve Italia risultano così suddi-
visi: 87.000 t di frutta, 58.000 t di orticole da indu-
stria, 365.000 t di pomodoro.

Il valore della materia prima trasformata è am-
montato, come media degli ultimi 3 esercizi, a 
71.267.800 Euro.
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BACINI DI PRODUZIONE  
E STABILIMENTI - CAMPAGNA 2017

Localizzazione	territoriale	delle	produzioni	 
rispetto	agli	stabilimenti	di	trasformazione.

Provenienza della materia prima entro il raggio di 60 Km.
INC. % < 60 KM INC. % > 60 KM

POMODORO

Pomposa 64 36

Ravarino 60 40

Albinia 68 32

Mesagne 1 99

TOTALE 56 44

FRUTTA CREMA

Barbiano 58 42

Massa Lombarda 63 37

San Prospero 40 60

TOTALE 60 40

MAIS DOLCE

Alseno 81 19

VEGETALI

Pomposa 63 37

Alseno 77 23

TOTALE 75 25

FRUTTA SCIROPPO

Pomposa 29 71

TOTALE GENERALE 
STABILIMENTI 61 39

Bacini di produzione e stabilimenti
I bacini agricoli di produzione delle materie prime con-
ferite dai soci produttori sono prevalentemente localiz-
zati in prossimità degli stabilimenti di trasformazione. 
La localizzazione degli stabilimenti, in posizione ba-
ricentrica rispetto ai bacini di produzione dei diversi 
prodotti dei soci, costituisce un aspetto importante 
e strategico per le colture più deperibili.
Per il pomodoro, i legumi ed il mais è importante che 
dal momento della raccolta a quello della lavorazione 
trascorra un tempo limitato, per evitare la degrada-
zione dei prodotti, e per limitare i danni alle materie 
prime per effetto dell’eccessiva percorrenza sugli au-
tomezzi.
Un altro aspetto importante relativo alla localizza-
zione delle materie prime in prossimità degli stabi-
limenti è costituito dal minor impatto ambientale 
connesso ai trasporti. 
Per tutti i prodotti che hanno una incidenza ponde-
rale maggiore, quali il pomodoro, la frutta da crema, 
il mais dolce ed i vegetali, il 61% dei prodotti trasfor-
mati da Conserve Italia proviene da aree che distano 
meno di 60 Km dagli stabilimenti di trasformazione.
La percentuale generale del prodotto trasformato 
proveniente da bacini di produzione distanti meno 
di 60 Km dagli stabilimenti, rispetto agli anni prece-
denti, risulta più bassa a seguito dell’incidenza dei 
maggiori acquisti di pomodoro lavorato negli sta-
bilimenti di Pomposa, Ravarino e Albinia, nel corso 
della campagna 2017 per la carenza della materia 
prima dalle aree limitrofe.
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LOCALIZZAZIONE DEL POMODORO  
STABILIMENTI DI POMPOSA E RAVARINO
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Andamento dei conferimenti 
delle materie prime

INCIDENZA % DEL POMODORO 
CONFERITO DAI SOCI

INCIDENZA % DEGLI ORTAGGI 
CONFERITI DAI SOCI

Le materie prime trasformate da Conserve Italia 
provengono prevalentemente dalle Cooperative 
socie. 
Nel corso degli ultimi 3 esercizi (2015/16-
2016/17-2017/18), il conferimento dei soci ai fini 
del calcolo della prevalenza sul totale di quel-
le lavorate, che comprende anche altre materie 
prime in acquisto come carote, cipolle, patate e 
legumi secchi, ha coperto mediamente il 90% dei 
prodotti ortofrutticoli freschi trasformati.
Come si evince dalla tabella sopra riportata, 
complessivamente le quantità conferite dai soci 
sono aumentate nel 2017/18 del 3,2% rispetto 
alle quantità conferite nel 2015/16. In partico-
lare le quantità di pomodoro e frutta da crema 
nel 2017/18 sono aumentate rispettivamente del 

3,8% e del 4% in confronto ai dati del 2015/16.
Le quantità lavorate che derivano da approv-
vigionamenti “non in conferimento” sono sta-
te fornite dalle cooperative dei soci sovventori 
(mediante contratti di acquisto) o acquistate da 
terzi.
Con i soci sovventori Conserve Italia intrattiene 
un rapporto commerciale di acquisto in quanto, 
su basi statutarie, questa categoria di soci non 
partecipa all’oggetto sociale della cooperativa. 
Conserve Italia acquista anche altri prodotti agri-
coli, che non vengono prodotti dai soci quali i le-
gumi secchi (ad esempio fagioli e lenticchie) che 
vengono importati da Paesi Extra-UE, e succhi 
concentrati (arancia, pompelmo, ananas, limone) 
sempre di provenienza Extra-UE.

INCIDENZA % DEI PRODOTTI 
CONFERITI DAI SOCI

Incidenza % conferimentoTotale conferito Totale lavorato
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INCIDENZA % DELLA FRUTTA 
CONFERITA DAI SOCI

Totale frutta conferita Incidenza % conferimentoTotale frutta lavorata
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FRUTTA:
BACINI  DI PRODUZIONE  
E STABILIMENTI

FRUTTA: PROVENIENZA 
PER REGIONE (%)

STABILIMENTI
1) Pomposa (Fe)
2) Barbiano (Ra)
3) Massa Lombarda (Ra)
4) San Prospero (Bo)

Emilia-Romagna
88,2%

Veneto 
5,2%

Piemonte
4,0%

Campania
2,6%
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STABILIMENTI
1) Pomposa (Fe)
2) Ravarino (Mo)
3) Alseno (Pc)

VEGETALI:  
BACINI DI PRODUZIONE  
E STABILIMENTI

VEGETALI: 
PROVENIENZA PER REGIONE (%)

POMODORO:  
BACINI DI PRODUZIONE  
E STABILIMENTI

STABILIMENTI
1) Pomposa (Fe)
2) Ravarino (Mo)
3) Albinia (Gr)
4) Mesagne (Br)

POMODORO: 
PROVENIENZA PER REGIONE (%)
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OCCUPAZIONE DIRETTA E INDOTTA  
NELLA FILIERA AGRO-INDUSTRIALE  
DI CONSERVE ITALIA
Nel corso dell’esercizio 2017-2018 Conserve Italia 
ha trasformato complessivamente 523.166 t di ma-
terie prime che, tradotte in ettari coltivati dai soci, 
sulla base delle rese medie per singola coltura, equi-
valgono a 17.434 ettari, di cui 3.190 ettari di frutta, 
14.244 ettari di colture orticole di cui 4.879 ettari di 
pomodoro, 2.412 ettari di mais dolce e 6.953 ettari 
di piselli, fagioli, fagiolini e ceci.
Per valutare la ricaduta a livello agricolo, in termini 
di lavoro indotto, dell’attività di Conserve Italia, si è 
considerato l’impiego medio di manodopera per etta-
ro per le diverse colture. L’indotto è stato tradotto in 

U.L.A. (Unità Lavoro Anno), equivalente ad addetti fissi. 
Questa calcolo porta ad una ricaduta in termini di 
U.L.A. (Unità Lavoro Anno) a livello agricolo pari a 
1.693 addetti su base annua, che si vanno ad ag-
giungere agli 816 addetti fissi ed alle 1.328 U.L.A. 
degli avventizi (236.111 giornate lavorate) e dei la-
voratori a tempo determinato di Conserve Italia.
La	gestione	della	filiera	agro-industriale	di	Conser-
ve Italia genera pertanto un indotto in termini di 
lavoro diretto pari a 3.837 addetti a tempo pieno.
Questo dato non tiene conto del lavoro indotto dalle 
altre attività connesse quali trasporti, manutenzioni, 
attività terziarizzate e dal consumo di materie prime 
ausiliarie per la produzione ed il confezionamento 
dei prodotti finiti.

RILEVAZIONE OCCUPAZIONE INDOTTA (E.A.U.) 2017/18 2016/17 2015/16
Frutta da crema (t.) 69.631       64.098       67.089 

Ettari (ha) S.A.U. 2.643         2.306         2.393 

U.L.A. 773 674 700

Frutta da sciroppo (t.) 20.292       20.494       20.260 

Ettari (ha) S.A.U. 547            561            731 

U.L.A. 152 155 203

Ortaggi (t.) 56.104       59.694       57.018 

Ettari (ha) S.A.U. 9.365         8.930         7.158 

U.L.A. 214 215 177

Pomodoro (t.) 377.139     356.624     362.515 

Ettari (ha) S.A.U. 4.879         4.838         5.286 

U.L.A. 554 550 603

TOTALE (t.) 523.166   500.910   506.882 

Ettari (ha) S.A.U. 17.434     16.637 15.569

U.L.A. 1.693        1.594        1.683 

RILEVAZIONE OCCUPAZIONE INDOTTA (E.A.U.)

Addetti fissi (1) 816

Lavoratori stagionali e tempo determinato (2) 1.328

Produttori agricoli (3) 1.693

TOTALE    3.837 

(1) Addetti a tempo indeterminato in Conserve Italia (Es. 2017/18).

(2) U.L.A. lavoratori stagionali e a tempo determinato in Conserve 

Italia (Es. 2017/18).

(3) U.L.A. produttori agricoli impegnati  

nella fornitura di materie prime.

PROVENIENZA MATERIA PRIMA PER REGIONE  
(% SUL TOTALE) NEL CORSO DELLA CAMPAGNA 2017

Emilia-Romagna
70,6%Altre

1,8%

Lombardia
1,7%

Puglia
11,0%

Toscana
10,0%

Veneto
3,1%

Lazio
1,8%
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Valorizzazione della materia prima dei soci 
La missione di Conserve Italia è quella di valorizzare 
i prodotti conferiti dai soci e di offrire loro nuo-
ve opportunità di coltivazione in termini di nuove 
varietà di frutta ed ortaggi, di maggiori superfici 
e quantità di materie prime, assicurando nel con-
tempo la necessaria continuità di lavorazione dei 
prodotti ortofrutticoli negli anni. La continuità delle 
quantità lavorate è strettamente connessa allo svi-
luppo commerciale sui mercati interni ed esteri con 
i prodotti a marca o mediante la fornitura delle pri-
vate label delle catene della moderna distribuzione.
Conserve Italia ha da sempre puntato sulla politica 
di valorizzazione dei prodotti con le proprie mar-
che e anche nelle acquisizioni si è indirizzata verso 
aziende che avessero dei marchi di valore sul mer-
cato delle conserve. 
La politica di marca richiede una filiera produttiva 
efficiente, sicura, affidabile e di qualità.
Nel corso degli ultimi 3 esercizi Conserve Italia ha 
attivato o messo a punto una serie di attività e di 
progetti finalizzati alla miglior valorizzazione dei 
prodotti dei soci, che hanno consentito, o che con-
sentiranno nel breve-medio termine, di migliorare 
la redditività delle coltivazioni, di allargare e svilup-
pare le superfici coltivate, di differenziare la gamma 
delle materie prime prodotte.

POMODORO,  
EVOLUZIONE NEGLI ANNI
Nel settore del pomodoro Conserve Italia ha rea-
lizzato nel 2004 una delle acquisizioni di maggior 
prestigio, ovvero quella del ramo d’azienda Cirio. 
All’acquisizione hanno poi fatto seguito le dismis-
sioni o riqualificazioni degli stabilimenti ex-Cirio-De 
Rica di San Polo di Podenzano (Pc) e di Caivano (Na), 
operazioni che hanno consentito di razionalizzare la 
struttura produttiva dell’azienda attraverso la ricol-
locazione delle produzioni dei prodotti Cirio e De 
Rica nell’ambito degli stabilimenti storici di Conser-
ve Italia, creando nuove opportunità produttive per 
i soci.
Prima della dismissione degli stabilimenti, la pro-
duzione della gamma dei prodotti Cirio dei prodotti 
Cirio richiedeva la trasformazione di circa 140.000 t 
di pomodoro all’anno, oltre alla produzione di tutto 
il pelato Cirio presso aziende co-packer al Sud, in 
particolare nella zona del Nocerino-Sarnese. 
Con il passaggio a Conserve Italia, la produzione 
del pomodoro pelato è stata gradualmente sposta-
ta all’interno dello stabilimento di Mesagne (Br), la 

cui produzione di pelati è passata da 24 milioni di 
scatole nel 2007 a 56 milioni di scatole equivalenti 
da mezzo chilo nel 2017, un incremento del 75% 
che va tutto ascritto alla produzione di pelati Cirio. 
La trasformazione di materia prima (in prevalenza 
pomodoro lungo da pelato) è passata dalle 18.000 
t del 2007 alle 60.000 t del 2017. Ad oggi circa il 
70% del pomodoro consegnato proviene dai soci di 
Conserve Italia con sede nel Foggiano.

IL PROGETTO SULL’ “AGRICOLTURA  
DI PRECISIONE”
In un mercato sempre più globalizzato, la difesa 
della competitività delle produzioni Italiane e co-
munitarie può realizzarsi solamente incentivando 
l’impiego di tecniche che permettano di aumentare 
la qualità intrinseca sia dal punto di vista igie-
nico-nutrizionale che organolettico, di rispettare 
l’ambiente e soprattutto di effettuare coltivazioni 
in areali ben definiti con caratteristiche pedo-cli-
matiche che possano esaltare la produttività delle 
colture.
Il consumatore europeo è da tempo sensibile alle 
problematiche di qualità e di origine dei prodot-
ti agroalimentari: una attenzione crescente viene 
posta al gusto ed alla salubrità dei cibi consumati 
attribuendo a queste caratteristiche un peso, spesso 
determinante, nella formazione di un giudizio di 
convenienza del rapporto qualità/prezzo.
Non ultimo, larghi settori del consumo sono dispo-
nibili ad assorbire un aumento dei costi del prodot-
to a fronte della garanzia che questi siano stati ot-
tenuti nel pieno rispetto dell’ambiente e soprattutto 
nel conoscere in modo chiaro la zona di produzione. 
Lo scenario produttivo è ulteriormente complicato 
dalla necessità di mantenere, o meglio aumentare, 
i livelli di resa sino ad ora raggiunti per fare fronte 
agli elevati costi di produzione, alla diminuzione dei 
contributi e ad un’ulteriore, prevedibile riduzione 
del prezzo di vendita.
Ciò non dimenticando che in molti casi all’aumento 
qualitativo o ad uno stretto rispetto delle norme 
ambientali, si accompagnano cali produttivi.
In tutto questo scenario Conserve Italia ha ini-
ziato un vero e proprio processo d’innovazione, 
caratterizzato da una programmazione attenta 
che vede coinvolti la sezione agronomica e quella 
industriale. L’obiettivo è di ottenere un valore ag-
giunto dalle produzioni italiane, che garantiscono 
la massima sicurezza alimentare e la totale eco-
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sostenibilità anche grazie alle notevoli peculiarità 
territoriali delle coltivazioni e ai modelli orga-
nizzativi agronomici che permettono di gestire al 
meglio le colture.
In Conserve Italia questo forte legame tra territorio 
e produttività viene oggi esaltato con il progetto 
“innovazione agronomica”, in cui è possibile per 
ogni produttore avere una sorta di carta d’identità, 
dove vengono annotate tutte le informazioni neces-
sarie per poter ottenere produzioni di qualità nel 
rispetto dell’ambiente in cui si lavora.
Il primo passo nella costruzione di una filiera di 
qualità viene effettuato dagli agronomi di Conserve 
Italia che per ogni azienda effettuano una georefe-
renziazione. (Figura 1)

Cliccando sul poligono che rappresenta l’appezza-
mento in cui il produttore andrà a seminare, ver-
ranno riportate nella mascherina il nome del socio, 
la data della semina, la varietà utilizzata ed ovvia-
mente le coordinate di localizzazione dell’appezza-
mento.
Queste informazioni unite a quelle che si ottengono 
dalla carta dei suoli (figura 02), permetteranno di 
conoscere il tipo di terreno in cui verrà effettuata la 
coltivazione e di impostare piani di fertilizzazione 
mirati per singola azienda.

Conoscere la tessitura di una azienda agricola è im-
portante non solo per la scelta della fertilizzazione 
e dell’irrigazione da effettuare ma anche per poter 
decidere il tipo di lavorazione da fare. Tutte queste 
informazioni permetteranno di calcolare la quantità 
di CO2 emessa dalle coltivazioni (carbon footprint) in 
ambito agronomico. 
A tutto questo però manca l’aspetto climatico che, 
per ogni vegetale, diventa fondamentale nel suo 
sviluppo e nella sua produttività. Grazie alla colla-
borazione con Gias, è possibile avere informazioni 
climatiche su tutta l’Emilia-Romagna che permet-
tono di avere informazioni di temperatura, umidità 
e pluviometria su quadranti di dimensioni di 5 Km 
per 5 Km. In questo modo, sapendo la geolocaliz-
zazione delle aziende agricole, sapremo anche in 
quale quadrante siano inserite al fine di conoscere 
l’andamento climatico reale delle aziende agricole. 
La conoscenza puntuale dell’andamento climatico, 
permetterà anche di poter effettuare delle previ-
sioni sulla data di raccolta e sulla disponibilità di 
prodotto (figura 03).

 

Figura 01. Georeferenziazione

Figura 02. Rappresentazione della carta dei suoli della Regione 
Emilia Romagna e le Terre di Conserve Italia per la produzione 
del pisello e del borlotto da industria.

Figura 03. Previsione data raccolta
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SVO1/MCB1/CER1

GAIz

CAS2-MOR2

BEL1

CON5

MFA1

BOG1-CAN1

MAR1

CAS1

SGR2

GAIx

PIR2

MAR1

CAS2

GAIz

SOR1

GAIz

VIP1

GAIx

MAR1

CA

CTL7

BOG1-CAN1

SMB2-PRD1

CAS2-MOR2

MDC2

VIP1

REM1

CA

TEG1-CTL5

BOG1-CAN1

CTL4-MDC1

BEL1

CASz

CTD1

MFA1

BOR1

PRD1

BOG1-CAN1

GAI2

BOG1

RNV3

CAN1

CAN1

VIP1

ALV

MFA1

GRZ1

CDV2

REM2/CTL4

urbano

SMB2/PRD1

CDV2

GAI2

TEG2/RNV1

MLT1

CAN1-BOG1

RNV1

MFA2

BEL1-BOG1

CTL4

MLT1

CASz

PTR0

MAR1

CNOz

CAS2,CNO1

MFA1-MFA2

CAS2-MOR2

MDC2

CAS2

MAR1

CIA1

RNV1

MAR1

BEL1

MLT1

RNVz

MAR1/BEL1

CAS2

MAR1

TEG2

BEL1-BOG1

PTR0

BOG1-CAN1

SCN5

GAIx

BOG1-CAN1

RNV1

CASz

MLT1

MDC2

GAIx

TEG2

BEL1-BOG1

TEG2

MFA1-CDV2

ALV

RTF1

BOG1

MAR1/BEL1

CA

TEG2/RNV1

GAI2

BEL1/BOG1

CAS2,CNO1

PTR0

RNV2

MLT1

CASz

TEG2

SAD1/BGT1

VIP2

CTL7

ALV

BEL1-BOG1

RNV1

TEG2

NES1/CTL4

CAN1-BOG1

RNV1

CASz

CAN1

MFA1

PTR0

MAR1

CASz

CAS2

RNV3

NES1/CTL4

CTL7

SGR2

GAIz

CDV2-MFA1

CA

VIP1

RNV3

MLT1

urbano

MAR1

BGT2

RNV3

MAR1

MFA1-CDV2

BOG1

TEG1-CTL5

TEG2

MAR1

GRG1

MAR1

REM2/CTL4

SAD1

RNVz

CIA1

BGT1

BGT2

TEG1

CAS2-MOR2

CAS2

BEL1-BOG1

MLT1

RNV3

BOG1-CAN1

CAN1

CTL4

MAR1

PTR0

RNV1

RNV3

BOG1-CAN1

MDC2

VIP1

CAS2-MOR2

CON3

BEL1-BOG1

MAR1

BOG1-CAN1

GRZ1/RNV1

BOG1-CAN1

VIPz

BOG1

CAN1

MAR1/BEL1

RNV2

VIP1

RNV2

BEL1

CDV2-SAD1

CTL4

CON3

SGR4/SGR2

CAS2-MOR2

CDV1

ALV

BOG1-CAN1

GRZ1/RNV1

GAIz

urbano

RNV3

CAN1

RNVz

REM2/CTL4

PTR2

PTR0

CARTA DELLE TERRE

PROGETTO "CREAZIONE DELLA CARTA DELLE TERRE 
DI CONSERVE ITALIA PER LA PRODUZIONE 

E LA VALORIZZAZIONE DEL PISELLO 
E DEL FAGIOLO BORLOTTO DA INDUSTRIA" 
P.S.R. 2007/2013 in attuazione della Misura 124

Pianura emiliano-romagnola

Limite provinciale

Corpi d'acqua

Rigato predominante: limitazione principale
Rigato subordinato: limitazione secondaria

Legenda Terre

Terre degli antichi dossi fluviali

Terre calcaree dei dossi fluviali

Terre calcaree di transizione tra dossi e valli

Terre fini della piana pedemontana

Terre rosse antiche

Terre del Fiume Po

Terre argillose delle valli bonificate

Terre ghiaiose della piana pedemontana

Terre dei dossi abbandonati della pianura deltizia

Terre torbose delle bonifiche recenti

Terre sabbiose della pianura costiera

Altre Terre in cui tipicamente Conserve Italia non 
coltiva pisello e borlotto da industria

Elaborazione tratta dalla Carta dei Suoli della pianura 
Emiliano-Romagnola in scala 1:50.000 edizione 2005 
del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli  - Regione Emilia-Romagna

Cod. aut. raster della Carta 1:250k: 030912-02 SCALA 1:380.000

PREVISIONE DATA DI RACCOLTA-DISPONIBILITÀ 
PRODOTTO PER STABILIMENTO
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11/12/2017 
Rev: 01 
 

3 
Documento ad uso interno 

GSS 5649GSS 5649GSS 5649GSS 5649    
Ditta: Syngenta 

 

Caratteristiche: 

Altezza pianta: 1,8 m 

Vigore: discreto 

Lunghezza spiga: 20-21 cm 

N° ranghi: 18-20 

Unità calore: 940 (base 10°C) 

Ciclo: Precoce 

Resistenze: Pst (IR) Et (IR) Bm (IR) 

Ps (HR) MDMV (HR) 

Investimento: 5,4 piante/m2 

1 Dose = 100.000 semi 

 

 

 

 

Pianta a ciclo precoce, vigore medio. Pianta sana e con buono/ottimo potenziale produttivo. Posizionarla su terreni 
buoni. Qualità granella ottima. Presenta una finestra di raccolta stretta. 

 

 

 

 

04/05/2018 
Rev: 01 
 

4 
Documento ad uso interno 

BostonBostonBostonBoston        
Ditta: Storm Seeds 

 

 

Caratteristiche: 

Tipologia: Standard 

Altezza pianta: 60 cm 

Vigore: medio 

Calibro medio: 3,3 

Unità calore: 680 (base 4,5°C) 

Ciclo: Precoce 

Resistenze: Fop 1 (HR) PV (IR) 

Investimento: 120 semi/m2 

1 Dose = 100.000 semi 

 

 

 

Pianta a ciclo precoce, buon vigore nelle fasi iniziali. Porta tre fiori per nodo e ne allega almeno due. Potenzialità 
produttive buone sia in terreni sabbiosi che in terreni di medio impasto, evitare quelli troppo pesanti. Alletta a 
maturazione, molto sensibile ad oidio e sensibile alla peronospora. Discreta tenuta del tenderometro. 

Prestare particolare attenzione ad attacchi precoci di afidi per l’elevata sensibilità alle virosi. 

 

 

 

 

È evidente quindi che le produzioni di Conserve Ita-
lia vengono fatte nel rispetto dell’ambiente cercan-
do di supportare i produttori nelle loro decisioni 
quotidiane per applicare metodologie agronomiche 
che risultino essere le più efficaci e le più sostenibili 
possibili. Conserve italia è probabilmente la prima 
azienda Italiana ad aver costruito una Filiera Agri-
cola di Precisione e tutta italiana.
Oltre la Sperimentazione in ambito “Agricoltura 
di Precisione”, Conserve Italia continua la propria 
Sperimentazione varietale all’interno dell’Azienda 
Agraria dell’Università di Bologna. Obiettivo finale 
è quello di individuare all’interno di uno screening 
su pisello, mais dolce, cece, borlotto e cannellino, le 
varietà più performanti in ambito agronomico ed 
industriale (foto 04).

Portare all’interno di una struttura universitaria 
buona parte  della Sperimentazione del gruppo 
Conserve Italia, ha permesso una gestione più ocu-
lata e dettagliata di tutti i dati analizzati. Tutto que-
sto ci ha permesso di creare delle schede tecniche 
relative alle varietà valutate (Foto 05).

Foto 04. Screening varietale cece

Foto 05. Schede tecniche varietali

Da questa figura è possibile osservare come analiz-
zando i dati climatici storici in un determinato are-
ale, sia possibile prevedere grazie al DSS (Decision 
Support System per singola coltivazione) lo sviluppo 
della pianta ed il momento in cui possa andare in 
produzione. Rispetto all’anno passato è possibile os-
servare come l’andamento delle temperature (più ele-
vate dell’anno precedente) comporteranno un’antici-
pazione del periodo di raccolta ma anche di eventuali 
trattamenti fitosanitari da attuare in caso di attacchi 
parassitari. Clima, tessitura del terreno e stadio feno-
logico della coltivazione permetteranno di elaborare 
per ogni azienda il loro piano d’irrigazione che possa 
essere il più efficiente possibile (water footprint). 
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IL PROGETTO PESCHE GIALLE DA CREMA  
E NETTARINE DA CREMA
Conserve Italia ha promosso il progetto “pesche 
gialle da crema” per far fronte all’evoluzione va-
rietale della specie, sempre più orientata verso la 
scelta di frutti appetibili per il mercato del fresco 
che hanno come caratteristica il colore rosso, ma 
che sono meno idonei alla trasformazione in suc-
chi. Il progetto, articolato in due fasi, la prima nel 
2002/03 per 112 ettari e la seconda nel 2008/09 
per altri 76 ettari, complessivamente ha interes-
sato una superficie complessiva di 188 ettari, una 
produzione potenziale di circa 6-8.000 tonnellate 
di frutta con 50 aziende agricole coinvolte aderenti 
a 7 cooperative socie. Nel 2015, a distanza di una 
dozzina d’anni dai primi impianti, Conserve Italia ha  
rilanciato il progetto per sostituire gradualmente i 
vecchi impianti e mantenere i quantitativi necessari 
ai fini produttivi, pari a circa 7.500 t/annue.
Da oltre 10 anni viene portato avanti anche il pro-
getto riguardante le nettarine da crema con l’obiet-
tivo di contrastare la riduzione delle superfici di pe-
sche e di dotarsi di materia prima a polpa gialla per 
compensare il conferimento di frutti a polpa rossa. 
Vengono selezionate le varietà migliori in termini 
di produttività e vengono progettati impianti che si 
prestano alla meccanizzazione e alla raccolta scen-
dipianta per una riduzione dei costi di raccolta. A 
partire dal 2016, la superficie coinvolta ammonta a 
57 ettari, con 33 aziende agricole coinvolteaderenti 
a 4 cooperative socie.
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PROGETTO PER IL RILANCIO  
DELLE PESCHE PERCOCHE DA SCIROPPO
Il progetto è stato avviato per rilanciare la coltivazio-
ne di pesche destinate alla trasformazione industria-
le ed è stato realizzato grazie ad accordi pluriannuali 
stipulati con le cooperative socie e i produttori as-
sociati. La coltivazione di varietà selezionate idonee 
alla trasformazione permettono un abbattimento dei 
costi colturali e l’ottenimento di prodotti finiti di alta 
qualità. La scelta delle varietà è stata possibile gra-
zie alla sperimentazione portata avanti dai tecnici di 
Conserve Italia: sono state scelte cinque varietà (tre 
di origine francese e due di costituzione italiana) che 
vengono messe a dimora in impianti di superficie 
minima di 2 ettari, per un totale di circa 190 etta-
ri. I nuovi frutteti impiantati tra il 2012 ed il 2016 
sviluppano una produzione di 8-9.000 tonnellate di 
pesche da destinare interamente allo stabilimento 
di Pomposa (Fe). Le aziende agricole coinvolte sono 
38, aderenti a 7 cooperative socie.

SINTESI PROGETTI A REGIME
NEL 2020

ettari resa/ha ton.

Pesche gialle da crema 195 38 7.500

Percoche sciroppo 190 45 8.500

Pere Williams sciroppo 112 38 4.300

Albicocche crema 141 28 4.000

Nettarine crema 56 45 2.500

694 26.800
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PROGETTO PER NUOVI IMPIANTI  
DI PERE WILLIAMS DA SCIROPPO
Dopo l’analisi della situazione catastale della base 
sociale è stato evidenziato un progressivo e repen-
tino invecchiamento delle superfici dedicate alla 
varietà di pera Williams. Tale situazione avrebbe 
determinato nei prossimi anni un progressivo calo 
delle quantità di questa varietà, rendendo insuf-
ficiente la disponibilità della quota da destinare 
all’industria dello sciroppo. 
Conserve Italia ha promosso un progetto che, attra-
verso la stipula di accordi di coltivazione pluriannuali 
con le cooperative socie e i produttori associati, per-
metterà, nell’arco di tre anni (2015-2018), il raggiun-
gimento di una superficie di circa 120 ettari di pera 
Williams da dedicare interamente alla trasformazio-
ne in frutta in scatola. Le aziende agricole coinvolte 
sono 54, aderenti a 7 cooperative socie.

PROGETTO ALBICOCCHE 
DA CREMA
Conserve Italia ha promosso il progetto “albicoc-
che da crema” per ridurre la quantità di frutta o 
purea in acquisto e orientarsi verso la scelta di 
frutti idonei alla trasformazione industriale con 
bassa acidità e con un forte carattere di tipicità. Il 
progetto, avviato nel 2016, coinvolge 79 aziende 
agricole, aderenti a 8 cooperative, per una super-
ficie complessiva di 140 ettari. A regime, i nuovi 
impianti garantiranno una produzione potenziale 
di 3.500 t.
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CLIENTI
L’aspetto più caratterizzante dell’attività commer-
ciale di Conserve Italia è costituito dall’ampiezza 
del suo portafoglio di prodotti, dalla contestuale 
vendita di prodotti a marca propria e di prodotti 
con la marca dei distributori (private label), dalla 
presenza su tutti i canali di vendita in Italia e dall’at-
tività svolta sul fronte dell’export in Europa e nei 
paesi extra-Ue. In sostanza l’attività commerciale 
sviluppata da Conserve Italia non è paragonabile a 
nessun’altra azienda conserviera italiana, e ciò co-
stituisce una peculiarità dell’azienda e del suo modo 
di operare per ottemperare alla propria mission nei 
confronti dei Soci.

FATTURATO PER CANALE
DI CONSERVE ITALIA (%)

I Clienti di Conserve Italia sono costituiti dagli ope-
ratori presenti nei differenti canali di vendita e, sulla 
base della loro segmentazione ed organizzazione, è 
stata definita l’organizzazione commerciale dell’a-
zienda.

Retail – i clienti sono le centrali di acquisto della 
Grande Distribuzione, la Distribuzione Organizzata, i 
Discount e il Dettaglio tradizionale ai quali l’azienda 
vende i prodotti con i marchi di proprietà (Valfrutta, 
Yoga, Cirio, Derby Blue, Jolly Colombani).

Marche Commerciali – sono gli stessi clienti atto-
ri della Grande Distribuzione, della Distribuzione 
Organizzata e dei Discount ai quali Conserve Ita-
lia vende prodotti con i marchi della Distribuzione 
(Marche commerciali o Private Label).

Ho.Re.Ca. – sono i grossisti distributori di bevande 
e di alimenti per bar, ristoranti, fast food, hotel e 
le aziende che gestiscono i distributori automatici 
(Vending), ai quali Conserve Italia vende principal-
mente prodotti con i propri marchi.

Scambi Industriali – sono aziende nazionali e multi-
nazionali alle quali Conserve Italia vende prodotti 
semilavorati (per lo più derivati del pomodoro).

Mercati esteri – rappresenta l’export di Conserve 
Italia al di fuori dei tre mercati domestici di Italia, 
Francia e Spagna. I clienti sono costituiti dalle Cen-
trali di Acquisto della Grande Distribuzione e dai 
distributori/importatori operanti nei differenti Paesi 
europei e nel resto del mondo.

BEVERAGE BEVERAGE

CLIENTI CLIENTI CLIENTI CLIENTICLIENTI

Centrali di 
acquisto GD

Distribuzione
organizzata

Canale
indipendente

GD e DO

DISCOUNT

Imprese
nazionali

e
Multinazionali

Centrali
di acquisto

grande
distribuzione

Importatori

Grossisti
distributori
di bevande

Grossisti
distributori

di food

FOOD FOOD 
SERVICE VENDING

CLIENTI CLIENTI

Centrali di 
acquisto GD

Distribuzione
organizzata

Canale
indipendente

Imprese
della 

distribuzione 
automatica

RETAIL MARCHE 
COMMERCIALI

SCAMBI
INDUSTRIALI

MERCATI
ESTERI

HO.RE.CA.

Retail Beverage
15,8%

Retail Food
21,6%

Horeca Beverage
8,7% Horeca Food

6,5% 

Marche
Commerciali,

20,7% 

Controllate
Estere
5,4%

Mercato
estero
19,5%

Scambi Ind.li
0,4%

Scambi Estero
1,4%
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Il mercato estero 
QUADRO D’INSIEME
I mercati internazionali negli ultimi tre anni sono 
stati connotati da un quadro politico e commercia-
le incerto, che ha generato rallentamenti su alcuni 
obiettivi che sembravano a portata di mano, e acce-
lerazioni su altri inattesi. 
La crisi russa e il conseguente embargo nei con-
fronti dell’esportazione di prodotti agroalimentari e 
non, l’instabilità politica del Maghreb, la persistente 
guerra civile in Libia e le crisi economico-finanziarie 
in Venezuela, in Argentina e in Grecia, sono stati 
solo alcuni degli esempi di aree di instabilità im-
portante che hanno influenzato negativamente gli 
scambi commerciali, per effetto della globale inter-
connessione dei mercati.

Gli squilibri sono anche il frutto di profonde diffe-
renze di scenario socio-economico in tre distinte 
macro-aree: 
- l’Europa continentale, con una popolazione sta-

bile ma invecchiata presenta un tenore di vita 
elevato, seppure in flessione rispetto a quello del 
Nord America, per via di aree di disoccupazione 
elevata come Spagna, Grecia e Italia; 

- il Nord America, con una popolazione in crescita, 
ha un livello di vita elevato e politiche di stimolo 
della domanda, soprattutto quella pubblica;

- il Far East, in particolare la Cina, la cui popolazio-
ne invecchia per via delle politiche portate avan-
ti per decenni nel controllo demografico delle 
nascite, ha un tenore di vita nella media ancora 
basso, e una politica di sviluppo incentrata so-
prattutto sul commercio internazionale e l’export. 
India e Middle East sono in una posizione simile, 
con una popolazione in crescita. Unica eccezione 
il Giappone, la cui situazione socio-economica 
e demografica è simile all’Europa in termini di 
invecchiamento della popolazione e di qualità 
della vita.

Per la prima macro-area, l’incompiuto processo di 
integrazione europeo risulta molto poco adeguato 
per far fronte alle sfide della globalizzazione, e la 
crisi diffusa coinvolge i mercati storici di maggiore 
assorbimento di prodotti Italiani. 
Il fenomeno “Brexit” ne è forse stato l’esempio più 
importante, con l’oscillazione della valuta locale e 
l’inflazione finale oltre il 3%: il mercato inglese, da 
sempre in testa all’export dell’alimentare italiano 
di qualità, ha orientato il paniere di spesa verso 
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prodotti meno costosi, al punto che molte aziende 
rinomate italiane sono state costrette a rivedere i 
propri piani di sviluppo con un impatto importante 
sui risultati di medio periodo.

Di possibile grande impatto per l’agroalimentare 
italiano e per i prodotti di Conserve Italia sarà la 
chiusura dell’accordo economico e commerciale tra 
UE e Canada (CETA), entrato in vigore nel corso del 
mese di settembre 2017. Il CETA, con l’eliminazio-
ne del 99% dei dazi doganali, stimolerà gli scambi 
commerciali tra i due Paesi, creerà posti di lavoro 
e favorirà la crescita e nuove opportunità per le 
imprese italiane. 

Per la macro area del Far East, importanti accordi 
commerciali, resi disponibili dalle politiche europee, 
hanno dato l’opportunità alle aziende italiane di 
esplorare in maniera significativa nuove frontiere, 
territori di conquista per l’aumento dei consumi di 
qualità e un ottimo interesse per l’Italianità, anche 
nel settore alimentare. Per quanto riguarda la Cina, 
in particolare, il territorio vasto e disomogeneo vive 
di poli di attrazione urbana per la migrazione dalle 
campagne e crea subaree “occidentalizzate” molto 
rilevanti per consumi di locali e di expats (le co-
munità degli espatriati). Per altri Paesi del Far East 
come Vietnam, Malaysia, Thailandia, Cambogia, la 
propulsione turistica fa da traino a stili di vita e di 
cucina più europei e, in quanto tali, sensibili al Made 
in Italy. 
Nel complesso delle tre aree gli obiettivi di Conser-
ve Italia nell’ultimo triennio sono stati di difesa nei 
mercati consolidati e di sviluppo in altri Paesi che in 
passato sembravano di difficile penetrazione.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DI CONSERVE ITALIA
L’export agroalimentare italiano a fine 2017 vale 
circa 41 miliardi (dati ISMEA), di cui 27 in Europa, in 
crescita del 7% rispetto all’anno precedente.
I settori più dinamici sono stati gli spumanti e i vini, 
i cereali e derivati (biscotteria e pasticceria), il latte 
e derivati, l’ortofrutta fresca e trasformata. Quest’ul-
tima si attesta intorno a 8,5 miliardi di Euro e cresce 
del 5,7%. 
Con un fatturato export di circa 1,5 miliardi di Euro, 
l’industria del pomodoro conservato si conferma 
uno dei punti di forza dell’agroalimentare italiano 
nell’ultimo triennio.  
Il mercato del pomodoro a livello globale è stabile e 
crescono le quote di conserve tradizionali, quali pe-
lati, polpe e passate, che rappresentano oltre l’80% 
del volume delle esportazioni.
Per Conserve Italia le conserve hanno costituito lo 
zoccolo duro del fatturato export soprattutto nei 
mercati maturi, anche se non sempre è stato facile 
conciliare il sostegno di volumi importanti e le for-
ti azioni promozionali necessarie, con un’adeguata 
marginalità. 

L’elemento di novità è l’importanza crescente che 
nei mercati asiatici hanno assunto i prodotti a mag-
giore componente di servizio. Tali Paesi hanno usi 
alimentari così diversi dai nostri da necessitare pro-
dotti pronti all’uso e nozioni per l’utilizzo di base.
Per i canali retail si parla dunque di sughi pronti, 
prodotti ambiti dalle élite cinesi e dagli occidentali 
in trasferta, comunità numerose nelle megalopoli 
orientali di cultura più internazionale come Shang-
hai, Pechino, Hong Kong.
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Per il canale Foodservice, alcuni prodotti-pronti 
come La Gustosa, il Cuor di Pelato e in generale la 
gamma bag-in-box hanno fatto la differenza nel 
determinare l’ingresso in nuovi importanti clienti o 
mercati (es: Vietnam). Ciò anche grazie a specifiche 
attività di marketing per la formazione dei clienti e 
delle reti vendite dei distributori locali.
La fornitura a marchio commerciale nei mercati 
asiatici procede a ritmi più lenti.

La differenziazione e la specializzazione di gamma è 
stata la strategia e insieme la chiave di volta per tener 
vivo l’interesse verso i prodotti di Conserve Italia an-
che all’interno dei mercati europei consolidati. In que-
sto caso l’attenzione è stata destata soprattutto dalla 
estensione di gamma con prodotti biologici, molto 
richiesti da Paesi come Francia o Germania, ad alto 
tasso di crescita in questo comparto. In qualche caso 
queste gamme sono state il grimaldello per ingressi 
in importanti retailer transnazionali come Kaufland. 

Quanto alla marca commerciale in Europa, l’esaspera-
ta attenzione del consumatore ai prezzi finali non ha 
permesso sviluppi significativi e ha prodotto una cer-
ta sofferenza sulla marginalità nell’ultimo triennio.

Rispetto alla ultima macro-area, quella del Nord-
America, va sottolineato come l’ultimo triennio sia 
stato decisivo per Conserve Italia per raccogliere 
maggiori informazioni sui mercati e rifocalizzare le 
proprie strategie sul territorio. Ciò si è reso possibile 
anche grazie a un cambio dell’alleanza commerciale 
in loco con il gruppo Salov, che ha di molto miglio-
rato la visibilità dei prodotti dell’azienda in un mer-
cato vasto e complesso.

 

Nelle foto stand a Shanghai con un cuoco cinese e a Dubai con 
emiri e show cooking in collaborazione con l’ICE

Anche in quest’area le strategie di allargamento di 
gamma, che puntano sulla valorizzazione della spe-
cializzazione del nostro portfolio, sono state decisive, 
così come le declinazioni biologiche sul pomodoro e i 
vegetali, apprezzate anche dalle marche commerciali.

LE ATTIVITÀ DI MARCA
Nell’ultimo triennio le azioni di marketing internazio-
nale si sono ulteriormente intensificate nel mondo.

L’attività fieristica, cruciale per garantire la visibilità 
dell’azienda e dei suoi prodotti e favorire nuove re-
lazioni commerciali e l’ingresso in nuovi Paesi, ci ha 
visto protagonisti in tutte le maggiori esibizioni di 
settore in ogni continente. Un’imponente organizza-
zione che ha comportato allestimenti personalizzati 
di stand e dimostrazioni di cucina con i prodotti di 
punta utilizzati in ricette tipiche della cucina italiana 
o in preparazioni locali.
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L’attività di trade marketing è stata significativa 
in una ventina di Stati. All’estero viene dato am-
pio spazio a cartotecniche idonee ad enfatizzare 
la visibilità dei marchi aziendali, in primis Cirio e 
Valfrutta, a scaffale o fuori banco. Questi materiali 
vengono spediti dalla sede direttamente ai punti 
vendita oppure gestiti da squadre di merchandiser 
locali, come accade in Francia, Germania, Slovenia 
o Romania.

Le attività in-store sono spesso combinate a promo-
zioni o a degustazioni con hostess: si concentrano 
sui nuovi lanci di prodotto e vengono realizzate so-
prattutto nei Paesi in cui è necessario spiegare le 
modalità d’uso delle conserve di base o come creare 
delle occasioni di consumo, spesso con l’ausilio di 
materiali “educational” come collarini sul prodotto o 
mini-ricettari.

Un’ altra interessante attività a supporto delle vendite 
all’export è stato il progetto del Catalogo Digitale delle 
marche, frutto di un lavoro importante di raccolta dati 
e coordinamento con l’Information Technology di Con-
serve Italia. Sono migliaia i singoli codici che vengono 
commercializzati all’estero e gli strumenti cartacei ri-
sultano costosi e rapidamente obsoleti, oltreché diffi-
cilmente trasferibili. Il videocatalogo che ha avuto la 
luce nel 2018, al contrario, consente una presentazione 
delle referenze sempre aggiornate, su ricerca con filtri, 
corredate da tutte le informazioni tecniche e logistiche 
e supportate anche da video dei prodotti in uso.

Nei mercati più rilevanti ove le marche sono ben di-
stribuite e già note ai consumatori finali, sono state 

Banchetto espositivo Cirio in Francia  
e hostess Valfrutta in Slovenia
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naturalmente realizzate attività di comunicazione con 
l’utilizzo di tutti i tipi di media: pagine stampa, affissio-
ni stradali, social media, concorsi digitali e televisione. 

Fra gli esempi possiamo citare: 
• le pagine stampa francesi, rivolte ai consumatori 

finali o agli utilizzatori professionali del prodotto, 
nel canale Ho.Re.Ca.;

• i pannelli con le affissioni Cirio posizionati in 
Germania davanti alle grandi catene coinvolte 
dalle campagne promozionali;

• il concorso digitale “I am not Alfredo”, che nel 
2017 ha riscosso grande successo nel Regno Uni-
to, con 84 milioni di visualizzazioni e migliaia di 
partecipanti a un concorso che metteva in palio 
un viaggio in Italia con corso di cucina;

• la campagna televisiva in Romania e nel Regno 
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Unito, che ha adattato lo spot italiano con mon-
taggi dei prodotti venduti in questi mercati e nel-
la lingua locale. Nello spot per l’export sono stati 
introdotti brevi inserti sulla storia di Francesco 
Cirio, il fondatore dell’omonima azienda, sempre 
molto apprezzati dal pubblico estero, per sottoli-
neare la storicità della marca.

Una menzione particolare riguarda l’attenzione verso il 
canale Ho.Re.Ca., business unit dell’area Export assunta 

da un paio di anni come strategica, in collaborazione 
con la F.I.C., Federazione Italiana Cuochi e loro filiali 
estere, che ha consentito di realizzare svariati eventi e 
spettacoli di cucina in Europa, Cina e Far East, rivolti al 
reclutamento di importanti operatori del settore.

Prosegue la partecipazione al Consorzio “Italia 
del Gusto”, che racchiude le aziende di eccellen-
za del Made in Italy alimentare e che implemen-
ta attività comuni a tutti i partner, consentendo 
di condividerne sinergie e costi come quelli per 
la partecipazione a importanti fiere internazio-
nali, come Anuga di Colonia, Sial di Parigi, Cibus 
di Parma, incontri con delegazioni di importanti 
buyer dei vari Paesi o il lancio del sito comune 
di e-commerce CiaoGusto nel Regno Unito (www.
ciaogusto.com).
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Servizi di logistica
La numerosità degli impianti produttivi, la varietà 
degli assortimenti e dei canali distributivi, fanno di 
Conserve Italia un’azienda complessa dal punto di 
vista logistico. Tale complessità viene gestita gra-
zie ad un eccellente network informatico dotato di 
sistemi gestionali generali e di sistemi specifici di 
gestione del magazzino, che consentono di gestire 
e coordinare l’intera catena della fornitura.

I NUMERI DELLA LOGISTICA DI CONSERVE ITALIA 2017/18 

Tonnellate di prodotti spediti 714.000

Numero di consegne 81.894

- Italia 65.779

- Estero 16.115

Numero di referenze gestite 4.300

Clienti attivi                    3.600

QUANTITÀ CONSEGNATE IN ITALIA
Prime 5 Regioni sul totale (577.040 t.) 

Lombardia
16%

Campania
15%

Lazio
11%

Veneto
9%

Sicilia
8%

Altre Regioni
41%
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LA RETE LOGISTICA DEL GRUPPO CONSERVE ITALIA NEL MONDO

USA    +2 nel 2017

Gran Bretagna    +1 nel 2018

Bretts
Karl King Transport
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Resto del mondo
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INDICI DI NON CONFORMITÀ  2017/18

NON CONFORMITÀ LOGISTICHE SOSTANZIALI

Su totale fatture emesse 6,0%

NON CONFORMITÀ VENDITE  
(omessi sconti, errati prezzi, sconti promozionali ecc.)

Su totale fatture emesse 2,8%

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEI MAGAZZINI IN ITALIA

Capacità totale su magazzini di proprietà 
(posti pallet) 190.000 plt

- Prodotti non etichettati (“bianco”) 120.000 plt

- Prodotti finiti 190.000 plt

Stoccaggio massimo (settembre) 310.000 plt

Stoccaggio medio 258.000 plt

- di cui su strutture esterne 68.000 plt

KPI LOGISTICI  2017/18 

Consegne On Time 92,0%

Consegne In Full complete  
in referenze e quantità 99,2%

Il processo presidiato dalla logistica parte dal-
l’”ordine”, che in Conserve Italia ha una vita tempora-
le molto breve (4 giorni dal ricevimento ordine alla 
sua spedizione), e si conclude nel momento in cui si 
emette la fattura e il cliente effettua il pagamento. 
L’ordine si completa con successo se viene conse-
gnata la merce richiesta, secondo le tempistiche 
pattuite, emettendo un documento fattura confor-
me a quanto consegnato esente da errori formali 
(omessi sconti, errati prezzi e da errori sostanziali 
(ammanchi, rotture, ecc.). Tutti questi aspetti ven-
gono monitorati dall’azienda attraverso una serie 
di indicatori di performance (KPI – Key Perfomance 
Indicators), che permettono di valutare le differen-
ti fasi del processo e, nel caso fosse necessario, di 
intraprendere specifiche azioni di miglioramento, 
oltre a rendere possibile il confronto (benchmarking) 
con altri soggetti di riferimento del mercato.

59

714.000
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PROGETTI REALIZZATI 
L’azienda ha realizzato una serie di interventi che 
hanno portato e porteranno miglioramenti nell’ef-
ficienza e nell’efficacia complessiva dei processi di 
trattazione degli ordini: attivazioni e scambio dati 
tramite circuito EDI (Electronic Data Interchange) 
con i principali gruppi della GDO, utilizzo da parte 
di tutte le reti commerciali del portale Web Orders, 
entrambi per la ricezione più corretta, veloce e con-
trollata degli ordini di vendita.

Progetto GOPM - Tracciabilità 
Gestione Operativa Produzione e Magazzino
Il primo progetto per la tracciabilità del prodotto fini-
to in Conserve Italia nasce nel 1999 con l’obiettivo di 
fornire dettagliati piani di ritiro dei prodotti per “lotto 
di produzione” in ottemperanza delle normative sulla 
tracciabilità alimentare. Si realizza nel 2000 nello 
stabilimento di Barbiano e segue l’implementazione 
in tutti gli stabilimenti del Gruppo in Italia e Francia.
La soluzione informatica realizzata si basa sull’i-
dentificazione dei prodotti lavorati tramite UDC 
(Unità Di Carico) e relativa etichetta applicata al 
prodotto (pallet), fino alla registrazione delle uscite 
verso i clienti con la generazione di liste contenenti 
l’elenco dei lotti consegnati.
Al primo progetto sono poi seguite integrazioni 
che hanno fatto del sistema di tracciabilità un’ap-
plicazione aziendale orientata anche alla gestione 
e standardizzazione dei dati e informazioni pret-
tamente operative, incidendo quindi sui metodi di 
lavoro e diventando un supporto di chi negli stabi-
limenti opera nelle aree di produzione e magazzino, 
ottenendo complessivamente sia un miglioramento 
nelle attività svolta dalle funzioni interne di Con-
serve Italia, sia nei confronti del servizio offerto ai 
clienti e sotto il profilo della sicurezza alimentare 
anche verso il consumatore finale.

A oggi il sistema GOPM, installato presso la sede di 
San Lazzaro di Savena, è a supporto delle funzio-
ni e attività di produzione e magazzino per 7 sta-
bilimenti italiani (Albinia, Alseno, Barbiano, Massa 
Lombarda, Mesagne, Pomposa, Ravarino), 2 francesi 
(Saint Sylvestre, Tarascon), oltre a 2 operatori logi-
stici esterni.

Le funzionalità principali di cui si compone sono 
sinteticamente:
• la completa integrazione con i principali sistemi: 

gestionale di sede SAP (ERP), 11 sistemi di produ-
zione (MES) e 3 di controllo magazzini automatici 
(WCS);

• l’identificazione puntuale delle singole UDC - Unità 
Di Carico (pallet, fusti, bins, tank, ecc.), dall’insieme 
delle informazioni che caratterizzano il prodotto (ar-
ticolo, lotto, scadenza, quantità, ecc.), ad ogni tipo di 
manipolazione logica e fisica che comprende l’entra-
ta e l’uscita della merce e le movimentazioni interne;

• la gestione dei flussi d’ingresso:
 pianificazione giornaliera degli ordini di produ-

zione, comunicazione delle specifiche ad opera-
tori di linea,

 registrazione degli acquisti;
• la gestione dei magazzini:
 layout delle aree e locazioni di stoccaggio per 

poter gestire nel tempo le variazioni e persona-
lizzazioni,

 stoccaggio all’interno dei magazzini sia manuali 
(bulk, drive-in, scaffali, ecc.) sia automatici, regi-
strando puntualmente la collocazione della mer-
ce nelle aree di stoccaggio,

 velocizzazione delle attività inventariali derivante 
anche dall’aver minimizzato il numero delle anoma-
lie possibili in fase di movimentazione della merce;

• gestione dei flussi d’uscita:
 preparazione delle consegne al cliente o trasfe-

rimenti attraverso la ricerca della massima effi-
cienza nell’operatività di magazzino, la corretta 
rotazione del prodotto, l’ottimale utilizzo degli 
spazi e delle scorte. Il tutto nel rispetto sia delle 
strategie definite dalla sede centrale, sia di quelle 
specifiche concordate con i clienti (lotti riservati, 
scadenze minime, ecc.),

 controllo dei prelievi eseguiti manualmente da 
operatori di magazzino attraverso terminali in ra-
dio frequenza o prelevati da impianti automatici,

 generazione della packing list in uscita per il 
cliente, compresa del lotto di produzione e del 
codice SSCC,

 controllo scarico semilavorati sulle linee di pro-
duzione;

• supporto ad attività di controllo qualità, come 
l’individuazione e il collaudo dei lotti (tramite 
operazioni di blocco/sblocco delle singole unità 
UDC);

• gestione della rintracciabilità dei lotti di produ-
zione verso l’esterno.

Con riferimento alla gestione dei magazzini, nell’ultimo 
anno, con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle strut-
ture di magazzinaggio in termini di superfici occupate 
rispetto a quelle nominali, è partito un progetto pilota 
sul sito di Tarascon. Il progetto consiste nello sviluppo di 
una mappa virtuale su GOPM rappresentato su termina-
le tramite un lay out grafico digitalizzato delle strutture 
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di magazzinaggio del sito stesso. Tale “cruscotto virtua-
le” di controllo permette allo stock manager del sito di 
avere in tempo reale una rappresentazione fisica fedele 
del livello di stock evidenziando immediatamente le 
zone che non vengono utilizzate in maniera efficente.
Il sistema inoltre fornisce all’operatore una lista di 
operazioni da effettuare nella gestione del magazzino 
e degli stock per migliorare le performance di utilizzo.
Il progetto pilota è operativo sul sito di Tarascon da 
gennaio del 2018 e si sta studiando una sua imple-
mentazione negli stabilimenti di Massa Lombarda e 
Barbiano.

Il	GOPM	s’integra	con	i	principali	sistemi	aziendali	
di Conserve Italia secondo il modello delle architet-
ture informatiche per l’industria: ISA95.
ERP: (Enterprise Resource Planning), sistema di ge-
stione e pianificazione delle risorse e business 
aziendali: vendite, acquisti, disponibilità magazzino, 
contabilità, ecc.
MES: (Manufacturing Execution System), sistema di con-
trollo avanzamento della produzione. Nello specifico, 
in Conserve Italia, trattasi di sistemi per l’etichetta-
mento automatico o manuale di pallet a fine linea.
WCS: (Warehouse Control System), sistema di control-
lo per tutte le movimentazioni ingresso/uscita ad 
un magazzino automatico.
SSCC: (Serial Shipping Container Code), codice che 
identifica l’unità logistica.

MODALITÀ DI TRASPORTO 2017/18 Inc. %
Totale consegne vs Italia e estero (t) 714.000 100%

Totale trasporto multimodale 133.780 19%

- di cui vs. clienti Italia1 87.750 12%

- di cui vs. clienti estero2 46.030 7%

1 Sistema combinato gomma/treno verso Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia o gomma/nave verso la Sicilia 
2 Sistema combinato gomma/treno verso Belgio, Francia, Germania, Olanda o gomma/nave verso l’Inghilterra

TRASPORTO MULTIMODALE
Conserve Italia offre ai clienti del Centro e Sud Italia 
(Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia), 
un servizio di trasporto multimodale che utilizza 
per la spedizione della merce sia la rete stradale 
sia la rete ferroviaria. L’adozione di questa modalità 
di servizio ha valenza anche in termini di riduzione 
dell’impatto ambientale dell’attività di trasporto.
Considerando il solo trasporto multimodale effettua-
to in Italia con l’operatore Mercitalia Logistics (87.750 
t. di merci consegnate, pari a 3.375 camion evitati alla 
strada), il risparmio certificato di CO2 è stato pari a 
circa 4.000.000 Kg. Attualmente al fine dell’utilizzo 
del trasporto ferroviario, le spedizioni destinate alle 
regioni del Sud Italia vengono aggregate presso un 

deposito sito all’Interporto di Bologna. Da questo ma-
gazzino le merci proseguono attraverso 5 relazioni 
ferroviarie settimanali “punto a punto“. 
Le spedizioni destinate alle regioni del Sud Italia, 
in arrivo presso i nodi di smistamento, proseguo-
no verso i luoghi di destinazione attraverso la rete 
stradale.
Conserve Italia sostiene e crede nell’utilizzo del tra-
sporto multimodale e ferroviario per la movimenta-
zione e consegna delle merci.
Le possibilità di crescita nell’utilizzo di questo siste-
ma sono però fortemente condizionate dalla politi-
ca nazionale nei confronti dello sviluppo di sistemi 
alternativi al trasporto su gomma.
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FORNITORI
Continuità, puntualità e flessibilità, sia in termini pro-
duttivi, sia di approvvigionamento, sono le caratteri-
stiche che Conserve Italia richiede ai propri fornitori. 
La componente di “servizio” è infatti determinante per 
poter fornire una complessa realtà aziendale costi-
tuita da diversi stabilimenti produttivi e che deve ri-
spondere con tempestività alle esigenze del mercato.
Ai fornitori viene inoltre richiesto di ottemperare 
alle direttive del Codice Etico di Conserve Italia e 

questo aspetto viene formalizzato anche a livello 
contrattuale.

Nei confronti dei propri fornitori Conserve Italia ri-
tiene necessario realizzare rapporti di partnership 
impegnandosi a:
• promuovere relazioni durature fondate sulla reci-

proca correttezza e collaborazione;
• agire con trasparenza e garantire i pagamenti.

N. CODICI  
GESTITI

QUANTITÀ  
IN PEZZI

VALORE  
(‘000 EURO)

N.RO  
FORNITORI

Materie prime ausiliarie e semilavorati 404 70.271.094 64.745 149

Imballi primari 978 3.023.699.790 124.606 52

Imballi secondari 4.438 1.427.527.749 19.353 29

Totale 5.820 4.521.498.633 208.704 230

FORNITORI PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA AL 30/06/2018
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA  
FORNITORI

MATERIE PRIME 
AUSILIARIE, 

SEMILAVORATI
IMBALLI  
PRIMARI

IMBALLI  
SECONDARI TOTALE

 FORNITORI % FORNITORI % FORNITORI % FORNITORI %
Unione Europea 39 26% 7 13% 2 7% 48 21%

Italia 91 61% 44 85% 27 93% 162 70%

Extra UE 19 13% 1 2% 0 0% 20 9%

TOTALE 149  100% 52  100% 29 100% 230  100%

Le partnership con i fornitori (specialmente di materie prime ausiliarie e imballi), sono funzionali alle ca-
ratteristiche di Conserve Italia. Insieme ai propri fornitori vengono ricercate soluzioni di tipo tecnico e di 
co-progettazione che consentono di migliorare le caratteristiche dei prodotti finiti, in termini di migliora-
mento delle componentistiche, di adeguamento dei materiali e degli imballaggi e delle performance logi-
stiche dei prodotti. Ciò consente di realizzare reciproci vantaggi competitivi e di garantire la fidelizzazione 
dei fornitori e la continuità delle forniture nel tempo.

Fornitori di beni
Nell’esercizio 2017/18 la spesa totale delle forniture è ammontata a circa 210 milioni di Euro, suddivisa per 
categorie e per provenienza geografica dei fornitori come riportato nella tabella che segue.
Nella tabella viene riportata la suddivisione percentuale del valore degli acquisti per le diverse categorie di 
forniture: prodotti finiti, materie prime e semilavorati, imballi primari e imballi secondari.
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Imballi
primari
87%

Imballi secondari
13%

Dolcificanti
39%

Concentrati
19%

Aromi/coloranti
Pectina
0%Carne+Varie

1%
Chimici/Vitamine
1%

Semilavorati
2%

Semilavorati
Pomodoro

11%

Legumi
16%

Ingredienti vari-Spezie
3%

Ingredienti per confetture
3%

Ingredienti per sciroppate
3%

Surgelati
2%

Imballi
secondari
82%

Imballi primari
18%

IMBALLI NUMERO CODICI GESTITI

Materie
prime
sussidiarie
51%

Dolcificanti
2%

Legumi
7%

Semilavorati
40%

Semilavorati
54%

Legumi
19%

Dolcificanti
17%

Materie
prime

sussidiarie
10%

MATERIE PRIME NUMERO CODICI GESTITI MATERIE PRIME VALORE

IMBALLI VALORE

MATERIE PRIME QUANTITÀ

Scatole/
coperchi
24%

Brik/Combi
22%

Lattine alluminio
Tubetti alluminio
Cheer pack
0%

Opercoli
1%Imballi

alluminio
2%

Imballi plastica
17%

Vetro
13%

Capsule
metallo

12%

Capsule plastica
4%
Preforme

3%
Tappi

corona
2%

IMBALLI PRIMARI QUANTITÀ IMBALLI SECONDARI QUANTITÀ

Etichette carta
74%

Imballi ausiliari
Vassoi
Film
0%

Cluster
12%

Codici EAN
6%

Etichette plastica
6%

Sleeve
2%
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Fornitori di servizi
Oltre all’acquisto di materiali di consumo Conserve 
Italia è un importante acquirente di servizi che ab-
bracciano diversi campi: 
• servizi di manutenzione agli impianti;
• servizi di movimentazione e logistica delle mate-

rie prime e dei prodotti finiti;
• servizi di raccolta delle materie prime;
• acquisto di media pubblicitari, ricerche di merca-

to, servizi di marketing, servizi commerciali, servi-
zi di merchandising;

• consulenze tecniche e legali;
• consulenze di ricerca e sviluppo;
• consulenze per i sistemi informativi.

La gestione dei rapporti di fornitura per le diverse 
tipologie di servizi fa capo alle diverse direzioni di 
competenza.

Fornitori  
di impiantistica
La realtà industriale di Conserve Italia richiede pe-
riodicamente la realizzazione di nuovi impianti di 
trasformazione, l’adeguamento e l’ammodernamen-
to delle linee di lavorazione esistenti e dei servizi di 
utility, l’acquisto di hardware e software. 
Per l’acquisto dell’impiantistica di trasformazione 
e per la sua installazione, Conserve Italia si avvale 
delle primarie aziende produttrici di impianti e mac-
chinari per l’industria conserviera operanti a livello 
italiano ed internazionale. 
Per gli appalti edili e di impiantistica, connessa ai 
servizi ed alle utility, si avvale preferibilmente di 
ditte italiane operanti a livello nazionale o locale, 
per poter disporre successivamente dei servizi di 
supporto e di manutenzione necessari.
Operando nel settore da alcuni decenni, Conserve 
Italia ha instaurato con questi fornitori rapporti con-
tinuativi e fiduciari che consentono di avere un ele-
vato livello di affidabilità nelle forniture tecniche. I 
fornitori di impianti e linee di lavorazione costitu-
iscono dei partner importanti per Conserve Italia, 
in quanto sono loro che in molti casi propongono 
nuove soluzioni che consentono di realizzare delle 
vere e proprie innovazioni di processo ed anche di 
prodotto, oppure di conseguire delle economie nelle 
varie fasi di produzione.
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Scelta e qualifica dei fornitori
I processi di approvvigionamento di beni e servizi 
sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio 
competitivo per Conserve Italia e alla concessione 
delle medesime opportunità a ciascun fornitore. 
La ricerca del proprio vantaggio competitivo av-
viene attraverso comportamenti responsabili, ossia 
evitando di sfruttare posizioni di dipendenza o di 
debolezza della controparte.
La scelta dei fornitori e la determinazione delle con-
dizioni di acquisto avvengono sulla base di criteri 
oggettivi e documentabili, non precludendo ad al-
cuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità 
di competere alla stipula di contratti. 
Punto di riferimento nella scelta dei fornitori è la 
capacità di rispettare il capitolato di acquisto, nel 
quale sono definite tutte le caratteristiche che de-
vono essere soddisfatte dalla fornitura. Oltre alla 
qualità dei beni e servizi e al loro prezzo, è impor-
tante nella scelta del fornitore la disponibilità di 
mezzi e strutture organizzative che possano garan-
tire flessibilità nell’approvvigionamento.

Per particolari tipologie di forniture, Conserve 
Italia può richiedere requisiti di tipo sociale e/o 
ambientale (ad es. certificazioni SA 8000 e ISO 
14001), informazioni che comunque vengono rac-
colte anche attraverso dei questionari informati-
vi richiesti ai fornitori. In ogni caso, nell’ipotesi 
che il fornitore, nello svolgimento della propria 
attività, adotti comportamenti non in linea con il 
Codice Etico di Conserve Italia (ad esempio non 
osservi gli obblighi imposti dalla normativa vi-
gente in tema di sicurezza sul lavoro), l’azienda 
potrà prendere opportuni provvedimenti, fino a 
precludere eventuali altre occasioni di collabo-
razione.
Conserve Italia, inoltre, nel rispetto degli impegni 
di ritiro del prodotto proveniente dalla base so-
ciale, ricorre ad acquisti presso terzi al solo scopo 
di integrare gli approvvigionamenti necessari per 
soddisfare esigenze produttive e commerciali, con-
formemente al principio mutualistico del proprio 
Statuto Sociale.

Piattaforma di acquisto
L’Ufficio Acquisti della sede centrale di San Lazzaro 
di Savena (Bo) costituisce la Centrale Acquisti per 
tutti gli stabilimenti dell’azienda.

Questa si occupa di scegliere e gestire tutti i forni-
tori, stipulando gli accordi e definendo le condizioni 
commerciali, coerentemente con la politica degli 
acquisti definita dall’azienda stessa.

Tale attività viene formalizzata attraverso un docu-
mento definito “contratto” inserito nel sistema infor-
matico dell’azienda (SAP). Successivamente, quando 
un’unità produttiva necessita di approvvigionarsi di un 
determinato materiale o componente, questa emette 
l’ordine di Acquisto (accedendo al sistema operativo), 
che verrà eseguito alle condizioni stabilite dal con-
tratto generale stipulato dalla Centrale Acquisti.

Gestione del contenzioso
Le differenti tipologie di problemi che possono 
nascere con i fornitori (sulla qualità, sui tempi di 
consegna, sulla difettosità del prodotto, ecc.) ven-
gono gestiti da Conserve Italia ricercando soluzio-
ni comuni, salvaguardando comunque il rispetto 
degli impegni sottoscritti.

La linea seguita dall’azienda è quindi quella di tro-
vare le soluzioni insieme al fornitore evitando l’a-
pertura di contenziosi legali.
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FINANZIATORI
Le fonti di finanziamento che permettono a Conser-
ve Italia di realizzare i propri piani di sviluppo pro-
vengono principalmente dal sistema creditizio con il 
quale l’azienda intrattiene rapporti di fiducia conso-
lidati grazie al suo status di cooperativa che opera 
nel settore agroalimentare con una storia caratteriz-
zata da più di quarant’anni di costante crescita.
L’evoluzione del fabbisogno finanziario viene co-
stantemente monitorata dall’Ufficio Finanziario 
attraverso un’attenta attività di pianificazione che 
consente di provvedere alla necessità di risorse te-
nuto conto dei rimborsi dei finanziamenti in essere, 
dell’evoluzione dell’indebitamento conseguente al 
programma di investimenti, dell’andamento del ca-

pitale circolante e dell’equilibrio tra fonti a breve e 
a medio/lungo termine. 
L’andamento del fabbisogno finanziario di Conserve 
Italia è legato alla stagionalità agricola, con livelli 
massimi al 31 dicembre e livelli minimi al 30 giugno 
di ogni anno. L’andamento delle scorte a magazzino, 
di anno in anno, dipende dal rapporto tra quanto si 
è pianificato di produrre (con l’impegno del ritiro 
delle produzioni ortofrutticole conferite dai soci) e 
l’assorbimento dei prodotti da parte del mercato: le 
eventuali eccedenze, che incrementano le scorte di 
magazzino e accrescono il fabbisogno finanziario, 
possono essere riequilibrate solo nella campagna di 
trasformazione dell’anno successivo.
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Banche finanziatrici
La politica adottata da Conserve Italia è, da sempre, 
quella di utilizzare un elevato numero di Banche 
finanziatrici, sia per evitare una eccessiva concen-
trazione dei rischi, che per mantenere uno stretto 
contatto con le Banche locali che finanziano tutta 
la filiera agricola (Cooperative e Soci) a condizioni 
vantaggiose, grazie ad una maggior conoscenza del-
la cooperativa e della sua storia. 
Il debito a breve termine è costituito principalmen-
te dallo smobilizzo dei crediti (cessione o sconto 
di crediti commerciali, anticipi su crediti futuri), e 
dai conti correnti passivi. Il debito a medio e lungo 
termine è formato da mutui ipotecari e da debiti 
chirografari (scadenze 3-10 anni).
La posizione finanziaria negli ultimi esercizi è mi-

gliorata grazie ad un incremento della redditività 
aziendale e ad una politica mirata al contenimento 
del capitale circolante e del livello degli investi-
menti, concentrando le risorse su quelli con un ri-
torno finanziario molto veloce. 
L’obiettivo principale dell’attività finanziaria svolta 
in questi anni è stato quello di cercare di migliorare 
la struttura del debito finanziario del consorzio at-
traverso il consolidamento a medio termine di parte 
del debito finanziario a breve termine e di ridurre 
significativamente il livello di indebitamento.
In tutti i contratti dei finanziamenti in essere sono 
stati previsti alcuni parametri finanziari (covenants), 
che possono determinare un miglioramento delle 
condizioni inizialmente stabilite.

DEBITO/DURATA
(.000 EURO)

AL 30/06/2018
IMPORTI ESIGIBILI

AL
30/06/2017

VAR. TOT.
2018 SU 2017

entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni Totale Totale
C/c passivi 336 - - 336 325 3,40%
Finanziamenti/Anticipi a breve - - - - 149 -100,00%
Mutui (ordinari e ordinari in pool) 29.501 61.257 813 91.571 120.561 -24,05%
Finanziamenti a breve 36.373 5.000 - 41.373 77.251 -46,44%
Finanziamenti a medio termine 26.069 22.677 - 48.746 33.833 44,08%
TOTALE 92.279 88.934 813 182.026 232.118 -21,58%

67



Finanziamenti dei soci 
Altre risorse finanziarie provengono dai finanzia-
menti concessi dai Soci ai sensi dell’art. 4 dello Sta-
tuto e disciplinati da regolamenti interni approvati 
dall’Assemblea. Si tratta di prestiti fruttiferi finaliz-
zati al conseguimento degli scopi sociali, a sostegno 
della struttura patrimoniale e delle esigenze finan-
ziarie della cooperativa. 

In data 6 febbraio 2017, il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato un aggiornamento del 
regolamento per i finanziamenti da Soci, che è 
stato approvato dall’ Assemblea dei Soci del 27 
ottobre 2017. La nuova stesura del regolamento, 
recepisce le novità introdotte dal provvedimento 
della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016, recan-
te disposizioni per la raccolta del risparmio da 
parte dei soggetti diversi dalle banche, in vigore 
dal 1° gennaio 2017. Oltre a ribadire la stipula 
in forma scritta dei contratti di prestito, viene 
stabilito tra l’altro che il tasso di interesse da 
corrispondere al Socio prestatore è deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione in base all’an-
damento del mercato finanziario e al costo finan-
ziario medio del periodo sostenuto dalla Coope-
rativa, e comunicato ai Soci. Inoltre, nel caso di 

superamento del tetto previsto, ovvero il triplo 
del patrimonio risultante dal bilancio, la Coope-
rativa è autorizzata a rimborsare immediatamen-
te le somme eccedenti senza necessità di alcun 
preavviso.
Si precisa altresì che la Cooperativa non è iscrit-
ta all’Albo delle banche e dei Gruppi bancari, né 
all’Albo degli intermediari finanziari, e non può 
quindi esercitare qualsiasi attività riservata per 
legge a banche e intermediari finanziari.

I Soci cooperatori concorrono inoltre, ai sensi 
dell’art. 33 dello Statuto, al rafforzamento della 
dotazione finanziaria e patrimoniale dell’azien-
da mediante una trattenuta sul valore dei con-
ferimenti nella misura fissata annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione e comunque non 
superiore al 5%. Tale trattenuta viene destina-
ta a realizzare aumenti di capitale sociale della 
cooperativa con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione secondo quanto stabilito dai regola-
menti interni.
I prestiti fruttiferi, in aumento nel corso del trien-
nio in esame, testimoniano la fiducia che i soci 
hanno nella loro struttura di trasformazione.

FINANZIAMENTI DEI SOCI 
(‘000 Euro)

30/06/2018  30/06/2017 30/06/2016

Finanziamenti fruttiferi (art. 4) 38.901 29.620 22.280

Trattenute su conferimenti (art. 33) 1.906 1.851 1.796

TOTALE 40.807 31.471 24.076
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Strumenti finanziari 
partecipativi
Il Consiglio di Amministrazione in data 9 giugno 2014 
ha deliberato l’emissione di nuovi strumenti finanzia-
ri partecipativi disciplinati dal nuovo Statuto, appro-
vato sempre il 9 giugno dall’Assemblea dei Soci. Tale 
emissione dell’importo di 10 milioni di Euro è stata 
interamente sottoscritta da alcuni Soci che hanno 
versato i rispettivi importi. Questi nuovi strumenti 
finanziari hanno godimento dal 1° luglio 2014 e dan-
no diritto a una remunerazione complessiva annuale 
fissa pari al 5%. La durata prevista è fino al 30 giugno 
2019, con proroga tacita annuale a decorrere dal 1° 
luglio 2019, salvo rimborso effettuato dalla Società. Il 
rimborso è effettuato al valore nominale.
In data 9 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazio-
ne ha deliberato una nuova emissione di strumenti 
finanziari partecipativi, per un importo di 10 milioni 
di Euro, riservati al socio finanziatore ISMEA che li ha 
interamente sottoscritti e versati il 28 giugno 2016.  
Questa operazione si inquadra nell’ambito del nuo-
vo intervento negoziato con ISMEA (ex ISA S.p.A.) 
a sostegno degli investimenti programmati per il 
quinquennio 2016-2021, poiché il precedente ac-
cordo con ISA era cessato il 1 luglio 2015 a seguito 
del recesso esercitato da ISA, al termine del periodo 
contrattualmente previsto.
Questi nuovi strumenti hanno godimento dal 1° lu-
glio 2016 e danno diritto a una remunerazione com-
plessiva annuale fissa pari al 5%. La durata prevista 
è fino al 30 giugno 2021, con proroga tacita annuale 
a decorrere dal 1° luglio 2021, salvo rimborso effet-
tuato dalla Società. Il rimborso è effettuato al valore 
nominale.
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RISORSE UMANE
Responsabilità sociale
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs. N. 231/2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per 
la prima volta in Italia la responsabilità in sede pena-
le degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse 
o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 
e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali) 
e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
In relazione a ciò, nel 2010 il Consiglio di Ammini-
strazione di Conserve Italia ha approvato il proprio 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Il Modello è stato predisposto con lo scopo di si-
stematizzare in modo organico e strutturato ed im-
plementare le procedure di controllo interno delle 
varie attività aziendali di Conserve Italia, al fine di 
dotare la Società di adeguati presidi per la preven-
zione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 
Il Modello è costituito da una parte generale e da 
una parte speciale. La Parte Generale riporta i profili 
normativi del Decreto, le componenti essenziali del 
Modello, tra cui l’Organismo di Vigilanza, il sistema 
disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle pre-

scrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo 
stesso. La seconda parte, partendo dall’analisi dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 delle direzioni/
funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di con-
tenimento/eliminazione dei rischi individuati.
Periodicamente il Modello è opportunamente aggior-
nato e integrato al fine di recepire le nuove fattispecie 
di “reati presupposto”, espletando una mappatura dei 
rischi che tenga conto delle condotte previste, ade-
guando altresì i protocolli e le procedure esistenti.
In data 19 dicembre 2016, è stata approvata una 
seconda revisione del Modello di organizzazione 
gestione e controllo. In data 7 maggio 2018, è sta-
ta approvata un’ulteriore revisione del Modello di 
organizzazione gestione e controllo, a seguito di re-
centi provvedimenti normativi che prevedono l’inse-
rimento nel Modello di alcune fattispecie di reato, 
riguardanti in particolare l’immigrazione clandesti-
na, l’istigazione al razzismo e alla xenofobia, l’in-
termediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. 
Inoltre, la Legge n. 179/2017 ha introdotto l’obbligo 
di prevedere uno specifico canale che consenta ai 
destinatari del Modello di segnalare condotte illeci-
te rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (il cosid-
detto “istituto del whistleblowing”), garantendo la ri-
servatezza e prevedendo il divieto di atti ritorsivi nei 
confronti del segnalante. In tale occasione, è stato 
conseguentemente modificato anche il Codice Etico.
Sono parte integrante del Modello i seguenti docu-
menti:
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• Codice Etico;
• Elenco figure apicali;
• Sistema sanzionatorio;
• Analisi dei rischi e Relazione integrativa;
• Categorie di illeciti;
• Procedura di Comunicazione con l’ODV;
• Regolamento interno dell’ODV;
• Altre procedure e altri regolamenti interni intro-

dotti nel tempo e atti a mantenere la piena confor-
mità normativa e la piena applicazione del codice 
comportamentale e del Modello organizzativo.

L’Organismo di Vigilanza (ODV), in conformità alle pre-
visioni del D.Lgs. n. 231/2001, è un organo con strut-
tura collegiale nominato dal Consiglio di Amministra-
zione e incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace 
attuazione del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo (“Modello 231”) adottato dalla Società.
L’ODV è costituito da tre membri: due scelti tra pro-
fessionisti esterni di comprovata esperienza, e uno 
individuato all’interno della cooperativa tra figure 
prive di poteri e funzioni di rappresentanza.
Parallelamente, uno strumento rilevante nell’am-
bito della compliance aziendale nella sua globalità 
è rappresentato dal sistema di deleghe, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione, che prevede l’at-
tribuzione di un potere di spesa ad alcune figure 
apicali sulla base dei budget stanziati per funzione 
dal Consiglio di Amministrazione, e rappresenta un 
presidio essenziale per la segregazione di compiti e 
poteri, come previsto dal Modello 231.

3.242
TOTALI
ADDETTI 
(n. “teste”)
in Italia

4.300
CONTATTI
registrati 
dal Servizio
Consumatori

687
TONNELLATE
di prodotti
in beneficienza

1.494.000
ACCESSI
ai siti web  775.000

follower sulle pagine
social aziendali
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Il Codice Etico
Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità 
etiche nella conduzione degli affari e delle attività 
aziendali assunti dai collaboratori di Conserve Italia, 
siano essi amministratori o dipendenti, ed è costituito: 
• dai principi generali sulle relazioni con i portatori 

di interessi, che definiscono i valori di riferimento 
nelle attività di Conserve Italia;

• dai criteri di condotta verso ciascuna classe di 
portatori di interessi, che forniscono nello speci-
fico le linee guida e le norme alle quali Conserve 
Italia e i suoi collaboratori sono tenuti ad atte-
nersi per il rispetto dei principi generali e per 
prevenire il rischio di comportamenti non etici;

• dalle modalità di attuazione, che descrivono il 
sistema di controllo finalizzato all’osservanza del 
Codice Etico ed al suo miglioramento.

Conserve Italia riconosce l’importanza della re-
sponsabilità etico-sociale e della salvaguardia 
ambientale nella conduzione degli affari e delle 

attività della Società e, a tal fine, promuove una 
gestione orientata al bilanciamento dei legittimi 
interessi dei propri stakeholder e della collettivi-
tà in cui opera. Il Codice Etico è pertanto impron-
tato ad un ideale di cooperazione e di rispetto di 
tutti gli interessi delle parti coinvolte. 

Inoltre Conserve Italia e i soci, fin dal 2007, si im-
pegnano in modo formale al rispetto delle norme 
vigenti anche in tema di responsabilità sociale 
per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e 
delle loro libertà senza alcuna discriminazione.

Controllo etico-sociale della filiera
È stato intrapreso il percorso per la valorizzazione 
dell’impegno, da parte di tutta la filiera produtti-
va, del rispetto dei principi etici e di responsabilità 
sociale che, oltre alle strutture aziendali, coinvolge 
tutta la catena di fornitura, i soci ed i fornitori di ogni 
materiale, ingrediente, prodotto o servizio.
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Rete del Lavoro Agricolo di Qualità
Una tappa importante di questo percorso è rappre-
sentata dall’adesione alla Rete del lavoro agricolo di 
qualità, come evidenziato anche nel rinnovo dell’In-
tegrativo aziendale siglato il 15/05/2018.
La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita 
presso l’INPS dall’art. 6, DL 91/2014, convertito con 
modificazioni dalla L. 116/2014, al fine di selezionare 
imprese agricole che, rispondendo ai requisiti richie-
sti per l’iscrizione, si qualificano per il rispetto delle 
norme in materia di lavoro e legislazione sociale e in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
L’art. 8 della L. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 
2016, ha modificato l’art. 6 citato, innovando profon-

damente la Rete del lavoro agricolo, ampliandone le 
competenze, introducendo nuovi requisiti richiesti 
alle aziende, integrando i componenti della Cabina 
di regia preposta a sovraintendere la Rete.  
In data 18 aprile 2018 la Cabina di Regia ha deli-
berato l’iscrizione di Conserve Italia alla Rete del 
lavoro agricolo di qualità.
Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione di 
Conserve Italia ha deliberato di coinvolgere anche 
la base sociale di Conserve Italia, costituita princi-
palmente da cooperative agricole, alle quali è stata 
sollecitata l’adesione alla Rete del lavoro agricolo 
di qualità.

Il Rating di legalità
A conferma dell’impegno di Conserve Italia nell’a-
dozione e nell’applicazione di principi etici nei com-
portamenti aziendali, la società ha richiesto e otte-
nuto l’attribuzione del Rating di Legalità che è stato 
rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM) in data 7 giugno 2017.
Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto nel 
2012 per le imprese italiane, volto alla promozione 
e all’introduzione di principi di comportamento eti-
co in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un 
“riconoscimento” -  misurato in “stellette” –  indicati-

Politica del personale
La valorizzazione del Capitale Umano rappresenta 
un fattore strategico per il successo dell’azienda. 
A tale scopo Conserve Italia è orientata a: 
• creare un ambiente favorevole allo sviluppo del-

le competenze professionali, che preveda anche 
interventi formativi mirati;

• attuare una politica delle assunzioni strutturata 
e che preveda un percorso di inserimento per i 
neoassunti; 

• assicurare il costante miglioramento delle condi-
zioni di lavoro e di sicurezza.

Conserve Italia, attraverso la propria Direzione Ri-
sorse Umane e Organizzazione, è focalizzata sullo 
sviluppo del proprio capitale umano, in linea con 
quelle che sono le evoluzioni del business aziendale. 
La Direzione Risorse Umane e Organizzazione pro-
muove l’integrazione di gruppo in linea con la cultu-

ra dell’azienda, ponendo particolare attenzione alla 
comunicazione interna come strumento di coinvol-
gimento del personale nonché come strumento di 
condivisione della conoscenza. 
Lo sviluppo del personale rappresenta una compo-
nente importante che vede la messa in atto di azioni 
rivolte a favorire percorsi di crescita e di sviluppo 
di competenze tecniche e manageriali, con focus e 
investimenti nella formazione.
Coerente con l’attenzione allo sviluppo del proprio 
capitale umano, Conserve Italia promuove la crea-
zione di un ambiente di lavoro che risulti efficiente 
ed efficace dal punto di vista organizzativo, con una 
definizione di ruoli e una modalità di lavoro per 
obiettivi. 
Inoltre consapevole dell’importanza di dover 
dare un supporto crescente al personale inserito 
all’interno della società per quel che riguarda la 

vo del rispetto della legalità da parte delle imprese 
che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del 
grado di attenzione riposto nella corretta gestio-
ne del proprio business.  All’attribuzione del rating 
l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di conces-
sione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per 
l’accesso al credito bancario.
Il rating di legalità è stato disciplinato con delibera 
AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, ha durata di 
due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.   

 A Conserve Italia è attribuito un punteggio di ★★
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NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER SEDE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

SEDI A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO TOTALE

S. Lazzaro di Savena 235 17 252

Imola 3 2 5

Ravarino 39 117 156

Barbiano 118 102 220

Mesagne 21 127 148

Albinia 44 94 138

Massa Lombarda 141 140 281

Alseno 51 106 157

Pomposa 164 623 787

TOTALE 816 1.328 2.144

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER ESERCIZIO

ES. 2017/18 ES. 2016/17 ES. 2015/16

N. % N. % N. %
Dirigenti 29 1,4 32 1,5 34 1,6

Quadri 41 1,9 41 2,0 43 2,1

Impiegati 359 16,7 357 17,0 347 16,7

Operai 411 19,2 418 20,0 424 20,4

Operai Avventizi 1.304 60,8 1.247 59,5 1.229 59,2

TOTALE 2.144 100,0 2.095 100,0 2.077 100,0

conciliazione dei tempi di vita e lavoro, Conser-
ve Italia, nel rinnovo dell’Integrativo azienda-
le datato 15/05/2018, in accordo con le OO.SS. 
ha inserito azioni dirette di sostegno al reddi-
to e l’impegno di istituire un sistema di Welfare 
Aziendale.

2.144
DIPENDENTI
in Italia
(numero medio)

32.465
ORE
di formazione

2,8‰
INDICE 
DI INFORTUNIO
sulle giornate lavorate

I fattori premianti, allineati alle strategie di business, 
continuano a tenere conto di parametri economici e 
gestionali (questi ultimi collegati alla produttività, 
alla qualità, all’efficienza e al risultato commerciale) 
e sono costantemente monitorati all’interno di un 
processo strutturato di misurazione.
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
PER AREE FUNZIONALI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2018

N. DIPENDENTI
AREA TECNICA PRODUZIONE 582

SERVIZI AGRICOLI 16

LOGISTICA 32

ACQUISTI 5

AREA COMMERCIALE VENDITE E MARKETING 76

AREA STAFF RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 14

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 42

SISTEMI INFORMATIVI 11

QUALITÀ E AMBIENTE 23

RICERCA E SVILUPPO 10

TOTALE 811

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  
PER ANZIANITÀ AZIENDALE (INC. %)

ANZIANITÀ AZIENDALE 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2016
< 6 ANNI 11,5 9,4 9,3

6 - 10 14,5 17,8 18,9

11 - 15 26,9 29,7 30,9

16 - 20 17,8 13,1 11,4

> 20 ANNI 29,3 30,0 29,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0

TREND TURN OVER DIPENDENTI FISSI

2017/18 2016/17 2015/16
USCITI 48 44 29

FORZA MEDIA 840 848 847

% TURN OVER 5,7% 5,2% 3,4%
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CLASSIFICAZIONE PER SESSO DEI DIPENDENTI IN FORZA AL 30 GIUGNO 2018

2.044 993 1.051
TUTTI UOMINI DONNE
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Politica delle assunzioni 
La politica delle assunzioni intende garantire eguali 
opportunità a tutti i candidati senza alcun tipo di 
discriminazione.
Il processo di selezione del personale di Conserve 
Italia inizia dall’analisi del fabbisogno professio-
nale in termini di competenze attese, ovvero dalla 
definizione delle conoscenze e delle capacità che 
la figura professionale richiesta deve possedere, 
rapportate al contesto organizzativo aziendale, e 
nel rispetto dei principi dell’imparzialità e delle 
pari opportunità per tutti i soggetti interessati, 
evitando qualsiasi forma di favoritismo, clienteli-
smo o nepotismo.
Questo porta ad esplicitare i requisiti che i can-
didati devono possedere (titolo di studio, espe-
rienze lavorative, capacità relazionale e tecnico/
professionali, ecc.) per le singole posizioni, e le 
informazioni richieste sono strettamente collegate 
alla verifica degli aspetti previsti dal profilo pro-
fessionale e psicoattitudinale, nel rispetto della 

sfera privata e delle opinioni dei candidati stessi. 
Una volta esaminati e valutati i curricula dei po-
tenziali candidati, questi vengono convocati per 
un colloquio conoscitivo e successivamente per 
un colloquio di approfondimento, normalmente a 
carattere più tecnico.
La Direzione Risorse Umane provvede a com-
piere delle verifiche periodiche sull’andamento 
del percorso di inserimento e sul conseguimen-
to degli obiettivi stabiliti, anche in previsione 
delle trasformazioni a tempo indeterminato dei 
rapporti instaurati inizialmente a tempo deter-
minato.
Nella trasformazione del rapporto di lavoro a tem-
po indeterminato negli stabilimenti si cerca di dare 
seguito a quanto definito dall’Integrativo Aziendale, 
il cosiddetto principio dei “vasi comunicanti”, privi-
legiando coloro che hanno un contratto di lavoro 
stagionale, purché in possesso delle competenze ri-
chieste.

Politiche di orientamento all’occupazione
Conserve Italia, condividendo l’approccio dell’U-
nione Europea in merito all’integrazione fra Im-
prese, Università, Sistema Formativo – quale im-
portante presupposto per uno sviluppo equilibrato 
del mercato del lavoro e quindi del sistema eco-
nomico stesso – promuove iniziative per l’orien-
tamento e l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro. L’azienda ha aderito a diverse iniziative 
formative e didattiche, promuovendo progetti for-
mativi rivolti a giovani, dando disponibilità per 
la realizzazione di tirocini formativi e di orienta-
mento, nonché supportando, con contributi attivi 
del proprio personale specializzato e manageriale, 
iniziative di divulgazione nell’ambito dell’educa-
zione alimentare.

RAPPORTI CON UNIVERSITÀ E ISTITUTI 
FORMATIVI
Per quanto riguarda i rapporti fra l’azienda e il siste-
ma della Scuola, Università e Formazione professio-
nale, Conserve Italia ha siglato convenzioni per lo 
svolgimento di tirocini di orientamento e formazione.
I diversi tirocini sono stati attivati in varie aree azien-
dali, tra cui in particolar modo il laboratorio analisi, la 
ricerca e sviluppo, il controllo di gestione e la logistica, 

ma anche nell’area export, rivelandosi uno strumento 
utilissimo per formare e, successivamente, inserire 
alcune figure all’interno degli organici aziendali.

Università
Fra le strutture universitarie con le quali Conserve 
Italia collabora a questo proposito si possono anno-
verare, soprattutto, l’Alma Mater Studiorum - Univer-
sità di Bologna, e la facoltà di Scienze e Tecnologie 
Alimentari dell’Università di Cesena.

Istituti formativi 
L’azienda ha promosso iniziative di collaborazione 
con vari istituti scolastici per l’attivazione dell’alter-
nanza scuola-lavoro; inoltre sta analizzando la cre-
azione di progetti di informazione e formazione con 
i medesimi istituti per promuovere l’Azienda e po-
ter contribuire alla formazione di giovani diplomati 
con l’obiettivo di poterli inserire successivamente 
nell’organizzazione aziendale.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

2017/18 2016/17 2015/16
9 3 6
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COSTI DELLA FORMAZIONE (Euro)

2017/18 149.013

2016/17 116.017 

2015/16 91.048 

Attività di formazione e valorizzazione
Conserve Italia si attiva al fine di favorire lo sviluppo 
e la crescita di tutti i propri collaboratori ed attua, in 
tale ottica, programmi di formazione ed addestra-
mento al fine di mantenere le competenze ed ac-
crescere e valorizzare la professionalità degli stessi.
Ai fini della definizione e strutturazione dei Piani di 
formazione, Conserve Italia effettua annualmente 
un’analisi dei bisogni formativi aziendali, coinvol-
gendo i responsabili di funzione e i direttori di sta-
bilimento, tenendo in debita considerazione anche 
i suggerimenti delle rappresentanze dei lavoratori.
Tale analisi permette alla Direzione Risorse Umane 
di definire i piani formativi articolati per tipologia 
di attività (trasversale o specifica), stabilendo gli 
obiettivi, i principali contenuti, la durata, i parteci-
panti e la docenza (interna o esterna) per ogni corso. 
Il piano formativo e il relativo budget vengono ap-
provati dalla Direzione Generale.
Per “formazione trasversale” si intendono gli inter-
venti formativi rivolti a persone appartenenti a più 
aree organizzative, da cui sono emersi bisogni for-
mativi comuni e condivisi.

È il caso di corsi relativi a tematiche quali la qualità, 
l’informatica, la sicurezza sul luogo di lavoro, le lingue 
straniere, ecc. In particolar modo, negli ultimi tre eser-
cizi, è stata data continuità alla formazione linguistica 
con l’organizzazione di corsi collettivi di inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco. Per i dirigenti si è intervenuti 
invece con programmi di formazione individuale.
La “formazione specifica” si riferisce alle esigenze 
formative specifiche della singola funzione o del 
singolo stabilimento. È finalizzata normalmente allo 
sviluppo di competenze tecniche e/o scientifiche.
Nel corso del triennio quasi tutti i reparti aziendali 
sono stati coinvolti in iniziative mirate alle peculia-
rità delle rispettive esigenze.
Importante evidenziare come nell’ultimo esercizio 
le ore dedicate alla formazione trasversale siano 
state 19.783.

ATTIVITÀ FORMATIVE 2017/18 2016/17 2015/16
N. CORSI 633                         487 426

ORE TOTALI DI FORMAZIONE(1) 32.454 24.642 17.832

ORE TOTALI DI DOCENZA(2) 5.860 7.446 6.370

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER AREA 2017/18 2016/17 2015/16

ORE DI FORMAZIONE N. ORE N. ORE N. ORE
Formazione trasversale 19.793(1) 12.703(1) 7.712(1)

Formazione specifica Aree Organizzative Produzione/Stabilimenti 9.030 11.127(2) 9.508(2)

Logistica 411 48 -

Vendite e Marketing 30 64 32

Risorse Umane e Organizzazione 210 204 204

Amministrazione, finanza, controllo 300 96 -

Sistemi Informativi 128 160 128

Qualità 1.514 208 240

Ricerca e Sviluppo 299 32 -

Acquisti 114 - -

Servizi agricoli 546 - 8

Uff. Tecnico 30 - -

Uff. Produzione 60 - -

Totale 32.465 24.642 17.832

(1) Le ore di formazione complessivamente svolte dai partecipanti ai corsi di formazione.
(2)	Le	ore	di	docenza	sono	svolte	da	docenti	interni,	provenienti	da	personale	qualificato	dell’azienda,	o	esterni,	provenienti	da	enti	di	

formazione o aziende fornitrici.

(1)	dato	comprensivo	delle	ore	di	affiancamento	produttivo	effettuato	negli	stabilimenti.
(2)	dato	comprensivo	della	formazione	generale	derivante	dall’accordo	Stato-Regione.
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Relazioni industriali
Le relazioni industriali sono gestite dalla Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione nell’ottica dello 
scambio e miglioramento continuo derivante dal 
confronto tra le parti. 
Recentemente, nel maggio 2018, è stato sottoscritto 
il nuovo Accordo Integrativo aziendale, che oltre a 
confermare la rilevanza ed importanza del modello 
di relazioni industriali che si è affermato in ambito 
aziendale, definisce un sempre maggiore coinvol-
gimento delle parti, a partire dal Premio Legato ad 
Obiettivi (retribuzione variabile), alle varie commis-
sioni aziendali, al Comitato Europeo Aziendale (CAE) 
e al sistema di welfare aziendale.
L’impianto del sistema PLO (Premio Legato ad Obiet-
tivi) si pone come obiettivo il miglioramento continuo 
di efficienza produttiva, qualità del prodotto e risultati 
di mercato, aggiungendo con il rinnovo dell’Integrati-
vo aziendale delle basi per una sensibilizzazione nei 
confronti del risparmio energetico che va sia nella 
direzione dell’efficienza produttiva, ma anche verso 
un più basso impatto ambientale, obiettivo che ormai 
ogni Azienda deve tenere in considerazione. Vengono 
inoltre considerati aspetti legati alle politiche della 
qualità in riferimento alla sicurezza alimentare e allo 
sviluppo delle attività dell’azienda.
Gli accordi aziendali includono un’attenzione ai 
temi della sicurezza e tutela dell’ambiente intesi 
come valori prioritari ed elementi di eccellenza. 

Tra gli elementi di maggior valore inseriti nell’Ac-
cordo Integrativo spicca l’adesione dell’Azienda 
alla “Rete del Lavoro Agricolo di Qualità” istituita 
dall’Inps in un’ottica di contrasto all’illegalità. 
Conserve Italia si è fatta carico inoltre di pro-
muovere l’adesione alla Rete anche presso le co-
operative associate e le aziende agricole della 
filiera.
Conserve Italia è consapevole che il fattore umano 
costituisce un elemento competitivo fondamentale 
per le aziende; per questo motivo, oltre a puntare 
al miglioramento della conciliazione dei tempi di 
lavoro e vita dei dipendenti e a porre attenzione alla 
formazione del personale e al rispetto delle pari 
opportunità, l’Azienda metterà a disposizione dei 
suoi lavoratori un sistema di ‘welfare contrattuale’ 
che consentirà a ciascuno di scegliere in maniera 
individuale e discrezionale il premio da convertire 
in servizi”.
Il CAE, il Comitato Aziendale Europeo regolamen-
tato dall’accordo del 2013 ancora valido perché ta-
citamente rinnovato, in linea con le direttive della 
Comunità Europea, si riunisce annualmente con lo 
scopo di migliorare l’informazione, la consultazio-
ne ed il confronto nelle imprese e nei consorzi di 
imprese di dimensione comunitaria, cioè imprese di 
importanti dimensioni e aventi sede in almeno tre 
Paesi europei.
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Comunicazione interna
In linea con la politica del personale, che vede nella comunicazione interna uno strumento strategico per 
lo sviluppo delle proprie risorse, vengono organizzati momenti di incontro per promuovere lo scambio di 
informazioni, l’aggiornamento e il coinvolgimento a diversi livelli dell’organizzazione.
La comunicazione interna è gestita dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con l’obiettivo di facilitare lo 
sviluppo del senso di appartenenza e il trasferimento di contenuti riguardanti diversi ambiti della vita lavorativa.

FESTA DI COMPLEANNO DI CONSERVE 
ITALIA E GLI OPEN DAY IN STABILIMENTO
Nel 2018 il marchio Derby Blue ha raggiunto presti-
giosi traguardi: i 70 anni dalla nascita e i 20 anni della 
famosa bottiglietta blu di vetro da 200 ml, di cui sono 
stati prodotti oltre un miliardo di pezzi. Per celebrare 
queste importanti ricorrenze, il 26 maggio 2018 è sta-
ta programmata una giornata di apertura dello stabi-
limento di Barbiano di Cotignola (RA) per dar modo a 
tutti i dipendenti e ai loro parenti di visitare il sito pro-
duttivo e ammirare alcuni cimeli e vecchie pubblicità 
del patrimonio storico dei marchi Valfrutta e Derby.
Nel 2016 si erano inoltre tenute altre importanti cele-
brazioni: i 160 anni di Cirio e i 40 di Yoga, per festeggiare 
i quali sono stati organizzati gli open day rispettivamen-
te presso lo stabilimento di Pomposa (FE), l’11 giugno 
2016, e di Massa Lombarda (RA), il 14 maggio 2016.

A conclusione delle iniziative organizzate nel corso 
del 2016, in occasione del 40° anniversario dalla co-
stituzione di Conserve Italia, il 1° ottobre si è tenuta 
una grande festa alla quale ha partecipato un pub-
blico di oltre 4.000 persone, composto in gran parte 
da dipendenti e collaboratori, provenienti da tutti gli 
stabilimenti italiani del Gruppo e dalle società control-
late presenti all’estero, oltre che da una nutrita rappre-
sentanza dei 14.000 produttori agricoli aderenti alle 
Cooperative associate. Con questo evento, organizzato 
al Palafiera di Forlì, Conserve Italia ha celebrato, oltre 
al proprio quarantennale, anche i 70 anni del marchio 
Yoga e i 160 di Cirio. Durante la serata sono state riper-
corse le tappe più importanti della storia di Conserve 
Italia, a partire dalla sua fondazione da parte di alcune 
Cooperative che, al fine di valorizzare le produzioni 
dei Soci, hanno dato avvio a questo sogno, seguendo i 
principi di mutualità tipici della cooperazione.
La festa è stata arricchita dalla presenza del Presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi e di altri impor-
tanti esponenti di Governo che hanno reso merito 
al lavoro svolto in questi anni da Conserve Italia. 
Sul palco, oltre alla testimonianza dei padri fonda-
tori della Società, si sono alternati importanti ospiti 
nell’ambito culturale, sportivo, sociale e musicale. 
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Sicurezza sul luogo di lavoro e attività sanitaria
Conserve Italia è attenta agli aspetti di Igiene e Si-
curezza sul lavoro e, attraverso la responsabilizza-
zione diretta dei Direttori di stabilimento, impegna-
ta per il miglioramento continuo. 
Mediante l’analisi e la valutazione dei rischi, degli 
infortuni e dei mancati infortuni, effettuata insieme 
ai preposti e ai lavoratori, vengono individuati gli 
interventi ed elaborati i piani di miglioramento.
Gli interventi per le attrezzature sono effettuati 
sui macchinari e sugli impianti, sui fabbricati per 
l’ambiente di lavoro. L’organizzazione del lavoro e 
le Procedure Operative di Sicurezza vengono conti-
nuamente monitorate e aggiornate.
In modo permanente sono effettuate la formazione 
e gli aggiornamenti per il corretto comportamento 
e utilizzo delle attrezzature e per il rispetto delle 
Procedure Operative di Sicurezza.
Nel rinnovo dell’Integrativo aziendale del 
15/05/2018 si è previsto un incontro annuale tra i 
vari RLS per dar modo di confrontarsi e condividere 
le proprie competenze ed esperienze, al fine di mi-
gliorare la conoscenza, la partecipazione e l’armo-
nizzazione nei diversi siti produttivi.

Negli anni l’incidenza degli infortuni, pur in modo 
diverso per ogni stabilimento, è costantemente di-
minuita, attestandosi sui valori attuali intorno allo 
0,32% (media del triennio). 
Per l’esercizio 2017/18, l’incidenza media azien-
dale degli infortuni è stata pari allo 0,28%, valore 
inferiore alla media del settore. Tale valore, in li-
nea con la media dell’ultimo triennio ha segnato 
un miglioramento del 17% sull’anno precedente. In 

controtendenza la durata media degli infortuni che 
aumenta mediamente di 2,2 giorni.
Mediante la partecipazione diretta dei lavoratori 
alla valutazione dei rischi e all’analisi degli infor-
tuni e mancati infortuni, si pone l’obiettivo di ridu-
zione della gravità e miglioramento dei livelli di 
sicurezza. Vengono esaminate le scelte tecniche e 
organizzative, con aggiornamento delle conoscenze 
operative.
Mediante la formazione viene privilegiata la sensi-
bilità dei lavoratori verso comportamenti auto mo-
tivati.
Ogni stabilimento ha diversi “formatori qualificati” 
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 81/08 e smi.
Durante la riunione periodica di sicurezza presso gli 
stabilimenti, vengono analizzati i risultati della sor-
veglianza sanitaria e degli interventi tecnici e orga-
nizzativi adottati. Inoltre si analizzano i fabbisogni 
formativi e le attività di miglioramento. I progetti 
formativi e i piani di attuazione degli interventi ven-
gono effettuati prevalentemente nel periodo inver-
nale e primaverile.
Nell’esercizio 2017/18 gli investimenti per interven-
ti tecnici per il miglioramento delle attrezzature di 
lavoro non si sono mai interrotti. La volontà di con-
tinuare nell’implementazione dei siti produttivi al 
fine di prevenire il più possibile il rischio di infortuni 
è volta sia alle attrezzature, ai macchinari, ma anche 
alle stesse infrastrutture.
La formazione per i lavoratori specializzati a fronte 
dei rischi specifici (carrellisti, attività pericolose, im-
pianti pericolosi, macchinari complessi, ecc.) è stata 
completata.
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La casistica degli infortuni è molto variabile, sia ri-
guardo alla causa che alle modalità, rendendo diffi-
cile l’individuazione di interventi tecnici preventivi. 
Si rende necessaria un’attività di aggiornamento 
delle procedure, con il coinvolgimento, l’informazio-
ne e la formazione estesa. 
Gli interventi formativi per i lavoratori sono orga-
nizzati, come previsto dalla legge, in base ai rischi e 
alle competenze richieste per le specifiche mansio-
ni, oltre alle responsabilità previste per il ruolo. La 
condivisione delle soluzioni per i diversi interven-
ti, grazie anche alla collaborazione dei lavoratori 
preposti, favorisce un atteggiamento costruttivo e 
collaborativo per la prevenzione.
Nel corso dell’esercizio sono state realizzate 14.482 
ore totali di formazione per la sicurezza, svolte qua-
si per intero con docenze dirette in aula e con verifi-
ca finale sulle attrezzature e/o sugli impianti.
Sono state interessate complessivamente circa 2.470 
persone. La formazione specialistica specifica di 16 
ore (rischio alto, accordo Stato - Regioni) viene effet-
tuata per i nuovi assunti e/o per cambio di mansione. 
Nel corso dell’esercizio 2017/18 si è provveduto ad 
organizzare l’aggiornamento quinquennale secondo 
la normativa 81/08, con un coinvolgimento quasi 
totale della forza lavoro sia dei dipendenti a tempo 
indeterminato che a tempo determinato.

Per i lavoratori preposti e/o con responsabilità in 
tema di sicurezza e per gli addetti a particolari at-
trezzature, sono stati svolti i corsi integrativi spe-
cialistici per i rischi specifici (manutenzione di mac-
chine e impianti, emissioni accidentali di gas tossici, 
manipolazione dei prodotti chimici, conduzione di 
caldaie, conduzione di carrelli elevatori, operatività 
sugli impianti elettrici, utilizzo di attrezzature peri-
colose, ecc.).
Sono stati inoltre ripetuti (ove previsto) gli aggior-
namenti formativi per:
• responsabili del Servizio Prevenzione e Protezio-

ne, Preposti e Addetti alla Sicurezza;
• squadre di Primo Soccorso, Antincendio ed Emer-

genze.

Riguardo all’attività sanitaria, Conserve Italia ese-
gue i controlli sanitari previsti per legge, oltre a farsi 
carico di visite specialistiche aggiuntive ogni qual 
volta la situazione lo richieda.
I continui rapporti e il confronto fra i datori di la-
voro (Direttori di stabilimento), i Responsabili del 
servizio prevenzione e protezione (RSPP) e il Medi-
co competente, insieme ai sopralluoghi sulle aree 
e sugli impianti degli stabilimenti, consentono di 
valutare i rischi per i lavoratori e adottare misure 
migliorative.

CONSERVE ITALIA - SITUAZIONE INFORTUNI NEL TRIENNIO 2016 - 2018

SITUAZIONE INFORTUNI 2017/18 2016/17 2015/16 VAR.% 2017/18

N° Infortuni all’interno dell’azienda  
(esclusi gli infortuni in itinere) 54 70 55 -22,8%

N° Giornate di infortunio 1.150 1.339 1.523 -14,1%

Durata media infortunio giorni 21,3 19,1 27,0 11,0%

N° Totale giornate lavorate 412.323 396.867 396.681 3,9%

Indice di infortunio  
(gg infort. x 1000/gg lavorate) 2,8 3,4 3,8 -17,6%
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NATURALITÀ 
FRESCHEZZA 

COOPERATIVA 
FILIERA 

ECOCOMPATIBILE 
ITALIANITÀ 

MODERNITÀ

NATURA 
COOPERATIVA, 

FILIERA, COSCIENZA
SOCIALE

La marca italiana, 
competente,

rispettosa e affidabile 
che propone

ogni giorno prodotti 
naturali e genuini

e freschi.

ALTA QUALITÀ
TRADIZIONE

COMPETENZA
GUSTO

RICETTAZIONE
ITALIANITÀ

UN’ESPERIENZA 
UNICA NELL’AREA

DEL GUSTO

La marca  
per eccellenza     
del mercato

del pomodoro,
dalla lunga tradizione
e di elevata qualità,
che ti offre gusto
e sapore unico.

ALTA QUALITÀ
TRADIZIONE
ESPERIENZA

GUSTO
INNOVAZIONE

SERVIZIO

SI PRENDE
CURA 

DI TE E DELLA 
TUA FAMIGLIA

La marca  
per eccellenza     

competente, distintiva
e innovativa,

resa unica dall’alta 
qualità

e dal gusto
della sua frutta.

MODERNITÀ
ORIGINALITÀ

DIFFERENZIAZIONE
ESPLORAZIONE
INNOVAZIONE

SORPRENDENTE, 
CON LINGUAGGIO 

INNOVATIVO 
E IRONICO

La marca  
giovane e innovativa 

che ti sorprende  
con il suo linguaggio,

veste e contenuto
“diverso”.

GENUINITÀ
SERVIZIO

CONVENIENZA

QUALITÀ 
AL GIUSTO 

PREZZO

La marca pratica,  
affidabile e sicura

che abbina  
la convenienza
alla genuinità

e qualità 
dei suoi
prodotti.

CONSUMATORI
Brand Equity, identità e valori delle marche 

 VALFRUTTA
“La natura di prima mano”
La storia di Valfrutta comincia nel 

1972 come progetto di valorizzazione sociale e cul-
turale a sostegno dell’attività agricola. Negli anni, 
la compagine sociale accoglie progressivamente 
nuove cooperative, vengono introdotti degli stan-
dard comuni sulle metodologie di coltivazione, su-
gli impianti di produzione, sui sistemi di gestione e 
controllo qualità, ed è così che si arriva al lancio del 
marchio Valfrutta ed alla costruzione dell’identità 
aziendale, con investimenti pubblicitari sul marchio. 
Nel 1987 viene creato il celebre payoff “La natura 
di prima mano”, per comunicare i valori cardine di 

Valfrutta di ieri e di oggi: naturalità, genuinità, tra-
dizione e filiera.
Dopo oltre quarant’anni, la base di Valfrutta e questi 
valori fondanti rimangono immutati: il rispetto delle 
persone, della terra su cui lavorano i suoi soci agri-
coltori e dei frutti che ogni giorno la terra ci offre. 
La sua forza, infatti, è da sempre la sua base sociale: 
circa 14.000 soci agricoltori che, nei loro appezza-
menti di terreno situati sul territorio italiano, colti-
vano in campo aperto le produzioni ortofrutticole 
con sistemi di produzione integrata. 
Si tratta quindi di un sistema agricolo tradizionale, 
fatto di persone e di valori, di rispetto della natura 
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e amore per i suoi frutti. Ancora oggi, tutti i prodotti 
Valfrutta vengono coltivati seguendo il ritmo del 
tempo e delle stagioni, per portare sulla tavola di 
tutti i consumatori i risultati del lavoro: freschezza, 
bontà e genuinità. Garantiscono i soci, garantisce 
Valfrutta.
I tempi sono cambiati, ma non l’impegno quoti-
diano di offrire la bontà di un prodotto sicuro e 
genuino: l’origine italiana, un controllo diretto 
dalla semina al confezionamento e dei tempi di 
lavorazione ridotti, per poter preservare la natu-
rale freschezza del raccolto. Inoltre, fin dal 2006 
l’utilizzo di sola energia eolica per tutte le proprie 
produzioni.
Ed è proprio su questi valori che Valfrutta ha incen-
trato le attività di comunicazione in questi ultimi 
anni: una marca rispettosa dell’ambiente e delle 
persone, fortemente legata alla propria vocazione 
agricola e cooperativa.
Il rispetto per la natura, da cui tutti i prodotti hanno 
origine, esige infatti un’attenzione costante. È per 
questo che in ogni fase del ciclo di vita Valfrutta sce-
glie comportamenti virtuosi e rispettosi: dal campo 
dove scegliere i terreni più adatti per accogliere le 
sementi riducendo al minimo l’utilizzo di prodotti 
chimici; alla produzione per la quale, negli stabili-
menti, le parole d’ordine sono risparmio energetico, 
recupero, energia pulita e qualità; al trasporto dove 
minimizzano gli spostamenti delle materie prime; 
ed infine alla distribuzione per la quale il 19% dei 
prodotti finiti Valfrutta viaggia in treno. 
Ed in ultimo, a maggior tutela del consumato-
re, si sta lavorando per quantificare in modo si-
stematico i comportamenti virtuosi in termini di 
impatto ambientale. Per farlo, è stata introdotta 
la Carbon Footprint (l’impronta di carbonio), che 
misura l’impatto che le attività produttive, dal 
seme al prodotto finito, hanno sull’ambiente in 
termini di quantità di gas serra prodotti, misurati 

in Kg di CO2. Per il calcolo della Carbon	Footprint è 
necessario uno studio accurato di tutto il ciclo di 
vita del prodotto. Ed è in questa direzione anche 
il progetto di sostenibilità ambientale tramite il 
calcolo del ciclo di vita (LCA o Life Cycle Asses-
sment).
Valfrutta sta studiando la possibilità di applicare ai 
propri prodotti questa metodologia, che valuta gli 
impatti potenziali lungo tutta la vita del prodotto 
(cioè dal seme alla tavola), dall’acquisizione delle 
materie prime, attraverso la trasformazione e l’uti-
lizzazione del prodotto. 

CIRIO
“Cuore Italiano”
Cirio, con oltre 160 anni di storia, è 

una delle marche emblema della storia alimentare 
italiana. Creato da Francesco Cirio nel 1856, con la 
nascita a Torino del primo stabilimento per la tra-
sformazione e la conservazione di ortaggi in scatola, 
il marchio Cirio è oggi esteso ad una vasta gamma 
di prodotti, ma è soprattutto dai derivati del pomo-
doro che trae la sua notorietà ed i suoi valori. 
Ai primi del ‘900 Cirio era già una delle più impor-
tanti e prestigiose aziende agroalimentari operanti 
in Europa con numerosi stabilimenti, tutti localizzati 
nelle migliori aree di produzione italiane per la frut-
ta e le verdure, dal nord al sud del Paese. 
La storia di Cirio accompagna infatti la storia dell’I-
talia e la inserisce di pieno diritto nella ristretta e 
prestigiosa schiera delle marche patrimoniali.
Questo significa che Cirio ha un legame intrinseco 
con la cultura e lo stile alimentare nazionale, un le-
game con la tradizione e in primis con il Sud e, cosa 
importante, una dimensione accessibile per tutti.
Marca dalla forte notorietà, è presente e diffusa in 
modo omogeneo sul territorio nazionale, presentan-
do presso il consumatore un attaccamento emotivo 
forte, anche tra coloro che non la consumano.
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Un prestigio indiscusso, una ricchezza di offerta e di 
storia e, possiamo dire, una sovrapposizione con la ca-
tegoria del pomodoro (Cirio = conserve di pomodoro).
In questi ultimi anni Conserve Italia ha innovato con 
continuità la gamma Cirio, sia in termini di prodotto 
che di formati e di packaging, confermando il brand 
Cirio come il sinonimo della categoria pomodoro.

YOGA
“Il nome del succo di frutta” 
Yoga nasce nella seconda metà degli 

anni ‘40 come marca dei succhi di frutta dall’azienda 
Massalombarda, specialista delle confetture, costi tuita 
in Romagna da un gruppo di imprenditori privati nel 
1926. Nel 1960 venne creato quello che è ancora oggi 
il logo del marchio. Sono di quel periodo le prime cam-
pagne pubblicitarie televisive di Yoga realizzate su 
Carosello. La forza acquisita dalla marca Yoga è tale 
che essa diventa sinonimo di succo di frutta.
Il marchio passa poi sotto il controllo della ex-Fe-
derconsorzi, che unifica Massalombarda con la so-
cietà Colombani-Lusuco che detiene il marchio Jolly 
Colombani.
L’azienda viene acquisita da Conserve Italia nel 
1994, e da allora Yoga diventa il marchio top di 
gamma del gruppo per i succhi ed i nettari di frutta.
La gamma Yoga è stata fortemente innovata da Con-
serve Italia nel corso dell’ultimo decennio in termini 
di prodotti, formati, packaging grazie in primis al 
lancio di Yoga Optimum nel Retail e alle innovazioni 
proposte al canal Ho.re.ca. che ne hanno rafforzato 
la leadership di quota e di immagine.

DERBY BLUE
“Unconventional fruit”
Derby nasce nel 1947 come marca as-

sociata alle bibite gasate commercializzate dalla so-
cietà Salfa poi passata al gruppo bolognese Gio-Buton. 
Dal 1960 Derby viene utilizzata come marca dei succhi 

di frutta, per l’ingresso in un mercato in forte sviluppo. 
Nel 1984 l’azienda ed il marchio Derby vengono acqui-
siti da Conserve Italia, che sviluppa la marca soprat-
tutto nel canale dei Bar, grazie anche alla forte conno-
tazione innovativa che viene data al marchio Derby. 
Nasce così la tipica bottiglia blu di Derby che si identi-
fica a tal punto con la marca da portare ad una rivisita-
zione della denominazione della stessa in Derby Blue.
Derby Blue è oggi una marca che si identifica con 
i succhi di frutta e ancor di più con le bevande alla 
frutta, attraverso la formulazione di miscele di gu-
sto, tipiche del mondo dei giovani, con uno sbocco 
privilegiato sul bar. 
Per il consumatore Derby Blue è sinonimo di moder-
nità, forte innovazione ed anticonformismo.

JOLLY COLOMBANI 
“Il sapore che ami”
Il marchio Jolly Colombani viene cre-

ato nei primi anni ’50 per commercializzare i succhi 
di frutta della società Colombani di Portomaggiore 
(Fe), nata negli anni ‘30 dall’incontro fra l’intrapren-
denza di un giovane imprenditore, Giulio Colomba-
ni, con i primi processi di industrializzazione agrico-
la della terra emiliano-romagnola.
L’immagine classica di Jolly Colombani è quella del 
marchio che, partendo da materie prime di per sé 
basiche, ne incrementa fruibilità e gusto attraverso 
soluzioni utili e originali, con una capacità di ren-
dersi familiare e domestico, quasi un cuoco speciale, 
che non ama fare tutto da sé, ma fa partecipare gli 
altri alla creazione del risultato finale.
Le intuizioni di Jolly Colombani sono utili per aiuta-
re la cucina quotidiana in modo genuino, originale 
e pratico.
Oggi Jolly Colombani garantisce sia ai consumatori 
che agli chef un rapporto ottimale fra qualità e prez-
zo di derivati ortofrutticoli quali succhi e bevande di 
frutta, vegetali, pomodoro e frutta allo sciroppo.
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La radio ha aiutato il lancio dei prodotti “benes-
sere” di Valfrutta che sono stati recentemente lan-
ciati sul mercato: “I frullati veggie”, mix da bere di 
frutta e verdura, i “Pronti al Vapore”, piatti pronti a 
base di verdure e cereali, che insieme alla classica 
linea di verdure e legumi “Cotti a Vapore”, sono 
stati unificati sotto il claim di campagna “Fatevi 
un sacco di bene”.
La campagna “Fatevi un sacco di bene” è stata ascol-
tata in radio, è stata vista su oltre 100 pagine stam-
pa nei principali mensili e settimanali nazionali 
(Donna Moderna, Starbene, Panorama, Grazia, Focus, 
D di Repubblica, Il venerdì, L’Espresso, Io donna, Set-
te, Amica, F, Di Più, Natural Style, Vanity Fair, Gla-
mour, Alimentazione naturale) e, sull’area milanese, 
è stata vista in affissione.
Valfrutta inoltre continua la sua comunicazione de-
stinata al mondo dei bambini, a sostegno della linea 
dei “Triangolini”. Ogni sei mesi circa una nuova col-
lezione viene lanciata sul mercato con l’obiettivo di 
tenere alta l’attenzione dei bambini nei confronti 
dei prodotti. Le ultime collezioni sono state “La gang 
dell’osso”, la collezione dei cani, “Gli amici della cit-
tà”,  “Gli amici del bosco”. Al rinnovo di ogni collezio-
ne sono state lanciate delle campagne pubblicitarie 
sulle televisioni tematiche a target bambino (Boing, 
Kids, Cartoon network, Frisbee, ecc.) al fine di pre-
sentare i nuovi personaggi. In ogni esercizio ci sono 
state 10/11 settimane di programmazione che han-
no interessato il 90% circa dei bambini tra i 4 e i 7 
anni con una frequenza di visione di oltre 17 volte.

La comunicazione ai consumatori: la pubblicità
Il mercato pubblicitario ha subito una profonda 
trasformazione negli ultimi anni, causata principal-
mente da due tendenze estremamente rilevanti: da 
una parte la riduzione degli investimenti indotta 
dalla crisi economica, dall’altro il forte avvento del 
mondo digitale che ha cambiato il paniere mediati-
co dei consumatori.
Conserve Italia, al fine di mantenere alta la notorie-
tà delle proprie marche, ha tuttavia aumentato gli 
investimenti sui media, investendo su tutte le prin-
cipali concessionarie pubblicitarie italiane.
Oltre ai media classici come la televisione, la radio, la 
stampa, che hanno assorbito la maggior parte degli 

investimenti media, 
si sono affiancate 
attività di comuni-
cazione digitale che 
hanno coinvolto siti 
ad alto traffico e co-
municazione attra-
verso i canali social 
aziendali.
Nell’ultimo anno, gli 
investimenti si sono 
concentrati sui mar-
chi Valfrutta, Yoga e 
Cirio.
Negli ultimi eserci-
zi Valfrutta ha ca-
pitalizzato i propri 
valori di marca, che 
parlano di rispetto 
dell’ambiente, di fi-

liera italiana e di cooperazione, e ha investito in una 
campagna di posizionamento sul tema della produ-
zione italiana, che ha messo al centro la filiera coo-
perativa e di sostegno all’agricoltura italiana.
Questa attività pubblicitaria ha investito sia il mez-
zo televisivo attraverso un lungo filmato da un mi-
nuto, ricco di emozione capace di comunicare effica-
cemente la radice agricola italiana della marca, sia 
la stampa e la radio.
Valfrutta, nel ruolo chiave che questi valori rappre-
sentano per la marca, ha investito in maniera si-
gnificativa in una serie di campagne radiofoniche. 
Infatti il famoso jingle “La natura di prima mano” 
si presta perfettamente al mezzo, permettendo ad 
oltre l’80% delle responsabili d’acquisto di sentirlo 
con una frequenza di almeno 20 volte durante il 
periodo di messa in onda di ogni campagna.
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Per quanto riguarda Cirio, la marca ha beneficia-
to di forti investimenti pubblicitari principalmente 
svolti in televisione e sul web, applicando una vi-
deo	strategy che ha permesso di raggiungere oltre 
l’80% della popolazione responsabile degli acquisti 
in famiglia.
Il filmato pubblicitario ruota intorno alla familiarità 
degli italiani per lo stare a tavola, facendo di Cirio il 
perno attorno al quale si muovono dinamiche fami-
liari. Il filmato, girato con la preziosa regia di Ferzan 
Özpetek, è intriso della carica emotiva e del tono 
caldo tipico delle scene del regista turco che, con 
forte empatia, mette in scena situazioni che tutti i 
giorni succedono nelle case delle famiglie italiane. 
Le persone che appaiono nello spot sono sorriden-
ti, amanti della convivialità e dello stare a tavola, 
momnenti in cui si rafforzano le relazioni tra le per-
sone, “perché per noi italiani mangiare non è solo 
mangiare”. Lo spot si chiude intorno al claim “Cirio, 
cuore italiano”.
A Cirio inoltre, per il terzo anno 
consecutivo, è stato assegnato 
il premio Quality Award, rico-
noscimento rilasciato alle mar-
che che eccellono per il loro 
tenore qualitativo a seguito di 
test di prodotto effettuati sui 
consumatori. 

A sostegno della linea dei Triangolini Valfrutta sono 
state inoltre realizzate delle iniziative sul territorio, 
con l’obiettivo di entrare in contatto coi bambini e 
incrociarli in momenti divertenti e ludici, e offrendo 
loro il prodotto in degustazione.
A tal proposito è stata portata avanti una collabo-
razione con il Tour dello Zecchino d’Oro che si è 
svolto nei teatri di tante città italiane, con attività di 
sampling nel foyer dei teatri, dove sono passati oltre 
10.000 bambini.
Inoltre, all’inizio dell’anno scolastico, i bambini sono 
stati raggiunti da alcune hostess fuori dalle scuole 
elementari che, durante l’orario di ingresso, hanno 
omaggiato un succo di frutta ad ogni scolaro, con 
l’obiettivo di far conoscere le nuove collezioni e far 
provare il prodotto.
Il marchio Yoga è stato oggetto di una intensa cam-
pagna radio durante settembre/ottobre 2017 con la 
finalità di aumentare la notorietà di marca. È stata 
lanciata la campagna “Da sempre il nome del succo 
di frutta” che, con 3 simpatici e creativi spot radio-
fonici di 20”, ha comunicato la forte expertise della 
marca nel mercato dei succhi di frutta e creato una 
assimilazione tra la categoria e la marca.
Inoltre Yoga ha sostenuto i propri prodotti ed in 
particolare la gamma Tasky attraverso forti attività 
di sampling sul territorio.
In particolare la collaborazione con il mondo delle 
scuole calcio giovanili (oltre 800) e dei runner che 
ha permesso di intercettare il mondo dello sport; 
le attività di degustazione e sampling con i ragazzi 
frequentatori di scuole medie e superiori; la colla-
borazione con oltre 2.000 cartolerie che ha creato 
contatti con oltre 200.000 studenti.
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LA PUBBLICITÀ E I MEDIA DIGITALI
L’accelerazione che la tecnologia digitale sta aven-
do, l’impatto che ha sul modo in cui le persone rac-
colgono le informazioni, si formano un’opinione e 
praticano le proprie scelte di consumo, stanno radi-
calmente cambiando il mondo della comunicazione.
La frequenza degli accessi è il numero di minuti co-
stantemente in ascesa, che le persone dedicano ai 
social network impone alle marche di essere presenti 
nei luoghi e negli spazi digitali, dove i consumato-
ri navigano, e di conseguenza modificare il piano di 
comunicazione in maniera da tenere conto di questa 
nuova dieta mediatica del consumatore.
In tale ambito, Conserve Italia ha investito nell’aggior-
namento e nella produzione di contenuti per i propri 
siti internet rivolti al consumatore e in particolare:
• valfrutta.it ha rinnovato completamente la grafica e 

l’impostazione gerarchica delle pagine migliorando 
la navigazione degli utenti. Inoltre è stata inserita una 

sezione dedicata all’area dei buoni sconto immediati, 
per offrire ogni mese nuove occasioni d’acquisto su 
alcuni prodotti, è stata attivata una sezione relativa 
alla coltivazione degli orti domestici e urbani, con 
pubblicazioni di contenuti dedicati,  ed è stata am-
pliata la sezione delle ricette con aggiunta di nuove 
proposte vegetali.

• cirio.it ha continuato nella sua politica di specialista 
del comparto pomodoro, attraverso la pubblicazione 
di numerose ricette tipiche della tradizione italiana.

Anche l’attività di coinvolgimento dei consumatori sui so-
cial network, Facebook in primis, è proseguita con continu-
ità permettendo di allargare la fan base e toccando attra-
verso l’utilizzo di post sponsorizzati i target di consumatori 
più sensibili al mondo della cucina e dei piatti ricettati.
Di recente anche Valfrutta ha aperto la pagina uffi-
ciale su Instagram, dopo che Cirio l’aveva già fatto 
alcuni anni prima.

NUMERO DI ACCESSI AI PRINCIPALI SITI INTERNET DI CONSERVE ITALIA

ANNO DI CREAZIONE INDIRIZZO 2017/18 2014/15

Conserve Italia 2005 www.conserveitalia.it 195.116 139.709

Valfrutta 2006 www.valfrutta.it 658.479 146.069

Cirio (Italia) 2006 www.cirio.it 465.886 215.104

Cirio 1856  (International) 2011 www.cirio1856.com 67.200 52.599

Yoga 2006 www.succhiyoga.it 94.225 31.357
Club Ape
Food Bar

2011
2018

www.clubape.it
www.food-bar.it 13.304

10.734

NUMERO DI COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE RIGUARDANTI L’AZIENDA PUBBLICATI 
SUL SITO DI CONSERVE ITALIA NEL CORSO DELL’ULTIMO TRIENNIO

2017/18 2014/15
Comunicati stampa 35 25

Notizie su azienda, marchi e prodotti 73 77

NUMERO DEI FOLLOWER ALLE PAGINE  VALFRUTTA E CIRIO SUI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK AL 30/06/2018

 FACEBOOK TWITTER (1)(2) PINTEREST INSTAGRAM
Valfrutta 304.332 7.422 - 3.606

Cirio 363.730 7.206 11.510 10.343

Cirio UK 60.512 4.468 - 1.946

(1)	pagina	favorita;	(2)	followers

		Il	sito	Cirio1856.com	per	tenere	conto	delle	specificità	di	ciascun	Paese	in	termini	di	lingua,	prodotti	commercializzati,	iniziative	pro-
mozionali,	pubblicità,	è	così	declinato:
Australia,	www.cirio1856.com.au Giappone, in costruzione Spagna,	www.cirio1856.es
Austria,	www.cirio1856.de Olanda,	www.cirio1856.nl Stati	Uniti,	www.cirio1856.us
Belgio,	www.cirio1856.be Polonia,	www.cirio1856.pl Svizzera,	www.cirio1856.ch
Francia,	www.cirio1856.fr Regno	Unito,	www.cirio1856.co.uk Ungheria,	www.cirio1856.hu
Germania,	www.cirio1856.de Romania,	www.cirio1856.ro
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PRINCIPALI LANCI DI PRODOTTO – RETAIL ITALIA
Negli ultimi anni l’attività di lancio di nuove linee di prodotto e nuove referenze sul mercato è stata intensa 
e ha permesso a Conserve Italia di entrare in nuove categorie e migliorare la presenza su categorie esistenti.
D’altro canto la leva dell’innovazione è uno dei driver principali per lo sviluppo delle marche, tenendo conto che 
nel mercato del largo consumo la competizione è sempre molto accesa e l’obsolescenza dei prodotti più rapida. 
Le principali nuove linee recentemente lanciate hanno riguardato tutte le marche e le categorie.

Valfrutta ha lanciato sul mercato, pri-
ma tra le grandi marchi nazionali, 
una gamma di prodotti biologici, rac-
chiusi sotto la marca Valfrutta BIO, 

trasversale alle categorie di riferimento della marca.
La gamma spazia dai succhi di frutta, ai derivati 
del pomodoro, ai legumi e alle polpe di frutta. Il 
claim “BIO in ITALY” ha federato la gamma nella 
campagna di lancio.

Nella categoria dei succhi di frutta, Valfrutta, con la 
linea dei 100% Frullati Veggie, si è resa protagonista 
di un lancio innovativo, creando un gustoso mix di 
frutta e verdura nutriente, sano e nuovo nel gusto.

L’attenzione al benessere è un trend rilevante nel 
modo di acquistare da parte del consumatore. So-
prattutto nei prodotti alimentari, la ricerca di pro-
dotti che permettano un’alimentazione sana è di-
ventata importante e, sempre di più, il consumatore 
è attento alla lista degli ingredienti contenuti nella 
ricetta, legge le etichette ed è favorevolmente pre-
disposto ad acquistare marche che promettono una 
nutrizione sana e naturale.

Sempre seguendo questo trend, Valfrutta ha deciso 
di entrare nel mercato dei piatti pronti, attraverso 
una gamma di cereali e verdure pronti all’uso. Si 
tratta di buste da 220g, con ingredienti 100% ve-
getali, mix di ingredienti come bulgur, quinoa, farro, 
soia, carote, lenticchie per una alimentazione prati-
ca, moderna e facile.
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Infine, Derby Blue ha lanciato una gamma di bevan-
de leggere e dissetanti, perfette per il clima estivo.
Si tratta di bevande in bottiglie in plastica da 1500 ml,  
con un’immagine giocosa e fresca, nei gusti Limo-
nata, Aranciata e Pompelmo Rosa con l’obiettivo di 
rendere più facile il consumo di bevande a base 
frutta durante i mesi caldi.

 

Nel comparto dei succhi di frutta, Yoga si è distinta 
per il lancio di una gamma 100% frutta che le ha 
permesso di aumentare sensibilmente la presenza 
sullo scaffale. Si tratta di una gamma di monofrutti 
(pera, pesca, mela, arancia e ananas) unita ad una 
referenza di mix di frutti di bosco.
La gamma è stata sostenuta da una campagna 
pubblicitaria di lancio che ha giocato sulla crasi 
“Soltanta frutta” che, in maniera semplice e sor-
prendente, ha permesso di comprendere immedia-
tamente le caratteristiche dei nuovi prodotti.

Anche Cirio è stata interessata da nuove linee di 
prodotto che hanno permesso alla marca di entrare 
nella categoria delle salse e dei sughi pronti.
In particolare due nuove salse pronte (una classica a 
base di origano e una con olive e capperi) sono state 
ampiamente distribuite sugli scaffali del pomodoro.
In fase di ampliamento distributivo è l’interessante 
gamma di 6 referenze di Sughi Rustici Cirio, che grazie 
ad un nuovo vaso personalizzato, creato per essere 
conservato anche dopo l’utilizzo del sugo, sta avendo 
una buona accettazione da parte dei consumatori.
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PRINCIPALI LANCI DI PRODOTTO – 
HO.RE.CA. ITALIA
Nel corso del 2017 è stata condotta un’indagine sui 
consumatori adulti di succhi di frutta al bar sul gradi-
mento dei prodotti attualmente proposti, sulle moti-
vazioni di consumo e sull’eventuale abbandono della 
categoria. Circa il 40% degli intervistati ha dichiarato di 
consumare meno succhi di frutta al bar. Le motivazioni 
principali sono legate al prezzo e agli aspetti salutistici. 
Soprattutto questo secondo tema che ha portato 
alla migrazione verso prodotti ritenuti più salutistici 
(come centrifugati ed estratti di frutta o frutta e ver-
dura) ha contribuito al lancio del progetto YOGA L’Ar-
te del 100%, una linea di prodotti studiata per il bar, 
senza zuccheri aggiunti, in bottiglietta di vetro da 
200 ml, di succhi 100% Frutta e succhi 100% Veggie.
Il progetto YOGA L’Arte del 100% comprende infatti 
anche quattro gusti 100% Veggie, mix di frutta e verdu-
ra anche in questo caso senz’acqua, zuccheri aggiunti 
né altri additivi, come alternativa ai centrifugati e agli 
estratti.

Sistema di gestione della qualità
Conserve Italia considera obiettivo prioritario il per-
seguimento ed il miglioramento della qualità dei 
propri prodotti e servizi, attraverso la costante at-
tenzione al miglioramento dei processi aziendali, 
dalla materia prima fino ai prodotti finiti. La qualità 
costituisce un elemento fondamentale per la soddi-
sfazione delle esigenze dei propri clienti e dei con-
sumatori finali ai fini di un’adeguata valorizzazione 
della materia prima conferita dai soci produttori.
Ogni prodotto in vendita, ogni servizio ed ogni con-
tatto con il cliente, devono contribuire a costruire 
una realtà fatta di serietà e affidabilità che è un pa-
trimonio di valori e che garantisce la continuità dello 
sviluppo nel tempo dell’azienda sui propri mercati.
Conserve Italia compie ogni sforzo per garantire l’igie-
ne delle produzioni e la sicurezza alimentare dei pro-
pri prodotti, che considera prerequisito assoluto e non 
negoziabile della Qualità, al pari della doverosa atten-
zione alla conformità alle leggi ed ai regolamenti. 
Per ottenere tali scopi l’azienda analizza e migliora 
continuamente i propri processi e la propria orga-

nizzazione, mettendo a disposizione il personale, le 
installazioni e gli strumenti necessari, ed ispirando-
si a linee guida e norme internazionalmente ricono-
sciute: gli stabilimenti di trasformazione sono tutti 
certificati per la qualità e sicurezza del prodotto se-
condo gli standard BRC (British Retail Consortium) e 
IFS (International Food Standard).
L’Azienda è impegnata a prevenire, oltre che a cor-
reggere, gli errori e le non conformità, sia nella fase 
di produzione che di gestione, con la consapevo-
lezza che la prevenzione ha sempre costi più bassi 
della correzione degli errori e delle non conformità. 
La Direzione Generale di Conserve Italia è impegna-
ta a rendere consapevoli tutte le funzioni aziendali 
del loro ruolo nel contribuire ad assicurare la Qualità 
ai clienti ed ai consumatori, promuovendo il miglio-
ramento dell’efficacia e della efficienza dei processi 
aziendali, e stabilendo gli obiettivi da raggiungere.
Conserve Italia si è dotata di un Sistema di Gestione 
per la Qualità che contiene la Politica ed i Principi 
della Qualità, gli standard di riferimento, le procedu-
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re e tutti gli strumenti adottati per la sua attuazione. 
Il sistema è frequentemente oggetto delle verifiche 
da parte di organismi indipendenti che ne attestano 
la validità, oltre che di ispettori per conto di numero-
si clienti italiani ed esteri.
Il Sistema di Gestione per la Qualità di Conserve 
Italia è basato sui processi aziendali e sulle relative 
attività. Ai processi aziendali sono associati degli 
indicatori di prestazione attraverso i quali è possi-
bile monitorare la loro efficacia in funzione degli 
“obiettivi di miglioramento” fissati dalla Direzione 
Generale. Gli indicatori sono misurati, analizzati e 
riesaminati secondo frequenze e modalità stabilite.
Il sistema di gestione per la qualità di Conserve Ita-
lia comprende:
• processi primari che realizzano i prodotti/servizi 

erogati ai clienti: gestione attività di marketing e 
commerciali, ricerca e sviluppo, gestione approv-
vigionamento, produzione, confezionamento e 
immagazzinamento, consegna dei prodotti finiti;

• processi di supporto necessari per il buon funzio-
namento dei processi primari fra i quali: selezione 
e valutazione dei fornitori, gestione non conformità 
e reclami, controllo prodotti, soddisfazione clienti;

• processi di gestione necessari per il migliora-
mento del sistema per la qualità.

Le elevate caratteristiche qualitative dei prodotti Con-
serve Italia sono quindi il risultato di una combinazione 
di elementi e di processi che si sviluppano a partire dal 
campo per arrivare sino alle tavole dei consumatori.
La qualità delle materie prime (frutta, vegetali, pomo-
doro) è assicurata da un’oculata scelta delle varietà e 
delle migliori aree di coltivazione, dalle tecniche agro-
nomiche impiegate in campo, dalle modalità e tempi 
di raccolta. Si tratta di scelte che mirano non solo ad 
assicurare la salubrità del prodotto finito, ma anche a 
mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche 
originali delle materie prime in termini di gusto, di 
contenuto in vitamine, sali minerali, ecc. che generano 
benessere e piacere al momento del consumo.
Le modalità di coltivazione, di raccolta, i processi di 
trasformazione e le fasi di confezionamento, concor-
rono in modo decisivo a questo risultato, garantito 
da un rigoroso sistema di controlli che si basa sul la-
voro di centinaia di agronomi, tecnici di laboratorio 
e ricercatori e, ancor prima, su migliaia di produttori 
agricoli che osservano disciplinari di produzione, in 
cui qualità dei prodotti e qualità dell’ambiente si 
associano inscindibilmente.
La materia prima prodotta dagli agricoltori soci del-
le cooperative di primo grado che fanno capo a Con-
serve Italia è rigorosamente di origine italiana.

Ai costanti controlli in campo e sulle materie prime 
ed all’adozione di tecniche di difesa dei prodotti che 
seguono le linee della “Produzione integrata” (non in-
vasiva sull’ambiente), si affiancano i controlli negli sta-
bilimenti. Questi partono già dalla fase di accettazione 
e riguardano non solo le materie prime agricole, ma 
anche tutti gli ingredienti complementari (zuccheri, 
vitamine, sali minerali) e gli imballi che entrano a con-
tatto con i prodotti nelle diverse fasi di lavorazione e 
nel confezionamento (bottiglie, barattoli, tappi, ecc).
Tutte le analisi per i controlli sul campo e presso gli 
stabilimenti, sono effettuate dal Laboratorio Centrale 
Analisi del Gruppo, accreditato ACCREDIA in conformi-
tà alla prescrizione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, i cui certificati sono riconosciuti in campo in-
ternazionale per ciò che riguarda le analisi accreditate, 
tra le quali la ricerca di residui di fitofarmaci e mico-
tossine, la determinazione di Organismi Geneticamen-
te Modificati (OGM), la ricerca di sostanze allergeniche. 
Le verifiche ed i controlli generano un sistema di 
rintracciabilità che consente di risalire, in qualun-
que momento, ai fornitori di tutti i componenti e 
ingredienti del prodotto.
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Tracciabilità della filiera

Conserve Italia ha consolidato delle efficaci proce-
dure di rintracciabilità “dal campo alla tavola” attra-
verso le quali garantisce al consumatore la bontà, la 
sicurezza alimentare dei propri prodotti e la capaci-
tà della sua organizzazione di reagire prontamente 
agli eventuali problemi che si potrebbero verificare 
all’interno della filiera produttiva e distributiva. 
Le procedure di rintracciabilità sono oggi supporta-
te da sistemi informatici che, oltre a corrispondere 
alle prescrizioni previste dal Reg. CE 178/2002 en-
trato in vigore il 1° gennaio 2005, nelle diverse fasi 
assicurano che tutte le informazioni riguardanti le 
attività di produzione siano direttamente rilevate 
sul processo in esecuzione e non solo trascritte suc-
cessivamente su documenti cartacei: una rintraccia-
bilità sul processo e non una rintracciabilità di carte. 
A titolo esemplificativo:
• durante la coltivazione i tecnici possono rilevare 

direttamente in campo i trattamenti effettuati e 
le pratiche di coltivazione eseguite;

• durante la produzione i tecnici di laboratorio ac-
quisiscono i dati qualitativi e li riportano sulle 
schede informatiche di qualità associate ad ogni 
ora di lavorazione; 

• durante tutte le attività di rilavorazione, movi-
mentazione, handling del prodotto viene man-
tenuta l’informazione del lotto di origine che, 
attraverso la packing list informatica, viene co-
municata al distributore per consentire la rintrac-
ciabilità estesa del prodotto. 

Attraverso il “sistema qualità” tutte queste procedure 
sono accuratamente documentate e rese disponibili 
agli enti di sorveglianza, di controllo e per la certifi-
cazione dei nostri processi. Tali enti eseguono perio-
dicamente accurati audit e rilasciano certificazioni 
che assicurano che le procedure dichiarate siano ese-
guite con scrupolo e correttezza, contribuendo a ga-
rantire la continuità del processo di miglioramento.
Attraverso il servizio di ascolto dei consumatori (Nu-
mero Verde) vengono accolti e registrati sia i sugge-
rimenti e i quesiti, ai quali viene data risposta il più 
rapidamente possibile, sia i reclami dei clienti che 
dei consumatori. Vengono poste in atto e registrate 
tutte le azioni attuate al fine di dare una risposta 
soddisfacente al reclamo, nonché per definire tutte 
le possibili implicazioni che dal reclamo possono 
scaturire: ritiri di merce, controlli a campione, bloc-
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co di prodotto, risarcimenti, ma anche falsi reclami.
Infine, da circa due anni, l’acquisizione di una ditta 
sementiera (Tera Seeds) ha incrementato la capacità 
di controllo della filiera e il possibile sviluppo di 
semi adatti alle produzioni agricole governate. 
Il meccanismo della rintracciabilità lavora sull’in-
tera filiera, nell’individuazione delle responsabilità 
di ciascun operatore, per rispondere in modo otti-
male agli eventi imprevisti garantendo di ridurre 
al minimo gli effetti di qualsiasi errore compiuto, 
completando quindi le buone pratiche applicate da 
Conserve Italia per produrre in modo sicuro e con 
elevati standard di qualità. 
Per ottenere questo, ogni singolo prodotto sullo 
scaffale è marcato con il lotto di produzione e il 
contenitore minimo su cui viene individuato è la 
confezione di prodotto posta su un pallet: ogni spo-
stamento che il pallet compie all’interno dell’azien-
da, ogni prelievo che viene effettuato dai magaz-
zinieri per costituire un lotto di spedizione, viene 
tracciato con un sistema di lettura elettronica a 
codice a barre. Questa metodologia dà il massimo 
livello di garanzia di rintracciabilità del prodotto. 
Altro obiettivo della tracciabilità è quello di poter 
risalire dalla materia prima che entra in azienda 
allo specifico produttore agricolo o fornitore. Posto 

che la qualità della materia prima è garantita dai 
rigidi disciplinari di produzione fatti applicare da 
Conserve Italia, dal rispetto dei capitolati di accetta-
zione e dalle migliaia di analisi condotte dal proprio 
Laboratorio Centrale, il sistema della rintracciabilità, 
per questo scopo, lavora sulla “giornata di produzio-
ne”. Dal momento in cui il prodotto entra in fase di 
lavorazione, le periodicità dei controlli sono molto 
più serrate (ogni ora mediamente) per il rilievo delle 
caratteristiche qualitative e per la corretta applica-
zione della metodologia HACCP (analisi dei pericoli 
e corretta gestione dei punti critici di controllo). 
All’interno della giornata di lavorazione è possibile 
pertanto identificare con ragionevole precisione i lotti 
di campi coltivati dai quali deriva la materia prima o, 
in generale, i fornitori delle diverse componenti del 
prodotto finito contenuto nel pallet. Per ogni ora, o 
più frequentemente a fronte delle procedure HACCP, è 
possibile verificare i dati rilevati sulle schede di qua-
lità, i controlli a cui il prodotto è stato sottoposto e il 
giudizio qualitativo che i tecnici di laboratorio hanno 
attribuito. In pratica ogni pallet di prodotto che ha 
associati tutti questi dati, può entrare in quarantena 
o essere “bloccato” dal software di gestione e tenuto 
sotto controllo, allo scopo di accertarne definitivamen-
te la qualità o altri parametri di sicurezza alimentare.
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Il laboratorio centrale di analisi
Al fine di verificare la salubrità delle materie prime 
agricole e garantire la qualità dei prodotti trasfor-
mati, Conserve Italia si è dotata, dal 1996, di un La-
boratorio Centrale di Analisi la cui missione è quella 
di garantire la salubrità e la sicurezza alimentare 
dei prodotti e quindi di tutelare la salute del con-
sumatore.
Attualmente il Laboratorio occupa sette tecnici a 
tempo pieno e uno a tempo determinato, che ese-
guono le analisi di controllo coprendo le diversi fasi 
della filiera produttiva dalla pre-raccolta al prodot-
to finito. Il personale segue un percorso di forma-
zione e aggiornamento periodico mirato al continuo 
miglioramento delle competenze. 
Per rispondere alle esigenze di qualità, indispensa-
bili per chi opera nel controllo nel settore alimen-
tare, dal 2001 il Laboratorio è accreditato da AC-
CREDIA (accreditamento n. 0369) in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.  
L’affidabilità e la correttezza del dato analitico sono 
garantiti anche tramite la partecipazione a circuiti 
interlaboratorio nazionali e internazionali che per-
mettono di tenere sotto controllo la maggior parte 
delle analisi eseguite in laboratorio.

Dall’inizio della sua attività il Laboratorio ha otte-
nuto i seguenti riconoscimenti:
• certificazione QS (dal 2011) relativa al monito-

raggio dei residui fitofarmaci su frutta, vegetali e 
patate;

• abilitazione al controllo delle vitamine sui pro-
dotti vitaminizzati da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità;

• qualifica al controllo dei residui di fitofarmaci su 
prodotti vegetali freschi e trasformati da parte di 
Coop Italia;

• qualifica al controllo degli OGM su prodotti 
vegetali freschi e trasformati da parte di Coop 
Italia;

• qualifica alla verifica di conformità di materiali a 
contatto con alimenti da parte di Coop Italia;

• iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che 
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di 
autocontrollo delle imprese alimentari con il n. 
008/BO/007;

• inserimento nell’elenco pubblico dei laboratori 
designati ad eseguire le analisi di controllo in 
agricoltura biologica secondo il D.M. 2592 del 
12/03/2014;
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• inserimento nell’elenco dei laboratori consigliati 
da AIC per l’analisi di quantificazione del glutine 
in matrici alimentari;

• inserimento nell’elenco dei laboratori autorizzati 
al controllo dei prodotti destinati all’esportazio-
ne in Giappone.

Il laboratorio è dotato di strumentazione avanzata, 
in particolare nel campo della ricerca di residui di 
fitofarmaci: attualmente su ogni campione vengono 
ricercate circa 400 molecole.
In laboratorio sono presenti strumenti, come la cro-
matografia in fase liquida (LC) e la gas-cromato-
grafia (GC) con la spettrometria di massa (MS), una 
tecnica altamente specifica che permette di identifi-
care e quantificare con estrema sicurezza composti 
presenti in tracce (fitofarmaci, tossine, off-flavors, 
ecc.) in matrici complesse, o come la PCR-REALTIME, 
per la determinazione di OGM e patogeni.
L’attività lavorativa del laboratorio è principalmen-
te supportata da un programma analitico annuale, 
che definisce l’attività di analisi da svolgere con i 
vari stabilimenti produttivi e le varie funzioni all’in-
terno del Gruppo. Sulla base di quanto definito nel 

programma analitico, si decide anche il numero di 
campioni che ogni stabilimento invierà al labora-
torio. Il programma analitico del laboratorio viene 
impostato e sviluppato in base ad un piano di sor-
veglianza annuale che tiene conto dei programmi 
produttivi, dei risultati ottenuti nel precedente anno 
e di eventuali problematiche e alert lanciati a livel-
lo nazionale ed internazionale.
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Il Laboratorio svolge nel suo complesso:

Attività preventiva
Le analisi preventive realizzate a campione dal la-
boratorio rientrano in un programma generale di 
sicurezza alimentare che prevede la realizzazione 
di analisi di riscontro anche sui prodotti certificati 
o garantiti dai fornitori, quale verifica ulteriore a 
tutela del consumatore.

1. Analisi di residui di fitofarmaci su molti prodot-
ti quando sono ancora in campo, garantendo in 
questo modo la trasformazione industriale di un 
prodotto salubre;

2. Analisi di residui di fitofarmaci su prodotti in ac-
quisto prima della loro consegna, con campiona-
mento presso il fornitore. La finalità di questa at-
tività è duplice: garanzia di sicurezza alimentare 
e impatto ambientale, nonché la validazione dei 
fornitori;

3. Analisi dei residui di fitofarmaci sulle acque irri-
gue per evitare problemi di fitotossicità alle col-
tivazioni;

4. Analisi OGM sulle sementi di mais prima della 
loro semina. Questo controllo è a verifica e quindi 
a garanzia delle sementi acquistate “non OGM”;

5. Analisi di conservanti e coloranti che non devono 
essere presenti nei prodotti in acquisto (concen-
trati e puree di frutta);

6. Analisi di micotossine nei legumi secchi, quando 
questi arrivano da Paesi terzi dopo un lungo viag-
gio che può favorirne lo sviluppo;

7. Analisi di migrazione totale per gli imballi in PET, 
vincolati da una rigida legislazione a tutela della 
salute del consumatore;

8. Studio del DNA per monitorare eventuali sofisti-
cazioni: la ricerca del DNA è applicata per l’iden-
tificazione di specie animali e vegetali adatte alla 
sofisticazione di alimenti difficilmente riscontra-
bili con altre tecniche;

9. Analisi di allergeni sia con tecnica Elisa sia in 
PCR per garantire l’assenza di contaminazioni ac-
cidentali all’origine.

Attività divulgativa
1. Presentazione del sistema di qualità di Conserve 

Italia ed approfondimenti tecnici del laboratorio 
in convegni nazionali e internazionali, svoltisi an-
che al Ministero della Salute ed all’Istituto Supe-
riore di Sanità;

2. Giornate formative per scuole superiori e università.

Collaborazioni
Il Laboratorio collabora con l’Università di Bologna 
(Facoltà di Agraria, Farmacia, Scienze biologiche) 
e di Parma, su progetti di lavoro finalizzati al mi-
glioramento della conoscenza analitica dei nostri 
prodotti, e che si concludono con una Tesi di laurea.
Le relazioni con il Laboratorio di riferimento Eu-
ropeo di ISPRA, sono mirate alla problematica del 
packaging, argomento sempre più importante per la 
salute del consumatore.

Oltre al controllo della salubrità di materie prime e 
dei prodotti finiti, il laboratorio si occupa quindi di 
seguire, gestire e, quando possibile, anticipare i pro-
blemi di ordine chimico e bio-chimico che coinvol-
gono il settore alimentare e l’ambiente e di promuo-
vere attività di ricerca mirata a conferire maggior 
valore aggiunto ai prodotti di Conserve Italia.

PROGRAMMAZIONE ANALITICA 2017

12.039
ANALISI
effettuate 
in laboratorio

55% 
relative al controllo 

dei fitofarmaci

2% 
relative al controllo 

degli OGM 5% 
relative al controllo 
delle tossine

28% 
relative al controllo
dei parametri
di qualità

10% 
relative al controllo
dei parametri nutrizionali
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CERTIFICAZIONE BRC  
(British Retail Consortium) 
Si tratta della certificazione richie-
sta dalle catene della distribuzione 

che operano sul mercato inglese in primo luogo e 
sui mercati internazionali. Definisce gli standard 
a cui devono ottemperare le aziende operanti nel 
settore alimentare per ottenere una certificazio-
ne che garantisca ai distributori l’affidabilità dei 
loro fornitori. La certificazione BRC riguarda sia i 
processi che i prodotti, per i quali vengono verifi-
cate la Sicurezza, la Qualità, l’Autenticità e la Le-
galità. Si tratta in sostanza di una certificazione 
di sicurezza e legalità dei prodotti, nonché della 
soddisfazione delle richieste dei Clienti, attraver-
so la verifica dei metodi di produzione adottati 
dai singoli stabilimenti. Tutti gli stabilimenti ita-
liani ed esteri di Conserve Italia sono certificati 
BRC, alcuni con protocollo non annunciato.

CERTIFICAZIONE IFS  
(International Food Standard) 
Si tratta di una certificazione di processo e di 
prodotto analoga alla certificazione BRC, ma se-
condo uno standard definito dalle catene della 
Moderna Distribuzione di Germania, Francia ed 
Italia (Coop, Conad, Federdistribuzione). La verifi-
ca viene condotta da enti terzi (NSF Italy e Bure-
au Veritas) e riguarda i sistemi di Sicurezza, Qua-
lità e Legalità dei prodotti e di Security adottati 
dagli stabilimenti. Tutti gli stabilimenti italiani 
ed esteri di Conserve Italia sono certificati IFS, 
alcuni con protocollo non annunciato.

Certificazioni di prodotto e di processo

CERTIFICAZIONE ISO 14001  
E REGISTRAZIONE EMAS 
Si tratta di certificazioni ambientali volontarie, 
ottenute dallo stabilimento di Albinia, con l’ente 
Bureau Veritas, che vertono sulla valutazione e sul 
monitoraggio dell’impatto ambientale dell’attività 
dello stabilimento e consentono di verificare e te-
nere sotto controllo i parametri ambientali quali il 
consumo di energia, di acqua, le emissioni in atmo-
sfera, perseguendo, anche in questo caso, migliora-
menti nelle prestazioni anno dopo anno.  

PRODUZIONE DA ENERGIA VERDE 
Si tratta della certificazione “100% energia rinno-
vabile”, rilasciata dal CRE Consorzio per le Risorse 
Energetiche, che consente l’utilizzo del marchio 
in etichetta a fronte di un impiego certificato di 
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 
pari a circa 19.000 MWh/anno nel 2017, che è il 
fabbisogno elettrico stimato per tutta la produzio-
ne a marca Valfrutta.

Gli stabilimenti di Conserve Italia si avvalgono di diverse certificazioni di prodotto e di processo. 
Le certificazioni hanno diverse finalità: alcune sono necessarie per esportare i prodotti su determinati 
mercati, altre sono certificazioni volontarie finalizzate ad una miglior valorizzazione commerciale dei 
prodotti sia sul mercato interno sia su quelli esteri. Tutte, comunque, hanno lo scopo di testimoniare 
l’impegno di Conserve Italia al perseguimento del miglioramento in tutte le sue attività.
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CERTIFICAZIONE DEL CICLO DI VITA  
DEL PRODOTTO EPD
L’azienda ha certificato, con l’ente RINA, il ciclo di 
vita dei tre prodotti di punta a marca valfrutta: Fa-
gioli Borlotti di Giornata, Polpa di pomodoro Gran 
Cubetti, Pera succo e Polpa.
È stata effettuata anche l’analisi dell’impronta di car-
bonio seguendo la metodologia LCA (Valutazione del 
Ciclo di Vita), regolata dalle norme ISO 14040-14044.
È obiettivo del 2018 ottenere la certificazione del 
processo o EPD Process, mentre per il 2020 l’obietti-
vo è quello di ottenere 30 EPD di prodotto.

WATER FOOTPRINT PROFILE
Prima azienda agroalimentare ad ottenere la cer-
tificazione con RINA della Water Footprint in Italia 
secondo standard ISO 14046.
La Water Footprint Profile (WPF) è la certificazione 
della impronta idrica in ottica LCA (Life Cycle Asses-
sment) dei nostri tre prodotti di punta: Fagioli Bor-
lotti di Giornata, Polpa di pomodoro Gran Cubetti, 
Pera succo e Polpa.

PRODUZIONE INTEGRATA VOLONTARIA
Vengono certificati i prodotti finiti ottenuti da mate-

ria prima che è stata coltivata 
secondo i disciplinari di Pro-
duzione Integrata Volontaria 

delle Regioni di appartenenza es. Emilia-Romagna. 
La certificazione volontaria differisce da quella ob-
bligatoria (ex-convenzionale), perché più restrittiva 
nell’impiego dei principi attivi previsti nel Dpi - Disci-

plinare di Produzione Integrata della Regione di col-
tivazione, in una logica di sostenibilità ambientale.
La certificazione viene rilasciata dal CCPB (Consorzio 
per il Controllo dei Prodotti Biologici Soc. Coop.), che 
conduce delle verifiche presso le aziende agricole dei 
soci produttori per accertare il rispetto delle pratiche 
agronomiche richieste dai disciplinari di prodotto ed 
il corretto impiego dei principi attivi ammessi sulle 
coltivazioni, anche con campionamenti e analisi di 
prodotti. In stabilimento vengono eseguiti dei con-
trolli a campione sulle materie prime in ingresso e 
sui sistemi di rintracciabilità e di Gestione della Qua-
lità. Al 2018 le produzioni di piselli, borlotti, fagiolini, 
pomodoro, pesche e pere per sciroppate, hanno otte-
nuto la Certificazione di Produzione Integrata. 

PRODUZIONE BIOLOGICA
Certificazione secondo i requisi-
ti cogenti relativi alle produzioni 
biologiche condotta dall’ente indi-
pendente CCPB. L’audit prende in 
esame materie prime, ingredienti, processo produt-
tivo, prodotto finito e sistema di gestione, al fine di 
attestare il rispetto dello status di biologico nella 
filiera. La qualificazione per produzioni biologiche ri-
guarda Albinia (pomodoro), Barbiano, Massa Lombar-
da (succhi), Pomposa (confetture, pomodoro e legu-
mi), Ravarino (pomodoro), Alseno (legumi e vegetali).

PRODUZIONE ORIGINE ITALIA
Certificazione con l’ente TUV Nord che attesta l’italia-
nità della materia prima dei nostri Soci conferenti at-
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traverso la rintracciabilità di filiera, secondo uno stan-
dard volontario.  Si applica a piselli, borlotti, fagiolini, 
pomodoro, mais, pesche, pere, albicocche, mele.

CERTIFICAZIONE KOSHER 
È la certificazione rilasciata da Eurokosher, relativa 
alla idoneità al consumo e alla conformità alle nor-
me di alimentazione previste dalla religione ebraica 
e stabilite nella Torah. La certificazione è stata otte-
nuta dagli stabilimenti di Pomposa, Ravarino, Mesa-
gne, Albinia per alcuni prodotti a base di pomodoro, 
venduti con marchio Cirio o il marchio commerciale 
del cliente e distribuiti nei mercati statunitensi, mes-
sicani, australiani, canadesi e israeliani, Paesi in cui 
è forte la presenza di comunità di religione ebraica.

CERTIFICAZIONE HALAL 
È la certificazione rilasciata da Halal International Au-
thority (HIA), per attestare l’implementazione di un Si-
stema Qualità in accordo alle prescrizioni della Legge 
Islamica (Shariah). La certificazione è stata ottenuta 
dallo Stabilimento di Mesagne e si applica a prodot-
ti a base di pomodoro, venduti con marchio Cirio, in 
realtà in cui sia presente una comunità di religione 
islamica. È volontà ed obiettivo del Gruppo estendere 
questa certificazione ad altri siti entro il 2018.

CONCESSIONE AL MARCHIO VEGANOK
L’azienda ha richiesto alla Società VEGANOK la con-
cessione per l’utilizzo sui propri prodotti della linea 
Valfrutta e Cirio del logo “Veganok”.  
La concessione avviene attraverso l’adesione volon-

taria al Disciplinare Etico Veganok standard, redatto 
in conformità alla UNI EN ISO 14021. Esso implica 
la valutazione ed approvazione delle etichette dei 
prodotti e l’autocertificazione di assenza nei pro-
dotti certificati di qualsiasi componente di origine 
animale o che implichino direttamente o volonta-
riamente, l’uccisione, la detenzione e lo sfruttamen-
to degli animali, anche ai fini di test.

REGISTRAZIONE SEDEX ADVANCE  
E AUDIT SMETA
Si tratta di una registrazione di tutti gli stabilimenti 
italiani alla piattaforma di condivisione dell’organiz-
zazione no profit Sedex Advance. Lo scopo di questa 
registrazione è la rapida ed efficace condivisione 
con clienti e fornitori di informazioni in campo prin-
cipalmente etico e di sicurezza.
Per rafforzare il proprio impegno a garantire standard 
etici, di sicurezza e salute dei propri lavoratori, gli sta-
bilimenti di Albinia, Alseno e Ravarino sono stati ve-
rificati attraverso il protocollo di audit Smeta opzione 
2 Pillars dalla società Intertek. Le risultanze dell’audit 
sono condivise con clienti e fornitori attraverso il por-
tale Sedex. È volontà del gruppo estendere questa 
certificazione a tutti i siti italiani entro il 2018.

REGISTRAZIONE AIC
Alcuni prodotti a base di pomodoro, sughi e be-
vande alla frutta sono stati inseriti nel Prontuario 
dell’Associazione Italiani di Celiachia (AIC). I prodot-
ti registrati sono sia a marchio Cirio, Valfrutta, Yoga, 
Derby Blue, Jolly Colombani, sia a marchio cliente.
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GESTIONE DEI RECLAMI DEI CONSUMATORI

Attraverso il Numero Verde i consumatori possono 
comunicare direttamente con Conserve Italia per 
ottenere informazioni sui prodotti, informazioni di 
tipo commerciale, dare suggerimenti e riscontri po-
sitivi sulla qualità di prodotti e servizi, nonché effet-
tuare i reclami, che possono essere inoltrati anche 
via fax, e-mail e posta tradizionale.
La procedura di gestione dei reclami rientra nell’am-
bito del sistema generale di Gestione della Qualità. 
Il reclamo del consumatore viene registrato nel 
sistema informativo dell’azienda. A seconda della 
natura della segnalazione e della precisione del-
le notizie comunicate, il reclamo segue due stra-
de differenti. Nel caso in cui la natura della notizia 
sia palesemente irrilevante o le informazioni siano 

talmente scarse da non permettere concretamen-
te l’avvio di indagini, la segnalazione viene chiusa 
anche se registrata e utilizzata per le elaborazioni 
periodiche dei dati a fini statistici. 
Se le informazioni sono precise, il reclamo viene 
notificato allo stabilimento di produzione dove 
l’Assicurazione Qualità di stabilimento compie le 
necessarie verifiche e manda le proprie considera-
zioni al Servizio Consumatori e al Coordinamento 
Attività della Qualità. Il Servizio Consumatori, con i 
dati giunti in suo possesso, contatta il consumatore 
(telefonicamente oppure tramite lettera), fornen-
dogli una spiegazione dell’accaduto e descriven-
do le attività messe in atto per evitare il ripetersi 
dell’evento.

SERVIZIO CONSUMATORI 
E NUMERO VERDE

SERVIZIO CONSUMATORI
NUMERO VERDE

Sintesi dei contatti registrati nel periodo
ottobre 2017 - settembre 2018

NUMERO VERDE
Descrizione e classificazione

dell’evento.
Gestione preliminare.

Registrazione dei colloqui.

Informazioni
commerciali

Sintesi evidenze,
Gestione

Reclamo/Segnalazioni 
Pianificazione 

interventi
di miglioramento

RECLAMI Informazioni
sul consumo

Riscontri positivi 
sulla Qualità e/o 

Servizi

RETI VENDITE
Recupero

del prodotto
contestato

Analisi
dei reperti

Raccolta evidenze 
dei controlli HACCP

e della
rintracciabilità

UFFICIO LEGALE
Consulenza

nei casi critici

3.674 info
85%

625 reclami
15%

TOTALE CONTATTI 4.299
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Ricerca e sviluppo
In Conserve Italia l’innovazione viene declinata in 
diverse forme, ma in particolare è presente una 
importante struttura R&S che si dedica in preva-
lenza all’innovazione di prodotto e del packaging 
primario, gestendone direttamente tutte le attività 
correlate. Questa struttura inoltre collabora proat-
tivamente con le altre funzioni aziendali negli in-
terventi di miglioramento dei processi produttivi, 
e nell’adeguamento dei flussi organizzativi in cui è 
coinvolta.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Poiché Conserve Italia produce sia a proprio mar-
chio che per conto terzi, le innovazioni di prodot-
to sono stimolate sia da processi interni che dalla 
stretta collaborazione con i clienti e dalle loro sol-
lecitazioni. Annualmente sono avviati e gestiti dalla 
struttura R&S oltre 250 progetti di innovazione, che 
possono essere ricondotti a tre grandi tipologie:  

1. Sviluppo di nuova ricetta (60%);
2. Adeguamento/miglioramento di ricetta già in uso 

(20%);
3. Nuovo accoppiamento ricetta/packaging prima-

rio (20%).

In ogni caso per tutte le opzioni è possibile eviden-
ziare delle linee di tendenza comuni, non sempre 
univocamente riconducibili ad un singolo progetto:
• Naturalità = c’è una ricerca sempre più esasperata 

di ingredienti naturali e di prodotti trattati mini-
mamente. Sono visti con sospetto additivi, aromi 
e sostanze non conosciute. È ascrivibile a questo 
ambito la forte crescita delle richieste di prodotti 
biologici.

• Semplicità = si tende a ridurre il numero di in-
gredienti al minimo indispensabile, eliminando il 
superfluo. 

• Consapevolezza = il consumatore di oggi è molto 
più informato sulle corrette scelte nutrizionali, 
per cui c’è una corsa all’adeguamento delle ri-
cette, con una forte riduzione dell’uso di sale e 
zucchero.

• Localismo = atteggiamenti globali di protezioni-
smo e nazionalismo hanno portato ad una cresci-
ta tumultuosa della richiesta di prodotti di origi-
ne locale, in alcuni casi esasperata fino a livello 
di regione di appartenenza del cliente/marchio.

• Curiosità = è evidente, soprattutto al di fuori dei 
confini nazionali, una maggiore propensione ri-

spetto a qualche anno fa alla sperimentazione di 
nuove proposte alimentari, ma soprattutto all’uti-
lizzo alternativo di ingredienti già noti, come ad 
esempio lo zenzero, noto da secoli, ma che oggi 
viene proposto in nuovi abbinamenti e soluzioni.

• Free from = gli allarmi, non sempre fondati, e 
gli scandali nel nostro settore hanno favorito la 
radicalizzazione delle scelte alimentari e di con-
seguenza lo sviluppo di prodotti che agli occhi 
dei consumatori paiono maggiormente tutelanti 
quali ad esempio i prodotti senza glutine, e quelli 
per vegetariani e per vegani.

La prima conseguenza evidente di queste tenden-
ze, se troveranno conferma anche nei prossimi 
anni, è sicuramente una modifica graduale del gu-
sto del consumatore che, dopo decenni di deriva 
verso note artificiali, talvolta esagerate, recupere-
rà il piacere dei sapori veramente genuini e di una 
alimentazione equilibrata, pur in presenza ancora 
di alcune distorsioni che probabilmente dovranno 
essere gestite.
 

60% 
Sviluppo di una nuova 
ricetta

20% 
Adeguamento/miglioramento 
di ricetta già in uso 

20% 
Nuovo accoppiamento 
ricetta/packaging 
primario

1

2

3
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INNOVAZIONE DI PACKAGING PRIMARIO
La funzione primaria del packaging è contenere, pro-
teggere e conservare i prodotti alimentari, consenten-
do di trasportarli dal luogo di produzione alle case 
dei consumatori, e di prolungarne la vita, riducendo 
in questo modo gli sprechi. Gli imballaggi utilizzati da 
Conserve Italia sono concepiti, prodotti e commercia-
lizzati in modo da permetterne il reimpiego o il recu-
pero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo 
l’impatto sull’ambiente.

Oltre il 99% dei nostri imballaggi primari è comple-
tamente riciclabile1. La maggior parte (vetro, banda 
stagnata e alluminio) è riciclabile più volte, per ot-
tenere materie prime seconde, ossia materiali nuovi 
generati dal riciclo di quelli usati, che fanno rispar-
miare energie e risorse per ricavare nuove materie 
prime pur continuando a garantire le loro funzioni 
essenziali. In Italia oltre il 90% del nuovo alluminio 
grezzo deriva da materiale recuperato e riciclato. 
Anche l’acciaio delle scatole è un materiale perma-
nente: la banda stagnata è ottenuta con almeno il 
20% (e fino al 100%) di acciaio recuperato.

Il materiale prevalente, fornito dall’azienda leader del 
settore, è il cosiddetto brik (costituito da un poliaccop-
piato di carta, alluminio e plastica) in cui si confeziona 
il 40% dei prodotti. Il successo di questa categoria di 
imballaggi è dovuto alla loro leggerezza, facilità lo-
gistica e alle ottime capacità di conservare le carat-
teristiche degli alimenti. È anche certificato FSC, ciò 
significa che tutta la carta necessaria alla sua produ-
zione deriva da foreste gestite in modo responsabile e 
sostenibile. Inoltre, è riciclabile perché è ora possibile 
separare e riavviare alla lavorazione le varie compo-

1  se inseriti correttamente nel processo di recupero

nenti dell’imballaggio, da cui, ad esempio, si ricavano 
fazzoletti di carta.

La piccolissima percentuale di imballaggi non rici-
clabili (circa lo 0,7% del totale) è costituito da po-
liaccoppiati. Questa categoria di materiali, cosiddetti 
flessibili, è considerata il perfect	fit dal punto di vista 
del bilanciamento tra le funzionalità del packaging, 
la comodità d’uso, il peso e la riduzione dello spre-
co alimentare. È considerata altamente sostenibile 
perché ottimizza il rapporto prodotto/imballaggio 
e consente di non buttare il prodotto perché della 
dimensione giusta per ogni occasione di consumo.

Gli imballaggi utilizzati sono fabbricati in modo da 
limitare il volume e il peso al minimo necessario 
per garantire il giusto livello di sicurezza, igiene e 
accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto 
per il consumatore. Inoltre l’azienda lavora in stretta 
collaborazione con i fornitori per ridurre la quantità 
di materiale in ogni imballaggio. 

Negli ultimi anni si è ridotto di oltre il 10% il peso 
delle bottiglie di plastica dei succhi, in questo modo 
si risparmiano circa 300 tonnellate/anno di PET 
mantenendo la stessa qualità del prodotto finito. 
Anche lo spessore delle scatole in banda stagnata si 
va progressivamente riducendo, consentendo di ri-
durre la quantità di acciaio necessaria anche del 15%. 

La parte prevalente degli imballaggi utilizzati è pro-
dotta in Europa e il 100% delle scatole in banda 
stagnata, delle lattine, dei tubetti e delle bottiglie di 
plastica è prodotta in Italia.
Ovunque sia possibile si utilizza cartone ottenuto 
da riciclo (tutti gli imballaggi secondari, come vas-
soi, fardelli, interfalde).

Brik
40%

Vetro
23%

Scatole
26%Plastica

7%

Alluminio
3%

Non riciclabili
1%

TIPOLOGIA IMBALLAGGI 
PRIMARI UTILIZZATI
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RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
Nell’ambito della propria attività, istituzionale ed 
operativa, il management di Conserve Italia ha fre-
quenti contatti con la Pubblica Amministrazione ad 
ogni suo livello territoriale.
I principali interlocutori rientranti nelle categorie di 
cui sopra, a titolo esemplificativo sono:
• rappresentanti di istituzioni politiche nazionali, 

regionali e locali;
• funzionari e dirigenti dell’Unione Europea e dei 

loro organismi di controllo, Ministeriali (in par-
ticolar modo quelli delle Politiche Agricole e 
Forestali e delle Attività Produttive), Regionali e 
Comunali;

• le Direzioni Regionali delle Agenzie delle Entrate, 
l’Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza;

• gli operatori sanitari delle AUSL;
• gli ispettorati regionali dei Vigili del Fuoco.

Sulla base dei principi sanciti nel Codice Etico della 
società, il personale ha sempre operato nel pieno 
rispetto delle più rigorose regole comportamentali 
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei 
confronti dei suoi rappresentanti.
I contatti con le Aziende Sanitarie Locali e con gli 
Ispettorati dei Vigili del Fuoco si stabiliscono in oc-
casione dei numerosi controlli che periodicamente 
vengono effettuati negli stabilimenti per l’accerta-
mento del rispetto della normativa igienico sanita-
ria, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Anche in questo caso l’azienda ha sempre dimostra-
to di aver rispettato la normativa vigente e comun-
que di essersi tempestivamente adeguata in caso di 
segnalazioni da parte degli organismi preposti al 
controllo.
I contatti con gli Enti comunitari, ministeriali e re-
gionali sono stati instaurati per dare un fattivo con-
tributo all’adeguamento della normativa finalizzata 
alla salvaguardia dei produttori agricoli, della filiera 
produttiva italiana e dell’industria agroalimentare 
cooperativa.
Conserve Italia partecipa direttamente in qualità di 
socio all’attività di alcune Organizzazioni di settore 
che operano a livello europeo per la tutela degli 
interessi delle aziende industriali impegnate in di-
versi ambiti merceologici, che svolgono attività di 
rappresentanza e di tutela delle aziende associate 
presso la Comunità e la Commissione Europea.
Conserve Italia aderisce:

• direttamente all’AIJN (European Fruit Juice Asso-
ciation), con sede a Bruxelles, che rappresenta le 
aziende produttrici di succhi e nettari di frutta;

• direttamente all’AETMD (Association Européenne 
des Transformateurs de Maïs Doux), con sede a 
Parigi, che rappresenta le aziende europee che 
trasformano mais dolce; 

• per il tramite della Fedagri (Confcooperative), 
all’OEITFL (Organisation Européenne des Indu-
stries Transformatrices de Fruits et Légumes) con 
sede a Bruxelles, che rappresenta le aziende ope-
ranti nel settore della trasformazione della frutta 
e dei vegetali; 

• per il tramite della Fedagri (Confcooperative), 
all’OEIT (Organisation Européenne des Industries 
da la Tomate), che rappresenta le aziende euro-
pee trasformatrici di pomodoro.

Conserve Italia partecipa direttamente con propri 
funzionari ai lavori dell’AIJN e dell’AETMD e dà il 
proprio supporto, in termini di conoscenza del setto-
re e delle relative problematiche commerciali e nor-
mative, ai funzionari della Fedagri-Confcooperative 
che partecipano ai lavori delle altre associazioni 
europee.
Conserve Italia partecipa inoltre ai lavori del CO-
PA-COGECA, l’organizzazione europea delle Coo-
perative e delle Organizzazioni Professionali agri-
cole con sede a Bruxelles, che svolge attività di 
rappresentanza e lobby presso la Commissione 
Europea, relativamente al Gruppo di lavoro per i 
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati.

A livello nazionale Conserve Italia partecipa, insie-
me ad altri soggetti, anche alle seguenti O.I. (Orga-
nizzazione Interprofessionale):
• per la filiera del pomodoro, all’O.I. Pomodoro da 

Industria Nord Italia, con sede a Parma, e al Polo 
Distrettuale Pomodoro da Industria del Centro 
Sud Italia (in corso di riconoscimento come O.I.) 
con sede a Foggia;

• per la frutta, e in particolare la pera, all’O.I. Pera, 
con sede a Ferrara.
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RAPPORTI  
CON I MEDIA
Nell’ambito dei rapporti con i media particolare im-
portanza rivestono i rapporti con la stampa (quoti-
diani nazionali e locali, settimanali, stampa specia-
lizzata, agenzie di stampa, reti TV nazionali e locali), 
che vengono seguiti da una agenzia specializzata 
esterna in stretto raccordo con i vertici aziendali.
La politica di Conserve Italia nei rapporti con la 
stampa è incentrata sulla collaborazione e sulla tra-
sparenza, pur nel rispetto della riservatezza legata 
al proprio business per la salvaguardia delle infor-
mazioni sensibili nei confronti della concorrenza. 
L’obiettivo è quello di fornire informazioni coerenti 
con la mission aziendale e che consentano di salva-
guardare ed elevare il livello dell’immagine dell’a-
zienda nei confronti dei propri stakeholder.
Per veicolare le informazioni aziendali alla stampa 
si utilizzano diversi strumenti e modalità: comuni-
cati stampa, interviste, conferenze stampa, eventi 
per i giornalisti, sito internet. 
I comunicati stampa vertono solitamente su fatti salien-
ti inerenti all’andamento dell’azienda, problematiche 
specifiche inerenti al settore conserviero, problemati-
che inerenti al settore agricolo, all’attività degli stabili-
menti di Conserve Italia nei diversi contesti territoriali. 
Questi comunicati vengono veicolati direttamente alle 
redazioni dei giornali e alle agenzie di stampa che li 
immettono nelle loro reti nazionali ed internazionali.
Vengono inoltre prodotti comunicati stampa ad hoc 
relativi al lancio di nuovi prodotti, all’attività com-
merciale di Conserve Italia, alla sua organizzazione 
distributiva, che vengono veicolati alla stampa spe-
cializzata di settore.
In particolari occasioni vengono concordate, su ri-
chiesta, delle interviste con i vertici aziendali (nor-
malmente la Presidenza o la Direzione Generale), 
con giornalisti di importanti testate italiane o con 
reti TV nazionali o locali. In questi casi l’obiettivo è 
quello di presentare l’attività dell’azienda traguar-
dandola secondo l’ottica o l’interesse della testata 
(economica, agricola, sociale, ecc.).
I comunicati stampa vengono inoltre pubblicati sul 
sito web di Conserve Italia per un libero accesso da 
parte di un largo pubblico non solo giornalistico.
Il riscontro dell’attività di Ufficio Stampa avviene 
attraverso la rassegna stampa generale quotidiana 
che viene fornita a Conserve Italia da un’altra agen-
zia esterna ed attraverso rassegne stampa fornite 
dall’Ufficio Stampa stesso.
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RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ 
Conserve Italia sostiene, a livello nazionale, regio-
nale e territoriale, l’attività di Enti non profit, comu-
nità religiose e parrocchie, con donazioni di prodotti 
alimentari, al fine di favorire la redistribuzione delle 
eccedenze di produzione a sostegno delle esigen-
ze dei poveri e degli emarginati. Conserve Italia ha 
inoltre sostenuto economicamente o con donazioni 
di propri prodotti iniziative o manifestazioni sporti-
ve a carattere benefico.
Devolvere le eccedenze alimentari, che possono de-
rivare da prodotti non commercializzabili (a causa 
di difetti nell’imballaggio, o perché prossimi al ter-
mine di consumo consigliato o soggetti a consumo 
stagionale) e da produzioni invendute, crea valore 
sul piano sociale e genera benefici su quello am-
bientale: evitare che la merce diventi rifiuto signi-
fica evitare di produrre inquinamento in termini di 
distruzione, trasporto e smaltimento. 
Di seguito sono descritte le attività sviluppate con le 
principali associazioni sostenute da Conserve Italia.
Conserve Italia sostiene in maniera continuativa, 
fin dal 1992, le attività svolte dal Banco Alimenta-
re, un’organizzazione non profit che opera nel set-
tore dell’assistenza ai più bisognosi, nata nel 1989 
grazie a Danilo Fossati, presidente della Star, e a 
Monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimen-
to di Comunione e Liberazione. Scopo della fon-
dazione è “contribuire alla soluzione dei problemi 
della fame, dell’emarginazione e della povertà, in 
particolare mediante la raccolta delle eccedenze di 
produzione agricola e dell’industria, specialmente 
alimentare, e la redistribuzione delle stesse a enti 
e iniziative che si occupano di assistenza e aiuto 
ai poveri e agli emarginati” (art. 2 dello Statuto). Il 
Banco Alimentare Onlus si dedica alla raccolta e 
stoccaggio dei prodotti che della loro distribuzione 
agli enti convenzionati che si occupano di assi-
stenza e aiuto ai poveri e agli emarginati a livello 
nazionale e/o locale.  

Con propri prodotti l’azienda contribuisce a soste-
nere anche l’Associazione Amici del Benin, nata a 
Roma nel 1998 su iniziativa di Padre Giulio Cer-
chietti, per sostenere la popolazione povera del Be-
nin, Stato dell’Africa Occidentale, dove meningite, 
malaria, fame e mancanza di acqua potabile sono 
motivi di un’altissima mortalità infantile. 
Conserve Italia ha donato al Banco Alimentare e 
all’associazione Amici del Benin circa 330 tonnella-
te di prodotti nell’esercizio 2017/18.

Conserve Italia invia aiuti sotto forma di prodot-
ti alimentari (circa 160 tonnellate nel 2017/18) 
ai missionari attivi in Perù nell’Operazione Mato 
Grosso promossa dalle Missioni Don Bosco Onlus. 
Contribuisce in questo modo a rispondere alle forti 
carenze alimentari che affliggono questa regione 
dell’America Latina, e che i missionari e i volontari 
dell’associazione combattono quotidianamente, a 
partire dalla somministrazione giornaliera di pasti. 
L’Operazione Mato Grosso nasce in Val Formazza 
(Verbania) nel 1967, per opera di un gruppo di gio-
vani guidati dal Padre missionario salesiano Ugo De 
Censi. Con il denaro raccolto grazie al lavoro gratu-
ito che giovani volontari svolgono in diversi settori, 
è stato possibile creare missioni in Perù, Ecuador, 
Bolivia e Brasile, che dispongono di ospedali con 
ambulatori, case di accoglienza per bambini ed an-
ziani. Nella stessa area sono state costruite strade, 
acquedotti, reti elettriche e scuole in cui i bambini 
ricevono istruzione, formazione professionale, vitto 
e alloggio. Grazie all’attività delle scuole i giovani 
acquisiscono delle specifiche professionalità che 
consentono loro di inserirsi nelle cooperative di la-
voro presenti in loco.
La solidarietà di molti ha permesso l’acquisto di far-
maci, la costruzione di pozzi scavati in vari villaggi, 
di un orfanotrofio, di dispensari medici, di un centro 
di accoglienza per disabili e di una scuola per l’alfa-
betizzazione degli orfani e dei bambini. 

Conserve Italia contribuisce inoltre, con la donazio-
ne di propri prodotti e con sponsorizzazioni dirette, 
a sostenere iniziative ed eventi di associazioni spor-
tive e scoutistiche, a carattere nazionale, regionale 
e locale.

Nella realtà regionale sono molte le associazioni 
sportive che favoriscono l’aggregazione di ragazzi 
facendo leva sull’attività sportiva e che Conserve 
Italia sostiene con la donazione di propri prodotti. 
Nella selezione delle iniziative viene data priorità 
alle attività senza fini di lucro, dedicate a ragazzi in 
età scolare e presenti nei territori in cui Conserve 
Italia opera come attività produttiva, con una poten-
ziale ricaduta anche per i dipendenti dell’azienda.
Da circa 30 anni l’azienda sostiene il Folgaria Ba-
sketball Camp, un’associazione a livello nazionale 
che ospita ogni anno circa 1.200 ragazzi (età da 8 
a 17 anni), presso il centro sportivo di Folgaria in 
provincia di Trento.
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Conserve Italia sponsorizza inoltre la squadra gio-
vanile della pallacanestro Forlì Under 15 Elite.
Anche numerose iniziative sportive amatoriali, a ca-
rattere nazionale e regionale, per lo più ciclistiche 
e podistiche, vengono sostenute da Conserve Italia 
con la donazione di prodotti distribuiti ai parteci-
panti o assegnati come premi (circa 196 tonnellate).

Di seguito alcune di queste iniziative sportive: 
- la 100 Km del Passatore, ossia la gara podistica 

con partenza da Faenza e arrivo a Firenze che si 
tiene solitamente a maggio di ogni anno; 

- la maratona e la mezza maratona di Ferrara, che 
si svolgono nel mese di marzo e che attirano 
atleti provenienti da tutta Europa; 

- la Happy Hand, manifestazione ludico-sportiva 
organizzata dall’Associazione Willy The King 
Group, che si svolge a San Lazzaro di Savena (BO) 
e si propone di sensibilizzare le persone sul tema 
della disabilità. Tra le varie iniziative della mani-
festazione anche una divertente e coinvolgente 
Happy Color Party Run, la corsa dai mille colori;

- le mezze maratone Running In di Milano Marittima 
(RA) e Forte dei Marmi (LU), la Memorial Cardinelli 
di Pontelagoscuro (FE) e l’Iron Man di Cervia (RA); 

- il torneo di basket “Gallo da tre”, con la collabora-
zione tra il quartiere Porto Saragozza di Bologna 
e l’associazione La Ricotta, un torneo “integrato” 
molto particolare che ha visto la partecipazione di 
squadre composte da ragazzi in piedi e in sedia a 
rotelle, composte da giocatori normodotati e disabi-
li, con l’obiettivo principale di “abbattere le barriere” 
e di riqualificare, per metterlo a disposizione della 
collettività, il campetto da basket del quartiere; 

- la Diabetes Marathon, organizzato dall‘Associazio-
ne Diabete Romagna Onlus e Diabetes Marathon 
A.S.D. in collaborazione con il Comune di Forlì 
e U.O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche 
dell’ASL Romagna, è un evento di sport e solida-
rietà tra i più sentiti del territorio forlivese, grazie 
all’opera di sostegno che la manifestazione svolge 
in favore dei bambini e adolescenti con diabete;

- Al gir dal final, gara podistica  organizzata dal-
la associazione sportiva di Finale Emilia con il 
patrocinio del comune che si svolge alla fine di 
settembre di ogni anno.

In occasione delle festività natalizie, ogni anno i di-
pendenti di Conserve Italia della sede di San Lazza-
ro raccolgono fondi da devolvere ad Enti a carattere 
umanitario attraverso una pesca di beneficenza, in 
cui i premi in palio sono messi a disposizione dall’a-
zienda e dai dipendenti stessi. 

I fondi sono stati devoluti a favore di alcune inizia-
tive come ad esempio quella promossa dal Villag-
gio Senza Barriere Pastor Angelicus, della Fonda-
zione DON MARIO CAMPIDORI Simpatia e Amicizia 
ONLUS che ospita, per tempi brevi in occasione 
delle principali festività e durante l’estate, le per-
sone in situazione di handicap, bambini, giovani, 
anziani, le loro famiglie, gli amici e gli accompa-
gnatori, per una condivisione di vita e di valori, e da 
A.N.S.A.B.B.I.O., Associazione Nazionale Spettacolo 
a Beneficio dei Bambini in Ospedale, che ha lo sco-
po di rivitalizzare, con spettacoli dedicati, la vita 
culturale e sociale dei bambini lungodegenti all’in-
terno degli ospedali  (tra questi: Rizzoli, Sant’Orsola 
e Maggiore di Bologna, Maggiore di Parma e Nova-
ra, Niguarda di Milano). 

Ulteriori 30 tonnellate di prodotto vengono distri-
buite ogni anno a parrocchie, enti caritatevoli e altre 
associazioni umanitarie.    
Tra queste ad esempio la Fondazione Matteo Ba-
gnaresi Onlus che a Imola e a Parma assiste 200 
bambini e ragazzi nello studio organizzando il do-
poscuola totalmente gratuito e offrendo anche la 
merenda pomeridiana.

Complessivamente Conserve Italia ha donato nel 
2017/18 circa 687 tonnellate di propri prodotti agli 
Enti non profit sopra descritti e ad associazioni cul-
turali/sportive e altre iniziative.
Oltre alla fornitura di prodotti, l’azienda ha erogato 
somme di denaro a favore di alcune associazioni, 
istituti ed enti no profit, tra i quali:
- I.O.R., Istituto Oncologico Romagnolo, importan-

te realtà romagnola che assiste i pazienti del ter-
ritorio e i loro familiari nella lotta contro il cancro 
e che svolge attività nella ricerca scientifica e 
nella prevenzione per sconfiggere tale malattia;

- Bimbo Tu Onlus, un’associazione che sostiene i 
pazienti pediatrici di neurochirurgia e neuropsi-
chiatria dell’ospedale Bellaria di Bologna;

- L’Incontro, una cooperativa sociale di Norcia, che 
svolge attività a favore dei bambini e degli anziani 
che ha visto le proprie strutture ricettive seriamente 
danneggiate dal terremoto che ha colpito più volte 
nel corso del 2016 il territorio dell’Italia centrale. 
Conserve Italia ha contribuito economicamente alla 
realizzazione di un progetto di ricostruzione pro-
mosso dalla Confederazione Cooperative Italiane;

- Ri-Scossa, cooperativa sociale della provincia di 
Rieti, che svolge l’attività di aggregazione, rianima-
zione e motivazione nei piccoli comuni del Lazio 
colpiti da calamità naturali (valanghe e terremoti).
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La politica ambientale è indirizzata 
a valutare, controllare e, ove possibile, 
minimizzare l’impatto ambientale 
dei processi e dei prodotti, migliorando 
continuamente i risultati, anche attraverso 
l’utilizzo delle Migliori Tecniche 
Disponibili (MTD) del settore.
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POLITICA AMBIENTALE
Condividere valori per creare valore
Conserve Italia nasce e diventa espressione attenta 
dei valori della filiera agricola italiana. 
È nella terra in cui vive e lavora Conserve Italia tro-
va le proprie origini e imposta il proprio futuro.
I nostri valori nascono dalla logica imprenditoriale 
delle aziende agricole portatrici di valori etici e am-
bientali economicamente sostenibili.
La strategia aziendale è improntata a un’ottica di 
investimenti e attività che rispondono ai principi 
dello sviluppo sostenibile e si impegna, in parti-
colare, a: 
• valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare 

l’impatto dei processi e dei prodotti, migliorando 
continuamente i risultati e le performance azien-
dali;

• rispettare con tempestività i requisiti di legge in 
materia ambientale;

• adottare un sistema di gestione ambientale per 
prevenire, controllare e ridurre l’impatto delle at-
tività, individuando negli stabilimenti le respon-
sabilità, formando le persone, definendo obiettivi 
concreti e misurabili;

• migliorare i risultati fino a livelli corrisponden-
ti alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT 
Best Available Technology) e, se possibile, miglio-
rare ulteriormente fino ai livelli economicamente 
praticabili;

• definire piani di comunicazione, ascolto e dialogo 
con i dipendenti, i soci e i terzi con cui l’azienda 
opera, nonché le istituzioni e le organizzazioni 
impegnate nella salvaguardia dell’ambiente e i 
consumatori, fornendo informazioni sulla politica 
e i risultati ambientali. 

In linea con il proprio comportamento rispetto-
so dell’ambiente, Conserve Italia ha effettuato le 
domande di Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA)1 e ha ottenuto la certificazione Emission Tra-
ding (ET)2 per tutti gli stabilimenti coinvolti. 
Lo stabilimento di Albinia (Gr), inoltre, possiede la 
Certificazione ISO 14000:2004 e la Registrazione 
EMAS ottenuta nel 2007.

1  Autorizzazione Integrata Ambientale (obbligatoria per le at-
tività industriali di grandi dimensioni) presentata per gli sta-
bilimenti di Alseno (Pc), Pomposa (Fe), Ravarino (Mo), Massa 
Lombarda (Ra), Barbiano (Ra),  Albinia (Gr) e Mesagne (Br).

2  E.T. – Emission Trading (obbligatoria per le attività industriali 
che hanno impianti di combustione superiori ai 20 MW); certi-
ficazione ottenuta per gli stabilimenti di Alseno (Pc), Pomposa 
(Fe), Ravarino (Mo), Massa Lombarda (Ra), Barbiano (Ra), Albinia 
(Gr) e Mesagne (Br).
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SCELTE SOSTENIBILI

Il Gruppo si impegna a produrre nel rispetto dell’ambiente, utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili, garantendo un uso efficiente dell’energia, dei materiali e delle 
risorse naturali e consumando le risorse idriche in modo responsabile e ragionevole. 
Consapevole di tale responsabilità, Conserve Italia persegue il forte impegno volto a 
minimizzare l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore. 

 

Conserve Italia ha adottato una gestione aziendale in ottica circolare, attraverso la 
valutazione del ciclo di vita dei propri prodotti (in inglese LCA o Life Cycle Assessment).
Life Cycle Assessment è una metodologia con cui si studia e si quantificano gli impatti 
ambientali che vengono generati lungo una filiera produttiva, dal momento in cui 
si producono le materie prime agricole fino a quando si smaltiscono i prodotti finali 
dopo il consumo. Le regole per portare a termine un’analisi dell’LCA sono definite dal-
le Norme Tecniche Internazionali ISO 14040 e 14044.
Questo perché è importante sapere che ogni attività ha un suo peso ed una sua “im-
pronta” nell’ambiente in cui viviamo. Pertanto la coltivazione, la produzione, la distri-
buzione, l’utilizzazione, il consumo e lo smaltimento di un prodotto causano consumo 
di materie prime e di energia e provocano emissioni in atmosfera, in particolare di 
anidride carbonica (CO2), principale responsabile dell’effetto serra.
Lo studio e la quantificazione dell’LCA consente di:
1. identificare le opportunità di miglioramento degli aspetti ambientali dei prodotti 

nei diversi stadi del loro ciclo di vita;
2. prendere delle decisioni di pianificazione strategica nella progettazione o ripro-

gettazione di prodotti o processi a minor impatto ambientale;
3. scegliere indicatori rilevanti delle prestazioni ambientali con le relative tecniche 

di misurazione.
In un’ottica di sostenibilità ambientale, Conserve Italia non si limita all’analisi di ciò 
che avviene all’interno dei propri stabilimenti, ma espande la sua visione a tutta la 
filiera per verificare che non ci siano sprechi di risorse, cercando di tutelare concreta-
mente il futuro del pianeta.

Monitorare e migliorare
l’impatto delle proprie
attività lungo tutta
la catena di fornitura
è una priorità del Gruppo,
perseguita attraverso
l’approvvigionamento
sostenibile delle principali
materie prime.
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Conserve Italia prosegue il suo impegno a favore 
dell’ambiente e della sostenibilità delle sue pro-
duzioni con l’ottenimento della certificazione della 
propria “impronta” idrica (Water Footprint), secondo 
lo standard internazionale ISO 14046:2014.
Obiettivo dello studio è quello di ridurre l’impronta 
idrica: l’acqua è un bene di tutti ed una risorsa da 
tutelare in quanto limitata. 
ll tema legato all’acqua ci obbliga a riflettere su 
come preservarla e utilizzarla in modo razionale e 
Conserve Italia, che rappresenta la più grande filiera 
agroalimentare con oltre 14000 agricoltori in Italia 
e Europa, è legata in maniera imprescindibile a que-
sto elemento.
Anche dal 5° rapporto dell’Intergovernmental Panel 
on Climate Change – IPPC, emerge con chiarezza 
che i cambiamenti climatici stanno avendo un forte 
impattato sulla disponibilità di acqua dolce. 
Conserve Italia è parte attiva del summit internazio-
nale H2O promosso dal Ministero dell’Ambiente sul 
tema Acqua e Clima.  L’obiettivo di questo gruppo 
selezionato di aziende nazionali è quello di condivi-
dere informazioni e strategie per trovare nuove so-
luzione per la salvaguardia di questo bene comune.
È prevedibile che entro il 2030 la risorsa oggi di-
sponibile subisca una drastica riduzione del 40%, a 

meno che non vengano migliorati, in modo signifi-
cativo, la gestione e l’utilizzo.
La produzione agricola rischia di essere un fattore 
strategico di un clima che cambia, di un sistema 
idrologico non più in grado di rispondere alle aspet-
tative della popolazione e del mondo dell’impresa 
e di eventi estremi sempre meno prevedibili e per 
questo sempre più devastanti.
In questo contesto, diventa chiave il ruolo di Con-
serve Italia, come settore agricolo, nell’orientare la 
scelta di soluzioni sostenibili a lungo termine su 
tutta la filiera.
Tra le misure dirette a favorire un uso più soste-
nibile dell’acqua vie è la diffusione di una cultura 
improntata al risparmio dell’acqua, favorendo l’in-
formazione, l’educazione e la formazione per sen-
sibilizzare aziende e consumatori. Oltre alle certi-
ficazioni ambientali di prodotto basate su metodi 
di valutazione scientifici e rigorosi, verrà anche im-
plementata e sviluppata all’interno del progetto 
della Water Footprint, la Water2Water, una nuova 
certificazione di processo dell’impronta idrica lungo 
la filiera agroalimentare del Gruppo. Questo nuovo 
modello consentirà di identificare e migliorare il 
consumo di acqua, valorizzando nuovi processi del 
suo utilizzo volti al risparmio.
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GLI ASPETTI AMBIENTALI 
E L’ADOZIONE DELLE MIGLIORI  
TECNICHE DISPONIBILI (MTD)
Il miglioramento e il controllo delle performance 
ambientali di Conserve Italia discendono da un’at-
tenta analisi che l’azienda ha effettuato ed effettua 
degli impatti che le proprie attività hanno sull’am-
biente: una metodologia di valutazione che rap-
presenta uno strumento di supporto alla forma-
zione delle decisioni e che ha portato Conserve 
Italia all’adozione delle Migliori Tecniche Disponi-
bili (MTD) di settore.

Al fine di caratterizzare le attività degli stabilimenti 
in funzione del rapporto con l’ambiente ed il terri-
torio circostante, vengono identificati ed esaminati:

• gli aspetti ambientali diretti ossia quelli che de-
rivano esclusivamente dalla propria attività e nei 
confronti dei quali si ha un controllo di gestione 
totale, valutando quelli maggiormente significa-
tivi per i quali adottare azioni volte al migliora-
mento e all’ottimizzazione;

• gli aspetti ambientali indiretti correlati all’attivi-
tà, ma sui quali l’azienda non esercita un control-
lo di gestione completo, perché sono coinvolti 
anche soggetti esterni all’organizzazione (soci, 
fornitori e clienti). Per quelli maggiormente signi-
ficativi sono state attivate misure atte a garantir-
ne comunque il controllo.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

CONSUMI IDRICI

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

CONSUMI DI ENERGIA TERMICA

SCARICHI IDRICI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI SONORE

RIFIUTI

MATERIE ACCESSORIE – MATERIALI E PRODOTTI PER IL 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE E PER LA PULIZIA DEGLI 
IMPIANTI E ATTREZZATURE

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

ASPETTI AMBIENTALI 
INDIRETTI

MISURE DI CONTROLLO

Attività dei produttori
e utilizzo dei fitofarmaci

Conserve Italia, consapevole 
che la difesa delle piante da 
organismi patogeni è una fon-
te di rischio per l’ambiente, per 
gli agricoltori che effettuano i 
trattamenti fitosanitari e per i 
consumatori, ha adottato il Si-
stema di Produzione Integrata 
che prevede il monitoraggio dei 
fitofarmaci lungo tutta la filiera

Attività dei fornitori di beni
e servizi

Ai fornitori coinvolti nelle at-
tività individuate come signifi-
cative, vengono comunicate le 
istruzioni operative affinché si 
conformino ai requisiti richie-
sti dall’azienda

117



CONSUMI IDRICI
La risorsa idrica costituisce uno dei fattori più si-
gnificativi di impatto ambientale e per tale motivo 
presso gli stabilimenti sono stati predisposti dei si-
stemi di recupero e ricircolo interni al fine di ridurne 
ed ottimizzarne i consumi.
L’approvvigionamento dell’acqua è garantito da poz-
zi di proprietà o dal prelievo di acque di superficie 
che vengono adeguatamente trattate in impianti 
che consentono di ottenere acque con diversi livelli 
di purificazione fino alla loro completa potabilizza-
zione.
Per lo scarico della materia prima agricola, quale 
ad esempio il pomodoro, si utilizza il trasporto 
idraulico alle linee di lavorazione e l’acqua di tra-
sporto viene convogliata in controcorrente al flus-
so del prodotto e solo a fine ciclo, quando ha una 
elevata carica in termini di C.O.D. , viene avviata 
alla depurazione. L’acqua in uscita dal depuratore 
viene poi riutilizzata per il lavaggio ed il trasporto 
del prodotto.
L’acqua utilizzata nel trasporto della materia prima 
unitamente all’acqua recuperata dal lavaggio dei 
frutti, viene riciclata per circa l’80%, previa filtra-
zione, per separarla dalle parti grossolane (terra, 
sabbia, sassi, frammenti vegetali, ecc.) e sostituita 
periodicamente.

MTD applicate:
• Separazione delle acque di processo dalle altre: 

le acque di processo sono separate dalle altre 
reti: rete potabilizzata da sola, rete acqua di raf-
freddamento da sola, ecc.;

• Riduzione del prelievo dall’esterno: sono utiliz-
zati sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso che 
consentono un utilizzo ridotto di acqua primaria 
rispetto ai sistemi di raffreddamento con acqua a 
perdere;

• Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle 
acque delle pompe da vuoto: le acque delle pom-
pe da vuoto e le acque di raffreddamento vengo-
no interamente riutilizzate nei circuiti delle torri 
di raffreddamento;

• Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori 
per operazioni nelle quali non sia previsto l’uso di 
acqua potabile: l’acqua in uscita dall’impianto di 
depurazione viene riciclata nelle operazioni dove 
non è richiesta acqua potabile (es. scarico e prima 
pulizia delle materie prime);

• Monitoraggio dei consumi al fine di evidenziare 
consumi anomali e di intervenire tempestiva-
mente in caso di perdite nelle reti di distribu-
zione.

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
Il consumo di energia elettrica è attribuibile all’a-
limentazione degli impianti e macchinari utilizzati 
per il processo di lavorazione del prodotto fresco e 
per le rilavorazioni, all’attività di etichettamento e 
confezionamento, ai servizi di supporto alla produ-
zione (utilities), alla depurazione delle acque reflue, 
all’illuminazione dei locali degli stabilimenti.
Dato il carattere di stagionalità delle lavorazioni, 
circa la metà dei consumi elettrici si concentra nei 
mesi di luglio, agosto e settembre, mesi in cui av-
viene la trasformazione della frutta, degli ortaggi e 
del pomodoro.
Tali consumi sono strettamente legati alle molteplici 
variabili in gioco quali: la quantità e la qualità della 
materia prima trasformata, la capacità minima di fun-
zionamento degli impianti, la tipologia di prodotti e 
formati in programma, le soste per pioggia durante 
il periodo della raccolta, i lavaggi e le manutenzioni.
I sistemi di riduzione dei consumi di acqua adottati 
da Conserve Italia determinano, come effetto incro-
ciato, un maggior consumo di energia elettrica.
Ad esempio l’installazione delle torri evaporative 
per il raffreddamento dell’acqua, a fronte del van-
taggio relativo alla sensibile riduzione delle quan-
tità d’acqua prelevata, genera un maggior consumo 
di energia elettrica per la ricircolazione dell’acqua 
sulle torri; oppure il circuito chiuso dell’acqua di 
primo lavaggio e la veicolazione del prodotto fresco, 
a fronte del considerevole risparmio idrico, genera 
un incremento del consumo di energia elettrica per 
l’impiego delle pompe di sollevamento e rilancio.

MTD applicate:
• Impiego di motori ad alta efficienza: consentono 

una riduzione dei consumi elettrici;
• Impiego di inverter per l’azionamento di motori 

da parzializzare: consentono una riduzione dei 
consumi elettrici e delle usure rispetto a funzio-
namenti di tipo on-off o utilizzo di valvole parzia-
lizzatrici;

• Rifasamento delle apparecchiature: tutte le ap-
parecchiature sono dotate di rifasatori automatici 
per minimizzare le perdite energetiche;

• Monitoraggio dei consumi al fine di evidenziare 
consumi anomali e di intervenire tempestiva-
mente in caso di funzionamenti non ottimizzati.

CONSUMI DI ENERGIA TERMICA
Tutti gli stabilimenti del Gruppo utilizzano come 
combustibile il metano per la produzione di vapo-
re. Questo si traduce in emissioni di SO2, NOx, CO, 
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polveri e CO2 molto inferiori rispetto ad altri com-
bustibili, poiché il metano ha un bassissimo tenore 
di zolfo, una temperatura di combustione più bassa, 
una combustione più completa con minori incom-
busti ed una frazione di carbonio inferiore rispetto 
all’olio combustibile.
Per la riduzione dei gas serra, in particolare il ri-
lascio di CO2 di combustione, le migliori tecniche 
disponibili prevedono l’utilizzo di recuperatori di 
calore per aumentare l’efficienza termica.
Per una migliore gestione delle centrali termiche, 
sono installati su tutte le caldaie degli analizzatori 
di fumo in continuo che permettono di monitorare 
e controllare in ogni momento il corretto funzio-
namento degli impianti mantenendo la massima 
efficienza di energia termica.

MTD applicate:
• Miglioramento del rendimento delle centrali ter-

miche: le caldaie hanno complessivamente un 
rendimento termico superiore al 90%;

• Controllo periodico della corretta regolazione dei 
bruciatori;

• Riciclo delle condense: il vapore prodotto in cal-
daia condensa cedendo calore alle utenze gene-
rando una condensa calda. Dove tecnicamente 
possibile, questa viene rinviata in centrale termi-
ca per essere rialimentata alle caldaie e generare 
nuovamente vapore, determinando un minor con-
sumo di combustibile e di acqua trattata;

• Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di flui-
di caldi e freddi: tutte le tubazioni con fluidi caldi 
e freddi sono coibentate dove tecnologicamente 
consentito;

• Demineralizzazione dell’acqua utilizzata in cal-
daia: consente una riduzione delle incrostazioni 
nei tubi e quindi ne migliora l’efficienza;

• Monitoraggio dei consumi al fine di evidenziare 
consumi anomali.

SCARICHI IDRICI
Gli effluenti idrici degli stabilimenti sono convo-
gliati negli impianti di depurazione. Tali effluenti 
sono costituiti da: acque di lavaggio e di trasporto 
della materia prima agricola, acque di processo, ac-
que provenienti dalle torri di raffreddamento e dalla 
centrale termica, acque di condensazione dei vapori 
eliminati nel processo di concentrazione, acque di 
lavaggio di impianti e superfici, ecc.
Tutti gli impianti di depurazione del gruppo sono 
altamente performanti nell’abbattimento degli inqui-
nanti. Ciò è indicato dalla percentuale di abbattimen-
to del C.O.D (parametro maggiormente significativo 
del livello di inquinamento organico delle acque re-
flue), misurato sulle acque in ingresso negli impianti 
di depurazione e su quelle depurate in uscita. 
Il valore medio di performance del Gruppo è supe-
riore al 95%, garantendo una elevata protezione 
delle acque superficiali.
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I depuratori sono “impianti biologici a fanghi atti-
vi”, sfruttano cioè la capacità naturale che hanno 
alcuni batteri di degradare le sostanze organiche 
contenute nelle acque reflue. Obiettivo principale 
è quello di ridurre il carico di sostanze che contri-
buiscono al fenomeno dell’eutrofizzazione (nitrati e 
fosfati in particolare), nonché di limitare le sostanze 
che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio 
dell’ossigeno.
La gestione degli impianti è effettuata da perso-
nale interno specializzato e viene data la massima 
importanza al controllo preventivo del carico inqui-
nante proveniente dagli stabilimenti per assicurare, 
in uscita, il rispetto dei limiti di legge.
L’acqua di scarico è costantemente monitorata me-
diante controlli analitici, effettuati nei laboratori di 
analisi interni, anche in considerazione del riutilizzo 
dell’acqua depurata nelle operazioni di scarico e di 
trasporto idraulico della materia prima.

MTD applicate:
• Trattamento di depurazione effluenti. Riduzione 

del carico di solidi e di colloidi inviati al trat-
tamento per mezzo di diverse tecniche: preven-
zione della stagnazione di acqua, eliminazione 
preventiva dei solidi sospesi attraverso l’uso di 
griglie, eliminazione del grasso dall’acqua con 
appositi trattamenti meccanici, impiego di flot-
tatori con l’aggiunta di flocculanti, per l’ulteriore 
eliminazione dei solidi;

• Trattamento di depurazione effluenti: riduzione 
dei consumi energetici per mezzo dell’utilizzo di 
una sezione di equalizzazione delle acque di sca-
rico e del corretto dimensionamento dell’impian-
to di trattamento stesso.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le principali emissioni in atmosfera sono relative ai 
fumi di combustione delle centrali termiche.
Per applicare e mantenere una strategia di controllo 
delle emissioni in aria sono previste procedure di 
misurazione in continuo dei parametri di combu-
stione. Le principali sostanze inquinanti emesse in 
atmosfera dai punti di emissione sono rappresen-
tate dagli ossidi di azoto (NOx) dagli ossidi di zolfo 
(SOx), dall’ossido di carbonio (CO) e dalle polveri.  
Le concentrazioni medie degli inquinanti negli ef-
fluenti gassosi sono sempre risultati notevolmente 
inferiori ai limiti di legge: questo risultato è dovuto 
a un efficiente utilizzo e manutenzione delle cen-
trali termiche.
Le concentrazioni di inquinanti nei fumi di combu-
stione delle centrali termiche e dei motori a combu-
stione interna utilizzati per la cogenerazione sono 
monitorati in base a piani di autocontrollo svolti in 
collaborazione con laboratori esterni certificati.

MTD applicate:
• Controllo in continuo dei parametri della com-

bustione e del rendimento, attraverso gli ana-
lizzatori dei fumi in continuo in ogni punto di 
emissione. Il monitoraggio in continuo consente 
una ottimizzazione delle prestazioni.

EMISSIONI SONORE
In tutti gli stabilimenti del Gruppo sono previste 
verifiche con cadenza almeno biennale del rumore 
per il rispetto dei limiti di legge. 
Tutte le linee che hanno un significativo impatto sul 
rumore, sono state opportunamente insonorizzate.  
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Nella progettazione delle nuove linee l’impatto acu-
stico viene attentamente valutato al fine del benes-
sere degli operatori e dei recettori esterni.

MTD applicate:
• Controllo del rumore: riduzione dei livelli sono-

ri all’interno degli impianti ed insonorizzazione 
delle linee.

SOTTOPRODOTTI
La corretta gestione dei residui di produzione ha 
portato Conserve Italia negli anni a ridurre sensi-
bilmente la quantità di rifiuti prodotti a fronte della 
valorizzazione di un quantitativo sempre maggiore 
di sottoprodotti.
A tale scopo gli stabilimenti che trasformano il 
pomodoro destinano i residui di lavorazione (buc-
cette e semi di pomodoro) alle aziende agricole 
per uso zootecnico o all’alimentazione di impianti 
a biogas.
Gli stabilimenti che lavorano legumi e mais destina-
no i residui di lavorazione dei vegetali ad ammen-
dante vegetale semplice (fertilizzante agricolo), ad 
aziende agricole per uso zootecnico o per la dige-
stione anaerobica.
Gli stabilimenti che lavorano frutta destinano:
- i noccioli di pesche e albicocche alla combustio-

ne per la produzione di energia termica;
- i residui di lavorazione della frutta per la produ-

zione di distillati e per la digestione anaerobica.
L’impianto per la produzione di biogas di Pomposa 
genera digestato utilizzato come fertilizzante agricolo.

RIFIUTI
Conserve Italia agisce per prevenire la formazione 
di rifiuti, riducendone sensibilmente la quantità an-
che attraverso l’estensione del loro ciclo di vita. Ove 
non si riesce a prevenire la generazione di rifiuti 
l’attenzione è volta:

- al riutilizzo: ad esempio i fanghi biologici pro-
venienti dagli impianti di trattamento delle ac-
que reflue, disidratati e centrifugati sono destinati 
all’utilizzo da parte di aziende agricole per la con-
cimazione dei terreni agricoli. L’utilizzo dei fanghi 
in agricoltura è autorizzato dalle Amministrazio-
ni Provinciali competenti, che accertano l’idoneità 
dei terreni per lo spandimento dei fanghi. Presso 
lo stabilimento di Pomposa parte dei fanghi di de-
purazione viene impiegata al biodigestore per la 
produzione di biogas.

La produzione di fanghi biologici è strettamente cor-
relata al carico organico apportato dalle acque di pro-
cesso, alla gestione degli impianti di depurazione e 
quindi alla necessità di effettuare interventi di estra-
zione di fango per il loro corretto funzionamento.

- al riciclo: tutti gli stabilimenti hanno introdotto 
una politica di raccolta differenziata delle diverse 
tipologie di rifiuti prodotti in azienda per il loro 
conferimento ad operazioni di recupero, che inte-
ressa il 90% dei rifiuti prodotti.

- al corretto smaltimento.

L’impegno di Conserve Italia è mirato a continuare 
a prevenire la generazione di rifiuti, anche gestendo 
sempre più i residui di lavorazione come sottoprodotti.

MTD applicate:
• Riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento: 

riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per 
mezzo del loro riutilizzo o del loro riciclo. Tutti 
gli imballaggi sono avviati a recupero;

• Riduzione dei rifiuti tramite accordi con i fornitori: 
è interesse delle aziende ridurre i volumi dei rifiuti 
da imballaggio, infatti tutti gli imballaggi secon-
dari e terziari del fornitore vengono restituiti;

• Riduzione dei volumi di trasporto fanghi: attra-
verso la loro compattazione, si riducono i volumi 
trasportati.

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E 
FORMAZIONE AMBIENTALE
Le azioni formative che l’azienda svolge presso gli 
stabilimenti sono finalizzate a rendere consapevoli i 
lavoratori dei rischi connessi all’utilizzo dei prodotti 
chimici, detergenti e sanificanti, e a renderli consa-
pevoli della rilevanza e importanza di un Sistema di 
Gestione Ambientale (SGA).

MTD applicate:
• Attivazione di un programma di addestramento 

e sensibilizzazione del personale: programmi di 
formazione vengono implementati negli stabili-
menti e prevedono momenti di formazione rela-
tivi alla sicurezza, qualità, ambiente;

• Esecuzione dei programmi di manutenzione pre-
stabiliti: negli stabilimenti è implementato un 
programma prefissato di manutenzione ordinaria 
che considera tutti i macchinari presenti. Questo 
si traduce nella prevenzione di possibili incidenti 
con conseguenti riduzione degli infortuni e degli 
impatti ambientali.
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PERFORMANCE AMBIENTALI
Consumi di risorse
Conserve Italia è attenta al continuo miglioramen-
to nell’ambito dei consumi di energia elettrica e 
termica, ottenuto sia mediante l’analisi tecnica dei 
processi, sia mediante interventi volti al recupero 
energetico ed al miglioramento del rendimento; 
ciò al fine di minimizzare il costo energetico e nel 
contempo diminuire l’impatto ambientale. 

Presso gli stabilimenti produttivi, il calore necessa-
rio al funzionamento dei macchinari viene fornito 
dal vapore prodotto da caldaie alimentate a me-
tano (gas naturale), il combustibile fossile a minor 
impatto ambientale.

Il recupero di energia termica all’interno degli stabi-
limenti viene realizzato mediante l’utilizzo di scam-
biatori che consentono di sfruttare il calore che re-
sidua dall’utilizzo primario del vapore (condense di 
vapore a temperature di circa 100°C). Quando risulta 
tecnicamente ed economicamente conveniente, le 
condense vengono utilizzate per aumentare la tem-
peratura dell’acqua di alimentazione delle caldaie, 
il che consente un rilevante risparmio energetico. 

Riguardo ai consumi di energia elettrica e termica, 
Conserve Italia è attenta a verificarne il corretto uti-
lizzo mediante analisi tecnica dei consumi nei sin-
goli processi e confronto con i benchmark di rife-
rimento, anche attraverso le Diagnosi Energetiche 
richieste alle Grandi Imprese dal D.Lgs. n. 102/14.
Per ridurre i consumi sono realizzati interventi volti 
al recupero di energia termica e al miglioramento del 
rendimento, al fine di minimizzare il costo energetico 
e ridurre al tempo stesso l’impatto ambientale. 

Complessivamente, nel corso dell’esercizio 2017/18, 
gli stabilimenti hanno registrato un consumo termi-
co di 39.872 Tep (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), 
costituto per il 100% da metano utilizzato nelle cal-
daie per produrre il vapore, ed un consumo elettrico 
di circa 52.749 MWh, equivalenti a 9.864 Tep. 
Ad elevare la performance energetica globale con-
corrono tre impianti di cogenerazione per la produ-
zione simultanea di energia elettrica e termica ad 
elevato rendimento di seguito descritti.

Presso lo stabilimento di Barbiano (RA) è in funzione un 
impianto di cogenerazione termoelettrico con potenza 
di 1.800 kVA, che consente annualmente un risparmio 
primario di circa 250 Tep. Dal mese di settembre 2014 è 
in funzione presso lo stabilimento di Pomposa (FE) un 
gruppo di cogenerazione ad alto rendimento con una 
potenza elettrica di 3.354 kW, alimentato a metano. 
Da questo gruppo è recuperato il calore residuo per la 
produzione di vapore e acqua calda per un risparmio 

CONSUMI DI ENERGIA TERMICA

15/16 16/17 17/18
MWh energia 
termica utilizzata 424.526 436.998 469.081
Tep (ton. petrolio 
equivalente) 36.084 37.145 39.872

Prodotto finito (t) 764.686 762.024 807.348
MWh/t  
di prodotto finito 0,555 0,573 0,581
kgep/t di prodotto 
finito 47,2 48,7 49,4

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

15/16 16/17 17/18
MWh energia 
elettrica utilizzata 59.265 53.150 52.749
Tep (ton. di petrolio 
equivalente) 11.084 9.939 9.864

prodotto finito (t) 764.686 762.024 807.348
MWh/t di prodotto 
finito 0,077 0,070 0,065
kgep/t di prodotto 
finito 14,5 13,0 12,2
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annuo di circa 1.000 Tep.  Nel mese di settembre 2016 
è entrato in funzione presso lo stabilimento di Massa 
Lombarda (RA) un gruppo di cogenerazione ad alto ren-
dimento con una potenza elettrica di 2.000 kW, alimen-
tato a metano; anche da questo gruppo è recuperato 
il calore residuo per la produzione di vapore e acqua 
calda per un risparmio annuo di circa 250 Tep.
I consumi di energia termica nel triennio, come si 
evince dal grafico, sono cresciuti dal 2016 con l’en-
trata in funzione del cogeneratore di Massa Lombar-
da. Di contro sono diminuiti gli acquisti di energia 
elettrica. Nel complesso il bilancio ambientale, in 
termini di consumi di energia primaria, è favorevole.

Il totale dell’energia elettrica autoprodotta nei tre 
impianti, pari a 31.404 MWh, ha coperto il 37% del 
fabbisogno elettrico generale. Il risparmio energe-
tico conseguito con i nuovi cogeneratori a motore a 
combustione interna risulta certificato dal GSE (Ge-
store dei Servizi Energetici) e premiato mediante 
il rilascio di Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza 
Energetica valorizzati sul mercato).

L’impianto di produzione di energia elettrica da 
biogas di Pomposa, alimentato con mais ceroso 
conferito dai Soci e biomasse che residuano dalle 
lavorazioni di vegetali e frutta, ha ottimamente per-
formato nel corso dell’esercizio 2017/18, cedendo 
alla rete nazionale oltre 7.700 MWh valorizzati con 
tariffa incentivata dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE). 
Dai grafici, di seguito riportati, si può osservare che 
il consumo di energia termica si mantiene intorno 
a 49,4 kg di petrolio equivalente per ogni tonnel-
lata di produzione, mentre il consumo di energia 
elettrica ha subito una diminuzione, passando da 
13,0 kg a 12,2 kg di petrolio equivalente per ogni 
tonnellata di produzione.

Riguardo all’utilizzo dell’acqua, gli stabilimenti 
sono dotati di sistemi di ricicli interni che per-
mettono una riduzione dell’80% del consumo di 
tale risorsa. Gli indici di riciclo sono superiori 
alla media del settore e in linea con le Migliori 
Tecniche Disponibili.  Inoltre, nello stabilimen-
to di Pomposa (che incide per circa il 50% sui 
consumi totali del Gruppo), l’approvvigionamen-

to idrico non avviene da pozzi profondi, ma da 
acque superficiali, previo opportuni trattamenti, 
con notevole beneficio ambientale. La costan-
te attenzione alla riduzione dei consumi idrici 
ha determinato un calo del consumo specifico 
di acqua per unità di prodotto, calato da 7,069 
a 6,829 m3 di acqua per tonnellata di prodotto 
finito (-3,5%). Da segnalare che tutti i consumi 
specifici di energia termica, elettrica e di acqua 
di Conserve Italia sono in generale più bassi di 
quanto previsto dalle MTD (Migliori Tecniche Di-
sponibili) caratteristiche del prodotto.

Nello specifico i consumi di Conserve Italia, rispetto 
a quelli di riferimento definiti dalle MTD, sono circa 
del 20% inferiori per consumi elettrici e del 30% 
inferiori per consumi idrici e termici.

CONSERVE ITALIA CONSUMI DI ACQUA UTILIZZATA

15/16 16/17 17/18
mc di acqua 
utilizzata 5.050.892 5.386.932 5.513.754

prodotto finito (t) 764.686 762.024 807.348
mc/t di prodotto 
finito 6,605 7,069 6,829

RIPARTO CONSUMI ELETTRICI PER STABILIMENTO (%)
2017/2018
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Rifiuti ed emissioni
Conserve Italia ritiene che il miglior modo di gestire 
i rifiuti sia di limitarne al minimo la produzione e 
contemporaneamente attuare una gestione diffe-
renziata della raccolta che ne faciliti il riciclaggio. 
Si è posta quindi grande attenzione sia alla loro 
riduzione, mediante la valorizzazione in sottopro-
dotti da destinare ad altri cicli produttivi (zootecni-
co, energetico) o alla vendita (ferro, plastica, vetro, 
ecc.), sia alla raccolta differenziata, raggiungendo 
una percentuale di quasi il 90% del totale rifiuti 
prodotti. 

TIPOLOGIE DI RIFIUTI
I principali rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
dall’azienda, sono rappresentati da fanghi di depu-
razione, imballaggi e scarti vari.
I fanghi di depurazione derivano dal trattamento di 
depurazione delle acque reflue. Tutti gli stabilimenti 
di Conserve Italia che processano pomodoro e vege-
tali sono dotati di impianti di depurazione biologica 
delle acque; in particolare, l’impianto trattamento 
acque reflue del nuovo stabilimento di Pomposa ha 
una capacità di depurazione equivalente a quella ne-
cessaria per una città di quasi un milione di abitanti.
I fanghi, privati dell’eccesso di acqua mediante cen-
trifughe e filtri-pressa, vengono destinati all’agricol-
tura (ai sensi della Legge 99/92), in quanto apporta-
no carbonio organico.
Gli imballaggi derivano dalle attività di confeziona-
mento e di sconfezionamento di prodotti e materiali 
e sono destinati a raccolta differenziata e riciclo. 
Gli scarti generali non differenziati sono originati 
principalmente da sfridi di produzione e risultanze 
di pulizie, e vengono avviati prevalentemente allo 
smaltimento.
Rispetto all’anno precedente è notevolmente dimi-
nuita la produzione di rifiuti da parte di Conserve 
Italia, passando da 37 a 29 kg di rifiuti per tonnel-
lata di prodotto finito (-25%). Questo importante 
risultato è stato ottenuto principalmente riuscen-
do a gestire ed a valorizzare come sottoprodotti, e 
non più come rifiuti, buona parte delle biomasse 
che residuano dalle lavorazioni di vegetali e frut-
ta. Si sottolinea inoltre che la maggior parte dei 
rifiuti generati (circa il 60%) è costituita da fanghi 
biologici derivanti dagli impianti di trattamento 
delle acque reflue.  Questi fanghi sono destinati 
ad un utilizzo agronomico mediante spandimento 
controllato su terreni agricoli, con grandi benefici 

CONSERVE ITALIA PRODUZIONE DI RIFIUTI

ES. 15/16 ES. 16/17 ES. 17/18

t di rifiuti totali 25.678 28.130 23.679 

prodotto finito (t) 764.686 762.024 807.348 
t di rifiuti totali/t  
di prodotto finito 0,034 0,037 0,029

PRODUZIONE DI RIFIUTI PER TIPOLOGIA  
NELL’ ES. 2017/18 (TOTALE 23.679 t )
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derivante dalla combustione del metano, con valori 
praticamente trascurabili di polveri sottili e ossidi 
di azoto. 
La quantità complessiva di CO2 emessa in atmosfera 
nell’anno solare 2017, a seguito della combustione 
nelle centrali termiche degli stabilimenti Conserve 
Italia, è stata pari a 84.465 t.
Secondo le direttive del Protocollo di Kyoto, sono 
installati sulle caldaie di tutti gli stabilimenti gli 
analizzatori di fumo in continuo che consentono un 
monitoraggio efficiente ed in linea con i parametri 
europei.
Non esistono altre emissioni di sostanze tossiche o 
di altri gas serra in atmosfera.

per le colture e per l’ambiente. La restante parte 
di rifiuti, costituita principalmente da imballi, è 
avviata al recupero per oltre il 90%.
I rifiuti pericolosi, pari a circa 25 tonnellate, sono le-
gati ad attività di manutenzione ordinaria (oli esau-
sti e batterie) e straordinaria.

EMISSIONI
Tutte le emissioni solide, liquide e gassose vengono 
monitorate per la verifica del rispetto dei limiti sta-
biliti dalla legislazione vigente.
Le emissioni in atmosfera sono limitate alla produ-
zione di anidride carbonica (CO2) e vapore acqueo, 

Energia da fonti rinnovabili e riduzione emissioni
In linea con il dettato del protocollo di Kyoto (riduzio-
ne delle emissioni di gas serra, riduzione dei consumi 
e utilizzo di fonti rinnovabili), Conserve Italia ha par-
tecipato alla realizzazione di campi eolici per la pro-
duzione di energia da fonte rinnovabile. Tale energia 
rinnovabile di fonte eolica è stata utilizzata, attraverso 
i certificati di produzione e i meccanismi di controllo 
del GSE, per tutta la produzione a marchio Valfrutta.
Per la produzione della marca Valfrutta il consu-
mo elettrico è stato di circa 20.000 MWh, nel corso 
dell’esercizio 2017/18. 

Con la produzione di energia elettrica eolica si può 
affermare che Conserve Italia evita l’emissione in at-
mosfera di circa 9.000 tonnellate annue di anidride 
carbonica. 
Dal 2010 presso il sito di Pomposa (FE), i residui 
vegetali provenienti dalle lavorazioni dello stabili-
mento vengono utilizzati in un impianto di digestio-
ne anaerobica per la produzione di energia elettrica 
rinnovabile da biogas, con potenza di 990 kW elet-
trici.  L’energia rinnovabile netta immessa in rete nel 
corso dell’anno solare 2017 è stata pari a 7.759 MWh. 
Le tecnologie adottate e gli investimenti effettuati 
consentono di ridurre l’impiego di fonti fossili e ri-
durre a livello globale, le emissioni di gas serra, in 
particolare anidride carbonica e ossidi di azoto.
La produzione e l’utilizzo combinato di energia 
elettrica e calore incrementano l’efficienza di uti-
lizzo del combustibile fossile (metano) fino ad 
un rendimento superiore all’80%, da cui derivano 
minori emissioni di inquinanti e di gas ad effet-
to serra (cosiddetti gas clima alteranti) rispetto 
alla produzione separata di elettricità e di calore: 
l’impianto di cogenerazione di Pomposa permet-
te un risparmio di ben 3.000 tonnellate annue di 
anidride carbonica, quello di Massa Lombarda di 
700 tonnellate di anidride carbonica. Altro aspetto 
positivo della generazione combinata in loco, è 
l’eliminazione delle perdite di rete.
Sulle coperture degli stabilimenti di Ravarino (MO) 
e Albinia (GR) sono attivi impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica rinnovabile.
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Interventi con effetti sull’impatto ambientale
Continuando ad operare nell’ottica del miglioramento continuo anche sui temi di risparmio energetico, 
efficienza energetica e impatto ambientale, Conserve Italia ha realizzato nell’ultimo triennio i seguenti 
interventi nei settori impiantistico e strutturale:

• entrata in esercizio del nuovo impianto di co-
generazione dello stabilimento di Massa Lom-
barda, in grado di autoprodurre circa il 70% 
dell’energia elettrica necessaria allo stabili-
mento e di contribuire a soddisfare il fabbi-
sogno di energia termica, il tutto con notevoli 
risparmi di combustibile primario e benefici 
ambientali;

• sostituzione di corpi illuminanti tradizionali 
con luci a LED in ampie zone degli stabilimen-
ti: sono stati installati circa 5.000 punti luce 
LED per un risparmio annuo di circa 1.500 MWh 
elettrici migliorando al contempo l’illumina-
mento delle aree di lavoro ed il benessere visi-
vo degli operatori;

• rinnovamento parco compressori per aria com-
pressa e per fluidi frigoriferi con installazione 
di nuovi modelli modulanti con inverter che 
garantiscono un minor consumo di energia 
elettrica;

• graduale rimozione delle rimanenti coperture 
contenenti amianto (eternit);

• interventi di mitigazione acustica con installazio-
ne di barriere fonoassorbenti in corrispondenza 
dei concentratori del pomodoro di Pomposa, del-
la linea legumi di Ravarino, delle torri evaporati-
ve di Barbiano;

• installazione economizzatore su caldaia Mingaz-
zini di Massa Lombarda: recuperatore termico che 
permette di meglio sfruttare il contenuto termico 
dei fumi di combustione preriscaldando l’acqua 
che alimenta la caldaia;

• iniziato progetto di revamping dei bruciatori del-
le caldaie degli stabilimenti al fine di raggiunge-
re i nuovi più restrittivi limiti di emissioni previsti 
a partire dal 2025 per i medi impianti di combu-
stione, soprattutto per quanto riguarda l’emissio-
ne di NOX;

• come richiesto dal D.Lgs. n. 102/2014, si sta po-
tenziando il monitoraggio dei consumi energeti-
ci, con la convinzione che aumentare la consape-
volezza dei consumi elettrici e termici delle linee 
di produzione contribuirà sensibilmente ad otti-
mizzare le performance energetiche del Gruppo.
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Comunicazione ai consumatori
Per Conserve Italia l’attenzione al consumatore 
non è solo un valore ma una pratica che si realiz-
za ogni giorno basandosi su un senso di respon-
sabilità che va ben oltre gli obiettivi commerciali. 
Questa responsabilità si concretizza attraverso 
una comunicazione trasparente e responsabile 
per l’ambiente, la sicurezza alimentare e il conti-
nuo monitoraggio della qualità e della freschezza 
dei nostri prodotti.
Conserve Italia comunica il proprio amore per l’am-

biente attraverso le pagine web del sito istituzionale 
www.conserveitalia.it, dove è stata creata una sezione 
apposita dedicata alla politica ambientale con il titolo 

e del sito www.valfrutta.it, da sempre sensibile ai 
temi del rispetto della natura e della sostenibilità.
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OBIETTIVI E PROGRAMMI 
DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Al fine di operare in un’ottica di miglioramento continuo e di mantenimento dell’efficienza ambientale, Con-
serve Italia stabilisce periodicamente obiettivi e traguardi ambientali per i propri stabilimenti.
I nuovi traguardi del gruppo vogliono definire un’impronta ambientale più leggera attraverso gli studi LCA 
(Life Cycle Assessment). 

A tale proposito si è deciso di incrementare le certi-
ficazioni EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodot-
to), che include la Water Footprint (WFP) e la Carbon 
Footprint (CFP) da 3 prodotti a 30 prodotti certificati 
entro il 2020, tra prodotti finiti a base di pomodoro, 
vegetali e frutta con i marchi di Conserve Italia. 
Il Water Footprint Profile è stato calcolato in ac-
cordo alla norma ISO 14046, attraverso un Water 
Footprint Assessment. Si basa sui risultati verificati 
derivanti da uno studio di Analisi del Ciclo di Vita 
(LCA) realizzato come base per l’EPD®, in accordo 
con la ISO 14025. La WFP mostra l’impronta idrica 
dovuta al consumo di acqua per la produzione del 

prodotto in esame espressa attraverso l’indice di 
scarsità idrica.

La Carbon footprint (CFP) mostra le emissioni di gas 
serra, espresse in kg di CO2 equivalente per l’otteni-
mento di un determinato prodotto finito. Si basa sui 
risultati verificati derivanti da uno studio di Anali-
si del Ciclo di Vita (LCA), realizzato come base per 
l’EPD®, in accordo con la ISO 14025. La CFP mo-
stra l’impatto, suddiviso in emissioni di tipo fossile, 
calcolato attraverso il potenziale di riscaldamento 
globale 100 anni (GWP100) espresso in anidride 
carbonica equivalente (CO2e).
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L’EPD (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto) è un 
documento verificato e registrato che comunica in-
formazioni trasparenti e comparabili sulle presta-
zioni ambientali di un prodotto valutate lungo il suo 
ciclo di vita.
Tutto ciò consentirà di identificare meglio le azio-
ni e le aree prioritarie su cui intervenire per la 
riduzione degli impatti lungo il ciclo di vita dei 
prodotti; gli ambiti di azione individuati riguar-
dano l’intera filiera, il presidio e le relazioni con i 
fornitori di materia prima proprie del “modello di 
filiera” di Conserve Italia. Tra le azioni individuate 
si segnalano:

• miglioramento dell’efficienza delle pratiche agri-
cole anche attraverso la creazione di Linee Guida 
per gli agricoltori, fortemente legate al tema di 
sostenibilità ambientale;

• promozione di interventi di efficientamento 
energetico mediante realizzazione di impianti di 
cogenerazione negli stabilimenti; 

• riduzione grammature del packaging (e dei rela-
tivi impatti ambientali) per il confezionamento 
dei prodotti (es. introduzione criteri di Ecodesign 
nei processi di selezione dei materiali per mi-
gliorare le performance ambientali dei prodotti). 

Conserve Italia, oltre alle azioni specifiche sulla 
filiera e al fine di migliorare il grado di controllo 
delle performance ambientali, sta sviluppando e 
implementato in collaborazione con l’Università di 
Agraria di Milano, un software per la gestione delle 
informazioni legate agli indicatori ambientali, attra-
verso app previsionali in grado di razionalizzare me-
glio gli interventi in campo in modo da monitorare 
in tempo reale i principali indicatori.
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