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BREVE PROFILO AZIENDALE CONSERVE ITALIA
Conserve  Italia  è  un  consorzio  cooperativo  leader  in  Italia  nel  settore  della  trasformazione  

alimentare, che associa 14.000 produttori agricoli e trasforma circa 570.000 tonnellate di frutta,  

pomodoro e vegetali, che vengono lavorati in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in Italia, 2 in  

Francia e uno in Spagna. Il  fatturato complessivo aggregato del  Gruppo Conserve Italia -  che  

detiene marchi storici del made in Italy come Valfrutta, Cirio, Yoga e Derby Blue - è di circa 900  

milioni di euro, per il 40% generato dall’export.

CONSERVE ITALIA, UN GRUPPO SOSTENIBILE
La produzione di Conserve Italia è sempre legata alla terra e a quello che di mese in mese essa  

offre: studiamo le caratteristiche dei terreni e i cicli passati di coltivazione per determinare con  

esattezza la varietà di frutta e verdura adatta per quel campo, per quel clima, per quella regione.  

Solo così siamo sicuri che stiamo rispettando l’ambiente e la terra su cui lavoriamo, ma anche che i  

nostri saranno prodotti di eccellenza.

Di  seguito  si  elencano  alcune  best  practices del  Gruppo  cooperativo,  riferite  in  particolare  a 

Valfrutta, il marchio della sostenibilità.

1. Riduzione  inquinamento  atmosferico.  Contribuiamo  a  non  immettere  nell’atmosfera 

19.000 tonnellate di anidride carbonica (CO2) ogni anno (pari al consumo di circa 4.000  

automobili)  grazie  alle  azioni  di  salvaguardia  dell’ambiente  in  ogni  fase  del  ciclo 

produttivo, dalla produzione in campo ai trasporti (valorizzando il sistema multimodale e il  

trasporto su rotaia), fino al riutilizzo dei prodotti di scarto (ad esempio con l’impianto a  

biogas nello stabilimento di Pomposa).



2. Utilizzo energia verde.  Dal 2006 abbiamo costituito un consorzio con altre aziende del  

settore agroalimentare per la costruzione di campi eolici nella provincia di Foggia. Così  

oggi l’energia eolica che produciamo (180.000 Mwh/anno) è più che sufficiente a coprire la  

nostra intera produzione a marchio Valfrutta. Inoltre, il campo eolico di Alberona (Fg) nel  

2006  è  stato  premiato  come  miglior  progetto  europeo  alla  Biennale  Ambientale  di  

Barcellona.

3. Trattamento delle acque. Tutti gli impianti sono dotati di circuiti idrici chiusi, in grado di 

far ricircolare l'acqua necessaria ai processi di produzione, riutilizzandola quindi più volte  

(recuperiamo  circa  il  70%  dell'acqua  che  utilizziamo).  Prima  di  essere  restituita 

all'ambiente, l'acqua viene depurata e analizzata, rispettando gli indicatori di performance  

ambientali.

4. Energia  termica.  Per  far  funzionare  i  macchinari,  nei  nostri  stabilimenti  privilegiamo 

caldaie  a  metano,  che  tra  i  combustibili  fossili  è  il  meno inquinante.  Inoltre,  il  vapore 

residuo viene riutilizzato per scaldare l'acqua di alimentazione delle caldaie: in questo modo 

abbassiamo  il  consumo  di  combustibile,  risparmiando  energia.  Negli  stabilimenti  di  

Pomposa e Massa Lombarda sono inoltre presenti due impianti di cogenerazione.

5. Riciclo  e  smaltimento  dei  rifiuti.  Alla  fine  del  processo  produttivo  risultano 

inevitabilmente rifiuti: la nostra attenzione è volta a ridurne l'impatto sull'ambiente. Negli 

stabilimenti ottimizziamo il recupero e il riutilizzo degli scarti di lavorazione delle materie  

prime.

I  fanghi  che  derivano  dal  trattamento  delle  acque  reflue  vengono  depurati  e  destinati  

nuovamente all'agricoltura. Infine, in tutti gli stabilimenti differenziamo il 90% dei rifiuti.

6. Sostenibilità del packaging.  Oltre il 99% dei nostri imballaggi primari è completamente 

riciclabile. Inoltre negli ultimi anni abbiamo ridotto di oltre il 10% il peso delle bottiglie di  

plastica dei  nostri  succhi:  risparmiamo 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 ridurre la quantità di acciaio necessaria anche  

del 15%. 

7. Stabilimenti baricentrici. Per minimizzare i consumi, ridurre gli spostamenti e avere così 

un impatto più leggero sull'ambiente, i nostri stabilimenti si trovano a una distanza media di 

50 km dai campi.



8. Sistema  di  traffico  multimodale.  Utilizziamo,  dal  1995,  un  sistema  di  traffico 

multimodale:  un  sistema  integrato  su  gomma  e  su  rotaia,  che  ci  permette  di  ridurre  

sensibilmente le emissioni di CO2, rispetto a un tradizionale trasporto su gomma.

PROGETTO #VALFRUTTAGREEN
Il  progetto  #VALFRUTTAGREEN è  nato  nel  2012  con  il  supporto  del  Ce.Si.S.P.  (Centro  

Interuniversitario per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti), un ente universitario leader in  

Italia nella valutazione della sostenibilità.

Il progetto #ValfruttaGreen ha consentito di effettuare un’analisi approfondita sull’intero ciclo di  

vita dei prodotti Valfrutta. Questa attività è proseguita nel 2013 dopo l’accordo volontario stretto  

con il Ministero dell’Ambiente che aveva come fine  calcolare e limitare la Carbon Footprint, 

ovvero le emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto.  

Oggi Valfrutta ha ritenuto necessario certificare anche la Water Footprint, che misura il consumo 

di acqua dovuto alla produzione del prodotto attraverso l’indice di scarsità idrica.

Obiettivo del progetto: ridurre l’impatto ambientale dei processi di lavorazione.

Obiettivi  raggiunti:  sotto  la  supervisione di  una  task  force  della  Direzione  Generale  Sviluppo 

Sostenibile Clima e Energia del Ministero, è stata effettuata un’indagine con rigorosi criteri di 

scientificità, che ha preso in considerazione tutta la filiera produttiva.

I  risultati  della certificazione  effettuata  da  Rina  Service  S.p.a  -  audit  27  maggio  2014 

evidenziano che le misure attuative intraprese per ridurre la nostra impronta idrica e di CO2 sono  

state efficaci.

E’ stata certificata la Carbon Footprint e la Water Footprint dei seguenti prodotti:

! fagioli borlotti di giornata

! polpa di pomodoro gran cubetti

! pera succo e polpa

Entro il 2020 sarà certificata la Carbon Footprint e la Water Footprint di 40 prodotti.

RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEL PACKAGING



Gli imballaggi utilizzati da Conserve Italia sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da  

permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l’impatto  

sull’ambiente.

Oltre il 99% dei nostri imballaggi primari è completamente riciclabile. La maggior parte (vetro, 

banda  stagnata  e  alluminio)  è  riciclabile  più  volte,  per  ottenere  materie  prime  seconde,  ossia  

materiali  nuovi  generati  dal  riciclo di  quelli  usati,  che fanno risparmiare energie e risorse per  

ricavare nuove materie prime pur continuando a garantire le loro funzioni essenziali. 

Il  nostro  materiale  prevalente,  fornitoci  dall’azienda  leader  del  settore,  è  il  cosiddetto  brik 

(costituito da un poliaccoppiato di carta, alluminio e plastica) in cui confezioniamo il 40% dei  

nostri prodotti (seguono le scatole al 26% e il vetro al 23%). Il successo di questa categoria di  

imballaggi è dovuto ad elementi di leggerezza, facilità logistica e ottime capacità di conservare le  

caratteristiche degli alimenti. È anche certificato FSC (Forest Stewardship Council), ciò significa  

che tutta la carta necessaria alla sua produzione deriva da foreste gestite in modo responsabile e  

sostenibile. 

La piccolissima percentuale di imballaggi non riciclabili (circa lo 0,7% del totale) è costituito da  

poliaccoppiati. 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 spreco 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 dalla nostra Azienda sono fabbricati in modo da limitare il volume e il  

peso al minimo necessario per garantire il  necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità  

tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore. Negli ultimi anni abbiamo  ridotto di 

oltre  il  10%  il  peso  delle  bottiglie  di  plastica  dei  nostri  succhi:  risparmiamo  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 ridurre la quantità di acciaio necessaria anche del 15%. 

La parte prevalente dei nostri imballaggi è prodotta in Europa e il 100% delle scatole in banda  

stagnata, delle lattine, dei tubetti e delle bottiglie di plastica è prodotta in Italia.

Usiamo cartone ottenuto da riciclo ovunque sia possibile (tutti  gli  imballaggi  secondari,  come  

vassoi, fardelli, interfalde).



RISPARMIO IDRICO
L’utilizzo della risorsa idrica è uno dei fattori con maggiore impatto ambientale e per tale motivo 

presso gli stabilimenti di Conserve Italia sono stati predisposti dei sistemi di recupero e ricircolo 

interni al fine di ridurne ed ottimizzarne i consumi. L’approvvigionamento dell’acqua è garantito 

da pozzi di proprietà o dal prelievo di acque di superficie, adeguatamente trattate in impianti che  

consentono  di  ottenere  acque  con  diversi  livelli  di  purificazione  fino  alla  completa 

potabilizzazione.

Le soluzioni adottate per un utilizzo ottimale dell’acqua sono:

"separazione delle acque di processo dalle altre reti;

"riduzione del prelievo dall’esterno, con sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso per un minor  

utilizzo di acqua;

"riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle pompe da vuoto;

"riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni che non richiedono acqua potabile;

"monitoraggio continuo delle acque di scarico mediante controlli analitici, effettuati nei laboratori  

di analisi interni;

"trattamento di depurazione delle acque effluenti.

Nel 2017 Conserve Italia ha contribuito a fondare l’Alleanza delle imprese italiane per l’acqua e 

il  cambiamento climatico  istituita  dal  Ministero dell’Ambiente con l’impegno concreto di  37 

aziende e associazioni per ridurre in maniera sostanziale l’utilizzo dell’acqua nei propri processi  

produttivi per una gestione delle risorse idriche efficace e razionale.

Risparmio idrico nello stabilimento di Pomposa
A Pomposa di  Codigoro  (Fe)  c’è  il  più grande stabilimento  di  Conserve Italia,  esteso su una  

superficie complessiva di 443.000 mq di cui 117.000 coperti.  Al suo interno vi lavorano circa  

1.200 dipendenti tra fissi e stagionali impegnati nella produzione di derivati del pomodoro (passate 

e polpe), conserve vegetali (piselli, fagiolini, borlotti, legumi reidratati) e frutta allo sciroppo.

! Volume annuale acqua utilizzata: 2.614.312 mc prelevati da acque superficiali.

! Risparmio annuale acqua grazie a riutilizzo: 33%.

! Volume annuale acqua ipotetico in caso di non riutilizzo: 4.400.000 mc circa.

! Investimento per depuratore: 7.000.000 €, realizzato tra il 2002 e il 2004.



! Tipologia di macchine e circuiti chiusi per il riciclo: vasche con pompe, strumentazione,  

sistemi di chiariflocculazione, filtrazione, flottazione e trattamenti con biossido di cloro.

Come si evince da questi dati, lo stabilimento di Pomposa di Conserve Italia grazie ai sistemi di  

recupero e riutilizzo, è in grado di risparmiare ogni anno il 33% di acqua prelevata, pari a circa  

1.800.000 mc cubi. Un’azienda di analoghe dimensioni e attività che non attua questa politica di  

sostenibilità ambientale, utilizzerebbe infatti circa 4.400.000 mc di acqua a fronte dei 2.614.312  

impiegati da Conserve Italia.

Peraltro, Conserve Italia non ottiene risparmi economici in questo processo, in quanto il  minor  

aggravio  di  costi  dovuto  al  mancato  prelievo  e  trattamento  del  33%  di  acqua  in  più  è  

sostanzialmente  bilanciato  dai  costi  aggiuntivi  di  recupero,  gestione  e  trattamento  dell’acqua  

riutilizzata. Va sottolineato anche il fatto che lo stabilimento di Pomposa, situato nel territorio del  

comune di Codigoro (Fe), si trova nella zona di pre-parco del Parco del Delta del Po, pertanto è  

sottoposto a vincoli normativi ancora più stringenti dal punto di vista ambientale.

IMPIANTO A BIOMASSE DI POMPOSA

Nel nostro stabilimento di Pomposa (Fe) è attivo dal 2010 un impianto a biomasse che permette di  

riutilizzare i sottoprodotti della lavorazione agricola per produrre energia elettrica: l’impianto, a 

digestione  anaerobica  controllata,  trasforma la  miscela  di  metano e  CO2 prodotta  dagli  scarti  

vegetali  in combustibile che viene poi utilizzato per produrre energia elettrica (che a sua volta  

viene utilizzata dallo stabilimento, coprendo circa il 30% del fabbisogno).

PROGETTO AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Conserve Italia ha avviato il progetto “Agricoltura di precisione sulle colture orticole industriali  

per migliorare la gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi” *, finanziato dal 

PSR della Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di individuare sistemi produttivi ancora più 

sostenibili e coerenti con le esigenze del consumatore e delle piante.

Avviato a fine 2016 con la partecipazione di tre aziende agricole che conferiscono prodotto alle  

cooperative  socie  di  Conserve  Italia  (due  della  provincia  di  Ferrara  e  una  della  provincia  di  

Piacenza), il progetto ha durata triennale ed è condotto in partnership con l’Università degli Studi 

di Milano. 



L’obiettivo principale è il raggiungimento di un’agricoltura sostenibile attraverso ‘buone pratiche’ 

che dovranno consentire agli agricoltori di  produrre cibo sano e di  buona qualità, limitando al  

minimo gli impatti sull’ambiente.

In questi anni, i ricercatori dell’Università di Milano hanno effettuato rilievi nei campi delle tre  

aziende  coinvolte  e  in  quelli  di  Cadriano  di  Granarolo  (Bo),  sede  dell’Azienda  Agraria  

Universitaria di Bologna, dove stiamo realizzando le sperimentazioni, adattando a queste colture  

modelli previsionali già esistenti e tarandoli su ogni singola specie oggetto di studio: mais dolce, 

fagiolo,  pisello e pomodoro.  Sono allo studio  simulatori in grado di  valutare gli  impatti  che i 

cambiamenti climatici possono apportare alle colture dell’Emilia-Romagna. Lo sviluppo di questi 

simulatori riguarda anche i sistemi di allerta e di prevenzione sui patogeni fungini che colpiscono 

più comunemente le orticole. In questo caso, Conserve Italia punta a migliorare la gestione della  

difesa delle piante utilizzando un sistema basato su interventi mirati, che consente una riduzione  

del ricorso ai fitofarmaci.

Altro aspetto che vede al lavoro tecnici e ricercatori del team è l’avvio di un sistema di supporto 

alla  concimazione  azotata  per  le  piante  di  mais  dolce,  per  ridurre  la  dispersione  di  azoto 

nell’ambiente. Si sta infatti studiando un’applicazione per smartphone in grado di collegarsi con i  

satelliti per acquisire informazioni sugli indici legati al contenuto di azoto nei vegetali.

Siamo impegnati  a definire ‘buone pratiche’ specifiche per coltura e territorio, grazie anche al  

supporto di sistemi informatici e digitali che elaborino le variabili in base alle quali definire le  

scelte gestionali e produttive. L’utilizzo di software specifici consentirà di migliorare l’efficienza 

produttiva di  ogni  coltivazione. A partire dalle colture orticole da industria che necessitano di  

importanti apporti di risorse idriche, fertilizzanti e prodotti di difesa. Inoltre, gli squilibri climatici  

registrati  negli  ultimi  anni  rendono particolarmente  critici  gli  impieghi  di  mezzi  tecnici  come 

fertilizzanti e fitofarmaci e sempre più fondamentale un utilizzo razionale dell’irrigazione.

*Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 16.1.01 – Gruppi 

operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - Focus Area 4B – Progetto 

AGRICOLTURA DI  PRECISIONE SULLE COLTURE ORTICOLE INDUSTRIALI  PER MIGLIORARE LA GESTIONE 

DELLE RISORSE IDRICHE, DEI FERTILIZZANTI E DEI PESTICIDI.

PROGETTO RECUPERO CECI
Conserve Italia ha avviato la coltivazione dei ceci nel 2008, su un areale di circa 300 ettari nella  

provincia di Grosseto. In quel periodo, la coltivazione di questo legume era pressoché assente dal  



sistema agricolo italiano e il Consorzio cooperativo bolognese si è impegnato in un progetto di  

recupero di valenza nazionale. 

In seguito, le superfici coltivate a ceci per Conserve Italia sono cresciute arrivando, nel giro di 10  

anni, a raggiungere quota 3.000 ettari; attualmente sono diffuse oltre che in Toscana, anche nelle 

Marche, in Emilia-Romagna e in Puglia.

Il prodotto raccolto viene poi conferito allo stabilimento Conserve Italia di Ravarino (Mo) dove è 

stato realizzato un apposito impianto di selezione, utilizzabile anche per altri legumi secchi. I ceci  

sono quindi pronti per essere inviati al confezionamento e arrivare, con la garanzia del marchio  

Valfrutta, sulle tavole dei consumatori.

La  coltivazione  di  leguminose  da  granella  particolarmente  importanti  dal  punto  di  vista 

dell’azotofissazione, come i ceci e i fagioli, consente una maggiore efficienza nell’utilizzazione  

dell’azoto;  l’azoto  fissato  simbioticamente  può  infatti  divenire  disponibile  per  una  coltura  in 

consociazione o per una coltura in successione attraverso vari meccanismi. 

San Lazzaro di Savena (Bo), 2 ottobre 2018
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