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PRESENTAZIONE
Il Consorzio Casalasco del
pomodoro
pubblica
l’aggiornamento
della
sua
Dichiarazione Ambientale, in un
anno difficile ma con delle
prospettive di ripresa per il
nostro Paese.
E’ un rendiconto che testimonia
come,
nella
difficoltà,
la
Cooperativa abbia scelto di
investire sul futuro e di rinnovare
l’impegno a rendere sempre più
efficiente la gestione ambientale delle sue produzioni e dell’intera filiera.
Per questo nei nostri stabilimenti applichiamo le migliori tecnologie disponibili,
continuiamo a investire per diminuire i nostri impatti (un nuovo impianto di
depurazione sarà operativo nella prossima campagna 2022 proprio a Rivarolo del Re),
collaboriamo con i nostri clienti nello sviluppo di prodotti ed imballi più sostenibili,
promuoviamo presso i nostri soci l’adozione di tecniche e tecnologie agronomiche di
avanguardia.
Perché oggi la sfida non è quella di riuscire a fare profitto, ma di creare valore per le
persone e per il Pianeta, senza arrecare loro danno. Ed essere in grado di dimostrarlo.
Noi siamo una cooperativa ed una filiera in cui tante persone, dai campi allo
stabilimento e anche oltre, sono impegnate a creare valore non solo economico e
finanziario.
In questa dichiarazione ambientale trovate evidenza del valore ambientale prodotto
dallo stabilimento di Rivarolo; nel nostro bilancio di sostenibilità, che vi invito a
leggere, l’integrazione delle tre dimensioni ambientale, sociale ed economica ed il
valore prodotto da tutto il Consorzio Casalasco del pomodoro.
Il dialogo con gli stakeholder è per noi fondamentale non solo per il dovere etico di
rendere conto delle nostre attività, ma perché grazie al dialogo con loro siamo in grado
di valutare effetti e coerenza delle nostre azioni, e di porre le basi di un futuro buono
per noi, per i nostri interlocutori e per il Pianeta.

Il Presidente del C.d.A.
Paolo Voltini
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POLITICA PER LA QUALITA, L’AMBIENTE E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE
Il Consorzio Casalasco del Pomodoro è una cooperativa che coltiva, lavora e confeziona pomodoro
da industria 100% made in Italy, e altri prodotti agricoli.
Lavoriamo in modo etico e sostenibile lungo tutta la filiera, mettendo a disposizione di consumatori,
clienti e marchi un’ampia gamma di prodotti rispettosi della natura e dei suoi tempi, dal seme allo
scaffale.
Intendiamo applicare un modello gestionale etico cioè basato sulla diffusione, rispetto, applicazione
e controllo lungo la filiera, delle norme a difesa dei diritti umani, dei lavoratori, dell’ambiente e della
legalità.
Garantiamo Qualità e sicurezza attraverso l’applicazione rigorosa delle norme e il controllo di tutte le
fasi produttive.
Utilizziamo sistemi di gestione e modalità operative controllate per raggiungere gli obiettivi e garantire
performance sempre migliori.

=

Prodotto 100% Made in Italy
Tracciabilità di filiera
Agricoltura d’avanguardia: ridotto utilizzo di
agrofarmaci, risparmio idrico e tutela della
biodiversità
Sistema di gestione orientato al miglioramento e alla
prevenzione del rischio
Vasta gamma di prodotti e pack innovativi
Garanzia di sicurezza e salubrità
Responsabilità sociale e rispetto della Persona
Made in Italy per il cliente e il consumatore globale

Impegnati ogni giorno nel consolidamento e miglioramento dei nostri risultati ci poniamo i
seguenti
Obiettivi:
‐ Assicurare ai Soci una destinazione proficua delle loro produzioni e contribuire al sostegno e
sviluppo delle aziende agricole e del territorio fornendo informazione, formazione e
aggiornamento, servizi di qualità a prezzi competitivi e supporto nell’adozione di pratiche
agronomiche a basso impatto ambientale;
‐ Presidiare il ciclo di vita e la catena del valore dei prodotti per essere in grado di:
o proporre/mettere a punto con i clienti progetti pluriennali e nuove linee di prodotto attraenti,
complete e che integrino miglioramenti nella gestione degli impatti ambientali diretti e indiretti;
o rafforzare i brand del Consorzio con un’attività di ricerca e sviluppo fortemente innovativa in
grado di integrare i principi di sostenibilità e responsabilità sociale;
o proseguire la strategia di crescita in termini di fatturato, volumi, quote di mercato.
Qualità
‐ Rispondere tempestivamente alle richieste dei nostri clienti di prodotti innovativi, attraenti, in
linea con i nuovi stili di vita e di consumo;
‐ Implementare nuove linee e nuove tecnologie produttive all’avanguardia integrando, già nelle
fasi di progettazione, GMP, know-how consolidati, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, così
da ottenere i più elevati standard qualitativi e di sicurezza;
‐ Presidiare gli aspetti relativi ad efficienza, produttività, riduzione degli scarti.
Ambiente
Rispettare tutte le norme cogenti, considerandole il livello base da cui iniziare il miglioramento
Costruire un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue, che migliori la qualità dell’acqua
allo scarico e un impianto di cogenerazione di energia elettrica
Diminuire il consumo della risorsa idrica per tonnellata di prodotto lavorato.
Relativamente agli impatti indiretti:
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Cooperare con i nostri clienti per sviluppare e produrre prodotti e pack a minor impatto
ambientale
Incrementare gli ettari coltivati a pomodoro biologico e a residuo zero
Incrementare l’utilizzo di tecniche e tecnologie sostenibili in agricoltura (fertirrigazione, sonde
umidometriche, trappole a feromoni) presso i nostri soci
Responsabilità Sociale
‐ Definire un programma di miglioramento per la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
‐ Destinare tempo e risorse alla comunicazione e formazione in particolare in materia di Bilancio
di Sostenibilità e Sicurezza sul lavoro.
Il tutto per raggiungere gli obiettivi posti dalle strategie condivise con gli stakeholder nel Bilancio di
Sostenibilità.
Rivarolo del Re, 03 Settembre 2020
Il Presidente
Paolo Voltini

Il Direttore Generale
Costantino Vaia
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1.

DATI PRODUTTIVI

Il Consorzio Casalasco è una cooperativa vocata alla coltivazione, trasformazione e confezionamento
del pomodoro da industria, approvvigionato dalle aziende agricole socie.
Lo stabilimento di Rivarolo del Re con una gamma di prodotti e imballi molto ampia copre, oltre al
core business del pomodoro, anche altre categorie merceologiche quali salse, sughi e condimenti, in
formati retail. L’attività ha un andamento stagionale e consiste nella:

-

trasformazione del pomodoro fresco durante la campagna del pomodoro (da fine luglio a fine
settembre) per la produzione di semilavorati (concentrati, passati e polpa) in fusto o bins, per
uso industriale interno o vendita. Una parte di prodotto derivato dalla trasformazione del
pomodoro è confezionato in formati più piccoli (bottiglie e brik) a marchio proprio o di altri clienti
(aziende e grande distribuzione).

-

produzione di prodotti pronti al consumo: sughi, salse, besciamelle, pesti e zuppe vegetali, a
marchio proprio o a marchio cliente, nel rimanente periodo dell’anno (cosiddetto “fuori
campagna”).

1.1 Attività di trasformazione pomodoro
La trasformazione del pomodoro, come molte lavorazioni agroalimentari, è condizionata oltre che
dalle azioni commerciali e dalle richieste di mercato, anche dalle condizioni meteo climatiche, non
sempre favorevoli a questo tipo di coltura, e da qualche anno anche “estreme”, che giocano pertanto
un ruolo determinante sui quantitativi raccolti e sulla qualità del prodotto.
Tabella 1.1.1 – Dati di attività
Dati di attività (*)

Durata in giorni della campagna
di conferimento

2017

2018

2019

2020

67

57

62

59

(Dal 24/07 al
28/09)

(Dal 24/07 al
19/09)

(Dal 31/07 al
30/09)

(Dal 22/07 al
19/09)

185.937

156.843

148.624

172.718

Pomodoro lavorato (t)
(*) Fonte dati: gestionale aziendale

185.937

172.718
148.624

t

156.843

2017

2018

2019

2020

Figura 1.1.1 – Pomodoro lavorato (t/anno)
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La campagna di trasformazione del pomodoro 2020 è stata avviata con qualche giorno di anticipo
rispetto gli scorsi anni grazie ad un inizio estate caldo e soleggiato. La pianificazione delle coltivazioni
in campo e le buone rese hanno permesso di aumentare la quantità di pomodoro trasformata.
Tabella 1.1.2 – Prodotto semilavorato
Prodotto Semilavorato (*)

2017

2018

2019

2020

Polpa (t)

41.504

32.636

35.119

34.257

Concentrato (t)

18.068

12.746

11.398

16.272

Succo (t)

18.036

21.614

17.764

19.608

Totale (t)

77.608

66.995

64.282

70.137

(*) Fonte dati: gestionale aziendale

Figura 1.1.2 – Prodotto semilavorato (t/anno)

77.608
70.137
64.282

t

66.995

2017

2018

2019

2020

1.2 Attività di produzione sughi, salse e condimenti
L’attività “fuori campagna” comprende il riconfezionamento dei semilavorati di pomodoro in formati
destinati al dettaglio e la produzione di formulati dove la polpa e/o concentrato sono addizionati ad
altre materie prime: vegetali, carne, latticini, spezie, aromi, amidi, zucchero, olio, aceto, vino e acqua
in percentuale variabile a seconda della ricetta.
Nello stabilimento di Rivarolo del Re sono prodotte inoltre salse a base latticini, pesti e zuppe vegetali.
Le materie prime sono fornite in un imballo primario plastico protetto da una scatola di cartone, le
carni in cassette a rendere mentre lo zucchero e le materie prime liquide sono approvvigionate
attraverso autocisterne e stoccate in silos.
Benchè lo stabilimento lavori una gamma molto ampia di prodotti, il procedimento di lavorazione per
queste categorie di prodotti, così come i possibili impatti sull’ambiente, non presentano differenze
significative e pertanto i relativi dati quantitativi sono espressi in forma aggregata.
Di seguito la tabella riassuntiva riportante i quantitativi di prodotti pronti.
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Tabella 1.2.1 – Prodotti pronti
2021

Prodotti pronti (*)

2017

2018

2019

2020

Totale (t)

47.452

51.045

72.722

87.661

1° sem.
46.848

(*) Fonte dati: gestionale aziendale

Figura 1.2.1 – Prodotti pronti (t/anno)

87.661

t

72.722

47.452

2017

51.045

2018

46.848

2019

2020

2021 ‐ 1° sem

Il dato relativo ai prodotti pronti al consumo nel 1° semestre 2021 conferma la tendenza degli anni
precedenti che vede un aumento consistente della produzione di questi prodotti destinati al mercato
italiano ed estero.
Sebbene le conserve abbiano una shelf life abbastanza lunga, la distribuzione richiede scorte leggere
e produzioni “just in time”. Ciò comporta molta flessibilità, produzioni brevi e cambi frequenti di ricetta
o formato, con significative ricadute sui consumi di risorse energetiche ed idriche.
Questo andamento si è confermato anche nel 2020 aggravato dalle difficoltà e limitazioni dovute alla
pandemia Covid-19.
A questo proposito l’azienda ha gestito l’emergenza sanitaria applicando misure di prevenzione e
contenimento, senza mai interrompere l’attività lavorativa, riuscendo a garantire la continuità del
business, il rispetto degli accordi contrattuali e il soddisfacimento dei numerosi ordini.
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2.

DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

2.1 Consumo idrico: acqua di pozzo
CONSUMO IDRICO
(ACQUA DI POZZO)

La trasformazione del pomodoro richiede un elevato consumo idrico per le
attività di lavaggio e trasporto pomodoro, alimentazione delle caldaie per la
generazione di vapore come fluido termovettore, raffreddamento dei
pastorizzatori e sterilizzatori. Nella rimanente parte dell’anno, l’uso dell’acqua
di pozzo diminuisce ed è principalmente legato alle fasi di raffreddamento di
impianti o confezioni. Al fine di valutare l’efficienza nell’uso della risorsa, si
sono presi in considerazione i consumi di acqua di pozzo durante il periodo
della campagna di trasformazione, rapportati ai quantitativi di semilavorato di
pomodoro prodotto.
Tabella 2.1.1 – Consumo idrico (acqua di pozzo) periodo di campagna
Consumo idrico
Acqua pozzo (m3)
Indicatore:
m3/t semilavorato
Valore di riferimento

2017

2018

2019

2020

837.391

764.994

703.042

624.566

10,79

11,42

10,94

8,90

130 – 180 m3/t (in assenza di recupero)

MTD
Traguardi e Obiettivi di

Mantenimento dell’attuale performance

miglioramento
Fonte dati

Lettura contalitri

Figura 2.1.1 – Indicatore: Consumo idrico (acqua di pozzo) periodo di
campagna (l=m3/t)

10,79

11,42

10,94

l=m3/t

8,9

2017

2018

2019

2020

L’indicatore m3/t è ben al di sotto dei 130-180 m3/t previsti dalle MTD (Migliori
tecniche disponibili) per la lavorazione del pomodoro grazie all’efficacia dei
sistemi adottati dall’azienda finalizzati al risparmio idrico (torri di
raffreddamento, vasche di sedimentazione, ecc.) che permettono di effettuare
lo scarico e primo lavaggio del pomodoro unicamente con acqua di recupero.
L’andamento dell’indicatore è legato soprattutto al grado di pulizia del
pomodoro conferito.
L’andamento migliorativo rispetto alle MTD è dovuto alla progressiva
implementazione di sistemi di recupero idrico. Le autoclavi della linea
tetrarecart e il nuovo pastorizzatore sono stati dotati di dry cooler per il

CCdP Soc. Agr. Coop. – Dichiarazione Ambientale, ed. 12 settembre 2021

Pag. 10 di 39

risparmio della risorsa così da poter riutilizzare a ciclo chiuso l’acqua di
raffreddamento dello scambiatore.
2.2 Consumo idrico: acqua di acquedotto
CONSUMO
IDRICO
(ACQUA
DI
ACQUEDOTTO)

L’acqua di acquedotto è utilizzata sia come ingrediente, che per il lavaggio
delle cucine e linee produttive. Nel 2020 si è riscontrato un aumento
dell’indicatore, compensato tuttavia da una performance in miglioramento nel
primo semestre 2021.
Tabella 2.2.1 – Consumo idrico (acqua di acquedotto)
Consumo idrico
Acqua acquedotto
(m3)
Indicatore:
m3/t prodotto pronto

2017

2018

2019

2020

2021
1° sem

146.064

160.166

216.141

282.416

135.510

3,07

3,14

2,97

3,22

2,89

Valore di riferimento

Non definito

MTD
Traguardi e Obiettivi

Mantenimento dell’attuale performance

di miglioramento
Fonte dati

Fatturazione consumi

Figura 2.2.1 – Indicatore: Consumo idrico (acqua di acquedotto)
rapportato alle t di prodotto pronto

l=m3/t)

3,22
3,14
3,07
2,97
2,89

2017

2018

2019

2020

2021 ‐ 1° sem

Le rigorose procedure di pulizia applicate a garanzia della sicurezza del
prodotto non contribuiscono al risparmio della risorsa idrica; tuttavia, l’azienda
si è posta l’obiettivo di ottimizzare e razionalizzare, per quanto possibile, i
consumi, anche attraverso la sensibilizzazione del personale al rispetto
rigoroso delle procedure in essere.

2.3

Scarichi idrici

MONITORAGGIO

Durante la campagna di trasformazione pomodoro sullo scarico idrico è
effettuato il monitoraggio quotidiano di COD, fosforo, azoto ammoniacale,
nitrico e nitroso, pH, conducibilità, temperatura e settimanalmente di Solidi
sospesi e BOD5. Il controllo del processo depurativo è completato da altre
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rilevazioni condotte sull’acqua in ingresso e sul fango delle vasche di
ossidazione (solidi sedimentabili, residuo secco e osservazione microscopica).
Nella restante parte dell’anno il monitoraggio dell’effluente è settimanale per
COD, pH, conducibilità, temperatura e mensile per gli altri parametri prescritti.
I limiti allo scarico sono quelli riportati nella colonna acque superficiali della
Tabella 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006.
CARATTERISTICHE
DEGLI SCARICHI

Nella tabella seguente è riportato il valore medio dei principali parametri
monitorati nel corso del 2020 e nel primo semestre 2021, nell’ambito dei
controlli analitici previsti dall’AIA. I dati utilizzati per l’elaborazione statistica
sono quelli riportati sul registro AIDA, l'applicativo di Arpa Lombardia, per la
comunicazione on line dei dati del piano di autocontrollo. Tutti i dati sono entro
i valori limite.
Tabella 2.3.1 – Parametri medi scarichi idrici anno 2020 e 2021
2020
PARAMETRO

U.M.

LIMITI

Valore
medio

Solidi sospesi tot (*)

mg/l

80

BOD5 (*)

mg/l

2021 (1° sem.)
n. dati

Valore
medio

n. dati

30,8

18

30,2

6

40

16,3

18

14,0

6

COD

mg/l

160

36,2

52

30,4

26

Fosforo totale

mg/l

10

1,6

18

0,3

6

Azoto ammoniacale

mg/l

15

0,6

18

0,4

6

Azoto nitroso

mg/l

0,6

0,2

18

0,1

6

Azoto nitrico

mg/l

20

1,2

18

4,0

6

Fonte dati: rapporti di analisi

Per valutare l’efficacia del trattamento di depurazione è stato individuato come
indicatore specifico il parametro COD (domanda chimica di ossigeno) che
fornisce indicazione sul carico di sostanze organiche disciolte, abbondanti nel
refluo da trattare. Le tabelle di seguito riportano i valori annuali medi del COD
dell’acqua di scarico dello stabilimento (limite di legge 160 mg/l).
Tabella 2.3.2 – COD medio scarico idrico
2021

Parametro

2018

2019

2020

COD (mg/l) uscita

44,0

34,8

36,2

30,4

Numero dati

52

52

52

26

(1° sem.)

Fonte dati: registro monitoraggio interno

I dati medi sono tutti entro i limiti, tuttavia durante la campagna 2018 un prelievo
dello scarico da parte di ARPA ha evidenziato il superamento dei limiti di legge
causato da una problematica occorsa all’impianto di depurazione.
In seguito al verbale di illecito amministrativo di ARPA, la Provincia ha
formalizzato un provvedimento di diffida con decreto n. 293 del 15/04/2019 in
seguito al quale l’azienda ha presentato un piano di potenziamento dell’impianto
di depurazione per portarlo alla capacità di 420.000 A.E (Abitanti Equivalenti)
entro la campagna 2020, intervento posticipato alla campagna 2022 a causa
dell’emergenza Covid-19.
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Il progetto, pur costituendo una modifica non sostanziale (Prot. 7617del
09/02/21 della Provincia di CR), per le sue dimensioni rientra tra le opere per le
quali è necessario il superamento della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e l’ottenimento del Provvedimento Ambientale Unico Regionale
(PAUR).
Pertanto l’azienda ha presentato l’istanza per il rilascio del PAUR in data
23/07/2021. La pratica è tutt’ora in corso.
Va infine sottolineato che durante la campagna di trasformazione del pomodoro
2020 lo scarico non ha evidenziato valori fuori limite, come confermato dal
prelievo di ARPA, in data 11 agosto 2020.
Anche il monitoraggio condotto dall’inizio del 2021 ad oggi, non ha riscontrato
valori superiori ai limiti di legge.

2.4 Produzione rifiuti
GESTIONE RIFIUTI

I principali rifiuti prodotti nello stabilimento di Rivarolo derivano dalle attività
produttive (imballi, sfridi di prodotto, ecc.) e sono gestiti privilegiando, ove
possibile, il loro recupero. A tal fine sono stati predisposti in produzione
contenitori per la raccolta differenziata di carta/cartone, vetro, plastica,
alluminio, ecc.. Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle tipologie
di rifiuto quantitativamente più significative degli ultimi anni, con esclusione dei
fanghi di depurazione, che verranno trattati successivamente, e dei rifiuti
generati da attività straordinarie.
Tabella 2.4.1 – Tipologie di rifiuti più significative
Rifiuti speciali
prodotti (kg)

Codice
CER

2017

2018

2019

2020

Imballaggi in carta
cartone

150101

363.900

400.830

435.990

534.580

150102

216.880

251.040

277.490

323.860

150106

760.930

870.180

1.059.310

1.338.720

150107

102.720

57.660

56.010

84.160

331.820

796.290

5.580

1.010.970

2.115.370

1.907.510

Imballaggi
plastica
Imballaggi
materiali misti

in
in

Imballaggi in vetro

Imballaggi in legno
150113
467.300
378.920
(pallet)
Imballaggi
in
150104
17.840
8.580
metallo (fusti)
Scarti inutilizzabili
per il consumo o la 020304
1.895.210
1.921.880
trasformazione
Fonte dati: MUD e registro di carico e scarico

In seguito alla verifica ispettiva ordinaria condotta da ARPA in data 25 e 28
agosto 2020, sono starti riscontrati depositi ingenti di materiale, in particolare
fusti metallici e bancali in legno, sia in aree pavimentate che in aree prive di
impermeabilizzazione. Pertanto è stato richiesto all’azienda di attuare un piano
di riordino delle aree e la messa in pristino degli accatastamenti. L’inosservanza
delle prescrizioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ha comportato il
pagamento di un’ammenda.
L’azienda ha prontamente attivato un programma di selezione e smaltimento
degli imballi non più idonei e il riordino di quelli riutilizzabili che si è concluso il
31 dicembre 2020.
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Nella tabella seguente (riga 2) i quantitativi di rifiuto sono stati rapportati alle
tonnellate di prodotto realizzato nel periodo fuori campagna in quanto, durante
la lavorazione del pomodoro, i rifiuti prodotti risultano quantitativamente poco
significativi.
L’elevato valore dell’anno 2017 è dovuto allo smaltimento di campionature di
prodotto in archivio e di serbatoi metallici che hanno innalzato l’indicatore.
Nonostante l’attività condotta, il valore 2020 pari a 71 kg di rifiuto/t prodotto, non
risulta particolarmente elevato rispetto ai valori precedenti grazie all’aumento
delle tonnellate di prodotto.
Il valore dei rifiuti avviati a recupero (riga 4) dal 2017 ad oggi è uguale o
maggiore all’80%.
Tabella 2.4.2 – Rifiuti prodotti
Rifiuti
Rifiuto totale (kg)

2017

2018

2019

2020

5.626.893

3.945.053

4.333.040

6.197.860

119

77

60

71

4.875.080

3.223.843

3.466.900

5.222.606

87

82

80

84

Indicatore: Kg di Rifiuto / t
prodotto pronto
Rifiuti recuperati (kg)
Indicatore: Rifiuti recuperati /
rifiuti totali (%)
Valore di riferimento MTD
Traguardi
e
miglioramento

Non previsto

Obiettivi

di

Fonte dati

FANGHI
DEPURAZIONE

DI

Programma ambientale 2016 - 2019 (Punto 4)
MUD e registro di carico e scarico

I fanghi di supero provenienti dalla fase di decantazione del depuratore sono
disidratati mediante centrifugazione e stabilizzati attraverso l’aggiunta di ossido
di calce. In considerazione delle loro caratteristiche, i fanghi sono riutilizzati in
agricoltura come ammendanti attraverso lo spandimento su terreni di soci
nell’ambito della Provincia di Cremona.
La quantità massima che può essere avviata allo spandimento è di 2.130 t
annue.
Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi di fango prodotti negli ultimi
anni.
Tabella 2.4.3 – Fanghi di depurazione
Fanghi di depurazione

2017

2018

2019

2020

Fanghi (CER 020305)
(kg)

1.352.590

1.264.890

1.425.300

1.573.070

Indicatore: Fango (kg)
/ t semilavorato
Valore di riferimento
MTD

17,4

18,9

22,17

22,43

25 - 40 Kg/t per concentrato, 30 - 50 Kg/t per polpa

Traguardi e Obiettivi di
miglioramento

Mantenimento dell’attuale performance

Fonte dati

MUD
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Figura 2.4.1 – Indicatore: fango di depurazione rapportato al prodotto

Fango (kg) / t semilavorato

semilavorato

22,17

22,43

2019

2020

18,9

17,4

2017

2018

La produzione dei fanghi di depurazione è strettamente connessa al carico
organico delle acque reflue e alla presenza di terra nel pomodoro conferito.
L’aumento di tale indicatore pertanto non è significativo ed è in linea con quanto
previsto dalle MTD per la tipologia produttiva. Per i prossimi anni si prevede il
mantenimento delle attuali prestazioni.
RESIDUI
INERTI,
SCARTI VEGETALI,
BUCCETTE

Gli scarti vegetali provenienti dalle fasi di scarico e lavaggio del pomodoro sono
utilizzati nei terreni dei soci conferenti come ammendante, mentre gli inerti per
la sistemazione di capezzagne. Le buccette e i semi provenienti dalle fasi di
passatura e raffinazione, per le loro caratteristiche nutritive ed energetiche,
sono invece utilizzati come mangime animale o biomassa vegetale ad uso
energetico, venendo così esclusi dal regime dei rifiuti.
Durante la campagna 2020 sono stati prodotti 20 Kg di semi e buccette per ogni
t di pomodoro lavorato.
L’azienda è iscritta nel registro dei produttori di sottoprodotti, istituito presso la
Camera di Commercio per facilitare eventuali scambi commerciali.

2.5 Consumi energetici
CONSUMI
ENERGETICI:
ENERGIA ELETTRICA

Il consumo della risorsa energetica nel periodo della campagna di
trasformazione del pomodoro è imputabile al funzionamento degli impianti di
passatura / raffinazione ed evaporazione, alla produzione di aria compressa, di
energia termica e al funzionamento dell’impianto di depurazione.
Tabella 2.5.1 – Consumi di energia elettrica del periodo di campagna
Consumi energetici
(agosto-settembre)
Consumo (KWh)
Indicatore:
KWh /t semilavorato

2017

2018

2019

2020

6.999.856

7.100.318

7.647.109

8.428.741

90,19

105,98

118,96

120,17

Valore di riferimento
MTD (*)

83,33 - 138,89 KWh/t di concentrato e 16,67 – 25,00 KWh/t di
polpa

Traguardi e Obiettivi
di miglioramento

Programma ambientale 2019 -2022 (Punto 1)

Fonte dati

Fatturazione consumi

(*) I valori di riferimento delle MTD espressi in J sono stati convertiti in KWh. Per
la conversione si considera 1 GJ = 277,78 KWh
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KWh /t semilavorato

Figura 2.5.1 – Indicatore: Consumi di energia elettrica del periodo di campagna
rapportati alle t di semilavorato

118,96

120,17

2019

2020

105,98
90,19

2017

2018

Riguardo all’aumento significativo dell’indicatore dell’ultimo periodo si segnala
che nel 2018 è stata avviata una nuova linea così da confezionare direttamente
in tetrapak la polpa e la passata di pomodoro, senza il passaggio intermedio in
fusto. Ciò comporta un maggior consumo di energia nel periodo della
campagna, compensato da un significativo risparmio nel periodo rimanente
oltre che un minor uso di imballi.
Durante la campagna 2019 e 2020 inoltre, per le elevate commesse, è stata
mantenuta in produzione anche la linea di confezionamento ketchup a freddo.
I consumi di energia elettrica relativi ai mesi fuori campagna (Tab.2.5.2) sono
per la maggior parte attribuibili al funzionamento degli impianti di sterilizzazione,
riempimento, confezionamento, celle frigorifere, nonché alla produzione di aria
compressa e al funzionamento dell’impianto di depurazione.
Tabella 2.5.2 – Consumi di energia elettrica del periodo fuori campagna
Consumi energetici
(ottobre – luglio)
Consumo (KWh)
Indicatore:
KWh /t prodotto pronto
Valore di
riferimento MTD

2017

2018

2019

2020

2021 - 1°
sem

11.910.860

12.942.023

13.798.339

15.535.331

9.535.478

251,01

253,54

189,74

177,22

203,54

Non previsto

Traguardi e
Obiettivi di
miglioramento

Programma ambientale (Punto 1)

Fonte dati

Fatturazione consumi
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Figura 2.5.2 – Indicatore: Consumi di energia elettrica del periodo fuori
campagna rapportati alle t di prodotto pronto

253,54

KWh /t prodotto pronto

251,01

203,54

189,74

2017

2018

177,22

2019

2020

2021 ‐ 1° sem

La realizzazione di alcuni interventi di automazione e la progressiva
sostituzione dei vecchi motori con apparecchi di nuova generazione ad alta
efficienza, hanno compensato l’effetto negativo dovuto all’orientamento del
mercato verso confezioni sempre più piccole.
Lo studio condotto per l’elaborazione della Diagnosi energetica ha offerto
spunti per migliorare ulteriormente l’indicatore di consumo. Tra gli interventi
proposti sarà installato entro la campagna 2022 un impianto di cogenerazione
ad alto rendimento connesso alla rete elettrica nazionale per coprire i
fabbisogni di energia elettrica e termica dello stabilimento.
Attualmente lo stabilimento non utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili.

CONSUMI
ENERGETICI:
METANO
DENSO BTZ

E

OLIO

Il consumo di energia termica si concentra in particolare nel periodo della
campagna di trasformazione del pomodoro ed è ascrivibile al funzionamento
degli impianti di concentrazione, sterilizzazione/ pastorizzazione e
riscaldamento. In seguito all’uso concomitante di gas e olio combustibile si è
reso necessario utilizzare come unità di misura dell’indicatore il consumo di
energia termica in GJ, calcolato come prodotto del combustibile consumato per
il potere calorifico inferiore (per il pci si considera il dato annuale fornito dal
Ministero dell’Ambiente). I consumi di energia termica sono poi rapportati ai dati
produttivi (Indicatore = GJ / t di semilavorato).
Tabella 2.5.3 – Consumi di energia termica del periodo di campagna
Energia termica

2017

2018

2019

2020

139.162

47.237

3.576

1.214

Energia termica da gas (GJ)

127.269

185.553

230.191

242.114

Energia termica totale (GJ)

266.431

232.790

233.768

243.329

3,43

3,47

3,64

3,47

Energia

termica

da

combustibile (GJ)

Indicatore: GJ /t semilavorato
Valore di riferimento MTD

olio

6.8 – 8.3 GJ/t per concentrato e 2.2 – 2.5 GJ/t
per polpa

Traguardi e Obiettivi di
miglioramento

Programma ambientale 2019-2022 (Punto 3)

Fonte dati

Fatturazione consumi
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Figura 2.5.3 Indicatore: Consumi di energia termica del periodo di campagna

GJ /t semilavorato

rapportati alle t di semilavorato prodotto

3,43

3,47

2017

2018

3,64

2019

3,47

2020

Il consumo di energia termica, come quello di energia elettrica, ha risentito della
riduzione del pomodoro lavorato nel 2019, per tornare allineato agli scorsi anni
nel 2020.
Per migliorare l’indicatore sono stati condotti interventi quali l’installazione di
economizzatori sulle 3 caldaie a gas della centrale termica 2 per portare il
rendimento dal 90 al 95%. Per un uso più efficiente della risorsa, si prevede,
entro il 2022, di dotare di economizzatore le caldaie della centrale termica 1
(M3, M17) che ne sono ancora sprovviste. I dati evidenziano comunque una
prestazione allineata a quanto previsto dalle MTD.
Si evidenzia inoltre come nel 2020 l’energia termica fornita dall’olio combustibile
rappresenti solo lo 0,5% del totale, l’unica caldaia ad olio rimasta, infatti, è
tenuta per gestire eventuali situazioni di emergenza e ne è prevista in ogni caso
la dismissione entro la campagna 2022.
Relativamente ai consumi di energia termica nel periodo fuori campagna,
l’indicatore nel 2020 evidenzia una buona prestazione confermata anche nel
primo semestre 2021. Tuttavia la richiesta di prodotti sempre più elaborati, di
produzioni sempre più brevi e formati sempre più piccoli, non favorisce il
risparmio energetico.
Tabella 2.5.4 – Consumi di energia termica del periodo fuori campagna
Consumi energetici

2017

2018

2019

2020

2021 – 1°
sem

Energia termica da gas
metano (GJ)

122.297

153.257

177.774

182.351

109.818

2,58

3,00

2,44

2,08

2,34

Indicatore:
GJ /t prodotti pronti
Valore di riferimento
MTD

Non previsto

Traguardi e Obiettivi di
miglioramento

Programma ambientale (Punto 3)

Fonte dati

Fatturazione consumi
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GJ /t prodotti pronti

Figura 2.5.4 – Indicatore: Consumi energetici del periodo fuori campagna
rapportati alle t di prodotto pronto
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2.6 Emissioni in atmosfera
FONTI DI EMISSIONE

Le emissioni in atmosfera più rilevanti sono determinate dai fumi di combustione
delle caldaie industriali utilizzate per la produzione di vapore. Le emissioni sono
concentrate nel periodo di campagna (agosto – settembre), quando tutti i
generatori delle due centrali termiche sono in funzione, mentre nei restanti mesi,
l’utilizzo è limitato ad una sola caldaia a gas.
Dal 2008 in poi, la progressiva sostituzione di 7 caldaie ad olio con caldaie a
gas, su un totale di 8, in adeguamento alle prescrizioni dell’allegato tecnico
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ha ridotto le emissioni di SOx e NOx
con notevole miglioramento della qualità dei fumi.

MONITORAGGIO

Le emissioni delle caldaie a metano sono monitorate in continuo per i parametri
CO, O2 e temperatura, attraverso un Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME).
Nel corso del 2020, così come durante il primo semestre 2021, non sono stati
registrati superamenti dei limiti per il parametro CO.
Con frequenza semestrale e mensile per le caldaie usate solo d’estate, è
effettuato il monitoraggio di CO e NOx da parte di un laboratorio esterno.
Poiché il monitoraggio in continuo è previsto solo per il CO mentre gli NOx sono
monitorati solo con 2 analisi a caldaia /anno, si ritiene che le informazioni
relative a questo parametro non siano sufficienti per costruire un indicatore
significativo.
Di seguito i valori rilevati dal Piano di autocontrollo, tutti entro i limiti di legge.
Tabella 2.6.1 – Autocontrollo emissioni 2020-2021 Caldaie a gas
Gennaio 2020

Agosto 2020

200

200

Settembre 2020

Emissione Portata
CO
Portata
CO
CO
NOx
NOx
Portata
NOx
Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3

Limiti
E 60
E2
E3
E17

5990
10250
9810
11640

123.0
90.0
96.0
194.5

E1
E18
E19

-------

-------

100

CENTRALE TERMICA 1
< 1.0
6690
90.1
< 1.0
12430
85.2
< 1.0
15930
81.7
< 1.0
11290
65.0
CENTRALE TERMICA 2
--15190
84.5
--14860
79.9
--14620
80.5
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100
< 1.0
2.0
< 1.0
< 1.0

---------

---------

---------

3.0
< 1.0
< 1.0

14380
13410
16390

70.8
88.0
58.1

<1
<1
<1
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Emissione

Gennaio 2021
Portata
Nm3/h

Limiti

Agosto 2021

NOx
mg/Nm3

CO
mg/Nm3

200

100

Portata
Nm3/h

NOx
mg/Nm3

CO
mg/Nm3

200

100
<1,0

CENTRALE TERMICA 1

E 60
E2
E3
E17

9210

144,0

< 1,0

5940

108.7

7970

96,6

< 1,0

7250

78,4

<1,0

6960

102,3

< 1,0

11850

78,3

<1,0

11070

188,0

< 1,0

9410

168

<1,0

CENTRALE TERMICA 2

E1
E18
E19

---

---

---

13080

74,9

<1,0

---

---

---

11660

71,7

<1,0

---

---

---

12270

74,0

<1,0

Fonte dati: Rapporti di prova

Il monitoraggio dei fumi delle caldaie della centrale termica 2 previsto per
settembre, è già stato pianificato ma non ancora condotto.
L’unica caldaia ad olio combustibile rimasta, da usare solo come riserva in caso
di avaria di una delle caldaie a gas, è tenuta monitorata quando in utilizzo. Nel
corso della campagna 2021, dopo l’accensione di prova e il monitoraggio dei
fumi, la caldaia non è più stata utilizzata e pertanto il monitoraggio previsto per
settembre non è stato condotto, come comunicato alla Provincia il 09/09/2021.
Tabella 2.6.2 – Autocontrollo emissioni 2019– 2020 Caldaia E20 ad olio (solo
campagna di trasformazione pomodoro)

Limiti
Portata
Nm3/h
Particolato
mg/Nm3
NOx
mg/ Nm3
SO2
mg/ Nm3
CO
mg/ Nm3

E20 fumi da caldaia ad olio combustibile
Agosto
Settembre
Agosto
2020
2020
2021
12270

13910

9380

50

30.77

26.20

46.82

450

425.1

410.3

423.0

1700

734.0

719.0

889.0

100

15.0

12.0

10.0

Fonte dati: Rapporti di prova

La caldaia ad olio combustibile è l’unica fonte di SO2 e polveri ma in
considerazione del fatto che il suo funzionamento è limitato (< 5 giorni/anno),
l’indicatore non è significativo.
Le caldaie che danno origine alle emissioni E101 ed E102, fanno parte di una
terza centrale non in uso da febbraio 2016 (comunicazione alla Provincia del
18/08/2016) e pertanto sono state escluse dal monitoraggio. Tali caldaie
unitamente alla caldaia M20 sono oggetto di un piano di dismissione e
sostituzione con un’unica caldaia della equivalente potenza termica
complessiva, legata ad un progetto di cogenerazione.
Tutte le caldaie per la produzione di vapore sono sottoposte a manutenzioni
preventive e verifiche periodiche da parte di una ditta di manutenzione esterna.
EMISSION TRADING

Lo stabilimento di Rivarolo è dotato di impianti termici di potenzialità
complessiva superiore a 20 MW e pertanto ricade nel campo di applicazione
della Direttiva CE 87/2003 che istituisce un sistema di scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra (CO2), all'interno dell'Unione Europea. Lo
stabilimento è stato autorizzato all’emissione di gas serra con Decreto
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Dirigenziale del Ministero dell’Ambiente Prot. 2068/RAS/2007 (autorizzazione
n.1493).
Per il 2020, l’UE ha assegnato allo stabilimento 11.104 quote a titolo gratuito,
secondo quanto previsto dalla normativa dell’Emission Trading, e pertanto è
stato necessario provvedere all’acquisto di quelle mancanti.
Tabella 2.6.3 – Emissioni totali di CO2
Emissioni di CO2

2016

2017

2018

2019

2020

Quote rilasciate in atmosfera (t)

24.072

24.668

22.617

23.156

24.012

La tabella sottostante mostra le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di
gas e olio, durante la campagna di trasformazione.
Il prodotto dell’azienda è un mix di polpa e concentrato. L’indicatore risulta
allineato ai valori richiesti per la polpa che è il prodotto meno energivoro.
Tabella 2.6.4 – Emissioni di CO2 (campagna di trasformazione del pomodoro)
Emissioni di CO2
Emissioni da olio
combustibile (t)
Emissioni da gas
metano (t)
Indicatore: t CO2 /t
semilavorato

Valore di riferimento
MTD
Traguardi e Obiettivi
di miglioramento
Fonte dati

2017

2018

2019

2020

10.665

3.620

274

93

6.836

10.379

12.880

13.614

0,23

0,21

0,20

0,20

Da 0,700 a 0,900 t di CO2/t concentrato e da 0,200 a 0,220 t di
CO2/t polpa
Programma ambientale (Punto 3)
Dichiarazione ETS

Nel processo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 non sono
incluse le emissioni provenienti dai motori a combustione utilizzati per la logistica
interna stimate in 69 t di CO2 eq (in considerazione di un consumo di gasolio di
21,8 t e un fattore di emissione di 3,155 t di CO2eq / t).
GAS REFRIGERANTI

Tutti gli impianti di refrigerazione e condizionamento sono verificati e mantenuti
da una ditta specializzata che registra i relativi interventi e la quantità di gas
fluorurato usata per i rabbocchi degli impianti (indicativa di quanto gas è
fuoriuscito in atmosfera). Per definire l’apporto che ogni gas ad effetto serra
fornisce al fenomeno del riscaldamento globale, è usato il Global Warming
Potential (potenziale di riscaldamento globale).
L’obiettivo aziendale era di ridurre, entro il 2021, il 50% del gas R507 presente
e sostituirlo con gas a GWP minore.
In realtà l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto in quanto dei 1.140 kg presenti
nel 2018 (pari a 4.521 kg di CO2 eq.), ne sono rimasti 260 (pari a 1.036 kg di
CO2 eq.)
Pertanto il Consorzio ha aggiornato l’obiettivo e previsto di eliminare
completamente il gas R507 entro il 2022.
Nonostante gli impianti siano periodicamente verificati, nel 2020 si sono
registrate occasionali fughe di gas:
- 84 kg di R410A (chiller pastorizzatore)
- 256 kg di R407F (climatizzatore mensa, uffici, chiller tetra)
- 22 kg di R507 (climatizzatore sala quadri sterilizzatori)
- 89 kg di R452A (celle U1 e U2).
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Le fughe, prontamente riparate, hanno comportato l’emissione di 921 t di CO2
eq., contro le 153 t dello scorso anno.

2.7 Altri aspetti
RUMORE
AMBIENTALE

UTILIZZO SOSTANZE
PERICOLOSE

In data 23/3/2010 il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) ha definitivamente
approvato il proprio Piano di Zonizzazione Acustica che vede lo stabilimento
inserito in zona industriale. Conseguentemente, è stata effettuata una prima
campagna di rilievi acustici, in data 23 giugno 2011, che ne ha mostrato la
conformità. In seguito all’installazione di nuove soffianti nell’impianto di
depurazione e al potenziamento delle torri di raffreddamento, durante la
campagna 2012, sono stati effettuati ulteriori rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori, per la verifica del rispetto dei limiti di
emissione ed immissione sonora. I rilievi hanno confermato il rispetto dei limiti
previsti dalla zonizzazione acustica. Dopo questa data non sono state fatte
modifiche impiantistiche operative che possano comportare variazioni alla
situazione nota.
Presso la sede di Rivarolo, sono utilizzati acido nitrico, idrossido di sodio e
detergenti per la pulizia di impianti ed attrezzature; acido cloridrico per l’impianto
di demineralizzazione e perossido d’idrogeno nelle linee asettiche. Le principali
sostanze chimiche, classificate pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente presenti
presso lo stabilimento sono elencate, con i rispettivi consumi, nella tabella
sottostante.
I dati non evidenziano variazioni significative rispetto all’anno precedente.
Tabella 2.7.1 – Elenco sostanze pericolose
SOSTANZA PERICOLOSA

u.m.

2017

2018

2019

2020

Acido Nitrico

m3

103

137

154

87

Acido Cloridrico

m3

292

283

317

318

t

5

6

6

7

Idrossido di Sodio
(liquido)

m3

369

396

400

385

Detergenti

m3

72

86

95

103

Perossido di idrogeno

m3

30

47

44

27

Idrossido di Sodio
(scaglie, microperle)

I prodotti chimici sono stoccati in un’area coperta con 6 cisterne da 28 q dotate
di bacino di contenimento. Nel periodo di riferimento non si sono verificati
spandimenti.
Presso il sito di Rivarolo non ci sono manufatti in amianto, la cui rimozione è
stata completata a dicembre 2013.
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EMISSIONI
ODORIGENE

CCdP controlla la possibilità di formazione di odori sgradevoli attraverso:
 la pianificazione del conferimento e delle prime fasi di lavorazione così
da ridurre al minimo i tempi di stoccaggio della materia prima;
 l’effettuazione di sistematiche attività di lavaggio delle aree esterne;
 il monitoraggio dell’impianto e del sistema di depurazione,
 la pulizia delle griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e
di quelle esterne,
 la verifica di alcune zone sensibili.

Lo stabilimento di Rivarolo è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi
n°11819 rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona il
EMERGENZE
E
20/04/2010. Il certificato è stato, rinnovato in data 15/3/2013 con la
PREVEZIONE INCENDI presentazione dell’attestazione ex art. 5 DPR 151/2011.
Ad integrazione del CPI è stata presentata SCIA prot. n. 8462 del 19/10/2017
(C.P.I.)
relativa al deposito lubrificanti, SCIA prot. n. 8460 del 19/10/2017 relativa al
nuovo magazzino, SCIA prot. n. 8461 del 19/10/2017 relativa alla centrale
termica 1, SCIA prot. n. 9420 del 17/11/2017 relativa al deposito all’aperto di
pallet in legno. Le istruttorie si sono concluse l’attestazione dei VVF CR del
06/12/17. In data 12/09/2018 è stata presentata la SCIA per conversione di 2
bruciatori da olio a metano con attestazione VVF CR prot. 9681 del 15/10/2018.
Con SCIA del 05/12/2018 è stata presentata la pratica di rinnovo complessiva
con attestazione VVF CR prot. 306 del 15/01/2019 e scadenza 19/10/2022.
Successivamente:
GESTIONE

-

in data 25/09/2019 è stata presentata la SCIA per la conversione a
metano di una caldaia ad olio (la 7^ di 8) con attestazione dei VVF CR
prot. 10216 del 23/10/2019

-

in data 18/10/2019 sono stati presentati i progetti per la riduzione della
superficie di un deposito di prodotti finiti (da destinare alla linea
confezionamento ketchup) e lo spostamento del piazzale di deposito dei
pallet (per liberare l’area da destinare al nuovo depuratore). Riguardo la
prima modifica in data 10/03/2021 è stata presentata la SCIA, mentre
per la seconda modifica si attende l’avvio dei lavori per il nuovo impianto
di depurazione.

L’RSPP di stabilimento è responsabile della gestione delle emergenze dovute
a fattori naturali (terremoto, alluvione, ecc.), a cause interne (incendio,
esplosioni, ecc.) o ad errori o malfunzionamenti (sversamenti di sostanze
inquinanti, ecc.).
Nel periodo di riferimento non si sono verificate emergenze di nessun tipo.
BIODIVERSITA’

Il Consorzio Casalasco è una cooperativa agricola e pertanto promuove la tutela
del territorio e del suo ecosistema. Per ulteriori informazioni su questo aspetto,
si rimanda alla descrizione degli aspetti indiretti (cap.4).
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3.

Indicatori chiave di prestazioni ambientali (Regolamento UE 2026/2018)

Con riferimento agli indicatori chiave di prestazioni ambientali di cui all’Allegato 4 del Regolamento
EMAS come modificato dal Regolamento UE 2026/2018, il consuntivo 2020 è riportato nella tabella
seguente:
Indicatore
Produzione totale
Efficienza
energetica

Consumo/
Impatto annuo Unita Misura
totale

Dettaglio
Semilavorati
di
pomodoro e prodotti
pronti
Consumo totale diretto di
energia
di
Consumo
totale
energia rinnovabile
Produzione totale di
energia rinnovabile

---

425.567

[GJ]

2.7

[GJ/ton]

0

[GJ]

---

[GJ/GJ]

0

[GJ]

---

[GJ/GJ]

172.718

[ton]

---

[ton/ton]

1.366.368

[m3]

8.66

[m3/ton]

6.198

[ton]

71

[Kg/ton]

1.573

[ton]

22,4

[Kg fango /ton
semilavorato]

10.3

[ton]

<1

% (sul totale
esclusi i fanghi)

Area totale di pertinenza
dell’attività

273.017

[m2]

---

---

Area del sito industriale

273.017

[m2]

---

[m2/area totale]

Area impermeabilizzata

58.790

[m2]

---

[m2/area totale]

Area coperta

45.701

[m2]

---

[m2/area totale]

Area agricola di proprietà

---

[m2]

---

[m2/area totale]

Area orientata alla natura
di
proprietà
(prato
stabile)

---

[m2]

---

[m2/area totale]

Rifiuti pericolosi

NOx
SOx
PM10
Emissioni
totali
annue di gas serra

---

[ton]

Produzione totale Fanghi di depurazione
annua di rifiuti

Emissioni annuali
totali
nell’atmosfera

Unita Misura

157.798

Efficienza
dei
Pomodoro lavorato
materiali
Consumo
idrico Acqua di pozzo e
totale annuo
acquedotto
Rifiuti
da
attività
produttiva

Uso del suolo

Consumo/
Impatto specifico
annuo

CO2 [kg]

Indicatore non significativo per scarsità di dati (pag.19)
Dato non significativo per emissioni da combustione di gas metano
Dato non significativo per emissioni da combustione di gas metano

24.012

[ton]

CCdP Soc. Agr. Coop. – Dichiarazione Ambientale, ed. 12 settembre 2021

150

[Kg/ton]

Pag. 24 di 39

4.

Indicatori di prestazione ambientale settoriale (Decisione CE 1508/2017)

Unità
comune

Indicatore
Percentuale del totale di
siti o prodotti valutati
utilizzando un protocollo
di valutazione della
sostenibilità ambientale
riconosciuto.

Migliore
pratica di
gestione
ambientale
correlata

%

BEMP 3.1.1

Percentuale di ingredienti %
o prodotti che soddisfano
i criteri di sostenibilità
specifici dell'impresa o
rispettano le norme
esistenti in materia di
sostenibilità
Percentuale di fornitori
%
partecipanti a programmi
di miglioramento della
sostenibilità

BEMP 3.1.2

BEMP 3.1.2

Descrizione dello stato di attuazione in CCdP
Negli anni dal 2012 al 2017, per i semilavorati di
pomodoro ad uso industriale e per i prodotti a marchio
Pomì destinati al mercato statunitense, tedesco ed
italiano, CCdP, ha raccolto i dati per il calcolo della
carbonfootprint, certificata da Carbon Trust
(www.carbontrust.com). Lo studio è stato integrato nel
2016 dal monitoraggio di 14 indicatori ambientali per la
definizione dell’impronta ambientale di prodotto,
nell’ambito del progetto PREFER. Questi studi hanno
evidenziato come la fase di coltivazione del pomodoro in
campo, contribuisca in modo significativo alle emissioni
totali di CO2 e, ancora oggi, costituiscono un importante
riferimento per orientare obiettivi e azioni di riduzione degli
impatti ambientali presso le aziende socie.
Per i dettagli si rimanda alle pagine 30-31.
Il 100% del pomodoro conferito rispetta i criteri di
sostenibilità definiti dal Disciplinare di Produzione
Integrata della Regione Emilia Romagna. Tutto il
pomodoro conferito dai soci diretti (pari a circa l’80% del
totale conferito) è certificato GlobalgapGRASP. L’azienda
lavora anche prodotti bio e a residuo zero.
Per i dettagli si rimanda alle pagine 30, 31 e 33.
Il 100% dei soci diretti, fornitori di pomodoro, aderisce allo
standard GlobalGapGRASP, protocollo che individua e
definisce le buone pratiche agricole e sociali da applicare
nell’ambito della produzione primaria.
Per i dettagli si rimanda alle pagine 30-31.
CCdP, operando come copacker, ha limitate possibiltà di
intervenire sulla scelta degli imballaggi anche se la
tendenza del mercato è verso l’uso di imballi sempre più
sostenibili. Per le confezioni in brik a proprio marchio è
usata carta FSC. Per il semilavorato di pomodoro sono
utilizzati fusti, coperchi, pallet, bins, riutilizzabili e in
materiali riciclabili.
Le pulizie sono svolte in concomitanza all’attività produttiva
per cui i consumi non possono essere contabilizzati
separatamente.
Il consumo di acqua per la pulizia non è contabilizzato
separatamente.

Emissioni di CO2 legate
all'imballaggio per unità
di peso/volume del
prodotto fabbricato

Imballaggio g di BEMP 3.1.3
CO2eq/g di
prodotto

Consumo di energia
legato alla pulizia per
unità di produzione
Consumo di acqua legato
alla pulizia per unità di
produzione
Quantità di prodotto di
pulizia utilizzato per unità
di produzione

kWh/kg kWh/l
BEMP 3.1.4
kWh/n. di
prodotti
BEMP 3.1.4
m3/kg m3/l
m3/n. di prodotti

Emissioni di gas a effetto
serra specifiche per il
trasporto per quantità di
prodotto

BEMP 3.1.5
kg CO2eq/m3
kgCO2eq/t
kg CO2eq/pallet

Emissioni di gas a effetto
serra specifiche per il
trasporto per quantità di
prodotto e distanza
Percentuale dei diversi
modi di trasporto

kg
CO2eq/tonnellata/km

BEMP 3.1.5

vedi sopra

%

BEMP 3.1.5

Fattore di carico per il
trasporto merci

% della capacità BEMP 3.1.5
di peso (kg)
% della capacità
volumetrica (m3)

La quasi totalità dei conferimenti è effettuato mediante
trasporto stradale fatte salve le esportazioni extra CE
(percentualmente limitate) che richiedono trasporto
intermodale. Per la tipologia di prodotto, l’uso del trasporto
intermodale, sebbene in aumento, è limitato, in quanto
può causare danni alla merce.
Ottimizzazione della pianificazione e delle consegne. La
maggior parte delle spedizioni sono franco partenza.

kg/kg kg/l kg/ n. BEMP 3.1.4
di prodotti,
m3/kg m3/l,
m3/n. di prodotti

L’azienda ottimizza l’uso dei prodotti per la pulizia e li
utilizza conformemente alle indicazioni ma le procedure
igieniche a garanzia della sicurezza del prodotto
(procedura allergeni, ecc.) talvolta richiedono lavaggi
prolungati che non permettono il risparmio di sanificante.
Per i dettagli si rimanda alla pagina 22.
Il dato non è disponibile in quanto la maggior parte delle
spedizioni sono franco partenza. Si segnala, nell’ultimo
anno, un aumento del trasporto intermodale e dell’uso di
camion a gas metano.

CCdP Soc. Agr. Coop. – Dichiarazione Ambientale, ed. 12 settembre 2021

Pag. 25 di 39

Consumo di carburante
dei veicoli per il trasporto
su strada
Consumo di energia
totale specifica dei
depositi
Percentuale di utilizzo dei
sistemi di refrigerazione
che utilizzano refrigeranti
naturali
Indice di efficienza
energetica (EER)

Consumo energetico
complessivo per unità di
prodotto
Consumo energetico
totale per unità di
superficie dell'impianto
Consumo energetico
complessivo per processi
specifici
Percentuale del consumo
energetico delle unità di
produzione da fonti di
energia rinnovabile
Rapporto tra i rifiuti
alimentari e i prodotti finiti
fabbricati
Le BAT pertinenti sono
attuate

l/100 km

BEMP 3.1.5

La maggior parte delle spedizioni sono franco partenza
per cui il dato non è disponibile.

kWh/m2/kg di
prodotto netto

BEMP 3.1.5

I consumi delle celle frigorifere sono inclusi nei consumi
generali. Per i dettagli si rimanda alla pagina 16.

%

BEMP 3.1.6

Attualmente non sono utilizzati refrigeranti naturali
(ammoniaca, CO2, HC).

kW (capacità di
raffreddamento)/
kW (immissione
di energia
elettrica)
kWh/t, kWh/EUR
kWh/m3
kWh/n. di
prodotti
kWh/m2
dell'unità di
produzione
kWh

BEMP 3.1.6

I dati sono raccolti nell’ambito della diagnosi energetica
2019.

BEMP 3.1.7

L'indicatore è riportato alle pagine 15 e 16.

BEMP 3.1.7

Non pertinente

BEMP 3.1.7

I dati sono raccolti nell’ambito della diagnosi energetica
2019.

%

BEMP 3.1.8

NA.
Non è utilizzata energia proveniente da fonti
rinnovabili.

t. di rifiuti
alimentari/ t. di
prodotto finito
s/n

BEMP 3.1.9

I rifiuti alimentari sono identificati con CER 020304. Per il
2020, l'indicatore è pari a 2.2 t di rifiuti alimentari /100 t di
prodotto finito.
Lo stabilimento è assoggettato ad AIA e l'attuazione delle
BAT è un requisito autorizzatorio.

IMPRESE
%
PRODUTTRICI DI
SUCCHI DI FRUTTA
(CODICE NACE 10.32)
Percentuale di
valorizzazione dei residui
di frutta

BEMP 3.1.10
BEMP 3.7.1

Il 100% dei sottoprodotti che derivano dalla lavorazione
del pomodoro sono recuperati.
Per i dettagli si rimanda alla pagina 15.
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5.

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Gli aspetti ambientali indiretti sono solo parzialmente controllabili o influenzabili dall’organizzazione
in quanto non di sua diretta produzione.
In conformità a quanto stabilito dalla norma ISO 14001:2015, il Consorzio Casalasco li ha identificati
in modo sistematico secondo i due criteri richiesti della catena del valore e del ciclo di vita del
prodotto.
Per catena del valore si intendono tutte le fasi della filiera produttiva dall’acquisto della materia prima
e altri ingredienti, fino alla consegna del prodotto finito; il ciclo di vita del prodotto o prospettiva LCA,
analizza invece la vita del prodotto dalle fasi di ricerca e sviluppo alle modalità del suo utilizzo, fino
al fine vita (smaltimento e/o recupero).

L’elenco degli aspetti ambientali indiretti, maggiormente significativi, relativi alla filiera del pomodoro,
è fornito nella tabella di seguito.
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Tabella 5.1 –Tabella di indicazione dei principali criteri socio-ambientali in ottica di ciclo di vita/catena
del valore

Criteri

FILIERA DEL POMODORO

Aspetti
ambientali
relativi alle pratiche
agricole

Aspetti
ambientali
relativi alla R&D di
pack

Rispetto dell’accordo di filiera, dell’impegno al conferimento, del Codice di
condotta, del Disciplinare di Produzione Integrata, dello standard GlobalGAP
GRASP, di tracciabilita', no OGM e filiera 100% italiana, verificati con
campionamento di prodotti e verifiche ispettive in campo.
Progetti CCdP: sperimentazione dell’applicazione di rotazioni colturali volte a
minimizzare il depauperamento del terreno e le infestazioni con conseguente
minore uso di fitofarmaci ed ammendanti, applicazione tecniche di agricoltura di
precisione e di uso razionale della risorsa idrica (sonde igrometriche, centraline
meteo, ecc.). Aumento delle superfici coltivate a pomodoro biologico e a residuo
zero.
Utilizzo di fusti, coperchi, pallet, bins, riutilizzabili e in materiali riciclabili. Per il
prodotto pronto usati vasi in vetro, tetra e brik con carta FSC. Restyling di prodotti
esistenti: sgrammature, uso di capsule con mastice pvc free, riduzione
dell’imballo, imballi monomateriale, riciclabili o con materiali riciclati, ecc.
Adesione a protocolli di clienti con l’impegni a sviluppare pack a minor impatto.

Aspetti
ambientali
relativi alla R&D di
prodotto

Aspetti
ambientali
relativi
all’approvvigionament
o di materie prime /
ingredienti

Selezioni di varietà con elevate caratteristiche organolettiche e maggiore
resistenza ai parassiti. Adesione a protocolli di clienti con l’impegni a sviluppare
prodotti a minor impatto.
Approvvigionamento da fornitori qualificati, a valle della loro selezione sulla base
di una prassi consolidata e documentata e di specifiche scritte.
I criteri di selezione, qualifica, valutazione e controllo non si limitano alla qualità
dei prodotti e servizi ma si estendono alla sostenibilità ambientale e sociale, il
rispetto di standard volontari eventualmente richiesti dai clienti, e così via.
Acquisto di prodotti che ne attestano le prestazioni sociali e ambientali (carta
FSC).

Aspetti
ambientali
relativi
all’approvvigionament
o di servizi, ecc.

I fornitori che forniscono servizi in outsourcing sono qualificati secondo procedure
specifiche, che includono la verifica approfondita dei requisiti cogenti e il rispetto
del codice di comportamento CCdP, con particolare riferimento al rispetto dei diritti
umani, alla sicurezza sul lavoro, ai diritti dei lavoratori e ai requisiti ambientali.

Aspetti ambientali del
processo produttivo

Gestione efficiente di tutti i processi che generano impatti ambientali (si vedano
procedure di gestione). Monitoraggio consumi risorse energetiche, consumo e
recupero idrico (scarico pomodoro), emissioni in atmosfera, produzione rifiuti,
emissioni sonore. Piani di investimento. Sustainability Rating Report.

Gestione semilavorato
e
prodotto
non
conforme

Rilavorazione di gran parte del prodotto con NC di packaging / smaltimento CER
020304

Gestione
scarti
lavorazione

Smaltimento rifiuti tramite trasportatori autorizzati e conferiti a soggetti autorizzati
al loro trattamento; trattamento dei fanghi di depurazione per ridurne la quantità e
loro totale utilizzo come ammendante agricolo secondo la normativa. Produzione
di sottoprodotti: semi e buccette, utilizzati a scopo energetico o come mangime
animale, scarti vegetali ed erba, utilizzati come ammendante agricolo non
compostato, terra ed inerti riportati sugli appezzamenti per contrastarne
l'erosione.

di
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Aspetti
ambientali
relativi alla consegna
del pomodoro e alla
distribuzione
del
prodotto finito

Ottimizzazione delle consegne e della pianificazione gestita dal Consorzio;
sporadico utilizzo di mezzi privati e solo per distanze minime. La distanza media
ponderata degli appezzamenti dall'azienda è inferiore ai 50 Km.
Ottimizzazione della logistica in uscita e ricorso alla logistica intermodale.

Aspetti
ambientali
relativi all’utilizzo

L’utilizzo del prodotto per l’uso industriale consiste nella rilavorazione per la
produzione di sughi, condimenti, ecc. con la produzione di rifiuti non recuperabili
(sacchi asettici) e imballi riutilizzabili. L’utilizzo delle confezioni retail comporta il
loro smaltimento a seconda del tipo di materiale seguendo le istruzioni fornite
sull’imballo stesso.

Aspetti ambientali del
fine vita

I materiali di imballaggio (fusti, pallet, coperchi, bins) sono riutilizzati e smaltiti
destinandoli a recupero. I sacchi asettici sono smaltiti come rifiuto non
differenziato e non recuperabile, il tetrapak è smaltito nella carta, i flaconi nella
plastica e i poliaccoppiati nel residuo secco.

Aspetti sociali del
processo
produttivo
(rispetto della persona
e dei diritti umani,
salute e sicurezza)

CCdP applica un Codice etico che costituisce una guida comportamentale e
contrattuale e ha sviluppato un modello organizzativo ai sensi della Legge
231/2001. Ha inoltre elaborato un proprio codice di condotta che viene fatto
sottoscrivere anche a soci e fornitori. Ha effettuato la valutazione dei rischi
conformemente alla Legge 81/2008 ed è certificata SFP. Aderisce alla piattaforma
Sedex ed è livello silver di Ecovadis. Promuove l’applicazione di norme di
sostenibilità economica e sociale che vengono verificate presso i fornitori di
pomodoro (standard PAF di Unilever). Dal 2018 è predisposto il Bilancio di
sostenibilità per rendicontare e comunicare i risultati economici, sociali e
ambientali dell’azienda.

Aspetti sociali legati ad
un uso corretto e
consapevole (info e
comunicazione)

I prodotti fabbricati sono per lo più legati alla dieta mediterranea senza particolari
controindicazioni, se non per le persone affette da allergie o intolleranze.

Prodotti
che
rispondono
a
specifiche esigenze di
salute o di scelta dei
consumatori

Gluten free, Halal, Kosher. Il pomodoro è alla base della dieta mediterranea, è
ricco di acqua e fornisce poche calorie. È una buona fonte di vitamine del gruppo
B e ricco di vitamina C che aiuta l’assorbimento del ferro. Contiene, inoltre,
potassio, fosforo, calcio, zinco e selenio e antiossidanti quali carotenoidi, in
particolare licopene, polifenoli e flavonoidi.

Sostegno all’economia
e all'ambiente locale

CCdP è la maggiore realtà produttiva del comprensorio casalasco ed i soci, così
come i dipendenti, rappresentano una quota significativa della comunità locale. Il
legame con il territorio e l’attenzione nei confronti dell’ambiente sono parte della
mission. Attivo in sponsorizzazioni sportive e artistiche.

Difesa
biodiversità

CCdP aderisce al DPI, allo standard GlobalGAP e a progetti specifici a difesa
della biodiversità.

della

Sostegno allo sviluppo
rurale

Il Consorzio aggrega produttori di pomodoro locali valorizzando il loro prodotto. In
qualità di capofiliera offre assistenza tecnica alla coltivazione, moderne tecnologie
per la coltivazione, permette maggiore facilità di accesso al credito e al
finanziamento pubblico, assiste i soci nella gestione di pratiche di PSR.

L’applicazione combinata di questi criteri ha permesso di valutare le fasi più significative in termini di
impatti, e quindi di direzionare al meglio gli sforzi di miglioramento in considerazione anche dei
bisogni e delle aspettative delle Parti Interessate.
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5.1 Mappatura degli stakeholder e Bilancio di Sostenibilità

La figura sopra riporta la mappa degli stakeholder, cioè di tutti quei soggetti che influenzano le
performance del Consorzio e ne sono influenzati.
Per rendicontare le proprie attività ai soggetti "portatori di interessi” CCdP ha predisposto il Bilancio
di Sostenibilità, ovvero la valutazione dell’impatto ambientale, economico e sociale delle attività
aziendali, basato sulle linee guida G4 del Global Reporting Initiative (GRI). Il Bilancio di Sostenibilità
pone l’accento sulla responsabilità dell’azienda nei confronti della comunità che la ospita e
dell’ambiente in generale, rendendo ancor più evidente la necessità di restituire valore avvicinandosi
alla realizzazione di un’economia circolare nella quale tutte le attività devono fare i conti con gli
ecosistemi ambientali, economici e sociali nelle quali sono inserite.
Da maggio 2013 CCdP ha aderito ai 10 principi del UN Global Compact
(www.unglobalcompact.org), che incoraggia le imprese di tutto il mondo
a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere
un'economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti
l'opportunità di condividere i benefici dello sviluppo. Ogni anno viene
redatta una comunicazione annuale agli stakeholder sulle attività
implementate e sui risultati raggiunti.
Di seguito un approfondimento relativo ai principali stakeholder.

Soci
La base sociale del CCdP conta circa 227 aziende agricole socie dirette o di cooperative socie con
un totale di circa 7.000 ha di terreno coltivato a pomodoro.
L’impatto ambientale delle aziende agricole va tenuto sotto controllo affinchè la coltivazione della terra
rappresenti un’opportunità di crescita, arricchimento e difesa del territorio e non un suo
impoverimento. CCdP persegue da anni questo obiettivo attraverso:
 l’adesione di tutti i soci fornitori di pomodoro al Disciplinare QC della Regione Emilia Romagna,
che prevede l’applicazione dei metodi di produzione integrata che prescrivono, tra l’altro, il divieto
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all’impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti negli spazi naturali e seminaturali, durante la
coltivazione per non compromettere la biodiversità del territorio. In particolare siepi, filari alberati,
aree boscate, specchi d’acqua e tare aziendali (capofossi e
capezzagne) rappresentano spazi naturali e seminaturali
che devono essere preservati a tutela della fauna e flora
locale;
 la certificazione di tutte le aziende socie in conformità allo
standard GlobalGAP (www.globalgap.org), che definisce le
buone pratiche agricole (Good Agricultural Practice, Gap),
integrato da agosto 2020 con il modulo GRASP (Risk
Assessment on Social Practices), focalizzato sugli aspetti
sociali connessi alle attività dei lavori in agricoltura;
 il coinvolgimento e supporto alle aziende delle OP socie
affinchè mantengano lo standard Globalgap. A tal fine
l’ufficio Agronomico di Rivarolo condivide la propria
esperienza con i tecnici delle altre cooperative, organizza
incontri formativi e mette a disposizione delle aziende
agricole coinvolte la documentazione e la modulistica
prevista dallo standard.
CCdP inoltre, offre ai Soci supporto tecnico e tecnologie per promuove la partecipazione delle aziende
a progetti di agricoltura sostenibile quali:


utilizzo di sonde umidometriche collegate ad un software che comunica, su portale o attraverso
un sms, il fabbisogno idrico per massimizzare la produzione, aumentando l’efficienza idrica
(Cropsense system) (coinvolte 21 aziende agricole nel 2019, 36 nel 2020 con 4150 ha
coinvolti)



utilizzo di sensori su trattore per produrre mappe di vigore con elevato livello di dettaglio. I
sensori leggono lo sviluppo vegetativo della pianta e permettono di adeguare al fabbisogno
puntuale della coltura, la quantità di acqua e di elementi nutritivi distribuiti, ottimizzando l’uso
delle risorse e le rese;



utilizzo di 23 centraline meteo distribuite su tutto il territorio di competenza per rilevare i
principali parametri climatici che favoriscono lo sviluppo di malattie fungine così da attuare
tempestivamente strategie di difesa mirate;



utilizzo di trappole a feromoni per la cattura di adulti di nottua gialla del pomodoro al fine di
prevenirne le infestazioni intervenendo in modo precoce e mirato;



sperimentazione di insetti utili quali Amblyseius
andersoni, un predatore generalista, e
Phytoseiulus persimilis, predatore specie
specifico, per contrastare il ragnetto rosso, acaro
fino ad oggi contrastato quasi esclusivamente
con agrofarmaci. Questi insetti utili, solitamente
distribuiti al suolo manualmente, sono stati
dispersi attraverso un drone che seguendo
percorsi di volo preimpostati, permette di coprire
vaste superfici in un tempo relativamente breve.

Clienti
Relativamente agli aspetti ambientali, si registra, DA PARTE DI Clienti, un’attenzione sempre
maggiore che in alcuni casi si è concretizzata nella condivisione di programmi, obiettivi comuni e
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scadenze, relativamente ad aspetti quali la riduzione del pack, l’uso di imballaggi monomateriale,
l’adozione di pratiche colturali sostenibili, ecc.
CCdP come membro del CIO, Consorzio Interregionale Ortofrutticoli, aderisce allo Standard del
Cliente Unilever “Sustainable Agriculture Code” che promuove un’agricoltura che tenga conto degli
aspetti ambientali, economici e sociali lungo tutta la filiera. Per lo stesso cliente è stato avviato
l’approvvigionamento di materie prime vegetali presso fornitori conformi allo standard di sostenibilità
Unilever o a standard equipollenti mentre per il prossimo periodo è stata chiesta l’adesione di CCdP
al “Regenerative agriculture Impact Program”.
CCdP a giugno 2021 ha rinnovato la certificazione Social Footprint, relativamente alla filiera di
produzione dei semilavorati di pomodoro e dei prodotti Pomì nei vari formati. La “Social footprint”
(SFP), è uno standard volontario che disciplina la messa punto e la comunicazione di una serie di
indicatori e impegni relativi agli impatti sociali di un’organizzazione e della sua filiera, coinvolgendo
fornitori e partner di ciascun prodotto nell’assunzione dell’impegno al rispetto di norme etiche.
I risultati resi pubblici mediante etichette di prodotto pubblicate sul sito aziendale
http://www.ccdp.it/social-footprint/ traccia la catena di fornitura di ciascun prodotto e dà evidenza del
numero di materie prime e ingredienti impiegati e dei relativi fornitori e dell’impatto umano e sociale
associato all’ottenimento di un determinato prodotto.

L’implementazione della SFP ha visto il coinvolgimento di soci e fornitori attraverso la richiesta di
sottoscrizione e rispetto di un Codice etico redatto dall’azienda circa il rispetto dei diritti umani e diritti
dei lavoratori lungo tutta la filiera di produzione del pomodoro, più volte protagonista di gravi violazioni
a danno di lavoratori impegnati nella raccolta del pomodoro.
CCdP aderisce alla piattaforma “Sedex” (Supplier Ethical Data Exchange), uno schema di audit
internazionale basato su buone pratiche e sull’applicazione delle leggi nazionali, che mira alla
conoscenza condivisa delle performance di sostenibilità dei propri fornitori. I risultati degli audit sono
conservati in modo riservato in un database e resi accessibili ai membri della piattaforma. Per la
qualifica di “fornitore conforme allo standard “lo stabilimento di Rivarolo s’impegna ad effettuare audit
sugli aspetti obbligatori relativi alla gestione del personale, alla sicurezza e alla sostenibilità
ambientale, ai diritti umani e dei lavoratori. L’ultimo audit si è tenuto il 9 e 10 settembre 2021.

Consumatori finali
CCdP ha incrementato di anno in anno la quantità di
pomodoro biologico lavorato per la produzione di polpa e
passata.
Per ridurre ulteriormente l’impatto sull’ambiente ed offrire
un prodotto di qualità eccellente, CCdP, ha testato pratiche
agronomiche e produzione pilota per garantire un
pomodoro senza alcun residuo di agrofarmaci (pomodoro
“a residuo zero”).
Dopo test specifici con il centro di saggio Sagea per la
verifica del tempo di decadimento di 30 diversi principi
utilizzati nella coltivazione del pomodoro, è stato definito un
protocollo da applicare alle colture per la produzione di
succo e polpa a residuo zero. Per la campagna di
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trasformazione 2020 sono stati coltivati 50 ha a pomodoro a residuo zero e 42 ha a pomodoro
biologico.

Fornitori e partner
Per la linea ketchup di nuova installazione, CCdP ha operato per la riduzione degli imballaggi delle
materie prime e del packaging, prevedendo l’utilizzo di materie prime in imballi a rendere o in silos.
Per ridurre inoltre l’impatto del trasporto dell’imballo primario, verrà effettuato uno studio di fattibilità
circa l’installazione di un impianto di soffiaggio di preforme di flaconi in plastica così come già in uso
presso il sito di Fontanellato.

Ambiente e future generazioni
Sono ascrivibili a questa categoria tutte le iniziative e gli investimenti fatti da CCdP sia in termini di
risparmio di risorse, che di riduzione di rischio di incidenti, che di coinvolgimento di partner lungo la
filiera per l’adozione di comportamenti virtuosi. In particolare CCdP ha messo a disposizione risorse
per effettuare investimenti volti a razionalizzare e diminuire gli impatti e ha sviluppato un Sistema di
Gestione Ambientale per implementare gli strumenti operativi atti a tenere sotto controllo gli impatti
sull’ambiente creati dalle proprie attività. Questo ha portato alla definizione della Politica per la qualità,
l’ambiente e la responsabilità sociale, l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, la
verifica del loro raggiungimento e la dimostrazione verso l’esterno delle prestazioni ambientali
raggiunte.
Infine CCdP integra criteri ambientali nella ricerca e sviluppo dei prodotti, sia a marchio proprio, che
su richiesta dei clienti.

Personale e famiglie
Il sito di Rivarolo del CCdP ha aderito al progetto WHP della Regione Lombardia
(https://retewhplombardia.org) per la promozione della salute sul lavoro attraverso un impegno
concreto al fine di migliorare condizioni generali di salute e benessere dei lavoratori, mettendo in atto
azioni efficaci e sostenibili in alcuni ambiti prioritari quali:
1. alimentazione
2. contrasto alle dipendenze
3. contrasto al fumo
4. attività fisica
5. mobilità sicura e sostenibile
6. benessere e conciliazione vita – lavoro.
Nell’anno 2020 sono state sviluppate le seguenti attività:

-

Promozione di un’alimentazione corretta. CCdP, tra gennaio e febbraio, ha condotto una
campagna d’informazione e sensibilizzazione per una corretta e sana alimentazione,
attraverso incontri con una dietista, gratuiti e aperti a tutto il personale aziendale.

-

Nomina e formazione del Diversity Manager per valorizzare le diversità di genere, età,
orientamento sessuale, cultura, abilità fisiche, e prevenire e contrastare le molestie in ambito
lavorativo.
Le attività di screening previste per il 2021 sono state sospese dall’epidemia Covid-19 e pertanto
verranno ripianificate.
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Istituzioni e controlli ufficiali
L’azienda ha costruito un sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 14001 e il Regolamento
EMAS con l’obiettivo di tenere sotto controllo i propri impatti, ottimizzare i propri risultati, comunicare
con trasparenza con i portatori d’interesse che caratterizzano il contesto in cui l’azienda opera. Il
sistema consente di gestire al meglio tutti gli adempimenti derivati da norme cogenti e standard
volontari sottoscritti.

Comunità /enti locali, rappresentanze sindacali, associazioni no profit
Il Bilancio di Sostenibilità e la presente Dichiarazione
sanciscono la disponibilità al dialogo con i rappresentanti della
comunità locale. Il Consorzio Casalasco ed in particolare lo
stabilimento di Rivarolo, rendicontano con chiarezza gli impatti
e danno evidenza di tutte le azioni volte a minimizzarli,
contribuendo così alla costruzione di un rapporto positivo con
la comunità e a rafforzare la fiducia reciproche.
CCdP supporta uno stile di vita sano attraverso
sponsorizzazioni sportive e artistiche.
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6.

CONCLUSIONI

La lettura dei risultati dell’Analisi ambientale e dell’Analisi del contesto aziendale e la base dati
acquisita per la rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità, ha consentito al Consorzio Casalasco,
da una parte, di enucleare gli aspetti fondamentali dell’ambiente in cui opera e dall’altra di misurare e
valutare i propri impatti ambientali.
In sintesi si segnalano:
1) Vincoli e minacce in area tecnico-produttiva. L’azienda concentra i suoi siti produttivi nel Nord
Italia, un’area ad elevata vulnerabilità ambientale e come tale soggetta alla possibilità di
interventi drastici e provvedimenti restrittivi estemporanei da parte delle Autorità di controllo, il
tutto in un contesto di grande attenzione e sensibilità al tema da parte dell’opinione pubblica
locale, non sempre supportata da informazione completa e corretta e competenze che
consentano una valutazione corretta dei reali pericoli. A questo vanno aggiunti gli standard
fissati dalle MTD che costituiscono un riferimento per valutare la sostenibilità delle proprie
produzioni.
2) Si riscontrano ottime performance in campo di sostenibilità, ma anche spazi di miglioramento
relativamente all’utilizzo delle risorse energetiche, alle emissioni e all’utilizzo della risorsa
idrica.
A queste criticità fanno tuttavia riscontro:
 Un forte impegno aziendale verso la sostenibilità che ha portato alla pubblicazione del Bilancio
di Sostenibilità e che si concretizza in un programma importante in termini di investimenti;
 Elevate capacità e competenze tecniche interne, in grado di pianificare e realizzare il
progressivo efficientamento energetico degli impianti;
 Una forte attenzione da parte di mercato e clienti rispetto a politiche economiche, ambientali
e sociali;
 La possibilità di declinare le sue strategie a difesa di ambiente e sostenibilità lungo tutta la
filiera del pomodoro a partire dal campo, grazie al rapporto con i fornitori di pomodoro che,
essendo soci, possono essere coinvolti in progetti di miglioramento già nella fase di produzione
della materia prima;
 Il controllo completo della filiera del pomodoro e l’impegno richiesto da anni ai soci in termini
di buone prassi e performance ambientali.
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7.

I NOSTRI IMPEGNI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Nella tabella seguente sono riassunti i traguardi e le azioni pianificate per gli anni 2019 – 2022 per le quali la Direzione ha stanziato un budget di 9.770.000
di euro. Il raggiungimento degli obiettivi indicati, sarà valutato alla fine del triennio.
PROGRAMMA AMBIENTALE 2019 – 2022
Attività/

Traguardi

Impianto

Azioni di Miglioramento

Tempi

Respons.

Note

Dicembre 2021

Resp. Tec.

In corso

In continuo

Resp. Tec.

In occasione delle sostituzioni

Dicembre 2019

Resp. Tec.

Concluso

1. RISORSE NATURALI: CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (Budget 2.260.000 €)
Ottimizzazione
monitoraggio consumi
energia elettrica
Risparmio

Monitoraggio
consumi

Implementazione software per correlare il dato di consumo
energetico con il dato produttivo così da creare indicatori
specifici per linea

energia

elettrica

Riqualificazione dell’illuminazione con l’installazione del 100%

(Obiettivo:100% di luci Tutte le aree

di luci a led in occasione di sostituzione lampade negli

a led negli ambienti

ambienti produttivi

produttivi)
Risparmio

energia

elettrica

Nuova linea ketchup Completamento illuminazione a led nuova linea ketchup

Nuovo

Risparmio di energia
primaria

(gas)

Progetto

di

produzioni

separate di elettricità e

alla

dismissione della caldaia ad olio

almeno il 10% rispetto
alle

subordinato

Servizi

Installazione di una nuova caldaia a gas legata ad un progetto
di cogenerazione.

M20.
Luglio 2022

Resp. Tec.

Inviata comunicazione alla Provincia
di CR il 12/05/2021. Presa d’atto di

calore

modifica

impiantistica

non

sostanziale con prot. 31838 del
19/05/21.
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Attività/

Traguardi

Azioni di Miglioramento

Impianto

Tempi

Respons.

Subordinato alla
realizzazione
dell’impianto di
depurazione

Resp. Tec.

Dicembre 2021

Resp. Tec.

Note

2. RISORSE NATURALI: CONSUMO IDRICO (Budget 560.000 €)
Ottimizzazione

del Scarico pomodoro

Studio di fattibilità circa l’uso dell’acqua in uscita dall’impianto
di depurazione per lo scarico del pomodoro

consumo della risorsa
idrica
Servizi

Installazione impianto di trattamento acque per usare acqua di
pozzo al posto dell’acqua di acquedotto

3. EMISSIONI INQUINANTI ED EFFICIENTAMENTO NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA (Budget 500.000 €)
Inviata comunicazione alla Provincia
Riduzione

emissioni

inquinanti

Centrale termica 2

Sostituzione della caldaia ad olio M20 con una nuova caldaia

Progetto legato

a gas

all’installazione

di CR il 12/05/2021. Presa d’atto di
Resp. Tec.

modifica

impiantistica

non

sostanziale con prot. 31838 del
19/05/21.

Riduzione

gas

a

maggior GWP

L’obiettivo di riduzione del 50% del

Progressiva sostituzione del gas R507 a maggior GWP con
Celle e chiller

gas a minor impatto per ridurre le emissioni inquinanti in caso

Dicembre 2021

Resp. Tec.

di fuoriuscita gas fluorurati

gas R507 è già stato raggiunto. Ci si
impegna per la eliminazione del
100% del gas, entro la data indicata.

Efficientamento della
produzione di energia
termica (da 90 a 95%)

A seguito di alcuni ritardi dovuti alle
Centrale termica 1

Installazione economizzatori sulle caldaie a gas M17 e M3

Luglio 2021

Resp. Tec.

misure

di

contenimento

(Obiettivo 2022: 95%

dell’emergenza Covid-19, il progetto

rendimento per tutte le

è stato posticipato a dicembre 2022.

caldaie a gas)

4. RIFIUTI: GESTIONE DEI RIFIUTI (Budget 70.000 + 200.000 € piazzola rifiuti)
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Attività/

Traguardi

Ottimizzazione

Azioni di Miglioramento

Impianto
della Realizzazione

gestione dei rifiuti

nuova piazzola rifiuti

Ottimizzazione
trasporto

e Produzione fanghi

spandimento fanghi

Tempi

Respons.

Dicembre 2021

Resp. Tec.

Note

Studio di fattibilità e realizzazione di nuova piazzola rifiuti in
prossimità del nuovo impianto di depurazione con area
attrezzata di lavaggio fusti
Acquisto nuovo carro con capacità di 24 m3 per ottimizzare il

Luglio 2020

trasporto del fango e il successivo interramento

Resp. Tec.

Posticipato alla campagna 2022

5. SCARICHI IDRICI: OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE (Budget 5.700.000 €)
Potenziamento

dell’impianto

di

depurazione

con

la

realizzazione di una nuova linea di depurazione da 420.000
Ottimizzazione

della

In data 30/12/2020, il Consorzio ha
Giugno 2021

Resp. Tec.

AE (lavori edili, posa tubature, soffianti, piattelli).

comunicazione

gestione degli scarichi Aree di servizio
idrici
all’impianto
di
depurazione

inviato alla Provincia di Cremona, la
sostanziale

di
per

modifica

non

l’ampliamento

dell’impianto di depurazione.
Installazione sistemi di monitoraggio parametri (portata, O2) e
remotazione dati su PC

Luglio 2021

Resp. Tec.

In data 23/07/2021 l’istanza per il
rilascio del PAUR con tutta la
documentazione necessaria è stata
caricata sul portale S.I.L.V.I.A.

6. MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE AREE ESTERNE (Budget 400.000 €)
Selezione e smaltimento dei materiali stoccati e definizione di
Ottimizzazione

della

gestione delle aree
esterne

Piazzale stoccaggio
pallet e fusti

regole per la classificazione, stoccaggio o smaltimento degli
imballi riutilizzabili dei semilavorati di pomodoro.

Dicembre 2020

Realizzazione di una nuova area attrezzata per lo stoccaggio

Resp. Amb
+ logistica

Concluso
Inviata comunicazione fine lavori e
consuntivo ad Arpa il 10.03.2021

degli imballi dei semilavorati di pomodoro.
Riduzione

rischio

contaminazione

del Area stoccaggio oli

Rifacimento ed ampliamento area di stoccaggio lubrificanti.

Luglio 2022

Resp. Tec.

suolo
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Attività/

Traguardi

Azioni di Miglioramento

Impianto

Tempi

Respons.

Note

7. ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI (Budget 80.000 €)
Definizione di un protocollo per la produzione di pomodoro a
“Residuo zero”.
Riduzione
della

impatto

filiera

del

pomodoro

Filiera

del
Certificazione GRASP delle aziende agricole socie

pomodoro

Partecipazione al progetto Horizon 2020 sostenibilità nella
filiera agroalimentare italiana.
Riduzione emissioni in Trasporto
atmosfera, rumore

su Studio di fattibilità per l’installazione di un impianto di soffiaggio

gomma imballaggi

di preforme per flaconi in plastica da utilizzare per il Ketchup.

Comunicazione Parti Comunicazione/Sen Rinnovo della Social Footprint per i siti di Rivarolo,
Interessate

sibilizz.

sibilizz.

Campagna 2020

Agosto 2021

Predisposizione del bilancio di sostenibilità dell’azienda

Resp.

Concluso

Agronomico 50 ha coltivati per la campagna 2021
Resp.

La certificazione, ottenuta ad agosto

Agronomico 2020, è rinnovata annualmente
Resp.
Agronomico

Concluso

Resp.
Dicembre 2020

Tecnico,

Il progetto attualmente è sospeso

Comm.
Annuale

Fontanellato e Gariga.

Comunicazione Parti Comunicazione/Sen
Interessate

Luglio 2021

Ottobre 2019

Resp. AQ

Direzione

Continuo
Continuo
Ultima edizione aprile 2021
In corso. Le attività pianificate per il

Promozione
salute sul lavoro

della

Migliorare

condizioni di lavoro realizzazione di progetti di promozione della salute in 6 ambiti
dei dipendenti

2020 causa emergenza Covid- 19,

le Adesione al progetto WHP della Regione Lombardia per la
differenti.

Annuale

Resp.

sono state posticipate all’autunno

AQ/RSPP

2021 (screening per la diagnosi precoce
delle

malattie

oncologiche

sensibilizzazione alla guida sicura).
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