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Il primo Bilancio di Sostenibilità è un passo importante compiuto 

da Spreafico per proseguire nel percorso di crescita e integrazione 

della sostenibilità lungo tutta la filiera.

Ispirato ai più diffusi standard internazionali di rendicontazione non 

finanziaria e nato con l’obiettivo di valorizzare le numerose iniziative 

già messe in campo sui temi di sostenibilità dall’Azienda anticipan-

do i futuri requisiti europei, questo documento è stato sviluppato 

per consentire a tutti i portatori di interesse di valutare gli impegni 

e i risultati raggiunti da Spreafico in materia di sostenibilità, appro-

fondendo le sfide e le opportunità di oggi e di domani. 

Trasparenza e metodo sono le due parole chiave su cui si fonda il 

Bilancio. Grazie al contributo degli esperti che si sono fatti porta-

voce dei punti di vista e delle esigenze delle diverse categorie sta-

keholder di Spreafico, abbiamo costruito un vocabolario condiviso 

sui temi ambientali, sociali e di governance, identificando gli im-

patti che più contano. Il tutto, nella profonda convinzione che il dia-

logo rappresenti una leva strategica per migliorarci e costruire un 

percorso condiviso e concreto di sviluppo sostenibile.
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Cari lettori, 
Il 2022 per Spreafico ha rappresen-
tato, come per molte aziende del 
Paese, un anno ricco di sfide – uno 
sprone a crescere più in fretta ma 
con equilibrio.
Proprio come un frutto, che ha 
bisogno del giusto tempo per 
maturare tra i rami dell’albero e 
raggiungere i più elevati livelli di 
qualità e gusto, anche un’impresa 
richiede infatti tempo e dedizione 
per raggiungere l’eccellenza.
Oggi, a quasi 70 anni dalla nascita, la 
storia di Spreafico racconta proprio 
questo. Non solo radici che affonda-
no nella passione e nella qualità, ma 
anche un desiderio di germogliare 
stagione dopo stagione, traman-
dando il nostro saper fare, guardan-
do a nuovi confini, scoprendo nuovi 
prodotti e facendo tutto ciò nell’uni-
co modo che conosciamo: rispettan-
do i tempi della Natura.
Una ricetta, questa, che ha permes-
so a Spreafico di diventare una del-
le principali aziende nella filiera or-
tofrutticola integrata in Italia, con 
oltre 215 mila tonnellate di frutta e 
verdura distribuite ogni anno in tut-
to il mondo attraverso i principali 
canali distributivi. 
La selezione di nuove varietà di 
frutta sempre più resilienti al cam-
biamento climatico e buone, il 
continuo rafforzamento delle atti-
vità distributive in tutto il mondo, 
la creazione del primo laboratorio 

dedicato alla frutta tagliata pronta 
al consumo, così come l’impegno 
dedicato allo sviluppo di una filie-
ra solida e responsabile, basata su 
ambizioni e priorità condivise, sono 
solo alcuni dei risultati che meglio 
rappresentano il significato che noi 
della famiglia Spreafico abbiamo 
imparato in questi anni a leggere 
nel concetto di sviluppo sostenibile.
L’esperienza che oggi Spreafico 
può mettere al servizio dell’intero 
settore ci invita quindi ad acce-
lerare il cambiamento, creando 
prodotti apprezzati e riconosciuti, 
utilizzando in modo efficiente le ri-
sorse e sfruttando le nostre capaci-
tà di ricerca a beneficio di tutti.
Così, spinti dalla consapevolezza 
che individuare il momento giu-
sto in cui raccogliere i frutti del 
proprio impegno non sia sempre 
semplice, abbiamo scelto di com-
piere un passo in più.  Forti dei no-
stri valori, abbiamo scelto di essere 
innovatori, affrontando con serietà e 
voglia di fare le numerose sfide che 
il presente e il futuro ci pongono. 
Per questo, siamo felici di presentarvi 
la prima edizione del Bilancio di So-
stenibilità. Un documento in cui vi 
racconteremo i risultati raggiunti da 
Spreafico nel suo percorso di tran-
sizione sostenibile. Un seme da cui 
germoglieranno nei prossimi mesi 
nuovi obiettivi e impegni per creare 
un domani più buono, sano e soste-
nibile – per noi e per il nostro pianeta.

Grazie e buona lettura,
Gli Amministratori Delegati

IL SEME DELLA SOSTENIBILITÀ
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SPREAFICO: 
IL PIACERE 

DELLA FRUTTA
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€333 milioni
il fatturato registrato 
dal Gruppo nel 2022

215mila tonnellate
di frutta e verdura 

distribuite ogni anno

8 certificazioni
per assicurare la massima 
qualità negli stabilimenti

14 aziende agricole
a monte della filiera integrata, di 
proprietà della famiglia Spreafico

>280 persone
assunte negli 8 stabilimenti 

produttivi

67 anni
di esperienza nella filiera 

ortofrutticola

Spreafico Francesco & F.lli S.p.A. 
è oggi una delle principali azien-
de integrate nella filiera ortofrut-
ticola italiana, contando più di 280 
dipendenti con un impatto sociale 
molto ampio, specialmente guar-
dando alla filiera. Con sede a Dol-
zago, in provincia di Lecco, e grazie 
a una rete che si estende su tutto il 

territorio nazionale, l’Azienda distri-
buisce quotidianamente prodotti 
ortofrutticoli di alta qualità in Italia 
e in oltre 20 Paesi in tutto il mondo. 
Dall’esotico alla frutta tagliata 
pronta al consumo, f ino al biolo-
gico, Spreafico porta sulla tavola 
delle persone gusto e benessere, 
sostenendo abitudini alimenta-

ri sane con prodotti selezionati in 
tutto il mondo. 
L’Azienda acquista i suoi prodotti 
solo nelle zone dove si raggiunge la 
qualità più elevata, scegliendo con 
cura i fornitori con cui collaborare 
ma anche le aree geografiche più 
vocate che, un domani, regaleran-
no prodotti buoni e di qualità.

Visione
Ci impegniamo perché il consumo 
di frutta e verdura sia un piacere, 
per sostenere abitudini alimentari 
sane e aiutare le persone ad avere 
uno stile di vita equilibrato.

Missione
Soddisfiamo i bisogni del consuma-
tore di frutta e verdura, ovunque si 
trovi, scegliendo la frutta e la verdura 
dalle zone di produzione che garan-
tiscono il prodotto con le migliori ca-
ratteristiche di gusto e coltivato nel 
rispetto della massima sicurezza e 
sostenibilità. Operiamo come azien-
da integrata nella filiera ortofruttico-
la e sviluppiamo relazioni di lungo 
periodo con tutti gli attori coinvolti, 
con l’obiettivo di creare valore dal 
Produttore al Consumatore finale.

IL PIACERE DELLA FRUTTA
Un mestiere che ha radici lontane, portato avanti di generazione in generazione, 
guardando al futuro e alle nuove sfide di domani.

VISIONE, 
MISSIONE, 
VALORI
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Valori

Fiducia: 
creare relazioni solide basate sulla col-
laborazione e fiducia reciproca, per 
costruire il futuro insieme alle persone.

Innovazione: 
interpretare il cambiamento come 
fonte di opportunità per rischiare, 
trovare sempre nuove soluzioni e 
offrire proposte innovative capaci 
di generare valore aggiunto per le 
persone, per i partner e per i clienti.

Qualità: 
prestare attenzione e cura nei con-
fronti del lavoro che viene svolto e 
puntare al miglioramento continuo, 
al fine di garantire la qualità del la-
voro e del prodotto che viene offerto.

Integrità: 
agire sempre con onestà e traspa-
renza in tutte le attività svolte, rispet-
tando le regole e le norme condivise 
che guidano le comunità in cui Spre-
afico opera quotidianamente.

Passione: 
ispirarsi alla dedizione che da sem-
pre contraddistingue la storia di 
Spreafico per esprimere al meglio 
le proprie competenze.
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Il cuore operativo di Spreafico si 
trova a Dolzago, in Provincia di Lec-
co, ed è il perno attorno a cui ruota 
una filiera integrata composta da 
un’ampia rete di aziende e attività 
localizzate su tutto il territorio na-
zionale.

Coltivazione e raccolta: Spreafico collabora con i principali col-
tivatori a livello globale per selezionare la frutta più buona e 
verificarne la qualità, assicurandosi che la produzione avvenga 
sempre nel rispetto dei tempi della natura e di pratiche agrico-
le all’avanguardia.

Approvvigionamento: i prodotti acquistati in tutto il mondo 
vengono trasportati in Italia e raggiungono i centri produtti-
vi Spreafico. Il ciclo operativo della logistica in entrata prevede 
che l’Azienda identifichi i migliori partner capaci di trasportare 
i prodotti in modo efficiente, senza comprometterne l’integrità 
e la qualità.

Lavorazione: Spreafico garantisce la massima attenzione al 
trattamento dei prodotti in ciascuna fase di lavorazione. A se-
guito di una prima cernita di frutta e verdura, segue la fase di 
maturazione, pulizia, taglio e pelatura, sempre nel rispetto dei 
migliori parametri qualitativi per assicurare che il prodotto ri-
sponda alle esigenze dei consumatori.

Confezionamento: i prodotti distribuiti da Spreafico vengono 
confezionati tramite attrezzature di precisione, in grado di pre-
servarne gusto e qualità. Anche le soluzioni di imballaggio sono 
selezionate per garantire il miglior bilanciamento possibile tra 
conservazione e impatto ambientale dei materiali utilizzati. 

Distribuzione: i prodotti confezionati vengono trasportati verso 
i punti vendita di destinazione grazie a una rete logistica inter-
nazionale che vanta il supporto di partner specializzati.

Commercio: Spreafico serve, in Italia e all’estero, clienti attivi nei 
più svariati canali di vendita, dai mercati tradizionali alla Gran-
de Distribuzione Organizzata (GDO) passando per il settore 
dell’Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurants, Catering) e per quello navale. 

Consumo: Spreafico promuove un acquisto e consumo di frut-
ta e verdura consapevole, che risponda alle svariate esigenze 
dei consumatori e sia orientato a scelte salutari che producano 
benefici nel lungo periodo. 

DAL CAMPO ALLA TAVOLA
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Coltivazione e raccolta 

Sala Bolognese 
(Bologna)

Superficie: 86 ettari
Specializzazione: Pere Angys e 
mele

Galliera 
(Bologna)

Superficie: 17 ettari 
Specializzazione: Pere

Ceregnano 
(Rovigo)

Superficie: 73 ettari 
Specializzazione: Pere

Balduina 
Padova)

Superficie: 25 ettari 
Specializzazione: Pere Angys e 
mele

Molinella 
(Bologna)

Superficie: 27 ettari
Specializzazione: Pere

San Pietro in 
Casale 
(Bologna)

Superficie: 89 ettari 
Specializzazione: Pere Angys

Lanuvio 
(Roma)

Superficie: 110 ettari 
Specializzazione: Pere, susine e 
kiwi verdi

Velletri 
(Roma) 

Superficie: 14 ettari 
Specializzazione: Kiwi Zespri 
SunGold

Roma 
Campoleone di 
Lanuvio 
(Roma)

Superficie: 69 ettari 
Specializzazione: Kiwi Zespri 
SunGold

Pomezia 
(Roma) 

Superficie: 43 ettari 
Specializzazione: Kiwi Zespri 
SunGold

Cisterna di Latina 
(Latina)

Superficie: 27 ettari 
Specializzazione: Kiwi Zespri 
SunGold

Borgo Carso 
(Latina)

Superficie: 3 ettari 
Specializzazione: Kiwi verdi

Curico - Santa 
Sofia 1 
(Cile)

Superficie: 110 ettari 
Specializzazione: Pere, mele, 
ciliegie, susine, mirtilli

Curico - Santa 
Sofia 2 
(Cile)

Superficie: 80 ettari 
Specializzazione: Ciliegie, mele 
e pere
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Lavorazione

Dolzago (Lecco) Ruolo: Sede centrale
Superficie: 12.000 m2

Specializzazione: Centro 
distributivo e sede degli uffici 
direzionali di tutto il Gruppo

Povegliano 
Veronese 
(Verona)

Ruolo: centro di ritiro, 
conservazione, lavorazione e 
confezionamento del prodotto
Superficie: 2.400 m2

Specializzazione: fragole, lamponi, 
mirtilli, more, ribes, uva spina, 
peperoncino, curcuma, erbe 
aromatiche e germogli

Borgo Carso 
(Latina)

Ruolo: centro distributivo e di 
maturazione per tutto il Centro 
Sud Italia
Superficie: 9.000 m2

Specializzazione: piattaforma 
logistica per i prodotti di 
importazione, centro di 
confezionamento

Livorno Ruolo: centro logistico per la 
merce d’oltremare e centro 
distributivo e di maturazione per 
Toscana, Umbria e tutto il Centro 
Italia, centro di confezionamento 
per banane e altri prodotti 
Superficie: 2.400 m2

Specializzazione: prodotti di 
importazione e banane

Sala Bolognese 
(Bologna) 

Ruolo: centro distributivo e di 
maturazione per tutto il Nord Est 
Italia
Superficie: 4.500 m2

Specializzazione: piattaforma 
logistica per i prodotti di 
importazione, centro di 
confezionamento

Calco (Lecco) Ruolo: centro distributivo di 
ortofrutta, anche bio 
Superficie: 2.800 m2

Specializzazione: prodotti 
alimentari destinati al Food 
Service 

Santa Maria 
Codifiume 
(Ferrara)

Ruolo: ufficio export per la 
produzione nazionale   
Superficie: 1.200 m2

Specializzazione: centro di 
conservazione e lavorazione di 
Kiwi e frutta a nocciolo

Distribuzione e commercio 

Ortomercato di 
Milano 

Ruolo: piattaforma di 
distribuzione e centro di 
commercializzazione
Superficie: 3.500 m2

Specializzazione: pere, kiwi, 
frutta esotica, primizie, 
banane, verdure e ogni tipo di 
produzione del gruppo

Ortomercato di 
Verona

Ruolo: centro di distribuzione e 
commercializzazione 
Superficie: 2.600 m2

Specializzazione: banane, 
frutta esotica, mele, pere, kiwi, 
frutta e verdura nazionale e 
di importazione da Spagna e 
Olanda oltre a e ogni tipo di 
produzione del gruppo

Centro Agro 
Alimentare 
Bologna 

Ruolo: piattaforma di 
distribuzione e centro di 
commercializzazione
Superficie: 3.500 m2

Specializzazione: pere, kiwi, 
frutta esotica, primizie, 
banane, verdure e ogni tipo di 
produzione del gruppo

Ortomercato di 
Roma 

Ruolo: centro di distribuzione e 
commercializzazione
Superficie: 1.800 m2

Specializzazione: banane, 
frutta esotica, kiwi, mele, pere 
e prodotti di importazione oltre 
ogni tipo di produzione del 
gruppo
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Frutta tradizionale
Banane Origine: Colombia, Ecuador, Centro 

America, Costa Rica, Costa d’Avorio

Kiwi Green e 
Zespri Gold

Origine: Italia, Cile, Nuova 
Zelanda, Grecia

Pere e Mele Origine: Italia, Cile, Argentina, 
Sud Africa

Uva da tavola Origine: Sud Africa, Perù, Cile

Pesche, Nettarine, 
Prugne, Ciliegie e 
Albicocche

Origine: Italia, Cile, Spagna, Sud 
Africa, Francia, Nuova Zelanda, 
Australia

Arance, 
Clementine, 
Limoni, Mandarini 
e Pompelmi

Origine: Italia, Cipro, Israele, Sud 
Africa, Argentina, Spagna, 

Sapori esotici
Ananas Origine: Colombia, Costa Rica

Avocado Verde Origine: Israele, Sud Africa, Perù, 
Spagna

Avocado Hass Origine: Italia, Cile, Messico, 
Israele, Colombia, Spagna, Sud 
Africa, Perù, Portogallo

Bananito Origine: Colombia, Ecuador

Lime Origine: Italia, Brasile, Messico, 
Colombia, Vietnam

Mango Origine: Brasile, Italia, Israele, Perù, 
Costa d’Avorio, Messico, Spagna

Papaya Origine: Brasile

Passion Fruit Origine: Colombia, Zimbabwe

Physalis Origine: Colombia

Melograna Origine: Italia, Israele, Perù, Spagna

Cocco Origine: Costa d’Avorio, India, 
Centro America, Sri Lanka

Pitaya Origine: Colombia, Vietnam, 
Ecuador

Granadilla e 
Maracuja

Origine: Colombia

Carambola Origine: Malesia

Zenzero Origine: Perù

Piccoli frutti
Mirtilli Origine: Italia, Cile, Spagna, Perù

More Origine: Italia, Spagna, Messico

Ribes Origine: Italia, Cile, Austria, Olanda

Lamponi Origine: Italia, Spagna, Marocco

Fragole Origine: Italia, Spagna, Belgio, 
Marocco, Egitto, Olanda

BIO
Kiwi, Banane, 
Pere, Arance, 
Mele, Limoni, 
Mandarini

Origine: Italia, Sud America 
(Banane), Nuova Zelanda (kiwi)

Carote, Patate, 
Zucchine e 
Pomodori

Origine: Italia

Verdura
Patate, Insalata, 
Cipolle, Peperoni, 
Pomodori e 
Zucchine 

Origine: Italia, Francia, Olanda, 
Germania, Egitto, Stati Uniti, 
Israele, Spagna, Marocco

Pronta al consumo
Macedonia

Ananas a pezzi

Cocco a pezzi

Mix esotico

Ricettazioni diverse in base alla stagionalità

IL MONDO SPREAFICO
I PRODOTTI
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Angys: una particolare varietà di 
pera (Angelys) con polpa fine, fon-
dente, succosa, estremamente dol-
ce e molto aromatica, che Spreafico 
coltiva nel rispetto dell’ambiente e 
senza ricorrere a conservanti. 
Il  pero della varietà Angelys è una 
pianta con buona resistenza alle ma-
lattie più diffuse e in grado di adat-
tarsi a diverse fasce climatiche. In 
Italia è coltivata nella zona della pia-
nura Padana, tra Emilia-Romagna 
e Veneto. La  raccolta avviene in au-
tunno inoltrato e i prodotti vengono 
commercializzati nel mese di dicem-
bre, dopo la maturazione. Grazie alla 
sua elevata capacità di conservazio-
ne, la pera Angys si configura come 
una  varietà tardiva di lunga durata, 
rimanendo a disposizione dei consu-
matori fino alla primavera avanzata.

èSquisita: la linea premium di 
11 tipi di frutta esotica pensata 
per tutti i consumatori che cercano 
prodotti nuovi e sapori sorprendenti 
provenienti da tutto il mondo. 

Spreafico seleziona le piantagioni in 
aree vocate, dove i frutti vantano le 
qualità organolettiche migliori, crean-
do relazioni con qualificati produttori 
di frutta esotica. Per farlo, Spreafico 
ha approfondito la conoscenza delle 
regioni più valide per la coltivazione 
verificando personalmente la qualità 
dei prodotti e affidandosi a fornitori 
che conoscono le più innovative tec-
niche di coltivazione e di selezione nel 
rispetto dei ritmi della natura. 

FruEat: è la linea di frutta fre-
sca tagliata di prima scelta di 
Spreaf ico. Pronta al consumo, ac-
curatamente lavata, selezionata, 
tagliata manualmente e confezio-
nata in pratiche vaschette pensate 
per gustarla comodamente ovun-
que ci si trovi. Il taglio manuale 
caratterizza Spreaf ico, che grazie 
all’abilità di operatori esperti ne 
seleziona esclusivamente i pezzi 
migliori. FruEat è quindi il risulta-
to di un’esperienza che consente 
di raggiungere standard qualita-
tivi unici.

iPiccoli: dal campo alla tavola, 
iPiccoli è la linea dedicata ai pic-
coli frutti di produzione italiana e 
di importazione. Mirtilli, lamponi, 
more, ribes e fragole disponibili tut-

to l’anno, che racchiudono la bontà 
e i benefici della natura, per regalare 
un’occasione di benessere, in qua-
lunque momento della giornata e 
a ogni età. I prodotti vengono con-
segnati e confezionati direttamente 
negli stabilimenti di Verona e Latina, 
per garantire la massima freschez-
za e sicurezza dei iPiccoli sull’intero 
territorio italiano, ottimizzando così 
anche logistica e distribuzione, sen-
za dimenticare la sostenibilità. 

Senza Dubbio: la linea di pro-
dotti ortofrutticoli Senza Dubbio 
di Spreafico proviene esclusiva-
mente da agricoltura biologica. 
Il metodo di coltivazione adottato, la 
conservazione, il trasporto ed i con-
trolli cui Spreafico è regolarmente 
sottoposta da parte delle autorità 
preposte garantiscono la conformi-
tà e la qualità autentica dei prodotti.

Tango Fruit: è il brand di una 
nuova varietà di mandarino senza 
semi (Tang Gold), sviluppata negli ul-
timi 3 anni in Italia, di cui Spreafico 
è distributore esclusivo, sia tramite 
i canali tradizionali sia tramite la di-
stribuzione moderna. Si tratta di un 
frutto dolce, facile da sbucciare e 
senza semi, prodotto senza l’uso di 
reti o altri trattamenti contro le api.

I NOSTRI 
BRAND
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In 67 anni di esperienza e relazioni 
con i suoi clienti, Spreafico ha sa-
puto affermarsi come partner af-
fidabile per tutti i principali canali 
distributivi:

Centri Agro Alimentari: pre-
sidiati con stand proprietari nei più 
importanti ortomercati di Milano, 
Verona, Bologna, Roma.

Distribuzione moderna: da 
decenni votato alla realizzazione di 
prodotti a marchio nei punti vendita 
della GDO per promuovere le linee 
di prodotto Spreafico e far scoprire 
gusti nuovi ai consumatori finali. 

Vendita diretta: primo e sto-
rico canale di vendita di Spreaf ico, 
nato nel 1955 e ancora oggi attivo 
tramite il punto vendita all’ingros-
so presente nello stabilimento di 
Dolzago.

Ho.Re.Ca. e food service: 
da più di 40 anni, con i suoi pro-
dotti, Spreaf ico rifornisce hotel e 
strutture ricettive di tutta Italia, 
garantendo sempre freschezza e 
qualità. 
Dalla scelta dei prodotti f ino alla 
distribuzione, garantisce un as-
sortimento continuo e costante 
durante l’anno.

I CANALI DI VENDITA

L’ATTENZIONE PER IL SOCIALE

Navi da crociera: nell’ottica di 
rinnovarsi e crescere, Spreafico ha 
sviluppato questo business andan-
do a rifornire le migliori navi da cro-
ciere non solo di frutta e verdura, 
ma anche di tutti i prodotti alimen-
tari e di prima necessità.

Export: grazie a una solida rete di 
partnership di lungo periodo, Spre-
afico esporta prodotti in oltre 20 
Paesi in tutto il mondo, con l’obiet-
tivo di creare e distribuire valore dal 
produttore al consumatore finale. 
Il frutto che ha più conquistato il 
mercato estero è il kiwi Spreafico, 
seguito da pere e frutta a nocciolo.

Da sempre Spreafico è profonda-
mente legata al territorio in cui ope-
ra e ha a cuore le esigenze sociali 
delle comunità che lo popolano, sia 
in Italia sia all’estero.
Da oltre 10 anni, Spreafico sostiene 
l’Associazione “La Nostra Fami-
glia” nella cura e nella riabilitazio-
ne delle persone con disabilità, so-
prattutto in età evolutiva. Con il suo 
contributo, l’Azienda ha supportato 
lo sviluppo di nuove infrastrutture 
come il Centro di Riabilitazione 
Ambulatoriale di Como e l’acquisto 

di nuova strumentazione del labo-
ratorio di genetica per migliorare la 
diagnosi di malattie rare. Spreafico è 
inoltre al fianco delle comunità più 
fragili: dona ogni anno frutta fresca 
a sostegno di diverse associazioni 
e  acquista prodotti da Coopera-
tive di Agricoltura Sociale che fa-
voriscono l’inserimento lavorativo di 
persone più svantaggiate.
A queste iniziative si aggiunge 
l’impegno oltreoceano. Dal 2019, 
in Colombia, l’Azienda sostiene 
il progetto “Educación Inclusiva 

con Calidad para Todos”, avviato 
grazie all’alleanza strategica con 
Fundación Unibán, che ogni anno 
promuove programmi di sviluppo 
sociale ed economico per miglio-
rare la qualità di vita di famiglie, 
bambini e adulti. Spreafico sostie-
ne i progetti di scolarità infantile, 
consapevole di contribuire alla for-
mazione delle nuove generazioni e 
alla crescita sostenibile della comu-
nità delle zone di produzione delle 
banane, creando valore anche per i 
territori in cui opera.
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LA STORIA DEL NOSTRO SAPER FARE

19
55 LA PASSIONE DI FRANCESCO Francesco 

Spreafico fonda a Dolzago la “Spreafico Francesco & 
F.lli” insieme ai fratelli Carlo e Ferdinando, aprendo il 
primo magazzino dove vengono conservate e com-
mercializzate frutta e verdura.

19
70 IL PRIMO STABILIMENTO SPREAFICO 

Oltre alla commercializzazione, Spreafico inaugura 
la produzione: nasce la prima azienda agricola e lo 
stabilimento di Sala Bolognese dove inizia la coltiva-
zione e lavorazione di mele, pere e altri frutti.

19
80 CRESCONO LE AZIENDE AGRICOLE  

Grazie al successo di Sala Bolognese, Spreafico co-
mincia ad investire in alcune aziende agricole per 
ampliare le coltivazioni: Ceregnano (RO), San Pietro 
in Casale (BO), Lanuvio (LT), Tito Livio (LT), Balduina 
(PD), Retarola (LT) e Marmorta (BO). Qui, ancora oggi, 
si coltivano pere, pere Angys, Kiwi, frutta a nocciolo e 
tanto altro.

20
0

0 OLTRE I CONFINI Inizia l’importazione di pere 
e kiwi dall’emisfero sud per garantire un’offerta an-
nuale. L’attività di importazione si estende anche alla 
frutta esotica e tropicale proveniente da diversi Paesi 
stranieri. inoltre, inizia la commercializzazione oltre i 
confini italiani, in Europa e oltreoceano. 

20
0

3 UNA STORIA INTERNAZIONALE Con l’ac-
quisto del gruppo SIEF (Società Italiana di Ecopato-
logia della Fauna), società specializzata nell’importa-
zione di prodotti ortofrutticoli, Spreafico ha rafforzato 
la sua attività di distribuzione in Italia, allargando la 
rete distributiva e presidiando punti diretti nei più 
importanti mercati all’ingrosso di Milano, Bologna, 
Verona e Roma.

20
0

5 HOLA CHILE! A Teno, in Cile, viene inaugurata la 
prima azienda agricola estera, l’Agricola Santa Sofia, 
per la coltivazione di pere, ciliegie, mele e susine. Nel 
2013, Spreafico decide di ampliare la produzione dal 
Cile con l’apertura di una seconda azienda agricola. 
Spreafico Cile SpA dispone di una struttura commer-
ciale a Santiago e di un campo ubicato a 250 Km al 
Sud della Capitale Cilena, nella zona ideale per la colti-
vazione di Ciliegie, Mele, Pere, Mirtilli e Susine.

20
10 ARRIVANO LE PERE ANGYS Grazie all’e-

sperienza maturata negli anni, la produzione si 
amplia con l’introduzione della coltivazione e di-
stribuzione delle Pere Angys.

20
12 LA NOSTRA FAMIGLIA SI ALLARGA Spre-

afico intraprende un percorso di sostegno, destinato 
a durare oltre 10 anni, al fianco dell’Associazione La 
Nostra Famiglia. Le donazioni di Spreafico suppor-
tano lo sviluppo di infrastrutture al servizio della co-
munità lariana, come il neo-arredato Centro di Riabi-
litazione Ambulatoriale di Como, dedicato alla cura 
di bambini e adolescenti affetti da disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali. 

20
16 L’INNOVAZIONE DELLA IV GAMMA 

Con l’obiettivo di rispondere ai bisogni sempre nuovi 
dei consumatori, Spreafico crea il primo laboratorio 
dedicato alla frutta tagliata pronta al consumo a Dol-
zago, introducendo un mercato tra i più promettenti 
nel futuro dell’ortofrutta.

20
18 NUOVO CENTRO DI MATURAZIONE Con 

il crescere dei volumi distributivi di banane, viene 
inaugurato a Bologna un nuovo centro di matura-
zione e distribuzione dedicato al rifornimento delle 
Regioni del Nord Est.

20
19 FROM COLOMBIA TO ITALY Spreafico 

inizia a supportare il progetto “Educación Inclusi-
va con Calidad para Todos” stringendo un’alleanza 
con Fundación Unibán – la fondazione della so-
cietà commerciale Unibán – e due enti Non Pro-
fit colombiani. La collaborazione ha permesso di 
inaugurare nel 2021 il nuovo campo polisportivo di 
Carepa (Colombia) anche grazie al coinvolgimento 
della Institución Educativa “La Esperanza”.

20
20 STRINGIAMO UN PATTO I membri della fa-

miglia Spreafico stringono un Patto ufficiale per fa-
vorire la continuità generazionale in Azienda e la so-
stenibilità nel lungo periodo dell’impresa. Il rapporto 
famiglia-impresa diventa una leva per alimentare la 
managerializzazione e la crescita di Spreafico.
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LA STORIA DEL NOSTRO SAPER FARE

19
80 CRESCONO LE AZIENDE AGRICOLE  

Grazie al successo di Sala Bolognese, Spreafico co-
mincia ad investire in alcune aziende agricole per 
ampliare le coltivazioni: Ceregnano (RO), San Pietro 
in Casale (BO), Lanuvio (LT), Tito Livio (LT), Balduina 
(PD), Retarola (LT) e Marmorta (BO). Qui, ancora oggi, 
si coltivano pere, pere Angys, Kiwi, frutta a nocciolo e 
tanto altro.

19
90 LA FILIERA DEL KIWI Spreafico si specializza 

nella coltivazione e nella distribuzione dei kiwi. Con 
questo scopo, nel 1991 apre lo stabilimento di Santa 
Maria in Codifiume (FE) e un nuovo stabilimento a 
Latina, nel 1996.

20
0

5 HOLA CHILE! A Teno, in Cile, viene inaugurata la 
prima azienda agricola estera, l’Agricola Santa Sofia, 
per la coltivazione di pere, ciliegie, mele e susine. Nel 
2013, Spreafico decide di ampliare la produzione dal 
Cile con l’apertura di una seconda azienda agricola. 
Spreafico Cile SpA dispone di una struttura commer-
ciale a Santiago e di un campo ubicato a 250 Km al 
Sud della Capitale Cilena, nella zona ideale per la colti-
vazione di Ciliegie, Mele, Pere, Mirtilli e Susine.

20
0

9 UN NUOVO CENTRO IN ITALIA Apertura 
a Livorno di un centro di maturazione e distribu-
zione apposito per le Regioni del Centro Italia e 
comprensivo di un hub di ricevimento prodotto 
dai Paesi d’oltremare.

20
16 L’INNOVAZIONE DELLA IV GAMMA 

Con l’obiettivo di rispondere ai bisogni sempre nuovi 
dei consumatori, Spreafico crea il primo laboratorio 
dedicato alla frutta tagliata pronta al consumo a Dol-
zago, introducendo un mercato tra i più promettenti 
nel futuro dell’ortofrutta.

20
17 LO SVILUPPO DEL CATERING CROCIE-

RISTICO A Calco (Lecco), Spreafico realizza un 
nuovo centro di stoccaggio e distribuzione dedicato 
esclusivamente a prodotti alimentari per il riforni-
mento di navi da crociera, cargo, militari e aziende di 
catering aeree.

20
20 STRINGIAMO UN PATTO I membri della fa-

miglia Spreafico stringono un Patto ufficiale per fa-
vorire la continuità generazionale in Azienda e la so-
stenibilità nel lungo periodo dell’impresa. Il rapporto 
famiglia-impresa diventa una leva per alimentare la 
managerializzazione e la crescita di Spreafico.

20
21 NOI CON SANT’EGIDIO Spreafico si impe-

gna nella lotta alla povertà al fianco della Comu-
nità di Sant’Egidio di Livorno e Pisa, donando oltre 
150 kg di banane per contribuire a sostenere con 
generi alimentari le persone più fragili.
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Nel 2022, Spreafico ha fatturato oltre € 333 milioni, 
in crescita rispetto all’anno precedente (+3,6%) a te-
stimonianza di una ripresa decisa e sostenuta. 
L’incremento dei costi legati all’importazione, l’au-
mento dei costi del personale e del costo dell’energia, 
le sf ide negoziali con alcune f irme sindacali e le con-
seguenti vertenze che hanno visto coinvolta l’Azienda 
hanno determinato un incremento signif icativo dei 
costi non ricorrenti, influenzando la marginalità che, 
di conseguenza, nel corso dell’anno non è cresciuta in 
modo proporzionale rispetto al fatturato.

I RISULTATI ECONOMICI
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[GRI 2-6]  Dati economico finanziari (Milioni di € 
e tonnellate)

2022 2021 2020

Ricavi delle vendite 333,01 321,52 342,28

Patrimonio netto 35,78 34,27 26,96

Utile di esercizio 1,27 2,25 2,99

EBITDA 4,67 6,99 7,30

Volumi di frutta e 
verdura distribuita

215.254,99 
(ton)

225.849,52
(ton)

242.150,19
(ton)

UNA GOVERNANCE INTEGRATA
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STRUTTURA SOCIETARIA
Spreafico Francesco & F.lli S.p.A. è la 
principale entità del Gruppo Promo-
zioni e Sviluppi Agricoli, di proprietà 
della famiglia Spreafico. Il Gruppo è 
composto da:

Promozione e Sviluppi Agri-
coli S.p.A.: holding del gruppo, si 
occupa di investimento in partecipa-
zioni societarie e in valori mobiliari in 
genere, oltre che della loro valorizza-
zione.
Spreafico Francesco & F.lli 
S.p.A.: società privata non quotata, 
controllata al 93,9% da Promozioni e 
Sviluppi Agricoli S.p.A., si occupa di 
importazione e distribuzione di frutta 
e verdura nel mercato italiano ed in-

ternazionale presidiando tutti i canali 
distributivi.
Engadina S.r.l: società controlla-
ta al 97% dalla Promozione e Sviluppi 
Agricoli S.p.A., nata nel 1984 al fine di 
comprare, vendere, mettere in loca-
zione immobili per la realizzazione 
delle attività del Gruppo, e gestire gli 
immobili di proprietà sociale. 
Santa Sofia S.p.A.: azienda agri-
cola cilena acquistata nel 2005 come 
parte del cammino di internazionaliz-
zazione della filiera produttiva. 
Spreafico Chile S.p.A.: società 
creata nel 2015 per esportare la pro-
duzione di Santa Sofia verso Spreafico 
Italia e commercializzare nel mondo 
produzioni di altri fornitori cileni.

La struttura societaria 
del Gruppo Promozioni 
e Sviluppi Agricoli

93,9%

100%

100%

97%

PROMOZIONE 
E SVILUPPI 

AGRICOLI S.P.A

SPREAFICO 
CHILE S.P.A.

SANTA SOFIA 
S.P.A.

SPREAFICO 
FRANCESCO 
& F.LLI S.P.A.

ENGADINA 
S.R.L
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VERSO UN NUOVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO
Adottare un modello di organizza-
zione e gestione trasparente e re-
sponsabile è un elemento chiave 
per la creazione di valore condiviso 
nel lungo periodo.
Così, Spreafico ha intrapreso un 
percorso verso lo sviluppo di un 
modello di governance moder-
no, agile e integrato, basato sulla 
suddivisione delle competenze.
Il punto di partenza di questo cam-
mino è coinciso con la stipula, nel 
2020, di un patto di famiglia – uno 
strumento attraverso cui l’Azienda 
si è impegnata a codificare in modo 
chiaro e trasparente i ruoli e le re-
sponsabilità della proprietà, defi-
nendo il rapporto tra famiglia e im-
presa e facilitando così il passaggio 
generazionale.
A valle di questo primo passo, la 
Società ha avviato un processo di 
aggiornamento, integrazione e for-
malizzazione del proprio sistema 
di governance per supportare l’e-
voluzione del business, dell’assetto 
aziendale e delle sfide provenienti 
dal contesto.
Oggi, il Consiglio di Amministrazio-
ne (CdA) svolge un ruolo chiave nel-
le funzioni di indirizzo strategico del 
business e di coordinamento della 
struttura organizzativa, anche gra-
zie all’inserimento di 3 Consiglieri 
Indipendenti. La nomina dei mem-
bri del CdA è effettuata dall’Assem-
blea dei Soci, che tiene conto della 
diversità nella composizione del 
Consiglio, della capacità degli am-
ministratori di esercitare un giudi-

zio indipendente e libero da qual-
siasi influenza esterna o conflitto di 
interessi, e della loro competenza in 
merito agli impatti dell’organizza-
zione.
Il Consiglio di Amministrazione, 
nelle vesti dell’Amministratore 
competente, svolge una funzione 
centrale nella definizione, nell’im-
plementazione e nel monitoraggio 
delle azioni messe in campo per 
presidiare le sfide e gli impatti am-
bientali, sociali e di governance più 
rilevanti per l’Azienda. Inoltre, pre-
siede i processi di envisioning di so-
stenibilità e supervisiona periodica-
mente il processo di due diligence. 
Tutti i membri del Consiglio di Am-
ministrazione hanno il compito di 
includere nelle valutazioni del mas-
simo organo di governo il punto di 
vista e le esigenze delle diverse cate-
gorie di stakeholder di Spreafico, in-
cluse quelle delle minoranze sociali.
Nel 2022, il CdA è stato direttamen-
te coinvolto nel processo di rendi-
contazione di sostenibilità e, nel-
la seconda metà dell’anno fiscale 
2023, sarà coinvolto nella definizio-
ne di un piano strategico per defini-
re gli obiettivi ESG di lungo periodo; 
queste attività sono esercitate con 
il supporto della funzione Digital 
Transformation Process & Project 
Management, oltre che median-
te il coinvolgimento di una rete di 
stakeholder esterni esperti e rap-
presentativi delle diverse categorie 
di stakeholder con cui Spreafico si 
interfaccia.
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Il percorso di rendicontazione in-
trapreso nel 2022 è stata anche 
l’occasione per consolidare le com-
petenze degli Amministratori, coin-
volgendoli attraverso induction de-
dicate ai temi della sostenibilità. 
L’Azienda ha intrapreso un percorso 
di ridefinizione dell’assetto organiz-
zativo secondo un approccio più in-
tegrato, coordinato e sinergico.
Il nuovo organigramma è stato di-
segnato con l’obiettivo di superare 
la logica divisionale tradizionale e 
favorire la collaborazione sia tra le 
funzioni amministrative sia tra le 3 
Divisioni di business (Commercial, 
Production, Operations). Il coordi-
namento di tale assetto spetterà ad 
uno dei quattro Amministratori. 
Per accelerare la trasformazione 
in atto, Spreafico si è impegnata 
ad agire su due fronti: integrare 

Il nuovo assetto organizzativo

competenze dall’esterno attraver-
so l’inserimento di nuove figure 
professionali e dotarsi di organi di 
coordinamento, costituendo dei 
comitati ad hoc, quali un Comitato 
Esecutivo, il Comitato di Direzio-
ne e un Comitato Risorse Umane. 
Tali organismi hanno il compito di 
massimizzare le sinergie interne, 
per favorire il presidio delle linee di 
prodotto sulle quali l’Azienda sta in-
vestendo, sviluppare relazioni com-
merciali strategiche con i clienti su 
tutto il territorio nazionale e gestire 
l’operatività in modo efficace.
La Società è dotata di un Modello 
di Organizzazione, Gestione e Con-
trollo (ex D.lgs. 231 del 2001), aggior-
nato, revisionato e approvato dal 
CdA nella sua nuova forma a marzo 
2022, che garantisce correttezza e 
trasparenza nel business e previene 

eventuali comportamenti illeciti da 
parte delle persone Spreafico. 
L’adozione del Modello ha rappresen-
tato anche l’occasione per rinnovare il 
Codice Etico e il Codice di Condotta 
Fornitori applicato a tutti i business 
partner, al fine di indirizzare tutti co-
loro che operano in nome e per con-
to di Spreafico verso comportamenti 
corretti e conformi alle normative vi-
genti e alle procedure aziendali. Per 
monitorarne il rispetto, l’Azienda ha 
rinnovato il proprio Organismo di Vi-
gilanza e si è dotata di una procedura 
di whistleblowing che garantisce la 
ricezione, l’analisi e il trattamento di 
segnalazioni relative a eventuali viola-
zioni e di una funzione Internal Audit, 
il cui compito è quello di determinare 
se i processi di gestione dei rischi, di 
controllo e di governance siano effi-
caci e funzionanti.

COORDINATORE

PRODUZIONE

DIREZIONE RISORSE 
UMANE

DIREZIONE QUALITÀ

MARKETING &
COMMUNICATION

DIREZIONE SISTEMI 
INFORMATIVI

COMMERCIALE

AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA

CONTROLLO 
DI GESTIONE

RICERCA 
E SVILUPPO

SOSTENIBILITÀ

SUPPLY CHAIN
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Ferdinando Spreafico 
(Presidente) 
Alla guida di Spreafico insieme ai 
2 fratelli Francesco e Carlo sin dal 
1955. In Azienda ha coordinato ac-
quisti, vendite e operatività di ma-
gazzino con dedizione e carisma. 
Oggi presiede il Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Mauro Spreafico 
(Vicepresidente e Consigliere 
Delegato) 
In azienda dal 1997, ha avviato il suo 
percorso ricoprendo a Dolzago un 
ruolo commerciale e sviluppando il 
settore biologico. È responsabile di 
Amministrazione e Finanza, Infor-
mation Technology e dispone della 
delega alla Sostenibilità.

Cesare Spreafico 
(Consigliere Delegato) 
Al fianco di Francesco Spreafico, si 
è specializzato nella gestione del-
le attività commerciali con base 
a Dolzago. Oggi è responsabile 
dell’Area di Dolzago, si occupa di 

IL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

distribuzione tramite i canali tradi-
zionali, la piccola e media distribu-
zione organizzata, il canale Ho.Re.
Ca. e le forniture navali.

Raffaele Spreafico 
(Consigliere Delegato) 
In azienda dal 1997, ha avviato il suo 
percorso dedicandosi alle attività di 
importazione e distribuzione, svilup-
pando nuove filiali e nuove linee di 
prodotto innovative come esotico, pic-
coli frutti e IV gamma. Oggi è a capo 
della Divisione Distribuzione, Opera-
tions, Qualità, Risorse Umane e Con-
trollo di Gestione.

Simone Spreafico 
(Consigliere Delegato) 
A fianco del padre Carlo ha svilup-
pato competenze commerciali e ha 
contribuito alla crescita dell’azienda 
nell’area Produzione Nazionale svi-
luppando rapporti con la GDO sia 
in Italia che all’estero. Oggi è a capo 
della Divisione Prodotti Nazionali 
con delega alle attività produttive e 
a tutti i servizi collegati ad esse.

Francesco Mutti 
(Consigliere Indipendente) 
Alla guida di Mutti S.p.A. come Chief 
Executive Officer dal 1994, è stato 
nominato Cavaliere del Lavoro da 
Sergio Mattarella nel 2018. La sua 
figura è stata determinante per il 
processo di crescita dell’azienda di 
famiglia che, attraverso una tenace 
politica di qualità e innovazione, in 
pochi anni è riuscita a valorizzare 
la categoria del pomodoro, pilastro 
della cultura agroalimentare e ga-
stronomica italiana. 

Mauro Gallavotti 
(Consigliere Indipendente) 
Amministratore Delegato del Grup-
po Celli dal 2013, leader mondiale 
nelle tecnologie per l’erogazione di 
bevande. Sotto la sua guida il Grup-
po è passato da €30 milioni a €130 
milioni di fatturato e da 100 a 600 di-
pendenti, grazie a una forte crescita 
sia organica che tramite acquisizio-
ni, in Italia e in UK, sostenuta da una 
continua innovazione di prodotto e 
di business. 

Silvia Ponzoni 
(Consigliere Indipendente) 
Chief Financial Officer delle Divi-
sioni Italia e Grecia di Compagnie 
Financière Richemont SA, parla 4 
lingue, ha lavorato sia in Italia sia 
all’estero, dapprima nell’ambito 
della revisione aziendale e succes-
sivamente in alcuni gruppi multi-
nazionali nell’ambito dell’Audit e 
del Finance.
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Composizione del massimo organo di governo
2022

Membri Ruolo Indipendenza Mandato N° e ambito di altri incarichi 
ricoperti Genere Competenze

Consiglio di Amministrazione

Ferdinando Spreafico Esecutivo Dipendente Presidente 2 Sicurezza lavoro, tutela 
ambientale Uomo Agri business

Mauro Spreafico Esecutivo Dipendente Vicepresidente 
(dal 16.6.21) 5 Amministrazione e 

Finanza, IT, ESG Uomo Agri business

Cesare Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 5 Canale tradizionale, 
horeca e food service Uomo Agri business

Raffaele Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 7 GDO, Operations, Qualità, 
Acquisti, HR, R&D, CDG Uomo Agri business

Simone Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 5 Rapporti produttori 
agricoli Uomo Agri business

Silvia Ponzoni Esecutivo Indipendente Consigliere Delegato 
(dal 30.6.22) 13 Compliance Donna Finance & 

Compliance

Francesco Mutti Non esecutivo Indipendente Consigliere 7 Strategy Uomo Agri business

Mauro Gallavotti Non esecutivo Indipendente Consigliere 9 Strategy Uomo Business 
Administration

Collegio Sindacale

Massimo Bianchi Non esecutivo Indipendente Presidente Collegio 
Sindacale (dal 24.3.22)

                                           
37 Compliance Uomo Finance & 

Compliance

Roberta Battistin Non esecutivo Indipendente Sindaco Effettivo 
(dal 24.3.22)

                                           
21 Compliance Donna Finance & 

Compliance

Francesco Puccio Non esecutivo Indipendente Sindaco Effettivo 
(dal 24.3.22)

                       
20 Compliance Uomo Finance & 

Compliance
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Membri 2021
Consiglio di Amministrazione

Ferdinando Spreafico Esecutivo Dipendente Presidente 2
Sicurezza lavoro, tutela 
ambientale, sicurezza 

alimentare
Uomo Agri business

Mauro Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 5 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Cesare Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 5 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Raffaele Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 7 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Simone Spreafico Esecutivo Dipendente Vicepresidente (fino al 
15.6.21) 5 Amministratore 

Delegato Uomo Agri business

Francesco Mutti Non esecutivo Indipendente Consigliere (dal 16.6.21) 7 Strategy Uomo Agri business

Mauro Gallavotti Non esecutivo Indipendente Consigliere (dal 16.6.21) 9 Strategy Uomo Business 
Administration

Collegio Sindacale

Marco Confalonieri Non esecutivo Indipendente Presidente Collegio 
Sindacale (fino al 24.3.22) 16 Compliance Uomo Finance & 

Compliance

Marco Holzmiller Non esecutivo Indipendente Sindaco Effettivo (fino 
al 24.3.22) 2 Compliance Uomo Finance & 

Compliance

Giovanni Sanga Non esecutivo Indipendente Sindaco Effettivo (fino 
al 24.3.22) 6 Compliance Uomo Finance & 

Compliance

Membri 2020

Ferdinando 
Spreafico Esecutivo Dipendente Presidente 2

Sicurezza lavoro, tutela 
ambientale, sicurezza 

alimentare
Uomo Agri business

Mauro Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 5 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Cesare Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 5 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Raffaele Spreafico Esecutivo Dipendente Consigliere Delegato 7 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Simone Spreafico Esecutivo Dipendente Vicepresidente 5 Amministratore 
Delegato Uomo Agri business

Collegio Sindacale

Marco Confalonieri Non esecutivo Indipendente Presidente Collegio 
Sindacale 16 Compliance Uomo Finance & 

Compliance

Marco Holzmiller Non esecutivo Indipendente Sindaco Effettivo 2 Compliance Uomo Finance & 
Compliance

Giovanni Sanga Non esecutivo Indipendente Sindaco Effettivo 6 Compliance Uomo Finance & 
Compliance
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IL FUTURO 
DELL’ORTOFRUTTA, 

DAL CAMPO ALLA TAVOLA
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IL FUTURO DELL’ORTOFRUTTA, 
DAL CAMPO ALLA TAVOLA

34%
le emissioni di gas a effetto serra 
(GHG) connesse alla produzione 

agroalimentare
(M. Crippa, 2021)

70%
quota dei consumi idrici globali 
destinati all’irrigazione agricola - 

oltre il 40% nei Paesi OCSE
(OECD, 2021)

90%
la plastica alimentare derivante 
da materie prime fossili vergini, 

pari al 6% del petrolio consumato 
a livello globale ogni anno

(Ellen MacArthur Foundation, 2021)

$315 miliardi
il valore del mercato globale 

ortofrutticolo previsto nel 2030, 
+46,1% in più rispetto a oggi

(Globenewswire, 2022)

-30%
La riduzione attesa delle rese 

agricole globali al 2050 in assenza 
di efficaci strategie di adattamento 

al cambiamento climatico
(IPCC 6th Assessment Report, 2022)

76%
i consumatori europei che 

percepiscono l’obbligo morale di 
utilizzare prodotti ecologici
(Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia, 2021)

AGROALIMENTARE SOSTENIBILE: 
UNA SFIDA GLOBALE 

Dimezzare le emissioni entro il 
2030 e raggiungere lo zero netto 
entro il 2050 sono gli obiettivi che 
l’Italia, l’Unione Europea ed altri 193 
stati membri dell’UNFCCC si sono 
dati per contrastare la minaccia 
posta dai cambiamenti climatici1. 
Si stima infatti che, in assenza di 
strategie di adattamento efficaci, il 
surriscaldamento globale potrebbe 
spingere più di 100 milioni di perso-
ne nel mondo al di sotto della soglia 
di povertà entro il 20302.

L’industria agroalimentare è pro-
tagonista di questa sfida globale: 
ha un valore economico pari a cir-
ca $5.000 miliardi e vanta la capa-
cità di attrarre più del 10% della 
spesa mondiale3. Tuttavia, compli-
ce la pandemia e la più recente crisi 
geopolitica, negli ultimi anni il com-
parto ha assistito ad un aumento 
generalizzato dei prezzi, dovuto sia 
ai maggiori costi della logistica sia 
a condizioni climatiche sfavorevo-
li4. La disponibilità di container, per 

1- United Nations/Framework 
Convention on Climate Change, 
“Adoption of the Paris Agreement, 21st 
Conference of the Parties”, 2015.
2- Global Commission on Adaption, 
“Adapt Now: A Global Call for Leadership 
on Climate Resilience”, 2019.
3- Poore, J., Nemecek, T., Reducing 
food’s environmental impacts through 
producers and consumers, 2018.
4- Italiafruit, Frutta secca, tra timori 
logistici e vendite che galoppano, 2021.
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esempio, ha subìto una drastica riduzione e il costo dell’affitto è praticamen-
te quadruplicato, passando dai $2.100 di novembre 2020 ai $7.800 di aprile 
2021 per un container da 40 piedi5.
In questo contesto, la produzione agroalimentare svolge inoltre un ruolo 
chiave nella lotta ai cambiamenti climatici. Da una parte, i sistemi di produ-
zione agroalimentare sono responsabili del 34% delle emissioni globali 
di GHG (circa 18 Gt di CO2eq all’anno)6 e del 70% dei consumi idrici mondiali, 
dovuti all’utilizzo di sistemi di pompaggio intensivo. Dall’altra, in assenza di 
efficaci strategie di adattamento a un clima che cambia, il surriscaldamento 
potrebbe ridurre le rese agricole globali fino al 30% entro il 2050, portando  
potenzialmente a una crisi di tutta la catena di approvvigionamento7.

L’Unione Europea ha stabilito obiet-
tivi molto ambiziosi per decarbo-
nizzare l’economia entro il 2050. 
Per implementare il cosiddetto Gre-
en Deal Europeo anche nel settore 
agroalimentare, a maggio 2020 ha 
ufficializzato la From Farm to Fork 
Strategy8, un insieme di iniziative che 
mirano a supportare la transizione 
sostenibile del comparto agroalimen-
tare, coinvolgendo filiere e consuma-
tori in un percorso di trasformazione 
“giusta”, capace cioè di non lasciare 
nessuno indietro. Sono 4 i principali 
interventi evidenziati per concretizza-
re gli obiettivi entro il 2030:
• dimezzare l’uso di pesticidi chi-

mici, riducendo ulteriormente 
quelli più dannosi per l’ambiente 
e la salute umana;

• ridurre del 50% le perdite di nu-
trienti nel suolo e del 20% l’uso 

di fertilizzanti, perché un’agricol-
tura meno esigente consisterà in 
minore sfruttamento del suolo e 
a una minore necessità di integra-
tori per la crescita delle piante;

• ridurre del 50% le vendite di an-
timicrobici per l’allevamento e di 
antibiotici per l’acquacoltura;

• destinare il 25% dei terreni agri-
coli all’agricoltura biologica.

L’Italia non è da meno in questa cor-
sa verso una transizione sostenibile. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) contiene oltre €2,8 
miliardi di investimenti per ridurre 
l’impatto ambientale del segmen-
to agricolo, l’utilizzo di pesticidi e le 
emissioni di gas serra, favorendo, in 
un’ottica di economia circolare, l’am-
modernamento della lavorazione, lo 
stoccaggio e il confezionamento dei 
prodotti alimentari9.

5- Myfruit, Frutta secca: la logistica 
mondiale fa aumentare i prezzi, 2021.
6- M. Crippa, et al., “Food systems 
are responsible for a third of global 
anthropogenic GHG emissions”, Nature, 
2021.
7- IPCC: I punti essenziali di Cliamte 
Change e Land, il rapporto Speciale IPCC
8- European Commission, “A Farm to 
Fork Strategy for a fair, healthy and 
environmentally-friendly food system”, 
Communication COM/2020/381, 2020. 
9-Euractiv, L’Agricoltura sostenibile nel 
PNRR e la sfida della complessità, 2022.

Suolo

Prelievi 
d’acqua dolce

Eutrofizzazione

50% della terra abitabile del mondo è utilizzato per l’agricoltura

70% dell’acqua dolce del nostro pianeta è impiegata in agricoltura

78% dell’inquinamento globale degli oceani e delle acque dolci

Agricoltura
51 milioni di Km2

Agricoltura
70%dei prelievi d’acqua dolce  

Agricoltura
78% dell’eutrofizzazione globale  

 Foreste, cespugli, aree urbane, 
acqua dolce   51 milioni di Km2

Industria (19%)
Famiglie (11%)

Altre fonti 
22%
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L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DI 
FRUTTA E VERDURA 

Nell’ultimo decennio, la do-
manda mondiale di beni orto-
frutticoli è aumentata in modo 
costante, superando nel 2021 i 
€200 miliardi. Nonostante i pro-
blemi causati dai lunghi periodi 
di siccità  e dall’emergenza Covid, 
anche durante la pandemia il fab-
bisogno mondiale di f rutta e ver-
dura è cresciuto del 2,8% rispetto 
al 2019 e, nel 2021, ha confermato 
l’andamento positivo con un ulte-
riore incremento del 2,7%10.
In Italia, quello ortofrutticolo 
rappresenta un comparto chia-
ve nel settore agroalimentare, 
non solo per la diffusione territo-
riale delle imprese attive, ma an-
che e soprattutto per il valore che 
produce in termini economici. 
L’ortofrutta rappresenta il  25,5% 
della produzione agricola nazio-
nale  per un  valore di circa €15 
miliardi e interessa oltre 300.000 
aziende11. Il valore del settore orto-
frutticolo italiano si fa sentire spe-
cialmente se comparato a quello 
di altri Paesi in Europa e nel mon-
do. L’Italia, infatti, si posiziona 
sul podio dei principali produt-
tori agroalimentari in Europa, 
seconda solo alla Spagna12.
Tuttavia, in Italia i dati disponi-
bili per il 2022 mostrano una di-
minuzione del volume di frutta 
e verdura acquistato rispetto al 
2021. Nei primi sei mesi dell’anno, 
gli acquisti in Italia si sono atte-
stati a -11% nei volumi rispetto allo 
stesso periodo del 2021. Il dato 

conferma la tendenza registrata 
negli ultimi 5 anni, con un calo 
complessivo dei consumi ormai 
pari a oltre il -14% rispetto al 201713.
Oggi, il 75% degli italiani dichiara 
di consumare frutta almeno una 
volta al giorno per una spesa me-
dia annuale di circa €512 pro ca-
pite.
I minori raccolti dello scorso anno, 
causati da un clima insolitamente 
sfavorevole, con gelate in prima-
vera, forti piogge e grandinate, 
seguito da caldo e siccità in esta-
te, si rifletteranno in un ulteriore 
aumento dei prezzi d’acquisto14. A 
fronte di questo scenario, solo la 
IV Gamma si distingue. Infatti, da 
gennaio a giugno 2022 sono state 
acquistate circa 54 mila tonnella-
te di prodotti, corrispondenti a un 
+7% rispetto allo stesso periodo 
del 202115.
In questo contesto, l’agricoltura 
biologica sembra rappresentare 
uno dei più consistenti driver di 
crescita a livello europeo. Au-
menta il fatturato (37,4 miliardi di 
€, +18% rispetto al 2018) così come 
i terreni coltivati (+18,3 milioni di 
ettari), le aziende e il numero di 
lavoratori, ma soprattutto cresco-
no la f iducia e la spesa pro–capite 
dei consumatori. L’Italia si pone 
in linea con questa tendenza. La 
superf icie coltivata ad ortofrutta 
biologica è di circa 194.000 etta-
ri, pari al 17% della del totale, e le 
vendite sono aumentate del 10% 
tra il 2017 e il 202116.

10- Bper Banca, “Mercato ortofrutticolo: 
la crescita della domanda mondiale 
spinge l’export italiano”, 2022.
11- Fruitbook magazine, “Ortofrutta 
italiana: settore da 15 miliardi ma solo 1,2 
vanno agli agricoltori”, 2021.
12- European Statistics Handbook, “Fruit 
Logistica”, 2022. 
13- CSO, “Gli acquisti di ortofrutta nel 
primo semestre calano dell’11% in 
volume e del 4% in valore”, 2022
14- European Statistics Handbook, “Fruit 
Logistica”, 2022. 
15- CSO Italy, “Gli acquisti di ortofrutta 
nel primo semestre calano dell’11% in 
volume e del 4% in valore”, 2022. 
16- CSO Italy, “Consumi bio ortofrutta 2021: 
bene Italia, molto bene Germania”, 2022. 
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ALLE RADICI 
DELLA SOSTENIBILITÀ
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Rendicontare la sostenibilità, se-
condo gli standard di reporting più 
diffusi al mondo, significa fornire 
in modo trasparente ai propri sta-
keholder non solo le informazioni 
utili a comprendere le caratteristi-
che chiave di un’organizzazione - 
dalla governance, all’etica del busi-
ness passando per le performance 
economico-finanziarie – ma anche 
quelle relative agli impatti più signi-
ficativi. Perciò, Spreafico ha con-
dotto insieme ai suoi stakeholder 
un’analisi approfondita dei temi 
più rilevanti in ambito economico, 
ambientale e sociale e dei relativi 
impatti positivi e negativi, attua-
li e potenziali, generati e subìti, 
connessi alle proprie attività e alla 
propria catena del valore.
Proprio grazie all’ascolto attivo di un 
selezionato gruppo di stakeholder 
esperti è stato infatti possibile con-
frontarsi con le aspettative prove-
nienti dal contesto in cui Spreafico 
opera e trasformarle in una leva per 
lo sviluppo sostenibile. A partire da 
un elenco di 18 temi potenzialmen-
te rilevanti, Spreafico ha così iden-
tificato 9 temi materiali.

[GRI 3-2] Lista dei temi materiali  

Tema Impatto

1 Adattamento e mitigazione 
del cambiamento climatico

2 Accessibilità e valorizzazione 
dei prodotti

3 Ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica

4 Educazione e cultura 
alimentare

5 Condizioni di lavoro e rispetto 
dei diritti umani

6 Tutela della risorsa idrica 

7 Circolarità e riduzione degli 
sprechi 

8 Benessere delle nostre 
persone

9 Packaging sostenibile 
            Soglia di materialità

10 Tutela della biodiversità e degli 
ecosistemi

11 Orientamento al cliente e alla sua 
evoluzione

12 Valorizzazione e sviluppo delle 
competenze

13 Sicurezza, qualità certificata ed 
etichettatura trasparente 

14 Disruption e continuità degli 
approvvigionamenti

15 Tracciabilità

16 Diversità e integrazione 
generazionale 

17 Dialogo con le comunità locali e 
impegni per il territorio

18 Cybersecurity

ALLE RADICI 
DELLA SOSTENIBILITÀ
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I TEMI CHIAVE

In linea con quanto suggerito dagli 
Standard GRI e dal futuro standard 
unico europeo sviluppato dall’Eu-
ropean Financial Regulation Ad-
visory Group (EFRAG), l’analisi di 
materialità si è concentrata sugli 
impatti connessi alle diverse atti-
vità e relazioni di business intrat-
tenute da Spreafico lungo tutta la 
propria catena del valore ed è sta-
ta effettuata in chiave di “doppia 
materialità”, valutando cioè sia gli 

impatti generati da Spreafico che 
quelli subìti dal contesto esterno.
Tali impatti sono stati oggetto di 
una valutazione tecnica, orientata 
a misurarne la significatività. Cia-
scuno è stato misurato in base a 
portata, perimetro, irrimediabilità 
e probabilità di verificarsi. I risul-
tati di questa riflessione sono stati 
quindi condivisi, valutati e validati 
da una rosa di stakeholder esperti. 
Per testare gli impatti, Spreafico 

si è confrontata con 15 esperti 
riconducibili alle diverse catego-
rie di stakeholder dell’Azienda. 
L’incontro organizzato ha rappre-
sentato una preziosa occasione 
per raccogliere diversi punti di vi-
sta, integrando esperienze e com-
petenze esterne per determinare 
l’impatto dei temi materiali e defi-
nire la rosa di priorità attorno a cui 
concentrare le proprie strategie e 
la propria rendicontazione.

All’incontro hanno partecipato gli Amministratori, per un saluto iniziale, e Benedetta Corti, Digital Transforma-
tion Process & Project Manager, che ha coordinato i lavori. 
Nel pomeriggio, il management di Spreafico ha portato a termine l’esercizio, confrontando i diversi punti di 
vista interni per definire l’ordine di priorità dei temi e identif icare i 9 temi materiali.

Il punto di vista degli esperti coinvolti

I 15 stakeholder esperti coinvolti

Giovanni Barbesino 
Ass. La Nostra 

Famiglia

Patrizio Bernardo
Studio Legale Delfino 
e Associati Willkie Farr 

& Gallagher LLP

Giuseppe Ghelfi
Ghelfi Ondulati Spa

Nicola Lucifero
LCA Studio Legale

Alice Magnani
Italiafruit News

Maria Julia Martinez
Zespri International 

Limited

Federica Mariotti 
CSI Spa

Alberto Maso
Nespak Italia

Luca Mazzali
Adrilog Società 

Cooperativa

Francesco Milza
San Martino

Federico Pagani
Lario Reti Holding

Fabio Massimo 
Pallottini

ItalMercati - Centro 
Agroalimentare Roma

Marco Profeti
Gruppo Unicredit

Alessandro Pulga
Bioagricert Srl

Chiara Faenza 
Coop Italia 

(Contributo in differita)

“Il dialogo è essenziale per 
costruire un percorso di 
collaborazione, dentro e 
fuori dall’organizzazione”

“È stato molto motivante 
potersi confrontare così, con 
un approccio basato sulla 
condivisione e la voglia di fare”

“È stato un momento di grande 
crescita, che ha permesso 
di confrontare punti di vista 
molto diversi tra loro”
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IL RISPETTO 
DELLA NATURA
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CAMBIAMENTO CLIMATICO
Le sfide

Le conseguenze del cambiamento climatico come la siccità estre-
ma, la desertificazione o le cosiddette bombe d’acqua possono 
danneggiare in modo significativo le colture, compromettendo la 
disponibilità dei prodotti e rallentando così le attività produttive.

L’aumento delle temperature medie e l’intensificazione di fenomeni 
meteorologici estremi espongono i lavoratori che operano all’aperto 
o in ambienti dove il controllo artificiale del clima non è consentito, 
come piccoli agricoltori o fornitori di servizi, a rischi legati alla salute 
e alla sicurezza.

Le gelate tardive primaverili procurano sempre più di frequente 
danni significativi alla frutticoltura estiva e primaverile (albicocche, 
pesco, susino e ciliegio), così come su pere, kiwi e frutta a guscio.

Un mix energetico caratterizzato da un’elevata dipendenza da 
energia prodotta da fonti non rinnovabili influisce direttamente sul 
profilo di emissione di gas ad effetto serra, come anidride carbonica 
(CO2), metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O), derivante prin-
cipalmente dalle attività agricole e dal settore energetico, inclusi i 
trasporti.

L’utilizzo di buone pratiche agricole supportate anche dall’ agricol-
tura 4.0 e di una corretta gestione delle risorse naturali favoriscono, 
specialmente nelle aree più a rischio di desertificazione, la mitigazio-
ne degli effetti del cambiamento climatico contribuendo a contra-
stare il depauperamento degli ecosistemi. 

L’analisi e la mitigazione dei rischi climatici, nonché l’adozione di 
pratiche e tecnologie che garantiscano efficientamento dei processi 
e resilienza lungo tutta la filiera, contribuiscono a prevenire rischi e 
complicanze inaspettate favorendo così il funzionamento dei siti di 
produzione. 

Le soluzioni logistiche utilizzate per il trasporto di frutta e verdura 
da e verso Paesi di tutto il mondo (es. via aerea, via mare, ecc.) sono 
caratterizzate da un’elevata impronta ecologica.

L’efficientamento energetico dei processi produttivi contribuisce a 
ridurre i costi operativi e l’impronta ambientale delle attività svolte, 
con ricadute positive sulla competitività dei prodotti. Inoltre, l’ap-
provvigionamento e l’autoproduzione di energia proveniente da 
fonti rinnovabili (es. Pannelli fotovoltaici, biogas, ecc.) riduce la di-
pendenza dalle fonti energetiche tradizionali e l’esposizione a rischi 
di mercato connessi alla fluttuazione dei prezzi della commodity.
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Prevenire i rischi climatici e dotarsi di 
sistemi di misurazione dei consumi 
sono leve strategiche per assicurare 
l’adattamento e la mitigazione dei 
cambiamenti climatici per ogni or-
ganizzazione che opera nel settore 
agroalimentare. Adattamento e mi-
tigazione sono temi che riguardano 
non solo il campo, ma anche – e so-
prattutto – gli stabilimenti produt-
tivi, la cui operatività è sempre più in-
fluenzata dall’incremento di fenomeni 
meteorologici inusuali come bombe 
d’acqua ed episodi siccitosi. Anche per 
questo, al fine di gestire il rischio clima-
tico connesso a tali eventi, Spreafico si 

avvale di misure passive, come la sti-
pula di contratti assicurativi, essenziali 
per ridurre i livelli di rischio presenti e 
futuri, sia a livello operativo che ge-
stionale (tra cui le coperture contratte 
per far fronte ai rischi di eventi mete-
orologici estremi ed eventuali danni a 
terzi per inquinamento accidentale) 
e misure attive, come l’implementa-
zione di processi a basso impatto am-
bientale e l’autoproduzione di energia 
verde. Sul campo, Spreafico effettua la 
selezione varietale dei prodotti orto-
frutticoli, svolta al fine di trovare nuo-
ve varietà maggiormente resistenti al 
cambiamento climatico.

L’ENERGIA DI SPREAFICO
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Nel 2022, Spreafico ha consumato 46.009,89 GJ di energia, di cui il 27% 
(12.255,03 GJ) proveniente da fonti non rinnovabili come diesel e gas natu-
rale e il 73% (33.754,85 GJ) da fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico, 
biomasse e idroelettrico.

GRI 302-1 | Energia consumata all’interno dell’organizzazione
GRI 302-3 | Intensità energetica (GigaJoule per kg di prodotto 
ortofrutticolo, tutte le fonti energetiche)

Consumo 2022 2021 2020 Var (2020-22)

GJ kJ per kg di 
prodotto GJ kJ per kg di 

prodotto GJ kJ per kg di 
prodotto

%

Energia non rinnovabile consumata 
all’interno dell’organizzazione 

 12.255,03 56,93 13.707,87 60,69 15.721,77  64,93 -22,05%

Energia rinnovabile consumata all’interno 
dell’organizzazione

 33.754,85 156,81 27.914,49 123,60 29.306,44 121,03 15,18%

Totale energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

46.009,89 213,75 41.622,37 184,29 45.028,21 185,95 2,18%
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Nel 2022, i consumi sono cresciuti del 
2,2% rispetto al 2020 anche a valle del 
processo di ampliamento del reparto 
dedicato alla lavorazione IV Gamma, 
che ad oggi occupa 1.000 m2 presso 
lo stabilimento di Dolzago. L’aumen-
to dei consumi registrato nel trien-
nio è stato assecondato da un pro-
gressivo abbandono delle energie 
prodotte da fonti fossili (-22% tra il 
2020 e il 2022) in favore delle fon-
ti rinnovabili (+15,18% nello stesso 
periodo). Nel 2019, ad esempio, a Sala 
Bolognese è stato installato sul tetto 
dello stabilimento un generatore fo-
tovoltaico con una potenza totale pari 
a 219 kWp. In questo contesto, Dolza-
go rappresenta il cuore operativo di 
Spreafico per le attività di lavorazio-
ne, confezionamento e distribuzione 
dei prodotti, ed è quindi responsabile 
della maggior parte del fabbisogno 
energetico dell’Azienda. Oggi lo stabi-
limento, che include sia gli uffici am-
ministrativi che la sede operativa, è 
un complesso dotato di soluzioni tec-
nologiche avanzate, comprensivo di 
celle frigorifere, spazi movimentazio-
ne con 18 rampe di carico che ospita-
no automezzi sempre pronti a partire, 
i reparti IV Gamma, confezionamen-
to, vendita diretta e gli uffici, su un’a-
rea complessiva di quasi 12.000 m2. Lo 
stabilimento è suddiviso in:
• reparto ricezione, smistamento 

e spedizione merce, dedicato alle 
attività di movimentazione della 
merce tramite carrelli elevatori o 
transpallet elettrici;

• reparto confezionamento frutta 
per la grande distribuzione, do-
tato di linee di confezionamento 
attraverso cui frutta e verdura ven-
gono poste in vaschette, in rete, 
imbustate o coperte con pellicole 
ed etichette;

• reparto maturazione banane, 
dove i frutti vengono movimentati 
tramite carrelli elevatori e conser-
vati in apposite celle di matura-
zione a temperatura costante ali-
mentate a gas;

• reparto preparazione e confe-
zionamento frutta fresca, deno-
minato reparto Fresh Cut, dove 
la frutta viene lavata, tagliata e 
confezionata in vaschette per la di-
stribuzione, attraverso un proces-
so manuale che coinvolge dai 30 
ai 60 professionisti specializzati in 
base alla stagionalità;

• reparto vendita diretta, la culla 
delle attività di Spreafico, dove an-
cora oggi dopo 67 anni di attività i 
prodotti continuano ad essere di-
stribuiti all’ingrosso;

• area logistica, dove la merce in 
uscita è predisposta per il traspor-
to tramite mezzi aziendali o terzi, 
dotata di una stazione dedicata al 
rifornimento dei mezzi provvista di 
pompa di distribuzione carburante.

La maggior parte dei consumi del-
lo stabilimento sono riconducibili 
alle attività di raffrescamento, più in 
particolare al funzionamento delle 
celle frigorifere che consentono di 
conservare ogni frutto alla tempera-
tura ottimale, alle attività di lavaggio 
dei prodotti IV Gamma e al reparto 
maturazione banane, dove sono 
presenti apposite celle dedicate alla 
maturazione (impianto autorizzato 
con procedimento AUA 143/2019).

Nel 2022, i consumi di carburante 
necessari ad offrire i prodotti e 
i servizi di Spreafico hanno con-
tribuito a generare circa 894,34 
tonnellate di CO2 (-4,4% rispetto 
al 2020). 
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Le emissioni connesse all’energia consumata, invece, ammontano a 
433,78 tonnellate di CO2 in calo circa del 41% rispetto al 2020 grazie ai con-
tratti di fornitura di energia 100% rinnovabile garantita stipulati con CVA e 
Dolomiti Energia.

GRI 305-1 | Emissioni dirette di GHG
GRI 305-2 | Emissioni indirette di GHG da consumi energetici
GRI 305-4 | Intensità delle emissioni di GHG (TCO2eq per kg di 
prodotto ortofrutticolo)

Consumo 2022 2021 2020 Var 
(2020-22)

T CO2eq

kg di CO2eq 
per kg di 
prodotto

T CO2eq

kg di 
CO2eq kg di 
prodotto

T CO2eq

kg di 
CO2eq kg di 
prodotto

%

Emissioni 
Scope 1 894,34 0,004 971,03 0,004 935,48 0,004 -4,40%

Emissioni 
Scope 2 
Market 
Based17

433,78 0,002 457,45 0,002 733,13 0,003 -40,83%

Emissioni 
Scope 2 
Location 
Based18

2.681,50 0,012 2.577,53 0,011 2.529,91 1,04 6,00%

Inoltre, nel corso dell’anno, Spreafico ha effettuato rilevazioni puntuali per mo-
nitorare i livelli di emissione di composti volatili organici (VOC) connessi ai pro-
cessi di maturazione delle banane. L’Azienda, infatti, dispone di 42 celle di ma-
turazione per le banane, la cui operatività dipende dai flussi di prodotto gestito. 
Le verifiche effettuate nella sede di Dolzago testimoniano come nel triennio 
non siano stati registrati valori superiori alle soglie previste dalla legge.

GRI 305-7 | Ossidi di azoto, ossido di zolfo e altre emissioni signi-
ficative (Nanogrammi per nanometro cubo)

Consumo 2022 2021 2020

Ng/Nm3 Ng/Nm3 Ng/Nm3

NOx 0 0 0

SOx 0 0 0

Inquinanti organici persistenti (POP) 0 0 0

Composti organici volatili (VOC)19 12,50 15,10 4,30

Inquinanti aerei pericolosi (HAP) 0 0 0

Particolato (PM) 0 0 0

17- Fattori di emissione ricavati da: AIB - 
European Residual Mixes 2020.
18- Fattori di emissione ricavati da: ISPRA 
- Fattori di emissione atmosferica di gas a 
effetto serra nel settore elettrico nazionale 
e nei principali Paesi
19- I dati fanno riferimento alle emissioni 
puntuali delle celle delle banane per la 
sede di Dolzago. Le celle di maturazioni 
sono presenti anche nella sede di Sala 
Bolognese e Livorno ma in questi 
stabilimenti, ad oggi, non sono state 
effettuate analisi.
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Per monitorare e gestire i propri im-
patti energetici nel 2022 Spreafico 
si è dotata di un Comitato Energia 
– un organo nato per massimizzare 
la sinergia tra le competenze interne 
alle diverse funzioni aziendali coin-
volte nel processo di approvvigiona-
mento energetico, Direzione Tecni-
ca, Sistemi di Gestione e Operations.

Il Comitato ha il compito di indivi-
duare e applicare una strategia di 
acquisto di energia elettrica, valida-
re la conformità delle fatture, moni-
torare i consumi, sviluppare un pia-
no strategico per l’introduzione di 
investimenti energetici alternativi, 
come ad esempio il fotovoltaico.
Il Comitato ha avviato i lavori per 
effettuare un Audit Energetico sui 
processi produttivi e implemen-
tare un processo di miglioramento 
continuo basato sui dati. Inoltre, nel 
2022 ha facilitato l’ottenimento del-
la Certificazione del Sistema di Ge-
stione Ambientale ISO 14001 per la 
sede di Calco, in provincia di Lecco.

IL COMITATO ENERGIA

DIRETTORE 
ESECUTIVO

COORDINATORE 
TEAM ENERGIA

PARTNER
ENERGETICO

MANUTENZIONE UFFICIO 
FORNITORI

UFFICIO 
ACQUISTI SERVIZI 

NON-CORE

CONTROLLO 
DI GESTIONE

• Predisposizioni ordini di 
 acquisto e gestione contratti

• Gestione rapporti con il 
 partner energetico
• Analisi e simulazioni
• Proposte di acquisto 
 alla Direzione

• Strategia di acquisto
• Controllo fatture
• Piattaforma cloud
• Supporto tecnico 
 e normativo

• Autoletture
• Compilazione prospetti

• Registrazione fatture
• Compilazione prospetti
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LUNGO 
LA FILIERA
L’adattamento 
inizia in campo

Le principali avversità climatiche 
che colpiscono le organizzazioni 
a monte della filiera di Spreafico 
sono la grandine, le brinate pri-
maverili e autunnali, le precipita-
zioni di forte intensità, la siccità e 
il forte vento.
Queste avversità possono provo-
care danni significativi ai prodot-
ti nella fase di produzione - la più 
esposta agli impatti causati dagli 
eventi meteorologici – lavorazione, 
commercializzazione e consumo. 
Per far fronte a queste avversità, gli 
attori lungo la catena del valore di 
Spreafico stipulano protezioni assi-
curative che siano in grado di com-
pensare eventuali danni subiti e 
adottano misure attive di preven-
zione e mitigazione degli impatti 
negativi legati a eventi climatici, 
come:
• l’installazione di reti antigrandine 

per proteggere il raccolto da dan-
ni fisici provocati dall’impatto dei 
chicchi di grandine;

• l’utilizzo di ventoloni antibrina o 
generatori mobili di calore, per 
prevenire alterazioni connesse a 
un’eccessiva esposizione dei pro-
dotti al freddo;

• l’implementazione di sistemi di ir-
rigazione termica o antibrina per 
regolare il microclima dei frutteti 
e garantire il continuo apporto di 
acqua e nutrienti necessari alla 

crescita delle piante anche a fron-
te di temperature estreme;

• l’installazione di sistemi frangi-
vento, per evitare la caduta pre-
matura dei frutti dagli alberi;

• il ricorso a sistemi di irrigazione a 
portata variabile per compensare 
eventuali fenomeni siccitosi o di 
sovraccarico idrico;

• la predisposizione di una rete 
idraulica di scolo superficiale ido-

nea per fronteggiare intense pre-
cipitazioni.

Sempre per adattarsi ai cambia-
menti climatici, Spreafico ha scel-
to di privilegiare fornitori di bana-
ne a basso fabbisogno idrico, le 
cui rese agricole risultano quindi 
meno soggette al surriscaldamen-
to globale. Nel 2022, l’Azienda è 
arrivata ad acquistarne circa 3.362 
tonnellate.
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TUTELA DELL’ACQUA
Le sfide

La compromissione dei bacini di acqua dolce accelerata dagli episodi 
di siccità, facilita la contaminazione delle falde sotterranee, poiché le 
sostanze inquinanti degradabili come pesticidi, liquami o agenti pa-
togeni risultano più concentrate.

Le condizioni climatiche e il fabbisogno di acqua costituiscono i 
due fattori chiave all’origine dello stress idrico. Il ricorso a metodi di 
irrigazione agricola intensiva può contribuire ad aumentare la pres-
sione sull’acqua, provocandone un deterioramento sia in termini di 
disponibilità (sfruttamento eccessivo o siccità) che di qualità (inqui-
namento ed eutrofizzazione).

La siccità innesca un processo di impauperimento dei nutrienti nei 
terreni agricoli e porta così ad una grave riduzione della resa delle 
coltivazioni, minacciando i terreni agricoli e la catena di produzione.

La filiera ortofrutticola è caratterizzata da un’elevata intensità dei consumi idrici. Per questo motivo, Spreafico ha deci-
so di impegnarsi a salvaguardare la risorsa idrica e minimizzarne lo spreco lavorando fianco a fianco con i suoi par-
tner tecnici. L’impianto di Dolzago è dotato di misuratori che consentono di monitorare in tempo reale i prelievi idrici.

USO RAZIONALE DELL’ACQUA 
A DOLZAGO
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Spreafico preleva acqua dolce dall’Acquedotto Comunale. Nel 2022, sono 
stati immessi nello stabilimento circa 39,1 milioni di litri di acqua, il 73,5% in 
più rispetto al 2020.
 

GRI 303-3 | Prelievo idrico

Consumo 2022 2021 2020
Var 

(2020-
22)

ML
lt per 
kg di 

prodotto
ML

l per 
kg di 

prodotto
ML

l per 
kg di 

prodotto
%

Prelievi idrico 
totale20 39,11 0,18 34,49 0,15 22,54 0,09 73,51%20- Fattori di emissione ricavati da: 

AIB - European Residual Mixes 2020.
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Durante il ciclo produttivo, la 
maggior parte dei consumi idri-
ci è riconducibile alla refrigera-
zione, ovvero il raffreddamento 
del fluido utilizzato per portare a 
bassa temperatura le celle frigo-
rifere, e al lavaggio della frutta di 
IV Gamma nel reparto dello sta-
bilimento di Dolzago. Qui, l’acqua 
– depurata dal cloro tramite un 
sistema a lampade e raffredda-
ta – viene impiegata per lavare la 
frutta in appositi lavandini e per 
sanif icare gli ambienti di lavoro e 
i macchinari, garantendo elevati 
livelli di igiene.
Gli scarichi di acqua prodotti da 
Spreaf ico derivano principalmen-
te da scarichi dei servizi igienici 
e di spogliatoio, da scarichi pro-
dotti dal processo di lavorazione 
IV Gamma, dove è stato aggiunto 
una nuova modalità di lavaggio 
delle casse vuote, e da scarichi 
provenienti da acque di dilava-
mento dei piazzali.
Gli standard minimi di qualità 
f issati per gli scarichi idrici di 
Dolzago sono stati determinati 
in fase di ottenimento dell’Au-
torizzazione Unica Ambientale 
(AUA) nel 2019 e, nello specif ico, 
fanno riferimento agli scarichi di 
acque reflue industriali: è previsto 
infatti che si scarichino al mas-
simo circa 30.000 m3 di acqua 
all’anno, ovvero 85 m3 al giorno, 
con un massimo di 10 m3 all’o-
ra, direttamente nella fognatura 
comunale. Tutti gli altri scarichi, 
marginali rispetto agli scarichi in-
dustriali, sono recapitati nello sca-
rico delle acque meteoriche e in 3 
pozzi disperdenti.
Per minimizzare lo spreco di ac-
qua, favorire il recupero delle ac-

que reflue ed eff icientare l’utilizzo 
della risorsa idrica, Spreaf ico ha 
scelto di puntare sulla tecnologia.
Lo stabilimento di Dolzago è in-
fatti dotato di impianti di sbrina-
mento con ricircolo dell’acqua e 
torri evaporative.
Inoltre, dal 2019, lo stabilimento 
ha adottato un f itodepuratore 
all’avanguardia per la depura-
zione delle acque reflue. L’im-
pianto depura le acque di scarico 
mediante un bacino impermea-
bilizzato i cui substrati ghiaiosi e 
vegetali combinano la loro azione 
al f ine di rendere pulita l’acqua. Il 
processo di depurazione è del tut-
to ecologico e non prevede l’utiliz-
zo di sostanze inquinanti.
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ta prodotta, quella di mele circa 8,5 
m3/ql e i kiwi circa 28 m3/ql.
Oltre che per irrigare, in agricoltura 
l’acqua viene impiegata per effet-
tuare trattamenti antiparassitari ed 
altre operazioni di difesa. In questo 
contesto, la maggior parte delle 
aziende della filiera utilizza ac-
que superficiali e acqua di pozzo 
non potabile. Il 25% delle aziende 
agricole di proprietà della famiglia 
Spreafico attinge acqua grazie ad 
invasi, ovvero strutture artificiali che 
raccolgono l’acqua, e ne riducono 
quindi il deflusso verso il mare, rac-
cogliere gli eccedenti e ridurre la 
perdita idrica.
Anche la gestione agronomica di col-
tivazione dei terreni ha il suo ruolo 
nella tutela della risorsa idrica. Le dif-
ferenti lavorazioni sono in grado di 
ridurre le perdite per evapotraspi-
razione e quelle per ruscellamen-
to: la giusta regimazione delle acque 
superficiali ha lo scopo di ridurre la 
quantità di acqua persa durante la 
pioggia per ruscellamento superficia-
le a svantaggio di quella che sarebbe 
trattenuta dal terreno e/o terminare 
in una falda. Oggi, su circa il 50% delle 
superfici coltivate, le aziende agricole 
di proprietà della famiglia Spreafico 
adottano un approccio di gestione in 
grado di minimizzare il consumo idri-
co derivante dalla traspirazione delle 
erbe infestanti.

Capire il momento giusto e la giu-
sta quantità di acqua da apportare 
sul terreno è uno dei passi principali 
per ridurre i consumi idrici dovuti 
all’irrigazione: tra i più utilizzati dalle 
aziende agricole di proprietà della 
famiglia Spreafico vi sono strumen-
ti satellitari (IRITEC) e capannine 
meteorologiche (circa il 25% delle 
aziende di proprietà della famiglia 
Spreafico), che consentono di rile-
vare la quantità di acqua che pene-
tra nel terreno attraverso le preci-
pitazioni, e quindi di minimizzare i 
consumi idrici. Ad oggi, il 50% delle 
Aziende agricole di proprietà della 
famiglia utilizza il sistema di bilan-
cio idrico del suolo.
All’interno dei magazzini, l’acqua 
viene prevalentemente utilizzata 
nei processi di:
• Refrigerazione: l’acqua viene im-

piegata per raffreddare la torre 
evaporativa di tutti gli impianti fri-
goriferi in possesso dell’Azienda.

• Processo di lavorazione: l’acqua 
è utilizzata per trasportare la frutta 
nelle fasi preliminari della calibra-
zione. Con quest’operazione si ga-
rantisce un prodotto lavato e con 
più elevata qualità merceologica 
riducendo al minimo i difetti mec-
canici. L’acqua impiegata in que-
sto processo di lavorazione subisce 
un filtraggio finalizzato all’immis-
sione poi nella rete di scarico.

LUNGO
LA FILIERA
L’acqua in campo

La filiera di Spreafico utilizza fon-
ti di irrigazione a basso consumo 
idrico, ricorrendo nella maggior 
parte dei casi a sistemi di irriga-
zione a goccia semplice o doppia.
Le fonti di irrigazione a basso conte-
nuto idrico prevedono la sommini-
strazione quotidiana, o quasi, di pic-
cole quantità di acqua localizzate in 
prossimità dell’apparato radicale. 
La localizzazione consente di forni-
re l’acqua solo alla specie coltivata, 
limitando l’assorbimento da parte 
di piante antagoniste. Inoltre, la fre-
quente e ridotta quantità di acqua 
somministrata ha lo scopo di man-
tenere nel terreno un’umidità co-
stante necessaria allo sviluppo delle 
piante coltivate.
Tra queste forme di irrigazione, 
quella a goccia è la più diffusa. Si 
tratta di un meccanismo per cui, at-
traverso un flusso lento e cadenzato 
dell’acqua, si minimizzano l’erosio-
ne e la compattazione del suolo, si 
riduce la dispersione dell’acqua, vie-
ne ampliato lo spazio delle superfi-
ci coltivabili e aumenta la capacità 
delle piante di assorbire le sostanze 
nutritive necessarie. Così facen-
do, le piante vengono alimentate 
esattamente con la quantità di 
acqua e fertilizzante di cui hanno 
bisogno per una crescita ottimale.
La produzione di pere richiede circa 
13,4 m3 di acqua per quintale di frut-
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CIRCOLARITÀ E RIDUZIONE 
DEGLI SPRECHI
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Le sfide

Una scarsa sensibilità da parte dei consumatori e informazioni 
non sempre chiare sui prodotti, contribuiscono alla diffusione di 
comportamenti di consumo poco sostenibili. 
Dall’acquisto eccessivo alla cattiva conservazione degli alimenti, 
tali comportamenti sono alla base dell’incremento dei livelli 
globali di spreco alimentare non solo lungo la f iliera ma anche 
dopo l’acquisto del prodotto f inale.

L’utilizzo di materiali per il confezionamento e l’imballaggio 
con prestazioni di conservazione carenti può compromettere la 
qualità e la sicurezza del prodotto f inale, comportandone uno 
smaltimento prematuro o il ritiro dal commercio.

La scarsa conservabilità dei prodotti vegetali come frutta e 
verdura, sommata a processi produttivi e di conservazione poco 
eff icienti, contribuiscono a generare elevati quantitativi di scarti 
alimentari sia dentro gli stabilimenti che lungo la catena del 
valore, riducendo così la prof ittabilità. 
Ciò rende essenziale intervenire a monte - condividendo 
le competenze con i fornitori per ottimizzare i processi 
produttivi anche grazie a soluzioni di agricoltura 4.0 – e a valle - 
sensibilizzando i partner della grande distribuzione ad adottare 
approcci circolari orientati alla valorizzazione degli scarti.

Se adeguatamente valorizzati, i sottoprodotti organici di 
lavorazione possono essere reinseriti o nel ciclo produttivo 
agroalimentare, o come fonti energetiche a basso impatto 
ambientale (es. biomasse) o come fertilizzanti per i terreni 
agricoli stessi.

Il passaggio da un modello eco-
nomico lineare “produci-usa-get-
ta” a uno circolare consente di tra-
sformare i rif iuti di oggi in materie 
prime di domani, minimizzando 
la quantità di materie prime ver-
gini in entrata e anche quella di 

rif iuti generati in uscita. Minimiz-
zare lo spreco e le eccedenze ali-
mentari, è sempre più prioritario, 
specialmente in un contesto in 
cui sf ide come obesità giovanile e 
insicurezza alimentare sembrano 
sempre più impellenti.
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NUOVA VITA ALL’ORGANICO
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5] La lavorazione rappresenta la 
fase della catena del valore di 
Spreafico in cui si genera la 
quantità più significativa di rifiu-
ti. Ciò ha portato l’Azienda a studia-
re soluzioni di riduzione, riutilizzo 
e riciclo, attuando iniziative volte a 
ridurre gli scarti.
Nel 2022, le attività aziendali 
hanno comportato la produzio-
ne di 2.932 tonnellate di rifiuti, in 
calo in valore assoluto circa del 
7% rispetto all’anno precedente, 
una quota costante nel triennio 
se paragonato ai volumi di frutta 
venduta. I rif iuti prodotti da Sprea-
fico sono prevalentemente di natu-
ra organica (64%) e dipendono per 

lo più dal danneggiamento della 
frutta lungo il processo produttivo.
Le oltre 1.800 tonnellate di rifiu-
to organico generato, però, non 
vanno sprecate. Spreafico ha in-
fatti stipulato un accordo di colla-
borazione con un’azienda agrico-
la situata per trasformare i rif iuti 
organici di lavorazione in energia 
termica grazie a un biodigestore 
anaerobico.
I sottoprodotti organici di lavora-
zione – la frutta danneggiata ma 
ancora commestibile – che non 
vengono veicolati al biodigestore 
sono invece destinati al riutilizzo 
nell’industria della trasformazione 
alimentare. 

Rifiuti prodotti (tonnellate)
2022 2021 2020 Var (2020-22)

Ton % sul 
totale

kg per 
kg di 

prodotto

Ton % sul 
totale

kg per 
kg di 

prodotto

Ton % sul 
totale

kg per 
kg di 

prodotto

%

Organico 1.882,30 64% 0,009 2.004,48 63,8% 0,009 1.830,72 59,2% 0,008 2,8%

RSU Indifferenziato 409,12 13,90% 0,002 456,78 15% 0,002 466,19 15% 0,002 -12,24%

Plastica 18,26 0,60% 0 8,48 0,2% 0 12,18 0,39% 0 49,92%

Legno 120,28 4% 0,001 158,32 5,3% 0,001 229,15 7,3% 0,001 -47,51%

Carta e cartone 498,20 17% 0,002 516,18 15,6% 0,002 552,30 17,8% 0,002 -9,8%

Ferro e acciaio 4,24 0,50% 0 3,58 0,10% 0 5,22 0,1% 0 -18,77%

Totale dei rifiuti prodotti 2.932,40 100% 0,014 3.147,82 100% 0,014 3.090,54 100% 0,013 -5,10%

Le operazioni di riciclo interessano il 22,1% dei rif iuti prodotti da Spreafico: 
si tratta di carta e cartone, legno e plastica bianca PET. 
Anche ferro e acciaio vengono interamente riciclati, così come i toner per 
stampa esauriti, che vengono recuperati tramite un servizio dedicato.
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Rifiuti non destinati a smaltimento (tonnellate)
2022 2021 2020

Tot. rifiuti non pericolosi non destinati a smaltimento 

Riciclo 640,98 627,28 647,02

In loco 0 0 0

Presso un sito esterno 640,98 627,28 647,02

Altre operazioni di recupero 0 0  0

In loco 0 0 0

Presso un sito esterno 0 0 0

Rifiuti destinati allo smaltimento (tonnellate)
2022 2021 2020

Tot. rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento 

Conferimento in discarica 409,12 439,58 443,42

In loco 0 0 0

Presso un sito esterno 409,12 439,58 443,42

Biodigestione con recupero 
di energia

1.882,30 2.004,48 1.830,72

In loco 0 0 0

Presso un sito esterno 1.882,30 2.004,48 1.830,72

L’OTTIMIZZAZIONE NELLA FASE 
DI DISTRIBUZIONE
La strategia di riduzione degli spre-
chi passa anche attraverso una ge-
stione attenta in fase di distribuzio-
ne che mira a ottimizzare il rapporto 
domanda-offerta, riducendo al mi-
nimo la perdita di prodotti dovuta 
a deterioramento. Ogni anno, solo 
lo 0,8% dei prodotti che raggiun-
gono gli stand Spreafico negli 
ortomercati viene gettato (circa 
48.000 colli nel 2022). 

Ciò è possibile anche perché Spre-
afico conserva frutta e verdura in 
condizioni diverse a seconda delle 
loro proprietà, prolungando la vita 
dei prodotti. 
Collocando solo una parte della 
frutta e della verdura nell’area di 
vendita e riponendo la restante 
direttamente in celle frigorifere a 
temperatura differenziata (dai 13°C 
per le banane ai 2°C per i kiwi), Spre-

afico ne ottimizza la conservazione 
e ne evita il danneggiamento.
Anche il taglio manuale dei prodotti 
IV Gamma contribuisce a limitare i 
danni e la fermentazione della frut-
ta, a vantaggio della shelf-life, così 
come la scelta di utilizzare camion 
refrigerati a temperature differen-
ziate per il trasporto di frutta e ver-
dura, funzionali ad evitarne il depe-
rimento.
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IL VALORE 
DELLE PERSONE
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PASSIONE E DEDIZIONE
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] Le sfide

L’erogazione di programmi 
di welfare e well-being 
contribuisce ad aumentare la 
motivazione e l’ingaggio dei 
lavoratori con ricadute positive 
sia sulla retention che sulla 
reputazione aziendale.

Far in modo che il dipendente 
si senta parte di una visione 
condivisa attraverso programmi 
di engagement e tramite il 
coinvolgimento su progettualità 
future accresce la motivazione e 
senso di appartenenza.

La qualità dei prodotti Spreafico è 
il risultato del lavoro delle persone 
che vi dedicano ogni giorno cura e 
attenzione. Per questo motivo, ga-
rantire la valorizzazione, la crescita e il 
sentimento di inclusione di tutti i col-
leghi è essenziale per l’Azienda, al fine 
di creare un ambiente di lavoro posi-
tivo, stimolante e capace di spronare 
i singoli all’eccellenza. Promuovere 
il benessere rappresenta anche una 
leva strategica per lo sviluppo dell’or-
ganizzazione, dal momento che con-
sente di attrarre e trattenere i migliori 
talenti e quindi favorire lo sviluppo e 
la competitività dell’Azienda. 

UNA SQUADRA CHE CRESCE

[G
R

I 2
-7

] [
G

R
I 2

-8
] [

G
R

I 2
-3

0
] 

Nel 2022, Spreafico ha 
potuto raggiungere i 
suoi risultati grazie alla 
passione e alla dedizio-
ne di oltre 280 perso-
ne, di cui più dell’80% in 
Lombardia ed Emilia-Ro-
magna.

GRI 2-7 | 

Dipendenti 
per genere 
e regione21

2022 2021 2020

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Emilia-Romagna 13 24 37 11 24 35 12 29 41
Argenta (FE) 6 4 10 5 5 10 6 9 15
Bologna (BO) 3 13 16 3 9 12 3 10 13
Sala Bolognese (BO) 4 7 11 3 10 13 3 10 13
Lazio 3 10 13 2 8 10 4 7 11
Civitavecchia (RM)  - - - - -  - 2 - 2
Guidonia 
Montecelio (RM) 3 5 8 2 3 5 2 3 5

Latina (LT) - 5 5 - 5 5 - 4 4
Lombardia 59 136 195 64 129 193 60 131 191
Bellagio (CO) 1 3 4 1 3 4 1 3 4
Calco (LC) 4 10 14 4 8 12 1 2 3
Dolzago (LC) 51 108 159 53 101 154 52 109 161
Milano (MI) 3 15 18 4 15 19 4 15 19
Chiavenna (SO)  - - - 2 2 4 2 2 4
Toscana - 11 11 - 9 9 1 6 7
Collesalvetti (LI) - 11 11 - 9 9 1 6 7
Veneto 9 18 27 12 15 27 11 14 25
Povegliano 
Veronese (VR) 5 11 16 7 9 16 6 8 14

Verona (VR) 4 7 11 5 6 11 5 6 11
Totale 84 199 283 89 185 274 88 187 275

 

21- Tutti i dipendenti Spreafico si 
sono identificati nelle categorie 
“Uomo” e “Donna”.
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2022 2021 2020
Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Emilia-Romagna
Dipendenti a tempo indeterminato 13 23 36 11 21 32 11 26 37
Dipendenti a tempo determinato 0 1 1 0 3 3 1 3 4
Dipendenti a chiamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipendenti a tempo pieno 13 24 37 11 24 35 12 25 37
Dipendenti part-time 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Lazio

Dipendenti a tempo indeterminato 3 9 12 2 8 10 4 7 11
Dipendenti a tempo determinato 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Dipendenti a chiamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipendenti a tempo pieno 3 10 13 2 8 10 4 7 11
Dipendenti part-time 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lombardia
Dipendenti a tempo indeterminato 58 128 186 62 115 177 58 125 183
Dipendenti a tempo determinato 1 8 9 2 14 16 2 6 8
Dipendenti a chiamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipendenti a tempo pieno 50 133 183 57 128 185 53 130 183
Dipendenti part- time 9 3 12 7 1 8 7 1 8
Toscana
Dipendenti a tempo indeterminato 0 8 8 0 6 6 1 6 7
Dipendenti a tempo determinato 0 3 3 0 3 3 0 0 0
Dipendenti a chiamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipendenti a tempo pieno 0 11 11 0 9 9 1 6 7
Dipendenti part- time 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veneto
Dipendenti a tempo indeterminato 9 15 24 12 14 26 10 12 22
Dipendenti a tempo determinato 0 3 3 0 1 1 1 2 3
Dipendenti a chiamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipendenti a tempo pieno 9 17 26 12 14 26 11 14 25
Dipendenti part- time 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Dipendenti a tempo indeterminato 266 251 260
Dipendenti a tempo determinato 17 23 15
Dipendenti a chiamata 0 0 0
Dipendenti a tempo pieno 270 265 263
Dipendenti part-time 13 9 12

L’Azienda ha beneficiato anche del-
la professionalità di 20 lavoratori in-
terinali e circa 300 addetti specializ-
zati provenienti da società di servizi 
e cooperative, integrati prevalente-
mente nelle attività produttive dei 
prodotti IV Gamma22.
La quasi totalità dei lavorato-
ri Spreafico è assunta tramite il 
Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) del Commercio (281 
su 283). Ai 2 lavoratori dipendenti 

nel negozio di proprietà di Spreafi-
co a Bellagio viene invece applicato 
il Contratto Nazionale Ortofrutticoli, 
che prevede la possibilità di lavoro 
stagionale.
Per alimentare e sostenere la cresci-
ta professionale delle persone Spre-
afico ha avviato anche un piano 
di sviluppo professionale dedica-
to al management, che include un 
programma di consolidamento del-
le capacità manageriali interne.  

L’Azienda, inoltre, ha strutturato un 
piano di valutazione delle performan-
ce individuali basato su un sistema di 
MBO (Management By Objectives) 
che consente di connettere i risultati 
individuali con quelli aziendali.

22-  Attualmente, la Società non è dotata di 
un sistema definito di monitoraggio del lavoro 
Full-Time Equivalent. È possibile, tuttavia, 
stimare la presenza di circa 259,5 lavoratori 
FTE al 30/06/2022. Questo numero non 
include eventuali posti vacanti.
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CONTROLLO DELLA FILIERA
Le sfide

La discriminazione dei lavoratori connessa a forme di impiego non 
standard (es. lavoro stagionale) è associata a insicurezza del posto di 
lavoro, salari inferiori, mancanza di indennità e carenza di permessi 
retribuiti, incrementando la probabilità di violazione dei diritti uma-
ni e la vulnerabilità allo sfruttamento del lavoro.

Il crescente ricorso a forza lavoro migrante nel settore è associato a 
una progressiva diffusione di lavoro coatto ed episodi di caporalato 
(mancanza di permessi di lavoro validi, scarsa consapevolezza dello 
status legale, sottrazione dei documenti di identità, ecc.).

Specialmente nel caso di professioni usuranti e gravose (es. braccianti 
agricoli, conduttori di mezzi pesanti e camion), la frequenza e le modali-
tà con cui l’applicazione delle norme e procedure di sicurezza viene mo-
nitorata influisce sull’andamento di infortuni e malattie professionali.

Spreafico promuove ad ogni livello 
la cultura dell’etica e del monitorag-
gio continuo come strumenti per il 
miglioramento dell’efficienza azien-
dale. Per questo motivo, il rispetto 
certificato delle condizioni di la-
voro e dei diritti umani rappre-
senta una priorità.
La sensibilità e l’attenzione che da 
sempre contraddistinguono Sprea-
fico in materia di condizioni di lavo-
ro e diritti umani è stata riconferma-
ta a valle della vertenza giudiziaria 
relativa alle accuse di caporalato a 
carico degli esponenti delle coope-
rative Consorzio Lavoro Più e Con-
sorzio Servizi Integrati, ex fornitori 
di logistica dell’Azienda che ha coin-
volto anche il Gruppo nel 2021.
Tale episodio ha rappresentato per 
Spreafico l’occasione di rimarcare 
il proprio impegno nella tutela del 
lavoro e dei lavoratori, ma è stata 
anche l’opportunità per accelera-
re il percorso di sviluppo di un mo-
dello di governance in linea con le 

best practice di mercato.
La testimonianza del Prefetto di 
Lecco e la risoluzione anticipata 
dell’Amministrazione Giudiziaria 
hanno infatti sottolineato come 
Spreafico abbia saputo trarre da 
questa sfida uno stimolo per raffor-
zare e velocizzare il percorso di im-
plementazione dei sistemi di con-
trollo sui rischi per i lavoratori nella 
propria catena del valore intrapreso 
nel 2020, cogliendo l’opportunità 
per dotarsi di sistemi all’avanguar-
dia e in linea con le best practices di 
mercato.
Consapevole dei rischi che caratte-
rizzano le filiere del settore agroali-
mentare nel mondo, per assicurare 
la tutela dei Diritti Umani e delle 
condizioni di lavoro lungo la pro-
pria supply chain, Spreafico si è 
dotata di un processo integrato e 
rigoroso per la selezione e il mo-
nitoraggio dei fornitori diretti di 
manodopera. Il processo si articola 
in 3 fasi ed è gestito e monitorato 
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da una nuova funzione creata ad hoc:

Fase 1: Qualifica

Identificazione I fornitori sono identificati dal Responsabile Operations attraverso un’attività di scouting 
di mercato o possono manifestare l’interesse a collaborare attraverso un’autocandidatura 
spontanea. L’ufficio acquisti di Spreafico ne verifica quindi la compliance amministrativa 
attraverso un controllo preliminare.

Analisi tecnica Il team valutazione fornitori, composto dal Responsabile di Reparto, dal Responsabile 
Ufficio Acquisti e dal Responsabile Operations, effettua un’analisi tecnica approfondita sulle 
caratteristiche dei fornitori selezionati. 

Valutazione 
finale

Grazie alla collaborazione con provider esterni specializzati, il team valutazione fornitori 
effettua, ove necessario, un’ulteriore valutazione di dettaglio, al termine della quale il fornitore 
può iscriversi all’Albo Fornitori.

Fase 2: Contrattualizzazione

Offerta 
economica

I fornitori iscritti all’albo possono condividere con il team Spreafico le offerte economiche per 
l’erogazione dei servizi richiesti.

Verifica 
precontrattuale

Prima di stipulare un contratto, vengono effettuate verifiche sulla qualità, sulle pratiche di 
salute e sicurezza adottate, oltre che eventuali verifiche fiscali e contributive.

Stipula L’ufficio acquisti, il Responsabile Operations e la Direzione Import collaborano per l’elaborazione 
di una bozza di contratto, che viene validata e sottoscritta dall’Amministratore Delegato.

Fase 3: Monitoraggio

Verifica delle 
performance 

Spreafico monitora mensilmente i suoi fornitori sia in termini di salute e sicurezza sia in termini 
di performance, fornendo riscontri in caso di eventuali criticità.

Pagamento Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è vincolato al superamento dei controlli di 
performance e alla risoluzione delle criticità rilevate.

Vendor rating Sulla base dei risultati ottenuti in fase di monitoraggio, i fornitori vengono classificati attraverso 
un apposito rating interno.

 

UNA CATENA DI FORNITURA 
RESPONSABILE E CERTIFICATA
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Spreaf ico aderisce ai valori 
espressi dalla Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e dalle Principali 
Convenzioni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro e si im-
pegna a mantenere rapporti con 
Fornitori che ne certif ichino il ri-
spetto.
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Certificazioni sociali richieste ai fornitori e tasso di adozione
Certificazioni Descrizione % fornitori certificati

GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. è uno standard riconosciuto a livello internazionale 
per la produzione agricola, il cui obiettivo è una produzione 
agricola sicura e sostenibile a beneficio di agricoltori, rivenditori e 
consumatori di tutto il mondo. La certificazione copre: sicurezza 
alimentare e tracciabilità; ambiente (compresa la biodiversità); salute, 
sicurezza e benessere dei lavoratori; benessere degli animali.

77%
dei fornitori aziendali

GRASP Il nuovo modulo GRASP integra quanto già presente nello 
standard GlobalG.A.P. IFA circa la salute e sicurezza dei lavoratori, 
focalizzandosi sulla valutazione di indicatori di base sui potenziali 
rischi sociali a livello delle aziende agricole.

48%
dei fornitori aziendali

FAIRTRADE Fairtrade è il marchio internazionale di certificazione del commercio 
equo e solidale. Il marchio contraddistingue prodotti realizzati 
senza sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente. I prodotti devono 
essere inoltre conformi a standard che garantiscono al produttore 
e ai suoi dipendenti un prezzo minimo che assicuri una produzione 
sostenibile. 

100% 
dei fornitori aziendali 

di Banane

RAINFOREST 

ALLIANCE

La certificazione Rainforest Alliance attesta il rispetto di criteri 
sociali ed ambientali nella produzione dei prodotti agricoli, tra cui il 
rispetto dei diritti delle popolazioni rurali, fornendo solide strategie 
per valutare e affrontare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le cattive 
condizioni di lavoro, i bassi salari, la disuguaglianza di genere e la 
violazione dei diritti fondiari degli indigeni.

100% 
dei fornitori aziendali 

di Banane

BIO La certificazione Biologica garantisce il rispetto della normativa 
cogente Reg. UE 848/2018, che definisce il sistema di produzione, 
trasformazione, etichettatura, controllo e certificazione nell’Unione 
Europea. L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che 
considera l’intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del 
suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità 
dell’ambiente in cui opera e limita o esclude l’utilizzo di prodotti di 
sintesi. 

10%

Per facilitare la condivisione di valo-
ri, pratiche e procedure lungo tutta 
la catena del valore, Spreafico pos-
siede un Codice di Condotta dei 
fornitori che ne regola i comporta-
menti in materia di tutela dei con-
sumatori, rispetto delle condizioni 
lavorative e dei diritti umani, salute e 
sicurezza, tutela dell’ambiente, etica, 

trasparenza e condotte fraudolente.
Inoltre, per prevenire il rischio di vio-
lazione delle libertà dei lavoratori 
e nell’ambito del suo impegno per 
l’abolizione del lavoro minorile e del 
lavoro forzato e obbligatorio, Spreafi-
co conduce analisi reputazionali sui 
fornitori e audit sulle condizioni di 
lavoro in campo.
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Paese con attività 
operative e fornitori 
ritenuti a rischio  

2022

Tipo di attività Fornitore

Italia Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Italia Fornitura ortofrutta fresca OP Kiwisole

Italia Fornitura imballaggi e 
materiali confezionamento Tutti i fornitori 

Italia Fornitura di servizi e manodopera ADRILOG, SAN MARTINO, ANT LOGISTIC  

Cile Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Cile Fornitura ortofrutta fresca Spreafico Cile

Colombia Fornitura ortofrutta fresca UNIBAN /TMA

Colombia Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Ecuador Fornitura ortofrutta fresca PRIETO EXPORT 

Ecuador Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Argentina Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Brasile Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Perù Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Messico Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Sud Africa Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Turchia Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

India Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Egitto Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Cina Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Marocco Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Israele Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Portogallo Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Tanzania Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

Vietnam Fornitura ortofrutta fresca Tutti i fornitori 

GRI 407-1 | Attività e fornitori 
in cui il diritto alla 
libertà di associazione e 
contrattazione collettiva può 
essere a rischio
GRI 408-1 | Attività e fornitori 
a rischio significativo di 
episodi di lavoro minorile
GRI 409-1 | Attività e fornitori 
a rischio significativo di 
episodi di lavoro forzato o 
obbligatorio

L’Azienda si è dotata di un sistema di 
gestione che prevede la possibilità 
di formazione per tutto il persona-
le in tema di diritti umani (di cui 
usufruisce ogni anno più del 90% 
dell’intera popolazione Spreafico), 
un codice di comportamento con-
diviso e l’adozione di un sistema 
di whistleblowing. L’Organismo di 
Vigilanza sovrintende l’analisi e la 
prevenzione di casi di violenza e di 
mancato rispetto dei diritti umani.

INFORTUNI ZERO
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Spreafico è impegnata a offrire a tutte 
le sue persone un luogo di lavoro sicu-
ro e salubre. Adotta quindi tutte le mi-
sure necessarie a prevenire incidenti e 
potenziali danni alla salute che posso-
no verificarsi presso l’Azienda.
A tal fine, Spreafico ha nominato un 
medico competente e dispone di un 
organigramma per la gestione della 

sicurezza, che comprende un Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione (RSPP), sotto la cui 
supervisione si trovano un Addetto 
al Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne (ASPP), gli addetti antincendio, gli 
addetti al primo soccorso e gli addet-
ti al controllo dell’ammoniaca. Inol-
tre, tutti i nuovi assunti e i dipendenti 
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GRI 403-8 | Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro23

Sistema di gestione salute e sicurezza
2022 2021 2020

n % n % n %

i. Dipendenti coperti dal sistema 283 100% 270 98,54% 269 97,81%

i. Non dipendenti coperti dal sistema N.D. 100% N.D. 100% N.D. 100%

ii. Dipendenti coperti dal sistema sottoposto a audit interno 283 100% 270 98,54% 269 97,81%

ii. Non dipendenti coperti dal sistema sottoposto a audit interno N.D. 100% N.D. 100% N.D. 100%

iii. Dipendenti coperti dal sistema certificato da terze parti 0 0% 0 0% 0 0%

ii. Non dipendenti coperti dal sistema certificato da terze parti 0 0% 0 0% 0 0%

GRI 403-9 | Infortuni sul lavoro 

Infortuni sul lavoro dei dipendenti (n) 2022 2021 2020

Infortuni registrabili 0 0 0

di cui decessi 0 0 0

di cui con gravi conseguenze 0 0 0

Principali tipologie di infortuni - - -

Ore lavorate (n) 465.269,50 483.721,5 4.68.198,5

Tasso di infortuni 0% 0% 0%

Tasso di decessi 0% 0% 0%

Tasso di incidenti con gravi conseguenze 0% 0% 0%

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Le sfide

La promozione di stili di vita sani ed equilibrati, a partire dai regimi alimentari 
adottati, impatta positivamente sul benessere del consumatore finale, appor-
tando un vantaggio competitivo anche sul mercato.

Una dieta ricca di varietà di alimenti vegetali (cereali, frutta e verdura) e moderate 
quantità di pesce e carne, come la dieta mediterranea, è ampiamente riconosciu-
ta per i suoi molteplici benefici per la salute e per il suo basso impatto ambientale.

Una cultura alimentare basata sulla riduzione del consumo di cibo processato, 
sulla scelta di prodotti con pochi imballaggi (soprattutto se multipli e di plasti-
ca), sulla riduzione degli sprechi e sulla diversificazione della dieta promuove il 
benessere delle persone e dei territori.

che necessitano di aggiornamento 
ricevono una formazione generale e 
specifica in materia di salute e sicurez-
za, in linea con la valutazione dei rischi 
relativa al ruolo. Grazie alle attività di 

gestione, controllo e formazione che 
Spreafico effettua costantemente nei 
suoi stabilimenti, nell’ultimo anno si 
sono verificati zero infortuni tra i di-
pendenti dell’Azienda. 

23- La variabilità dei lavoratori non 
dipendenti coinvolti non consente una 
rilevazione puntuale del dato numero. La 
copertura è tuttavia assicurata a tutte le 
persone coinvolte.
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Spreafico promuove la cultura della 
frutta e della verdura. Questo impe-
gno nasce da una visione aziendale 
profondamente radicata e volta a dif-
fondere stili di vita e consumo sani.
In particolare, attraverso l’istruzione 

delle nuove generazioni nelle scuole e 
la formazione dei consumatori di tut-
te le fasce di età, Spreafico alimenta 
salute e benessere abilitando i propri 
consumatori attuali e potenziali ad 
adottare diete equilibrate. 

UNA CULTURA SU PIÙ CANALI
Spreafico ha scelto di adottare una 
strategia comunicativa multicana-
le per poter raggiungere e sensibi-
lizzare tutte le popolazioni di con-
sumatori – dai supermercati alle 
scuole, passando per il web.
Il progetto èSquisita, per esem-
pio, ha portato tra il 2018 e il 2019 
all’installazione di oltre 400 isole 
nei punti vendita di diversi mar-
chi della grande distribuzione 
(Coop, Bennet, Pam, Dimar) con 
lo scopo di introdurre i frutti eso-
tici al consumatore presentando-
ne i benefici e sensibilizzando le 
persone sui tempi e le modalità 
migliori per consumarli.  Gli stand, 
dotati di materiale informativo e 
personale dedicato, hanno contri-
buito a far crescere gli acquisiti di 
frutta esotica nei punti vendita in-
teressati di oltre il 100% rispetto agli 
anni precedenti.
Lo stesso principio, ha spinto l’A-
zienda a partecipare a progetti 
di educazione ad uno stile di vita 
sano ed equilibrato nelle scuole.
Nel 2022, l’Azienda ha avviato un 
percorso di collaborazione con una 
scuola del territorio – il Liceo Lingui-
stico & Economico-sociale G. Pari-
ni di Barzanò (LC), in provincia di 

Lecco. Il progetto “I buoni frutti del 
mangiar sano” è durato da febbraio 
a maggio e ha consentito alla scuo-
la di organizzare 3 incontri di sensi-
bilizzazione rivolti agli studenti per 
approfondire i temi legati alla cultu-
ra e al consumo alimentare. Sprea-
fico ha messo a disposizione un 
frigorifero e, una volta a settima-
na per 12 settimane, ha distribuito 
frutta IV Gamma per un valore di 
oltre 1.000€ agli studenti.
Questo progetto si inserisce in un 
più ampio percorso di fornitura 
di frutta agli istituti scolastici. Nel 
2022, infatti, Spreafico ha stipu-
lato dei contratti di fornitura di 
prodotti con le aziende che si 
sono aggiudicate il bando per 
partecipare a “Frutta nelle Scuo-
le”, un progetto volto a consolida-
re la cultura alimentare e favorire il 
consumo di frutta tra gli studenti.
L’Azienda ha scelto di attivarsi an-
che sul web. Oggi, sul sito di Spre-
afico sono presenti oltre 50 arti-
coli pubblicati per far conoscere 
le proprietà dei diversi prodotti e 
le migliori ricette per consumarli. 
Inoltre, nel 2020, per istruire sulla 
bontà dei propri prodotti e formare 
i consumatori riguardo i benefici di 

consumare frutta e verdura di sta-
gione, Spreafico ha avviato una col-
laborazione con una Nutrizionista 
influencer, la Dott.ssa Manuela Ma-
pelli. Questo progetto ha permesso 
di creare 14 ricette ad hoc, 6 delle 
quali con la relativa pubblicazione 
sulle pagine della Nutrizionista nel 
periodo luglio/agosto 2020. Come 
risultato della collaborazione 
sono stati generati 12.330 like, 
con un incremento di 1.458 fol-
lower sul canale Facebook dell’A-
zienda.
La scelta di consolidare la propria 
presenza sul web si è tradotta, nel 
2022, nella creazione di un blog de-
dicato alle pere Angys e all’esplo-
razione delle loro proprietà. L’au-
torevolezza e l’affidabilità delle 
informazioni fornite hanno spin-
to Google a scegliere di utilizza-
re le descrizioni del blog come 
snippet di riferimento per la voce 
“pere estive”, “pere invernali” e 
“pere autunnali” – ossia la breve 
definizione visualizzata dagli utenti 
direttamente sul motore di ricerca.
Nel corso dell’anno, lo snippet ha 
generato oltre 15.000 interazioni e 
ha portato sul sito quasi 3.400 nuovi 
utenti per oltre 4.000 visualizzazioni 
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LO SGUARDO 
AL FUTURO
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RICERCA E INNOVAZIONE 

Le sfide

La mancanza di innovazione lungo la filiera può portare a scarsa 
competitività nei confronti dei peer e a processi di gestione obsoleti 
e non tracciabili, con un impatto diretto sul mercato.

Sviluppo ed integrazione di nuove tecnologie o soluzioni digitali 
nelle pratiche di approvvigionamento e nella logistica, nonché 
l’implementazione di nuove idee e prassi per clienti, partner e 
persone, possono influire positivamente su riduzione dei costi ed 
efficienza produttiva ed efficientamento dei processi organizzativi.

 

Ricerca e sviluppo sono attività chiave per favorire la soddisfazione 
delle esigenze di mercato attraverso prodotti ad alto contenuto di 
innovazione. Ad esempio, la selezione di nuove colture in partnership 
con le imprese a monte della filiera o la ricerca di nuove modalità 
per valorizzare i prodotti tradizionali (es. zuppe, minestroni, ecc.) 
contribuiscono a consolidare un posizionamento distintivo sul mercato.

UNO STABILIMENTO 
A PROVA DI FUTURO

Il miglioramento continuo di Spreafi-
co grazie alla ricerca e all’incorporazio-
ne di nuove tecnologie e sistemi digi-
tali contribuisce allo sviluppo di nuove 
tecniche di produzione agricola e alla 
coltivazione di nuove varietà. L’obiet-
tivo è la continua innovazione di 
prodotto e processo, strumentale ad 
aumentare l’efficienza operativa negli 
stabilimenti e soprattutto ad aiutare 
in campo i coltivatori aumentando 
i rendimenti e producendo frutta e 

verdura in modo più efficiente. Per 
questo motivo, Spreafico si è do-
tata nello stabilimento di Dolzago 
di una nuova funzione di Ricerca & 
Sviluppo, attraverso la nomina di un 
Responsabile dell’Innovazione Tec-
nico-Agronomica impegnato nella 
costante ricerca e sviluppo di varietà 
e di combinazioni tra esse, nonché di 
tecnologie di processo produttivo che 
possano rappresentare un concreto 
vantaggio competitivo sul mercato.

Negli anni, l’integrazione di siste-
mi innovativi e di nuovi macchi-
nari automatizzati ha permesso 

di compiere grandi passi avanti, 
specialmente negli stabilimenti di 
Povegliano e Dolzago.
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A Povegliano, nel 2021, la sala la-
vorazione è stata ulteriormente 
ampliata per installare una nuova 
linea di confezionamento con ca-
pacità doppia rispetto alle prece-
denti, dedicata ai mirtilli.
Nel 2019, a Dolzago lo stabilimen-
to ha intrapreso un percorso di 
sviluppo in chiave 4.0 che ha por-
tato alla costruzione di una sala 
lavorazione refrigerata e all’instal-
lazione di 2 linee di confeziona-
mento automatizzate. 
Oggi, dopo i lavori di ampliamen-
to, il reparto IV Gamma occupa 
una superf icie di 1.000 m2 e vanta 
macchinari altamente innovativi, 
come la macchina tronchettatri-
ce, in grado di ottenere l’ananas 
detorsolato e la spicchiatrice cu-
bettatrice, per tagliare in spicchi 
mela, nettarine e susine. 
Inoltre, è dotato di un sistema 
di nastri a 3 piste per facilitare 
la fase di sgusciatura delle noci 
di cocco, di una termosaldatrice 
automatica per i bicchieri e di 
una lavacasse per lavaggio e sa-
nif icazione automatica degli im-
ballaggi utilizzati per il trasporto 
delle materie prime. 
Dal 2020, il comparto picking IV 
Gamma è anche equipaggiato 
con 2 nuove linee di etichetta-
trici e una macchina per riempi-
mento, chiusura e posa delle for-
chettine sulle vaschette.
L’innovazione di Dolzago, però, 
non si limita a soli interventi di au-
tomazione industriale ma interes-
sa anche i processi aziendali.
Ad esempio, è stata sperimentata 
una soluzione per digitalizzare i 
processi di consegna della merce 
al cliente f inale. Il progetto e-de-
livery ha permesso di sviluppare 

un processo informatizzato ba-
sato sul continuo monitoraggio 
dei percorsi, sulla digitalizzazio-
ne della bolla di trasporto e la 
sua relativa f irma (POD – Proof of 
Delivery) che, tra il 2020 e il 2022, 
ha consentito di evitare l’utilizzo 
di oltre 440.000 fogli di carta.
In parallelo, grazie alla sostituzio-
ne di tutte le stampanti ad ago 
sarà possibile risparmiare circa 
600.000 fogli di carta copiati-
va a 5 copie, sostituendoli con 
1.800.000 fogli di carta A4 rici-
clabile, riducendo così del 40% 
i volumi di carta utilizzata ogni 
anno e azzerando l’inquinamen-
to sonoro negli uff ici operativi.
Sono stati inoltre implementati 
progetti per digitalizzare i pro-
cessi di registrazione e autoriz-
zazione delle fatture passive 
(-50.000 fogli di carta all’anno), at-
traverso un workflow approvativo 
integrato nel gestionale, i processi 
di verif ica degli incassi dei paga-
menti effettuati (-6.000 fogli di 
carta all’anno) e i processi di rie-
pilogo dei costi di ricezione merce 
(-50.000 fogli di carta all’anno).
Inf ine, per velocizzare il processo 
di importazione degli ordini, Spre-
af ico ha def inito nel 2020 un’ar-
chitettura basata sui micro-ser-
vizi offerti dal cloud provider 
aziendale che, attraverso sistemi 
di Intelligenza Artif iciale consen-
te di ricevere ordini dai clienti in 
qualsiasi formato importandoli di-
rettamente nel gestionale in for-
mato compresso. Tale intervento 
consente di risparmiare ulteriori 
3.000 fogli di carta ogni anno. 



58

NUOVE VARIETÀ DI FRUTTA

L’AUMENTO DELLA SHELF-LIFE

Varietà Descrizione e stato di avanzamento del progetto

Pera Angys Dal 2004, sono stati messi a coltivazione 132 ettari di terreno 
per un totale di circa 416 nuove piante.

Berry Ad oggi, l’Azienda dispone di circa 150 ettari di terreno di 
aziende agricole dedicate, dislocate in tutto il Paese.

Pera FRED Dal 2020, l’Azienda ha coltivato 12.500 piante su 3,5 ettari, 
coinvolgendo 2 produttori che hanno dato consigli su 
piantumazione e gestione dell’impianto.

Susine (Polaris e 
Tasty)

A partire dal 2021, Spreafico ha coltivato 1.800 piante di Susina 
Polaris su 1,5 ettari e 1.800 piante di Susina Tasty su 3 ettari di terreno.

KIWI G3 Giallo Con il coinvolgimento di 152 produttori e di 6 tecnici, dal 2021 la 
coltivazione di KIWI G3 Giallo è in fase di sperimentazione, per 
un totale di 686,51 ettari di terreno.  

Mandarino 
Tango

Per il progetto Mandarino Tango, sono stati coinvolti 32 
produttori e sono stati coltivati 106 ettari in totale.

Pesche 
Platicarpe

A partire dal 2023 Spreafico testerà la coltivazione delle nuove 
pesche Platicarpe.

Spreafico, grazie al suo 
know-how, è costantemen-
te impegnata in progetti di 
ricerca e sviluppo varieta-
le. L’obiettivo è selezionare 
le migliori varietà di frutta 
seguendo i principi di resa, 
produzione, gusto e qualità.
L’Azienda mette a disposi-
zione delle società agricole 
con cui collabora sia com-
petenze – attraverso i propri 
tecnici specializzati – sia ri-
sorse finanziarie per identi-
ficare le varietà capaci di ga-
rantire rese migliori anche 
a fronte di clima in rapido 
cambiamento.

Nel campo delle innovazioni di 
prodotto, Spreafico ha messo in 
atto un progetto di shelf life del 
reparto IV Gamma, il cui obiettivo è 
stato l’aumento dei giorni di conser-
vazione dei prodotti, attualmente di 
5 giorni a partire dal giorno di pro-
duzione. La shelf life di un prodotto 
di IV Gamma è basata su parametri 
microbiologici ed organolettici ben 
precisi, influenzati da fattori quali 
temperatura, qualità della materia 
prima, packaging, additivi e sani-
ficazione della materia prima (una 
corretta sanificazione della materia 
prima permette di abbassare la ca-

rica microbica iniziale presente sulla 
buccia dei frutti ed eliminare l’even-
tuale presenza di agenti patogeni). 
Per ognuno di questi fattori sono 
state effettuate delle prove speri-
mentali e sono stati registrati i risul-
tati in termini di variazioni di carica 
microbica ed aspetti organolettici 
dei prodotti analizzati a differenti 
giorni di shelf-life. Per prolungare la 
vita utile dei prodotti, sono risultati 
particolarmente significativi inter-
venti quali:
• efficientamento dei processi di 

sanificazione e risciacquo dei 
frutti lavorati nel reparto IV Gam-
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ma, funzionale ad aumentare la 
capacità oraria della zona lavaggio 
e contemporaneamente ottimiz-
zarne i risultati;

• studio del packaging attraverso 
prove di tenuta delle confezioni 
effettuate in collaborazione con i 
fornitori, per ridurre il più possibile 
gli scambi gassosi fra l’atmosfera 
interna delle confezioni e l’atmo-
sfera circostante;

• meccanizzazione del reparto, 
utile a minimizzare la cross-conta-
mination tra addetti e prodotti in 
lavorazione.

Sulla base dei risultati ottenuti 
sull’intero assortimento di refe-
renze è stato possibile aumentare 
la shelf-life dei prodotti a 6+1 gior-
ni di shelf life (6 sullo scaffale + 1 
di lavorazione), uno in più rispetto 
alle prestazioni precedenti.

LUNGO 
LA FILIERA
Digitalizzazione 
in campo
Anche le aziende della filiera di 
Spreafico si stanno impegnando 
sul fronte dell’automazione. In par-
ticolare, tra le iniziative più signifi-
cative, si registra la progressiva 
riduzione dell’uso dei carrelli in 
favore dei transpallet. Tale pro-
getto verrà finalizzato entro il 2025 
e sarà propedeutico alla comple-
ta introduzione di sistemi AGV ed 
LGV (Sistemi di trasporto a guida 
autonoma utilizzati senza uomo a 
bordo, in auto ricarica e auto rige-
nerazione) entro il 2026 con tutti i 
risparmi energetici di costo di mo-
vimentazione e logistica.
Sono stati implementati inoltre 

2 nuovi impianti per la lavorazio-
ne dei kiwi e delle pere, comple-
tamente automatizzati anche nel 
sistema di controllo qualità e difet-
tosità del frutto interno ed ester-
no. Questo intervento consente di 
aumentare la capacità produttiva 
associando il nuovo impianto ad 
un’accurata pianificazione ordini 
clienti, potenziare il sistema di mo-
nitoraggio della qualità della frutta, 
migliorare la tracciabilità e aumen-
tare la capacità produttiva del sito.
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PACKAGING SOSTENIBILE
Le sfide 

L’utilizzo di contenitori non biodegradabili, multimateriale e di ma-
teriali non riciclabili rende complesso lo smaltimento e il recupero 
dei rifiuti, a causa dell’elevato numero di additivi utilizzati durante la 
loro produzione, delle possibili contaminazioni post-utilizzo e dell’e-
levato costo di riciclaggio.

L’ingombro e il peso degli imballaggi influiscono in modo deter-
minante sulle prestazioni ambientali delle attività di trasporto dei 
prodotti semi-lavorati e finiti e possono pertanto impattare signifi-
cativamente l’impronta delle attività logistiche.

SEMPRE PIÙ SFUSI

La riduzione dell’impatto ambien-
tale è una priorità per Spreafico. Per 
questo motivo, sono stati implemen-
tati diversi progetti per ottimizzare il 
confezionamento dei prodotti, ren-
dendoli completamente riciclabili, 
e per ridurre al minimo l’uso degli 
imballaggi senza compromettere la 
sicurezza alimentare o la durata di 

conservazione. Inoltre, attraverso la 
costruzione di una rete di piattafor-
me lungo l’Italia, Spreafico punta ad 
accorciare le distanze che la separa-
no dai principali centri della Grande 
Distribuzione Organizzata – princi-
pali destinatari del prodotto confe-
zionato – ottimizzando i trasporti e i 
relativi impatti ambientali.

Spreafico è impegnata in prima li-
nea a ridurre i volumi di merce con-
fezionata a favore di quella sfusa. 
Attualmente, la frutta sfusa con 
bollino rappresenta il 76% dei vo-
lumi totali movimentati, per un 
valore pari a circa il 65%, e consiste 
principalmente in banane.
Nell’ultimo triennio, sono state di-
verse le iniziative adottate anche 
per ridurre gli impatti connessi alla 
frutta e verdura confezionata, tutti 
accomunati da un unico obiettivo: 
accelerare la sostituzione delle con-

fezioni in polistirene con confezioni 
in cartoncino FSC, più facilmente ri-
ciclabile e quindi più sostenibile.
Gli interventi hanno interessato so-
prattutto le confezioni di banane e 
quelle dei kiwi, e hanno consenti-
to di azzerare, a partire dal 2020, la 
quantità di materiale plastico utiliz-
zato negli imballaggi dei prodotti. 
Anche grazie a queste iniziative, 
l’acquisto di materiali di imballag-
gio è calato di oltre il 31,7% nell’ul-
timo triennio (-29,6% per la carta e 
-37,5% per la plastica).
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Imballaggi secondari acquistati
Consumo 2022 2021 2020 Var (2020-22)

Ton kg per kg di 
prodotto Ton kg per kg di 

prodotto Ton kg per kg di 
prodotto

%

Carta 776,1 0,003 1.026,95 0,004 1.102,70 0,004 -29,62%

Plastica 244,3 0,001 345,80 0,001 390,9 0,001 -37,50%

Totale imballaggi 
secondari acquistati 1.020,40 0,004 1.372,75 0,006 1.493,60 0,006 -31,68%

Il 100% del materiale utilizzato da Spreafico per il packaging dei prodotti 
venduti è riciclabile. L’Azienda sta inoltre aumentando la quota di banane 
sui cui sono apposti bollini biodegradabili (oltre 14.464.800 nel 2022, il 538% 
in più rispetto all’anno precedente).

GRI 301-1 | Materiali utilizzati per peso o volume
Materiali utilizzati per prodotti e servizi 
(imballaggi primari e secondari) 2022 2021 2020

Di cui rinnovabili 1.276.581,90 1.589.339,93 1.688.193,28

Di cui non rinnovabili 0 0 0

Totale materiali utilizzati (kg) 1.276.581,902 1.589.339,93 1.688.193,276

Spreafico aderisce ai circuiti di imballi primari da ormai diversi anni e, nel 2022, ha 
noleggiato attraverso tali circuiti circa 1,9 milioni di casse, il 20% in meno rispetto 
al 2020 grazie a una diminuzione dei volumi di prodotto lavorato (confezionato o 
ri-lavorato) a partire dal FY21 a favore della merce sfusa di prodotto originale.

Numero di casse noleggiate per l’imballaggio primario 
2022 2021 2020

Cpr 1.262.952 1.547.521 1.722.580

Europool 44.912 85.398 171.908

Ifco 275.138 235.687 406.851

Polymer 392.330 395.534 189.597

Totale 1.975.332 2.264.140 2.490.936

Inoltre, per ridurre il numero di nuovi imballaggi utilizzati, a Povegliano è 
stato definito un processo virtuoso di riutilizzo dei materiali d’importazione 
per lo spostamento nazionale della merce. Nel 2022, sono arrivati dal Cile 
14.750 casse di imballaggio bianco in plastica alimentare, interamente 
riutilizzate per la raccolta in campagna. Una volta completata la raccolta, 
tali imballaggi sono stati poi sanificati e rimessi in circolo. Seguendo lo stes-
so principio, Spreafico ha dotato i suoi stabilimenti di presse per il cartone (3 
nei reparti di produzione del magazzino di Dolzago, 1 a Povegliano e 1 a Bo-
logna) e compattatori (in tutti i magazzini) che consentono di conferire carta 
e cartone in modo più efficiente ai fornitori che poi provvedono a riciclarli.
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VERSO NUOVE FRONTIERE

Le richieste dei consumatori e 
l’ambizione di ridurre al minimo 
il proprio impatto ambientale 
guidano le scelte di Spreafico e 
dell’intera f iliera, tanto sul pro-
dotto, quanto sul suo imballaggio. 
Così, negli ultimi anni, l’Azienda ha 
intrapreso un percorso per la com-
pleta sostituzione delle confezioni 
originali in polistirolo con imbal-
laggi in cartone. 
L’intera linea FruEat e la linea 
iPiccoli sono confezionate in 
R-PET, un materiale plastico inte-
ramente riciclabile, ottenuto attra-
verso processi di recupero e rici-
claggio del comune PET, e a basso 
impatto ambientale. Il 17% della 
plastica utilizzata per il confe-
zionamento nel 2022 è costituita 
da materiale R-PET. Le confezio-
ni garantiscono massima visibili-
tà del prodotto – essenziale per il 
mercato IV Gamma – grazie all’in-
tegrazione di un f ilm compostabi-
le trasparente. Inoltre, le forchetti-

ne abbinate alle singole vaschette 
sono realizzate in MATER-BI®, una 
famiglia di bioplastiche comple-
tamente biodegradabili e compo-
stabili con cui si realizzano solu-
zioni e prodotti a ridotto impatto 
ambientale. Nel 2022 sono stati 
prodotti 4.400.000 pezzi, per un 
totale di 8.800 kg di MATER-BI®.
Questo percorso testimonia l’im-
pegno di Spreafico per un utilizzo 
sempre più consapevole dei ma-
teriali di confezionamento, oltre 
che per l’ottimizzazione delle so-
luzioni di packaging. Il “progetto 
banane” è esemplificativo di questo 
impegno. Nel 2021, il confeziona-
mento in vaschette di polistirene è 
stato completamente abbandona-
to a favore di vaschette di cartone 
per la vendita di banane Chiquita e 
non. Lo stesso vale per la linea kiwi 
e quella “Eccellenze”: i prodotti or-
tofrutticoli di alta gamma Spreafico 
sono ora confezionati per la GDO 
con materiale di cartone.
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VALORE DELL’ALTA QUALITÀ 
Le sfide

Frutta e verdura, che pure contengono nutrienti essenziali 
per una vita sana come f ibre, vitamine e sali minerali, rispetto 
alle alternative meno salutari possono risultare talvolta 
economicamente meno accessibili per i consumatori più 
vulnerabili. Ciò rispecchia un trade-off che da sempre caratterizza 
il settore agroalimentare: quello tra prezzo e qualità. Valorizzare la 
qualità dei prodotti e i processi necessari ad ottenerli è essenziale 
per promuovere un consumo consapevole, orientato a scelte 
salutari in grado di produrre benefici nel lungo periodo.

Le tensioni geopolitiche sfociate nel conflitto russo-ucraino 
e l’impatto economico della pandemia da Covid-19 hanno 
innescato un innalzamento generalizzato dei prezzi di materie 
prime e attività di import-export senza precedenti. Anche frutta 
e verdura hanno risentito degli impatti, non solo inflattivi, ma 
anche relativi ad una grave siccità, arrivando in alcuni casi a 
raddoppiare i prezzi rispetto all’anno precedente.

La frammentazione storica della f iliera ortofrutticola impatta 
sulla capacità di valorizzare la produzione ortofrutticola, 
favorendo una potenziale sperequazione nei rapporti tra le 
parti coinvolte e rendendo diff icile far comprendere il valore 
dei prodotti al consumatore. Le conseguenze si traducono nella 
diff icoltà di raggiungere un’adeguata remunerazione delle parti 
coinvolte.
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Il prodotto proposto da Spreafico 
è frutto di una filiera verticalmen-
te integrata – dalla produzione 
alla distribuzione – e controllata 
a garanzia di un elevato livello di 
qualità; il Gruppo seleziona la mi-
gliore frutta e la commercializza 
con i propri brand, sinonimo di pro-
dotti buoni, sani e controllati oltre 
che sempre maturi al punto giusto.
Spreafico è in grado di massimiz-

zare il valore generato dall’intera fi-
liera grazie a sistemi di produzione 
efficaci e a un supporto costante ai 
produttori. 
Inoltre, grazie a un’esperienza con-
solidata sul mercato, si impegna a 
trasferire questo valore fino al con-
sumatore, promuovendo le qualità 
organolettiche dei prodotti offerti 
attraverso una comunicazione tra-
sparente e formativa.
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IL VALORE DELLA QUALITÀ

Un prodotto ortofrutticolo acquista valore dal momento in cui viene semi-
nato al momento in cui raggiunge la tavola del consumatore. Perciò, la scel-
ta di Spreafico di contribuire attivamente alla costruzione del valore dei 
suoi prodotti fin dalla loro coltivazione ha reso negli anni il marchio un 
sinonimo di eccellenza.
L’Azienda si impegna infatti a collaborare attivamente con i produttori per 
ottenere solo frutta a marchio della miglior qualità. Il saper fare dell’Azienda 
dà garanzia al consumatore di nutrirsi sempre con un prodotto salubre, buo-
no e maturo al punto giusto. Ciò è testimoniato ad esempio dai percorsi 
intrapresi per la messa a punto di nuove varietà eccellenti a marchio di 
mandarini (Tango) e pere (Fred); queste varietà, insieme, hanno alimentato 
la collaborazione con oltre 30 produttori.

Varietà Supporto offerto

Tango Supporto erogato: Ai produttori viene offerto un rimborso 
pari al 50% su una spesa massima di € 15.000 per ettaro. 
Inoltre, Spreafico ha previsto di rimborsare, a chi a chi ne ha 
fatto richiesta, il 50% delle prime 2 tranche di royalty dopo 5 
anni e 3 mesi dalla firma del contratto di licenza.

Produttori coinvolti: 32

Terreno coltivato: 100 ettari

Pera FRED Supporto erogato: Per i produttori coinvolti è previsto un 
rimborso del 50% su una spesa massima di € 40.000 per 
ettaro.

Produttori coinvolti: 2

Terreno coltivato: 30 ettari

Questi percorsi raccolgono l’eredità di progetti come quello dedicato alla 
categoria Berries, avviato nel 2014 per anticipare l’esplosione della popola-
rità di tali prodotti sul mercato e soddisfare le esigenze di tutti i futuri con-
sumatori. Tale visione ha portato il progetto Berries, scaturito da un intervento di 
riorganizzazione e consolidamento del magazzino di Povegliano, a coinvolgere 
oltre 100 produttori su tutto il territorio nazionale (circa 150 ettari di terreno) in 
percorsi di condivisione delle esperienze e delle expertise per selezionare e colti-
vare le varietà migliori. Anche grazie a questo progetto, oggi, lamponi e fragole 
italiane sono disponibili per tutto l’anno, e mirtilli, more e ribes per otto mesi.
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Spreafico monitora anche la qualità della merce sia all’ingresso che in uscita 
dai propri stabilimenti. Alcuni dei controlli sulla merce in entrata vengono ef-
fettuati dall’ente esterno Decofrut; la merce viene scaricata dal camion e, pri-
ma di essere stoccata nelle celle, viene controllata. Nella stessa giornata l’en-
te redige un report di verifica che viene inviato a Spreafico. Nell’anno 2022, 
sono stati effettuati in tutte le piattaforme più di 14.350 controlli.
Anche grazie a tali controlli, oggi Spreafico vanta un ampio ventaglio 
di certificazioni che consentono di attestare il valore della qualità e 
della sicurezza dei prodotti commercializzati e dei processi attuati 
per ottenerli.

Certificazioni ottenute da Spreafico

Descrizione

ISO 9001 La certificazione rappresenta uno standard di 
riferimento internazionalmente riconosciuto per 
la gestione della Qualità, il perseguimento della 
soddisfazione del cliente in merito ai prodotti e servizi, 
nonché il miglioramento continuo delle prestazioni 
aziendali.

ISO 14001 Questa norma tecnica riguarda i sistemi di gestione 
ambientale (SGA) e ne fissa i requisiti.  Ottenuta per il 
sito di Calco, l’ISO 14001 tutela la fiducia di Spreafico 
nell’adempiere la propria politica ambientale e di 
rispettare le leggi applicabili per limitare l’inquinamento 
e per migliorare costantemente le proprie prestazioni. 

GLOBAL 
STANDARD 
for  
FOOD SAFETY 
2018

Global standard per la sicurezza agroalimentare, emesso 
nel 2022 per lo stabilimento di Dolzago. Lo standard 
BRCGS è uno degli strumenti operativi utilizzati per la 
due diligence e per selezionare i fornitori della filiera 
agroalimentare. Lo stabilimento ha conseguito una 
votazione pari ad A. 

IFS BROKER 
(2021)

Il sistema certifica i sistemi di valutazione e 
monitoraggio della qualità e della sicurezza dei prodotti 
lungo la catena di fornitura. IFS Broker risponde 
all’esigenza degli operatori commerciali di verificare 
che gli importatori come Spreafico comunichino 
ai produttori i propri requisiti di prodotto e che tali 
specifiche siano capite e sviluppate. 

IFS FOOD 
(2020)

Lo Standard è riconosciuto dalla GFSI (Global Food Safety 
Initiative) come linea guida per l’auditing dei produttori 
alimentari con focus sulla sicurezza alimentare e sulla 
qualità dei processi e dei prodotti. Questo standard è 
stato certificato nel 2022 per lo stabilimento di Dolzago, 
Sala Bolognese e Collesalvetti.

Il percorso di valorizzazione della 
qualità prosegue anche sugli scaf-
fali, per facilitare il consumatore 
nell’individuazione dei prodotti mi-
gliori, e passa attraverso il marchio. 

• èSquisita: dal 2018, questo mar-
chio è un punto di riferimento per 
Spreafico. Al centro di un progetto 
nato per avvicinare il consumatore 
alla frutta esotica in collaborazio-
ne con le principali insegne della 
Grande Distribuzione, il marchio è 
stato accompagnato da un’estesa 
campagna di sensibilizzazione nei 
punti vendita sulle proprietà e sul-
la qualità della frutta esotica.

• Angys: il marchio è un’esclusiva 
di Spreafico, coniato per com-
mercializzare la varietà di pere 
Angelys. Il progetto Angys ha vi-
sto la luce nelle aziende agricole 
della f iliera Spreafico nel 2004 
ed è stato poi sviluppato con un 
approccio orientato all’equilibrio 
tra domanda e offerta. Annual-
mente, tra il 2007 e il 2020, sono 
state quindi dedicate alla colti-
vazione quote di ettari sempre 
maggiori, messe a dimora per 
soddisfare una crescente do-
manda del mercato. 

• Tango (Tango Fruit): è un mar-
chio in esclusiva di Spreafico, nato 
per distribuire la nuova varietà di 
mandarini Tang Gold. Il suo valo-
re aggiunto rispetto agli altri frutti 
è che, oltre ad essere una varietà 
senza semi, la sua coltivazione 
non impatta il processo di impol-
linazione delle api e non utilizza 
biofertilizzanti. Servendosi di reti 
per proteggere i prodotti, infatti, il 
mandarino Tango contribuisce a 
tutelare la biodiversità degli ecosi-
stemi in cui si inserisce.
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NOTA METODOLOGICA
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Il primo Bilancio di Sostenibi-
lità di Spreafico è lo strumento 
scelto per rendicontare in modo 
trasparente e con metodo a tutti 
i portatori d’interesse ambizioni, 
sf ide, impatti e risultati ambien-
tali, sociali ed economici raggiunti 
dall’organizzazione.
In accordo con quanto definito 
per il Bilancio di esercizio, le in-
formazioni riportate all’interno 
del documento fanno riferimen-
to all’anno fiscale 2022 (1° luglio 
2021 - 30 giugno 2022) e, ove pos-
sibile, sono confrontati con i dati 
del biennio precedente (2020-21). 
Il perimetro di rendicontazione 
include ad oggi unicamente Spre-
afico Francesco & Fratelli S.p.A. 
– in qualità di principale compo-
nente del Gruppo Promozioni e 
Sviluppi Agricoli S.p.A. nonché 
unica Società rilevante al f ine di 
comprenderne attività e impatti 
dal punto di vista f inanziario, am-
bientale e sociale. Lo stesso prin-
cipio ha portato ad escludere dal 
perimetro Spreafico Chile S.p.A. 
e Santa Sofia S.p.A., controllate 
al 100% da Spreafico Francesco & 
Fratelli S.p.A. 
Il Bilancio è stato redatto in con-
formità ai GRI Standards 2021, 
opzione “with reference to”. La 
scelta dipende dalla volontà di 
Spreafico di intraprendere un per-
corso di progressivo allineamento 
ai nuovi standard, anche in vista 
dell’entrata in vigore dei futuri 
traguardi europei di compliance.  

L’evidenza dei contenuti che ri-
spondono ai requisiti dei GRI nel 
documento è segnalata nel testo 
dai codici identif icativi GRI riporta-
ti tra parentesi quadra [GRI] e non 
è stata verif icata da una società di 
revisione esterna.
Il documento è stato costrui-
to intorno a 9 temi materiali, 
quelli cioè rispetto a cui l’Azienda 
produce o subisce gli impatti più 
signif icativi da un punto di vista 
economico, ambientale, sociale e 
dei diritti umani, e ne rendicon-
ta impatti, modalità di gestione 
adottate e risultati conseguiti nel 
corso dell’anno. I temi materiali 
sono stati individuati attraverso 
un dialogo costruttivo tra figu-
re esperte identificate da Spre-
afico, con comprovata esperienza 
sui temi trattati e riconducibili alle 
principali categorie di stakeholder 
con cui Spreafico si relaziona quo-
tidianamente. 
Il dialogo si è focalizzato su una 
rosa di temi potenzialmente rile-
vanti, identif icati attraverso un’a-
nalisi documentale sul settore di 
riferimento, sulle indicazioni for-
nite dai GRI Sector Standard (GRI 
13: Agriculture, Aquaculture and 
Fishing Sectors 2022) e sulle in-
formazioni contenute nelle bozze 
preliminari degli Standard euro-
pei sviluppati dall’EFRAG (ESRS 3 
– Sector Classif ication Standard). I 
temi e gli impatti così identif icati 
sono stati dunque oggetto di una 
valutazione preliminare in base ai 

criteri di portata, perimetro, irri-
mediabilità e probabilità. I risultati 
sono stati sistematizzati, condivisi 
con gli stakeholder esperti e di-
scussi nel corso di un incontro ad 
hoc in plenaria. Tale processo ha 
consentito di portare a sintesi il 
punto di vista esterno – l’influenza 
sulle valutazioni e decisioni degli 
stakeholder – e quello dell’organiz-
zazione, inteso come signif icativi-
tà degli impatti generati e subiti 
dall’Azienda, contribuendo a svi-
luppare una mappatura completa 
e aggiornata degli impatti dell’A-
zienda. 
La raccolta delle informazioni e 
dei dati riportati nel Bilancio di So-
stenibilità è avvenuta in collabo-
razione con tutte le funzioni di 
Spreafico, ciascuna per le attività 
di propria competenza, attivando 
un flusso informativo coordinato 
e supervisionato dalla funzione 
Digital Transformation Process & 
Project Management e dagli Am-
ministratori.

Per approfondimenti rivolgersi a 
info@spreafico.net o visitare il sito 
https://www.spreafico.net/it/l.
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INDICE DEI CONTENUTI GRI 
GENERAL DISCLOSURES

Disclosure Note e riferimenti Omissioni

2.1. L’Organizzazione e le sue pratiche di rendicontazione

2-1 Dettagli sull’organizzazione
Organizational details

§ Spreafico: il piacere della frutta; 
§ Dal campo alla tavola; 
§ Una governance integrata; 
§ Nota metodologica

2-2
Entità incluse nel Bilancio di 
Sostenibilità dell’organizzazione
Entities included in the organization’s 
sustainability reporting 

§ Spreafico: il piacere della frutta; 
§ Nota metodologica 

2-3
Periodo di rendicontazione, 
frequenza e punto di contatto
Reporting period, frequency and contact point

§ Nota metodologica

 sustainability@spreafico.net 

2-4 Rettifiche delle informazioni
Restatements of information

Il presente documento costituisce 
il primo Bilancio di Sostenibilità. 
Pertanto, non sono state effettuate 
rettifiche.

2-5 Revisione esterna
External assurance

§ Nota metodologica

2.2. Attività e lavoratori

2-6
Attività, catena del valore e altre 
relazioni commerciali 
Activities, value chain and other business 
relationships

§ Spreafico: il piacere della frutta; 
§ Dal campo alla tavola; 
§ Il mondo Spreafico;
§ I risultati economici 

2-7 Dipendenti
Employees

§ Una squadra che cresce
I dati forniti sono stati calcolati al 30/06 
di ciascun anno fiscale. Non sono state 
registrate fluttuazioni significative nel 
corso del periodo di rendicontazione.

2-8 Lavoratori non dipendenti 
Workers who are not employees

§ Una squadra che cresce.

2.3. Governance

2-9
Struttura e composizione della 
governance 
Governance structure and composition

§ Una governance integrata

2-10
Nomina e selezione del più alto 
organo di governo
Nomination and selection of the highest 
governance body

§ Una governance integrata

2-11
Presidente del più alto organo di 
governo
Chair of the highest governance body

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione non ricopre ruoli 
esecutivi all’interno dell’Azienda.
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2-12

Ruolo del più alto organo di governo 
nella supervisione della gestione degli 
impatti
Role of the highest governance body in overseeing 
the management of impacts

§ Una governance integrata
Disclosure parziale

Spreafico sta valutando la definizione 
di un modello di governance ESG 
integrato con un processo di due 
diligence

2-13
Delega di responsabilità per la 
gestione degli impatti
Delegation of responsibility for managing 
impacts

§ Una governance integrata
Disclosure parziale

Spreafico sta valutando la definizione 
di un modello di governance ESG 
integrato con un processo di due 
diligence

2-14
Ruolo del più alto organo di governo 
nel Bilancio di Sostenibilità
Role of the highest governance body in 
sustainability reporting

§ Una governance integrata

2-15 Conflitti di interesse
Conflicts of interest

Omissione Informazione non disponibile

2-16 Comunicazione delle criticità
Communication of critical concerns

§ Una governance integrata
Disclosure parziale

Informazione non disponibile

2-17
Conoscenza collettiva del più alto 
organo di governo
Collective knowledge of the highest governance 
body

§ Una governance integrata

2-18
Valutazione delle prestazioni del più 
alto organo di governo Evaluation of the 
performance of the highest governance body

Omissione Spreafico sta valutando la definizione 
di un modello di governance ESG.

2-19 Politiche retributive
Remuneration policies

Omissione Informazione sottoposta a vincolo di 
riservatezza

2-20
Processo di determinazione della 
remunerazione
Process to determine remuneration

Omissione Informazione sottoposta a vincolo di 
riservatezza

2-21
Rapporto annuale di retribuzione 
totale
Annual total compensation ratio

Omissione Informazione sottoposta a vincolo di 
riservatezza

2.4. Strategia, politiche e pratiche

2-22
Dichiarazione sulla strategia di 
sviluppo sostenibile
Statement on sustainable development strategy

§ Il seme della sostenibilità

2-23 Impegni politici
Policy commitments

§ Una governance integrata; 
https://www.spreafico.net/wp-
content/uploads/2022/03/Spreafico-
SpA-Codice-Etico.pdf 

2-24 Incorporamento degli impegni politici
Embedding policy commitments

§ Una governance integrata
§ Una catena di fornitura responsabile 
e certificata

2-25
Processi per rimediare agli impatti 
negativi 
Processes to remediate negative impacts

Omissione Spreafico sta valutando la definizione 
di un modello di governance ESG 
integrato con un processo di due 
diligence
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2-26
Meccanismi per richiedere assistenza 
e presentare le proprie segnalazioni 
Mechanisms for seeking advice and raising 
concerns

§ Una governance integrata

2-27 Conformità a leggi e normative
Compliance with laws and regulations

Tabella Successiva

2-28 Associazioni di appartenenza
Membership associations

Origine Group; UNApera

2.5. Coinvolgimento degli stakeholder

2-29
Approccio al coinvolgimento degli 
stakeholder
Approach to stakeholder engagement

§ I temi chiave

2-30 Contratti collettivi di lavoro
Collective bargaining agreements

§ Una squadra che cresce

3. Temi materiali

3-1
Processo di determinazione dei temi 
materiali
Process to determine material topics

§ Alle radici della sostenibilità
§ I temi chiave

3-2 Elenco dei temi materiali
List of material topics

§ Alle radici della sostenibilità
§ I temi chiave
Il presente documento costituisce il 
primo Bilancio di Sostenibilità. Pertanto, 
non sono state registrate fluttuazioni 
significative.

GRI 2-27 | Non conformità a leggi e normative
2022 2021 2020

Numero Sanzione (€) Numero Sanzioni (€) Numero Sanzioni (€)

Casi per i quali sono state 
applicate sanzioni 8 13.121 3 5.833 4 53.625

nel periodo di riferimento 
corrente 8 13.121 3 5.833 3 8.400

nel periodo di riferimento 
precedente - - 1 45.225

Casi per i quali sono state 
sostenute sanzioni non 
monetarie

- - - - - -

Totale 8 13.121 3 5.833 4 53.625
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INFORMATIVA SPECIFICA
Disclosure Note e riferimenti Omissioni

Adattamento e mitigazione del cambiamento climatico

3-3 Gestione dei temi materiali § Cambiamento climatico

302-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

§ L’energia di Spreafico; 

Il consolidamento dei consumi 
è stato effettuato utilizzando un 
approccio fondato sul principio di 
controllo operativo. La conversione 
si è basata sulle informazioni rese 
disponibili attraverso il DEFRA.

Disclosure parziale

Le attuali metodologie di calcolo 
non consentono di rendicontare le 
finalità d’uso dei consumi energetici 
in accordo a quanto richiesto dagli 
standard

302-3 Intensità energetica § L’energia di Spreafico

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) § L’energia di Spreafico

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

§ L’energia di Spreafico; 

Il consolidamento delle emissioni 
è stato effettuato utilizzando un 
approccio fondato sul principio di 
controllo operativo. La conversione 
si è basata sulle informazioni rese 
disponibili attraverso il DEFRA.

305-4 Intensità delle emissioni di GHG § L’energia di Spreafico

305-7
Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo 
(SOx) e altre emissioni

significative

§ L’energia di Spreafico

Disclosure parziale

Le attuali metodologie di rilevazione 
prevedono misurazioni puntuali sulle 
celle di maturazione delle banane.

Accessibilità e valorizzazione dei prodotti

Nessun GRI topic specific disponibile.

Benessere delle nostre persone

3-3 Gestione dei temi materiali § Passione e dedizione

401-2

Benefit previsti per i dipendenti 
a tempo pieno, ma non per i 
dipendenti part-time o con contratto 
a tempo determinato

Le condizioni del rapporto di lavoro e 
i benefit sono regolati dal Contratto 
Collettivo Nazionale rilevante. 

401-3 Congedo parentale
Le condizioni del congedo parentale 
sono regolate dal Contratto Collettivo 
Nazionale di riferimento.
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Circolarità e riduzione degli sprechi

3-3 Gestione dei temi materiali § Circolarità e riduzione degli sprechi

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

§ Nuova vita all’organico

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

§ Nuova vita all’organico 

306-3 Rifiuti prodotti § Nuova vita all’organico 

306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento § Nuova vita all’organico 

306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento § Nuova vita all’organico 

Condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani

3-3 Gestione dei temi materiali § Controllo della filiera 

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

§ Infortuni zero

403-3 Servizi di medicina del lavoro § Infortuni zero 

403-5 Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

§ Infortuni zero

La formazione erogata rispetta i 
requisiti del D.Lgs. n.81/2008, articoli 
36 e 37

403-6 Promozione della salute dei lavoratori

Spreafico non offre servizi di 
assistenza sanitaria integrativa, 
applica quanto previsto dal CCNL di 
riferimento. Ogni dipendente ha la 
possibilità di associarsi al fondo di 
riferimento (fondo Est), possibilità 
di cui viene informato in fase di 
assunzione e onboarding. 

403-7

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all’interno delle 
relazioni commerciali

§ Una catena di fornitura 
responsabile e certificata

403-8
Lavoratori coperti da un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro

§ Infortuni zero

403-9 Infortuni sul lavoro

§ Infortuni zero

Disclosure parziale

Non è possibile rendicontare i dati 
relativi agli infortuni registrati sulla 
forza lavoro non dipendente in 
quanto raccolti e gestiti da società 
terze.

407-1

Attività e fornitori in cui il diritto 
alla libertà di associazione e 
contrattazione collettiva può essere 
a rischio

§ Una catena di fornitura 
responsabile e certificata
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408-1
Attività e fornitori a rischio 
significativo di episodi di lavoro 
minorile

§ Una catena di fornitura 
responsabile e certificata

409-1
Attività e fornitori a rischio 
significativo di episodi di lavoro 
forzato o obbligatorio

§ Una catena di fornitura 
responsabile e certificata

412-2
Formazione dei dipendenti sulle 
politiche o le procedure sui diritti 
umani

Il 92% dei dipendenti Spreafico ha 
partecipato a un corso di formazione 
della durata di 3 ore.

Educazione alimentare

Nessun GRI topic specific disponibile.

Packaging sostenibile

3-3 Gestione dei temi materiali § Packaging sostenibile

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume

§ Sempre più sfusi 

301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e 
relativi materiali di imballaggio

§ Verso nuove frontiere 

Tutela dell’acqua

3-3 Gestione dei temi materiali § Tutela dell’acqua 

303-1 Interazione con l’acqua come risorsa 
condivisa 

§ Uso razionale dell’acqua a Dolzago 

303-2 Gestione degli impatti correlati allo 
scarico d’acqua 

§ Uso razionale dell’acqua a Dolzago

303-3 Prelievo idrico § Uso razionale dell’acqua a Dolzago
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