BILANCIO SOCIALE 2018

LA FORZA
DELLA FILIERA

PREFAZIONE
Quando affermo che il settore dei vitelli ha un futuro, ottengo subito
l’attenzione del pubblico. Sicuramente contribuiamo in misura
importante alla domanda mondiale di proteine animali. Quello dei
vitelli è un settore ingente, in cui la nostra azienda svolge un ruolo
di rilievo. Abbiamo molte cose di cui possiamo essere orgogliosi.
Le nostre basi ci aiuteranno a progredire: capacità innovativa,
apertura al cambiamento e collaborazione. Ragioniamo dal punto
di vista della nostra filiera. Non tutto procede perfettamente,
ma un passo dopo l’altro progrediamo in ogni stadio della filiera.

“L’ASCOLTO ATTENTO DEGLI
STAKEHOLDER È UNA CONDIZIONE
ESSENZIALE PER UN’ORGANIZZAZIONE
RIVOLTA AL FUTURO.”
Tuttavia, non possiamo dare per scontata
la nostra posizione. Nel 2018, ad esempio,
l’azienda ha dedicato grande attenzione
all’impatto dell’allevamento sul clima. I media
hanno addirittura definito l'alimentazione a
base di carne come "il nuovo fumo". Siamo
quindi guardati con occhio critico dal mondo
politico e da organizzazioni sociali, clienti,
enti governativi e consumatori. Questo ci
mantiene concentrati. L’ascolto attento degli
stakeholder è una condizione essenziale
per un’organizzazione rivolta al futuro, che
richiede un impegno totale da parte mia e
dei miei colleghi. È necessario anche poiché
lavoriamo con gli animali. Produciamo carne
di vitello e mangimi per il mercato mondiale.
Valori come la sicurezza dei prodotti alimentari
e il benessere degli animali non possono
essere trascurati, in particolare nella nostra
posizione di leader del mercato.
Nel 2018 siamo stati confrontati con
immagini registrate clandestinamente nel
nostro macello in Belgio. La violazione del
benessere degli animali visibile nelle immagini
non corrisponde ai nostri valori. Ci siamo
prontamente dissociati, ed abbiamo accusato
il duro colpo. La sofferenza degli animali è
deplorevole e comprendiamo l'indignazione
sociale. Esigiamo dalle nostre aziende e dai
nostri colleghi che il benessere degli animali

sia sempre garantito e che il valore
intrinseco degli animali venga rispettato.
In quanto registi della filiera di produzione
ci sentiamo responsabili per tutti i passaggi,
e ci impegniamo per agire di conseguenza.
Sappiamo di avere un impatto su persone,
animali e clima. La nostra produzione
lascia un’impronta. Siamo attenti alle sfide
del clima e alla produzione circolare. Per
questo valorizziamo ogni parte del vitello
e ci impegniamo per un uso ottimale delle
materie prime naturali. Non degradiamo
nulla a rifiuto e ci impegniamo per ridurre
al minimo le emissioni.
Riteniamo nostro dovere ascoltare i nostri
stakeholder, dedicare loro attenzione
e illustrare loro in modo trasparente
il nostro impegno: nel creare valore;
nell'ottimizzazione costante; nell'essere
parte integrante dell'agricoltura e delle filiere
circolari. Tuttavia, ci troviamo ad affrontare
anche dei dilemmi. Dobbiamo rispondere ai
cambiamenti, ma a volte progrediamo più
lentamente di quanto ci si attenda da noi
all'esterno. La nostra onestà ci permetterà
di mantenere il supporto a lungo termine
nel settore dei vitelli. Facciamo in modo che
le persone e le nostre organizzazioni non si
pongano contro di noi, ma al nostro fianco.

Siamo un’impresa familiare, e pensare
al futuro fa parte della nostra mentalità.
Forse io ne rappresento un esempio vivente.
Sono felice di avere avuto l’opportunità di
succedere a Henny Swinkels alla fine del
2018. Dare spazio alla nuova generazione
è importante per mantenere la nostra
azienda vitale e al passo coi tempi. Ma
soprattutto sono felice di non essere sola.
Sono orgogliosa dei miei colleghi. Con il loro
impegno e le loro conoscenze, permettono
al VanDrie Group di fornire prestazioni
eccellenti. Ora, come in futuro.
In questo Bilancio Sociale illustriamo perché
il settore dei vitelli ha un futuro. Vi si può
leggere in che modo ci impegniamo in tal
senso e quali sono state le nostre attività
nel 2018. Ci auguriamo così di rendere più
trasparente la nostra filiera. Per eventuali
domande o commenti su questo bilancio
sociale, potete scrivere all’indirizzo
contact@vandriegroup.com.
Buona lettura.
Marijke Everts
Direttore Generale
28 giugno 2019
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I NUMERI DEL 2018
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

2.468

COLLABORATORI

± 1.100

ALLEVATORI
DI VITELLI
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MACELLI PER VITELLI

33,6%

MANGIMI (PER VITELLI)

8,9%

PELLI DI VITELLO
ALTRO

1,4%
5,3%

MACELLI PER VITELLI

1,3%

ALTRO

0,3%

MACELLI PER VITELLI

39%

ALTRO

0,5%

MANGIMI (PER VITELLI)

8,3%

MANGIMI (PER VITELLI)

1,4%

5,8%

5,8%

2015

2016

2017

76% UOMINI

44

CONTRATTO

5,7%

90% INDETERMINATO
10% DETERMINATO

2018

FLUSSO IN INGRESSO 15%
FLUSSO IN USCITA 12%

NUMERO

±505.000

TONNELLATE

±315.000

TONNELLATE

RISULTATI FINANZIARI NEL 2017*
FATTURATO
UTILE NETTO

±200.000

TONNELLATE

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

VITELLI

MATERIE PRIME
CASEARIE

MILLIONI

PELLI DI VITELLO

CONSUMO*

2016 2017 2018

CONSUMO ENERGETICO
KWH PER VITELLO MACELLATO

28,1

30,4

31,3

KWH PER TONNELLATA DI
MANGIME PER VITELLI

24,5

25,0

27,3

CONSUMO D'ACQUA

± 2,14 MILIARDI DI EURO

M³ PER VITELLO MACELLATO

0,51

0,55

0,601

± 92 MILIONI DI EURO

M³ PER TONNELLATA DI
MANGIME PER VITELLI

0,047

0,044

0,057

M³ PER VITELLO MACELLATO

1,16

1,18

1,15

M³ PER TONNELLATA DI
MANGIME PER VITELLI

1,9

1,88

1,88

MARGINE DELL'UTILE NETTO

±1,4
MANGIME
GREZZO/MUESLI

7% PAESI BASSI • 23% ITALIA • 23% GERMANIA • 15% FRANCIA •
22% RESTO DELL'UE • 10% AL DI FUORI DELL'UE

* DI CUI 1 VOLONTARIO

MEDIO DI ANNI
DI SERVIZIO

± 30%

VENDITA DI CARNE DI VITELLO DAI PAESI BASSI

NUMERO DI ISPEZIONI ESTERNE E INTERNE: 319
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2016: 2
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2017: 2*
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2018: 2

I NOSTRI PRODOTTI

±MILIONI
1,5

QUOTA DETENUTA DAL
VANDRIE GROUP SUL
MERCATO EUROPEO

24% DONNE

13,1

ETÀ MEDIA

PAESI BASSI
BELGIO
FRANCIA
ITALIA
GERMANIA

TIPO DI

ASSENZE PER MALATTIA
6,2%

SEDI

± 4,3%

ESPORTAZIONE DEL 93% DELLA CARNE
DI VITELLO IN OLTRE 60 PAESI

CONSUMO DI GAS

* CALCOLO EFFETTUATO SULLE AZIENDE DI PRODUZIONE DI MANGIME PER VITELLI
(NAVOBI, SCHILS, TENTEGO, ALPURO) E MACELLI NEI PAESI BASSI (EKRO, ESA, T. BOER

* I DATI RELATIVI AL FATTURATO NONCHÉ L'AMMONTARE DEI VALORI ATTIVI

& ZN). NEGLI ULTIMI ANNI, NEI NOSTRI MACELLI IL CONSUMO È AUMENTATO A

E LO SVILUPPO OPERATIVO DEI COSTI SONO SPECIFICATI NELLA RELAZIONE

SEGUITO DELLA DOMANDA DI MAGGIORI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DI CONSUMO.

FINANZIARIA ANNUALE 2017 DEL VANDRIE GROUP.

CIÒ SIGNIFICA CHE DOBBIAMO COMPIERE UN MAGGIOR NUMERO DI OPERAZIONI.
IL CONSUMO DI ACQUA PER LA PREPARAZIONE DI MANGIMI PER VITELLI È AUMENTATO A CAUSA DELLE ELEVATE TEMPERATURE NELL'ESTATE DEL 2018. L’ACQUA
VIENE UTILIZZATA PER IL RAFFREDDAMENTO DEGLI IMPIANTI.
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IL VANDRIE
GROUP
Il VanDrie Group è un'impresa a gestione familiare che produce
carne di vitello, mangimi (per vitelli) e pelli di vitello. All'inizio
degli anni sessanta del secolo scorso, Jan van Drie sr. acquistò il
suo primo vitello per la riproduzione. Oggi il gruppo ha più di 25
aziende controllate in Olanda, Belgio, Francia, Italia e Germania.

Torna all'indice

PROFILO DELL’AZIENDA

ALLEVAMENTO DI

LA NOSTRA FILIERA DI PRODUZIONE

BESTIAME DA LATTE

ACQUISTO
DI VITELLI
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Le nostre aziende controllate operano
in tutti gli stadi della filiera: allevamenti
di vitelli, materie prime lattiero-casearie
(trasformazione e commercializzazione),
mangimi (per vitelli), macelli (trasformazione
e lavorazione), pelli di vitello, marketing
e promozione. Il gruppo gestisce tutta la
filiera di produzione e svolge un ruolo attivo
di regista della filiera. Il VanDrie Group
impiega 2.468 persone (media per il 2018),
di cui il 90% con un contratto a tempo
indeterminato. Tutte le aziende del gruppo
fanno parte della VanDrie Holding bv. La
holding si occupa fra l’altro dei finanziamenti.
Il VanDrie Group conta tre azionisti: René
van Drie, Jan van Drie e Herman van Drie.
Marijke Everts è Direttore degli Affari sociali.

stabilito quale contributo possiamo dare agli
obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite.
Il VanDrie Group contribuisce a:

Missione, visione e strategia

Nel prospetto con i nostri obiettivi societari,
alle pagine 30-31 si può vedere ciò che
facciamo per conseguire i nostri obiettivi
di sviluppo sostenibile.

Come produttore leader di carne di vitello,
il VanDrie Group riveste grande importanza
per il benessere e il piacere culinario di un
grande numero di consumatori. I nostri
prodotti sono disponibili nei negozi e presso i
servizi alimentari di tutto il mondo. La nostra
missione è creare il massimo valore per i
clienti attraverso la nostra filiera e, allo stesso
tempo, migliorare il benessere di tutti gli
stakeholder e assumerci la responsabilità per
il nostro impatto sugli animali e sul clima.

LAVORO EQUO E
CRESCITA ECONOMICA

AZIONE PER
IL CLIMA

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

l’Italia e la Germania. I nostri prodotti a base
di carne di vitello sono destinati a grossisti (del
settore della carne), rivenditori, supermercati,
macellerie, hotel, ristoranti, catering e al
mercato istituzionale.
Facciamo capo ai seguenti marchi: VanDrie
Controlled Quality Veal, Peter’s Farm,
Vitender e Friander, e in Francia Finesse de
Veau e Tendriade. Abbiamo inoltre due linee
di prodotti convenienti: JAN e Gourmet.

PARTNERSHIP
PER CONSEGUIRE
GLI OBIETTIVI

CARNE DI VITELLO

ALLEVAMENTO DI VITELLI

PELLI DI VITELLO

PRODUZIONE
DI MANGIMI

SOTTOPRODOTTI

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

La maggior parte delle nostre pelli di
vitello viene esportata in Italia e in Cina.
Le nostre pelli di vitello sono quindi destinate
all'industria conciaria, ai produttori di scarpe,
borse e abbigliamento ed all'industria auto
mobilistica per il rivestimento degli interni.
Vendiamo i nostri mangimi in polvere
ad allevamenti di tutto il mondo. I nostri
mangimi sono destinati agli allevatori di
vitelli, ma anche agli allevatori di bestiame
da latte ed altri allevatori.

Fornitura di prodotti su misura
in tutto il mondo
La nostra quota di mercato europeo si aggira
intorno al 30%. L’Europa è quindi la base
delle nostre attività, ed i partner della nostra
filiera sono attivi principalmente in questo
continente. I mercati principali sono la Francia,

Le materie prime lattiero-casearie sono
destinate prevalentemente agli stabilimenti
lattiero caseari, all’industria alimentare,
ai produttori di mangimi e agli importatori
di prodotti lattiero-caseari.

PAESI BASSI
AL DI FUORI
DELL'UE
10%
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COMMERCIO
DI MATERIE PRIME

MARKETING E
PROMOZIONE

RICERCA E
SVILUPPO

ZUIVELGRONDSTOFFEN

DIERVOEDERS

Melkweg

Zoogamma Serum Italia

Eurolat

Schils Food

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

7%

Tentego

Navobi

Alpuro

Schils Alpuro Breeding Zoogamma Kalmi Italia

Van Drie

Sobeval

Schils France

Vals

T. Boer & zn

Ekro

ESA

Sobeval

KALVERHOUDERIJEN

23%

93%

DELLA PRODUZIONE
DI CARNE DI VITELLO
È DESTINATA
ALL’ESPORTAZIONE

ALTRI
PAESI
DELL'UE

VENDITA
CARNE DI
VITELLO
NEL 2018

ITALIA

22%

Van Drie
Kalverhouderij

KALVERSLACHTERIJEN
(VERWERKING & BEWERKING)

23%
15%
FRANCIA

VENDITA
PRODOTTI SU
MISURA IN TUTTO
IL MONDO

MANGIMI PER ALLEVAMENTO

(VERWERKING & HANDEL)

Abbiamo l'ambizione di rafforzare la nostra
posizione sul mercato e di migliorare la
conoscenza dei nostri prodotti di qualità a
livello mondiale. L’innovazione è al centro della
nostra organizzazione. Questo ci permette
di rendere la filiera più forte e sostenibile.
Crediamo nelle partnership per rafforzare,
innovare e rendere più sostenibile la filiera.
Partendo dalla nostra ambizione, abbiamo

TRASFORMAZIONE
DELLA CARNE

KALFSVELLEN
Oukro

GERMANIA
VOORLICHTING KALFSVLEES
Stichting
Promotie Kalfsvlees

Tendriade VanDrie België
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VANDRIE GROUP

MODELLO DELLO
CREAZIONE DI VALORE
In ingresso

Prodotti di carne
di vitello di qualità

Umano
2.468 collaboratori
1.100 allevatori di vitelli

Naturalmente, fa parte del DNA della
nostra famiglia pensare alla posizione a
lungo termine della nostra organizzazione.
Ci assumiamo la responsabilità per la
nostra filiera, dagli operatori agli allevatori,
ai vitelli, alle materie prime, allo sviluppo
della conoscenza. Garantiamo così un futuro
sostenibile alla nostra azienda. La nostra
filiera di valore inizia con gli allevamenti
lattiero-caseari. Acquistiamo i vitelli che gli
allevatori non possono utilizzare per sostituire
il bestiame da latte.

Impatto
	Vendite mondiali
ai clienti

Attività

	Benessere dei
Mangimi di qualità
per vitelli

p

io
va
z

hi

no

occupazionale
Pelli di vitello di lusso

di vitello

	Macelli per vitelli
Strumenti economici
e finanziari

	Pelli di vitello

	Ricerca e sviluppo
Intellettuale
Professionalità e
conoscenza scientifica

a
ua
l
al ità
im e
en sic
ta ure
re z
z

	Allevamenti

Materie prime per
altri mercati

	Marketing e

Prodotti sicuri e
nutrienti

Q

à

lit

bi

sa

on

sp

Re

(trasformazione
e lavorazione)

LAVORO EQUO
E CRESCITA
ECONOMICA

	Redditività

	Mangimi
Naturali
Materie prime,
Flussi residui e acqua,
Consumo di energia
e gas

dipendenti e dei
partner della
filiera

	Offerta

rs

In

lattiero-casearie
(lavorazione e
commercio)

ne
rt

ne

	Materie prime
Pa

Animale
1,5 milioni di vitelli
all’anno provenienti
dagli allevamenti di
animali da latte

ATTIVITÀ

Presupposti

Risultati

Attività aziendali

LA SOCIETÀ

Consumo di materiali,
emissioni di CO2,
stallatico e rifiuti

Alleanze di conoscenza
e collaborazioni
(pubbliche-private)

promozione

Benessere degli
animali

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

Aumento della

Risultati

circolarità dei
materiali ausiliari
naturali

	Consapevolezza
dei dipendenti
€ 2,14 miliardi
di fatturato

	Riduzione dei

Rendimento
e imposte

	Conoscenza,

AZIONI PER
IL CLIMA

gas serra

innovazione e
infrastruttura

	 Supporto da parte
degli stakeholder

Le nostre attività di base rispecchiano il
nucleo dell'organizzazione. Ci concentriamo
sulla forza della nostra filiera. Questo ci
permette di sviluppare ulteriormente la
nostra organizzazione dal punto di vista
sociale, ambientale ed economico.
Consideriamo la salute e il benessere delle
persone e degli animali la nostra principale
responsabilità e ragioniamo in termini di
collaborazione, sia all'interno sia all'esterno
della filiera. Un’importante attività del processo
primario è il nostro sistema Safety Guard.
Esso ci permette non soltanto di fornire buoni
prodotti a breve termine, ma ci assicura
anche l’ottimizzazione a lungo termine.

PARTNERSHIP
PER RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI

Le nostre attività forniscono un fatturato
e un risultato. Ciò comporta un consumo
di materiali e la produzione di rifiuti e di
CO2, ma anche investimenti nei prodotti
e nelle sedi. Uno dei nostri punti fermi è
gravare il meno possibile sull'ambiente e
ridurre al minimo i consumi. Ci impegniamo
per contrastare gli sprechi valorizzando
i flussi di residui e limitando il consumo
energetico e le emissioni in ogni stadio della
filiera. Investiamo in collaboratori seri e
professionali, e li coinvolgiamo offrendo loro
opportunità di carriera e di crescita. I nostri
prodotti sono lo "stato dell'arte".

Impatto
Desideriamo rappresentare un valore per
la società. In quanto leader del mercato,
ci prefiggiamo di assumere un ruolo trainante
per la responsabilità sociale d’impresa. Con
una produzione di carne di vitello sicura,
nutriente e di qualità contribuiamo al
fabbisogno mondiale di alimenti proteici,
creiamo posti di lavoro, forniamo preziose
materie prime per altri settori e contribuiamo
alle esportazioni dei Paesi Bassi. Grazie alla
gestione della nostra filiera siamo in grado di
intervenire rapidamente per avere un impatto
più positivo a breve e a lungo termine.

P
15

Torna all'indice

DALLA TESTA ALLA CODA:
TUTTO HA UN VALORE
Il nostro obiettivo è eliminare gli sprechi e valorizzare ogni materia
prima, scarto o sottoprodotto, e lo facciamo in diversi modi.
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La valorizzazione parte dalle nostre basi:
l'acquisto dagli allevamenti lattiero-caseari
di vitelli non idonei per sostituire il bestiame
da latte. Utilizziamo tutte le parti del vitello:
la carne, gli organi, lo stallatico, il sangue,
la pelle e altri sottoprodotti. Viene utilizzata
per la carne circa la metà dell’animale. I
sottoprodotti come gli organi, le ossa e
il grasso sono destinati alla produzione
di mangimi, dolciumi, bevande sportive,
cosmetici e prodotti per la cura della
persona. Raccogliamo il sangue prodotto
durante la macellazione e lo destiniamo

49%

7%

È DESTINATO AL

VIENE UTILIZZATO PER

14%

5%

DEGLI SCARTI VIENE
UTILIZZATO PER LA

VIENE UTILIZZATO PER
LA PRODUZIONE DI

CONSUMO
DI CARNE

PRODUZIONE
ENERGETICA

all'industria farmaceutica. Le pelli dei vitelli
vengono utilizzate per l’industria conciaria,
che le trasforma in capi di abbigliamento
e scarpe. Trasformiamo il siero di latte
(un sottoprodotto della caseificazione) in
mangime per vitelli. Utilizziamo i prodotti
di scarto della lavorazione del grano e semi
ricchi di oli per la produzione dei nostri
mangimi. Fra il 70 e l’80% circa delle materie
prime del nostro latte per vitelli proviene
da materie prime circolari. Lo stallatico dei
nostri vitelli viene utilizzato fra l'altro per la
fertilizzazione di orti e vigneti.

L’INDUSTRIA
CONCIARIA (PELLI)

MANGIMI PER
ANIMALI DOMESTICI

(ORGANI)

10%

3%

[DELLO] STALLATICO
PRODOTTO VIENE
DESTINATO ALLA

VIENE UTILIZZATO
PER LA PRODUZIONE DI

FERMENTAZIONE

FARINE DI ORIGINE
ANIMALE (OSSA)

8%

3%

VIENE UTILIZZATO
PER LA PRODUZIONE DI

VIENE UTILIZZATO COME

GELATINA (OSSA)

SOSTITUTO DELL’OLIO
DI PALMA (GRASSI)

1%
COMPOSTO DAL
SANGUE, VIENE UTILIZZATO PER

L’INDUSTRIA
FARMACEUTICA

IL VANDRIE
GROUP
NELLA SOCIETÀ
La nostra azienda non è separata dal mondo che la circonda.
I cambiamenti della legislazione e dei regolamenti e l’evoluzione
politica e sociale richiedono la continua anticipazione degli
eventi. Soltanto così possiamo continuare ad operare con
successo e a rispondere adeguatamente alle sfide sociali che
la nostra azienda si trova ad affrontare.

Torna all'indice
VANDRIE GROUP

TENDENZE E SVILUPPI

Lavoro e impiego

P

Alla base dei nostri prodotti vi sono i nostri
collaboratori. Grazie alla loro conoscenza ed
esperienza possiamo offrire la qualità che ci si
aspetta da noi. Nel nostro settore constatiamo
la crescente difficoltà a trovare personale
esperto in numero sufficiente. Ciò corrisponde
alle tendenze generali in Europa: il mercato
del lavoro è limitato, e diventa più difficile
trattenere il personale esistente e attirare
nuovo personale. Dobbiamo quindi continuare
ad essere datori di lavoro interessanti. È essen
ziale offrire buone condizioni a margine, come
opportunità di formazione e aggiornamento,
un buon equilibrio fra il lavoro e la vita privata
e altre condizioni attraenti. Questo vale non
soltanto per il nostro personale, ma anche per
tutti coloro che lavorano per il nostro gruppo
tramite terzisti.
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Accordo sul clima
A seguito della conferenza sul clima che si
è svolta a Parigi nel 2015 è stato raggiunto
un accordo sul clima, firmato da 174 paesi,
finalizzato a limitare le emissioni di gas serra
per contrastare il riscaldamento globale.

L'accordo, che entrerà in vigore nel 2020,
ha già avuto seguito a livello nazionale in
vari paesi. L’impegno di ridurre le emissioni
di gas serra coinvolge anche le nostre
aziende. Individuiamo delle opportunità nel
settore della filiera circolare e nella riduzione
del consumo energetico. Nei paesi in cui
operiamo ci stiamo già occupando della
sostenibilità della nostra filiera. L'accordo
sul clima di Parigi è uno stimolo a sviluppare
ulteriormente questo approccio.

Riduzione del consumo di carne
A fine 2018, l’Economist ha previsto che il
2019 sarebbe diventato l’anno dell'alimenta
zione vegana. Secondo la rivista, un quarto
della generazione dei millennial negli Stati
Uniti si considera vegano o vegetariano. Anche
in Europa i vegani, i vegetariani e i flexitariani
sono in aumento. Allo stesso tempo, l’anno
scorso il consumo totale di carne in Europa
non è praticamente diminuito. Crediamo
in un futuro positivo per la carne di vitello.
Osserviamo che le persone che consumano
meno carne scelgono spesso carne di qualità

ATTIVITÀ

LINEA DIRETTA CON...
SANDRA SALERNO
Giornalista alimentare freelance, consulente e fondatrice
di Un Tocco di Zenzero

migliore. La carne di vitello soddisfa tutti i
requisiti sociali, e riteniamo che continui
ad essere la carne del futuro.

Aumento della popolazione
mondiale

Quali sono le tendenze alimentari
per il 2019?

Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà
9,6 miliardi di persone. Secondo le stime
della Food and Agriculture Organisation
(FAO) delle Nazioni Unite, la domanda di
prodotti animali aumenterà del 70%. Tale
crescita è la conseguenza principalmente del
maggiore benessere nelle economie emergenti
dell’America Latina e dell’Asia. L’aumento del
fabbisogno di alimenti è legato a un utilizzo
più intensivo dei terreni agricoli e delle materie
prime. La produzione animale riveste un ruolo
essenziale nella catena alimentare, poiché
contribuisce a cicli sani. Inoltre, gli animali
hanno la capacità di convertire coltivazioni
e materie prime non (più) adatte al consumo
umano in sostanze nutritive di valore. Man
teniamo il nostro impegno a valorizzare in
modo ottimale i flussi residui ed a sfruttare
nel modo più efficiente le materie prime.

“LA PRODUZIONE ANIMALE
RIVESTE UN RUOLO ESSENZIALE
NELLA CATENA ALIMENTARE POICHÉ
CONTRIBUISCE A CICLI SANI.”

LA SOCIETÀ

“Quest’anno si osserva una chiara
tendenza a consumare carne con maggiore
consapevolezza. I consumatori e gli stake
holder preferiscono i produttori disposti a
svolgere ricerche e che si impegnano in prima
persona per salvaguardare il benessere degli
animali.”

In generale, come vengono considerati
i prodotti di (carne di) vitello in Italia?
Come vede il futuro del settore? E in
che modo il VanDrie Group può seguire
la tendenza?

“Oggi i
consumatori
vogliono sapere
come vengono
allevati gli
animali e qual
è la loro
qualità di vita
prima della
macellazione.”

“Negli ultimi anni l’interesse per la carne
di vitello si è fortemente ridotto e i con
sumatori hanno mostrato un crescente
allontanamento. Grazie alla promozione e
al suo utilizzo da parte di alcuni chef, ora la
carne di vitello si sta di nuovo diffondendo.
Il tipo di utilizzo sarà certamente diverso,
poiché la qualità diventa più importante
della quantità. Gli italiani, infatti, consumano
meno carne, ma di qualità migliore. Penso
che il VanDrie Group debba soprattutto
essere trasparente nei confronti dell’utente
finale sul modo in cui vengono allevati gli
animali e sul loro benessere.”

Attualmente in Europa si parla sempre
più spesso di alimentazione vegana
e vegetariana. Questo discorso vale
anche per l’Italia?
“Anche in Italia un numero crescente di
persone adotta uno stile di vita vegetariano
o vegano. Le persone scelgono di ridurre il
consumo di carne talvolta a una o due volte
alla settimana, e di passare a una dieta più
ricca di ortaggi e legumi con meno proteine
animali.”

In Italia il benessere degli animali
e la sostenibilità sono quindi temi
sempre più importanti. Quali gruppi
sono interessati?
“Negli ultimi anni ne parlano tutti, sui
giornali, nei blog e anche sui principali siti
web culinari e gastronomici. Gli italiani stanno
cambiando il loro concetto e la loro opinione
sugli allevamenti, soprattutto quelli intensivi.
Occorrerà ancora un po' di tempo, ma il
cambiamento è già in corso. Se le aziende
vogliono continuare a vendere i loro prodotti,
devono tenere conto di questi fattori.”
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La trasparenza e la tracciabilità
acquistano un’importanza sempre
maggiore. In che modo il VanDrie
Group potrebbe migliorare la
comunicazione con i consumatori?
“Oggi i consumatori vogliono sapere come
vengono allevati gli animali e qual è la loro
qualità di vita prima della macellazione.
Sapere che un’azienda importante come il
VanDrie Group ne tiene conto può soltanto
essere visto positivamente.”

Quali sono i piatti a base di carne di
vitello più comuni nei ristoranti italiani?
E qual è il suo piatto preferito a base
di carne di vitello?
“In Italia vi sono molti piatti tipici a base
di carne di vitello, come il vitello tonnato
(fettine di carne di vitello con salsa al tonno),
saltimbocca alla romana (involtini di vitello
con prosciutto e salvia, fatti cuocere con il
vino bianco), striscioline di carne di vitello
con vino bianco e salvia e carne di vitello
cruda all'Albese (carpaccio di carne di vitello
con olio di oliva extra vergine e Parmigiano
Reggiano). A me piace molto il vitello
tonnato, e a Torino vi sono vari ristoranti
dove è particolarmente ben preparato.”

VANDRIE GROUP

DIALOGO
CON I NOSTRI
STAKEHOLDER

Il VanDrie Group collabora con stakholder
eterogenei. Durante tutto l’anno mante
niamo uno stretto contatto con i nostri
partner, e una volta all’anno teniamo
un Dialogo VanDrie. In questo contesto
vogliamo coinvolgere attivamente i nostri
stakeholder nelle questioni a lungo termine
di importanza strategica per la nostra
azienda. Riteniamo importante il contributo
degli stakeholder perché in questo modo
riceviamo un feedback sulla nostra politica
e uno stimolo per continuare a crescere.

LA SOCIETÀ

ATTIVITÀ

DIALOGO VANDRIE
CON GLI ALLEVATORI
DI ANIMALI DA LATTE
Nel corso del Dialogo VanDrie invitiamo gli stakeholder più importanti
a riflettere con noi sulle nostre ambizioni per il futuro e sui passi
necessari per conseguirle.
Quando:
12 e 20 dicembre 2018

Dove:
presso Alpuro Breeding a Uddel

Tema centrale:
Intensificare la collaborazione per
apprendere di più reciprocamente
e per migliorare la salute dei vitelli.
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Nell’inverno del 2018, in collaborazione con
Alpuro Breeding, nostra affiliata, abbiamo
invitato un gruppo di allevatori di animali
da latte a condividere le conoscenze e le
prospettive sulla relazione fra allevamenti
di vitelli ed allevamenti di animali da latte,
sulle sfide comuni e sulla situazione futura
auspicata. Alpuro Breeding aiuta gli allevatori
di bestiame da latte nell'allevamento degli
animali giovani. Il dialogo con i nostri partner
non è fine a se stesso, ma influisce sulla
politica e sulle scelte della nostra azienda.

A seguito della riunione, introdurremo
nella nostra strategia le seguenti azioni:
Riavvio del progetto 4BetterV. Questo
progetto si prefigge di ridurre la mortalità
dei vitelli negli allevamenti di animali
da latte e vitelli. Alpuro Breeding offre
un'assistenza intensiva agli allevatori di
animali da latte per l’allevamento dei
vitelli. Uno screening dell’azienda permette
di definire la situazione e di identificare
gli aspetti da migliorare. Viene inoltre
effettuato un controllo delle condizioni dei
vitelli maschi nell'allevamento. Gli allevatori
di animali da latte con una bassa mortalità
ricevono da Alpuro Breeding un bonus sul
numero di vitelli consegnati, in funzione
del tasso di mortalità.
Avvio di una comunicazione pro-attiva per
il settore dell’allevamento sull’importanza
di un buon inizio per l'accrescimento
dei giovani vitelli. In questo contesto,
spieghiamo come funziona il settore dei
vitelli, in che modo esso è influenzato dagli
allevamenti di animali da latte e i dilemmi
che ci troviamo ad affrontare.

Torna all'indice
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I pilastri della nostra politica per la
responsabilità sociale:

In base a un’ampia analisi degli stakeholder,
abbiamo reso visibili gli argomenti più
rilevanti per la nostra azienda e i nostri
partner. La matrice di materialità ci dice
quali temi sono importanti per i nostri
stakeholder; questi sono i temi che
intendiamo affrontare nel presente bilancio.
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SICUREZZA ALIMENTARE

Interesse degli stakeholder

L’inserimento di temi nella matrice viene
definito da due dimensioni: l’interesse
che gli stakeholder ritengono che un
determinato tema possa rivestire per il
VanDrie Group e l'impatto che un tema
ha sull'organizzazione. I nostri stakeholder
hanno indicato in un sondaggio quali,
secondo loro, sono i temi più importanti
per il VanDrie Group. Quanto più spesso
un tema è stato indicato dagli stakeholder,
tanto più si trova in alto nella matrice. Gli
amministratori delegati del VanDrie Group
hanno definito i temi che hanno maggiore
impatto sull'organizzazione.
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DAPHNE
HAMEETEMAN

Responsabile degli Ingredienti per gli alimenti ed i mangimi di
Van Drie Ingredients
gli agricoltori che non possono ancora
sostenere tale investimento si attengano
a determinati principi di base di sostenibilità,
nel 2013 Wilmar ha introdotto una politica per
la sostenibilità che tutti i fornitori del mondo
devono rispettare. Tale politica include il divieto
di disboscare, di coltivare su terreni di torba
e di violare i diritti umani.”

Il VanDrie Group produce latte per vitelli. Un’importante materia
prima del latte per vitelli è l’olio di palma, prodotto in particolare
nei paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. Presso Van Drie
Ingredients, Theo Koster è responsabile degli acquisti delle materie
prime. Daphne Hameeteman è responsabile della sostenibilità
presso il fornitore di olio di palma Olenex, una joint-venture di
Wilmar, leader di mercato a livello mondiale. Daphne è a stretto
contatto con i suoi clienti in Europa, fra cui il VanDrie Group.
Nel rispettivo settore, entrambi si impegnano per una produzione
alimentare più sostenibile.
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Koster e Hameeteman si incontrano almeno
una volta all’anno, fra l’altro in occasione del
Congresso Internazionale sull’Olio di Palma
in Malesia. “È un gruppo molto coeso,
si comunica molto e vi è uno scambio di
conoscenze”, osserva Koster. Anche fra
concorrenti. Può sembrare forse un poco
strano, ma quando si parla di sostenibilità non
vi è molta concorrenza, afferma Hameeteman.
“Come fornitori di materie prime, ci troviamo
ad affrontare le stesse sfide.”

Quali sono le sfide?
Hameeteman: “In Asia il disboscamento è
un problema grave, poiché rappresenta una
minaccia per l’ambiente naturale di animali
come l’orangotango. In America Latina la
violazione dei diritti umani è un problema
grave; si pensi ad esempio all’esproprio
illegale dei terreni ed alle condizioni
lavorative pericolose. Sono responsabile
di garantire che i nostri fornitori rispettino
i criteri di sostenibilità.”

Quali criteri di sostenibilità adottate?
Hameeteman: “Come per il caffè e il cacao,
anche per l’olio di palma esiste un ente
di certificazione, la Tavola Rotonda per
l’Olio di Palma Sostenibile (Roundtable for
Sustainable Palm Oil, RSPO). Si tratta di
un’organizzazione con diversi stakeholder
e circa 1500 membri, fra cui banche, ONG,
coltivatori di palme, rivenditori al dettaglio

e produttori. Ne fanno parte anche Wilmar
e Olenex. Stabiliscono insieme lo standard
per l’olio di palma sostenibile, definendo i
criteri che i coltivatori devono soddisfare.
Ad esempio, non devono tagliare la foresta
pluviale e devono rispettare i diritti umani.
Tuttavia, si dimentica che la sostenibilità ha
un prezzo. Chiediamo inoltre agli agricoltori
di compiere sostanziali investimenti, ad
esempio in indumenti di protezione per
tutti i loro dipendenti, di immagazzinare
separatamente i pesticidi e di smaltire
le acque reflue in modo sostenibile. Non
tutti gli agricoltori riescono ad ottenere la
certificazione RSPO, poiché non tutti possono
sostenerne i costi. Attualmente, sull’olio
di palma totale prodotto nel mondo ha la
certificazione RSPO circa il 18%.”
Koster: “Fortunatamente gli agricoltori si
accorgono sempre più che questi investimenti
rendono grazie al feedback positivo dei clienti
e delle comunità intorno alle piantagioni
di palme. Ho chiesto al proprietario di una
piantagione in Malesia: "se gli acquirenti non
te lo chiedessero più, continueresti a produrre
in modo sostenibile?" "Non posso più fare
diversamente", ha risposto. "La sostenibilità è
diventata parte integrante della mia gestione.”
Hameeteman: “La comunicazione con
gli agricoltori, quindi, è molto più facile
di cinque anni fa. Per fare in modo che
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E THEO KOSTER

Responsabile della sostenibilità di Olenex
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Il VanDrie Group acquista l’olio di
palma presso Olenex. Da dove proviene
questo olio di palma?
Hameeteman: “Una gran parte dall’Asia, il
40% dalla Malesia e dall’Indonesia. Un altro
40% proviene dall’America Latina, principal
mente dall’Honduras, dal Guatemala e dalla
Colombia. Il 20% rimanente viene da PapuaNuova Guinea e dall’Africa.”

Quali criteri di sostenibilità soddisfa
questo olio di palma?

“Attualmente,
sull’olio di palma
totale prodotto
in tutto il mondo
il 18% ha la
certificazione
RSPO.”

“Riteniamo molto
interessante
l’obiettivo
del progetto
Mariposa, e ci
sentiamo in
dovere di aiutare
i coltivatori
a ottenere la
certificazione
RSPO.”

Koster: “Quattro delle nostre cinque sedi di
produzione di mangimi per vitelli si trovano
nei Paesi Bassi. L’organizzazione olandese
del settore dei mangimi (Nevedi), è l’unica in
Europa ad avere stabilito nell’ambito di un
accordo che tutto l’olio di palma e i prodotti
affini acquistati dai suo membri e destinati
al consumo nei Paesi Bassi devono avere
la certificazione RSPO. A questo scopo, le
aziende pagano un determinato importo.
Abbiamo raggiunto questo accordo anche
per la soia. Questo ci permette di garantire
la sostenibilità nel nostro settore.”
Hameeteman: “Trovo che quella di Nevedi
sia un’iniziativa fantastica. Oltre al fatto che
le aziende non devono cercare una soluzione
da sole, aggiunge valore grazie al pagamento
dell’importo stabilito, che viene inviato
direttamente ai coltivatori di palme.”

L’uso di olio di palma è oggetto di molte
critiche nella società, che lo associa
al disboscamento e alla violazione
dei diritti umani. Allo stesso tempo,
il commercio di olio di palma ha la
potenzialità di contribuire in modo
significativo alla crescita economica
e alla lotta alla povertà nei paesi di
produzione. Dove sono le opportunità
per il VanDrie Group?

Hameeteman: “La produzione sostenibile è
l’unico modo di andare avanti. Diversamente
non saremo mai in grado di alimentare tutta
la popolazione mondiale. La collaborazione e
lo scambio di conoscenze sulla produzione e
l'acquisto di materie prime sostenibili possono
dare un importante contributo. Per le aziende
vi è molto da apprendere reciprocamente, ad
esempio come stimolare la produzione di olio
di palma sostenibile.”
Koster: “Oltre all'acquisto di olio di palma
con certificazione RSPO nell’ambito
dell'accordo, collaboriamo con Olenex al
progetto Mariposa.”

Come si svolge la collaborazione?
Hameeteman: “Mariposa è un fondo tramite
il quale le aziende donano del denaro in base
al volume di olio di palma che producono.
Con questo fondo, il team per la sostenibilità
di Wilmar, a nome di Olenex, attua dei progetti
in America Latina con la quale contribuisce
alla sostenibilità della produzione dell’olio
di palma. Gran parte dell’olio di palma
che acquistiamo proviene da questa area.
Osserviamo che con l’aumento della domanda
mondiale di olio di palma aumenta anche il
rischio di disboscamento e di violazione dei
diritti umani in questi paesi. Olenex ha avviato
questa iniziativa poiché i clienti affermavano
di voler fare di più per sostenere i coltivatori di
palme, oltre ad acquistare olio di palma con
certificazione RSPO.”
Koster: “Riteniamo molto interessante l’obiet
tivo del progetto Mariposa, e ci sentiamo
in dovere di aiutare i coltivatori a ottenere
la certificazione RSPO. Il denaro viene
destinato direttamente alla formazione dei
piccoli agricoltori nel settore della produ
zione sostenibile dell’olio di palma. Viene
inoltre finanziata la formazione di colla
boratori specifici delle fabbriche di olio di
palma, che possono in seguito trasmettere
le loro conoscenze agli agricoltori da cui si
riforniscono.”
Hameeteman: “Lo scenario migliore è
naturalmente che tutti gli agricoltori parte
cipanti ottengano la certificazione RSPO e che
le aziende che hanno finanziato il progetto
possano acquistare l’olio di palma sostenibile.”
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RISCHI E GESTIONE
Il VanDrie Group è costantemente impegnato nel realizzare prodotti
di carne di vitello, sicuri e nutrienti, e mangimi di alta qualità.

Ciò comporta dei rischi, ad esempio per
quanto riguarda la sicurezza dei mangimi e
la salute degli animali. Sono rischi inevitabili.
Analizziamo regolarmente i rischi che pos
sono presentarsi nella nostra filiera. Teniamo
conto delle condizioni interne ed esterne
e dell'eventuale impatto finanziario, sociale
o operativo. Questa valutazione determina
il modo in cui anticipiamo i rischi, gestiamo
i processi e cogliamo le opportunità, come
gli ampliamenti di mercato.

Una gestione adeguata dei rischi ci offre un
livello di sicurezza adeguato per continuare
le nostre attività in modo responsabile.
I rischi vengono esaminati di frequente
nell’ambito di vari organi di consultazione.
La Piattaforma Safety Guard è responsabile
dell'elaborazione della politica di qualità.
Qui vengono identificati, monitorati e valutati
i pericoli. I rischi e le misure da adottare
vengono discussi in sede di consiglio del
VanDrie Group. Il direttivo dell'organizzazione
è responsabile della gestione dei rischi.

P
I nostri principali rischi attuali:

Safety Guard è il sistema di qualità
integrato del VanDrie Group. Alla base
di Safety Guard vi sono le norme ISO
22000 e 14001, il Food Safety Supply
Chain System e gli schemi internazionali
BRC, IFS e GMP+. Con questo sistema
garantiamo la sicurezza alimentare, il
benessere degli animali, la tracciabilità,
la tutela dell’ambiente e condizioni
lavorative adeguate. La Piattaforma
Safety Guard verifica il funzionamento
del sistema di qualità presso le aziende
del VanDrie Group. Sulla piattaforma
confluisce il lavoro dei manager gestionali e della qualità di queste aziende.

I rischi si possono suddividere in cinque
categorie, da molto basso a molto ele
vato. La posizione nella matrice di rischio
è determinata dalla probabilità del verifi
carsi di un rischio e del suo impatto
sull’organizzazione.

6

Molto elevata
3
8

I nostri rischi vengono classificati sulla
base dei quattro indici della Responsabilità
Sociale d'Impresa e sono di natura operativa,
strategica, sociale e finanziaria. I rischi
seguenti sono in posizione molto elevata
nella matrice di rischio. Effettuiamo un
monitoraggio attivo.

7

Elevata

Impatto sulla nostra organizzazione
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SAFETY GUARD

4

2

Media
1
9

Bassa
5

Molto bassa

Bassa

Media

Probabilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rischio operativo: condizioni lavorative
Rischio di strategia: tendenze di mercato
Rischio sociale: sicurezza alimentare
Rischio finanziario: richiami
Rischio di strategia: innovazione
Rischio operativo: patologie animali
Rischio sociale: impiego di antibiotici
Rischio sociale: clima ed energia
Rischio operativo: materie prime

Elevata

Molto elevata

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

SICUREZZA ALIMENTARE

BENESSERE DEGLI ANIMALI

AMBIENTE ED ECOLOGIA

1. Condizioni di lavoro - Rischio
operativo

3. Sicurezza alimentare - Rischio
sociale

6. Patologie animali - Rischio
operativo

8. Clima ed energia - Rischio sociale

Molti nostri collaboratori eseguono
un lavoro fisicamente pesante. Le loro
mansioni comportano il sollevamento di
pesi e l'utilizzo di macchinari e attrezzi
potenzialmente pericolosi. Tali mansioni
comportano dei rischi, come incidenti
e disagi fisici. Inoltre, le nostre aziende
hanno del personale interinale con
provenienza linguistica diversa. Ciò
può ostacolare la comunicazione fra
i collaboratori nelle nostre aziende di
produzione.

I nostri prodotti devono essere di
qualità indiscussa. Gli incidenti legati
alla produzione alimentare, anche se
non coinvolgono direttamente le nostre
aziende, compromettono la fiducia dei
consumatori.

La salute degli animali è importante.
Lavoriamo con gli animali, e il rischio di
diffusione di patologie infettive è sempre
presente. Le patologie animali gravi,
come l'afta epizootica e la BSE, hanno
un effetto destabilizzante sul settore
zootecnico.

Come viene gestita questa situazione?
Il VanDrie Group è costantemente
impegnato per il miglioramento delle
condizioni lavorative e per una maggiore
consapevolezza dei dipendenti. Questo
approccio include fra l'altro i seguenti
provvedimenti:

	con le agenzie interinali si prendono
ulteriori accordi sulle condizioni
lavorative, sull’insegnamento delle
lingue e su sedi certificate;

	i collaboratori seguono una formazione
continua nell'ambito della sicurezza
(alimentare), della microbiologia,
del benessere degli animali e della
sicurezza sul lavoro;

	si cercano attivamente collaborazioni
con gli enti di formazione. Ad esempio,
in collaborazione con la scuola
professionale SVO Food, forniamo
dei corsi sul benessere degli animali,
la conoscenza della carne e gestione
ai nostri collaboratori.

2. Tendenze di mercato - Rischi di
strategia

Come viene gestita questa situazione?
Il VanDrie Group attua la seguente
politica:

	le nostre aziende hanno implementato
il sistema di qualità Safety Guard;

	le nostre sedi di produzione sono
protette ed investiamo continuamente
nel miglioramento dei nostri processi;

	collaboriamo da vicino con gli enti
governativi e di controllo in questo
ambito.

4. Richiami - Rischio finanziario
Un richiamo comporta notevoli costi
e mette sotto pressione i rapporti
commerciali con i clienti. Anche gli altri
stakeholder possono perdere la fiducia in
caso di richiamo. Questo rischio aumenta
poiché gli acquirenti adottano diversi
standard di sicurezza.
Come viene gestita questa situazione?
Un richiamo può essere effettuato in
modo pro-attivo o reattivo quando un
prodotto non soddisfa gli standard di
sicurezza o vi è il sospetto che non li
soddisfi. Nel nostro sistema Safety Guard
abbiamo introdotto un dettagliato proto
collo sull'attuazione dei richiami, che viene
periodicamente sottoposto a verifiche
nella pratica.

Le nostre aziende operano in un
mercato mondiale dinamico. Gli sviluppi
economici e geopolitici mondiali possono
ostacolare le vendite e, talvolta, causano
la chiusura dei mercati. I prezzi delle
materie prime oscillano a causa della
turbolenza del mercato.

5. Innovazione - Rischio di strategia

Come viene gestita questa situazione?
Il VanDrie Group tiene sotto stretto
controllo gli eventi e i prezzi delle
materie prime a livello mondiale.
Conosciamo bene il mercato globale
e abbiamo costruito relazioni positive
e durature in tutto il mondo. Con la
nostra organizzazione di acquisti Van
Drie Ingredients riusciamo a rispondere
adeguatamente a tutti gli sviluppi.
Traendo profitto dal sistema di domanda
e offerta siamo in grado di acquistare le
materie prime al prezzo più vantaggioso.

Come viene gestita questa situazione?
Il VanDrie Group dispone di un proprio
dipartimento di Ricerca e Sviluppo.
Questo team ci permette di essere sempre
aggiornati sui nuovi sviluppi e sulle nuove
opportunità. Tramite i nostri dipartimenti
di ricerca e mediante la collaborazione con
università e centri di studio continuiamo
a investire nella forza innovativa della
nostra azienda.

Rimanere all'avanguardia nella sicurezza
degli alimenti e dei mangimi richiede
innovazione, sviluppo e investimenti.
Un impegno insufficiente comporterebbe
una retrocessione diretta della nostra
azienda dall'attuale posizione di mercato.

Come viene gestita questa situazione?
La tracciabilità in tutti gli stadi del
trasporto è di fondamentale importanza in
caso di manifestazione o di constatazione
di una patologia animale contagiosa. Per
questo tracciamo tutti i vitelli importati
durante il loro trasporto tramite il Sistema
di Garanzia di Tracciabilità dei Vitelli
da Carne SKV (GTSKV). Se risulta che
in determinate aree geografiche sono
presenti rischi di patologie animali,
adottiamo delle norme di canalizzazione
o sospendiamo le importazioni. Nelle
nostre stalle ci prendiamo cura dell’igiene
e ci impegniamo per ridurre al minimo
la diffusione dei ceppi patologici.

7. Uso di antibiotici - Rischio sociale
L’uso degli antibiotici richiede attenzione.
Una forte pressione sociale opera a favore
di una ulteriore riduzione. Allo stesso
tempo, è importante garantire la salute
dei vitelli e di conseguenza il benessere
degli animali.
Come viene gestita questa situazione?
In collaborazione con il settore e con gli
enti di ricerca operiamo concretamente
per il rafforzamento della salute degli
animali e la riduzione dell’uso di anti
biotici. Ci concentriamo su un’ulteriore
riduzione presso le aziende che fanno
un uso elevato di antibiotici.

La produzione di carne di vitello,
mangimi per vitelli e pelli di vitello porta
con se emissioni di carbonio elevate.
Sono stati definiti obiettivi per il clima
a livello nazionale e internazionale,
in cui la riduzione dei gas serra ha un
ruolo centrale. La società e il governo
si attendono che il settore di produzione
della carne si assuma le proprie respon
sabilità in questo contesto. Per contribuire
in misura rilevante a conseguire gli
obiettivi per il clima, Il VanDrie Group
deve adottare dei provvedimenti in tutta
la filiera di produzione.
Come viene gestita questa situazione?
Le aziende di produzione dei mangimi
e i macelli olandesi si attengono agli
Accordi Pluriennali sull’Energia (MJA-3).
Questi accordi sono stati raggiunti fra il
governo olandese, le aziende e gli enti.
Fra i loro obiettivi, le aziende hanno
introdotto la riduzione del consumo
energetico, e adottano opportune misure
per una maggiore efficienza del processo
di produzione e dei servizi. Tutto questo
è formulato in un Piano di Efficienza
Energetica (EEP), che include:

	l’uso di attrezzature con un minore
consumo energetico, come motori
elettrici ad alto rendimento;

	la sostituzione dei miscelatori;
	la riduzione delle perdite di aria
compressa;

	il recupero dell'energia termica;
	l’utilizzo di un’illuminazione più
efficiente e la riduzione delle distanze
di trasporto.
Ogni anno, lo stato e l'avanzamento
sono oggetto di un rapporto per il
governo.

9. Materie prime - Rischio operativo
Le materie prime scarseggiano e devono
essere utilizzate nel modo più efficiente
possibile. Osserviamo che un numero
crescente di materie prime che utilizziamo
per la produzione di mangimi per vitelli
viene utilizzato anche per gli alimenti
destinati alle persone. Dobbiamo quindi
cercare delle alternative.
Come viene gestita questa situazione?
Il nostro dipartimento di Ricerca e
Sviluppo sta svolgendo delle ricerche
sulle nuove materie prime che possono
essere utilizzate nei mangimi per i vitelli.
In questo modo possiamo trovare sempre
delle alternative. Inoltre, le nostre aziende
investono in energia verde e cercano
delle possibilità per incrementare i
processi circolari.
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Analisi SWOT
La seguente analisi SWOT identifica i fattori interni ed esterni che hanno un impatto
sul VanDrie Group, e riassume i rischi e le opportunità per il gruppo.

	 Gli standard più elevati

	 Elevato impatto

	 Apertura di nuovi

	 Patologie animali

nel settore della sicurezza
alimentare (Safety Guard)

sull’ambiente

mercati di vendita

Impiego di antibiotici

	 Utilizzo di personale

	 Elevata domanda

	 Gestione integrale della

interinale

Violazione della sicurezza

filiera di produzione

	 Rischi di incidenti e

mondiale di proteine
animali

	 Massima valorizzazione

di disagi fisici

	 Investimento continuo

del vitello

	 Richiami dei prodotti

	 Partnership e

che non soddisfano
le norme di sicurezza

nella ricerca e
nell’innovazione

collaborazioni a lungo
termine

	 Forte dipendenza dal

	 Fornitura di prodotti su

mercato mondiale

	 Ampliamento e/o
differenziazione
dell'assortimento

(alimentare)

Scarsa disponibilità di
materie prime

Reputazione del settore
Personale non sufficiente
mente qualificato

	 Comunicazione

misura in tutto il mondo

	 Dialogo con gli

trasparente

stakeholder

	 Incremento della

	 Concentrazione sulla

circolarità

capacità innovativa

	 Utilizzo di materie

P

	 Organizzazione con

prime alternative
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“VALUTIAMO IL RAPPORTO
TRA I NOSTRI PUNTI DEBOLI
E PUNTI DI FORZA E LE
OPPORTUNITÀ E LE MINACCE
ESTERNE.”

LE NOSTRE
ATTIVITÀ
NEL 2018
Riteniamo importante fare vedere cosa abbiamo fatto nel 2018. Nei
prossimi capitoli, intitolati secondo i nostri quattro indici (la nostra
organizzazione, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali,
ambiente ed ecologia), sono illustrate le nostre attività nell’ambito
della nostra Responsabilità Sociale d'Impresa.
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LA SOCIETÀ

ATTIVITÀ

OBIETTIVI DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA
LAVORO EQUO
E CRESCITA
ECONOMICA

OBIETTIVO DEL
VANDRIE GROUP

P

Favorire una crescita
economica costante,
inclusiva e sostenibile,
occupazioni a tempo
pieno e produttive
e lavoro degno per tutti.

RILEVANZA PER IL VANDRIE GROUP
Intendiamo migliorare la nostra produttività
economica focalizzandoci sugli sviluppi tecnologici
e l'innovazione. Tuteliamo i diritti dei nostri
collaboratori e adottiamo le misure necessarie
a garantire un ambiente di lavoro sicuro.

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2019

RISULTATI MISURABILI

RISCHI IDENTIFICATI

STATO

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI
Garantire schemi di
consumo e produzione
responsabili.
OBIETTIVO DEL
VANDRIE GROUP

RILEVANZA PER IL VANDRIE GROUP
Vogliamo essere certi di lavorare in un sistema di
produzione alimentare sostenibile. Implementiamo
pratiche elastiche per mantenere a livello la nostra
produttività e produzione, nel rispetto dell'ambiente
e del clima.

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2019

RISULTATI MISURABILI

RISCHI IDENTIFICATI

STATO

Ridurre
l'assenteismo per
malattia al 4,5%

2016
5,8%

2017
6,2%

2018
5,7%

Effettuazione di
visite mediche
preventive presso
diverse aziende

Condizioni di lavoro

•

Portare a 0
i richiami

2016
2 richiami

2017
2 richiami

2018
2 richiami

Valutazione del
sistema di richiamo,
esecuzione di
verifiche interne

Richiami, sicurezza
alimentare

•

Aprire nuovi
mercati per
garantire
le vendite

2016
USA,
Canada

2017
Cile,
Thailandia,
Taiwan

2018
Cina,
Vietnam

Corea del Sud,
Brasile, Messico

Tendenze di mercato

•

Uso responsabile
degli antibiotici

2016
56,8% di
riduzione
rispetto
al 2007

2017
58% di
riduzione
rispetto
al 2007

2018
58% di
riduzione
rispetto
al 2007

Ulteriore impegno
nella riduzione
tramite la lotta
alla BVD e alla IBR,
strumento di apprendimento Eveal,
KalfVolgSysteem

Impiego di antibiotici

•
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PARTNERSHIP
PER CONSEGUIRE
GLI OBIETTIVI
Rafforzare i mezzi
di implementazione e
rivitalizzare la partnership
mondiale per uno sviluppo
sostenibile.
OBIETTIVO DEL
VANDRIE GROUP
Aumento del
contributo alla
ricerca

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2019

RISULTATI MISURABILI
2016
Parteci
pazione
a 7 PPP

2017
Parteci
pazione
a 3 PPP

RILEVANZA PER IL VANDRIE GROUP
Prendiamo parte a diverse collaborazioni e stimoliamo
la società a collaborare con la nostra organizzazione.
In questo modo condividiamo le conoscenze al fine
di raggiungere altri obiettivi.

2018
Parteci
pazione
a 3 PPP

Costruzione di una
stalla di ricerca e
monitoraggio a
Uddel

RISCHI IDENTIFICATI
Innovazione

STATO

•

AZIONE PER
IL CLIMA
Intraprendere azioni
urgenti per combattere
i cambiamenti climatici
ed il loro impatto.
OBIETTIVO DEL
VANDRIE GROUP
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RILEVANZA PER IL VANDRIE GROUP
Adottiamo misure specifiche per ridurre il consumo
energetico a livello di ogni stadio della nostra filiera
produttiva. Rendiamo i nostri collaboratori e partner
consapevoli delle azioni necessarie.

RISULTATI MISURABILI

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2019

Riduzione del 49%
delle emissioni di
gas serra nei Paesi
Bassi nel 2030

Le aziende hanno inserito nei loro
obiettivi aziendali la riduzione del
consumo energetico e vi lavorano
attivamente

Ottemperanza agli
accordi sull'energia
fra le aziende e il
governo (MJA-3)

Clima ed energia

•

Aumento della
consapevolezza
interna

Piano sviluppato per
il miglioramento della
comunicazione interna

Informazione attiva
e coinvolgimento
dei dipendenti negli
obiettivi per il clima

Clima ed energia

•

RISCHI IDENTIFICATI

STATO

strategia funziona bene
• LaStrategia
• La strategiain evoluzione
deve essere corretta
•
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LA SOCIETÀ

ATTIVITÀ

LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE
Vogliamo che i nostri collaboratori si sentano a casa propria
nell'organizzazione. Vogliamo condividere su larga scala i nostri
valori familiari. Riteniamo importante avere un impatto sociale come
azienda: nella nostra filiera, nei paesi in cui operiamo e nei confronti
dei nostri stakeholder.

OBIETTIVI DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE D'IMPRESA
DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
•		Assenze per malattia inferiori al 4,5%
•		Apertura di nuovi mercati per garantire le vendite
•		Migliorare la consapevolezza interna in merito alla riduzione
dell'impatto ed i cambiamenti climatici

(protezione dalle esplosioni) e la sicurezza
dei nostri dipendenti, nel 2018 abbiamo
introdotto in modo sistematico nelle nostre
sedi olandesi di produzione di alimenti per
animali le procedure previste dalla norma ISO
45001. La norma ISO 45001 rappresenta il
sistema gestionale per lavorare nel rispetto
della salute e della sicurezza. Esso si basa
sull’inventariazione e la valutazione dei rischi
(RI&E) nell’ambiente lavorativo, su indagini
approfondite e su verifiche interne ed
esterne della sicurezza. Queste procedure
ci permettono di comprendere le possibilità
di miglioramento e di garantire la sicurezza
all’interno delle nostre organizzazioni.

DILEMMA
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“IL NOSTRO IMPEGNO È VOLTO
A CREARE UN MERCATO
OMOGENEO PER GLI ALLEVAMENTI
DI VITELLI IN EUROPA.”
Gestione e politica
La salute dei nostri collaboratori ha
un’importanza fondamentale. Per questo le
nostre aziende offrono periodicamente ai
dipendenti la possibilità di sottoporsi a visite
mediche preventive per verificare l’idoneità
fisica e psicologica. I dipendenti possono
partecipare volontariamente. A seguito delle
visite mediche preventive, nel 2018 Navobi
ha sviluppato un’approfondita strategia
sullo stile di vita. In collaborazione con un
lifestyle coach vengono offerti ai dipendenti
vari workshop sull'alimentazione, l'esercizio
fisico e l'equilibrio fra il lavoro e la vita privata.
Inoltre, è stato avviato un Boot Camp di
due settimane nel terreno aziendale. Sugli
schermi informativi dell'azienda vengono
forniti regolarmente consigli per uno stile di
vita sano, e alla mensa aziendale la frutta è

disponibile gratuitamente. Nel 2019, Navobi
si concentra sulla salute mentale. Nel 2018
abbiamo avviato un piano di approccio per
sensibilizzare i dipendenti nei confronti della
nostra politica per la Responsabilità Sociale
d’Impresa. Ci auspichiamo ad esempio di
migliorare il supporto in merito alla riduzione
dell'impatto ed i cambiamenti climatici. Nel
2019 abbiamo iniziato a sviluppare strumenti
di comunicazione da utilizzare a questo scopo.
A maggio del 2018 è entrato in vigore
il regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati (GDPR), che stabilisce la
normativa sulla privacy, anche per quanto
riguarda i dati personali, che deteniamo
in particolare nei dipartimenti delle risorse
umane. Il 2018 è stato un anno importante
per conformarci a questo regolamento.

Sempre nel 2018, si è parlato molto della
revisione della politica europea comune per
l'agricoltura. La politica attuale rimarrà in
vigore fino al 2021. Le negoziazioni presso
il Parlamento Europeo e negli Stati Membri
sono in pieno corso. In base alla nuova
politica, gli Stati Membri hanno maggiore
spazio di attuazione. Non conosciamo ancora
le conseguenze per il sostegno finanziario
che riceveranno i nostri allevatori in Olanda,
Belgio, Francia e Italia. Nel 2018 abbiamo
seguito da vicino gli sviluppi, e continueremo
a farlo nei prossimi anni. Il nostro impegno
è creare un mercato omogeneo per gli
allevamenti di vitelli in Europa.
Poiché la sicurezza avrà un ruolo sempre
più importante, ad esempio per quanto
riguarda la protezione degli incendi, l’ATEX

Gli anni scorsi è aumentato il consumo
di acqua e di energia nei macelli. Abbiamo inoltre aumentato la produzione
dei beni di consumo e siamo in grado
di trasformare in modo più efficiente
i sottoprodotti, come i piedi di vitello.
Questo ci permette di soddisfare meglio
le esigenze dei clienti. Abbiamo inoltre
migliorato la gestione del clima nei macelli,
con un effetto positivo sulle condizioni
batteriologiche e lavorative durante la
produzione.
Abbiamo una grande responsabilità per
quanto riguarda la sicurezza alimentare
e il benessere dei nostri dipendenti che,
al momento, non sono ancora compatibili
con un consumo sostenibile di acqua e
di energia nei macelli. Per questo scegliamo consapevolmente di introdurre dei
miglioramenti nei nostri macelli, anche
se questo comporta un aumento dei
consumi di acqua e di energia. Allo stesso
tempo, indaghiamo sul modo in cui
possiamo ottenere un migliore equilibrio
in questo campo.

Strategia aziendale e altre
forme di creazione di valore
Ci prefiggiamo di mantenere il più possibile
inalterate le vendite, per questo ci orientiamo
strategicamente verso l’apertura di nuovi
mercati.
Nel 2018 si è aperta la strada per la vendita
della carne di vitello olandese in Cina e in
Vietnam. In India siamo penetrati nel mercato
dei mangimi in polvere. Con questo, abbiamo
esteso le nostre possibilità di commercializzazione dei nostri prodotti in Asia.
Nel 2018 il VanDrie Group ha acquisito
un interesse di maggioranza
nei macelli bovini Ameco ad
Apeldoorn. I clienti chiedono sempre
più spesso prodotti di lusso, sia a base di
carne di manzo, sia a base di vitello. Grazie
a questa collaborazione, Ameco e il VanDrie
Group possono soddisfare meglio le esigenze
dei clienti nel segmento delle carni di lusso.
A questo scopo, Ameco può avvalersi della
struttura di vendita globale del VanDrie
Group in Europa e fuori. Dal 2017, Ameco
ha sede in Apeldoorn, in uno stabilimento
nuovissimo, e realizza un fatturato annuo di
circa 90 milioni di euro. La capacità tecnica è
di 2.500 manzi alla settimana. Ameco macella
prevalentemente manzi olandesi provenienti
dagli allevamenti di animali da latte.
Nel 2018 abbiamo inoltre acquistato la
totalità dell’azienda italiana Serum, dopo
avere acquisito un interesse di maggioranza
l’anno precedente. Serum prepara vari
prodotti lattiero-caseari, fra cui il concentrato
di siero del latte (WPC), una proteina solubile
altamente concentrata che viene utilizzata
come ingrediente per mangimi e alimenti.
Il siero è un sottoprodotto che si ottiene
durante la preparazione del formaggio.
Ci impegniamo per una comunicazione
adeguata sulla produzione della carne di
vitello. Per questo nel 2018, in collaborazione
con l’organizzazione olandese di settore COV,
abbiamo avviato una campagna triennale di
comunicazione negli Stati Uniti, in Canada e
in Giappone, che prende il nome di Trusted
Veal from Europe: A Trusted Tradition.

L’obiettivo è informare i consumatori e gli
chef sulle caratteristiche della carne di vitello
e su come cucinarla. Nel 2019 avvieremo una
campagna analoga in collaborazione con le
organizzazioni professionali e di settore in
Olanda, Italia, Francia e Belgio.

Collaborazioni e certificazioni
Il VanDrie Group attribuisce grande impor
tanza ad una buona collaborazione con i
propri partner. Vogliamo essere sempre al
corrente di quello che succede all'interno della
filiera, per poter intervenire tempestivamente
al fine di ridurre eventuali rischi. Nel 2018
siamo diventati membri di AgriNL, una rete di
grandi aziende agricole olandesi, che intende
aderire alla transizione (inter)nazionale per
l'energia, il clima e la salute. Con il piano di
azione Visie 2030, AgriNL si prefigge di far sì
che, entro il 2030, il settore agrario olandese
sia il più ecologico, sano e apprezzato al
mondo.
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Inoltre, nel 2018 abbiamo collaborato con
un gruppo eterogeneo di organizzazioni
(inter)nazionali, come l'International
Meat Secretariat (IMS), Meat Importers
Council of America (MICA), European
Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC),
European Livestock and Meat Trades
Union (UECBV) e Global Roundtable for
Sustainable Beef (GRSB). Nei Paesi Bassi
collaboriamo da vicino con l’Organizzazione
Centrale del Settore delle Carni (Centrale
Organisatie voor de Vleessector, COV),
l’Associazione per la Garanzia di Qualità
del Settore della Carne di Vitello (Stichting
Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector,
SKV), l’Associazione di Settore per i Vitelli
(Stichting Brancheorganisatie Kalversector,
SBK), l’Associazione Olandese dell'Industria
dei Mangimi (Nederlandse Vereniging
Diervoederindustrie, Nevedi) e la Protezione
Animali. In Francia, le aziende collaborano
nell’ambito dell’organizzazione di settore
Interbev Veau. In Belgio il VanDrie Group
collabora con il Centro Fiammingo per il
Marketing dei Prodotti Agricoli e Ittici (Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmaketing,
VLAM), l'Associazione Belga di Settore per la
Carne di Vitello (Beroepsvereninging voor de
Belgische Kalfvleessector, BVK), l'Associazione
Belga di Settore degli Allevatori di Vitelli
(Vakvereniging voor Belgische kalverhouder,
VBK) e l'SGS (un’agenzia specializzata
nell’ispezione, nel controllo, nell'analisi e
nella certificazione). In Italia collaboriamo
con l’organizzazione di settore Assocarni.

TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE
Nelle nostre aziende stimoliamo lo
sviluppo della conoscenza e l’innovazione.
Nel 2018 abbiamo dato spazio a varie
ricerche a scopo promozionale e finalizzate
a tesi di laurea, e abbiamo anche creato
dei posti per stagisti e praticanti. Sempre
nel 2018, il nostro dipartimento di Ricerca
e Sviluppo ha svolto ricerche in vari stadi
della nostra filiera. Al momento, oltre
alle nostre ricerche interne, collaboriamo
anche ad alcune ricerche che vedono
coinvolti il mondo pubblico e privato.
Portiamo avanti le nostre ricerche insieme
agli stakeholder, come università, istituti
di ricerca e altre aziende. Nel 2018 sono
state svolte le seguenti ricerche: Vitelli
Sani e Vitali in allevamenti sostenibili,
Salmonellosi, Food4Life e Valorizzazione
dello Stallatico al Livello Successivo.
Garantiamo la qualità nella nostra filiera
tramite Labora, il laboratorio indipendente
del VanDrie Group. Labora è certificato
ISO 17025; ciò significa che il suo sistema
di qualità è perfettamente adeguato
dal punto di vista sia amministrativo sia
tecnico. Le nostre aziende di produzione
di mangimi, le aziende di macellazione e
terzi fanno uso dei servizi di Labora.

Supporto alle vendite presso
ESA / Peter’s Farm
Lavora per il VanDrie Group
da 21 anni

“La nostra carne di
vitello è totalmente
tracciabile fino al
macello grazie al codice
dell'allevamento o al
QR sulla confezione,
e collaboriamo con
allevatori appassionati
che si occupano con
impegno del benessere
degli animali.” La
qualità si sente subito.”

UITKLAP

Andrea Zarantonello
Shift supervisor presso Zoogamma
Lavora per il VanDrie Group
da 4 anni

“Sono orgoglioso
dell’elevata qualità
dei prodotti che
escono dal nostro
stabilimento.”

I NOSTRI
COLLABORATORI
LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

Mariëlle Hof

Iskander van der Meulen

Erwin Kerkhof-Jonkman

Analista microbiologica
presso Labora
Lavora per il VanDrie Group
da 3 anni

Trader presso Melkweg
Lavora per il VanDrie Group
da 7 anni

Specialista dei vitelli presso
Alpuro Breeding
Lavora per il VanDrie Group
da 16 anni

“Nel nostro reparto
vengono effettuate
analisi microbiologiche
delle materie prime,
del latte in polvere per
vitelli, dei mangimi
grezzi e della carne
di vitello. Ciascuno
fa la CERTIFICAZIONE
sua parte, e ciò
contribuisce a creare
un’atmosfera positiva
nel laboratorio.
Ne sono molto
orgogliosa.”

LABORA

SOLIDO
SISTEMA DI
GESTIONE
GESTIONE COMPLETA
DEI PROCESSI
RISULTATI
TECNICI LEGALMENTE VALIDI

“Traggo grande
soddisfazione
dal costruire e
mantenere buone
relazioni e dal
rapporto personale
regolare con i nostri
partner, come
fornitori, clienti
e altre realtà sul
mercato. Questa è la
nostra linfa vitale.”

“Creiamo un
importante ponte
fra l’allevatore
e l’allevamento
di vitelli, con
una maggiore
comprensione e
meno pregiudizi.”

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

Hans Verkoeijen
Amministratore di sistema
di rete presso Schils
Lavora per il VanDrie Group
da 21 anni

UITKLAP

“I momenti migliori
li vivo quando posso
aiutare qualcuno
a svolgere il
proprio lavoro
inventandomi delle
soluzioni intelligenti.”

Bert van Middendorp

Marco Versmissen

Aniko Kover

Allevatore di vitelli presso Van Drie bv

Trasportatore presso Van Drie bv
Lavora per il VanDrie Group
da 2,5 anni

Operatrice presso il macello Ekro
Lavora per il VanDrie Group
da 3 anni

“Il momento migliore
della giornata
dipende dall'età
degli animali: da un
vitello che ti lecca
la mano a un gruppo
di animali che
dormono soddisfatti
nella stalla.”

“Il bello del mio
lavoro è avere a che
fare con gli animali.”

“La sicurezza dei
prodotti alimentari
è l’aspetto più
importante.”

Desiree Kamperman

Džordana Šapranauskienė

Gábor Yuhász

Mickaël Melois

Operatrice nel Magazzino
Coolstore presso T. Boer & zn
Lavora per il VanDrie Group
da 10 anni

Operatrice del catering presso Ekro
Lavora per il VanDrie Group
da 5 anni

Operatore generico presso
T. Boer & zn
Lavora per il VanDrie Group
da 15 anni

Direttore di Tendriade
Lavora per il VanDrie Group
da 20 anni

“Sono fiero del
fatto che lavoriamo
in modo pulito
e responsabile.”

“L’igiene e la qualità
sono gli aspetti
principali nel mio
lavoro. Ogni giorno
ricordo al mio team
l’importanza di
rispettare le regole
e allo stesso tempo
per assicurare
la qualità dei
prodotti.”

“Da noi la
tracciabilità è al
primo posto.”

“Insieme al mio team,
faccio in modo che
la mensa aziendale
sia disponibile a
tutti e che l’offerta
sia composta da
alimenti vari, freschi
e gustosi. Lavoro con
passione e rispetto per
i colleghi e per tutti i
visitatori della nostra
mensa aziendale.”

VANDRIE GROUP

UITKLAP

Marius Florea
Addetto alla produzione presso ESA
Lavora per il VanDrie Group
da 2 anni

LINEA DIRETTA CON...
AART JACOBI

Supporto alle vendite presso
ESA / Peter’s Farm
Lavora per il VanDrie Group
da 21 anni

Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Giappone

I NOSTRI
COLLABORATORI
Qual è l’opinione dei giapponesi
riguardo alle aziende e ai prodotti
olandesi?

“In Giappone, i Paesi Bassi hanno un’immagine
totalmente positiva. I nostri prodotti sono
considerati di alta qualità, affidabili e sicuri.
Ritengo che la visita del primo ministro Shinzo
Abe nei Paesi Bassi nel 2015 abbia dato un
importante contributo.”

In quale misura la Responsabilità Sociale
d’Impresa ha importanza in Giappone?
Quali differenze ritiene che vi siano
rispetto ai Paesi Bassi?

P
38

Donatas Struckinskas

Mariëlle Hof

Iskander van der Meulen

Addetto alla produzione
presso Oukro
Lavora per il VanDrie Group
da 3 anni

Analista microbiologica
presso Labora
Lavora per il VanDrie Group
da 3 anni

Trader presso Melkweg
Lavora per il VanDrie Group
da 7 anni

“Lavorare presso
il VanDrie Group
significa per me fare
parte di un'azienda
moderna e di un team
basato sulla fiducia e
sulla responsabilità.
In questa funzione
possono crescere e
perfezionare le mie
competenze.”

“Nel nostro reparto
vengono effettuate
analisi microbiologiche
delle materie prime,
del latte in polvere per
vitelli, dei mangimi
grezzi e della carne
di vitello. Ciascuno
fa la sua parte, e ciò
contribuisce a creare
un’atmosfera positiva
nel laboratorio.
Ne sono molto
orgogliosa.”

ATTIVITÀ

Yolanda Schotpoort

“La nostra carne di
vitello è totalmente
tracciabile fino al
macello grazie al codice
dell'allevamento o al
QR sulla confezione,
e collaboriamo con
allevatori appassionati
che si occupano con
impegno del benessere
degli animali.” La
qualità si sente subito.”

“Ho trovato il mio
posto presso il
VanDrie Group.
Mi sento apprezzato
e stimolato a
migliorare.”

LA SOCIETÀ

“Confido che
nei prossimi tre
“Traggo grande
anni
riusciremo
soddisfazione
addal
aumentare
costruire e
mantenere
dal 10 albuone
20%
e dal
le relazioni
esportazioni
rapporto personale
in Giappone,
regolare con i nostri
un partner,
paesecome
che
fornitori,
clienti
offre
buone
e altre realtà sul
opportunità
al
mercato. Questa è la
VanDrie
Group.”
nostra
linfa vitale.”

“Penso che per i giapponesi la sicurezza
alimentare sia l'aspetto più importante,
seguito dalla trasparenza e dalla tracciabilità.
Un'azienda che desidera esportare in Giappone deve soddisfare requisiti molto più severi
rispetto ad altri paesi del mondo. Contrariamente a quanto avviene nei Paesi Bassi, in
Giappone il benessere degli animali non è un
aspetto rilevante. Il governo è consapevole
del fatto che si tratta di una tendenza internazionale e ha introdotto leggi e regolamenti
che le aziende sono tenute a rispettare, ma
per il pubblico non è così. La sostenibilità,
invece, è un argomento sentito. Per le materie prime, il Giappone dipende dalle importazioni, quindi è molto importante avere un
approccio efficiente. Il paese è quindi molto
forte dal punto di vista del riciclaggio e della
prevenzione degli sprechi alimentari.”

Uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile cui contribuisce il VanDrie Group
è il punto numero 8, "Lavoro equo e
crescita economica". Quali sono le
opportunità del VanDrie Group in Asia
per un maggiore impatto rispetto a
questo obiettivo di sviluppo sostenibile?
E in che modo può contribuire l'accordo
commerciale dell’UE con il Giappone?
“L’accordo commerciale offre all’Olanda
delle opportunità per aumentare le esportazioni nel settore agricolo. La superficie del
Giappone è pari a quella della California, ma
è inabitabile per il 70% a causa delle catene
montuose alte e ripide. Dal punto di vista
alimentare, il paese non è affatto autonomo,
e dipende in larga misura dalle importazioni
dall'estero. Confido che nei prossimi tre anni

riusciremo ad aumentare dal 10 al 20% le
esportazioni in Giappone, un paese che offre
buone opportunità al VanDrie Group.”

A Per questo è fondamentale tenere conto
delle norme locali. Nel corso di una visita
a Eimu Watari, uno stabilimento sociale
protetto per la trasformazione delle lingue
di vitello di Ekro, situato nella regione di
Sendai, ho constatato che il VanDrie Group
è in grado di essere presente sul mercato. In
questo stabilimento, gli operatori giapponesi
con un handicap fisico o mentale puliscono le
lingue di vitello e le tagliano a fettine per fornirle ai ristoranti locali. Con questa iniziativa,
il VanDrie Group dimostra di essere un'azienda integrata nella comunità e che si assume
la responsabilità delle persone.”

I giapponesi apprezzano i prodotti
di carne di vitello?
“In Giappone, la carne di vitello è un prodotto
relativamente sconosciuto. Penso che i motivi
siano due. Contrariamente ai Paesi Bassi,
il Giappone non ha una cultura dei prodotti
lattiero-caseari, e di conseguenza non vi
è una disponibilità costante di carne di vitello.
I giapponesi, inoltre, apprezzano molto la
carne di manzo grassa Wagyu, utilizzata
ad esempio per il Teppanyaki. Tuttavia sono
sempre curiosi e in cerca di nuovi prodotti e
nuove esperienze. Il Giappone è un paese che
sperimenta molto dal punto di vista culinario.
Il piatto a base di vitello più conosciuto è il
fond de veau, un brodo di carne di vitello.”

Qual è il Suo consiglio al
VanDrie Group per quanto riguarda
il mercato giapponese?
“Il VanDrie Group padroneggia perfettamente
gli aspetti di sicurezza e qualità. Non resta
quindi che commercializzare ancora meglio in
Giappone la carne di vitello, per trovare ricette
e preparazioni più aderenti ai gusti alimentari
dei consumatori giapponesi. A questo scopo
occorrono creatività e buoni contatti con i
ristoranti e gli chef locali. In questo paese vi
è molto apprezzamento e interesse per il cibo.
Il VanDrie Group potrebbe trarre vantaggio
dalla curiosità dei giapponesi, mettendo in
evidenza l'esclusività, il valore nutrizionale
e l’origine del prodotto.”
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VANDRIE GROUP

LA SOCIETÀ

ATTIVITÀ

SICUREZZA ALIMENTARE
La nostra prima responsabilità è quella di produrre mangimi (per vitelli)
e prodotti a base di carne di vitello affidabili e responsabili. Lavoriamo
secondo i massimi standard.

GLI OBIETTIVI DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE D'IMPRESA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
•		Un maggiore impegno nella ricerca (collaborazione tra
pubblico e privato) e nello sviluppo tecnologico
• 		Nessun richiamo

Sicurezza alimentare e
salute pubblica
P
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La sicurezza e la qualità sono il nostro obiettivo
primario. Nel 2018 abbiamo sottoposto
a prove estensive le nostre procedure di
richiamo. Un recall (azione di richiamo) viene
effettuato quando il mangime per animali o
la carne di vitello non soddisfano le norme
vigenti o i nostri standard di qualità. Il nostro
sistema di qualità Safety Guard riveste un
ruolo di primo piano a questo riguardo. Safety
Guard permette la tracciabilità e rintracciabilità
complete di tutti i nostri prodotti e processi.
L’intera filiera di produzione è intessuta di
controlli di qualità che vengono eseguiti in
modo continuo, sia da servizi di qualità interni,
sia da enti di controllo e certificazione esterni.
Il sistema Safety Guard è approvato dal Lloyd's
Register con il Food Safety Supply Chain
Certificate. Questa norma unica garantisce
una collaborazione ottimale fra le aziende
del VanDrie Group.

Produzione di carne di vitello
affidabile e responsabile.
Il VanDrie Group lavora secondo gli standard
più elevati. Le nostre aziende vengono
controllate ogni giorno dagli enti competenti
nazionali, ad esempio il NVWA in Olanda.
I macelli sono sotto il controllo costante di
veterinari ed autorità. Ciò significa che presso
le nostre aziende sono sempre presenti dei
supervisori. Nei nostri macelli sono inoltre
sempre attive delle videocamere di controllo.
Tutti i vitelli, dopo l'anestesia, vengono
macellati secondo le disposizioni islamiche.
I nostri macelli sono certificati per questo.

La produzione di carne di vitello sicura dal
punto di vista alimentare, tuttavia, non parte
dai macelli, ma dalla produzione di mangimi e
dagli allevamenti. Per questo motivo, in tutta
la filiera adottiamo opportune misure per assicurare la sicurezza degli alimenti e l’integrità
dei prodotti. Si tratta delle misure seguenti:
Utilizziamo esclusivamente mangimi sicuri,
ossia provenienti da aziende certificate
GMP+.
Lavoriamo esclusivamente con allevatori
di vitelli membri certificati del sistema di
qualità Vitaal Kalf.
Non consegniamo vitelli ai macelli
durante i tempi di attesa delle terapie
farmacologiche. Il tempo di attesa è quello
che va dall'ultima somministrazione del
farmaco all’animale fino al momento della
macellazione. Al termine del tempo di
attesa, la concentrazione dei principi attivi
del farmaco deve essere pari a zero, in
modo che la carne di vitello possa essere
considerata sicura.
Pretendiamo che i vitelli vengano
consegnati ai macelli con la pelle pulita per
evitare problemi igienici durante il processo
di macellazione.
Macelliamo solo vitelli che sono stati
controllati dalla Fondazione per la
Garanzia di Qualità del Settore Vitelli
da Carne (Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector) dall'arrivo presso
l'allevamento alla consegna all'azienda di
macellazione. In questo modo possiamo
garantire che i vitelli siano privi di sostanze
non ammesse (fattori di crescita).

Nel 2018 abbiamo iniziato a comunicare sugli
imballaggi dei nostri prodotti le istruzioni
sulla conservazione sicura e la preparazione
della nostra carne di vitello. Per prevenire le
malattie trasmissibili attraverso gli alimenti è
infatti essenziale trasformare, preparare
e conservare il cibo in modo corretto.

DILEMMA
Diverse carni sono confezionate in
vassoi di plastica nera, un materiale
che permette di prolungare la data
di scadenza dei nostri prodotti e che
permette ai consumatori di conservarli
più a lungo e di ridurre gli sprechi
alimentari. La plastica nera, tuttavia,
è difficilmente rilevabile dai sensori
a infrarossi nei centri di riciclaggio.
Stiamo valutando la possibilità di
sostituire i vassoi di plastica con scatole
di cartone. Mentre indaghiamo le diverse
possibilità, per ora abbiamo scelto di
continuare a utilizzare questa plastica.
La nostra missione è produrre carni di
vitello nutrienti, sicure e di alta qualità.
La sicurezza alimentare per noi è una
priorità.

Zoonosi
I vitelli che acquistiamo dall'industria
lattiero-casearia, portano con se vari tipi di
infezioni dall'allevamento dove sono nati.
Una piccola parte delle malattie infettive degli
animali è contagiosa anche per le persone
e viceversa; queste malattie sono dette

zoonosi. La contaminazione da zoonosi può
avvenire tramite l'aria, il contatto diretto con
gli animali o gli alimenti. Negli allevamenti e
nei macelli effettuiamo quindi rigorosi controlli
delle zoonosi, fra cui l’E. coli, la salmonella, lo
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina
e la tigna. Una buona gestione (dell’igiene),
misure cautelari nella somministrazione del
mangime e di protezione generale, sono volte
a prevenire contaminazioni ed epidemie.
Tutti gli operatori a contatto con gli animali
hanno l’obbligo di mantenere un’igiene
personale adeguata, come lavarsi le mani
dopo il contatto con i vitelli e/o lo stallatico
e indossare indumenti da lavoro puliti. Nel
2018 nei nostri macelli abbiamo lavorato per
migliorare la prevenzione e il rilevamento della
zoonosi detta STEC, provocata da un batterio
che può causare disturbi all'apparato digerente
con sintomi che vanno dalla diarrea alla colite
emorragica e alla sindrome emolitico-uremica
(HUS).

Tutela alimentare (Food defense)
La tutela alimentare è la protezione della nostra
filiera di produzione dalla contaminazione
o dai danni volontari ai nostri prodotti o
alla nostra immagine. Per un produttore di
alimenti è essenziale adottare una politica
adeguata di tutela alimentare. Essa è quindi
parte integrante del sistema di qualità Safety
Guard. Nel 2018 abbiamo firmato il Codice
di Comportamento per il Settore delle Carni.
Questo codice è una guida al comportamento
corretto da tenere ai fini dell'integrità dei
prodotti alimentari di origine animale. Un
elemento importante di questa misura è che
i collaboratori possono denunciare eventuali
abusi o mancanze ad una persona di fiducia
o ad un responsabile del benessere animale.

TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE
In collaborazione con il Servizio Sanitario
Veterinario (Gezondheidsdienst voor
Dieren, GD) e con l’Associazione di
Settore della Carne di Vitello (Stichting
Brancheorganisatie Vleeskalversector,
SBK) nel 2018 abbiamo lavorato
per combattere in modo efficace la
salmonellosi clinica. La salmonellosi è
provocata dal batterio della salmonella e
può essere trasmesso alle persone a causa
di una preparazione errata della carne.
L’obiettivo era fornire agli allevatori di
vitelli un parere applicabile nella pratica
che potessero tradurre direttamente in
misure di prevenzione della salmonella
presso le proprie aziende. Per questo
progetto sono stati selezionati venti
allevatori di vitelli che devono combattere
ripetute epidemie di salmonellosi nei
propri allevamenti. In collaborazione
con veterinari sono state identificate le
cause ed è stato adottato un approccio
specifico per ciascuna azienda.

“L’INTERA FILIERA DI
PRODUZIONE È INTESSUTA
DI CONTROLLI DI QUALITÀ.”
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BENESSERE DEGLI ANIMALI

UN VITELLO MANGIA ALL'INCIRCA

Facciamo tutto il possibile per fare crescere i nostri vitelli sani
e robusti. A ogni passo, gli operatori, gli allevatori, i veterinari
e i trasportatori devono chiedersi: 'tratto i vitelli nelmodo giusto?’

275KG
LATTE IN POLVERE PER VITELLI

GLI OBIETTIVI DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
•		Un maggiore impegno nella ricerca (collaborazione tra pubblico
e privato) e nello sviluppo tecnologico
•		Impegno per un impiego responsabile degli antibiotici

Riduzione dell'uso di antibiotici
P
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Constatiamo che l’impegno che abbiamo
assunto da anni per ridurre l’impiego di
antibiotici dà risultati sempre più visibili nelle
statistiche. Nel periodo fra il 2007 e il 2018
abbiamo ottenuto una riduzione del 58%
dell’impiego di antibiotici. La riduzione rispetto
al 2017 è lieve, ma i decessi dei vitelli anche
quest’anno sono significativamente diminuiti.
Un’importante ragione risiede nel fatto che
i vitelli che vengono consegnati alla nostra
filiera dagli allevamenti olandesi di animali
da latte sono sempre più robusti.

DILEMMA
L’uso degli antibiotici influenza la salute
e il benessere degli animali e, come
gli anni scorsi, continua ad essere un
tema importante per i nostri allevamenti
di vitelli. Siamo soggetti a una forte
pressione sociale e siamo molto motivati
ad arrivare ad un’ulteriore riduzione.
Allo stesso tempo, è importante garantire
la salute dei vitelli e di conseguenza il
benessere degli animali. Pertanto non è
possibile escludere totalmente l’impiego
di antibiotici. Dal 2007 attuiamo una
politica attiva per ridurre gli antibiotici.
Nei primi anni abbiamo assistito a un
effetto marcatamente negativo, con un
aumento dei decessi dei vitelli. Grazie a
una collaborazione più intensiva con il
settore degli allevamenti di animali da
latte e allo scambio di conoscenze con
gli allevatori, i decessi negli allevamenti

di vitelli è quasi ritornato al buon livello
precedente al 2007. Per noi è importante
che i nostri allevatori dispongano interna
mente di tutte le conoscenze necessarie;
rimborsiamo quindi i costi che sostengono
per Eveal, un programma di formazione
online per gli allevatori, relativo alla salute
dei vitelli.

Vitelli vitali
Una buona stabulazione, alimentazione
e cura sono determinanti per la
salute ed il benessere dei vitelli.
Le prime settimane di vita dei vitelli
sono cruciali per i processi di crescita
futuri e per la loro salute. Un buon inizio
ha un’influenza importante sulla salute
successiva del vitello in un allevamento.
Per questo acquistiamo esclusivamente vitelli
vivaci dagli allevatori di bestiame da latte.

Questo è segno che i vitelli sono sani,
e significa che hanno assunto sufficiente
colostro nell'azienda lattiero-casearia
e pesano almeno 36 chilogrammi.
I vitelli nascono senza anticorpi e con
difese naturali limitate. Per il vitello è
molto importante ricevere il colostro, il
primo latte prodotto dalla madre dopo
il parto. Il colostro contiene infatti molti
anticorpi (immunoglobuline), ferro e
vitamina A. Inoltre, per prevenire le pato
logie veterinarie è importante assicurare
un’igiene adeguata, ad esempio nelle stalle
e negli abbeveratoi. Uno sviluppo ottimale
delle difese immunitarie contribuisce alla
salute dei vitelli che accogliamo nelle
nostre stalle. Nel 2019 vogliamo migliorare ulteriormente la collaborazione con
il settore lattiero-caseario per migliorare
i risultati nella nostra filiera.

REQUISITI DEI VITELLI ALL'ACQUISTO

MINIMO 14 GIORNI DI ETA'

ANIMALI SANI

MINIMO 36 CHILOGRAMMI DI PESO

275KG

30KG

MUESLI

FIENO TRITATO

Sviluppo delle stalle

Non acquistiamo solo vitelli dalle aziende
lattiero-casearie olandesi, francesi, belghe
e italiane, ma anche di altri paesi europei.
I vitelli devono avere almeno quattordici
giorni e devono essere sani. I vitelli che
provengono dall'estero devono essere dotati
di un certificato di buona salute rilasciato
da un veterinario prima di poter essere
trasportati per lunghe distanze. Nel 2019
svolgeremo nuovamente un’indagine sulle
procedure di trasporto, di carico e scarico dei
vitelli. Questi momenti possono comportare
uno stress, ed è particolarmente importante
muoversi con attenzione e delicatezza.
Per questo stiamo esaminando insieme
ai trasportatori e agli allevatori come
migliorare il modo di lavorare.

DILEMMA
Ci chiedono spesso perché la nostra
filiera di produzione non è strutturata
a un livello ancora più regionale per
promuovere il benessere degli animali
e la sostenibilità. In questo modo, le
distanze di trasporto dei vitelli sarebbero
più brevi, e potremmo acquistare le
materie prime più vicino. Le nostre sedi
di produzione si trovano in Olanda,
Belgio, Germania, Francia e Italia. In
questi paesi sono disponibili conoscenze
e ottime infrastrutture, che ci permettono
di organizzare i nostri processi aziendali
in modo efficiente e sostenibile. Allo
stesso tempo, i nostri mercati di vendita
principali si trovano nei paesi in cui
abbiamo le nostre aziende. Inoltre,
dati i rigorosi requisiti sul benessere
e la sicurezza alimentare in vigore in
questi paesi, possiamo garantire ai nostri
acquirenti una qualità elevata. Per questi
motivi scegliamo di non regionalizzare
la nostra filiera.

Alloggiare correttamente i vitelli è importante.
Il comfort dei vitelli nella stalla, sia quando
sono sdraiati sia quando camminano, ed il
clima all'interno delle stalle sono elementi
che migliorano il benessere dei vitelli. Nei
nostri allevamenti, i vitelli sono stabulati liberi
in gruppi e le stalle sono ventilate e dotate
di sufficiente illuminazione naturale. Nel
2018 il ministro olandese dell’Agricoltura,
del Patrimonio Naturale e della Qualità dei
Prodotti Alimentari (LNV) ha stanziato dei
finanziamenti che gli allevatori di vitelli
possono richiedere per l'installazione di
pavimenti che rispettino il benessere degli
animali e in provvedimenti che riducano
le emissioni di ammoniaca nelle stalle. Le
sovvenzioni per i pavimenti e la riduzione
delle emissioni di ammoniaca ammontano
ad un totale di 15 milioni di euro. Il VanDrie
Group è stato coinvolto attivamente
nell'adozione di questi stanziamenti.

Prevenzione delle
patologie animali
Per tutelare la salute dei nostri vitelli
combattiamo le anemie. Un tasso di
emoglobina troppo basso può causare
problemi di salute nei vitelli, come anemie.

LA SOCIETÀ
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Attraverso le analisi del sangue e la
somministrazione di ferro, manteniamo sotto
controllo il tasso di emoglobina dei vitelli
negli allevamenti. Oltre al latte per vitelli,
somministriamo ai vitelli un mangime ricco
di fibre. Fino all'età di quindici settimane,
il mangime secco ammonta ad almeno 200
grammi al giorno; a partire dalla quindicesima
settimana si passa a 500 grammi al giorno.
Almeno il 10% del foraggio ricco di fibre
è costituito da fieno a fibra lunga. I vitelli
devono masticare a lungo le fibre lunghe;
questo stimola la ruminazione, contribuisce a
favorire un corretto comportamento specifico
ed aiuta a prevenire le anemie.

Trasporto responsabile dei vitelli
Per un trasporto responsabile dei vitelli
dobbiamo tenere conto della qualità del mezzo
di trasporto, dell'esperienza del conducente,
della climatizzazione e del fatto che i vitelli
abbiano la possibilità di bere e sdraiarsi durante
il trasporto. Per questo trasportiamo un grande
numero di vitelli con autocarri climatizzati, una
parte dei quali classificati come Comfort Class.
L’estate del 2018 è stata la più calda degli
ultimi tre secoli. Si è applicato più volte il protocollo sul trasporto degli animali in condizioni climatiche di estrema calura, che stabilisce
che tutti i trasporti di animali nei Paesi Bassi
devono essere effettuati a condizioni rigorose
per garantire il benessere degli animali.
A temperature a partire da 35 °C è vietato
effettuare trasporti nazionali. Occorre adottare dei provvedimenti anche durante i periodi
di caldo con previsione di temperature superiori a 27 °C, per i quattro giorni consecutivi.
In questo caso, gli animali devono essere
trasportati prima. Inoltre, il numero di animali
per carro deve essere inferiore del 10% rispetto al livello di carico consentito dalla legge.

COMFORT CLASS
AUTOCARRO
COMPLETAMENTE
CHIUSO

ILLUMINAZIONE
INTERNA

CLIMATIZZAZIONE
COSTANTE
CONTROLLO
DA PARTE
DELL'AUTISTA
MEDIANTE
VIDEOCAMERA

AMMOR
TIZZAZIONE
MIGLIORE

ACQUA DA BERE
DURANTE IL TRASPORTO
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Benessere nei macelli
Durante il trasporto, negli allevamenti e nei
macelli, esigiamo dai nostri allevatori, fornitori
e operatori che agiscano nel rispetto dei vitelli.
I nostri macelli, ad esempio, hanno formato
dei responsabili per il benessere degli animali,
che verificano che le operazioni presso e
intorno ai macelli si svolgano nel rispetto degli
animali. I responsabili hanno seguito una
formazione presso l’Università di Bristol sul
comportamento e il benessere degli animali
e il processo di macellazione. Inoltre, in tutti
i nostri macelli sono presenti videocamere di
controllo. Riteniamo importante mostrare i
risultati che abbiamo raggiunto nel settore del
benessere degli animali. Nel 2018 abbiamo,
quindi, deciso di pubblicare online i dati di
controllo e ispezione dei nostri macelli nei
Paesi Bassi, in modo che tutti possano vedere
il nostro punteggio.
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Alla fine del 2018, VanDrie Belgio si è
trovata a confrontarsi con la divulgazione di
immagini realizzate clandestinamente presso il
macello di Hasselt, che mostravano violazioni
dei diritti degli animali. Esigiamo da tutte
le nostre aziende e da tutti gli operatori il
costante rispetto del benessere degli animali.
Guardando le immagini registrate non rico
nosciamo questo principio. La sofferenza
degli animali è deplorevole e comprendiamo
l'indignazione sociale. Anche noi ne siamo
rimasti colpiti. VanDrie Belgio ha avviato
immediatamente un'indagine interna ed ha
inviato un programma di miglioramento al
ministro fiammingo per il benessere degli
animali. Dopo una verifica e un controllo
intensivi di tale piano di miglioramento,
VanDrie Belgio è stata autorizzata a
riprendere la produzione.

Carne di vitello con un
marchio di qualità
Dal 2009 la carne di vitello del VanDrie Group
reca il marchio di qualità Beter Leven, rilasciato
dalla Stichting Beter Leven (Fondazione Vita
Migliore, SBLk) della Protezione Animali.
La carne di vitello che reca questo marchio
soddisfa requisiti precisi, in particolare sulla
durata del trasporto. La Fondazione "Stichting
Beter Leven" della Protezione Animali si riserva
il diritto di effettuare controlli a sorpresa.
La carne di vitello che reca questo maschio
viene venduta nei supermercati olandesi.
La nostra organizzazione di allevamenti di
vitelli Van Drie BV è stata certificata nel 2018
da Beter Leven come regista della filiera.
Van Drie BV si occupa della supervisione degli
allevamenti che fanno parte della nostra filiera
e dell'acquisto di vitelli Beter Leven tramite
terzi. Associando gli allevamenti e i macelli,
Van Drie BV armonizza la filiera in base i criteri
del marchio di qualità.
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TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Nel 2018 abbiamo introdotto un nuovo additivo per mangimi: Vita Start. Questi
mangimi migliorano la salute dei vitelli e rafforzano il loro sistema immunitario.
È dimostrato che Vita Start contribuisce alla salute durante la cruciale fase iniziale
dei vitelli. Il mangime è stato sviluppato dal nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo
ed è stato sottoposto a prove estensive presso laboratori di ricerca.
Nel 2016 abbiamo avviato la ricerca "Vitaal & Gezond Kalf" (vitello sano e vitale) in
un allevamento sostenibile. Ai fini della ricerca collaboriamo con l'istituto Wageningen
University & Research, la Fondazione per l'Organizzazione del Settore Vitelli (Stichting
Brancheorganisatie Kalversector, SBK), il settore lattiero-caseario dell'organizzazione
LTO, MSD Animal Health ed il Servizio di Sanità Animale (Gezondheidsdienst voor
Dieren, GD). Lo scopo della ricerca è quello di ridurre le patologie animali e l'uso
di antibiotici. Nel 2018 è stata svolta una ricerca parziale sull'effetto delle diverse
condizioni di trasporto sui vitelli. A tale scopo sono state svolte diverse prove,
esaminando i vari tipi di alimenti che i vitelli possono assumere durante il trasporto,
l’impatto della durata del trasporto e il tipo di mezzo di trasporto. Nel 2019 abbiamo
avviato un progetto parziale di ricerca sul rapporto fra le prestazioni di un vitello in un
allevamento di bestiame da latte e in un allevamento di vitelli. Il vitello viene seguito
presso entrambi gli allevamenti per ottenere informazioni sul sistema di svezzamento,
l'assunzione di colostro, le razioni, la salute, il peso alla nascita e i risultati tecnici. Con
il progetto Vitaal & Gezond Kalf (Vitello Sano e Vitale) in un allevamento sostenibile
ci prefiggiamo di migliorare la nostra gestione per quanto riguarda l'alimentazione, il
trasporto e il controllo delle patologie veterinarie in base alle conoscenze scientifiche.
Nel 2018 è stato completato il progetto Food4Live, nell’ambito del quale abbiamo
collaborato con l’istituto di ricerca TNO. Questa ricerca si concentra sull'alimentazione
e la relazione fra la salute dell’intestino e i polmoni. I risultati di questo progetto
saranno considerati per lo sviluppo dei nostri mangimi per vitelli nei prossimi anni.
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“STIAMO ESAMINANDO
INSIEME AI TRASPORTA
TORI E AGLI ALLEVATORI
COME MIGLIORARE
ULTERIORMENTE
LE PROCEDURE DI
TRASPORTO.”

Torna all'indice

LINEA DIRETTA CON…
ROZENN LEFÈVRE

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Nelle nostre aziende lavoriamo costantemente per ridurre al minimo
l’impatto sulla natura e sull'ambiente. Il punto di partenza è adottare
un approccio più efficiente possibile nell’impiego delle materie
prime e delle sostanze nutritive. Nella filiera utilizziamo in modo
ottimale i flussi residui.

Responsabile della qualità presso la società controllata
Tendriade in Francia

Come vengono considerati i prodotti
di (carne di) vitello in Francia?
“La Francia è il paese con il consumo
più elevato di carne di vitello nel mondo,
mediamente 3,5 kg per abitante all’anno,
pari al 35% del consumo totale in Europa.
La carne di vitello fa parte della tradizione
culinaria francese ed è considerata un
prodotto prestigioso, noto per la sua
qualità. I consumatori francesi apprezzano
grandemente la carne di vitello per il sapore
delicato, la consistenza tenera e il valore
nutrizionale.”
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Che significato ha il settore dei vitelli
per la produzione alimentare francese
ed il commercio con l'estero?
“La Francia è il secondo maggiore produttore
di carne di vitello del mondo. Si stima che in
Francia vi siano 6.000 allevatori di vitelli, la
metà dei quali alleva più di 50 vitelli all’anno.
Tendriade esporta all'estero il 10% circa dei
suoi prodotti.”

In quale misura la Responsabilità
Sociale d’Impresa ha importanza in
Francia? E che cosa si attendono gli
stakeholder del VanDrie Group in
questo campo?
“In Francia, la Responsabilità Sociale
d’Impresa è oggetto di dibattito soltanto da
tre anni. Osserviamo una maggiore richiesta
di miglioramento del benessere degli animali,
riduzione dell’impatto ambientale e aumento
della trasparenza. Il futuro della nostra
azienda e la nostra posizione di leader del
mercato dipendono dalla nostra capacità di
rispondere a tale richiesta. Dobbiamo offrire
ai consumatori trasparenza sui nostri metodi
di produzione, e al contempo dedicare
grande impegno a uno sviluppo sostenibile.
Inoltre, dobbiamo commercializzare la
carne di vitello anche in altri mercati per
attirare le prossime generazioni, ad esempio
sviluppando prodotti di facile preparazione.
Per il VanDrie Group è importante da un lato
che si continui a comunicare chiaramente ciò
che promette nel campo della Responsabilità

Sociale d’Impresa, e dall’altro lato che tutte le
aziende del gruppo aderiscano a tali obiettivi.
Dai fornitori di materie prime, agli allevatori
di vitelli, ai trasportatori e ai macelli, tutti
devono collaborare per un settore dei vitelli
rivolto al futuro.”

GLI OBIETTIVI DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE D'IMPRESA
PER AMBIENTE ED ECOLOGIA
•		Riduzione del 49% delle emissioni di gas serra delle aziende
olandesi di produzione di mangime (per vitelli) e di macellazione
entro il 2030

In che modo Tendriade attua la politica
per la Responsabilità Sociale d’Impresa
del VanDrie Group?
“In quanto controllata, Tendriade ha gli stessi
valori del VanDrie Group. La nostra priorità
è produrre carne di vitello sicura e di alta
qualità. Come responsabile della sicurezza,
la mia mansione consiste nel garantire la
sicurezza alimentare dei nostri prodotti e nel
gestire la qualità della filiera di produzione.
Assicuro una gestione ottimale dell’igiene
presso le nostre sedi e il rispetto delle
esigenze e dei requisiti dei nostri clienti. Nella
funzione che ricopro, rappresenta una grande
sfida fare in modo che tutti i dipartimenti
della nostra azienda, dalla ricerca e sviluppo
al marketing, siano a conoscenza dei nostri
obiettivi di Responsabilità Sociale d’Impresa.
Sono attento agli sviluppi sociali rilevanti per
la nostra azienda e li condivido con i colleghi
per individuare insieme i possibili aspetti
da migliorare. Allo stesso tempo presento
rapporti alla direzione a la supporto nelle
decisioni strategiche.”

Che cosa significa per Lei la forza
della filiera?
“Abbiamo la fortuna di muoverci in un
settore proattivo, maturo e consapevole
della necessità di integrare le attese sociali
nei nostri metodi di produzione. Operiamo
in una filiera su scala ridotta, che permette
una buona gestione delle attività e degli
obblighi nei diversi stadi. In Francia abbiamo
delle associazioni di settore che organizzano
delle riunioni operative su argomenti come
la sicurezza dei prodotti alimentari e i
regolamenti sulla formazione. Alle riunioni
sono rappresentati tutti gli stadi della
filiera, dall’allevamento allo stabilimento
di trasformazione.”

Utilizzo di materie prime
e commercio equo
Le nostre materie prime provengono, il più
possibile, da zone limitrofe. Acquistiamo la
maggior parte delle materie prime in Europa.
Nell'acquisto delle materie prime controlliamo
che vengano soddisfatti i nostri requisiti di
sostenibilità. Il VanDrie Group, ad esempio,
acquista tutto l'olio di palma destinato al
mercato olandese in maniera sostenibile.
Con olio di palma sostenibile si intende un
olio di palma certificato secondo i principi del
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Tutte le aziende
del gruppo devono
collaborare per un
settore della carne
di vitello rivolto
al futuro.”

Il gruppo acquista la soia in modo sostenibile
in base alle direttive sull’approvvigionamento
della soia della Federazione europea dei
produttori di mangimi (European Feed Manu
facturers’ Federation, FEFAC). Tali direttive
garantiscono che la soia sia prodotta in
modo responsabile e sostenibile. Nel 2018, le
aziende produttrici di mangimi Alpuro, Navobi,
Tentego e Schils hanno adottato ulteriori
provvedimenti in ottemperanza alla norma
ISO 14001 sull’ambiente, impegnandosi per
il risparmio energetico grazie a un miglio
ramento dell’efficienza dei processi. Questo
ci ha permesso di ridurre le emissioni di CO2.
Le aziende produttrici di mangime, inoltre, si
impegnano per ridurre i rifiuti. I flussi residui
vengono riutilizzati come materie prime o per
la produzione di energia verde, evitando la
produzione di emissioni di CO2.

DILEMMA
Per offrire ai vitelli un buon insieme
di alimenti, dobbiamo approvvigionarci
per una parte degli ingredienti fuori
dall’Europa. Per alcuni ingredienti, come
la soia, l'efficienza nutritiva è molto
vantaggiosa, e l’impronta di CO2 è
relativamente bassa. L'efficienza nutritiva
indica il rapporto fra l’uso di materie
prime e il risultato in termini di crescita
del vitello. Sostituire la soia con altre fonti
proteiche locali comporta un aumento
dell’impronta di CO2 e una riduzione
dell'efficienza nutritiva. Scegliamo quindi
di utilizzare della soia proveniente da
paesi extraeuropei. Quando acquistiamo
la soia e le altre materie prime, tuttavia,
verifichiamo che siano prodotte in modo
responsabile e sostenibile.

Massimo rendimento
Per contrastare gli sprechi, ci impegniamo per
ottenere il massimo rendimento; questo

significa, in pratica, utilizzare tutte
le parti del vitello: la carne, gli organi,
lo stallatico, il sangue, la pelle ed altri
sottoprodotti. Nei nostri macelli raccogliamo
il contenuto degli intestini. Questo flusso
residuo viene trasportato insieme ai fanghi dei
macelli a un impianto di conversione, e viene
trasformato in un fertilizzate di alta qualità. I
macelli ESA e Tendriade raccolgono il sangue
prodotto durante il processo di macellazione.
Esso viene utilizzato dall’industria farmaceutica
per la produzione di farmaci per il cuore.

Acquisti responsabili/sostenibili
Acquistiamo i nostri materiali (come pubbli
cazioni, bicchierini da caffè e gadget) e le
nostre materie prime in modo responsabile,
prestando attenzione ai certificati ISO 14001
dei produttori. Tutte le nostre scatole di
cartone per la carne e le confezioni utilizzate
dai nostri macelli per vitelli in Olanda e Belgio
soddisfano i requisiti della certificazione FSC
(Forest Stewardship Council). Per prolungare
la durata dei prodotti, utilizziamo sempre
più spesso confezioni skin sotto vuoto.

AMBIZIONE
RIDURRE DEL 49 PERCENTO
L'EMISSIONE DI GAS SERRA DELLE
AZIENDE OLANDESI PER LA PRODUZIONE DI MANGIME (PER VITELLI)
E LA MACELLAZIONE, ENTRO IL

2030

UTILIZZARE PIÙ
MATERIE PRIME
RICAVATE IN LOCO
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Tutti i vassoi nei quali confezioniamo la carne
sono di materiale riciclato al 100%. Per la
nostra linea di imballaggi siamo passati a foglio
avvolgibile più sottile, per ridurre il consumo di
materiali. Stiamo esaminando le possibilità di
sostituire i vassoi di plastica con scatole
di cartone.

DILEMMA
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La trasformazione delle pelli di vitello
è una parte importante delle nostre
attività. La possibilità di utilizzare queste
pelli dipende dalla loro conservazione.
Per poter conservare correttamente
le pelli di vitello si utilizza il sale. Il sale
estrae l’umidità dalle pelli di vitello, per
poterle conservare più a lungo. In questo
modo riduciamo gli sprechi. Una parte
di questo sale, tuttavia, viene scaricato
nelle acque reflue e ciò ha un impatto
sul grado di inquinamento. Prendendo
accordi con gli acquirenti, possiamo
consegnare un numero crescente di pelli
non salate. A questo scopo la rapidità
della trasformazione e della logistica è
essenziale. Nel 2018 abbiamo consegnato
125.466 pelli di vitello non salate in più
rispetto al 2015. Attualmente, tuttavia,
dipendiamo ancora dal sale per poter
garantire la qualità delle pelli per i clienti
che si trovano a una maggiore distanza
geografica.

Norme etiche
Il VanDrie Group tiene ad un comporta
mento onesto da parte di tutti i collaboratori,
allevatori di vitelli, trasportatori e altri partner.
Lavoriamo con gli animali e con prodotti
alimentari di origine animale. Riteniamo
importante che si lavori con rispetto
all'interno della filiera. Ai fornitori di materie
prime grezze per i mangimi chiediamo, ad
esempio se rispettano i diritti umani e se
possono garantire di non fare uso di lavoro
minorile. Operiamo in conformità con le
direttive OESO per Imprese Multinazionali
per quanto riguarda la responsabilità di filiera.
Inoltre, abbiamo sottoscritto la Dichiarazione
Universale per i Diritti dell’Uomo delle
Nazioni Unite. Abbiamo istituito delle regole
comportamentali per i nostri collaboratori. Essi
devono astenersi da forme di comportamento
inaccettabili, come intimidazione sessuale,
discriminazione e mobbing. Le regole di
comportamento riguardano anche l'igiene
personale e l'igiene sul lavoro.

“STIAMO ESAMINANDO
LE POSSIBILITÀ DI
SOSTITUIRE I VASSOI DI
PLASTICA CON SCATOLE
DI CARTONE.”
P
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TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE
Il VanDrie Group è membro della
Tavola Rotonda Globale per il Manzo
Sostenibile (Global Roundtable for
Sustainable Beef - GRSB). Scopo del
GRSB è quello di rendere sostenibili le
filiere di produzione di carne di vitello e
manzo a livello mondiale. Condividiamo
la nostra conoscenza della filiera e
delle sfide che ci si presentano, come
la valorizzazione dello stallatico, l'uso
di antibiotici ed il benessere animale,
con partner come il WWF, Rabobank
e McDonald’s. Nel 2018 il VanDrie
Group è diventato partner del consorzio
"Valorizzazione dello Stallatico al Livello’
Successivo". Il consorzio è composto da
Agrifirm, Darling Ingredients International,
De Heus, FrieslandCampina, ForFarmers
e dall’Università e dal laboratorio di
ricerca di Wageningen. Lo scopo del
consorzio è sviluppare una filiera in
grado di valorizzare lo stallatico in modo
sostenibile. Stiamo indagando su come
possiamo recuperare e riutilizzare i
componenti di valore come i fosfati.

SCOPO
Questo è il dodicesimo anno che relazioniamo il nostro operato. A tal
fine pubblichiamo, tra l'altro, il bilancio sociale annuale (rapporto-CSR).
Dal 2012, gli argomenti del bilancio sociale annuale sono classificati
sulla base dei seguenti indici: la nostra organizzazione, la sicurezza
alimentare, il benessere degli animali, ambiente ed ecologia.

Il contenuto di ciascun indice viene valutato
una volta all'anno, per garantire che la
politica dell'organizzazione e gli indici stessi
siano in linea con l'ambiente dinamico nel
quale il VanDrie Group opera. Ove necessario,
il VanDrie Group adegua i diversi contenuti
ai risultati delle valutazioni.

LIMITI E PORTATA
Quest'anno il VanDrie Group è orientato
principalmente alle prestazioni operative
dei Paesi Bassi nel 2018. In questo bilancio
annuale focalizziamo l'attenzione soprattutto
sulla responsabilità verso i nostri stakeholder.
Il bilancio è redatto sulla base degli Standard
GRI. La relazione si basa sui criteri del
Transparency Benchmark del Ministero degli
Affari Economici e Politica del Clima.

dei rapporti di gestione di ciascuna azienda.
Tutto il direttivo del VanDrie Group controlla
gli sviluppi. Gli aspetti materiali dell'organiz
zazione vengono discussi annualmente dal
consiglio direttivo, che approva anche la
pubblicazione del bilancio sociale.
I dati riportati nel bilancio fanno riferimento
alle prestazioni ed ai risultati materiali del
VanDrie Group (ovvero le aziende in cui
la Van Drie Holding bv ha un interesse di
maggioranza) e non sulle prestazioni dei
fornitori, clienti, consumatori, ecc. I dati
quantitativi riportati in questo bilancio sono
estrapolati dai sistemi finanziari, dal sistema
di gestione del personale e da Safety Guard.
Non disponiamo di un servizio informatizzato
per tutti i dati.

CONTROLLO E GESTIONE

Raccogliamo tutti i dati annuali attraverso un
sistema di rendicontazione standardizzato.
Ove possibile, i dati inclusi nel bilancio
sono stati misurati. Per tutti gli indicatori si
sono dovute fare delle stime, non essendo
ancora disponibili per essi dei dati misurati
affidabili. Le stime si basano, comunque,
su dati misurati. La maggior parte delle
informazioni quantitative riportate in questo
rapporto è misurata. I dati vengono valutati
internamente prima di essere pubblicati.
Non sono state identificate incertezze
o limitazioni relative ai risultati delle misu
razioni, delle stime o dei calcoli dei dati.
Il bilancio fa riferimento al periodo compreso
tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
La data di pubblicazione è il 28 giugno 2019.

L'Ufficio Affari Societari definisce il contenuto
del bilancio e controlla il processo di rendi
contazione e l'implementazione dei risultati
materiali all'interno ed all'esterno dell'orga
nizzazione. La redazione del bilancio avviene
sulla base di interviste interne ed esterne e

La relazione di revisione ed i dati valutati
sono riportati a pagina 52 e 53 del bilancio.
Per un prospetto degli indici GRI e le relative
definizioni si rimanda al nostro sito Web:
www.vandriegroup.nl/mvo/mvo.

Anche in questo bilancio sociale abbiamo
incluso la matrice di materialità. Questa
matrice non è stata rivista nel 2018. La matrice
di materialità ci permette di conoscere ciò che
i nostri stakeholder ritengono importante,
permettendoci di redigere un rapporto.
Operando su un mercato fortemente
concorrenziale, dobbiamo limitare le
informazioni relative ai risultati finanziari
ed all'organizzazione interna che rendiamo
pubbliche attraverso questo bilancio.
Dedichiamo un'attenzione relativamente
forte agli argomenti che i nostri stakeholder
hanno indicato come rilevanti.

Eventuali modifiche delle definizioni e dei
metodi di misurazione rispetto agli anni
passati sono riportate insieme ai relativi dati.
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RELAZIONE
DI REVISIONE
Siamo stati incaricati dal Consiglio di
Amministrazione della Van Drie Holding
("qui di seguito il VanDrie Group") di valutare
gli indicatori della Responsabilità Sociale
d'Impresa riportati in questa pagina. Diamo
una valutazione di grado limitato degli indi
catori sulla Responsabilità Sociale d’Impresa
selezionati riportati in questa pagina.

VALUTAZIONE: GRADO DI
VALUTAZIONE LIMITATO

P
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I criteri di valutazione hanno lo scopo di
giungere ad un grado di valutazione limitato
e non sono volti ad un approfondimento
come richiesto dalle revisioni di bilancio.
Per questo, un incarico di valutazione offre
un grado di certezza inferiore rispetto ad un
incarico di revisione. La nostra valutazione
si limita alle cifre riportate nella presente
tabella, pertanto, non possiamo fornire
garanzie circa i presupposti e fattibilità delle
previsioni espresse dal/nel bilancio sociale,
come obiettivi, aspettative e ambizioni del
VanDrie Group. Nostro compito è redigere
un rapporto di revisione degli indicatori
CSR selezionati.

CRITERI DI BILANCIO
Il VanDrie Group ha redatto il proprio
bilancio sociale sulla base degli standard GRI.
L'applicazione delle direttive GRI richiede
operazioni specifiche. Un fattore importante
ai fini del rapporto di revisione è la definizione
dei risultati materiali e della portata ("scopo")
del bilancio. Il VanDrie Group ha effettuato
una analisi di materialità attraverso la matrice
di materialità riportata a pagina 22.
La nostra valutazione dei dati si limita
agli indicatori CSR selezionati e riportati
nella presente tabella. Nel testo esplicativo
della tabella viene fornita una descrizione
dettagliata della portata delle cifre riportate
nella tabella stessa. Riteniamo che i dati
riportati nella tabella siano rilevanti e idonei
alla nostra valutazione.

RESPONSABILITA' DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione del VanDrie
Group è responsabile delle informazioni
relative alla sostenibilità pubblicate nel
bilancio e della conformità con i criteri di
rendicontazione dell'organizzazione, nonché
dell'identificazione dei destinatari

e dell'adeguatezza dei criteri applicati
agli obiettivi dei destinatari. Il Consiglio
di Amministrazione del VanDrie Group
è responsabile della redazione del bilancio
e della tabella sulla base degli indicatori GRI
(Global Reporting Initiative). Il Consiglio di
Amministrazione è anche responsabile della
gestione interna delle informazioni sulla
sostenibilità ai fini della prevenzione di frodi
e di una corretta rendicontazione esente
da errori e omissioni di interesse materiale.

RESPONSABILITA' DEL
REVISORE CONTABILE
Nostra responsabilità è verificare che
le informazioni di cui disponiamo siano
consistenti e sufficienti a pianificare e
redigere il nostro rapporto di revisione e
formulare le nostre conclusioni. I criteri di
valutazione hanno lo scopo di giungere ad
un grado di valutazione limitato. Nostro
compito è definire la plausibilità delle
informazioni, che sono meno approfondite
di quelle necessarie alla redazione di una
revisione di bilancio contabile, e sono volte
ad ottenere un grado di certezza limitato.
Le operazioni da noi svolte in questo ambito
erano rivolte, soprattutto, ad ottenere le
informazioni necessarie dai funzionari e dagli
enti preposti e ad analizzare le cifre relative
alle informazioni sulla sostenibilità incluse
nel bilancio sociale. Per questo, il livello
di certezza di una relazione di revisione di
questo tipo è inferiore rispetto al livello di
certezza raggiunto per incarichi di revisione
di bilancio contabile. Discrepanze possono
verificarsi in conseguenza di frode o errori e
sono da intendersi materiali nel momento in
cui si può supporre che, individualmente o nel
loro insieme, possano influire sulle decisioni
che gli utenti possono prendere sulla base
delle informazioni sulla sostenibilità fornite nel
bilancio sociale. La materialità influisce sulla
natura, il tempismo e la portata delle nostre
valutazioni e sulla valutazione dell'effetto
delle deviazioni dalla nostra conclusione.

INDICATORE DEI DATI
PER I PAESI BASSI

UNITÀ

2018

2017

FLUX

NUMERO DI
COLLABORATORI

Organico

1.208

1.149

5,1%

COLLABORATORI
A TEMPO PIENO

Equivalenti a tempo pieno

1.093

1.050

4,1%

PERCENTUALE
DI COLLABORATORI

% dell'organico

84%

84%

0,1%

PERCENTUALE
DI COLLABORATRICI

% dell'organico

16%

16%

-0,7%

Sulla base delle valutazioni effettuate, non
abbiamo riscontrato alcuna discrepanza tra i
dati selezionati riportati in tabella ed i criteri
adottati dal VanDrie Group per la redazione
del proprio Bilancio di Sostenibilità.

ASSENZE PER MALATTIA

Percentuale

6,1%

5,9%

3,6%

USO DI QUESTA RELAZIONE
DI REVISIONE

CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA

KWh per tonnellata
di mangime per vitelli (1)

27,3

25

9,2%

KWh per vitello
macellato (2)

31,3

30,4

2,8%

	Valutazione dell'adeguatezza dei criteri
di bilancio e consistenza nell'applicazione
degli stessi, valutazione della ragione
volezza delle stime fatte dagli organi
gestionali;
	Valutazione del processo di raccolta dei
dati relativi alla Responsabilità Sociale
d'Impresa e del processo di aggregazione
dei dati stessi, così come riportati nella
presente tabella del Bilancio Sociale 2018
del VanDrie Group;
	Valutazione della rispondenza della
documentazione fornita dalle singole
aziende; Valutazione della rispondenza delle
cifre e analisi di corrispondenza dei dati.
Riteniamo che le informazioni forniteci siano
sufficienti ed adeguate alla formulazione
della nostra valutazione.

CONCLUSIONI

La presente Relazione di Revisione è riferita
esclusivamente alla valutazione delle presta
zioni degli indicatori selezionati per lo studio
della Responsabilità Sociale d'Impresa del
VanDrie Group, come indicato in tabella.
Pertanto, la Relazione di Revisione ha una
pertinenza limitata al suo scopo e non è da
intendersi valutativa della Responsabilità
Sociale d'Impresa annuale del VanDrie Group
nel suo complesso.
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CONSUMO D'ACQUA

m³ per tonnellata
di mangime per vitelli (1)

0,057

0,044

28,1%

m³ per vitello
macellato (2)

0,601

0,552

8,9%

m³ per tonnellata
di mangime per vitelli (1)

1,88

1,88

0,1%

m³ per vitello
macellato (2)

1,15

1,18

-2,4%

DOSAGGIO QUOTIDIANO
ANTIBIOTICI

Riduzione in %
rispetto al 2007

58%

58%

-0,4%

NUMERO DI RICHIAMI

Numero

1

1

0%

NUMERO DI ISPEZIONI

Numero (3)

182

131

38,9%

Dott. R.C.H.M. Horsmans RA RV
MAZARS N.V.
Amsterdam, 28 giugno 2019

CONSUMO DI GAS

OPERATIVITA'
Abbiamo effettuato la nostra valutazione
degli indicatori CSR selezionati, riportati
nella presente tabella, in conformità con
il diritto dei Paesi Bassi e nel rispetto dello
Standard 3000, “Incarichi di revisione diversi
da revisioni e valutazioni di informazioni
finanziarie storiche”.

PRINCIPALI OPERAZIONI
PER LA VALUTAZIONE DEGLI
INDICATORI CSR SELEZIONATI:
	Analisi ambientali, valutazione dei settori
aziendali, delle tendenze e dei problemi
sociali più rilevanti, analisi delle direttive e
normative pertinenti e delle caratteristiche
dell'organizzazione;

P

(1) Produttori di mangimi per vitelli in Olanda: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro
(2) Macelli per vitelli in Olanda: T. Boers & Zn., Ekro, ESA
(3) Ispezioni interne ed esterne presso produttori di mangimi per vitelli e macelli in Olanda
Scopo: lo scopo del lavoro svolto ai fini del Bilancio Sociale si riferisce unicamente alle entità olandesi.
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INDIRIZZI
PAESI BASSI

GERMANIA

Oukro

Van Drie

Sobeval

Zoogamma

Eurolat

Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
Paesi Bassi
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848

Laan van Malkenschoten 90
Apeldoorn
P.O. Box 20274
7302 HG Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 54 921 90
F +31 (0)55 54 281 37
E info@oukro.nl
www.oukro.nl

Nijverheidsweg 13-15
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
Paesi Bassi
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848
E vandrie@vandrie.nl
www.vandrie.nl

Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
Francia
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Strada Borgosatollo 5/a
25016 Ghedi (BS)
Italia
T +39 030 90 344 11
F +39 030 90 344 28
E info@zoogamma.it
www.zoogamma.it

Hommerichterstrasse 25
51789 Lindlar
Germania
T +49 (0)220 796 460
F +49 (0)220 796 462
E info@eurolat.com

Tendriade

Kalmi Italia

BELGIO

Via S. Maria 28
25015 Desenzano (BS)
Italia
T +39 030 91 218 26
F +39 030 91 218 27
E info@kalmiitalia.it
www.kalmiitalia.it

T. Boer & zn
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ITALIA

VanDrie Group

Afdeling Corporate Affairs:
P.O. Box 33
7300 AA Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 54 921 52
F +31 (0)55 54 921 56
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com

P

FRANCIA

‘s Gravenweg 114
Nieuwerkerk a/d IJssel
P.O. Box 6
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel
Paesi Bassi
T +31 (0)180 395 395
F +31 (0)180 395 350
E boer@boer.com
www.boer.com

Ekro
Laan van Malkenschoten 100
Apeldoorn
P.O. Box 373
7300 AJ Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 54 921 92
F +31 (0)55 54 921 84
E ekro@ekro.nl
www.ekro.nl

ESA
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 54 982 22
F +31 (0)55 54 982 00
E info@esafoods.com
www.esafoods.com

Tentego

Melkweg

Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
Paesi Bassi
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E tentego@vandrie.nl
www.tentego.nl

Joh. Bosboomlaan 50
Ede
P.O. Box 486
6710 BL Ede
Paesi Bassi
T +31 (0)318 695 495
F +31 (0)318 641 651
E trade@melkweg.com
www.melkweg.com

Navobi

Stichting Promotie Kalfsvlees

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7
Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
Paesi Bassi
T +31 (0)577 409 911
F +31 (0)577 409 239
E navobi@navobi.nl
www.navobi.nl

Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 20095
7302 HB Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 53 340 39
E info@kalfsvlees.nl
www.kalfsvlees.nl

Schils

Elspeterweg 60
Uddel
P.O. Box 1
3888 ZJ Uddel
Paesi Bassi
T +31 (0)577 40 81 11
F +31 (0)577 40 81 00
E info@alpurobreeding.com
www.alpurobreeding.nl

Dr. Nolenslaan 121
Sittard
P.O. Box 435
6130 AK Sittard
Paesi Bassi
T +31 (0)46 45 999 00
F +31 (0)46 45 999 99
E info@schils.com
www.schils.com

Alpuro
Elspeterweg 60
Uddel
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
Paesi Bassi
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E alpuro@alpuro.nl
www.alpuro.nl

Alpuro Breeding

22 rue Joliot Curie
ZAC de la Goulgatière
35520 Chateaubourg
Francia
T +33 (0)29 96 234 62
F +33 (0)29 90 036 56
E tendriade@tendriade.fr
www.tendriade.fr

Tendriade
ZI Les Reys de Saulce
26270 Saulce-sur-Rhône
Francia
T +33 (0)47 56 300 88
F +33 (0)47 56 310 11
E tendriade@tendriade.fr
www.tendriade.fr

Vals
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
Francia
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Schils France
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
Francia
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Serum Italia
Via dei Patrioti 33
25046 Cazzago San Martino (BS)
Italia
T +39 030 72 53 38
F +39 030 72 52 06
E info@serumitalia.it
www.serumitalia.com

VanDrie België
Havenstraat 15
3500 Hasselt
Belgio
T +32 (0)11 212 645
F +32 (0)11 229 910
E info@vandriebelgie.be
www.vandriebelgie.be

Van Drie Kalverhouderij
Pontfort 128
2470 Retie
Belgio
T +32 (0)14 377 483
+32 (0)14 377 639
F +32 (0)14 371 794
E info@vandriekalverhouderij.be
www.vandriekalverhouderij.be
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