BILANCIO SOCIALE 2019

LA FORZA
DELLA FILIERA

PREFAZIONE
A Bonn, Berlino, L'Aia, Den Bosch o Parigi, ovunque, l'anno scorso,
si è guardato con timore reverenziale alle centinaia di trattori
che hanno riempito le strade e le piazze. Nel 2019 più che mai
si è parlato degli agricoltori ma, cosa fondamentale, finalmente
si è cominciato anche a parlare con gli agricoltori. Gli agricoltori
meritano il riconoscimento del proprio contributo. Essi assicurano il
nostro sostentamento, fornendoci beni di prima necessità: alimenti
e bevande. Se c'è bisogno di innovazione, gli agricoltori sono in
grado di apportarla, come dimostrano da decenni. Questo vale
soprattutto per gli allevatori di vitelli.

“NEL 2019 SI E' PARLATO PIU' CHE
MAI DEGLI AGRICOLTORI, MA SI E'
COMINCIATO, FINALMENTE, ANCHE
A PARLARE CON GLI AGRICOLTORI.”
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Quello che gli agricoltori chiedono con le
proprie proteste nelle città europee non è
nulla di astratto: trasparenza delle politiche
governative e condizioni chiare. Il VanDrie
Group li appoggia in pieno. La crisi causata
dal coronavirus, quest'anno, ci ha insegnato
che gli agricoltori fanno parte di un settore
cruciale. Il coronavirus ha un impatto enorme,
soprattutto sul settore dei vitelli. Abbiamo
toccato con mano le dure conseguenze della
chiusura prolungata di canali di mercato
importanti come la ristorazione, i servizi
alimentari ed il settore crocieristico.
Il VanDrie Group si batte per la propria
filiera. Dagli allevatori di vitelli ai collaboratori,
dai commercianti ai veterinari, dai fornitori
agli acquirenti, tutti lavorano ogni giorno
con impegno per garantire il benessere e
la salute animale e la sicurezza alimentare.
Tutto al solo scopo di fornire prodotti sicuri:
carne di vitello, materie prime lattierocasearie e mangimi per vitelli apprezzati in
tutto il mondo. Nonostante il coronavirus,
abbiamo provato a portare avanti le nostre

attività nel miglior modo possibile, ciascuno
secondo le proprie competenze. Tutti insieme,
perché questo è quello che siamo: il VanDrie
Group. Un'azienda olandese a conduzione
familiare che, già da decenni, punta a
produrre gli alimenti migliori ed apprezzati
dai consumatori. Questo è nella natura delle
nostre origini olandesi. Il primo libro originale
olandese di cucina "De verstandige kock,
of Sorghvuldige huyshoudster" (Il cuoco
saggio o la casalinga attenta) comparve
già nel Secolo d'Oro (1667). Esso offre un
meraviglioso quadro di quello che si cucinava,
arrostiva, stufava, friggeva, candiva e bolliva
nelle cucine del diciassettesimo secolo.
Ingredienti di stagione, dalla testa alla coda,
venivano cotti lentamente, senza sprechi.
L'ingrediente preferito era la carne bovina,
preferibilmente di vitello. Nel libro sono
descritte 36 ricette a base di carne; in ben
18 di queste la carne di vitello rappresenta
l'ingrediente principale. Il sapore, l'assenza di
sprechi e l'apprezzamento pieno e completo
di un vitello, sono ciò che porta avanti la
nostra azienda ancora oggi. La stesura di

un rapporto sulla Responsabilità Sociale
d'Impresa (CSR), oggi, risulta più importante
che mai. In tale rapporto siamo trasparenti
sui risultati per i quali veniamo giudicati.
Esso mostra anche l'impegno comune che
abbiamo profuso nel 2019. Tutto questo per
permetterci di rimanere in prima fila in fatto
di qualità, sostenibilità e impegno sociale.
Ma, soprattutto, per fare vedere che siamo
orgogliosi dei prodotti che produciamo
insieme nella nostra filiera.
In questo rapporto CSR potete leggere come
facciamo. Per eventuali domande o commenti
su questo rapporto CSR, potete scrivere
all’indirizzo contact@vandriegroup.com.
Buona lettura.
Marijke Everts
Director Corporate Affairs
30 giugno 2020
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SINTESI

I NUMERI DEL 2019
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

2.600

DIPENDENTI

± 1.100

ALLEVATORI
DI VITELLI
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NL

MACELLI PER VITELLI
MANGIMI (PER VITELLI)
PELLI DI VITELLO
ALTRO

34,7%
10,5%
1,4%
3,6%

BE

MACELLI PER VITELLI
ALTRO

1,2%
0,4%

FR

MACELLI PER VITELLI
ALTRO

38,2%
0,5%

MANGIMI (PER VITELLI)

8,3%

MANGIMI (PER VITELLI)

1,2%

IT
DE

ASSENZE PER MALATTIA
5,8%

2016

76% UOMINI

44

±234.000

TONNELLATE

6,2%

2017

5,7%

2018

LAVORATORI
INTERINALI

PROVENIENZA DEI VITELLI NELLA
PROPRIA INTEGRAZIONE AZIENDALE:

5,7%

2019

± 1.800

±102.000

±1,6
MILIONI

MEDIO DI ANNI
DI SERVIZIO

±332.000

TONNELLATE

VITELLI

TONNELLATE

±1,4
LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

MATERIE
PRIME CASEARIE
PRODOTTE
(FOOD AND FEED)

NUMERO DI AUDIT ESTERNI: 181
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2019: 3

RISULTATI FINANZIARI DEL 2018*

UTILE NETTO

± 2,2 MILIARDI DI EURO
± 92 MILIONI DI EURO
± 4,2%

ESPORTAZIONE DEL 93% DELLA CARNE
DI VITELLO IN OLTRE 60 PAESI
* I DATI RELATIVI AL FATTURATO NONCHÉ L'AMMONTARE DEI VALORI ATTIVI

MUESLI

MATERIE PRIME
CASEARIE
COMMERCIATE

MILLIONI

PELLI DI VITELLO

± 30%

7% PAESI BASSI • 24% ITALIA • 22% GERMANIA • 14% FRANCIA •
28% ALTRI MERCATI EUROPEI • 5% FUORI DALL'EUROPA

MARGINE DELL'UTILE NETTO

±172.000

QUOTA DETENUTA DAL
VANDRIE GROUP NEL
MERCATO EUROPEO

VENDITA DI CARNE DI VITELLO DAI PAESI BASSI

FATTURATO
BOVINI

TONNELLATE

58% DAI PAESI BASSI
28% DALLA GERMANIA
14% DA ALTRI STATI MEMBRI DELL'UE

24% DONNE

NUMERO

±462.000

PAESI BASSI
BELGIO
FRANCIA
ITALIA
GERMANIA

I NOSTRI PRODOTTI

ETÀ MEDIA

12,7

SEDI

RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI PER STATO E SETTORE DELLA FILIERA

CONSUMO
NEI PAESI BASSI*

2017 2018 2019

CONSUMO ENERGETICO
KWH PER VITELLO MACELLATO

30,4

31,3

33,9

KWH PER TONNELLATA DI
MANGIME PER VITELLI

25,0

27,3

26,5

CONSUMO D'ACQUA
M³ PER VITELLO MACELLATO

0,55

0,60

0,67

M³ PER TONNELLATA DI
MANGIME PER VITELLI

0,044

0,057

0,054

M³ PER VITELLO MACELLATO

1,18

1,15

1,55

M³ PER TONNELLATA DI
MANGIME PER VITELLI

1,88

1,88

2,96

CONSUMO DI GAS

* CALCOLO EFFETTUATO SULLE AZIENDE DI PRODUZIONE DI MANGIME PER VITELLI

E LO SVILUPPO OPERATIVO DEI COSTI SONO SPECIFICATI NELLA RELAZIONE

(NAVOBI, SCHILS, TENTEGO, ALPURO) E MACELLI NEI PAESI BASSI (EKRO, ESA,

FINANZIARIA ANNUALE 2018 DEL VANDRIE GROUP.

T. BOER & ZN, AMECO). NEGLI ULTIMI ANNI, NEI NOSTRI MACELLI IL CONSUMO
È AUMENTATO A SEGUITO DELLA DOMANDA DI MAGGIORI QUANTITATIVI DI
PRODOTTI DI CONSUMO. CIÒ SIGNIFICA CHE DOBBIAMO COMPIERE UN MAGGIOR
NUMERO DI OPERAZIONI.

P
7

P

P

8

9

IL VANDRIE
GROUP

Vai all’indice

LA NOSTRA MISSIONE
Il VanDrie Group è un'azienda olandese a
conduzione famigliare. Produciamo carne di
vitello e di manzo, mangimi per vitelli, materie
prime lattiero-casearie e pelli di vitello. La
nostra caratteristica peculiare è che siamo
una filiera. All'interno della nostra filiera ci
occupiamo di ogni settore di produzione.
Gestiamo in proprio tutte le attività:
dall'acquisto dei vitelli non adatti all'alleva
mento di bestiame da latte, all'allevamento
dei vitelli, alla lavorazione e commercializza
zione delle materie prime lattiero-casearie,
alla produzione di mangimi (per vitelli), alla
produzione di carne di vitello e di manzo,
alla lavorazione delle pelli di vitello, fino al
marketing e la promozione.

P

La maggior parte delle nostre pelli di vitello
viene esportata in Italia e in Cina. Le nostre
pelli di vitello sono destinate all'industria
conciaria, ai produttori di scarpe, borse e
abbigliamento ed all'industria automobilistica
per il rivestimento degli interni. Vendiamo il
nostro latte in polvere per animali ad alleva
menti di tutto il mondo. I nostri mangimi sono
destinati agli allevatori di vitelli, ma anche agli
allevatori di bestiame da latte ed altri alle
vatori. I prodotti sono venduti con il proprio
marchio o sotto marchi privati. Le materie
prime lattiero-casearie, come il latte magro
in polvere, gli acidi grassi e le proteine del
siero di latte, sono destinate prevalentemente
ai produttori lattiero-caseari, all’industria
alimentare, ai produttori di mangimi e agli
importatori di prodotti lattiero-caseari.

Missione e ambizione
Abbiamo l'ambizione di rafforzare la nostra
posizione nel 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
a lungo termine per rafforzare, innovare
e rendere più sostenibile la filiera. Partendo
dalla nostra ambizione, abbiamo stabilito
quale contributo possiamo dare agli Obiet
tivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals, SDG) delle Nazioni
Unite. Il VanDrie Group contribuisce a:

Il VanDrie Group conta circa 2.600 dipendenti,
di cui il 90% con un contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, le nostre aziende im
piegano circa 1.800 lavoratori interinali. Colla
boriamo con circa 1.100 allevatori di vitelli.
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Il VanDrie Group conta più di 25 aziende
controllate, con sede nei Paesi Bassi, in Belgio,
Francia, Italia e Germania. L'Europa è il nostro
mercato di provenienza. La nostra quota
di mercato europeo si aggira intorno al
30%. Anche i partner della nostra filiera sono
attivi principalmente nel continente europeo.
Tutte le aziende del gruppo fanno parte della
holding VanDrie. 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 Director Corporate
Affairs.

Fornitura di prodotti su misura
in tutto il mondo
Francia (14%), Italia (24%) e Germania
(22%) sono i principali mercati di vendita
di carne di vitello. I nostri prodotti a base
di carne di vitello sono destinati tra l'altro a
grossisti del settore della carne, dettaglianti,
supermercati, macellerie, hotel, ristoranti,
catering, compagnie di navi da crociera,
industria alimentare e farmaceutica ed al
mercato istituzionale. Facciamo capo ai
seguenti marchi di carne di vitello: VanDrie
Controlled Quality Veal, Peter’s Farm, Vitender
e Friander. In Francia commercializziamo i
marchi Finesse de Veau e Tendriade. Inoltre
abbiamo due linee di a marchio commerciale:
JAN e Gourmet.

LAVORO EQUO
E CRESCITA ECONOMICA

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

INDUSTRIA,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURA

AZIONE PER
IL CLIMA

LA NOSTRA MISSIONE
PARTNERSHIP
PER CONSEGUIRE
GLI OBIETTIVI

CREARE IL MASSIMO VALORE PER IL CLIENTE ATTRAVERSO
LA NOSTRA FILIERA ESCLUSIVA E, CONTEMPORANEAMENTE,
ASSUMERE RESPONSABILITA' PER LE PERSONE ED IL
NOSTRO IMPATTO SUGLI ANIMALI ED IL CLIMA.

Vai all’indice
VANDRIE GROUP

AMBIENTE

RISULTATI

LA NOSTRA STRATEGIA
Nel 2019 abbiamo rafforzato la nostra
strategia. Questo perchè vogliamo che la
nostra organizzazione possa continuare
a rispondere alle sfide del futuro. In quanto
azienda a conduzione familiare, guardiamo con
consapevolezza ad ogni nostra azione, anche
per le generazioni future che la guideranno.
La strategia è definita dagli amministratori del
VanDrie Group e viene implementata dalle
singole aziende consociate.
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La nostra strategia rispecchia la nostra
missione: creare valore per il cliente ed assu
mere responsabilità. Con i nostri prodotti ed
attraverso le scelte che compiamo, vogliamo
avere un impatto positivo sull'ambiente
circostante, sulla società, sui nostri clienti,
i nostri collaboratori e gli allevatori di vitelli.
Siamo bravi a soddisfare le richieste dei clienti
e rispondiamo rapidamente agli sviluppi
del mercato. Sappiamo che dobbiamo
continuare a crescere ed investire nei nostri
collaboratori e nei processi per rimanere
concorrenziali. Questo ci permette di rendere
la filiera contemporaneamente più forte e
più sostenibile. Lavoriamo con efficienza
in ciascuno stadio della filiera, mettendo
sempre al primo posto la qualità. Tutti gli
stadi collaborano al fine di implementare
le migliorie. Anche se ciascuno stadio della
filiera ha le proprie responsabilità ed i propri
compiti, sappiamo bene di dipendere gli
uni dagli altri.
Nel 2019 abbiamo individuato cinque
pilastri su cui concentrare la nostra strategia.
Essi ci indicano la rotta per il quinquennio
2020 - 2025. I pilastri sono anche la base
del presente rapporto.

“CON I NOSTRI PRODOTTI
ED ATTRAVERSO LE
SCELTE CHE FACCIAMO,
VOGLIAMO AVERE UN
IMPATTO POSITIVO
SULL'AMBIENTE
CIRCOSTANTE.”

Pilastro strategico 1:
La nostra posizione nel
mercato

Pilastro strategico 3:
Salute animale e benessere
animale

La scelta di concentrare le nostre
aziende nei Paesi in cui disponiamo già
di stabilimenti di produzione è consa
pevole. In questi Paesi, infatti, dispo
niamo del know-how, qui soddisfiamo
alle norme giuridiche ed ai regolamenti
più severi, da qui provengono la maggior
parte dei vitelli e le materie prime, e qui
ha luogo la maggior parte del nostro
commercio. Occupiamo la nostra posi
zione nel mercato alimentare per quanto
riguarda le materie prime lattiero-casearie
e vi investiamo. In qualità di produttori di
prodotti alimentari, dobbiamo soddisfare
alle esigenze sociali. Lavoriamo con inte
grità e ci impegniamo a portare questo
tema all'attenzione dei nostri dipendenti
e partner. Sviluppiamo i nostri concetti
in risposta alle esigenze dei mercati nei

Collaboriamo con allevatori di vitelli,
veterinari, trasportatori ed istituti di
ricerca al fine di migliorare la salute
ed il benessere animale. Riduciamo le
malattie degli animali, come le zoonosi,
continuando a ridurre, così, anche
l'uso di antibiotici. Intendiamo ridurre
ulteriormente la mortalità dei vitelli
nella nostra filiera. Cerchiamo una
collaborazione attiva con gli allevamenti
di bestiame da latte ed i trasportatori al
fine di migliorare la salute degli animali.
Riduciamo il numero di vitelli che devono
essere trasportati per lunghe distanze.
Pretendiamo che i nostri trasportatori,
nei propri investimenti, optino per
l'acquisto di mezzi con climatizzazione
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regolabile.

quali operiamo.

Pilastro strategico 2:
Sostenibilità

Pilastro strategico 4:
Sicurezza alimentare

Pilastro strategico 5:
Pratiche di buon impiego

Nei prossimi anni intendiamo compiere
un passo importante in direzione della
sostenibilità. Questo significa che
ogni azienda all'interno del VanDrie
Group sviluppa un progetto per ridurre
l'impatto ambientale. Vogliamo rendere
più efficiente la nostra produzione,
riducendo al minimo gli scarti e la
plastica, utilizzando le materie prime
in maniera oculata e riciclando, ove
possibile. Stimoliamo l'allevatore di
vitelli a rendere più sostenibile il proprio
allevamento. Gli obiettivi da perseguire
in tal senso sono il benessere animale,
la gestione delle emissioni di azoto,
ammoniaca e CO2 ed il consumo
sostenibile di energia. Continuiamo ad
impegnarci per smaltire tutto il letame

Implementiamo il nostro sistema di
qualità Safety Guard, in modo che
rimanga all'avanguardia rispetto alle
direttive internazionali e possa rispondere
in maniera ottimale a nuovi sviluppi. In
particolare, ci concentriamo sul sistema
di tracciabilità e rintracciabilità e sullo
sviluppo della gestione dati. Intendiamo
includere nel nostro sistema di qualità
anche elementi come la sicurezza e
l’antincendio e la tutela dei lavoratori
e dell'ambiente (includendo anche il
monitoraggio della CO2). Investiamo nei
dipartimenti per la qualità delle nostre
aziende. Contrastiamo i patogeni in tutta
la filiera. Cerchiamo nuovi metodi per
ridurre il carico di contaminazione nella

Vogliamo essere dei datori di lavoro
interessanti. Per questo offriamo delle
buone condizioni di impiego. Vogliamo
offrire delle prospettive di sviluppo ai
nostri dipendenti. Per questo abbiamo
fondato una scuola di formazione per
poter seguire corsi sia a distanza sia
in presenza. Facciamo in modo che le
nostre aziende seguano una politica
attiva volta a promuovere la salute
e la vitalità. Miglioriamo la nostra
comunicazione circa il nostro ruolo di
datori di lavoro. Cerchiamo di ridurre il
lavoro pesante presso i nostri stabilimenti
di produzione.

prodotto negli allevamenti di vitelli.

nostra filiera.

Vai all’indice

MODELLO DI
CREAZIONE DI VALORE

PRESENTAZIONE DELLA FILIERA

ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA LATTE

In ingresso
CARNE DI BOVINA

Impieghiamo mezzi di valore
nella nostra filiera.

ACQUISTO
DI VITELLI

CARNE DI VITELLO

Capitale umano
Focus a breve termine

Collaboratori formati e motivati

ALLEVAMENTO DI VITELLI

TRANSFORMAZIONE
DELLA CARNE

Partner d'affari
Allevatori di vitelli

PELLI DI VITELLO

Focus a lungo termine

Processi aziendali
e produzione
In questo modo possiamo puntare
al raggiungimento dei risultati.

Creiamo prodotti di carne
di vitello di qualità

2,2 miliardi di pasti a base
di carne di vitello del VanDrie
Group

280.000 tonnellate di carne

Impatto
Con ciò abbiamo un
impatto sociale.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

LAVORO EQUO
E CRESCITA ECONOMICA

di vitello

Buona capacità di guadagno

PRODUZIONE
DI MANGIME

per i produttori primari

SOTTOPRODOTTI

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

PRODUZIONE
DI MATERIE
PRIME CASEARIE

VENDITA
PRODUTTI
SU MISURA

MANGIMI PER
ALLEVAMENTO

P

Organico inclusivo e vitale

Contribuiamo al prodotto
interno lordo dei Paesi in
cui hanno sede le nostre
aziende, creando posti di
lavoro sia direttamente sia
indirettamente.

Produciamo mangimi di qualità

462.000 tonnellate di latte in
polvere per vitelli
Capitale naturale

332.000 tonnellate di muesli

Focus a breve termine

± 20% viene esportato

INDUSTRIA,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURA

Promuoviamo la ricerca
e lavoriamo in sinergia
con essa. In questo modo
stimoliamo l'innovazione.

Energia
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COMMERCIO
DI MATERIE PRIME

Materie prime e materiali

MARKETING E
PROMOZIONE
RICERCA
E SVILUPPO

Acqua
MATERIE PRIME CASEARIE

Vitelli
Focus a lungo termine

Produciamo pelli di vitello di
lusso

1,4 milioni di pelli di vitello

Utilizzo sostenibile delle

prodotte

materie prime

Il 60% viene esportato in Italia
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CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

Utilizzo circolare dei materiali
Promozione del benessere
animale

Ci impegniamo per una
posizione finanziaria stabile

€ 2,2 miliardi di fatturato
LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

Capitale sociale

€ 92 milioni di utili

Focus a breve termine

68% del patrimonio netto

AZIONE PER
IL CLIMA

Buona reputazione
Buoni rapporti con gli
stakeholder
Focus a lungo termine

Produciamo e commerciamo
materie prime lattiero-casearie

Collaborazioni strategiche

234.000 tonnellate di materie

Rapporti sostenibili con gli

prime lattiero-casearie prodotte

stakeholder

172.000 tonnellate di materie
prime lattiero-casearie
commercializzate

Capitale intellettuale
Focus a breve termine

Conoscenza e professionalità
Marchi e concetti forti
Ricerca
Tracciabilità e rintracciabilità
Focus a lungo termine

Innovazione
Agricoltura intelligente

±70 Paesi in cui commercia
lizziamo le materie prime

P

PARTNERSHIP
PER CONSEGUIRE
GLI OBIETTIVI

Ci impegniamo nel
riciclaggio e studiamo
soluzioni circolari per un uso
efficiente delle materie prime
e dei materiali. Miglioriamo
il benessere animale nella
nostra filiera.

Riduciamo il nostro
impatto impegnandoci per
un consumo energetico
sostenibile. Riduciamo
le emissioni di CO2. Con
la nostra filiera operiamo
in modo efficiente.

Lavoriamo insieme a i
nostri stakeholder ai nostri
contributo agli SDG a
rafforzare e accelerare.

P
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IL MONDO CHE
CI CIRCONDA

Vai all’indice
VANDRIE GROUP

nostri collaboratori ricevano l'apprezzamento
che meritano, che possano continuare a
crescere e sviluppino il giusto equilibrio tra
lavoro e vita privata. Un risultato importante
nei Paesi Bassi è stato raggiunto nel 2019
attraverso l'organizzazione di settore "Centrale
Organisatie voor de Vleessector" (COV Organizzazione Centrale del Settore della
Carne), avendo concordato con i sindacati un
miglioramento delle condizioni del contratto
collettivo di lavoro (CCNL) (un aumento
salariale del 3,35% ed una regola pensionistica
speciale per i lavori gravosi). Tutte le agenzie
di collocamento ed interinali con cui lavoriamo
hanno l'obbligo di rispettare il CCNL.

I fattori sociali ed economici esercitano un influsso importante sulle
attività aziendali del VanDrie Group. Abbiamo a che fare con una
trasformazione delle aspettative della società e con leggi e normative
più rigide. Gli anni scorsi abbiamo assistito ad una riduzione della
disponibilità di personale nel mercato del lavoro ed il clima è, e
continua ad essere, un problema importante. Tutto questo influisce
sulle nostre attività attuali e future, ma anche sulle nostre possibilità
di creare valore sul lungo termine.

L'impatto e le nostre azioni

Aspettative della società

P
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Nei Paesi in cui abbiamo degli stabilimenti
vi è benessere. In questi Paesi, le attività
lavorative e quelle private si svolgono
parallelamente. Pensiamo a: abitazione,
vita, produzione, allevamento, trasporto e
tempo libero. La società impone requisiti
elevati al proprio ambiente. La presenza della
natura, di acqua e aria pulite e di un terreno
sano, sono condizioni imprescindibili. Un
numero crescente di cittadini si preoccupa
per la propria salute, per il luogo in cui vive
e per l'ambiente. L'allevamento di bestiame
contribuisce, in parte, ad alcune di queste
preoccupazioni. Ci riferiamo ad esempio, alle
emissioni di gas serra, azoto, polveri fini e
letame e al benessere degli animali.

L'impatto e le nostre azioni
A partire dai nostri valori familiari, vogliamo
contribuire a questi temi importanti.
Mettiamo in atto la nostra capacità di
innovazione. Vogliamo essere un'impresa
stabile, in grado di portare avanti le proprie
attività in maniera sostenibile, a partire dalla
comunità. Per questo abbiamo rianalizzato
i nostri temi materiali. Questo ci aiuta
ad adeguare la nostra strategia ai temi
importanti per i nostri stakeholder e per la
società. In questo modo possiamo indirizzare
la nostra politica nella giusta direzione e
rispondere agli sviluppi.

Legislazione e
normative più severe
Nel 2019 abbiamo assistito all'introduzione
di molte nuove leggi e norme per gli alleva
tori. Gli agricoltori tedeschi si sono trovati a
confrontarsi con nuove disposizioni in materia
di smaltimento del letame e con leggi più
severe sull'uso dei pesticidi. In Francia è stata
introdotta una legge volta a stimolare le
catene di supermercati a retribuire meglio gli
agricoltori, ma che nella pratica ha ben pochi
effetti positivi sulle aziende agricole. Nei Paesi
Bassi gli allevatori hanno dovuto far fronte a
nuove norme relative alle emissioni di azoto.
A queste novità si è aggiunto l'ambizioso
Green Deal della Commissione Europea,
presentato a dicembre 2019.

Il Green Deal europeo è volto
a velocizzare la transizione verso
l'economia verde e contrastare
i cambiamenti climatici. Il Green
Deal pone obiettivi ambiziosi per la
riduzione delle emissioni di CO2 e la
produzione climaticamente neutra.
Una parte importante del Green
Deal è la strategia dal Produttore
al Consumatore. Questa strategia
è volta a rendere più sostenibile
l'agricoltura e la produzione
alimentare nell'UE. Obiettivo della
strategia, tra le altre cose, è quello
di ridurre l'uso di sostanze anti
microbiche nell'allevamento e
l'uso di letame come fertilizzante,
nonché migliorare la qualità del
suolo. La strategia UE dovrà essere
ratificata nei nuovi piani politici
nazionali nel 2020.

L'impatto e le nostre azioni
Queste nuove leggi e norme richiedono un
grande impegno e capacità di investimento
e adattamento. Inoltre, vediamo molte
differenze nelle regolamentazioni dei
diversi paesi membri dell'UE. Ciò crea
frammentazione e porta al rischio di
squilibrio. Anche il Green Deal europeo
offre ancora poche certezze. Il programma
è stato approvato nelle sue linee principali,
ma la sua attuazione pratica è ancora poco
chiara. Vengono richiesti molti adeguamenti
ed i nostri allevatori di vitelli devono avere
il tempo e lo spazio per poterli mettere in
atto. Noi ci impegniamo per mantenere
l'equilibrio nei paesi in cui siamo attivi.

L'emergenza del coronavirus ha messo fine al
periodo di crescita sopra citato. Al momento
della stesura di questo rapporto, l'impatto
della pandemia da coronavirus sull'economia
non è ancora chiaro. Quello che sappiamo,
tuttavia, è che nel 2020 dovremo tener conto
di un declino economico rilevante. Tale declino
non avrà solo un impatto sulla domanda della
carne di vitello ma potrebbe avere effetti anche
sull'offerta della forza lavoro. Nonostante le
forti perturbazioni del mercato, continueremo
a fare tutto il possibile per mantenere le nostre
pratiche di buon impiego e per continuare ad
assumerci la responsabilità per un ambiente
di lavoro sicuro.

Clima

Riduzione della
disponibilità di personale
nel mercato del lavoro
Dopo la crisi economica del 2008 e degli
anni successivi, l'economia dell'Europa
occidentale, negli ultimi anni, ha visto una
ripresa. Fino alla crisi indotta dal coronavirus,
questa crescita sembrava inarrestabile: Il
prodotto interno lordo (pil) nei Paesi Bassi,
nel 2017 è aumentato del 2,9%, nel 2018 del
2,8% e nel 2019 del 2,6%. Il 2019 è stato il
sesto anno consecutivo di crescita economica.
Per via della situazione economica positiva, gli
ultimi anni abbiamo assistito ad una riduzione
della disponibilità di personale nel mercato
del lavoro. Una parte delle nostre aziende ha
avuto difficoltà a coprire i posti vacanti e, per
questo, usufruisce dei lavoratori interinali, tra
cui i migranti. Dobbiamo fare in modo che i

L'accordo sul clima di Parigi del 2015
chiama le aziende ad assumersi il proprio
ruolo nel contrastare i cambiamenti climatici.
I Paesi Bassi si trovano davanti ad una grande
sfida. A dicembre 2019, la massima autorità,
la Corte Suprema, ha dichiarato che i Paesi
Bassi, nel 2020, devono ridurre le proprie
emissioni di gas serra del 25% rispetto al
1990. Il settore dei vitelli è impegnato già da
anni nella riduzione del proprio impatto sul
clima, anche con il controllo delle emissioni
dei gas serra, compiendo già notevoli passi

avanti in tal senso. Riteniamo sia una nostra
responsabilità ridurre ulteriormente l'impatto
sul clima. Anche la società si aspetta che
le aziende continuino a ridurre il proprio
impatto sulla natura, sulla biodiversità
e sul consumo.

I gas serra principali emessi dalle
filiere agroalimentari sono l'anidride
carbonica (CO2), il protossido di azoto
(N2O) ed il metano (CH4). L'impronta
di CO2 della carne di vitello, tra il
1990 ed il 2017, è diminuita del 50%.
Questo risultato è emerso dall'analisi
dell'andamento per il periodo 19902018, effettuata dalla Blonk Consultants
su incarico del Ministero Olandese per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
CO2/KILO CARCASSA

TENDENZE
E SVILUPPI

14,1KG

-50%

7,1KG

AMBIENTE

RISULTATI

Covid-19
A dicembre 2019 c'è stata la prima
epidemia di Coronavirus (detto
anche COVID-19). L'Organizza
zione Mondiale della Sanità (OMS)
ha dichiarato lo stato di pandemia
l'11 marzo 2020. Tutti i paesi del mondo
sono stati duramente colpiti e si sono
trovati, in misura più o meno grave, a
fronteggiare il lockdown. Il Fondo Mone
tario Internazionale (FMI) ha previsto una
recessione globale del 4,9% nel 2020.
Ci si aspetta una perdita di valore econo
mico parti a circa 10.500 miliardi di euro.
Secondo l'FMI la recessione del 2020 colpirà
soprattutto l'economia tedesca (-10,2%),
francese e italiana (-13%) ed americana
(-8%). Il prodotto interno lordo olandese,
secondo le previsioni, calerà del 7,7%.

L'impatto e le nostre azioni

1990

2017

L'impatto e le nostre azioni
Tra oggi ed il 2030, il settore olandese dei
vitelli intende adottare misure strutturali per
ridurre in maniera sostanziale le emissioni, tra
cui quelle di metano e ammoniaca. Per questo
nel 2019, insieme ad altri partner dell'Associazione olandese dell'industria del vitello (SBK)
abbiamo presentato un piano di sostenibilità
al Ministero Olandese per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (LNV). In questo piano
di sostenibilità settoriale sono state fatte delle
proposte in merito all'adozione di nuovi sistemi
di stabulazione che permettono di ridurre
sensibilmente le emissioni. Qui emerge direttamente anche la difficoltà. Nonostante abbiamo
comunicato di voler mettere in atto questa
transizione, la soluzione tecnica non è ancora
disponibile. I sistemi di stabulazione riconosciuti che abbiano prestazioni calcolabili sono
pochi. Inoltre, l'ammodernamento delle stalle,
da un punto di vista economico-aziendale,
è un impegno gravoso per gli allevatori.

L'epidemia di coronavirus ci ha colpito
duramente. Anche se il governo ci ha
annoverati tra le filiere cruciali ed abbiamo
potuto continuare a lavorare, l'impatto del
coronavirus si fa sentire ancora pesantemente
al momento della redazione del presente
rapporto. Un mercato importante, quello
della ristorazione e dei servizi alimentari, si
è fermato completamente. Questo chi ha
costretti a surgelare più prodotti. I prezzi
della carne sono calati drasticamente. Le
tariffe solitamente riconosciute all'allevatore
di bestiame da latte per i suoi vitelli sono
scese a livelli mai visti. I vitelli sono rimasti
più a lungo negli allevamenti specializzati
ed il periodo di fermo (ossia il periodo tra il
prelievo dei vitelli dall'allevamento e l'arrivo
di nuovi vitelli) non è mai stato tanto lungo.
Nelle nostre aziende sono state adottate
misure severe al fine di garantire la salute
dei nostri dipendenti. Per quanto possibile,
gli investimenti pianificati nella filiera sono
stati posticipati. Ci impegniamo a cercare
di normalizzare la gestione il più presto
possibile.

“RITENIAMO SIA UNA NOSTRA
RESPONSABILITA' RIDURRE ULTERIORMENTE L'IMPATTO SUL CLIMA.”
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GESTIONE DEL RISCHIO:
DUE DILIGENCE E
CONTENIMENTO DEI RISCHI

Corruzione, violazioni
delle norme a tutela della
concorrenza e richieste
di collusione

Il VanDrie Group è costantemente impegnato nel realizzare prodotti
di carne di vitello e manzo, sicuri e nutrienti, mangimi per vitelli,
materie prime lattiero-casearie e pelli di alta qualità.

AMBIENTE

RISULTATI

Collusione di funzionari dello stato

Ad ogni nuovo collaboratore consegniamo il nostro codice di condotta. Esso

al fine di ottenere un trattamento
di favore.

Esercitare pressione sui prezzi di

riporta, tra l'altro, il nostro fermo intento di operare in maniera socialmente
responsabile in tutti gli aspetti della nostra attività. Ci dissociamo dalle pratiche
irresponsabili e perseguiamo l'integrità in ogni nostro operato.

mercato o prendere accordi illegali.

Ci atteniamo al "Codice di Condotta" dell'Organizzazione Centrale Olandese

Criminalità economico-finanziaria

per il Settore della Carne (COV).

come evasione fiscale e frode.

Formiamo i nostri dipendenti nell'ambito del diritto della concorrenza.
Nel momento in cui diverrà operativo il registro dei Titolari Economici Effettivi
(‘Ultimate Beneficial Owner - UBO), previsto per la primavera del 2020, i titolari
delle imprese saranno iscritti immediatamente.

Per poter soddisfare queste aspettative, è
fondamentale valutare tutti i rischi. Questo
ci permette di gestire al meglio eventuali
minacce ai nostri processi di produzione.
A tal fine, lavoriamo a stretto contatto
con fornitori e clienti.

Nell'identificazione e gestione dei rischi
non guardiamo solo alle nostre aziende.
Guardiamo anche con attenzione alle filiere in
cui siamo attivi. A tal fine pratichiamo la Due
Diligence. Si tratta del processo attraverso il
quale il coordinatore di filiera è in grado di
identificare, prevenire e mitigare gli influssi
negativi potenziali e reali che possono

minacciare la filiera. Questa pratica ci permette
di considerare la gestione delle conseguenze
come parte integrante del nostro processo
decisionale e del sistema di gestione dei rischi.
Mettiamo in pratica la nostra Due Diligence
in linea con la nostra Politica di Responsabilità
Sociale d'Impresa (CSR) che si basa sulle
direttive OCSE per le Imprese Multinazionali.

Interessi dei consumatori

Offerta occupazionale
e rapporti di lavoro
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Tema
Diritti umani

Rischi identificati
Discriminazione, violenza, intimidazione,
inclusa l'intimidazione sessuale.

Tralasciare di identificare e non
coinvolgere adeguatamente le comunità
locali che possono subire conseguenze
negative dalle attività dell'impresa.

Le nostre misure

Prodotti che non soddisfano gli accordi

Abbiamo implementato il sistema di qualità Safety Guard. Safety Guard è il

o le norme di legge a tutela della salute
e della sicurezza dei consumatori, inclusi
gli avvisi per la salute e le informazioni
sulla sicurezza.

nostro sistema integrato di qualità. Alla base di Safety Guard vi sono le norme
ISO 22000 e ISO 14001, il Food Safety Supply Chain System e gli schemi di qualità
BRC, IFS e GMP+. Con questo sistema garantiamo la sicurezza alimentare,
il benessere degli animali, la tracciabilità e la tutela dell’ambiente.

Informazioni fuorvianti o incomplete,

Sappiamo di avere importanti responsabilità nei confronti dei consumatori.

o altre pratiche ingannevoli, fuorvianti,
fraudolente o disoneste.

Per questo operiamo nel rispetto delle Direttive a Tutela dei Consumatori delle
Nazioni Unite.

Mancanza del rispetto dei diritti

Gran parte dei nostri dipendenti lavora sotto contratto collettivo di lavoro,

dei lavoratori.

che definisce i diritti e doveri dei dipendenti e dei datori di lavoro.

Mancanza di adeguamento dei

All'interno delle aziende di produzione sono implementate misure preventive

macchinari, delle attrezzature, degli
orari di lavoro, dell'organizzazione
delle operazioni e dei processi di
lavoro alle capacità fisiche e mentali
dei dipendenti.

e cautelative per assicurare un uso sicuro dei macchinari, delle apparecchiature,
dei prodotti chimici, degli attrezzi e dei processi.

P er tutelare l'integrità di ciascun dipendente, gli organi direttivi delle nostre
aziende intervengono immediatamente in caso di aggressione, violenza ed
intimidazione sessuale. I dipendenti possono presentare reclami (anonimi),
presso il proprio responsabile, presso le Risorse Umane o presso il consulente.

Tralasciare di curare la sicurezza delle
reti e dell'informazione e la tutela
della privacy.

comprensibili circa la sicurezza e la salute e, se necessario, garantiamo assistenza
e supervisione. Nella formazione, teniamo conto del livello di istruzione dei nostri
dipendenti e delle diverse lingue che parlano.

Attraverso l'intera filiera vengono svolti audit sulla conformità delle condizioni
di lavoro, al fine di verificare se le aziende soddisfano le disposizioni di legge ed
i regolamenti in vigore.

Le nostre aziende effettuano regolarmente un Inventario e una Valutazione dei

Investiamo nell'economia locale al fine di contribuire al miglioramento dello
standard di vita dell'intera comunità.

Rischi. Questo significa che i rischi per i lavoratori vengono inventariati e valutati.
Circa gli aspetti di rischio vengono prese misure migliorative, al fine di creare un
ambiente di lavoro sicuro.

In caso di progetti, facciamo in modo di instaurare un dialogo con gli stakeholder
(autorità locali, vicinato). Organizziamo incontri annuali con gli stakeholder.
Sicurezza delle reti
e dell'informazione

Assicuriamo una formazione adeguata e sufficiente e forniamo istruzioni

Per garantire condizioni di lavoro adeguate per i collaboratori interinali, stipuliamo
accordi di tipo qualitativo con le agenzie di collocamento. Anche la sistemazione
abitativa rappresenta un aspetto importante. Le agenzie di collocamento interinale
adottano il marchio di controllo dell'Associazione per i sistemi abitativi flessibili
(Stichting Normering Flexwonen).

Il VanDrie Group segue una politica attiva nel rispetto della privacy. I sistemi ICT
vengono regolarmente sottoposti a stress test.

Nelle aziende di produzione di mangimi vengono regolarmente effettuate delle
Ambiente

Deterioramento dell'ecosistema a
causa dell'inquinamento atmosferico,
del degrado del suolo e della riduzione
della biodiversità.

Rischi biologici, chimici o fisici delle
attività o dei servizi che comportano il
superamento dei valori massimi stabiliti
dalla legge.

verifiche interne per il controllo della sicurezza. Queste auto-ispezioni permettono
alle aziende di mantenere sempre alta l'attenzione per la sicurezza.

L e nostre aziende di produzione di mangime sono certificate ISO 14001. Questa
norma contiene i requisiti per un sistema di gestione ambientale efficiente.
L e nostre aziende adottano misure per il risparmio energetico.
N
 ei nostri processi produttivi adottiamo misure per il risparmio idrico.
I settori qualità delle nostre aziende consociate ed il nostro laboratorio interno
Labora effettuano le analisi dei rischi.
L a gestione del letame è un punto di partenza importante. Ci focalizziamo
soprattutto sullo smaltimento del letame, che può essere alla base di concimi
e fertilizzanti organici di qualità.
Il reparto acquisti delle materie prime per i mangimi ha la responsabilità primaria
di monitorare la valutazione dei fornitori, anche dal punto di vista della loro
sostenibilità. Rispettiamo gli accordi di settore. L'acquisto della soia, per esempio,
avviene nel rispetto delle "Soy Sourcing Guidelines" della Federazione europea
dei produttori di mangimi (European Feed Manufacturers’ Federation, FEFAC).
P untiamo ad un consumo efficiente dell'acqua all'interno della filiera (depurazione,
ricircolo) prevenendo gli sprechi (tra cui anche gli sprechi alimentari). A tal fine,
lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner di filiera.

Benessere animale

Inadempimento degli obblighi relativi

Esigiamo da tutte le persone che lavorano con i nostri vitelli che si attengano

alla salute ed al benessere degli animali.

ai "Cinque Diritti" stabiliti dalla Convenzione Europea per la protezione degli
animali di allevamento:
1. Diritto ad acqua e nutrimento: gli animali devono avere libero accesso
all'acqua fresca ed una dieta che garantisca piena salute e forza;
2. Diritto al comfort: gli animali devono essere tenuti in un ambiente adeguato,
riparato dalle intemperie e confortevole;
3. Diritto alla salute: gli animali devono essere tutelati dal dolore, da ferimento
e malattie, mediante la prevenzione o la rapidità di intervento;
4. Diritto ad un comportamento naturale: gli animali devono disporre di sufficiente
spazio e strutture che permettano la socializzazione tra simili.
5. Diritto alla tranquillità: gli animali devono essere tutelati da sofferenze psichiche,
attraverso procedure che non li sottopongano a paura e stress.
Il VanDrie Group produce carne di vitello con il marchio di qualità Beter Leven,
rilasciato dalla Stichting Beter Leven (Fondazione Vita migliore) della Protezione
Animali (SBLk).
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DIALOGO
CON I NOSTRI
STAKEHOLDER

Il VanDrie Group collabora con molti
stakeholder. I nostri stakeholder vanno dai
nostri dipendenti agli allevatori di vitelli,
ai clienti, alle ONG, ai partner di settore,
alle autorità ed al vicinato delle nostre sedi
produttive. Durante l'anno manteniamo
uno stretto contatto, confrontandoci
spesso con loro.

ONG

P

P
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Analisi SWOT

VICINATO

ACQUIRENTI

	 Massimo rendimento

	 Protezione degli stabili

	 Partnership e collabo

menti di produzione
e del prodotto

razioni a lungo termine

	 Richiamo di prodotti

	 Fornitura di prodotti su

non conformi

misura in tutto il mondo

mondiale di proteine
animali

	 Ampliamento e/o

	 Impegno nell'utilizzo di

	 Base

circolarità e dell'eco-design
(miglioramento della
sostenibilità dei prodotti)

	 Organizzazione con
capitali

	 Miglioramento continuo

alimentare e/o del
benessere animale

	 Scarsa disponibilità di

	 Ulteriore aumento della

stakeholder

	 Violazioni della sicurezza

differenziazione dell'assor
timento di produzione
materie prime alternative

	 Dialogo con gli

CI
IN
PR

ER
LD
O
EH
CONSUMATORI

FORNITORI

COLLABORATORI

materie prime

	 Reputazione del settore
	 Incapacità di attirare un
numero sufficiente di
collaboratori qualificati
ENTI GOVERNATIVI

	 Operatività ad impatto

nel rispetto dell'ambiente

AK

problemi di qualità causati
da zoonosi.

ST

	 Aumento della domanda

ER

elevato di collaboratori
interinali

LD

settore della sicurezza
alimentare e del benessere
animale (Safety Guard)

dal mercato mondiale

O

	 Possibili crisi legate a

EH

	 Numero relativamente

AK

	 Standard più elevati nel

ST

	 Forte dipendenza

mercati o aumento
delle vendite nei mercati
esistenti

ALLEVATORI DI
VITELLI

TRASPORTATORI

energetico nullo e otti
mizzazione degli stabili
menti di produzione

	 Focus su tecnologia e
innovazione

	 Formazione e addestra

S

strengths

W

weaknesses

mento dei collaboratori
in centri di formazione
propri

O

opportunities

ORGANIZZAZIONI
DI SETTORE

PA

DA
N

	 Apertura verso nuovi

sull’ambiente

CO

	 Elevato impatto

filiera di produzione

SE

	 Gestione integrale della

ALLEVATORI DI
ANIMALI DA LATTE

LI

RI

Abbiamo identificato i punti di forza e le debolezze della nostra organizzazione, nonché le
opportunità e le minacce. Questi dati sono stati inseriti in una matrice per l'analisi SWOT.

T

threats

ISTITUZIONI
FINANZIARIE

ENTI SCIENTIFICI E
DI FORMAZIONE

ENTI DI CONTROLLO

MATRICE DI MATERIALITÀ

Vai all’indice
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RISULTATI

TEMI MATERIALI
13
14
5
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Gli stakeholder sono spesso coinvolti su più
fronti. Il modo in cui tale coinvolgimento si
10
manifesta varia. Nella tabella a pagina 25
sono riportate le occasioni di contatto con11
i nostri stakeholder. Questo prospetto non è
esaustivo. I risultati ottenuti per ciascun tema
materiale sono riportati nel capitolo "I nostri
risultati".

MATRICE DI MATERIALITÀ

Interesse degli stakeholder

 livello operativo e strategico abbiamo un
A
contatto quotidiano con i nostri allevatori
di vitelli, i dipendenti, i clienti ed i fornitori.
Invitiamo regolarmente gli stakeholder
a visitare il VanDrie Group. In quelle
occasioni, condividiamo informazioni
circa le attività quotidiane e gli sviluppi
importanti.
Ogni anno, organizziamo un Dialogo
VanDrie, in occasione del quale ci
confrontiamo su temi strategici per la
nostra azienda con una rappresentanza
di stakeholder più ampia possibile. La
Direzione del VanDrie Group è attivamente
coinvolta in questi scambi di opinione.

Gli argomenti trattati durante i confronti
con gli stakeholder vengono definiti in
base agli aspetti materiali che il VanDrie
Group si trova a gestire e di cui rende conto
nel presente rapporto. Gli interessi degli
stakeholder e quelli del VanDrie Group
vengono messi a confronto mediante una
matrice di materialità. La matrice di materia
lità ci dice quali temi sono importanti per i
nostri stakeholder e questi sono i temi di cui
rendiamo conto nel nostro rapporto. In un
sondaggio, 50 stakeholder hanno indicato
quali sono, secondo loro, 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. Sulla base
5
dei dati raccolti, i membri
della Direzione 4
del VanDrie Group hanno definito i temi che
hanno maggiore impatto sull'organizzazione.
I temi materiali sono collegati ai nostri cinque10
pilastri strategici ed ai nostri principali rischi. 11

Interesse degli stakeholder

Riteniamo importante il contributo
degli stakeholder perché in questo modo
riceviamo un feedback sulla nostra politica
e uno stimolo per continuare a crescere. I
nostri stakeholder sono molto diversi tra loro
e rappresentano priorità ed interessi diversi.
Per questo, nel corso dell'anno, manteniamo
stretti rapporti con i nostri partner, in svariati
modi. La comunicazione ha luogo a tutti
i livelli e varia sia per tipologia che per
frequenza.

Gruppo degli
stakeholder
18

23

4

12

Aspetti materiali

Concertazione tramite:

Effetti sulla politica del VanDrie Group

Collaboratori15

• Benessere animale nella filiera
• Sicurezza e salute dei lavoratori
• Istruzione e formazione

•
•
•
•

•
•
•
•

Allevatori di vitelli

• Prevenzione delle zoonosi e riduzione
degli antibiotici
• Benessere animale nella filiera
• Agricoltura ed economia circolari

• Visite da parte del responsabile
di zona e del veterinario
• Contatto diretto con i collaboratori
• Sessioni per promuovere la
conoscenza reciproca

• Garanzie di sicurezza alimentare
• Miglioramento del benessere animale
• Organizzazione della filiera adeguata
alle prospettive del futuro
• Impegno nella riduzione dell'impatto
sull'ambiente circostante

Fornitori

•
•
•
•
•

• Contatto quotidiano
• Audit
• Controlli in ingresso ed esigenze
di acquisto

• Garanzie di sicurezza alimentare
• Impegno per una maggiore valorizzazione
• Organizzazione della filiera adeguata alle
prospettive del futuro

Acquirenti

• Soddisfazione dei clienti
• Risultato aziendale
• Sviluppo, conoscenza e innovazione

•
•
•
•

• Immissione sul mercato e mantenimento
della quota di mercato
• Lo sviluppo congiunto di concetti che
rispondano alle esigenze dei clienti
• Soddisfazione dei clienti

Allevatori di
animali da latte

• Collaborazione con gli allevamenti
di bestiame da latte
• Valorizzazione ottimale dei vitelli
• Benessere animale nella filiera
• Agricoltura ed economia circolari

• Contatto quotidiano attraverso
Alpuro Breeding
• Visite da parte di allevatori
di bestiame de latte e gruppi
di studio
• Newsletter e social media

• Miglioramento della collaborazione tra gli
allevamenti di bestiame da latte e il settore
dei vitelli.
• Miglioramento della salute animale
• Miglioramento del benessere animale
• Riduzione dell'uso di antibiotici

• Prevenzione delle zoonosi e riduzione
degli antibiotici
• Collaborazione con gli allevamenti
di bestiame da latte
• Benessere animale nella filiera

• Confronto regolare tra allevatore
di vitelli e responsabile di zona

• Miglioramento del benessere animale
• Miglioramento della salute animale
• Riduzione dell'uso di antibiotici

• Benessere animale nella filiera
• Riduzione dei gas serra

• Contatto quotidiano
• Formazione e confronto

• Miglioramento del benessere animale

• Gestione aziendale etica
• Agricoltura ed economia circolari

• Confronto regolare
• Social Media

• Organizzazione della filiera adeguata alle
prospettive del futuro
• Mantenimento delle basi

• Disagi arrecati al vicinato

• Incontri informativi presso
le aziende
• Social media

• Impegno nella riduzione dell'impatto
sull'ambiente circostante
• Mantenimento delle basi

• Soddisfazione dei clienti
• Sviluppo, conoscenza e innovazione

• Newsletter e social media
• Degustazioni e fiere

• Input per nuovi concetti di mercato innovativi
e mirati
• Soddisfazione dei clienti
• Mantenimento delle basi

ONG

• Agricoltura ed economia circolari
• Salute animale e benessere animale

• Newsletter e social media
• Dialogo VanDrie
• Concertazione

• Mantenimento delle basi
• Organizzazione della filiera adeguata
alle prospettive del futuro

Organizzazioni
di settore

•
•
•
•
•

• Assemblee della Direzione
ed altri incontri di rete
• Contatto quotidiano

• Garanzie di sicurezza alimentare
• Miglioramento del benessere animale
• Impegno nella riduzione dell'impatto
sull'ambiente circostante
• Mantenimento delle basi

Enti di controllo

• Salute animale e benessere animale
• Produzione responsabile e sicura

• Audit regolari
• Controllo permanente del governo
nelle aziende di lavorazione della
carne

• Garanzie di sicurezza alimentare
• Miglioramento del benessere animale
• Immissione sul mercato e mantenimento
della quota di mercato

Enti scientifici e
di formazione

• Istruzione e formazione
• Sviluppo, conoscenza e innovazione

• Tramite stagisti e laureandi
• Newsletter e social media
• In collaborazione pubblica
e privata (ricerca)

• Datore di lavoro orientato al futuro
• Input per l'innovazione

Agenzie bancarie
ed assicurative

• Risultato aziendale

• Confronto regolare

• Immissione sul mercato e mantenimento
della quota di mercato
• Input per l'innovazione
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Coaching
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Soddisfazione dei clienti

MATRICE DI MATERIALITÀ
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Lavoro interinale
Sicurezza e salute dei lavoratori
Istruzione e formazione
Condizioni di lavoro

Produzione responsabile e sicura
Agricoltura ed economia circolari
Riduzione dei gas serra
Il benessere animale nella filiera
Sicurezza e salute dei lavoratori

Visite dei clienti
Visite aziendali
Gestione delle relazioni
Newsletter e social media

Datore di lavoro orientato al futuro
Ottimizzazione delle condizioni di lavoro
Garanzie di sicurezza alimentare
Miglioramento del benessere animale
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I NOSTRI
RISULTATI
NEL 2019
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VANDRIE GROUP

AMBIENTE

RISULTATI

OBIETTIVI CSR
Riteniamo importante fare vedere cosa abbiamo
fatto nel 2019. Nei prossimi capitoli, intitolati
secondo i nostri pilastri, sono illustrate le nostre
attività:

SALUTE ANIMALE E BENESSERE ANIMALE
LA NOSTRA POSIZIONE
NEL MERCATO

SICUREZZA ALIMENTARE

SOSTENIBILITÀ

PRATICHE DI BUON IMPIEGO

Pilastri dell'attività

Obiettivi del VanDrie Group

Risultati misurabili 2019

Obiettivi 2020

LA NOSTRA
POSIZIONE NEL
MERCATO

Ci impegniamo per migliorare la
vendita di tutti i nostri prodotti.

Mercati aperti alla carne di vitello:
Corea del Sud.

Penetrazione della carne di vitello
nel mercato messicano.

•

Lavoriamo con integrità.

Casi segnalati di discriminazione: 1.
Conclusione del rapporto di lavoro
con i collaboratori dichiarati colpevoli.

Nessun caso di discriminazione.

•

P

Formazione dei collaboratori
in materia di concorrenza.

Stato
SALUTE ANIMALE
E BENESSERE
ANIMALE

Stesura di un VanDrie Kompas (codice di
condotta) in cui abbiamo definito i nostri
valori e le regole di comportamento.
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Investiamo in Ricerca e Sviluppo.

Numero di ricerche con partner esterni:
più di 25.

Realizzazione di un nuovo centro
di ricerca a Uddel, Paesi Bassi.

Riduciamo il nostro impatto
sul clima.

Avvio della preparazione per la
certificazione ISO 14001 di tutte
le nostre aziende olandesi.

SICUREZZA
ALIMENTARE

Certificazione ISO 14001 di tutte
le nostre aziende olandesi.

Presentazione di un programma settoriale
di sostenibilità al Ministero Olandese
dell'Agricoltura.

Dialogo VanDrie programmato con
i veterinari sul miglioramento della
salute dei vitelli nella filiera.

•

Formazione di allevatori, trasportatori
e responsabili di zona circa il carico
responsabile dei vitelli, nell'ottica
del loro benessere.
Miglioramento dell'efficienza della
nostra produzione - meno rifiuti,
uso intelligente delle materie prime
e riciclaggio.

Riduzione del 22% dei chilometri di
trasporto delle aziende di produzione
di mangime nel 2019 rispetto al 2018.
Riduzione del 27% dei rifiuti per kg
di mangime nel 2019 rispetto al 2018.

Ottimizzazione della separazione dei rifiuti.
Grazie ad una maggiore efficienza dei
processi, realizzare un risparmio energetico del 2-3% presso le nostre aziende di
produzione di mangimi, rispetto al MJA3,
anno di riferimento 2005.

Riduzione del 28% del numero di vitelli
che devono essere trasportati per lunghe
distanze nel 2019 rispetto al 2009.

Avanzamento verso gli obiettivi a
lungo termine 2023: riduzione dell'importazione di vitelli per raggiungere l'obiettivo settoriale di ridurre
del 20% i trasporti di lunga durata
nel 2030.

•

Numero di FTE nel 2019: 36,45
Numero di FTE nel 2018: 34,65

Investimenti in qualità e sviluppo.

•

Riduzione del numero di vitelli che
devono essere trasportati per lunghe
distanze.

Investiamo nei dipartimenti per
la qualità delle nostre aziende.
Implementiamo il nostro sistema
di qualità Safety Guard.

•

Riduzione della mortalità dei vitelli
al livello del 2007.

•

Ristrutturazione del laboratorio Labora
in Staverden.
Integrazione della sicurezza e della
prevenzione incendi e della tutela dei
lavoratori e dell'ambiente in Safety
Guard.

Esecuzione di una ricerca settoriale
sulle analisi di tendenza relative alle
prestazioni ambientali degli allevamenti
di vitelli nei Paesi Bassi.
Puntiamo ad un allevamento
sostenibile.

•

Uso di antibiotici ridotto del 61,4 %
nel periodo 2007 - 2019.

•

Investimenti in strutture e capacità
di ricerca: costruzione di un nuovo
laboratorio a Staverden.

SOSTENIBILITÀ

Avanzamento verso gli obiettivi
a lungo termine 2022: riduzione
generica dell'uso di antibiotici del
15% nel 2022 rispetto al 2017.

Riduciamo le malattie animali e l'uso
degli antibiotici. Contrastiamo la
mortalità nei vitelli.

PRATICHE DI
BUON IMPIEGO

Creazione di una nuova funzione
responsabile dell'accentramento e
dell'espansione della piattaforma
Safety Guard.
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Centralizzazione della governance
dei reparti per il controllo di qualità
delle aziende consociate olandesi.

Lotta agli agenti patogeni nella
filiera.

Conclusione dell'analisi dei rischi
nella filiera nel 2019.

Significativo miglioramento
della condizione igienica dei vitelli
consegnati.

•

Offerta di un pacchetto di condizioni
di impiego allettanti e sufficiente
lavoro su misura.

Aumento del 3,35% del CCNL per le
aziende di produzione di carne olandesi.

Miglioramento del ruolo degli esperti
di orientamento professionale.

•

Fondazione di una scuola di
formazione per poter seguire corsi
sia a distanza sia in presenza.

Nessun risultato misurabile disponibile.

Sviluppo di un ambiente di e-learning.

•

Impegno per migliorare il nostro
employer branding.

Sviluppo del nuovo sito Web:
werkenbij.vandriegroup.com

Campagna di sviluppo per rafforzare
il nostro employer branding.

•

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

Vai all’indice
VANDRIE GROUP

AMBIENTE

RISULTATI

LA NOSTRA POSIZIONE
NEL MERCATO
Vogliamo realizzare i prodotti migliori che rispondano pienamente
ai desideri dei nostri clienti e della società. Per questo lavoriamo con
integrità, consapevoli di doverci costantemente migliorare. In quanto
azienda a conduzione familiare, optiamo per una governance duratura
e sostenibile. Guardiamo oltre l’immediato futuro.

stazione di ingresso di materiale sfuso. Grazie
a questi investimenti, la capacità di produzione a Sittard aumenterà notevolmente. Presso
Labora, il laboratorio del VanDrie Group a
Staverden, è iniziata una ristrutturazione.
La fine dei lavori è attesa per il 2020. Grazie
alla costruzione ex-novo di una parte del
laboratorio, esso sarà in grado di effettuare
un grande numero di analisi di alto livello,
su prodotti lattiero-caseari, materie prime
vegetali e foraggi grezzi. L'azienda di lavorazione della carne di vitello T. Boer & zn di
Nieuwerkerk aan den IJssel è stata dotata di
una nuova cella per lo stoccaggio refrigerato.
Grazie ad essa, la T. Boer & zn può refrigerare
adeguatamente la carne di vitello prima che
abbia luogo l'ulteriore lavorazione, nel rispetto delle norme dell'Autorità Olandese per la
Sicurezza Alimentare e delle Merci (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - NVWA).
Nell'estate del 2019, la Ekro di Apeldoorn ha
messo in uso un nuovo impianto di depurazione dell'acqua. In questo modo, l'azienda
riduce il proprio impatto sull'ambiente. Il
nuovo impianto di depurazione dell'acqua
contribuirà a ridurre notevolmente il carico
di inquinamento. Nei Paesi Bassi, il carico
di inquinamento viene calcolato sulla base
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Risultato aziendale
Sviluppi interni
Nel 2019 abbiamo predisposto la chiusura
di uno stabilimento di lavorazione a Hasselt,
in Belgio. Questo stabilimento non rappresentava una possibilità di sviluppo; l'autorità
locale non intendeva prolungare la licenza
ambientale. La chiusura definitiva è avvenuta
a febbraio 2020. Per i dipendenti è stato istituito un piano sociale e, ove possibile, sono
stati impiegati in altre organizzazioni VanDrie.
Nel 2019 ha avuto luogo una modifica nel
direttivo del VanDrie Group. Marijke Everts è
stata nominata Direttore degli Affari Societari
a decorrere dal 1° gennaio 2019, andando a
succedere a Henny Swinkels.

Anche la strategia del VanDrie Group è stata
riconfigurata. Per ulteriori informazioni si
rimanda al capitolo "Il VanDrie Group".
Apertura di nuovi mercati
Per poter garantire le nostre vendite, siamo
costantemente alla ricerca di nuovi mercati
su cui introdurre i nostri prodotti, ricchi di
valore aggiunto. Il mercato della Corea del
Sud si è aperto alle nostre aziende olandesi
di lavorazione della carne di vitello nel 2019.
Le frontiere coreane sono rimaste chiuse alla
carne di vitello europea per quasi 20 anni,
a causa soprattutto della crisi della mucca
pazza (BSE). La Corea del Sud è uno dei principali importatori di carne bovina del mondo.
Il paese rappresenta, perciò, un interessante
mercato per i nostri prodotti. Inoltre abbiamo

migliorato la nostra posizione nel mercato
cinese. Nel 2018 solo una delle aziende
olandesi di lavorazione della carne del VanDrie Group era autorizzata all'esportazione
in Cina, mentre nel 2019 hanno ottenuto
l'autorizzazione altre due aziende.

Sviluppo, conoscenza e
innovazione
Per poter continuare ad essere all'avanguardia, la nostra azienda deve continuare a
migliorare. Questo significa che investiamo
costantemente, sia all'interno delle nostre
aziende, sia all'esterno attraverso rapporti di
collaborazione. Nel 2019, Schils a Sittard ha
intrapreso la costruzione di una nuova torre
di produzione, dotata di linee tagliasacchi,
stazioni per lo scarico dei bigbag ed una

di Unità di Inquinamento. Grazie al nuovo
impianto di depurazione dell'acqua, l'Unità
di Inquinamento si ridurrà di oltre il 30%.
Il settore agricolo si trova a dover affrontare
un gran numero di questioni e sfide. Nessuna organizzazione o azienda agricola può
risolvere questi problemi da sola. Questo vale
anche per la Foodvalley olandese, dove svolgiamo varie attività. Nel 2019 siamo diventati
partner della rete Landbouwnetwerk Salentein. Questa rete ha lo scopo di velocizzare
la collaborazione e riunisce imprese agricole,
autorità locali, istituti di ricerca e le aziende
che gravitano intorno al mondo agricolo della
Foodvalley. Insieme, queste realtà lavorano
all'innovazione del settore agricolo ed
effettuano ricerche e sperimentazioni mirate
alle aziende agricole. Un esempio concreto
del loro operato è il supporto fornito delle
imprese agli agricoltori. Nell'ambito del progetto "Zicht op de Toekomst" (Uno sguardo
al futuro), gli agricoltori possono chiedere
il supporto e studiare il futuro della propria
azienda con l'aiuto di un esperto indipendente. In questo modo, un imprenditore si rende
conto rapidamente di quali sono le potenzialità di sviluppo della propria azienda agricola.

Soddisfazione dei clienti
La soddisfazione dei clienti è una nostra
priorità. Al fine di avere un contatto diretto
con i propri clienti, nel 2019 il VanDrie
Group ha presenziato diversi eventi relativi
ad alimentazione, prodotti alimentari, vendita
al dettaglio e ristorazione. In tali occasioni,
abbiamo mostrato il nostro impegno verso i
temi che il cliente ritiene importanti. Il VanDrie Group è stato partner del foodfestival
Omnivore in Francia. Fin dal suo esordio, nel
2003, Omnivore è la piattaforma per le nuove
generazioni di chef di tutto il mondo e per la
gastronomia moderna. Gli chef di alto livello
preparano piatti deliziosi a base di carne di
vitello. Il VanDrie Group è stato anche partner
della Dutch Healthy Food Week a Bahrein e
Kuwait. Durante questa settimana i consumatori ed i funzionari pubblici, i rivenditori
al dettaglio ed il mondo della ristorazione
vengono informati circa la qualità dei prodotti
alimentari olandesi, tra cui la carne di vitello.
Il VanDrie Group è stato inoltre presente a
diverse fiere in tutto il mondo, come la Grüne
Woche a Berlino, SPACE a Rennes, Eurotier
ad Hannover, Tuttofood a Milano, Anuga a
Colonia, Sial a Shanghai e Gulfood a Dubai.

“IL SETTORE AGRICOLO SI TROVA
A DOVER AFFRONTARE UN GRAN
NUMERO DI QUESTIONI E SFIDE.
NESSUNA ORGANIZZAZIONE O
AZIENDA AGRICOLA PUÒ RISOLVERE
QUESTI PROBLEMI DA SOLA.”
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KEVIN THEERMANN
Foodblogger

AMBIENTE

RISULTATI

SOSTENIBILITÀ
Oggigiorno, produrre in maniera sostenibile non è più un vanto, è ciò che
ci si aspetta da noi. Ne siamo consapevoli e facciamo tutto il possibile
per gestire la nostra filiera in maniera appropriata e duratura. Lo spreco
alimentare è un argomento importante in tal senso.

Kevin Theermann ha una formazione da chef, ma ha lasciato la
cucina professionale per gestire a tempo pieno il blog tedesco di
successo Onkel Kethe. La sua passione per i prodotti gustosi e di
alta qualità non è venuta meno. Al contrario. Theermann è sempre
alla ricerca di prodotti di qualità ed è affascinato dal processo di
produzione degli alimenti. Oltre a descrivere squisite ricette sul suo
blog, egli promuove una maggiore consapevolezza della qualità.

Quali tendenze alimentari ha notato
in questo periodo?
"La sostenibilità è una delle tendenze
alimentari che vedo crescere sempre più,
di anno in anno" Questo aspetto è preso
in grande considerazione dall'industria
alimentare, cosa che gli stakeholder
apprezzano. Per i consumatori, inoltre,
è di grande importanza anche il benessere
animale. Si aspettano che le aziende ne
tengano conto. Credo che siamo sulla strada
giusta. Sia la sostenibilità, sia il benessere
animale, creano opportunità per la nostra
economia, fanno rivivere le tradizioni ed
assicurano una maggiore diversità."

“Anche se la
carne di manzo
proveniente
dall'estero è stata
a lungo molto
popolare, oggi
l'interesse per la
carne di vitello
aumenta sempre
più.”

Come vengono considerati i prodotti
di carne (di vitello) in Germania?
"Rispetto agli anni passati, vedo crescere
la consapevolezza nei consumatori circa la
qualità della carne. Anche se la carne di
manzo proveniente dall'estero è stata a lungo
molto popolare, oggi l'interesse per la carne
di vitello aumenta sempre più. I tagli di carne
con un elevato contenuto di grassi, come la
guancia di vitello, stanno diventando sempre
più apprezzati, anche se la maggior parte
dei consumatori continua a preferire la carne
tenera. Io cucino volentieri la carne di vitello,
per via della sua consistenza tenera e perché
permette di variare molto. Con le giuste spezie
e gli aromi adatti, si possono ottenere piatti
squisiti."

L'anno scorso ha fatto un "viaggio"
attraverso la filiera del VanDrie Group.
Che impressione ha avuto?
"Vedere un'impresa che attribuisce così
tanta importanza alla sicurezza alimentare,
al rispetto delle norme ed alla qualità è stato
fantastico. La cosa che mi ha colpito di più è
stato il sistema Safety Guard. La tracciabilità
e rintracciabilità sono chiaramente al centro
di ogni fase della filiera produttiva. La regi
strazione di tutti i dati specifici di ciascun
animale, dalla nascita alla fine del processo
produttivo, mi ha affascinato moltissimo."
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Come vede l'impegno del VanDrie
Group in fatto di sostenibilità e
benessere animale?
"La sostenibilità è chiaramente integrata
nella filiera produttiva del VanDrie Group.
La valorizzazione dei sottoprodotti dell'indu
stria lattiero-casearia contribuisce in modo
significativo. Nelle fabbriche per la produzione
di mangimi, i sottoprodotti come il latte
magro ed il siero di latte in polvere vengono
trasformati per produrre latte per vitelli. Non
si sprecano materie prime di qualità, e lo trovo
fantastico. Lo stesso vale per il benessere
animale. Grazie alla cura professionale degli
allevatori di vitelli, il benessere degli animali
è di livello molto elevato."

Ora che ha visitato la filiera di persona,
ha un'idea diversa della carne di vitello?
"No, quello no. Però presto maggiore
attenzione all'etichetta sulle confezioni di
carne di vitello nei supermercati. Così scopro
spesso prodotti del VanDrie Group."

Una produzione efficiente, nuove tecniche di
conservazione e confezioni intelligenti sono
la base per evitare gli sprechi alimentari nella
filiera. Facciamo passi verso una maggiore
sostenibilità in ogni stadio della filiera.
Dall'allevamento al trasporto, dal mangime
alla lavorazione della carne: tutti danno il
proprio apporto.

Riduzione delle emissioni di
gas serra
Le attività delle nostre aziende hanno un
impatto sull'ambiente e sul clima. Grazie
all'innovazione ed alla collaborazione
nell'intera filiera, manteniamo più bassa
possibile la nostra impronta di carbonio.
Vogliamo continuare a durare nel tempo
ed essere un cardine della filiera alimentare
sostenibile.
Nel 2019 si è verificato un aumento
del consumo di energia e gas per vitello
lavorato. Il motivo è che disossiamo di

più e produciamo sempre più prodotti
confezionati, pronti al consumo. Abbiamo
assunto questo compito dai nostri acquirenti.
Benché in altri settori il consumo presenti una
diminuzione, nel nostro settore aumenta.
Tuttavia, ci aspettiamo che la nostra efficienza
di produzione alla fine porti ad un risparmio.
La collaborazione nella filiera alimentare è
fondamentale per ridurre l'impatto a lungo
termine.
Nell'estate del 2019, l'Associazione Olandese
dell'Industria del Vitello (SBK), di cui il VanDrie
Group fa parte, ha presentato un piano
di sostenibilità al Ministero Olandese delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (LNV).
Uno degli obiettivi importanti di questo piano,
per il periodo 2020-2030, riguarda, tra l'altro,
i "sistemi di stabulazione ad emissioni ridotte".
Una transizione dei sistemi di stabulazione deve
far sì che le emissioni di ammoniaca, metano,
odore, polveri fini, vengano ridotte alla fonte,
grazie a un convogliamento, uno stoccaggio

e una lavorazione adeguati del letame. Anche
se dal punto di vista economico-aziendale,
un rapido ammodernamento delle stalle
rappresenta un costo ingente per gli allevatori
di vitelli, vi sono ottime prospettive dal punto di
vista ecologico. Si calcola che con questi nuovi
sistemi di stabulazione si possa arrivare ad una
riduzione delle emissioni negli allevamenti di
vitelli pari al 60% rispetto al 2019.
Nel 2012 è stata approvata la Direttiva
Europea sull'Efficienza Energetica. Questa
direttiva ha lo scopo di ridurre il consumo di
energia in Europa del 20% nel 2020. A tal
fine, la direttiva prevede degli obblighi sia
per gli Stati membri, sia per le aziende. Per
poter soddisfare i nostri obblighi, abbiamo
deciso di implementare la certificazione
ISO 14001 delle nostre aziende consociate
olandesi attraverso una gestione che preveda
la riduzione delle emissioni di CO2. La norma
internazionale ISO 14001 fissa i requisiti
di un sistema di gestione ambientale. Essa
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viene utilizzata per sviluppare e garantire
l'implementazione di una politica ambientale
adeguata all'organizzazione. Il rispetto e
l'applicazione della norma ISO 14001 sono
fissati dal nostro stesso sistema di qualità
Safety Guard.
Soddisfacendo alla norma ISO 14001,
il VanDrie Group non intraprende solo
azioni volte al risparmio energetico, ma
anche alla limitazione dell'inquinamento
acustico, dell'emissione di odore, della
produzione di rifiuti, del consumo d'acqua
e dell'inquinamento. Nel 2019 sono state
predisposte tutte le azioni necessarie. Oggi
tutte le aziende olandesi di produzione di
mangimi del VanDrie Group soddisfano tale
certificazione. L'obiettivo è che anche le
aziende olandesi di produzione di carne
si certifichino entro il 2020.
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Materie prime sostenibili
Nell'acquisto delle materie prime per
i mangimi il VanDrie Group pone parti
colare attenzione ai requisiti di sostenibilità.
Utilizziamo materie prime sostenibili da
molti anni. A tal fine la nostra filiera è in
gran parte circolare, ed in essa le aziende
di produzione di mangimi hanno un ruolo
importante. Il nostro latte per vitelli è

costituito per l'80% da sottoprodotti, come
siero, latte magro in polvere e permeato
(sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia).
Inoltre, i sottoprodotti sono anche ingredienti
importanti del muesli utilizzato per nutrire
i vitelli. Questi prodotti derivano per il 30%
circa dai sottoprodotti dei seminativi (lavo
razione del grano semi ricchi di olio) e
dell'industria alimentare.
Per i nostri mangimi facciamo anche uso
di soia e olio di palma. Per questi ingredienti
cerchiamo sempre la valorizzazione ottimale.
Soia
Per via della sua composizione di amino
acidi, la soia è un'ottima fonte di proteine
per il fabbisogno alimentare dei vitelli. I nostri
mangimi per vitelli, rispetto ad altri mangimi,
contengono un quantitativo limitato di soia.
I prodotti a base di soia coprono circa il 4%
dell'alimentazione dei nostri vitelli. La maggior
parte della soia viene importata dal Sud
America (Brasile e Argentina) e dall'America
del Nord. Questo perché in Europa non
esiste ancora una valida alternativa alla
soia. Inoltre, la soia ha un'impronta di
carbonio per chilogrammo di proteina più
bassa rispetto alle altre proteine, come
piselli, fagioli e lupino, prodotti in Europa.

“GRAZIE ALL'INNO
VAZIONE ED ALLA
COLLABORAZIONE
NELL'INTERA FILIERA,
MANTENIAMO PIÙ BASSA
POSSIBILE LA NOSTRA
IMPRONTA DI
CARBONIO.”

L'acquisto di soia avviene nel rispetto delle
direttive sull’approvvigionamento della soia
della Federazione europea dei produttori di
mangimi (European Feed Manufacturers’
Federation, FEFAC). Queste direttive garan
tiscono che la soia soddisfi importanti
requisiti di sostenibilità e che sia prodotta
in maniera responsabile.
Olio di palma
L'olio di palma è una materia prima di
grande valore, insostituibile per l'industria
alimentare. Per la produzione di latte per
vitelli viene utilizzato anche l'olio di palma.
Benché stiamo analizzando anche altri
tipi di olio vegetale per sostituire l'olio di
palma, al momento non esiste un'alternativa
più sostenibile. La sostituzione dell'olio di
palma con altri ingredienti che abbiano
un rendimento minore per ettaro coltivato
non è una soluzione sostenibile. Per questo
il VanDrie Group sceglie di continuare ad
utilizzare olio di palma fino a quando sarà
disponibile una valida alternativa.
L'olio di palma copre circa lo 0,55%
dell'alimentazione dei nostri vitelli. L'olio
di palma proviene in gran parte dall'Asia;
il 40% dalla Malesia e dall’Indonesia. Un
altro 40% proviene dall’America Latina,
principalmente dall’Honduras, dal Guatemala
e dalla Colombia. Il restante 20% proviene
da Papua-Nuova Guinea e dall’Africa.”
L’organizzazione olandese del settore dei
mangimi (Nevedi), è l’unica in Europa ad
avere firmato una convenzione che prevede
che tutto l’olio di palma e i prodotti affini,
acquistati dai suo membri e destinati al
consumo nei Paesi Bassi, debbano essere
certificati RSPO. RSPO sta per Tavola
Rotonda per l'Olio di Palma Sostenibile,
un'organizzazione costituita da diversi
stakeholder, che definisce gli standard per
la produzione sostenibile di olio di palma ed
impone le regole connesse, come il divieto
di abbattere la foresta pluviale ed il rispetto
dei diritti umani.

Agricoltura ed economia
circolari
Il Ministero Olandese delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (LNV) è impegnato
con tutte le sue forze nella transizione verso
l'agricoltura circolare. Un sistema circolare
è un sistema in cui non si spreca nulla ed in
cui si impiegano al massimo i flussi residui.
Il settore olandese dei vitelli rientra bene
in questa visione. Insieme ai nostri partner
di filiera e del settore, ad istituti tecnici e
di ricerca, il VanDrie Group prende parte a
diversi progetti di ricerca volti a velocizzare
questa transizione nel settore dei vitelli.
Nel 2019 siamo entrati nel partenariato
pubblico-privato "Stalklimaat brongerichte
emissie verlaging" (Clima di stabulazione riduzione alla fonte delle emissioni). Questo
progetto di ricerca sarà avviato nel 2020.
Oltre al VanDrie Group, sono coinvolti nel
progetto anche la Wageningen University &
Reserarch (WUR) e l'Associazione olandese
dell'industria del vitello (SBK). Dato che per il
settore dei vitelli non sono (ancora) disponibili
molti sistemi di stabulazione certificati ad
emissioni ridotte, si procede con ulteriori
ricerche in merito. Il settore dei vitelli vuole
evitare che ci si concentri esclusivamente
sulla riduzione delle emissioni, quando, nello
sviluppo delle stalle, è fondamentale tenere
conto anche di altri aspetti importanti, legati
al benessere ed alla salute degli animali.
L'obiettivo di questo progetto è lo sviluppo
di più concetti tecnici innovativi da poter
applicare alle stalle per l'allevamento dei
vitelli, al fine di limitare le emissioni alla fonte
(soprattutto le emissioni di ammoniaca, odore
e metano), in modo da migliorare anche il
clima delle stalle, la salute (riduzione degli
antibiotici) ed il benessere animale.
Nel 2019 abbiamo anche portato avanti tutti
i preparativi necessari per una vasta ricerca
in collaborazione, tra l'altro, con l'Università
Tecnica di Eindhoven. La ricerca "No time to

waste" è volta allo sviluppo di membrane
intelligenti in grado di estrarre selettivamente
i componenti azotati dai liquami. Questo
permetterebbe di ridurre notevolmente le
emissioni di azoto delle stalle. Inoltre, questa
tecnologia permetterebbe di offrire i minerali
contenuti nel liquame in proporzioni precise
e adeguate alle colture, riducendone la
perdita attraverso il percolamento nel terreno
circostante e nell'acqua di superficie. Nel
frattempo, l'Organizzazione Olandese per la
Ricerca Scientifica (Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO)
ha espresso un parere favorevole ed il progetto
sarà avviato nel 2020.

Riduzione degli scarti
Cerchiamo di ridurre al minimo gli scarti.
Questo significa che diamo il massimo valore
a ciascuna parte del vitello e che utilizziamo
al meglio tutti i sottoprodotti che vengono
originati durante la produzione. Inoltre,
cerchiamo il modo di prevenire gli sprechi
alimentari, sia all'interno dei nostri processi
aziendali, sia negli altri stadi della filiera.
In questo modo limitiamo il nostro impatto
negativo e riduciamo la nostra impronta
di CO2.
Nel 2019, l'organizzazione olandese di
settore per la produzione di carne (Centrale
Organisatie voor de Vleessector - COV) è
diventata membro della taskforce "Samen
tegen Voedselverspilling" (insieme contro lo
spreco alimentare). Lo scopo della taskforce
è ridurre lo spreco alimentare nei Paesi Bassi
del 50% nel 2030 rispetto al 2015. Questo
significa che anche noi contribuiremo in
modo significativo. Assumiamo lo stesso
impegno attraverso Nevedi, l'associazione
olandese dei produttori di mangimi. Tramite
Nevedi siamo coinvolti nel progetto "The
Use of Surplus Food in Animal feed". Questo
progetto è stato avviato nel 2019 ed è volto
a sviluppare ed implementare soluzioni per
l'utilizzo della "broda".

AMBIENTE

RISULTATI

Ciascuna impresa che produce alimenti
emette un liquido di scarto composto da
liquido di cottura e resti di cibo. Questo
liquido di scarto, chiamato broda, è ricco
di nutrienti e può rappresentare un flusso
sostenibile di ingredienti per la produzione
di mangimi. L'utilizzo della broda, tuttavia,
non è ancora permesso. Il progetto, pertanto
è volto allo sviluppo di applicazioni ed
all'ottenimento del consenso del governo
e della società.
Per allungare la durata dei prodotti,
utilizziamo sempre più spesso confezioni
skin, che permettono di confezionare la
carne sottovuoto. Tutti i vassoi nei quali
confezioniamo la carne sono di materiale
riciclato al 100%. Per la nostra linea di
imballaggi siamo passati ad un foglio avvol
gibile più sottile, per ridurre il consumo di
materiali. Valutiamo le possibilità di sostituire i
vassoi di plastica con basi di cartone.
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DALLA TESTA ALLA
CODA: TUTTO HA
UN VALORE
P

Il settore olandese dei vitelli è nato negli anni ’60 del secolo
scorso. Con la crescita degli allevamenti di bestiame da latte,
è cresciuto anche il numero di vitelli. Tuttavia, non tutti i vitelli
possono essere impiegati nell'allevamento di bestiame da latte,
come i vitelli maschi. Per questo si è iniziato a studiare un altro
modo per dare pieno valore a questi animali. La valorizzazione
dei vitelli rappresenta la base del VanDrie Group.
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Con rispetto per il valore intrinseco degli animali, ci impegniamo
a lavorare ed utilizzare al meglio ogni parte del vitello. Puntiamo
ad utilizzare in maniera ottimale ogni parte di carne, materia
prima, sottoprodotto o coprodotto. Fin dal primo giorno abbiamo
basato la nostra politica sulla produzione circolare e l'utilizzo dei
sottoprodotti. Mettiamo in pratica la nostra filosofia in maniera
differente a ogni stadio della filiera.
La valorizzazione dei vitelli è un processo continuo e richiede
attenzione costante. Il valore dei vitelli non si rispecchia solo
nel ricavo economico, ma va ben oltre. Creiamo valore aggiunto
anche in fatto di sostenibilità e circolarità.
In questa edizione speciale approfondiamo il passaggio da
materia prima a prodotto e da sottoprodotto a materia prima.

SPECIAL

Vai all’indice

UNA DESTINAZIONE
SOSTENIBILE PER
L'INTERO VITELLO
Il VanDrie Group fornisce sia carcasse intere, schiene, colli, sia
tagli di carne più piccoli, come scaloppine, bistecche e cotolette
di vitello. Tuttavia un vitello è composto da molto più della
sola carne. Anche parti meno evidenti del vitello hanno una
destinazione.

GRASSO VERSATILE

umana o nella produzione di mangimi
possono essere utilizzati per la produzione
energetica. Si tratta di biomasse utilizzate
per la produzione di energia nelle centrali
elettriche e nelle fornaci.
Le riserve di grasso del vitello vengono usate,
tra l'altro, come sostituto dell'olio di palma.
Questi grassi vengono utilizzati per il make-up
e i prodotti di bellezza.
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I nostri collaboratori esperti,
professionisti della macellazione,
lavorano ogni giorno con preci
sione. Miglioriamo costantemente
il processo di lavorazione della
carne all'interno delle nostre
aziende. L'applicazione di processi
e tagli più intelligenti ci permette
di valorizzare meglio i prodotti.
Nel 2019, il 55% del vitello (carne
e organi) era indicato per il consumo
umano, rispetto al 2010, quando lo
era solo il 49%. Vengono utilizzate
anche le parti che non sono indicate
per il consumo umano. In questo
modo utilizziamo tutto, senza
sprechi.

12%

Le ossa possono essere utilizzate
in cucina, ad esempio per preparare
il fondo di vitello. Inoltre, una parte
delle ossa viene utilizzata per la produzione
di gelatina. La gelatina viene preparata a
partire dal collagene delle ossa e costituisce
un'importante materia prima per la produ
zione di preparati vitaminici, caramelle,
budini e dessert.

Una parte del sangue dei vitelli che si
libera durante la lavorazione viene raccolta
separatamente. Questo sangue, che viene
sottoposto ad igienizzazione e raffreddamento
immediati, rappresenta un ingrediente impor
tante dell'industria farmaceutica. L'estratto di
sangue di vitello stimola la rigenerazione dei
tessuti, soprattutto dei vasi sanguigni, della
pelle e del tessuto connettivo.

I tagli della carne che non sono indicati per
il consumo umano, o che vengono venduti di
meno, tra cui una parte degli organi, dopo la
sterilizzazione a caldo, vengono lavorati negli
alimenti per animali domestici, soprattutto
destinati a cani e gatti.

Le feci ancora presenti nell'intestino del vitello
(feci non formate) e che si liberano durante
il processo di lavorazione vengono raccolte e
inviate agli impianti di fermentazione per la
produzione di biogas.

Una parte degli scarti di macellazione viene
utilizzata per la produzione di farina di origine
animale (a partire dal sangue e dalle ossa),
un ingrediente importante dei mangimi e dei
concimi. Gli scarti di macellazione che non
possono essere impiegati nell'alimentazione

La pelle viene trasformata in cuoio. In tutto
il mondo vi è una grande domanda di pelli
di vitello, per via della struttura fine e delle
ottime possibilità di impiego. Le pelli, dopo
la concia, vengono consegnate ai produttori
di scarpe, borse e indumenti.

5%

DEGLI SCARTI VIENE
UTILIZZATO PER LA

PRODUZIONE
ENERGETICA

VIENE UTILIZZATO PER
LA PRODUZIONE DI

MANGIMI PER
ANIMALI DOMESTICI

9%

(ORGANI)

[DELLO] STALLATICO
PRODOTTO VIENE
DESTINATO ALLA

FERMENTAZIONE

2%

7%

VIENE UTILIZZATO PER
LA PRODUZIONE DI

VIENE UTILIZZATO PER

GELATINA (OSSA)

1%
COMPOSTO DAL SANGUE,
VIENE UTILIZZATO PER

L’INDUSTRIA
FARMACEUTICA

L’INDUSTRIA
CONCIARIA (PELLI)

55%
È DESTINATO AL

CONSUMO
DI CARNE

3%
VIENE UTILIZZATO
PER LA PRODUZIONE DI

FARINE ANIMALI

(OSSA)

6%
VIENE UTILIZZATO COME

SOSTITUTO DELL’OLIO
DI PALMA (GRASSI)

Lo sappiamo da secoli: il grasso animale è un ingrediente di grande
valore, ricco di energia e gustoso. Inoltre, può essere utilizzato
in diversi prodotti. Le 2,5 tonnellate di grasso animale prodotte
ogni anno nell'Unione Europea trovano facilmente la via verso gli
acquirenti più disparati. Dagli agenti di sapidità alla sostituzione
(parziale) delle materie prime fossili e dell'olio di palma: nella vita
quotidiana, il grasso animale si trova, in maniera riconoscibile o
meno, in svariate materie prime di valore.
Dove si trova il grasso?
Da taglio a materia prima
Produciamo carne di vitello secondo le
richieste dei nostri clienti. La carne viene
sottoposta a mezzenatura, taglio in quarti
e tagli successivi, nel processo definito di
sezionamento. Le istruzioni che i nostri
sezionatori ricevono, variano da un'intera
fesa al filetto, a una serie di coste, al singolo
controfiletto. Durante il sezionamento dei
diversi tagli di carne, tutti i resti vengono
conservati per poi essere accuratamente
selezionati e separati. Così anche il grasso.
Dalle nostre aziende di lavorazione della
carne, il grasso di vitello raggiunge le aziende
specializzate nella lavorazione dei grassi o
l'industria alimentare.

Rendering
Prima che il grasso animale possa essere
utilizzato come materia prima per nuovi
prodotti, esso deve essere sottoposto ad un
processo di lavorazione che separa la parte
liquida da quella solida. Questo processo si
chiama rendering e prevede il riscaldamento
del grasso a 90°C. Entrambe le forme di
grasso, liquido e solido, hanno valore, ma
vengono impiegate diversamente e devono

anche essere sottoposte a diversi stadi
di lavorazione. Il grasso solido, dopo il
processo di separazione, viene sterilizzato
per essere reso sicuro dal punto di vista
alimentare. Esso contiene molte proteine,
che lo rendono particolarmente indicato
per il consumo umano e animale. La parte
liquida, dopo il processo di separazione,
deve essere sottoposta ad altre lavorazioni.
Attraverso la filtrazione, la deacidificazione
e la separazione si ottengono oli di elevata
qualità, che possono essere lavorati in
alimenti o altre sostanze.

Dalla parte solida del grasso
animale si possono ricavare i
ciccioli. Nella cucina tradizionale
olandese, i ciccioli vengono
mangiati caldi o freddi, su pane
nero, cosparsi di sale. Inoltre
sono particolarmente indicati per
insaporire il tradizionale 'stamppot'
(purea) di patate e verdure.

“OGNI ANNO, GRAZIE AD
ADDITIVI COME IL GRASSO
ANIMALE, SI COPRONO
MIGLIAIA DI CHILOMETRI
SU STRADA.”

L'industria alimentare trasforma gran parte
del grasso animale nei prodotti più svariati,
per via del contributo che questo dà al
sapore, alla tessitura ed alla conservabilità
degli alimenti.
Anche i produttori di mangimi utilizzano
il grasso animale per gli stessi motivi. Altri
acquirenti del grasso animale sono il settore
dei prodotti per la cura personale e perfino
l'industria petrolchimica. Il grasso viene
utilizzato per la lubrificazione, ma aumenta
anche il potere detergente e la produzione di
schiuma dei prodotti per la cura personale,
come shampoo, creme corpo, make-up
e sapone.
Pertanto, in alcuni prodotti il
grasso animale rappresenta una buona
alternativa all'olio di palma. Il grasso animale
è inoltre una materia prima per la produzione
di vernici, liquido antigelo e colla. Attraverso
un'ulteriore lavorazione, il grasso animale
può perfino sostituire, in parte, i combustibili
fossili. Per questo viene utilizzato come com
ponente delle biomasse, essendo la sua emis
sione di CO2 più bassa rispetto a quella dei
combustibili tradizionali. Ogni anno, grazie
ad additivi come il grasso animale, si coprono
migliaia di chilometri su strada.
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UNA PELLE DI VITELLO SOSTENIBILE

SALUTE ANIMALE E
BENESSERE ANIMALE

Nessun animale è uguale a un altro. Ogni pelle di vitello che
forniamo è unica, come un'impronta digitale, e l'intera filiera
ne ha la massima cura. Trasportatori, allevatori, aziende per la
lavorazione della carne: ogni stadio della filiera contribuisce ad
un risultato finale sostenibile e di elevata qualità. Non per nulla le
nostre pelli di vitello sono un prodotto richiesto in tutto il mondo.

Il vitello è la base della nostra attività. Per questo la salute ed il
benessere animale sono fondamentali per noi. Durante il trasporto,
negli allevamenti e nelle aziende per la lavorazione della carne
esigiamo dai nostri allevatori, fornitori e operatori che agiscano nel
rispetto dei vitelli.

La consapevolezza della qualità
nella filiera
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La pelle viene staccata dalla carcassa con la
massima cura presso le nostre aziende per la
lavorazione della carne. A seguire, le pelli vengono inviate a Oukro, l'azienda consociata del
VanDrie Group, specializzata nella lavorazione
delle pelli, dove vengono accuratamente ispezionate. Se il vitello è giovane, le lesioni della
pelle possono, in gran parte, guarire senza
lasciare cicatrici. Ma sottopelle esse rimangono visibili. Per questo è molto importante
che ogni collaboratore tratti i vitelli con la
massima cura e tranquillità. Basta un bullone
montato male nella stalla per danneggiare la
pelle di un vitello.
Dopo un controllo accurato e la classificazione,
le pelli vengono conservate. Di norma questo
avviene mettendole sotto sale, per estrarre i
liquidi. Le pelli salate vengono piegate e, per
una conservazione ottimale, lasciate a riposare
per 14 giorni. Una buona conservazione aumenta la durata della pelle. Questo è necessario perché l'85% circa delle pelli di vitello viene
esportata verso le concerie di tutto il mondo.

La salagione delle pelli mette
sotto pressione la sostenibilità
Per la successiva lavorazione, il
sale deve essere rimosso dalle pelli
sciacquandole. Questo comporta
consumo d'acqua e scarico di acque
reflue presso i nostri acquirenti.
Oggi, sempre più spesso, si tende
a consegnare ai clienti le pelli
fresche. A tal fine, Oukro refrigera
le pelli per consegnarle il giorno
immediatamente successivo. In
questo modo, il cliente può lavorare direttamente la pelle, senza
bisogno di salagione.
La quantità di sale utilizzata per
conservare la pelle è stata ridotta
del 14% in dieci anni, se confrontiamo il 2019 con il 2009.

Il cuoio è sempre di provenienza animale,
quale coprodotto è una materia prima
rinnovabile abbigliamento, interni e borse.

“OGNI PELLE DI VITELLO
E' UNICA, COME
UN'IMPRONTA DIGITALE.”

RISULTATI

Dalla pelle di vitello alla borsa
di design
Per passare dalla pelle grezza del vitello
al cuoio di vitello sono necessarie
quattro fasi di lavorazione. Queste
hanno luogo presso gli acquirenti
delle nostre pelli di vitello: le concerie
distribuite in tutto il mondo.
Fase 1: Dopo l'arrivo alla conceria, le pelli
vengono lavate e lasciate in ammollo, per
rimuovere il pelo ed il collagene in eccesso,
oltre allo sporco, il grasso e la carne eventualmente ancora presenti.
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Fase 2: La pelle di vitello è costituita da due
strati sovrapposti. Per ottenere il cuoio di vitello è necessario separare lo strato superiore da
quello inferiore. Questo avviene in una cosiddetta macchina a scarnare. Lo strato inferiore
è utilizzabile per produrre pelle scamosciata
o prodotti simili. Lo strato superiore, invece,
viene lavorato fino ad ottenere il cuoio.
Fase 3: Il cuoio è un prodotto naturale e deve
essere lavorato ulteriormente per acquisire
morbidezza e resistenza. Queste caratteristiche
si ottengono, tra l'altro, attraverso l'essicamento, che prolunga la durata delle pelli di vitello.
Fase 4: Un ultimo passaggio fondamentale
per l'estetica è il conferimento di struttura al
cuoio. La struttura può essere morbida, liscia
o ruvida, a seconda dell'impiego che si deve
fare del cuoio.

Quale destinazione ha?
Con le sue tante aziende di moda, l'Italia è il
principale mercato di vendita delle nostre pelli
di vitello. Nel 2019, il 60% circa delle nostre
pelli è stato destinato al mercato italiano della
pelle. Circa il 18% delle nostre pelli viene
lavorato nei Paesi Bassi, mentre il 22% viene
esportato in Cina, Giappone, Spagna, Francia
e Germania. Le nostre pelli di vitello sono destinate all'industria conciaria, ai produttori di
scarpe, borse e abbigliamento ed all'industria
automobilistica per il rivestimento degli interni.
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L'allevamento è soggetto a norme di legge
e sociali molto severe. Vogliamo raggiungere
risultati più positivi possibile e continuare a
migliorarci. Ma non siamo in grado di farlo
da soli. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti
i collaboratori della filiera.

Il benessere animale nella filiera
Trasporto
I vitelli che gli allevatori di bestiame da latte
non possono utilizzare per sostituire i propri
capi provengono da un commerciante di
bestiame. Questi vitelli diventano disponibili
per l'allevamento da carne. I commercianti
di vitelli portano gli animali nei centri di
raccolta. Qui, i nostri addetti agli acquisti
selezionano i vitelli destinati alla nostra filiera.
Riteniamo molto importante ridurre il più
possibile i tempi di trasporto dei vitelli. Per
questo monitoriamo le nostre prestazioni.
Nello schema sono riportate le distanze
ponderate da tutti i centri di raccolta a

Barneveld (Paesi Bassi). Abbiamo scelto
Barneveld perchè in quella zona si trovano
svariati allevatori di vitelli e perché Barneveld

si trova in una posizione centrale rispetto al
resto dell'Olanda. Come anno di riferimento
è stato preso il 2009.

CHILOMETRI DI TRASPORTO DEI GIOVANI VITELLI DAI CENTRI DI RACCOLTA
(NAZIONALI / ESTERI) AI NOPSTRI ALLEVAMENTI DI VITELLI NEI PAESI BASSI,
SU BASE ANNUALE (2009 = 100%)
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La distanza media di trasporto nel 2009 è
stata di 338 chilometri per vitello - nel 2019
questa è scesa a 188 chilometri.
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La conoscenza del comportamento animale
è di importanza fondamentale per la tutela
del benessere degli animali, in particolare
quando si tratta di trasporto. Un vitello ha
un campo visivo diverso dall'uomo. L'animale
vede poco in profondità, ha un numero limi
tato di colori ed un angolo visivo diverso.
I rumori ed i movimenti distraggono i
vitelli. Un cordino sciolto, un cambiamento
nel rilievo del pavimento o il fischio del
vento possono causare un comportamento
irrequieto negli animali. Il carico e lo scarico
dei vitelli sono operazioni delicate. Nessun
allevatore o trasportatore è uguale, come
non lo sono nessuna azienda o condizione
meteorologica. Per questo nel 2019 il VanDrie
Group ha organizzato degli incontri regionali
sul tema per i membri dell'Associazione Olan
dese degli Allevatori di Vitelli (Nederlandse
Vereniging van Kalverhouders - VVK), i propri
responsabili di zona ed i trasportatori. Sotto
la guida di un esperto di benessere animale,
si è discusso del comportamento tipico degli
animali e di come possano essere migliorate
le modalità di gestione dei vitelli durante
il trasporto. Nel 2020 questo rimane un
importante fattore di interesse.
Dal 2018 lavoriamo con un protocollo inteso
a prevenire lo stress da calore durante il tras
porto. Nel 2019 questo protocollo è stato
applicato diverse volte. Il protocollo, che
prevede misure cautelative, come il trasporto
di prima mattina ed un numero limitato di
viaggi al giorno, viene attivato a partire dalla
temperatura di 27 gradi Celsius. A tempera
ture superiori ai 35 gradi, i vitelli non vengono
trasportati.
Importazione
Circa il 60% dei vitelli della nella nostra filiera
proviene dai Paesi Bassi. Per la quota restante
ci affidiamo all'importazione. Il 70% dei nostri
vitelli esteri proviene dai paesi limitrofi, ossia
Germania, Belgio, Lussemburgo. L'importazione
dei vitelli è spesso oggetto di discussione da
parte dell'opinione pubblica ed è soggetta alla
critica da parte di organizzazioni sociali.
Sappiamo che l'importazione di vitelli
ha dei lati negativi e comporta dei rischi.
Tuttavia siamo molto critici circa l'idea
che nulla vada bene e che tutti i vitelli
provengano da paesi lontani. Fino ad alcuni
anni fa, molti vitelli importati nei Paesi
Bassi provenivano dall'Europa orientale.
Negli ultimi anni, tuttavia, i vitelli per

l'allevamento provengono da un numero
limitato di paesi.
All'interno del settore, inoltre, adottiamo
misure severe per garantire la salute ed
il benessere degli animali. Attraverso la
Fondazione per la Garanzia di Qualità
nel Settore dei Vitelli da Carne (Stichting
Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector SKV),
già da diversi anni è attivo un modello per
il monitoraggio continuo e la valutazione
del rischio di introduzione di zoonosi per
paese di importazione. Al momento sono
in atto divieti di commercializzazione per
Bulgaria, Romania, Ungheria e Regno
Unito. L'importazione di vitelli dall'Irlanda è
permessa solo a condizioni aggiuntive. Nel
2019, l'Associazione Olandese dell'Industria
del Vitello (SBK) ha deciso che nel 2030
l'importazione verrà ridotta del 20%.
Questa decisione riguarda i trasporti
a lunga distanza.
.
La buona salute degli animali
dipende da molti fattori, come
l'attenzione e la cura quotidiane, la
stabulazione, il clima della stalla, il
mangime e la gestione della salute.
Nei nostri allevamenti, i vitelli
sono stabulati liberi in gruppi e le
stalle sono ventilate e dotate di
sufficiente illuminazione naturale.

Prevenzione delle zoonosi
e riduzione degli antibiotici
La pressione sociale e motivi intrinseci ci
spingono a ridurre ulteriormente l'utilizzo di
antibiotici all'interno della filiera. Negli ultimi
anni, entrambe le cause ci hanno spinto a
studiare come migliorare lo stato di salute
dei vitelli. Grazie all'intensa collaborazione
con gli allevamenti di bestiame da latte e
gli allevatori di vitelli, la somministrazione
di antibiotici nella nostra filiera ha raggiunto
un minimo storico.
Nel 2019 si è ottenuta una riduzione del
61,4% rispetto al 2007. Un miglioramento
significativo, nell'ultimo anno, è stato regis
trato nei vitelli di provenienza olandese. Il
calo dell'incidenza di Diarrea Virale Bovina
(BVD) tra i bovini adulti e la maggiore atten
zione degli allevatori olandesi di bestiame da
latte nel consegnare alla nostra filiera giovani
vitelli più forti, hanno contribuito all'apporto
di vitelli più sani ai nostri allevamenti.

I vitelli nascono senza anticorpi
e con difese naturali limitate.
Per questo 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 patologie veterinarie è impor
tante assicurare un’igiene ade
guata, ad esempio nelle stalle e
negli abbeveratoi. Uno sviluppo
ottimale delle difese immunitarie
contribuisce alla salute dei vitelli
che accogliamo nelle nostre stalle.

Insieme a partner interni ed esterni al
settore, effettuiamo ricerche su come
migliorare la salute ed il benessere
degli animali. Nel 2019 è stato
avviato un Programma di Inno
vazione Sociale (Maatschappelijk
Innovatie Programma - MIP) per gli
allevamenti di vitelli. La ricerca è stata
avviata in collaborazione con il Ministero
Olandese delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali (LNV). Questo programma
innovativo è volto a migliorare la salute
animale, a ridurre l'uso di medicinali e
antibiotici ed a ottimizzare le prestazioni
di crescita dei vitelli.
Dal 2016 è attivo il partenariato pubblicoprivato "Vitaal & Gezond Kalf" (vitello sano
e vitale). Insieme a Wageningen University &
Research ed altri studiamo come migliorare
il trasporto e l'accoglienza dei giovani vitelli.
Studiamo anche le possibilità di diagnosi
precoce dei problemi di salute e come
migliorare la diagnostica e le strategie di
intervento contro le malattie respiratorie.

Collaborazione con gli
allevamenti di bestiame da latte
I vitelli che acquistiamo provengono dagli
allevamenti di bestiame da latte. Un buon
inizio presso l'allevamento di bestiame
da latte ha un effetto importante sulla
salute del vitello nelle fasi del successivo
allevamento da carne. Una collaborazione
costruttiva ed una condivisione delle cono
scenze tra questi due stadi della filiera è
indispensabile per poter continuare ad
ottenere buoni risultati.
Nel 2019 ci siamo impegnati per miglio
rare la comunicazione con i nostri partner
degli allevamenti di bestiame da latte.

AMBIENTE

RISULTATI

UN VITELLO MANGIA ALL'INCIRCA
250KG
LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

325KG

35KG

MUESLI

FIENO TRITATO

Abbiamo invitato gli allevatori di bestiame
da latte presso le nostre aziende, abbiamo
presenziato a diversi seminari sull'allevamento
ed abbiamo raccontato ai media gli sforzi
fatti. Inoltre, gli allevatori di bestiame da
latte possono chiedere alla nostra azienda
consociata Alpuro Breeding i risultati relativi
ai vitelli che crescono nei nostri allevamenti.
Con queste attività proviamo a stimolare
la comprensione reciproca e lo scambio di
conoscenze e informazioni, ed a migliorare
la collaborazione su temi comuni.

Alimenti sicuri e completi
per vitelli
Il mangime corretto è fondamentale per la
buona salute ed il benessere degli animali.
Somministriamo ai vitelli latte per vitelli e
muesli ricco di fibre. Questi due alimenti
fanno sì che i vitelli assumano tutti i
nutrienti necessari. La razione equilibrata
di mangime stimola la digestione a livello
del rumine. Un rumine non correttamente
sviluppato impedisce la corretta digestione
degli alimenti, impedendo l'assimilazione di
nutrienti importanti. Il mangime misto,
inoltre, contribuisce a sviluppare il compor
tamento proprio della specie ed aiuta a
prevenire le anemie. Nel 2019, la quantità di
mangime grezzo per chilogrammo di razione
equilibrata è aumentata del 128% rispetto
al 2012.
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Scansiona il codice e vai direttamente
al sito Web di Alpuro Breeding

STALLE

61,4%

RISCALDAMENTO ADEGUATO

I NOSTRI RESPONSABILI
DI ZONA VISITANO TUTTI
GLI ALLEVATORI
DI VITELLI OGNI 2
SETTIMANE PER
ASSISTERLI

BUONA VENTILAZIONE
STABULAZIONE IN GRUPPO
VITELLI PULITI
SISTEMA DI RACCOLTA DEL
LETAME

RIDUZIONE
DELL'UTILIZZO DI
ANTIBIOTICI (2007-2019)

VANDRIE GROUP

LINEA DIRETTA
CON... ALBERT
WOUTERS
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Dalle conversazioni informali come responsabile di zona alle discussioni manageriali come
responsabile degli allevamenti di vitelli: fin
dal suo ingresso nel VanDrie Group, all'inizio
degli anni ‘80, Albert Wouters ha conosciuto
tutte le sfaccettature dell'allevamento dei
vitelli. La transizione verso la stabulazione
in gruppi e la somministrazione di mangime
ricco di fibre oltre al latte per vitelli sono due
sviluppi che hanno permesso di migliorare il
livello di benessere degli animali all'interno
dell'organizzazione. Se Albert ha imparato
qualcosa, è che la comunicazione e lo scambio di conoscenza sono la base di una buona
collaborazione ed innovazione. Nella sua attuale funzione, egli spinge proprio in questo
senso tra il settore dell'allevamento e quello
del trasporto. Spesso si trova a confrontarsi
con Jan van Drie, lo specialista del benessere
animale Bert Driessen, i capo responsabili di
zona ed i responsabili dei trasporti, tra cui
Gert van ’t Slot. Quale capo dei trasporti per
lo stabilimento ESA di Apeldoorn, Gert van ’t
Slot collabora con il VanDrie Group dal 2011.
Oltre a programmare rigorosi piani di trasporto per i suoi conducenti, egli stesso effettua
ancora qualche trasposto ogni settimana.

Ogni fase della filiera si deve attenere alle esigenze di qualità di Vitaal
Kalf (vitello vitale), il regolamento di
qualità del settore dei vitelli. Come fa
il VanDrie Group ad assicurare che gli
stessi accordi sul benessere animale
vengano rispettati sia nell'allevamento,
sia durante il trasporto?

Wouters: "Un allevatore di vitelli sotto contratto da noi, in qualità di fornitore di servizi,
lavora a stretto contatto con i nostri responsabili di zona, che rappresentano l'anello di
congiunzione tra gli allevatori e la Direzione.
Il responsabile di zona stimola l'allevatore e
lo istruisce su come lavorare nel rispetto delle
nostre esigenze ed i nostri requisiti. Senza la
certificazione Vitaal Kalf, i vitelli non possono
essere consegnati alle aziende per la trasformazione della carne. Inoltre i vitelli devono
soddisfare il Regolamento di Controllo e
Sanzione della Fondazione per la Garanzia di
Qualità del Settore dei Vitelli da Carne (SKV).
Entrambe le certificazioni, sia Vitaal Kalf, sia
il rispetto dei requisiti di qualità della SKV,
vengono controllate da una fondazione indipendente. Inoltre, tutto è sottoposto ad audit
interni ed esterni, per un sistema garantito.
Van ’t Slot: ‘Vitaal Kalf impone anche dei
requisiti per il benessere degli animali durante
il trasporto. Inoltre, i nostri conducenti devono
essere in possesso di diverse certificazioni,
tra cui quella per il trasporto professionale di
bestiame. Questa certificazione ha una validità
di cinque anni. Siamo anche responsabili per la
corretta consegna dei documenti di trasporto."

Sempre più, il benessere dei vitelli
durante il trasporto è soggetto alle
critiche degli stakeholder. Che cosa
ne pensa?
Wouters: "L'osservazione critica degli stake
holder ci mantiene attenti. Da circa un anno
e mezzo, il miglioramento del benessere

RISULTATI

E GERT VAN ’T SLOT
Comproprietario della Van ’t Slot Transport

Responsabile Allevamenti presso Van Drie
Il nucleo del VanDrie Group è costituito, oltre che da commercianti,
anche da allevatori. Non soltanto gli allevatori sono cresciuti tra gli
animali, ma anche molti nostri trasportatori, responsabili di zona ed
impiegati. La massima cura possibile per gli animali è evidente in ogni
stadio della filiera. Vogliamo migliorarci costantemente, per questo ci
impegniamo tutti insieme, attraverso la condivisione delle conoscenze.
Questa è la forza della nostra filiera. Albert Wouters e Gert van ’t Slot
sono degli esperti in questo senso.

AMBIENTE

Wouters: "I vitelli devono essere spostati da
un'ambiente conosciuto al camion. La sfida
è quella di studiare un percorso per i vitelli
tale per cui salgano da soli sul camion, in
modo spontaneo e senza distrazioni."

“La forza sta
nella continuità,
continuare a
comunicare e
condividere
le visioni
reciproche.”

Come si svolge la collaborazione?
Wouters: "La forza sta nella continuità, nel
continuare a comunicare e nel condividere
le visioni reciproche." Il carico e lo scarico
dei vitelli sono operazioni delicate. Nessun
allevatore o trasportatore è uguale, come
non lo sono nessuna azienda o condizione
meteorologica."
Van ’t Slot: "Una buona pianificazione con
sinergia tra l'allevatore, il trasportatore e le
aziende per la trasformazione della carne, ci
permette di caricare e scaricare i vitelli in modo
efficiente. Lavoriamo con allevatori fissi, quindi
sappiamo quanto dura il carico presso ogni
azienda. Le condizioni meteorologiche, ovviamente, possono giocare un ruolo importante."

animale durante il carico e lo scarico dei vitelli
è un argomento su cui la Direzione si sta
confrontando in modo attivo e strutturato.
Grazie alla condivisione della conoscenza,
è stato possibile migliorare rapidamente il
benessere animale durante il carico."

Wouters: "La conoscenza del comportamento animale è di importanza fondamentale
per la tutela del benessere degli animali, in
ogni situazione. Per questo il VanDrie Group
stimola la condivisione delle conoscenze e,
ove necessario, coinvolge degli esperti. L'anno scorso abbiamo organizzato degli incontri
regionali sotto la guida di Bert Driessen,
specialista in benessere e comportamento
animale, su come gestire meglio gli animali
durante la fase di carico sui camion."

Van ’t Slot: "I nostri conducenti fanno tutto il
possibile per avere cura degli animali. Questo
grazie ai nostri mezzi di trasporto, in cui investiamo, ma anche grazie a ciò che chiediamo
loro. Senza un corso specifico sul trasporto di
animali vivi, per legge, non possono lavorare.
Inoltre, per scelta, offriamo regolari corsi di
aggiornamento a tutti i nostri conducenti.
Wouters: "Non bisogna però dimenticare
che i trasportatori e gli allevatori hanno a che
fare con la situazione reale. Non sempre è
possibile investire immediatamente in mezzi
di trasporto migliori o nuove stalle. Là dove
vanno effettuati degli adeguamenti, bisogna
lasciare agli allevatori ed ai trasportatori il
tempo necessario per metterli in atto."

Quali sono le sfide maggiori, in termini
di benessere animale, per il trasporto
dei vitelli dall'allevamento alle aziende
per la lavorazione della carne?

A cosa bisogna fare attenzione prima,
durante e dopo il trasporto?

“I nostri conducenti
fanno tutto il
possibile per
avere cura degli
animali.”

Wouters: "Si tratta di cose molto pratiche.
Basti pensare alla disposizione del percorso,
all'illuminazione durante il carico e lo scarico
e al riconoscimento dei segnali dati dai vitelli.
Un vitello ha un campo visivo diverso da quello umano. L'animale vede poco in profondità,
ha un numero limitato di colori ed un angolo
visivo diverso. Inoltre, l'olfatto e l'udito sono
molto più sviluppati dei nostri. Un vitello è
un animale gregario ma anche una potenziale preda con l'istinto della fuga. Occorre
tenerne conto."

Van ’t Slot: Abbiamo utilizzato queste conoscenze per adattare i mezzi di trasporto.
Oggi, i camion sono chiusi, in modo che gli
animali sentano meno stimoli. L'ammortizzazione dei mezzi è adeguata e l'illuminazione avviene mediante LED, dato che i vitelli
percepiscono la luce delle lampade alogene
come luci intermittenti. Inoltre, utilizziamo
passerelle di carico nere, con un'inclinazione
minima possibile, per evitare che i vitelli debbano arrampicarsi, e gli scomparti interni non
sono eccessivamente grandi. Nei camion che
abbiamo attualmente in uso, la temperatura
del rimorchio è regolabile dalla cabina. Estate
o inverno, la temperatura rimane costante
con qualunque condizione meteorologica."
Wouters: "I vitelli sono abituati ad una certa
regolarità nella stalla. Quando questa regolarità viene perturbata, gli animali non sono più
a loro agio e possono stressarsi. Caricando
e trasportando gli animali con la massima
tranquillità possibile, arrivano più calmi all'azienda per la lavorazione della carne. Questo
influisce sulla qualità della carne.

Guardando al futuro, cosa deve
fare il VanDrie Group per rimanere
all'avanguardia?
Van ’t Slot: "Deve fare meglio degli altri. Questo riguarda il trasporto, la selezione dei vitelli,
ma anche l'allevamento. Ciò significa che sia le
aziende del VanDrie Group, sia le realtà esterne
devono continuare a evolvere, da un lato per
via delle nuove norme e della pressione sociale
sempre maggiore, dall'altro perché vogliamo
essere all'avanguardia tutti insieme."
Wouters: "Come leader di mercato devi
cercare di migliorarti costantemente. La cosa
importante è cercare il giusto compromesso.
Ciò che è meglio per i vitelli, spesso è ciò che
fornisce i risultati migliori. Lo abbiamo visto
nel passaggio alla stabulazione di gruppo e
nell'aumento del quantitativo di mangime
grezzo: vitelli di qualità superiore, maggiore
benessere animale e costi minori. Se riesci ad
ottenere questo, hai delle garanzie per il futuro e non occorre nemmeno una normativa,
perché l'intero processo si autoregola.
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SICUREZZA ALIMENTARE
La sicurezza e la qualità alimentare sono requisiti di base che gli
acquirenti ed i consumatori di tutto il mondo ci impongono in qualità
di produttori di alimenti. Le innovazioni tecnologiche si susseguono ad
una velocità esponenziale nel settore degli alimenti e dei mangimi. Il
VanDrie Group deve innovare la propria produzione per ottemperare
alla nuova legislazione ed alle norme internazionali.

Le aziende di trasformazione della carne
sono soggette a controlli continui da parte
di veterinari incaricati dallo Stato. Ciò significa che presso le nostre aziende sono sempre
presenti dei supervisori. Tutti i vitelli, dopo
l'anestesia, vengono macellati secondo le
disposizioni islamiche. Siamo certificati per
questo. Le nostre aziende di produzione
di carne sono costantemente monitorate
attraverso un sistema di telecamere.
Nel 2019 la nostra filiera ha subito tre
richiami. Un richiamo riguardava una partita
di latte in polvere. Gli altri due richiami hanno
riguardato la carne di vitello per la violazione
di prescrizioni relative alla sicurezza alimentare. Grazie al sistema di tracciabilità e rintracciabilità è stato possibile limitare al minimo
i richiami ed i disagi per gli acquirenti.

2019, vediamo che i nostri allevatori hanno
ottenuto un'ottima valutazione per l'igiene
dei manti. Altri allevatori che forniscono vitelli
ai nostri macelli non raggiungono gli stessi
risultati. Questo è probabilmente dovuto ad
una minore collaborazione e supporto su
allevamento e alimentazione. Nel 2020, in
collaborazione con l'Associazione olandese
dell'industria del vitello (SBK) ed all'Organizzazione Centrale per il Settore della Carne
(COV), intendiamo migliorare la comunicazione e formulare una politica che faccia
comprendere chiaramente a tutti gli allevatori
che forniscono vitelli che l'igiene del manto è
essenziale ai fini della sicurezza alimentare.
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Tutela alimentare (Food defense)
Si definisce "Food defense" la protezione
degli impianti produttivi contro le contaminazioni deliberate. La prevenzione di una
simile contaminazione è necessaria per poter
garantire la sicurezza alimentare ai clienti ed
alle autorità. Riteniamo importante continuare ad impegnarci in tal senso. Nel 2019
abbiamo migliorato il controllo degli accessi e
la relativa registrazione presso diverse aziende
consociate. I piani di emergenza sono stati
rivisti ed i collaboratori sono istruiti circa le
procedure di sicurezza. Di conseguenza, le
nostre aziende sono certificate in base alla
norma ISO 22000. Questa norma include
anche disposizioni relative alla food defense.

Prevenzione di agenti patogeni
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Produzione responsabile
e sicura
Il nostro sistema di sicurezza Safety Guard
garantisce la sicurezza alimentare, il benes
sere animale, la sicurezza antincendio e
la tutela dei lavoratori e dell'ambiente
nell'intera filiera. Safety Guard si basa sulle
certificazioni ISO 22000 e ISO 14001 e sul
Food Safety Supply Chain System. Con esso
garantiamo la nostra sicurezza alimentare
e dimostriamo di gestire il nostro impatto
sull'ambiente in ogni stadio della filiera.
Dall'allevamento dei vitelli alla produzione
di mangimi e dalle materie prime lattierocasearie alla lavorazione della carne, in tutta
la filiera vengono effettuati controlli di qualità
in modo continuo, sia da servizi di qualità
interni, sia da enti di controllo e certificazione
esterni. In questo modo possiamo offrire le
maggiori garanzie per ogni fase, ogni giorno.

L e nostre aziende di produzione di
mangimi sono certificate GMP+. GMP+
sta per garanzia di qualità di produzione,
lavorazione, commercializzazione, stoc
caggio e movimentazione di mangimi.
Utilizziamo esclusivamente mangimi sicuri,
ossia provenienti da aziende certificate
GMP+.
I nostri allevatori di vitelli soddisfano
le norme di qualità Vitaal Kalf, che inclu
dono disposizioni relative alla cura dei
vitelli, all'igiene ed alla riduzione dell'uso
di antibiotici. Vitaal Kalf definisce anche
norme per i trasportatori, i centri di
raccolta, e le aziende di lavorazione della
carne, al fine di garantire il benessere
animale e la sicurezza alimentare.
La Fondazione indipendente per la
Garanzia di Qualità nel Settore Vitelli da
Carne (SKV) controlla l'uso di antibiotici
in ogni stadio della filiera, e verifica che

non vengano utilizzate sostanze vietate.
Lavoriamo solo con vitelli che sono stati
controllati dalla SKV nell'intera filiera, fin
dal loro arrivo. In questo modo possiamo
garantire che i vitelli siano privi di sostanze
non ammesse (fattori di crescita).
Tutte le aziende di trasformazione della
carne sono certificate secondo gli standard
BRC ed IFS, che forniscono i quadri normativi
per la gestione della qualità di produzione,
l'integrità ed i controlli operativi durante la
produzione di mangimi. Questi standard
costituiscono la norma per i produttori di
alimenti sotto marchio privato destinati alla
vendita al dettaglio ed alle aziende di vendita
all'ingrosso.
Il laboratorio interno del VanDrie Group,
Labora, è certificato ISO 17025. Questo
significa che il laboratorio opera in modo
indipendente e mediante procedimenti
convalidati.

L'individuazione e la riduzione degli agenti
patogeni è parte integrante della nostra
politica. Acquistiamo i vitelli presso diversi
allevamenti di bestiame da latte e li inviamo
all'allevatore di vitelli. Pertanto, vi è un rischio
di infezione nei vitelli. Alcune patologie possono essere trasmesse dagli animali all'uomo;
queste si chiamano zoonosi. E. coli, Salmonella, MRSA e tigna sono esempi di zoonosi.
Una corretta igiene e le misure cautelari nella
somministrazione del mangime e di protezione generale sono volte a prevenire contaminazioni ed epidemie. Ogni collaboratore o
visitatore che entra in contatto con i vitelli è
tenuto ad adottare una corretta igiene personale. A tal fine, le barriere igieniche sono
parte integrante dei nostri allevamenti e
delle aziende per la lavorazione della carne.
Nel 2019, oltre alla nostra politica di prevenzione delle zoonosi, abbiamo anche studiato come poter ridurre gli agenti patogeni
nell'intera filiera. Nei tre stadi (allevamento,
produzione di mangime e lavorazione della
carne) è stata effettuata un'analisi dei rischi,
al fine di valutare possibili interventi. Attenzione particolare è stata posta alla necessità
di evitare che vi siano vitelli con il manto
sporco, sia negli allevamenti, sia all'arrivo presso i macelli. Una buona igiene del
manto (pelli pulite, prive di feci) è di grande
importanza per una lavorazione pulita delle
carcasse. Secondo le direttive europee in
materia di igiene, gli animali devono giungere
ai macelli in condizioni pulite. L'allevamento
è la fase in cui è possibile migliorare la pulizia
del manto dei vitelli. Se valutiamo i dati del
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Coordinatore QHSE presso gli stabilimenti di produzione di
mangimi del VanDrie Group
In caso negativo, prendo nota di quanto
riscontrato, che può anche divenire un nuovo
obiettivo per l'organizzazione."

Almeno una volta all'anno, Benno Smith bussa alla porta degli
stabilimenti olandesi di produzione di mangimi del VanDrie Group.
In qualità di auditor del Lloyd’s Register, Benno è responsabile degli
audit per la certificazione GMP+. GMP+ sta per Good Manufacturing
Practice (Norme di Buona Fabbricazione) ed è una certificazione
importante. Per garantire i processi ed i prodotti, tutte le aziende
di produzione di mangimi del VanDrie Group sono certificate GMP+.
Gli audit di Benno iniziano ogni anno con un buon caffè insieme a
Christian Kievit, Coordinatore QHSE presso il VanDrie Group.

Smith: "Per l'audit GMP+ guardo ai processi
ed ai reparti di produzione dell'azienda che
hanno una qualche responsabilità nell'ambito
della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Negli stabilimenti di produzione di mangimi
del VanDrie Group ve ne sono tantissimi.
Basti pensare all'acquisto delle materie prime,
alla produzione, al trasporto, al servizio qualità, all'HACCP e alla sicurezza dei mangimi.
Per tutti questi processi esistono delle norme
GMP+. La qualità del prodotto è anch'essa
oggetto di verifica. Si pensi ad esempio all'omogeneità dei miscelatori."

“Con la
certificazione
GMP+, il VanDrie
Group fornisce
agli acquirenti
una garanzia di
sicurezza per i
propri mangimi.”

Kievit: "Durante gli audit annuali esterni, io
e Benno, solitamente, valutiamo prima la
programmazione della giornata. Discutiamo
anche dei cambiamenti e degli sviluppi che
sono avvenuti nell'azienda nel corso dell'anno. Queste sono informazioni importanti per
l'auditor, dato che ogni cambiamento deve
essere valutato in base alla norma. L'audit
vero e proprio consiste in due fasi: la prima
fase prevede le interviste ai dipendenti, la
seconda l'analisi dei documenti e delle registrazioni del sistema Safety Guard, il nostro
sistema di qualità."
Smith: "Nell'ambito dei diversi processi mi
piace parlare con i dipendenti. Durante un
colloquio con un responsabile degli acquisti,
verifico che i requisiti relativi agli acquisti vengano soddisfatti. Anche per lo svuotamento
dei sili la norma GMP+ prevede disposizioni

Alcuni ritengono che ricorrere ad
auditor esterni impedisca alle aziende,
ai dipendenti ed ai partner di filiera
di assumersi la piena responsabilità
dei problemi. Questo comporterebbe
l'implementazione di migliorie temporanee e non strutturali, al solo scopo di
ottenere punteggi migliori durante gli
audit esterni. Voi cosa ne pensate?
Kievit: "L'audit è un meccanismo che ci aiuta
a migliorare sempre più la nostra politica
aziendale. Per questo guardiamo in modo
critico alla nostra qualità durante tutto l'arco
dell'anno, attraverso un sistema di audit
interno. Questo ci permette di valutare con
continuità quanto un auditor esterno controlla una volta all'anno, e di includere nella
valutazione quanto da lui rilevato. Se qualcosa non soddisfa la norma, lo fissiamo nei
rapporti di audit e di miglioramento interni.
Quindi cerchiamo una soluzione strutturale,
in modo da controllare al meglio il processo.

specifiche, di cui parlo con i responsabili di
produzione e gli operatori. Dopo le interviste
controllo il sistema di qualità insieme a Christian, per verificare che quanto riferito dai dipendenti sia anche registrato nel sistema. Alla
luce delle disposizioni di legge e della norma,
cerco la risposta alla domanda: l'azienda fa
quello che dice di fare e questo soddisfa
le disposizioni di legge e la norma?"

La norma GMP+ prevede che un
auditor effettui un audit presso
la stessa azienda per un massimo
di tre anni consecutivi, due volte
su appuntamento e una volta a
sorpresa. Al fine di migliorare il
processo di audit, dopo tre anni
ogni auditor viene sostituito da un
altro auditor.

Cosa succede se riscontra una discrepanza tra quello che viene dichiarato
da un dipendente e quello che riporta
il sistema?
Smith: "Può succedere. Se, durante un'intervista, sento dire che non si è operato secondo
la norma, cerco di capire il motivo. Verifico
l'informazione con Christian e chiedo una
spiegazione per il mancato rispetto della norma. A volte vi è un valido motivo, altre volte
no. A seconda del risultato della verifica, si
determina se il mancato rispetto della norma
ricade entro un limite tollerabile o meno.

RISULTATI

E CHRISTIAN KIEVIT

Auditor presso il Lloyd’s register

Come funziona un audit GMP+?
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“L'audit è un
meccanismo
che ci aiuta
a migliorare
sempre più la
nostra politica
aziendale.”

Smith: "Se un anno rilevo una problematica,
includo la sua valutazione anche nel ciclo
di audit dell'anno successivo. Voglio vedere
in che modo è stato dato seguito a quanto
emerso. La garanzia di gestione della qualità
resta a carico dell'azienda stessa. Se garantisci la qualità solo agli occhi dell'auditor,
prendi in giro te stesso. Un auditor valuta
il sistema con uno sguardo obiettivo. Ogni
mancanza rappresenta anche una possibilità
di miglioramento."

Qual è il vantaggio che gli acquirenti
di mangimi del VanDrie Group
traggono da un audit GMP+?
Smith: “Con la certificazione GMP+, il
VanDrie Group offre agli acquirenti una
garanzia di sicurezza dei mangimi.” Inoltre,
la certificazione GMP+ è una garanzia per la
filiera, dato che la norma non prevede solo
condizioni che devono essere soddisfatte dai
fornitori diretti del VanDrie Group, ma anche
da fornitori che intervengono a monte nella
filiera. Essa, per esempio, include condizioni
per il trasporto della farina di mais acquistata

dal VanDrie Group e requisiti sui metodi di
raccolta della soia in Sud America; basti pensare ai pesticidi vietati ed agli OGM. Perfino la
comunicazione con il cliente è stabilita dalla
norma."
Kievit: "Il VanDrie Group va addirittura un
passo oltre. In qualità di coordinatori della
filiera, vogliamo guardare avanti e migliorare
ed ottimizzare ogni stadio della filiera. Per
questo non guardiamo solo le disposizioni
della norma GMP+ che sono rilevanti per
i nostri processi produttivi ma, da un anno
e mezzo, utilizziamo la norma in toto come
filo conduttore dei nostri audit interni. In
questo modo, i responsabili di ogni processo
all'interno delle nostre aziende imparano
a conoscere ancora meglio le disposizioni e
possono
formare i propri colleghi circa le conP
dizioni stabilite della norma. Così facendo,
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aumentiamo
la consapevolezza della qualità
all'interno dell'organizzazione. Da questo
traggono vantaggio i nostri acquirenti."

Il settore alimentare deve confrontarsi
con requisiti sempre più severi. Di cosa
deve tenere conto il VanDrie Group?
Smith: "L'ambiente diventa sempre più importante, ma le norme diventano sempre più
stringenti anche in fatto di sicurezza alimentare; basti pensare al food defense, alla frode,
alla tracciabilità e agli allergeni. Gli stakeholder si aspettano trasparenza su questi temi.
Per il VanDrie Group è importante essere
proattivi e comunicare con gli stakeholder."
Kievit: "Lo facciamo il più possibile, da un
lato tenendo sotto stretto controllo le modifiche di legge e regolamentazione previste,
e dall'altro lato monitorando costantemente
le aspettative dei nostri stakeholder; dialogare con loro è importante in questo senso.
Pensiamo alla politica ed alle ONG, ma anche
alle autorità comunali e al vicinato. Gli audit
interni ed esterni ci mantengono attenti. Discutiamo tutte queste considerazioni durante
il nostro confronto periodico sulla qualità tra i
responsabili delle quattro aziende olandesi di
produzione di mangimi. Oggi i cambiamenti
avvengono a tempo di record. Grazie alla sinergia tra le nostre aziende, possiamo giocare
di anticipo sugli sviluppi futuri."

Vai all’indice
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PRATICHE DI BUON IMPIEGO
La "famiglia" per noi è un valore ben radicato. Si tratta di un modo di
porci nella vita, un modo di fare le cose; una sensazione di orgoglio
e rispetto per le persone a cui tieni e di cui ti prendi cura. Presso
il VanDrie Group lavorano persone con ogni tipo di provenienza,
originarie di moltissimi paesi diversi. Questa diversità dà lustro alla
nostra azienda. Lo riteniamo un valore.

Fondazione per la Normazione del Lavoro
(Stichting Normering Arbeid - SNA). L'SNA
ha lo scopo di prevenire frodi ed illegalità
nel settore del lavoro interinale, attraverso
richieste di ispezione ed il riconoscimento
del marchio SNA alle agenzie che si impeg
nano a rispettare le norme. In questo modo
possiamo garantire di lavorare solo con
agenzie certificate, che si attengono alle
disposizioni di legge ed ai regolamenti ed
applicano contratti collettivi di lavoro (CCNL).
La maggior parte dei nostri lavoratori
interinali consiste in lavoratori migranti.
Per il reclutamento dei lavoratori migranti
lavoriamo con agenzie di collocamento
specializzate, che assumono il personale
e forniscono anche alloggio e trasporto.
Le agenzie di collocamento con cui lavori
amo hanno l'obbligo di rispettare i requisiti
della Stichting Normering Flexwonen, la
fondazione per la normazione di alloggi
flessibili. Le organizzazioni che accolgono
i lavoratori migranti possono richiedere
una certificazione a questa fondazione.
A tal fine, esse devono soddisfare la norma
per l'accoglienza dei migranti lavoratori.
La norma pone requisiti circa gli spazi
e la privacy, i servizi igienici, la sicurezza
e l'igiene, le utenze, l'informazione e la
sicurezza antincendio.
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Il nostro personale è il capitale del VanDrie
Group: sono queste persone che svolgono
il lavoro e per questo ricevono tutto il nostro
supporto. Hanno diritto a condizioni di lavoro
adeguate, alla formazione necessaria, a una
crescita professionale ottimale, ad un luogo
di lavoro sicuro e ad un giusto equilibrio tra
lavoro e vita privata.

Sicurezza e salute dei lavoratori
Molti nostri collaboratori svolgono un lavoro
fisicamente pesante. Pertanto essere e
rimanere in buona salute è molto importante.
Per questo forniamo regolarmente informa
zioni e consigli per un approccio al lavoro e
a uno stile di vita sani. La maggior parte delle
nostre aziende offre la possibilità di usufruire
della Visita Medica Preventiva (Preventief
Medisch Onderzoek - PMO). Se risulta che un
dipendente non è più in grado di svolgere le
attività che ha svolto fino a quel momento,

lo aiutiamo a passare ad una mansione
più adeguata. In questo modo vogliamo
garantire l'occupazione sostenibile dei nostri
dipendenti, per tenerli in servizio il più a
lungo possibile.
L'occupazione sostenibile dei dipendenti
non è appannaggio solo del VanDrie
Group. Nel 2019 l'intero settore della carne
ha dedicato grande attenzione a questo
aspetto ed è stata lanciata la campagna
"Fit voor Vlees(waren)" (Sani per la carne).
Sono stati individuati dei responsabili
per supportare le aziende del settore nel
miglioramento dell'occupazione sostenibile.
Uno dei temi rilevanti è la mobilità. Grazie
ad un sussidio dello Stato, i lavoratori che
hanno più di 45 anni possono intraprendere
un percorso di mobilità nell'ambito della
propria carriera. Anche i nostri produttori di
mangimi prendono in grande considerazione

la mobilità. Nel 2019, Navobi e Alpuro,
per esempio, hanno dato la possibilità ai
dipendenti dai 61 anni in su di ricevere una
consulenza finanziaria. I dipendenti che
intendono usufruire della pensione anticipata
o della pensione parziale, possono richiedere
il calcolo della situazione finanziaria a cui
vanno incontro.

Lavoro interinale
Nelle nostre aziende di produzione, gran
parte del lavoro viene svolto da lavoratori
interinali. In Francia e in Olanda, nel 2019,
abbiamo coinvolto circa 1.800 lavoratori
interinali. Sono colleghi importanti e di
grande valore. Essi ci permettono di fornire,
ogni giorno, prodotti della massima qualità
per il mercato nazionale ed estero. Attraverso
l'Organizzazione Centrale Olandese per il
Settore delle Carni (Centrale Organisatie voor
de Vleessector - COV) collaboriamo con la

Riteniamo importante avere un buon
rapporto di collaborazione con gli uffici di
collocamento dei comuni in cui siamo attivi.
Gli uffici di collocamento si occupano di
mediazione e reintegrazione dei lavoratori
iscritti, e si adoperano per collocare i
disoccupati con una posizione difficile nel
mercato del lavoro presso datori di lavoro
locali. Nella zona di Apeldoorn, per esempio,
lavoriamo con Lucrato. Attraverso Lucrato
sono entrati diversi lavoratori nella nostra
organizzazione. Nel 2019 hanno lavorato
per noi diversi migranti regolari. I rifugiati
che chiedono asilo nei Paesi Bassi vengono
accolti e registrati. Chi, dopo le necessarie
verifiche a cura del servizio Immigrazione e
Naturalizzazione (IND), può restare, riceve
un permesso di soggiorno per un periodo di
almeno cinque anni. I migranti con permesso
di soggiorno sono regolari. Assicuriamo il
necessario supporto ai migranti regolari ed
offriamo corsi di lingua al fine di stimolare
una buona integrazione.

Employer branding
Grazie alla situazione economica
positiva, negli ultimi anni abbiamo
assistito ad una riduzione della disponibilità di personale nel mercato
del lavoro. Nel nostro settore constatiamo la crescente difficoltà a trovare personale esperto in numero sufficiente. Ci sono molti posti vacanti.
Per questo, nel 2019 abbiamo iniziato a rafforzare la nostra reputazione
di datori di lavoro e ci impegniamo
nell'Employer branding. Nei prossimi
anni aumenteremo la nostra visibilità nel mercato del lavoro, sia online,
sia offline. Inoltre, al nostro interno
stiamo implementando una politica
volta a dare un migliore supporto ai
collaboratori all'interno delle nostre
aziende.

Condizioni di lavoro
Nel 2019, nei Paesi Bassi è stato sottoscritto
un nuovo contratto collettivo di lavoro (CCNL)
per il settore della carne. Il CCNL è valido per
quattordici mesi, dal 1° novembre 2019 al
31 dicembre 2020. Durante questo periodo,
i livelli retributivi ed i salari vengono aumentati
del 3,35%. Un importante risultato della
negoziazione riguarda l'introduzione di una
regolamentazione speciale per i lavori gravosi.
I dipendenti che hanno lavorato almeno
vent'anni nella produzione della carne, di cui
gli ultimi dieci con l'attuale datore di lavoro,
possono andare in pensione con tre anni di
anticipo. Gli accordi per il pensionamento
anticipato saranno ulteriormente elaborati.
Si sta ancora valutando come conciliare

± 2.600
DIPENDENTI
IN TOTALE

76% UOMINI

Alla fine del 2019 abbiamo messo online un nuovo sito Web per
promuovere il lavoro nelle nostre
aziende.

Scansiona il codice e vai
direttamente al sito Web
Diverse aziende consociate hanno
introdotto la figura del responsabile dell'orientamento professionale.
Questa figura supporta nuovi collaboratori nel loro ingresso nelle
aziende; i suoi compiti consistono
nell'accogliere i nuovi collaboratori, accompagnarli nel reparto a cui
sono destinati, supportarli mediante un corso introduttivo e far
loro conoscere l'azienda. Inoltre,
il responsabile dell'orientamento,
insieme al caporeparto ed all'agenzia di collocamento, valuta settimanalmente la nuova conferma
degli incarichi ai collaboratori.

questo accordo con le ferie accumulate
e le pensioni parziali. Gli accordi valgono
unicamente per i dipendenti che lavorano
nella produzione. I dipendenti che lavorano
negli uffici non rientrano in questa
regolamentazione.

ASSENZE PER MALATTIA
5,8%

2016

6,2%

2017

5,7%

5,7%

2018

2019

24% DONNE
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LINEA DIRETTA
CON... WILLY
BOEREMA

Direttore di Faciloo

Ekro lavora con Headex e Faciloo, due agenzie specializzate nell'assunzione e nell'accoglienza di forza lavoro dalla Lituania, dal 2010.
La collaborazione tra il responsabile dell'orientamento professionale
dell'azienda di trasformazione della carne di vitello di Apeldoorn,
l'amministratore di Faciloo e l'ufficio di collocamento lituano potrebbe
essere definita una macchina rodata. Insieme è stato fatto, sviluppato
e migliorato molto in dieci anni - tra le altre cose la soddisfazione dei
collaboratori, l'immagine ed il contatto con importanti stakeholder.

“I migranti
lavoratori sono
importanti
non solo per il
VanDrie Group,
ma anche per
l'economia
nazionale.”

Boerema: "Nei Paesi Bassi, oltre 500.000
migranti lavoratori coprono posti vacanti che
non vengono coperti da lavoratori olandesi.
I migranti lavoratori non sono importanti solo
per il VanDrie Group, ma anche per l'economia nazionale. Purtroppo solo le notizie
negative vengono propagate dai media. Naturalmente non sono sempre rose e fiori, ma
la realtà dei afatti è molto più sfumata."
Goddijn: "Vi è un piccolo gruppo responsabile dei pregiudizi e che li mantiene anche
in essere. Possono essere paragonati a quel
gruppetto di hooligan che nel calcio sono responsabili dell'immagine generale dei tifosi di
calcio. Inoltre il settore della lavorazione della
carne ha sempre avuto un'etichetta particolare, quella di un mondo fatto di rozzi bestemmiatori. Ma non vedo nulla di tutto questo
presso Ekro. C'è molto rispetto reciproco."
Boerema: "Una nota del sindaco Undercover del 2018 riportava che alcuni cittadini
di Apeldoorn avevano avuto problemi con i
migranti lavoratori polacchi che lavoravano
presso Ekro. Questa situazione ci ha dato
molto fastidio e ci ha spinto a confrontarci con le agenzie di collocamento con cui

lavoriamo, circa le regole di comportamento che loro applicano. Il primo colloquio è
avvenuto con Headex, in merito gli accordi
che prendono per reclutare il personale
interinale lituano. Gli accordi sono risultati
essere in regola. Le regole di comportamento
sono state definite in una dichiarazione di
intenti, firmata sia da Headex sia da Ekro.
Il prossimo anno abbiamo in programma di
fare la stessa cosa con le altre agenzie con
cui collaboriamo. Inoltre, il VanDrie Group si
avvale unicamente della collaborazione con le
agenzie di collocamento certificate secondo
le norme della fondazione Stichting Normering Arbeid."
Goddijn: "Vorremmo cancellare questa
immagine che aleggia intorno ai migranti
lavoratori. Per questo, su nostra iniziativa,
ci siamo messi in contatto con il comune
di Apeldoorn al fine di migliorare la collaborazione reciproca. In qualità di agenzia
di collocamento, tra l'altro, siamo soggetti
al controllo costante da parti esterne, ad
esempio in merito agli stipendi. Ma anche
presso gli stabilimenti di Ekro e nelle case di
accoglienza per i migranti lavoratori vengono
effettuati regolarmente dei controlli esterni. Se qualcosa non è in regola, secondo la
Legge sulla Responsabilità di Filiera, Ekro non
può più concludere affari con noi.

Durante il rapporto di lavoro con Ekro,
i migranti lavoratori abitano ad Apeldoorn e dintorni. Faciloo si occupa della
loro sistemazione abitativa attraverso
agenzie per la sistemazione flessibi-

RISULTATI

E JACQUELINE
GODDIJN

Responsabile delle Risorse Umane presso Ekro

Nelle aziende olandesi di produzione
di carne del VanDrie Group una parte
sostanziale del lavoro nei reparti di
produzione è svolto da collaboratori
interinali, tra cui migranti lavoratori.
Negli ultimi anni nei Paesi Bassi attraverso i media si è creata un'immagine
piuttosto negativa dei migranti lavoratori. Voi cosa ne pensate?

AMBIENTE

“Un dialogo
aperto tra di noi
e con i migranti
lavoratori con
cui lavoriamo è
estremamente
importante.”

le che portano il marchio di qualità
della fondazione Stichting Normering
Flexwonen. Come fate per assicurare che i lavoratori lituani si trovino a
proprio agio nonostante le differenze
culturali?

in lituano, pertanto non ci sono problemi
di incomprensioni. Tutti coloro che vengono
a lavorare da Ekro, pertanto, hanno già un
certificato di sicurezza alimentare riconosciuto nei Paesi Bassi."

Boerema: "In passato abbiamo avuto molto
da fare per l'adattamento dei lavoratori
interinali. Abbiamo lavorato con impegno per
migliorare il percorso di adattamento. Una
buona partenza è di fondamentale importanza. Come Ekro possiamo dare la prima
buona impressione solo una volta. L'arrivo
del responsabile per l'orientamento professionale nel 2019 ha contribuito molto. Egli è
a stretto contatto con i nuovi collaboratori ed
assicura la giusta introduzione. Questa va dal
mostrare gli stabilimenti di produzione alla
spiegazione delle condizioni di lavoro e delle
nostre regole di igiene e sicurezza. Insieme
al collaboratore, il responsabile per l'orientamento professionale compila anche un modulo di formazione, attraverso cui possiamo
seguire la crescita del collaboratore.

Boerema: "Prima che una persona inizi a
lavorare da noi, inoltre, verifichiamo che
abbia le conoscenze e le qualità necessarie
a svolgere il lavoro in tutta sicurezza. Se una
persona viene impiegata nel settore disossamento, deve essere in grado di usare un
coltello. Inoltre, il primo giorno, ogni collaboratore segue un corso di formazione e riceve
spiegazioni esaustive dal responsabile per
l'orientamento professionale. Le persone che
non parlano l'olandese vengono affiancate ad
un collega che parla entrambe le lingue e che
dà spiegazioni nella lingua madre."

Goddijn: "Faciloo offre anche supporto al di
fuori del lavoro. Abbiamo cerato una guida
culturale, in cui vengono spiegate questioni
di vita quotidiana, come le modalità di raccolta differenziata e di contatto con i vicini.
Applichiamo anche regolamenti, oggetto
della dichiarazione di intenti sottoscritta con
Ekro. Come Ekro, chiediamo annualmente un
feedback ai lavoratori, al fine di migliorare i
nostri servizi. Da diversi anni non offriamo più
sistemazioni nei parchi vacanze. Dai feedback
è risultato che le persone non ne erano
soddisfatte.

Lituano, Polacco, Rumeno, Inglese…
negli stabilimenti di Ekro si parlano
molte lingue. Come fate ad assicurare
che i migranti lavoratori siano al
corrente dei requisiti di qualità attesi
dal VanDrie Group?
Goddijn: "Le persone possono venire nei
Paesi Bassi per un colloquio solo dopo che
hanno ottenuto il proprio certificato di sicurezza alimentare. Questa formazione avviene

Prima ha detto che il VanDrie Group
dipende, in parte, dai migranti lavoratori per mantenere in vita la produzione.
Contemporaneamente, la riduzione
della manodopera disponibile rende
difficile trovare e trattenere personale
di qualità sul mercato del lavoro. Quali
passi fa Ekro per restare un datore di
lavoro accattivante?
Boerema: "Riteniamo importante che anche
i lavoratori temporanei si sentano a casa
presso il VanDrie Group. Per questo offriamo
loro, così come al nostro personale dipendente, una formazione che permetta loro di
crescere. Inoltre, attraverso il responsabile
dell'orientamento professionale, promuoviamo l'occupazione mobile, quando un
collaboratore indica che la funzione non è
adatta a lui."
Goddijn: "Un dialogo aperto tra di noi e con
i migranti lavoratori con cui lavoriamo è estremamente importante." I colloqui funzionali
fanno parte di questo dialogo. Se gli investimenti mirati possono aumentare la soddisfazione delle persone che intendono crescere,
ad esempio attraverso l'offerta di corsi di
primo soccorso o di gestione dell'emergenza,
allora questi investimenti hanno valore.”

SCOPO
Questo è il tredicesimo anno in cui presentiamo un rapporto sul
nostro operato. A tal fine pubblichiamo, tra l'altro, il Bilancio Sociale
Annuale (rapporto-CSR). Valutiamo annualmente la nostra politica.
Nel 2019 abbiamo rivisto la nostra strategia. Sono emersi cinque
pilastri strategici: La nostra Posizione sul Mercato, la Sostenibilità,
la Salute ed il Benessere Animale, la Sicurezza Alimentare e le Buone
Pratiche di Impiego. Tali pilastri sono anche la base del presente
rapporto.

LIMITI E PORTATA
Il VanDrie Group è orientato principalmente
alle prestazioni operative dei Paesi Bassi nel
2019. Ci eravamo prefissati di raccogliere
più dati dalle nostre aziende consociate
estere. Tuttavia, abbiamo dovuto desistere
a causa della pandemia di coronavirus ed il
grande impatto che questa ha avuto sulle
nostre aziende. In questo bilancio annuale
focalizziamo l'attenzione soprattutto sulla
responsabilità verso i nostri stakeholder
olandesi. 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
.
Anche in questo bilancio sociale abbiamo
incluso la matrice di materialità. Tale matrice
è stata rivista ai fini del presente rapporto.
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 infor
mazioni relative ai risultati finanziari ed
all'organizzazione interna che rendiamo
pubbliche attraverso questo bilancio. Dedi
chiamo una certa attenzione agli argomenti
che i nostri stakeholder hanno indicato
come rilevanti.

CONTROLLO E GESTIONE
L'Ufficio Affari Societari definisce il
contenuto del bilancio e controlla il processo
di rendicontazione e l'implementazione dei
risultati materiali all'interno ed all'esterno
dell'organizzazione. La redazione del bilancio
avviene sulla base di interviste interne ed
esterne e dei rapporti di gestione di ciascuna
azienda. Tutto il direttivo del VanDrie Group

controlla gli sviluppi. Ogni anno, la Direzione
tiene un consulto sugli aspetti materiali
dell’imprenditorialità, durante il quale si
approva, inoltre, la pubblicazione dei risultati
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa.

La relazione di revisione ed i dati valutati
sono riportati a pagina 56 e 57 del bilancio.
Per un prospetto degli indici GRI e le relative
definizioni si rimanda al nostro sito Web:
www.vandriegroup.it/casr/casr/

I dati riportati nel bilancio fanno riferimento
alle prestazioni ed ai risultati materiali del
VanDrie Group (ovvero le aziende in cui
la VanDrie Holding B.V. ha un interesse
di maggioranza) e non alle prestazioni di
fornitori, clienti, consumatori, ecc. I dati
quantitativi riportati in questo bilancio sono
tratti dai sistemi finanziari, dal sistema di
gestione del personale e da Safety Guard.
Non disponiamo di un servizio informatizzato
per tutti i dati.

Le eventuali modifiche delle definizioni e
dei metodi di misurazione rispetto agli anni
passati sono riportate insieme ai relativi dati.

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 siamo
stati costretti a basarci su delle stime, non
essendo ancora disponibili dati misurati
affidabili. Le stime si basano, comunque,
su dati misurati. I dati vengono valutati
internamente prima di essere pubblicati.
Non sono state identificate incertezze o
limitazioni relative ai risultati delle misura
zioni, delle stime o dei calcoli dei dati.
Il bilancio fa riferimento al periodo
compreso tra lunedì 1° gennaio 2019
e lunedì 31 dicembre 2019. La data di
pubblicazione è il 30 giugno 2020.
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RELAZIONE
DI REVISIONE
INDIPENDENTE
Siamo stati incaricati dal Consiglio di Ammini
strazione della Van Drie Holding ("qui di
seguito il VanDrie Group") di valutare gli indi
catori della Responsabilità Sociale d'Impresa
riportati in questa pagina. Diamo una valuta
zione di grado limitato degli indicatori sulla
Responsabilità Sociale d’Impresa selezionati
riportati in questa pagina.

VALUTAZIONE: GRADO DI
VALUTAZIONE LIMITATO
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, e pertanto non possiamo fornire
garanzie circa i presupposti e la fattibilità
delle previsioni espresse del bilancio sociale,
come obiettivi, aspettative e ambizioni dal
VanDrie Group. Il nostro compito è redigere
un rapporto di revisione degli indicatori di
Responsabilità Sociale d’Impresa selezionati.
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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 un'analisi di materialità
attraverso la matrice di materialità riportata
a pagina 24. 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.

RESPONSABILITÀ
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.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
CONTABILE
Siamo responsabili di verificare che le informa
zioni 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 mirano a
ottenere un grado di valutazione limitato.
Le procedure che vengono effettuate ai fini
di una valutazione di grado limitato sono
volte a stabilire la plausibilità delle informazioni, e sono meno approfondite di quelle necessarie alla redazione di una revisione di bilancio
mirata ad ottenere un grado di certezza più
elevato.
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 sostanzialmente inferiore rispetto al livello
di certezza raggiunto per incarichi di revisione
di bilancio contabile mirati a una ragionevole
misura di sicurezza. Possono verificarsi delle
discrepanze 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, le tempistiche e la portata delle nostre
valutazioni e sulla valutazione dell'effetto
delle deviazioni dalla nostra conclusione.
Applichiamo le "Ulteriori Disposizioni sui
Sistemi di Qualità" (Nadere voorschriften kwaliteitssystemen - NVKS). Sulla base di queste,
disponiamo di un sistema coerente di gestione
della qualità, comprensivo delle direttive e delle procedure circa il rispetto delle disposizioni
etiche, degli standard professionali e di altre
disposizioni di legge e regolamenti rilevanti.
Abbiamo effettuato la nostra valutazione
professionale in modo critico e, ove richiesto,
abbiamo applicato una valutazione soggettiva
professionale, conformemente allo Standard
Olandese 3800, alle disposizioni etiche ed ai
requisiti di indipendenza."

BASE PER LE CONCLUSIONI
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 revi-

sioni e valutazioni di informazioni finanziarie
storiche”. Le nostre responsabilità sono
descritte nella sezione "Responsabilità del
commercialista". Siamo indipendenti dal
VanDrie Group, come richiesto dal Regolamento sull'indipendenza dei commercialisti
per gli incarichi di revisione (ViO) ed altre
regole relative all'indipendenza in vigore in
Olanda. Riteniamo le informazioni forniteci
sufficienti ed adeguate alla formulazione
della nostra conclusione.

PRINCIPALI OPERAZIONI
PER LA VALUTAZIONE
DEGLI INDICATORI DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA 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;
	Valutazione dell'adeguatezza dei criteri
di bilancio e consistenza nell'applicazione
degli stessi, valutazione della
ragionevolezza 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 Rapporto sulla Responsabilità
Sociale d’Impresa 2018 del VanDrie Group;
	Valutazione in base alla corrispondenza
alla documentazione dei dati raccolti per
ciascuna azienda;
	Valutazione e analisi dei risultati in base
all’insieme dei dati.
Riteniamo che le informazioni forniteci siamo
sufficienti e adeguate alla formulazione della
nostra valutazione.

CONCLUSIONI
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 Bilancio di Sostenibilità.

USO DI QUESTA RELAZIONE
DI REVISIONE
La presente Relazione di Revisione è riferita
esclusivamente alla valutazione delle
prestazioni degli indicatori selezionati per lo
studio della Responsabilità Sociale d'Impresa
del VanDrie Group, come riportato in questa
pagina. 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.
Dott. R.C.H.M. Horsmans RA RV
MAZARS N.V.
Amsterdam, 30 giugno 2020

INDICATORE

UNITÀ

2019

2018

FLUX

NUMERO DI DIPENDENTI

Organico

1.289

1.208

6,7%

DIPENDENTI A TEMPO PIENO

FTE a fine anno

1.199

1.093

9,7%

NUMERO DI DIPENDENTI
UOMINI

% dell'organico

84%

84%

-0,8%

NUMERO DI DIPENDENTI
DONNE

% dell'organico

16%

16%

4,1%

ASSENZE PER MALATTIA

Percentuale

5,9%

6,1%

-3,5%

ANZIANITÀ MEDIA

Media (1)

14

n.p.

n.p.

ETÀ MEDIA

Media (1)

45

n.p.

n.p.

NUMERO DI LAVORATORI
INTERINALI

Organico a fine esercizio (1)

1.413

n.p.

n.p.

CONSUMO DI ELETTRICITÀ

kWh per tonnellata di mangime
per vitelli (2)

26,5

27,3

-3%

kWh per vitello macellato (3)

33,9

31,3

8,3%

m3 per tonnellata di mangime
per vitelli (2)

0,054

0,057

-4,2%

m3 per vitello macellato (3)

0,666

0,601

11%

m3 per tonnellata di mangime
per vitelli (2)

1,80

1,88

-4%

m3 per vitello macellato (3)

1,55

1,15

34,4%

DOSAGGIO QUOTIDIANO
DI ANTIBIOTICI

Riduzione in % rispetto
al 2007 (4)

61%

58%

-6%

NUMERO DI RICHIAMI

Numero

2

1

100%

NUMERO DI AUDIT ESTERNI

Numero (5)

95

n.p.

n.p.

AUDIT INTERNI E AUDIT
ESTERNI

Numero (5)

n.p.

182

n.p.

PROVENIENZA DEI VITELLI

Paesi Bassi

58,3%

n.p.

Germania

28,5%

n.p.

Resto d'Europa

13,2%

n.p.

CONSUMO D'ACQUA

CONSUMO DI GAS

(1)
(2)
(3)
(4)

L'età media, il numero di anni di servizio ed il numero di lavoratori interinali sono indicatori nuovi di quest'anno. Pertanto il dato di confronto non si applica.
Aziende di produzione di mangime per vitelli nei Paesi Bassi: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro.
Aziende per la lavorazione della carne nei Paesi Bassi: Ameco, T. Boer & zn, Ekro, ESA.
Nuovo metodo di misurazione del dosaggio giornaliero. Dal 1° gennaio 2015 InfoKalf (banca dati) applica il cosiddetto dosaggio MID in osservanza dell'SDa per il calcolo
del dosaggio giornaliero per animale. Di conseguenza, Van Drie ha ricalcolato i dosaggi di antibiotici per coppia di vitelli forniti, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2007.
(5) Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, sotto la voce audit riportiamo unicamente gli audit esterni. Pertanto il dato di confronto non si applica.
Scopo: lo scopo del lavoro svolto ai fini del bilancio sociale del VanDrie Group 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
Holland
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848

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

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

Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
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)
Italy
T +39 030 90 344 11
F +39 030 90 344 28
E info@zoogamma.it
www.zoogamma.com

Hommerichterstrasse 25
51789 Lindlar
Germany
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)
Italy
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
Holland
T +31 (0)55 54 921 52
F +31 (0)55 54 921 56
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com
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FRANCIA

‘s Gravenweg 114
Nieuwerkerk a/d IJssel
P.O. Box 6
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel
Holland
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
Holland
T +31 (0)55 54 921 92
F +31 (0)55 54 921 84
E ekro@ekro.nl
www.ekro.com

ESA
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
Holland
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
Holland
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E tentego@vandrie.nl
www.tentego.com

Joh. Bosboomlaan 50
Ede
P.O. Box 486
6710 BL Ede
Holland
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
Holland
T +31 (0)577 409 911
F +31 (0)577 409 239
E navobi@navobi.nl
www.navobi.com

Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 20095
7302 HB Apeldoorn
Holland
T +31 (0)55 53 340 39
E info@veal.nl
www.controlledqualityveal.com

Schils

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

Dr. Nolenslaan 121
Sittard
P.O. Box 435
6130 AK Sittard
Holland
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
Holland
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E alpuro@alpuro.nl
www.alpuro.nl

Alpuro Breeding

Ameco
Ecofactorij 29
7325 WC Apeldoorn
Holland
T +31 (0)20 686 71 71
E info@ameco.eu
www.amecomeat.com

22 rue Joliot Curie
ZAC de la Goulgatière
35520 Chateaubourg
France
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
France
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
France
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
France
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)
Italy
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
Belgium
T +32 (0)11 212 645
F +32 (0)11 229 910
E info@vandriebelgie.be

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