BILANCIO SOCIALE ANNUALE

LA FORZA
DELLA FILIERA

PREFAZIONE
Il VanDrie Group è un'azienda Olandese a conduzione familiare.
L'azienda è leader mondiale nei settori della carne di vitello,
dei mangimi (per vitelli) e delle pelli di vitello. Il VanDrie Group
è focalizzato 24/7 sulla fornitura responsabile di prodotti nutrienti
e di elevata qualità.

“LA RESPONSABILITA' SOCIALE
D'IMPRESA E' ALLA BASE DELLA
NOSTRA ROTTA FUTURA.”

P
3

In tutte le nostre azioni ci prendiamo cura
dei dipendenti, della sicurezza alimentare,
del benessere degli animali e dell’ambiente.
Guardiamo oltre l’immediato futuro. La
nostra azienda si prefigge di operare in modo
sostenibile. Abbiamo la Responsabilità Sociale
d'Impresa nel DNA. Essa contraddistingue
l’impresa familiare ed è alla base della nostra
rotta futura.
Il VanDrie Group opera in un mercato
dinamico. Osserviamo che i consumatori
dell’Europa occidentale consumano meno
carne ed hanno un atteggiamento critico
riguardo ai metodi di produzione. Dall’altro
lato, in altre regioni del mondo, la domanda
di carne di lusso è in aumento. Come si
mantiene l'equilibrio? Come è possibile
mantenere la "licenza di produzione" nei
paesi in cui sono situate le nostre aziende?
Sono queste le domande a cui il VanDrie
Group deve rispondere. Noi intendiamo dare
le risposte a questi quesiti coinvolgendo
attivamente le parti interessate nella nostra
politica di gestione. A giugno 2017 abbiamo

intrapreso questo percorso, organizzando
per la prima volta un confronto, il “VanDrie
Dialogue”, a cui ha preso parte un gruppo
di stakeholders molto diversificato, dalle
autorità di controllo agli allevatori di vitelli.
Al momento del dialogo erano presenti, tra
gli altri, la Protezione Animali, l'Università
di Utrecht, L'Autorità Olandese per la
Sicurezza Alimentare (NVWA), L'Associazione
Olandese dei Produttori di Mangimi (Nevedi),
L'Organizzazione Centrale per il Settore
della Carne (COV) e molti altri collaboratori.
Il “VanDrie Dialogue” aveva lo scopo
di approfondire le sfide cruciali per il
VanDrie Group: la riduzione dell’uso
di antibiotici, la valorizzazione dei reflui
e la commercializzazione di prodotti ibridi.
“Con il contributo ottenuto grazie al
“VanDrie Dialogue” possiamo guardare
avantie – migliorare e crescere. I nostri
stakeholders hanno un approccio
positivamente critico e sono consapevoli
dell’importanza della nostra organizzazione.
Per noi è importante collaborare e creare le

basi per il cambiamento. Pertanto,
la partecipazione attiva degli stakeholders
sarà parte strutturale della nostra strategia
per la Sostenibilità Sociale d'Impresa.
Oltre al “VanDrie Dialogue”, in questo
bilancio sociale mostriamo cos'altro abbiamo
fatto nel 2017. Inoltre, mettiamoin luce
le nostre ambizioni a lungo termine.
Quest'anno il nostro revisore contabile ha
effettuato una valutazione sulla base di una
selezione di indicatori, come evidenziato negli
allegati di questo bilancio. Questo significa
che i dati riportati sono attendibili.
Se ha domande o osservazioni relative a
questo bilancio sociale, può scrivere a Marijke
Everts all'indirizzo contact@vandriegroup.com.
Le auguro una buona lettura.
Henny Swinkels
Direttore Affari Generali
30 giugno 2018
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PROSPETTO

I NOSTRI RISULTATI NEL 2017
I NOSTRI COLLABORATORI

2358

COLLABORATORI

± 1100
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33,5%

MANGIMI (PER VITELLI)

8,5%

PELLI DI VITELLO
ALTRO

1,4%
5,3%

MACELLI PER VITELLI

1,3%

ALTRO

0,3%

MACELLI PER VITELLI

41,2%

ALTRO

0,5%

MANGIMI (PER VITELLI)

6,6%

MANGIMI (PER VITELLI)

1,4%

6,9%
4,9%

2013

76% UOMINI

2014

5,8%

5,8%

6,2%

2015

2016

2017

ETÀ MEDIA

FLUSSO IN INGRESSO 14,5%
FLUSSO IN USCITA 11,3%

NUMERO

MEDIO DI ANNI
DI SERVIZIO

TONNELLATE

±291.000

TONNELLATE

CASI DI
DISCRIMINAZIONE

TONNELLATE

±1,4

24% ITALIA • 23% GERMANIA • 14,5% FRANCIA
28,5% RESTO DELL'UE • 10% AL DI FUORI DELL'UE
NUMERO DI AUDIT ESTERNI E INTERNI: 143
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2015: 2
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2016: 2
NUMERO DI RICHIAMI NEL 2017: 2*

I NOSTRI RISULTATI*
FATTURATO 		

± 1,97 MILIARDI DI EURO

UTILE NETTO 		

± 109 MILIONI DI EURO

ESPORTAZIONE DEL 95% DELLA CARNE
DI VITELLO PIÙ OLTRE 60 PAESI
* I DATI RELATIVI AL FATTURATO NONCHÉ L'AMMONTARE DEI VALORI ATTIVI

MANGIME
FIBROSO/MUESLI

MATERIE PRIME
CASEARIE

MILLIONI

PELLI DI VITELLO

± 30%

ESPORTAZIONE DI CARNE DI VITELLO DAI PAESI BASSI

MARGINE DELL'UTILE NETTO ± 5,5%

±80.000

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

VITELLI

QUOTE VANDRIE
GROUP DEL MERCATO
EUROPEO

* DI CUI 1 VOLONTARIO

I NOSTRI PRODOTTI

±MILIONI
1,5

PAESI BASSI
BELGIO
FRANCIA
ITALIA
GERMANIA

24% DONNE

44,2 12,9
O
±465.000

SEDI

ASSENZE PER MALATTIA

ALLEVATORI
DI VITELLI

P

MACELLI PER VITELLI

CONSUMO*

P
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2015 2016 2017

CONSUMO ENERGETICO
KWH PER VITELLO MACELLATO

26,3

28,1

30,4

KWH PER TONNELLATA
DI MANGIME PER VITELLI

21,6

24,5

25,0

CONSUMO D'ACQUA
M³ PER VITELLO MACELLATO

0,48

0,51

0,55

M³ PER TONNELLATA
DI MANGIME PER VITELLI

0,036

0,047

0,044

M³ PER VITELLO MACELLATO

1,16

1,16

1,18

M³ PER TONNELLATA
DI MANGIME PER VITELLI

1,32

1,9

1,9

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 (EKRO, ESA, T. BOER & ZN) NEI

FINANZIARIA ANNUALE 2016 DEL VANDRIE GROUP.

PAESI BASSI.

Torna all'indice

PRESENTAZIONE DELLA
FILIERA: IL VANDRIE GROUP
QUALE REGISTA DELLA FILIERA
ALLEVAMENTO BESTIAME DA LATTE

PROFILO DEL VANDRIE GROUP
Il VanDrie Group produce carne di vitello, mangime (per vitelli) e
pelli di vitello. La nostra produzione avviene nel rispetto dell'uomo,
degli animali e dell'ambiente. Teniamo in forte considerazione quello
che lasceremo alle generazioni future. Questo concetto è espresso nel
logo formato da una mano e da un vitello, che rappresenta il rispetto
per l'uomo e per l'animale. Il sigillo è sinonimo di garanzia di qualità
e professionalità.

LA NOSTRA FILIERA DI PRODUZIONE
STRUTTURA
DELL'ORGANIZZAZIONE

ACQUISTO
DI VITELLI

CARNE DI VITELLO

P

MACELLAZIONE
ALLEVAMENTO DI VITELLI
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PRODUZIONE
DI MANGIMI

Tutte le aziende del gruppo fanno parte della
VanDrie Holding. La holding si occupa, tra le
altre cose, dei finanziamenti. Il VanDrie Group
conta tre azionisti: René van Drie, Jan van
Drie e Herman van Drie. Henny Swinkels
è il Direttore Affari Generali.

PELLI DI VITELLO

LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

MANGIMI PER
ALLEVAMENTO

SOTTOPRODOTTI

COMMERCIO DI
MATERIE PRIME

Il VanDrie Group è un'azienda olandese a
conduzione familiare. Le aziende del gruppo
possono essere suddivise in sette categorie:
allevamenti di vitelli, materie prime lattierocasearie (lavorazione e commercializzazione),
mangime (per vitelli), macelli per vitelli
(macellazione e lavorazione) pelli di vitello,
laboratorio e comunicazione.

RICERCA
E SVILUPPO

MARKETING
E PROMOZIONE

VENDITA
PRODOTTI
SU MISURA
IN TUTTO
IL MONDO

AZIENDE
Facciamo capo ai seguenti marchi:
VanDrie Controlled Quality Veal, Peter’s Farm,
Vitender e Friander e, in Francia, Finesse de
Veau e Tendriade. Inoltre abbiamo due linee
di prodotti a marchio : JAN e Gourmet.
I prodotti di carne di vitello che noi
produciamo sono destinati, tra l'altro, a
grossisti del settore della carne, dettaglianti,
supermercati, macellerie, hotel, ristoranti,
catering ed al mercato istituzionale.
Le nostre pelli di vitello vengono commer
cializzate in tutto il mondo, essendo destinate
all'industria conciaria, ai produttori di scarpe,
di borse, di abbigliamento ed all'industria
automobilistica per la produzione degli interni.
I nostri mangimi sono destinati agli allevatori
di vitelli, ma anche agli allevatori di bestiame
da latte e ad altre tipologie di allevatori.
Le materie prime lattiero-casearie sono
destinate prevalentemente agli stabilimenti
lattiero-caseari, all'industria alimentare ed
agli importatori di prodotti lattiero-caseari.

“IL NOSTRO LOGO
ESPRIME IL RISPETTO
PER L'UOMO E GLI
ANIMALI.”

PROPOSTA DI VALORE
DEL VANDRIE GROUP
La nostra missione è dare un contributo
concreto alla fornitura alimentare mondiale
con prodotti a base di carne di vitello di
elevata qualità, sicuri e nutrienti.
Abbiamo l'ambizione di rafforzare la nostra
posizione sul mercato e di migliorare la
conoscenza dei nostri prodotti di qualità
a livello mondiale.
Grazie alle nostre competenze, contribuiamo
a soddisfare il fabbisogno mondiale di
alimenti ad elevato contenuto proteico,
garantiamo la sicurezza alimentare dei
prodotti, creiamo posti di lavoro e otteniamo
il necessario consenso alle nostre attività.
Inoltre, valorizziamo in diversi modi i materiali
di scarto ed i sottoprodotti di altri settori.
Acquistiamo dagli allevamenti lattiero-caseari
i vitelli che non sono adatti alla rimonta del
bestiame da latte. Trasformiamo il siero
di latte (sottoprodotto della caseificazione)
in mangime per vitelli. Per la produzione
di mangime, utilizziamo anche prodotti
di scarto della lavorazione del grano e semi
ricchi di oli. Ricicliamo i reflui dei nostri vitelli
e valorizziamo le pelli di vitello destinate
all'industria conciaria.
Siamo fortemente focalizzati sull'innovazione
e lo scambio di conoscenza. Questo ci
permette di continuare a sviluppare la nostra
organizzazione dal punto di vista sociale,
ambientale ed economico. La nostra politica
nell'ambito della Responsabilità Sociale
d'Impresa è alla base della nostra strategia.
Essa ci aiuta a realizzare la nostra missione
e le nostre ambizioni. Tale politica si fonda
su quattro indici: la nostra organizzazione,
la sicurezza alimentare, il benessere degli
animali, il rispetto per ambiente ed ecologia.
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CREAZIONE DI VALORE
Il VanDrie Group occupa la
posizione unica di produttore
di filiera ed è leader di mercato
mondiale per la produzione
di carne di vitello, mangime
(per vitelli) e pelli di vitello.

RISCHI
MODELLO
DI BUSINESS

Missione + concetto
STRATEGIA / POLITICA CSR
PRINCIPI:
Commercio equo
Partnership affidabile
Responsabilità di filiera
Trasparenza
ALTRI MEZZI
Ricerca

Tracciabilità
e rintracciabilità

CAPITALE
Finanziario

P
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Ambientale

Intellettuale

Sociale

Sistema
di qualità
Safety Guard

INPUT
Finanziamenti
Collaboratori e allevatori
di vitelli
Stabilimenti di produzione
1,5 milioni di vitelli
Materie prime ed energia
Scienza ed esperienza
Dialogo con gli stakeholder

ATTIVITA'
PRINCIPALI
Produzione
di carne
di vitello

Produzione
di mangimi
per vitelli

Lavorazione
di pelli
di vitello

OUTPUT
Fatturato e risultato
formazione professionale
Utilizzo dei materiali
e sottoprodotti
Emissione di CO2 e scarti
Innovazione
Collaborazione

RISULTATI
Sicurezza alimentare
e dei mangimi
Collaboratori coinvolti
e motivati
Offerta occupazionale
Benessere animale
Supporto da parte degli
stakeholder

Impatto
ecologico

Impatto
sociale

Impatto
economico

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

Il VanDrie Group conclude affari a livello
internazionale. Questo comporta dei rischi.
Analizziamo i rischi legati alla Responsabilità
Sociale d'Impresa che possono presentarsi
nella nostra filiera. La gestione dei rischi,
infatti, rientra a pieno nella nostra politica.
Essa definisce la nostra capacità di prevenire
i rischi, di gestire i processi e di cogliere le
occasioni, salvaguardando, in ultima analisi,
la continuità della nostra organizzazione.

Condizioni di lavoro - Rischi operativi.

La Piattaforma Safety Guard è responsabile
dell'elaborazione della politica di qualità. Sulla
piattaforma confluisce il lavoro dei manager
gestionali e della qualità di tutte le nostre
sedi produttive. Qui vengono identificati,
monitorati e valutati i rischi. I rischi e le
misure da adottare vengono discussi in sede
di consiglio del VanDrie Group. Il direttivo
dell'organizzazione è responsabile della
gestione dei rischi. Safety Guard, il nostro
sistema di qualità, permette l'identificazione e
la gestione dei rischi. Tutte le nostre aziende,
per esempio, sono dotate di dettagliati piani
di controllo HACCP: Hazard Analysis and
Critical Control Points. Nella lavorazione di
prodotti alimentari esistono rischi che possono
compromettere la sicurezza degli alimenti.
Le nostre aziende che producono o lavorano
prodotti alimentari, descrivono i possibili
rischi con piani di controllo HACCP. Inoltre,
effettuiamo valutazioni consequenziali e
rivalutazioni dei rischi legati all'utilizzo delle
materie prime. Le singole aziende del VanDrie
Group hanno anche l'obbligo di effettuare un
inventario dei pericoli ed una valutazione dei
rischi relativi alle condizioni di lavoro.

SICUREZZA ALIMENTARE

I nostri rischi vengono classificati sulla
base dei quattro indici della Responsabilità
Sociale d'Impresa e sono di natura operativa,
strategica, sociale e finanziaria. Segue
un elenco dei rischi che consideriamo
maggiormente rilevanti e che monitoriamo
attivamente.

Molti nostri collaboratori eseguono un lavoro fisicamente pesante.
Le loro mansioni comportano il sollevamento di pesi e l'utilizzo
di macchinari e attrezzi potenzialmente pericolosi. L'assenza per
malattia è relativamente alta.

Tendenze di mercato - Rischi di strategia.
Le nostre aziende operano in un mercato mondiale dinamico. Gli sviluppi
mondiali, economici e geopolitici hanno effetto sulla gestione aziendale
e sui costi delle materie prime.

Sicurezza alimentare - Rischio sociale.
I nostri prodotti devono essere di qualità indiscussa. Gli incidenti legati
a prodotti alimentari, anche se non coinvolgono direttamente le nostre
aziende, potrebbero compromettere la fiducia dei consumatori.

Richiami - Rischio finanziario.
Un richiamo potrebbe comportare notevoli costi e mette sotto pressione
i rapporti commerciali con i clienti.

Innovazione - Rischio di strategia.
Rimanere all'avanguardia nella sicurezza alimentare richiede innovazione,
sviluppo e investimenti.

BENESSERE ANIMALE
Patologie animali - Rischio operativo.
La salute degli animali è importante. Patologie animali gravi, come
l'afta epizootica e la BSE, potrebbero avere un effetto destabilizzante
sul settore zootecnico.

Uso di antibiotici - Rischio sociale.
L'uso di antibiotici deve essere accuratamente ponderato per via dei rischi
di sviluppo di resistenza da parte dell'uomo e degli animali. Una forte
pressione sociale opera a favore di una ulteriore riduzione.

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Clima ed energia - Rischio sociale.
La produzione di carne di vitello, mangime per vitelli e pelli di vitello
determina una notevole “Carbon Foodprint”. In tutta la filiera
è necessario adottare misure per ridurre tale parametro.

Materie prime - Rischio operativo.
Le materie prime fossili scarseggiano e devono essere adoperate
in maniera più efficiente possibile.

P
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OBIETTIVI STRATEGICI

LAVORO EQUO
E CRESCITA
ECONOMICA

OBIETTIVI DEL
VANDRIE GROUP
Ridurre l'assen
teismo per
malattia al 4,5%

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

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2018

RISULTATI MISURABILI
2015
5,8%

Aprire nuovi
mercati per
garantire
le vendite

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

2016
5,8%

2017
6,2%

2016
USA,
Canada

2017
Cile,
Tailandia,
Taiwan

Cina, Brasile,
Vietnam

RISCHI IDENTIFICATI

STATO

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

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

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2018

RISULTATI MISURABILI

RISCHI IDENTIFICATI

STATO

Condizioni di lavoro

•

Portare a 0
i richiami

2015
2 richiami

2016
2 richiami

2017
2 richiami

Richiami,
sicurezza alimentare

•

Tendenze di mercato

•

Ridurre l'impiego
di antibiotici e
garantire una
somministrazione
responsabile degli
antibiotici

2015
-56,4%
rispetto
all'anno di
riferimento 2007

2016
-56,8%
rispetto
all'anno di
riferimento 2007

2017
-58%
rispetto
all'anno di
riferimen
to 2007

Impiego di antibiotici

•

P
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PARTNERSHIP PER
RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI
Rafforzare i mezzi di
implementazione e
rivitalizzare la partnership
mondiale per uno sviluppo
sostenibile.
OBIETTIVI DEL
VANDRIE GROUP
Aumentare l'im
pegno nella ricerca
(collaborazione tra
pubblico e privato)
e nello sviluppo
tecnologico

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2018

RISULTATI MISURABILI
2015
parteci
pazione a
5 PPP

2016
parteci
pazione a
7 PPP

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

2017
parteci
pazione a
3 PPP

Costruzione di un
centro di ricerca
ed una stalla di
monitoraggio a
Uddel (NL)

RISCHI IDENTIFICATI
Innovazione

STATO

•

LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Intraprendere azioni
urgenti per combattere
i cambiamenti climatici
ed il loro impatto.
OBIETTIVI DEL
VANDRIE GROUP
Ridurre del 49%
dell'emissione di
gas serra delle
aziende olandesi di
produzione di man
gime (per vitelli)
e di macellazione
entro il 2030
Migliorare la
consapevolezza in
terna in merito alla
riduzione dell'im
patto ed i cambia
menti climatici

politica sta andando bene
• LaPolitica
• La politicain sviluppo
richiede un aggiustamento
•

RISULTATI MISURABILI

Primo sviluppo nella
comunicazione interna

RILEVANZA PER IL VANDRIE GROUP
Adottiamo misure specifiche per ridurre il consumo
energetico a livello di ogni maglia della nostra catena
produttiva. Rendiamo i nostri collaboratori e partner
consapevoli delle azioni necessarie.

AZIONE PIANIFICATA PER IL 2018

RISCHI IDENTIFICATI

STATO

Avvio gruppo di
accelerazione CSR

Clima ed energia

•

Implementazione
della pianificazione

Clima ed energia

•
politica sta andando bene
• LaPolitica
• La politicain sviluppo
richiede un aggiustamento
•
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Vitelli di 11 settimane ricevono
un'integrazione alimentare presso
l'allevamento Oudendorp.
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ENTRECÔTE DI VITELLO

PER 100 GRAMMI
KCAL:
PROTEINE:
ZINCO:
B12:

105
21,4 GRAMMI
2,54 MILLIGRAMMI
1,71 MICROGRAMMI
RUOLI SOCIALI DEL
VANDRIE GROUP

BISTECCA DI VITELLO

PER 100 GRAMMI
KCAL:
PROTEINE:
ZINCO:
B12:

I NOSTRI COLLABORATORI

2358

P

NUMERO TOTALE DI
COLLABORATORI

167
20,6 GRAMMI
3,25 MILLIGRAMMI
1,75 MICROGRAMMI

CONTRATTO

TIPO

IMPATTO DEL
VANDRIE GROUP

Ruolo: produttore alimentare

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel 2015, 193 paesi hanno concordato gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite, i cosiddetti Sustainable Development
Goals (SDGs). Gli SDG costituiscono un piano d'azione per un mondo
sostenibile senza povertà. Il VanDrie Group intende sostenere gli SDG
in maniera concreta. Abbiamo studiato dove possiamo portare il nostro
contributo e su quali SDG abbiamo impatto. Il prospetto dei nostri
obiettivi strategici a pagina 14 mostra cosa facciamo per contribuire
agli SDG che sono di rilievo per noi.

Ogni anno vendiamo oltre 4 milioni di
chilogrammi di carne di vitello nei Paesi Bassi.
Garantiamo prodotti a base di carne di vitello
di buona qualità.

Ruolo: datore di lavoro

LAVORO EQUO E
CRESCITA
ECONOMICA

Abbiamo aziende in Olanda, Belgio, Francia,
Italia e Spagna. In totale il nostro personale
conta circa 2.360 collaboratori e 1.100
allevatori di vitelli che lavorano per noi a
contratto.

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI

91% A TEMPO INDETERMINATO
9% A TEMPO DETERMINATO

P
IMPATTO ECOLOGICO
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IMPATTO SOCIALE

IMPATTO ECONOMICO

ALTRI PAESI DELL'UE
ITALIA

Ruolo: esportatore

95%

DELLA PRODUZIONE
DI CARNE DI VITELLO
VIENE ESPORTATO

L'OLANDA
CONTA

Vendiamo in tutto il mondo carne di vitello,
mangime e pelli di vitello. Esportiamo
circa il 95 percento della carne di vitello,
contribuendo in modo consistente
all'equilibrio commerciale olandese.

AL DI FUORI
DELL'UE

VENDITE

2017

GERMANIA
FRANCIA

17,890

AZIENDE DI PRODUZIONE
LATTIERO-CASEARIE

(CENSIMENTO AGRICOLO CBS 2017)

INFATTI, UNA
MUCCA PRODUCE
LATTE SOLO SE
PARTORISCE
OGNI ANNO
UN VITELLO

Ruolo: lavorazione prodotti
residui dell'industria lattierocasearia
Acquistiamo vitelli che nascono per la
produzione lattiero-casearia. il 30 percento
dei vitelli rimane presso l'azienda lattierocasearia per integrare e sostituire il bestiame
da latte. Il 70 percento dei vitelli è disponibile
per l'allevamento e per il settore della carne.

Ci sentiamo responsabili per la natura e
l'ambiente. Siamo consapevoli di gravare
sull'ambiente in olanda e negli altri paesi
con la nostra produzione. Uno dei dilemmi
che ci troviamo a dover affrontare è che non
tutte le materie prime che utilizziamo sono
disponibili nelle zone limitrofe alle sedi di
produzione. Vedi p. 46. Puntiamo a gravare
il meno possibile sull'ambiente ed a ridurre al
massimo i consumi. Questo è uno dei nostri
punti fermi. Facciamo un uso efficiente delle
risorse naturali, contrastiamo gli sprechi
alimentari e ci impegniamo nell'impiego
ed il riciclo dei materiali di scarto. Per
questo abbiamo avviato delle ricerche sulla
valorizzazione dei reflui per l'estrazione e
l'impiego di fosfati. Vedi p. 53. Adottiamo
misure specifiche per ridurre il consumo
energetico e l'emissione di CO2 a livello di
ogni anello della nostra catena produttiva.
Rendiamo i nostri collaboratori e partner
consapevoli delle azioni necessarie.

Per i nostri collaboratori miriamo ad un
ambiente di lavoro sicuro. Investiamo in
collaboratori professionali e preparati,
che si sentono coinvolti nell'organizzazione
e, pertanto, si sentono parte attiva
dell'organizzazione. Essere buoni datori
di lavoro, per noi, significa offrire possibilità
di carriera e sviluppo ai nostri collaboratori.
Vedi p. 31. Condividiamo attivamente le
nostre conoscenze ed innovazioni con
i partners (in tutto il mondo) e siamo
in dialogo diretto con i nostri partners
collaboratori. Vedi p. 32. Il VanDrie Group
lavora nel rispetto degli standards più elevati
al fine di garantire la sicurezza e la salute
della popolazione. Vogliamo rappresentare
un valore per la società e, in qualità di
leader di mercato, ci sentiamo obbligati ad
assumere un ruolo di capofila. In questo modo
possiamo essere utili alla società ed ai nostri
stakeholder.

Il VanDrie Group crea benessere
trasformando i propri flussi di capitale in
risultati, in maniera efficiente, produttiva
e sostenibile. Poniamo in essere un costante
controllo affinché l'intera filiera fornisca
prodotti affidabili e di qualità. Vogliamo
lavorare in un sistema di produzione alimen
tare sostenibile. Vedi p. 48. Per questo nelle
nostre sedi produttive investiamo in nuove
tecniche enello sviluppo della conoscenza
e. Vedi p. 52-53. Cerchiamo costantemente
nuovi mercati per la vendita dei nostri
prodotti. Vedi p. 31.
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Produzione di mangime fibroso presso
il produttore di mangime Alpuro.

Terug naar Inhoud

DOMANDE E
RISPOSTE CON
HENNY SWINKELS

NEL 2017 HA AVUTO LUOGO IL
PRIMO “VANDRIE DIALOGUE”,
UN INCONTRO TRA GLI STAKE
HOLDERS, PER DISCUTERE LE
NUOVE SFIDE DEL VANDRIE
GROUP E DEL SETTORE DEI
VITELLI. QUESTO INCONTRO
PERMETTE IL DIALOGO TRA
IL VANDRIE GROUP E GLI
STAKEHOLDER. CHE VALORE
HA UN DIALOGO APERTO?
Alcune volte, il settore della carne viene
ritenuto chiuso e poco trasparente. Noi non
la pensiamo così. Da anni ci impegniamo
per essere innovativi, coinvolgiamo i nostri
partners negli sviluppi, condividiamo la
conoscenza e raccogliamo i feedback.

ACQUIRENTI

ALLEVATORI DI
ANIMALI DA LATTE

ORGANIZZAZIONI
DI SETTORE

LI
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Produciamo carne di vitello e mangime per
vitelli. La nostra priorità è produrre prodotti
sicuri e di qualità. Non possiamo permetterci
di rinunciare a questa priorità. I nostri principi
sono il filo conduttore di tutto il nostro
operato. Dobbiamo garantire la qualità in ogni
anello della catena produttiva. Lo facciamo
attraverso il nostro sistema di qualità Safety
Guard, in cui ritroviamo i nostri principi, quali
la sicurezza alimentare ed il commercio equo.

ONG

O

22

Gli allevamenti di vitelli, i macelli, le
fabbriche che producono mangimi ed i
mezzi di trasporto non possono operare
nei singoli paesi senza che ci assumiamo
la responsabilità per le modalità operative
di questi ultimi. Per questo dobbiamo
effettuare le dovute valutazioni e riflessioni
su come vogliamo portare avanti la nostra
organizzazione nel futuro e guardare a
quello che ci circonda. Noi dobbiamo
mostrare con estrema limpidezza quello
che facciamo e a cosa lavoriamo. In questo
modo conquistiamo fiducia e consenso.

EH

P

I PRINCIPI DEL VANDRIE GROUP
SONO: CARNE DI VITELLO
SICURA E RESPONSABILE,
PARTNERSCHIP AFFIDABILE,
COMMERCIO EQUO. COME
PORTATE AVANTI QUESTI
PRINCIPI NELLA GESTIONE
QUOTIDIANA?

Il VanDrie Group collabora con un
gruppo eterogeneo di stakeholder.
Durante l'anno manteniamo
rapporti stretti con i nostri partner
per poter rispondere prontamente
alle esigenze pratiche, ma anche
per poter adeguare la nostra
strategia.

PERCHÉ É COSI' IMPORTANTE
PROPRIO PER QUESTO
SETTORE IMPEGNARSI NELLA
SOSTENIBILITA' SOCIALE
D'IMPRESA?

AK

Sono soddisfatto dei risultati dell'anno
scorso. Non è solo stato un anno redditizio
per l'azienda, ma abbiamo anche rafforzato
i rapporti all'interno del settore, aperto nuovi
mercati e lavorato attivamente al benessere
animale ed alla sicurezza alimentare. Questo
è il risultato dell'impegno dei miei colleghi
- in tutta la filiera di produzione. Lavoriamo
sodo e siamo costantemente impegnati
ad innovare. Possiamo andarne fieri.

Volevamo fare di più. Per questo abbiamo
dato il via al “VanDrie Dialogue”. Con questo
non guardiamo solo al futuro più prossimo,
ma molto oltre, al 2030 o, addirittura,
al 2050. Staccarsi un attimo dalla pratica e
riflettere fa bene. Questo ti porta a sviluppare
nuove idee ed a trovare nuove opportunità
di collaborazione.

ST

COSA POSSIAMO DIRE SE
GUARDIAMO INDIETRO
ALL'ANNO PASSATO?

DIALOGO
CON I NOSTRI
STAKEHOLDER

CONSUMATORI

FORNITORI

COLLABORATORI

RISPETTO A QUALI TEMI
DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE
D'IMPRESA IL VANDRIE GROUP
PUO' AUMENTARE LA PROPRIA
EFFICIENZA?
Questa è una domanda difficile. Ritengo
che i punti più importanti siano il migliorare
la collaborazione con le aziende lattierocasearie e migliorare la conoscenza necessaria
al corretto svezzamento dei vitelli. Noi
utilizziamo vitelli provenienti dalle aziende
lattiero-casearie. Per noi è molto importante
che i vitelli che riceviamo siano forti e sani.
Questo riduce gli scarti e l'uso di antibiotici
nella nostra filiera, portando più benessere.
Entrambe le filiere devono essere ben
consapevoli di ciò.

I GOVERNI

Anche se dialoghiamo quotidianamente
in maniera informale con i nostri stakeholder,
nel 2017 abbiamo deciso di rendere più
professionale questa forma di dialogo.
Questo ha portato ad istituire il "Dialogo
VanDrie". Vogliamo coinvolgere attivamente
i nostri stakeholder nella risoluzione di
problemi a lungo termine che per la nostra
organizzazione sono di importanza strategica.
Leggi di più a p. 26.

ALLEVATORI DI
VITELLI

TRASPORTATORI

ENTI SCIENTIFICI E
DI FORMAZIONE

ENTI DI CONTROLLO

Torna all'indice

MATRICE DI MATERIALITÀ

LINEA DIRETTA CON...
LOUISE O. FRESCO
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Temi materiali

Per ridefinire i temi materiali, da un elenco
di 128 temi principali e sottotemi, abbiamo
effettuato un'indagine tra gli stakeholder
interni ed esterni, suddivisi in 15 gruppi,
sulla base di un questionario. 68 persone
hanno compilato il questionario indicando
quali, secondo loro, sono i temi più
importanti per il VanDrie Group. Quanto
più spesso un tema è stato indicato dagli
stakeholder, tanto più "alta" è la posizione
che occupa nella matrice. Gli amministratori
delegati del VanDrie Group hanno definito
i temi che hanno maggiormente impatto
sull'organizzazione. Tuttavia, le risposte dei
principali stakeholder hanno maggiore peso.
Inoltre l'inserimento dei temi materiali nella
matrice viene definita da criteri esterni.

La matrice di materialità ci dice quali temi
sono importanti per i nostri stakeholder;
questi sono i temi che intendiamo affrontare
in questo bilancio. Nel 2015 abbiamo
costruito per la prima volta una matrice
sulla base di una approfondita analisi degli
stakeholder. Per questo bilancio sociale
abbiamo effettuato un aggiornamento,
per capire se la matrice era ancora attuale.

I tre temi più importanti del 2015 sono
stati mantenuti, ovvero: il benessere animale,
la sicurezza alimentare e la salute pubblica
e la produzione di carne di vitello sana e
responsabile.

Interesse degli stakeholder

MATRICE DI MATERIALITÀ

L'inserimento di temi nella matrice viene
definito da due dimensioni: l'interesse che
gli stakeholder ritengono che un determinato
tema possa rivestire per il VanDrie Group
e l'impatto che un tema possa avere
sull'organizzazione. L'elenco dei possibili
temi materiali viene redatto sulla base
di trasparenti piattaforme di confronto,
GRI, suggerimenti del VanDrie Group
e di Het Portaal.

Interesse degli stakeholder
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Gestione e politica
Sensibilizzazione alla sostenibilità dei
partner della filiera
Collaborazione e certificazioni
Fornitori e distribuzione
11
Risultati aziendali e altre forme
creazione di valore
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Benessere animale
Prevenzione della patologie animali
Riduzione dell'uso di antibiotici
Sviluppo delle stalle
Vitelli sani
Trasporto responsabile dei vitelli
Benessere nei macelli

AMBIENTE ED ECOLOGIA

ONZE ORGANISATIE

21. Norme etiche
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Gestione e politica
Sensibilizzazione alla sostenibilità dei
partner della filiera
Collaborazione e certificazioni
Fornitori e distribuzione
Risultati aziendali e altre forme

COME PUO' IL VANDRIE GROUP
CONTINUARE A PRODURRE
PRODOTTI A BASE DI CARNE DI
VITELLO NEL MIGLIOR MODO
POSSIBILE?

15

15

21

Esperta in scienze dell'alimentazione e politiche agricole,
presidente del Consiglio di Amministrazione della Wageningen
University & Research

11

La matrice del 2018 presenta, però, alcuni
cambiamenti rispetto a quella del 2015.
Si nota l'assenza dei temi ambientali, mentre
14
assumono maggiore importanza il benessere
animale ed i temi
legati alla politica di
21
gestione. L'acquisto responsabile (ora al
numero 24), l'utilizzo delle materie prime
ed il commercio equo, e l'eco-design (ora 10
entrambi sotto alla posizione 30) hanno
lasciato la top-20 del 2015. I temi che sono 6
entrati a far parte della top-21 del 2018
hanno, più che altro, a che vedere con il
11
benessere animale e la politica gestionale.
Impatto sul VanDrie Group
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"Dobbiamo precisare che i vitelli sono un
sottoprodotto dell'industria lattiero-casearia.
L'utilizzo di un sottoprodotto è una buona
pratica nell'impiego delle materie prime.
Considerando l'alimentazione umana nel
mondo, le proteine animali sono importanti
per i bambini e gli anziani. D'altra parte,
l'industria lattiero-casearia è importante
perché trasforma prodotti non digeribili
per l'uomo in proteine digeribili; questo
è di grande importanza per l'intera filiera
alimentare. Nel chiudere il cerchio economico,
vi è, pertanto, un ruolo riservato al settore
della carne di vitello, a meno che - almeno in
teoria - non si voglia escludere il latte dalla
nostra alimentazione.”

SE GUARDIAMO ALL'IMPATTO
SOCIALE, ECOLOGICO ED
ECONOMICO: IL VANDRIE
GROUP DOVE PUO' E DEVE
FARE LA DIFFERENZA?
"Oggigiorno, tutte le aziende hanno
il compito di produrre in maniera più
sostenibile possibile. Ciò implica un processo
di costante valutazione ed analisi delle
possibilità più idonee. Non tutto può essere
ottimizzato. Per questo ogni azienda deve
mettersi costantemente in discussione. Il
VanDrie Group vuole andare incontro alla
crescita demografica mondiale producendo
proteine animali a partire dai vitelli in maniera
migliore e più efficiente possibile. Questo
deve avvenire nella massima sicurezza,
in maniera sostenibile, economicamente
ragionevole e nel rispetto del benessere
animale. Questa è la sfida di People, Planet,
Profit; tre fattori inscindibili.”

CHE FUTURO HA IL SETTORE
DEI VITELLI, GUARDANDOLO
DAL PUNTO DI VISTA DELLA
SCIENZA E CONOSCENZA DEGLI
EFFETTI E DELLE NECESSITA'
MONDIALI?

"Io penso che il settore dei vitelli, così come
il settore della carne in generale e, in un
certo senso, l'agricoltura, siano sotto forte
pressione. Da un lato vi è una forte pressione
sociale dovuta allo scarso consenso, dall'altro
vi è la pressione della crescente domanda di
proteine animali. Si tratta di una situazione
complicata. Come si dipanerà esattamente il
futuro dipende da molti fattori, oggi ancora
incerti. L'industria della carne, in generale,
sta vivendo una transizione ad una economia
circolare sostenibile. Esso dovrà definire la
propria posizione all'interno dell'intera filiera
e far sì che l'intera filiera produca in maniera
ottimale. Quindi non deve guardare solo a
singoli ambiti della filiera. Si tratta di una
bella sfida, ma questa è la direzione in cui
stiamo andando."

P
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IN CHE MODO IL VANDRIE
GROUP PUO' CONTRIBUIRE
ALLA CONVENZIONE SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI?
QUAL’ E’ IL SUO RUOLO?
"Ogni azienda può contribuire alla
convenzione sui cambiamenti climatici.
C'è tutta la questione dell'emissione di gas
serra; questa non è enorme nel settore dei
vitelli ma è certamente un fattore da tenere
in considerazione. Si potrebbe guardare
alla composizione dei mangimi, ma anche
alla digestione degli animali. Si potrebbero
effettuare delle ricerche in merito, per
ottimizzare la produzione, sia nel rispetto
degli animali sia nel rispetto delle emissioni.
A Wageningen siamo molto avanti in questo
ambito."

HA QUALCHE SUGGERIMENTO
DA DARE AL VANDRIE GROUP
IN MERITO ALLA SUA SOSTEN
IBILITA' SOCIALE D'IMPRESA?
"Rendere comprensibile il ruolo del settore
dei vitelli all'interno della filiera alimentare
sostenibile e delle politiche agricole.
Ciò richiede attenzione, comunicazione e
trasparenza costanti. So che la trasparenza
conta molto per il VanDrie Group. Continuare
ad investire nella trasparenza è un bene."

Torna all'indice

PROMESSA IN AZIONE:
VANDRIE DIALOGUE
Quando: 15 giugno 2017
Dove: Scelta Institute, Venlo
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Relatori all'incontro sono
stati Hetty Schreurs, direttore
dell'Autorità Medicinali
Veterinari (SDa); Ruud Huirne,
direttore Food & Agri della
Rabobank Nederland; Sijas
Akkerman, direttore della
Federazione Natura e Ambiente
Noord-Holland (MNH).

Il dialogo con i partner collaboratori non è fine a se stesso, ma
influisce sulla politica e sulle scelte del VanDrie Group. Durante il
”VanDrie Dialogue”, nell'estate del 2017, abbiamo sottoposto ai nostri
stakeholder principali alcune importanti sfide per il futuro. Abbiamo
accolto, tra gli altri, la Protezione Animali, l'NVWA, Nevedi e COV,
oltre ai collaboratori dell'organizzazione stessa. Il Dialogo aveva
come scopo discutere tre temi importanti per la Sostenibilità Sociale
d'Impresa, che abbiamo voluto esporre come ambiziosi obiettivi da
raggiungere: l’uso responsabile di antibiotici e la riduzione della
resistenza agli antibiotici; la trasformazione dei reflui in importante
materia prima; l’apertura di nuovi mercati, con una transizione futura
verso prodotti ibridi.

OBIETTIVI: USO RESPONSABILE
DEGLI ANTIBIOTICI E RIDUZIONE
DELLA FARMACORESISTENZA

OBIETTIVI: TRASFORMAZIONE
DEI REFLUI IN IMPORTANTE
MATERIA PRIMA

OBIETTIVI: APRIRE NUOVI
MERCATI MEDIANTE LA TRAN
SIZIONE A PRODOTTI IBRIDI

Il nostro obiettivo non deve essere quello
di escludere completamente l'uso di
antibiotici. L'allevamento di animali non
prescinde dall'impiego di antibiotici.
Tuttavia, gli stakeholder hanno largamente
approvato una riduzione dell'impiego di
antibiotici. Il numero di ceppi resistenti agli
antibiotici continua ad essere superiore nei
vitelli rispetto all'uomo; pertanto c'è spazio
per migliorare.

I reflui di allevamento sono un problema
che affligge noi e l'intero settore da almeno
trent'anni. Per poter chiudere il cerchio di
un'economia circolare, dobbiamo considerare
i reflui come guadagno, anziché come costo.
Al fine di chiudere il cerchio, possiamo scindere
i reflui per usarli come fonte di energia o per
creare per i Paesi Bassi una posizione unica
sul mercato internazionale. Un giorno diremo:
"Peccato che gli animali producano così poco
concime, che rende più della carne."

Dal settore agricolo ci si aspetta un impegno
concreto nella riduzione delle emissioni di
CO2. Il consumo di più verdure e meno carne
può essere in parte una soluzione. L'apertura
di muovi mercati sviluppando prodotti ibridi
può, pertanto, dimostrarsi vincente. D'altra
parte, i consumatori sono alla ricerca di modi
per ridurre il consumo di carne. La produzione
di prodotti ibridi risponde a questa richiesta
di mercato.

Cosa vogliamo includere nella
nostra politica
Condividere la scienza e la conoscenza
e mettere a disposizione degli allevatori
e di coloro che accedono agli allevamenti
dei protocolli migliori.
Introdurre ed implementare modifiche
di sistema, soprattutto nello svezzamento
dei vitelli presso gli allevamenti.
Continuare a lavorare al miglioramento
delle condizioni igieniche presso gli
allevamenti.

Hetty Schreurs: “Tutto quello
che nasce, in teoria, è sano;
la sfida è mantenere sani i
vitelli.”

Ruud Huirne: "Lo stallatico è
una sostanza intrinsecamente
meravigliosa.”
Cosa vogliamo includere nella
nostra politica
Sviluppare tecniche che ci permettano
di scindere i reflui. Gli elementi ricavati
possono poi essere venduti.
Vogliamo studiare i mercati circostanti
i Paesi Bassi e definire i potenziali mercati
di materie prime.
Se consideriamo i reflui di allevamento
come materia prima, possiamo arrivare
ad avviare una filiera a sé.
Informare il governo, insieme ai partner
di filiera, al fine di promuovere un
adeguamento legislativoe possibili
collaborazioni con altre parti al fine di
sviluppare nuove tecnologie.

Cosa vogliamo includere nella
nostra politica
Determinare quali prodotti sono graditi
ai consumatori.
Iniziare collaborazioni con aziende che
producono prodotti a base di cereali o con
start-up.

Sijas Akkerman: “Non si
possono contrastare le
tendenze. Pertanto è meglio
soddisfarle in qualità di
produttori di carne."

LINEA DIRETTA CON...
ALDRIK GIERVELD
Direttore Politiche Agricole Alimentari e Risorse Ittiche Europee
e direttore-generale facente funzioni "Agro en Natuur" presso il
Ministero Olandese delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

CHE SIGNIFICATO HA IL
SETTORE DEI VITELLI PER LA
PRODUZIONE ALIMENTARE
OLANDESE ED IL COMMERCIO
CON L'ESTERO?
"La produzione di carne di vitello, nei Paesi
Bassi, va di pari passo con la produzione
di prodotti lattiero-caseari. Sono i vitelli,
soprattutto i maschi, provenienti dalle
aziende lattiero-casearie che vengono allevati
e poi macellati. Il legame tra i due settori è un
aspetto importante della nostra produzione
alimentare. Gran parte della carne di vitello
è destinato oltre frontiera. Sappiamo servire
bene i nostri mercati con i nostri prodotti.
Tutto questo è molto bello, ma dobbiamo
guardare anche alle sfide più grandi – anche
nell'ambito della Responsabilità Sociale
d'Impresa – che il settore, ma anche il
governo, devono affrontare.”

QUESTA RELAZIONE CON L'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
BASTA A GIUSTIFICARE LA
"LICENZA A PRODURRE"
DEL VANDRIE GROUP?
"La produzione di carne di vitello va di pari
passo con il nostro potente settore lattierocaseario. Tuttavia, una parte consistente dei
vitelli che vengono allevati e macellati nei
Paesi Bassi proviene dall'estero. Anche questo
trasporto fa parte della licenza di produrre.
Inoltre sappiamo bene che l'ambiente in
Olanda è soggetto ad emissioni eccessive di
fosfati e ammoniaca. Di questo dobbiamo
tenere conto. Sicuramente è prematuro dire
che con la produzione di carne di vitello
risolviamo il problema dei sottoprodotti della
produzione lattiero-casearia."

SE GUARDIAMO ALL'IMPATTO
ECOLOGICO, SOCIALE ED
ECONOMICO: IL VANDRIE
GROUP DOVE PUO' FARE LA
DIFFERENZA, SECONDO LEI?
"L'accordo di governo ha visto
pronunciamenti chiari su una ripartizione
equa dei guadagni tra le filiere alimentari.
Il gabinetto valuta in che modo sia possibile
migliorare la ripartizione, ma anche il
VanDrie Group – che occupa una posizione

dirigenziale all'interno della filiera – può
giudicare se c'è l'equilibrio auspicato e
se gli operatori agricoli vengono trattati
equamente. In ambito sociale è bene fare
riferimento all'opuscolo "Een goede balans
in de veehouderij in 2025" (Un bilancio
corretto nell'allevamento dei vitelli nel 2025)
dell'Organizzazione Centrale per il settore
della Carne (COV). Esso fa riferimento
alle condizioni di lavoro nei macelli, alla
diversificazione delle mansioni ed alla
formazione e la sicurezza sul lavoro. So che
il VanDrie Group fa già moltissimo per il
proprio personale ma si può sempre guardare
se c'è spazio per un miglioramento. Anche in
questo senso è possibile mostrare la propria
sostenibilità sociale."

QUALI DOVREBBERO ESSERE
LE PRIORITA' NELL'INDUSTRIA
DELLA CARNE?
"L'utilizzo di antibiotici nel settore zootecnico
influisce sulla resistenza dei batteri agli antibiotici. Se un animale è malato, deve esserci
una giustificazione veterinaria per l'impiego di
medicinali. Abbiamo già ottenuto una riduzione di oltre il 60% nell'impiego globale di antibiotici nel settore della carne, ma possiamo
scendere ancora. Dobbiamo evitare che alcuni
medicinali non possano più essere impiegati
nelle terapie umane perché i batteri hanno
sviluppato una resistenza ai principi attivi."

HA QUALCHE SUGGERIMENTO
DA DARE AL VANDRIE GROUP
IN MERITO ALLA SUA SOSTENIBILITA' SOCIALE D'IMPRESA?
"La posizione del VanDrie Group è forte,
essendo presente nell'intera filiera. Per
questo il VanDrie Group può assumersi la
responsabilità di migliorare a nome dell'intera
filiera. Si può dialogare con le aziende di
trasporto per migliorare il benessere degli
animali durante il trasporto e fare in modo
che i sistemi di stabulazione negli allevamenti
siano ottimali. Oltre a questo, vedo anche
delle possibilità di produzione al di fuori dei
nostri confini territoriali, nei paesi in cui si
trovano i mercati. In questo modo si potrebbe
contribuire alla produzione di carne di vitello
anche all'estero."
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Esempio di produzione
di latte per vitelli presso
l'azienda di mangimi Navobi.
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LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE
Vogliamo che i nostri collaboratori si sentano a casa propria
nell'organizzazione. Essere buoni datori di lavoro, per noi, significa
offrire possibilità di carriera e sviluppo e adeguate condizioni di lavoro
ai nostri collaboratori.

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

Riteniamo importante fare vedere
cosa abbiamo realizzato nel 2017.
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Nei prossimi capitoli, intitolati
secondo i nostri quattro indici
- la nostra organizzazione, la
sicurezza alimentare, il benessere
degli animali, ambiente ed eco
logia - potete leggere i risultati
della nostra Responsabilità
Sociale d'Impresa.
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IMPATTO SOCIALE

GESTIONE E POLITICA
I nostri collaboratori seguono una
formazione continua nell'ambito della
sicurezza (alimentare), della microbiologia,
del benessere animale e della sicurezza
sul lavoro. Tale formazione avviene anche
attraverso il nostro portale di e-learning
Safety Guard Academy. Safety Guard
Academie è disponibile in sette lingue.
Inoltre, i nostri collaboratori possono seguire
corsi di lingue, formazione sulla qualità,
corsi di Primo Soccorso ed Emergenza
Aziendale. Diverse aziende sono aziende di
formazione riconosciute a livello informatico,
amministrativo, tecnico e qualitativo. Diamo
regolarmente informazioni di base ai nostri
collaboratori su uno stile di vita sano, affinché
possano continuare ad essere impiegati in
mansioni fisiche. I collaboratori che non sono
in grado di rientrare nella propria funzione
vengono inquadrati in un impiego più
adeguato per loro. Assistiamo i collaboratori
che intendono smettere di fumare e
organizziamo tour in bicicletta.

IMPATTO ECOLOGICO

STRATEGIA A LUNGO
TERMINE
Vogliamo rendere più sostenibile la nostra
filiera di produzione. Per questo cerchiamo
alleanze. Oukro ne è un bell'esempio. Nel
2017, Oukro ha fatto un grande passo per
migliorare la sostenibilità della propria sede.
Installando 1.578 pannelli solari sul proprio
tetto, Oukro ha reso operativo uno dei più
grandi sistemi fotovoltaici integratid'Olanda.
Il sistema fotovoltaico soddisfa un quarto
del fabbisogno energetico annuo di Oukro.
Ai fini del progetto, Oukro ed il comune di
Apeldoorn, dove ha sede l'azienda, hanno
avviato una stretta collaborazione. Apeldoorn
si è, infatti, data un termine entro il quale
diventare pressoché neutra dal punto di
vista energetico. Questo significa che
all'interno del comune si arriverà a produrre
tanta energia quanta se ne consuma.
Con l'installazione del sistema fotovoltaico,
Oukro apporta un grande contributo al
raggiungimento degli obiettivi posti dal
comune. Nel 2018 il produttore di latte per
vitelli, Tentego, intende installare 1.250
pannelli solari sul proprio stabilimento a
Mijdrecht.

IMPATTO ECONOMICO

RISULTATI AZIENDALI
E ALTRE FORME DI CREAZIONE
DI VALORE
Nel 2017 abbiamo acquistato una quota
dell'azienda italiana Serum. Così facendo
abbiamo migliorato la nostra filiera. Serum
è specializzata nella lavorazione del siero e
dei suoi derivati per l'industria alimentare.
Creiamo valore non solo con lo sviluppo
delle nostre aziende o con l'apertura di
nuovi mercati. Vogliamo rafforzare la nostra
posizione anche in altro modo. Per esempio,
promuovendo la carne di vitello. Per questo
ci concentriamo sul potenziamento delle
vendite in tutto il mondo. Sotto l'insegna
dell'Organizzazione Centrale per il Settore
della Carne (COV), nel 2017, abbiamo
avviato la campagna triennale di promozione
"Veal from Europe: A Trusted Tradition".
Nel 2018 la campagna sarà avviata anche
in Giappone, Canada e Stati Uniti.
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DILEMMA

“CI CONCENTRIAMO
SUL MIGLIORAMENTO
DELLE VENDITE IN
TUTTO IL MONDO.”

IMPORTARE ANIMALI
DA ALTRI PAESI MEMBRI
DELL'UE
Riceviamo spesso critiche per l'importazione di vitelli da paesi
limitrofi, perché questo aumenterebbe il rischio di malattie
animali. Tuttavia, nella pratica e dalle ricerche risulta che,
spesso, i vitelli stranieri vertono in uno stato di salute migliore
dei vitelli olandesi. Inoltre, adottiamo misure igieniche molto
severe e non importiamo da aree dove sono presenti malattie
zootecniche.

COLLABORAZIONE E
CERTIFICAZIONI
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Il VanDrie Group da molto valore ad una
buona collaborazione con i propri partner.
Vogliamo essere sempre al corrente di quello
che succede all'interno della filiera, per poter
intervenire tempestivamente al fine di ridurre
eventuali rischi. Per questo collaboriamo
con colleghi del settore e siamo attivi in
organizzazioni europee ed internazionali,
come l'International Meat Secretariat
(IMS), Meat Importers Council of America
(MICA), European Feed Manufacturers’
Federation (Fefac), European Livestock
and Meat Trades Union (UECBV) e Global
Roundtable for Sustainable Beef (GRSB).
Nei Paesi Bassi collaboriamo assiduamente
con l'Organizzazione Centrale per il
Settore della Carne (COV), la Fondazione
per la Garanzia di Qualità nel Settore dei
Vitelli da Carne (SKV), la Fondazione per
l'Organizzazione del Settore Vitelli (SBK),
L'Associazione Olandese per l'Industria dei
Mangimi (Nevedi) e la Protezione Animali.
In Francia, le aziende collaborano all'interno
dell'organizzazione di settore Interbev Veau.
In Belgio il VanDrie Group collabora con
l'SGS, il Centro Fiammingo per il Marketing
Prodotti Agricoli e Ittici (VLAM), l'Associazione
Belga di Settore per la Carne di Vitello (BVK) e
l'Associazione Belga di Settore degli Allevatori
di Vitelli (VBK). In Italia collaboriamo con
l'Organizzazione di Settore Assocarni,
Uniceb, Assolatte e siamo sponsor del CLAL.

"SCEGLIAMO DI
IMPORTARE VITELLI PER
POTER GARANTIRE UNA
PRODUZIONE SUFFICIENTE A
SODDISFARE LA DOMANDA."
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Vitelli pezzati di 17 settimane
presso l'allevamento Logtenberg.
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SICUREZZA
ALIMENTARE
La nostra prima responsabilità è quella di produrre mangimi (per vitelli)
e prodotti a base di carne di vitello affidabili e responsabili. Lavoriamo
secondo i massimi standard. Abbiamo integrato nelle nostre aziende
un sistema di qualità unico: Safety Guard. Safety Guard permette la
tracciabilità e rintracciabilità complete di tutti i nostri prodotti.

GLI OBIETTIVI DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE D'IMPRESA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
• Un maggiore impegno nella ricerca (collaborazione tra pubblico
e privato) e nello sviluppo tecnologico
• Niente richiami che debbano essere messi in atto

P
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SICUREZZA ALIMENTARE
E SALUTE PUBBLICA
La sicurezza e la qualità sono il nostro
obiettivo primario. Il nostro sistema di
qualità è di fondamentale importanza per
noi. Alla base di Safety Guard vi sono le
norme ISO 22000 e ISO 14001, il Food
Safety Supply Chain System e gli schemi
internazionali BRC-, IFS- e GMP+. L'ente
di controllo indipendente Lloyd’s controlla
regolarmente il sistema Safety Guard

RODUZIONE DI CARNE
DI VITELLO AFFIDABILE
E RESPONSABILE
Il VanDrie Group lavora nel rispetto degli
standard più elevati e viene controllato
dall'Autorità Olandese per i Prodotti
Alimentari (NVWA). I macelli sono sotto il
controllo costante di veterinari ed autorità.
Alla fine della linea di macellazione, cinque
ispettori NVWA controllano ciascun animale
macellato per verificare che non vi siano
anomalie. Tutti i vitelli, dopo l'anestesia,
vengono macellati secondo le disposizioni
islamiche. I nostri macelli sono certificati
per questo. I nostri macelli sono monitorati
mediante sistemi di videoregistrazione.
Poniamo condizioni severe a noi stessi
ed ai nostri fornitori.

Per garantire la sicurezza alimentare
e l'integrità dei prodotti, adottiamo
le seguenti misure:
Utilizziamo esclusivamente mangimi sicuri,
ossia provenienti da aziende certificate
GMP+.
L'acquisto di materie prime è vincolato alla
rispondenza delle aziende di provenienza
ai requisiti Safety Guard. I fornitori devono
rilasciare tutte le specifiche per ciascuna
materia prima.
Lavoriamo esclusivamente con allevatori
di vitelli membri certificati del sistema di
qualità Vitaal Kalf. Tale sistema recepisce,
tra l'altro, la normativa igienica europea.
Teniamo una lista di controllo ed una lista
nera di produttori di materie prime per
mangimi per vitelli che non soddisfano
ai requisiti Safety Guard. Aiutiamo questi
fornitori a migliorare i propri risultati.
In caso di mancato miglioramento,
mettiamo fine alla collaborazione.
Non forniamo vitelli alle aziende di
macellazione quando sono sotto l'effetto
di medicinali. Si considera tempo di
attesa, dopo la somministrazione di
medicinali, il tempo che va dall'ultima
somministrazione del farmaco al momento
della macellazione. Tale tempo deve essere
sufficiente a smaltire i principi attivi del
farmaco, la cui concentrazione deve essere
tanto bassa da non rappresentare un
pericolo.

P retendiamo che i vitelli vengano consegnati
ai macelli con la pelle pulita per evitare
problemi igienici durante il processo di
macellazione.
Applichiamo una politica restrittiva nella
somministrazione di antibiotici.
Macelliamo solo vitelli che sono stati
controllati dalla Fondazione per la
Garanzia di Qualità del Settore Vitelli
da Carne (Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector) dall'arrivo presso
l'allevamento alla consegna all'azienda
di macellazione. In questo modo possiamo
garantire che i vitelli siano privi di sostanze
da noi non ammesse (fattori di crescita).
I nostri clienti, acquirenti di carne di vitello,
possono sempre rivolgersi a noi per osserva
zioni o eventuali reclami. Tutte le aziende
di macellazione dei vitelli dispongono di un
sistema di gestione dei reclami. La gestione
strutturata e l'analisi dei reclami sono
obbligatori per le diverse certificazioni ISO
e per la nostra certificazione Food Supply
Chain Certificate. Tutti i reclami vengono
poi analizzati annualmente ai fini degli studi
di tendenza.
Nel 2017 abbiamo riscontrato un problema
in una partita di carne di vitello destinata
agli Stati Uniti, prodotta da uno dei nostri
macelli. La partita era risultata positiva alla
variante STEC del batterio E. coli. Grazie al
nostro sistema di tracciabilità e rintracciabilità

“LA SICUREZZA E LA QUALITA'
VENGONO PRIMA DI TUTTO.”
siamo riusciti a rintracciare e richiamare
in brevissimo tempo la carne a rischio di
contaminazione. Per limitare al massimo
i rischi, abbiamo avviato immediatamente
le dovute indagini per risalire alla causa e
prevenire ed eliminare il patogene STEC.

ZOONOSI
I vitelli che acquistiamo dall'industria
lattiero-casearia, portano con se vari tipi
di infezioni dall'allevamento dove sono
nati. Può trattarsi anche di zoonosi, come
E. coli, Salmonella, MRSA e tigna. Noi
facciamo tutto il possibile per prevenire
le zoonosi. Una buona gestione, misure
cautelative di protezione generale e nella
somministrazione del mangime, sono volte a
prevenire contaminazioni ed epidemie. L'uso
di barriere igieniche è essenziale, così come
altre misure igieniche rivolte agli allevatori ed
alle persone che accedono agli allevamenti,
come i veterinari. Consigliamo espressamente
di adottare buone norme igieniche personali:
lavarsi le mani dopo il contatto con i vitelli e/o
i reflui ed indossare indumenti da lavoro puliti.

TUTELA ALIMENTARE
(FOOD DEFENSE)
Proteggiamo la nostra filiera dalla conta
minazione volontaria e da altri danni
volontari. Inoltre, adottiamo misure per
contrastare pratiche fraudolente all'interno
della filiera. Abbiamo standardizzato le
misure per la tutela alimentare e per la tutela

da frode includendole nel nostro sistema
di qualità Safety Guard. Nel 2017, diverse
aziende hanno migliorato la sicurezza dei
propri stabilimenti di produzione, ad esempio
installando ulteriori recinzioni, nuovi sistemi di
accesso e videocamere. Nel 2018 intendiamo
sottoscrivere il Codice di Comportamento
del Settore della Carne (Gedragscode
Vleessector). Questo codice è una guida
al comportamento corretto da tenere ai
fini dell'integrità dei prodotti alimentari di
origine animale. Componente importante di
questa misura è che i collaboratori possono
denunciare eventuali abusi o mancanze ad
una persona di fiducia o ad un responsabile
del benessere animale.
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I vitelli vengono trasportati quasi sempre
con autocarri Comfort Class, ad esempio
della ditta E. van 't Slot & Zn.
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DILEMMA

BENESSERE
ANIMALE

RIDUZIONE DELL'USO
DI ANTIBIOTICI E
MORTALITA' DEI VITELLI

Facciamo tutto il possibile per fare crescere i nostri vitelli sani e
robusti. Il VanDrie Group valorizza i vitelli che non vengono utilizzati
nell'industria lattiero-casearia.

Vogliamo ridurre al minimo l'uso di antibiotici. La condivisione
delle conoscenze ai fini della riduzione dell'uso di antibiotici
o della loro sostituzione è un aspetto importante della nostra
politica. La riduzione dell'impiego di antibiotici, nei primi anni,
ha determinato un aumento della mortalità dei vitelli. Negli
ultimi anni abbiamo imparato a gestire meglio le malattie
animali ed il numero di decessi è diminuito.
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"NOI SCEGLIAMO
DI RIDURRE L'USO
DI ANTIBIOTICI PER
CONTRASTARE LA
FARMACORESISTENZA."

GLI OBIETTIVI DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE D'IMPRESA
PER IL BENESSERE ANIMALE
• Un maggiore impegno nella ricerca (collaborazione tra
pubblico e privato) e nello sviluppo tecnologico
• Riduzione della farmacoresistenza e uso responsabile degli
antibiotici

IMPATTO SOCIALE

RIDUZIONE DELL'USO
DI ANTIBIOTICI
Il VanDrie Group si dedica attivamente alla
riduzione dell'uso di antibiotici. Nel 2017
l'uso è sceso del 58 percento rispetto al
2007. La riduzione rispetto all'anno scorso
è scarsa. Tuttavia, la perdita di vitelli è stata
decisamente più bassa nel 2017 rispetto
al 2016. Questo si deve ad una maggiore
attenzione all'igiene, una più lunga
stabulazione nei box individuali ed una
maggiore resistenza dei vitelli giovani.
Nel 2017 è stato introdotto negli allevamenti
il “VanDrie Dialogue”. I nostri veterinari ed i
responsabili di regione si sono incontrati per
studiare insieme una soluzione per eliminare
il Mycoplasma Bovis dai vitelli e dalle stalle,
durante il dialogo vengono proposte e
discusse misure concrete che contribuiscono
poi a contrastare la malattia animale e l'uso
di antibiotici. Un esempio di queste misure
concrete:
prima dell'arrivo dei vitelli le stalle devono
essere asciutte e riscaldate: la temperatura
deve essere di almeno 15 gradi nelle prime
cinque o sei settimane;
il programma di salute aziendale, che
l'allevatore ed il veterinario redigono
insieme, viene discusso collegialmente.

TRASPORTO RESPONSABILE
DEI VITELLI
Per un trasporto responsabile dei vitelli
dobbiamo tenere conto della qualità del
mezzo di trasporto, dell'esperienza del
conducente, della climatizzazione e del fatto
che i vitelli abbiano la possibilità di bere e
sdraiarsi durante il trasporto. Per questo
trasportiamo molti vitelli con autocarri
Comfort Class.
Questi mezzi dispongono di:
una migliore ammortizzazione;
un sistema di controllo climatico che può
essere regolato in base alle condizioni
climatiche esterne ed ai fabbisogni dei
vitelli;
illuminazione interna per permettere
ai vitelli di vedere;
paglia e acqua per permettere ai vitelli
di sdraiarsi e di bere.
Con questi mezzi andiamo oltre quanto
ci viene richiesto dalle normative europee.

IMPATTO ECOLOGICO

P
BENESSERE ANIMALE
Una buona stabulazione, alimentazione
e cura sono determinanti per la salute ed
il benessere dei vitelli. Le prime settimane
di vita dei vitelli sono cruciali per i processi
di crescita futuri e per la loro salute. Per
questo acquistiamo esclusivamente vitelli
vivaci dagli allevatori di bestiame da latte.
Questo è segno che i vitelli sono sani,
e significa che hanno assunto sufficiente
colostro nell'azienda lattiero-casearia e
pesano almeno 36 chilogrammi. Nel 2017
abbiamo creato il Sistema di Tracciabilità
dei Vitelli (Kalf Volg Systeem - KVS) insieme
alla SBK, all'industria lattiero-casearia
ed a Vee&Logistiek Nederland. Lo scopo
del sistema KVS è quello di migliorare la
tracciabilità durante il trasporto e la qualità
e salute dei vitelli. Il sistema sarà operativo
nel 2018. Il trasporto dei vitelli dall'azienda
lattiero-casearia al centro di raccolta per lo
smistamento dei vitelli nei diversi allevamenti
viene registrato nel sistema KVS. Anche
il trasporto dal centro di raccolta viene
registrato. I selezionatori/trasportatori
valutano e controllano i vitelli presso
l'azienda lattiero-casearia sulla base di criteri
quali: l'età, il peso, lo stato di salute, il colore
ed il sesso. Presso il centro di raccolta avviene
una seconda valutazione sulla base degli
stessi criteri. Ponendo maggiore attenzione
alla valutazione dei vitelli giovani, cerchiamo
di migliorare la qualità degli animali nel settore.
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“I VITELLI HANNO DIMOSTRATO
DI PREFERIRE I PAVIMENTI
IN GOMMA RISPETTO AI
TRADIZIONALI PAVIMENTI
IN CEMENTO E LEGNO.”

COMFORT CLASS
AUTOCARRO
TOTALMENTE CHIUSO

ILLUMINAZIONE
INTERNA

CLIMATIZZAZIONE
COSTANTE
CONTROLLO
DA PARTE
DELL'AUTISTA
MEDIANTE
VIDEOCAMERA

AMMORTIZZAZIONE MIGLIORE

ACQUA DA BERE
DURANTE IL TRASPORTO
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SVILUPPO DELLE STALLE

UN VITELLO MANGIA ALL'INCIRCA
275KG
LATTE IN POLVERE
PER VITELLI

275KG

30KG

MUESLI

FIENO TRITATO

REQUISITI DEI VITELLI ALL'ACQUISTO

Una corretta stabulazione è fondamentale
per i vitelli. I nostri vitelli sono stabulati
liberi in gruppi, le stalle sono ventilate e
dotate di sufficiente illuminazione naturale.
In collaborazione con tutto il settore, gli
anni scorsi abbiamo effettuato degli studi
finalizzati a migliorare il comfort dei vitelli
negli spostamenti e nella possibilità di
sdraiarsi, la climatizzazione delle stalle e
la salute degli animali. Questo studio si
è concluso a novembre del 2017. I vitelli
hanno dimostrato di preferire i pavimenti
in gomma rispetto ai tradizionali pavimenti
in cemento e legno. La salute clinica e le
prestazioni tecniche non sono influenzati
dal tipo di pavimento. Pertanto, con l'aiuto
dei nostri partner nel settore, intendiamo
promuovere l'installazione di pavimenti in
gomma. Altro fattore importante è che i
pavimenti in gomma migliorano il grado di
pulizia dei vitelli alla consegna alle aziende
di macellazione.

BENESSERE NEI MACELLI

MINIMO 14 GIORNI DI ETA'

ANIMALI SANI

MINIMO 36 CHILOGRAMMI
DI PESO

Dai nostri allevatori, fornitori e collaboratori
esigiamo rispetto nella gestione dei vitelli, che
sia durante il trasporto, presso gli allevamenti
o le aziende di macellazione. I nostri macelli,
per esempio hanno formato dei responsabili
per il benessere degli animali, che verificano
che le operazioni presso, e intorno ai macelli
si svolgano nel rispetto degli animali.
In ciascuna azienda per la macellazione dei
vitelli sono presenti almeno due veterinari
dell'Autorità Olandese per la Sicurezza
Alimentare (NVWA), che verificano
costantemente, durante tutti i giorni
lavorativi, il corretto svolgimento dei processi

aziendali. All'arrivo dei vitelli presso l'azienda
di macellazione è sempre presente un veteri
nario che controlla visivamente i vitelli.

PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE ANIMALI
Siamo affiliati alla Fondazione per la Garanzia
di Qualità nel Settore dei Vitelli da Carne
(SKV). La SKV riveste un ruolo importante
nella prevenzione delle malattie animali.
Essa ha introdotto un sistema di qualità per
tracciare durante tutto il trasporto i vitelli che
vengono importati: il Sistema di Garanzia di
Tracciabilità Vitelli da Carne SKV (GTSKV).
La tracciabilità in tutti gli stadi del trasporto
è di fondamentale importanza anche in caso
di manifestazione di una malattia animale
contagiosa.
La gestione dei rischi è di fondamentale
importanza per il settore dei vitelli. I vitelli
raggiungono l'allevamento nei Paesi Bassi
dal paese di origine e, presso l'allevamento,
vengono messi immediatamente in
quarantena. La SKV tiene costantemente
monitorati tutti gli sviluppi nei paesi membri
dell'UE. Tramite la SKV possiamo imporre
le nostre misure severe. In caso di rischi in
una determinata regione, vengono adottate
misure di canalizzazione o, in casi estremi,
viene emanato un divieto di importazione.

VITELLI SANI
Non acquistiamo solo vitelli dalle aziende
lattiero-casearie olandesi, ma anche dalle
aziende di altri paesi europei. I vitelli
devono avere almeno quattordici giorni e
devono essere sani. I vitelli che provengono
dall'estero devono essere dotati di un
certificato di buona salute rilasciato da un

veterinario prima di poter essere trasportati
per lunghe distanze.
Per tutelare la salute dei nostri vitelli
combattiamo le anemie. Un tasso di
emoglobina troppo basso può causare
problemi di salute nei vitelli, come anemie.
Per questo facciamo in modo che il tasso
di emoglobina dei nostri vitelli rimanga
sempre sul valore medio di 6 millimoli per
litro. Attraverso le analisi del sangue e la
somministrazione di ferro, manteniamo sotto
controllo il tasso di emoglobina dei vitelli
negli allevamenti. Anche l'alimentazione ci
permette di tenere sotto controllo questo
importante valore. Oltre al latte per vitelli,
somministriamo ai vitelli un mangime ricco
di fibre. Fino all'età di quindici settimane,
il mangime secco ammonta ad almeno 200
grammi al giorno; a partire dalla quindicesima
settimana si passa a 500 grammi al giorno.
Almeno il 10% del foraggio ricco di fibre
è costituito da fieno a fibra lunga. I vitelli
devono masticare a lungo le fibre lunghe;
questo stimola la ruminazione, contribuisce
a favorire un corretto comportamento
specifico ed aiuta a prevenire le anemie.
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). La carne di vitello che porta questo
marchio, soddisfa a requisiti particolari, in
particolare relativi alla durata del trasporto.
La Fondazione "Stichting Beter Leven"
della Protezione Animali si riserva il diritto
di effettuare controlli a sorpresa. La carne
di vitello che porta questo marchio viene
venduta nei supermercati olandesi.
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La prima lavorazione della carcassa
ha luogo nelle aziende di macellazione,
come Ekro.
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DILEMMA

AMBIENTE ED
ECOLOGIA

ACQUISTARE MATERIE
PRIME DA AREE LIMITROFE
O IN TUTTO IL MONDO

Il nostro obiettivo è arrivare alla creazione di una filiera
circolare, ovvero raggiungere il fine di riutilizzare le nostre
materie prime e a dare pieno valore ad ogni parte del vitello.
In questo modo riduciamo gli sprechi alimentari e ricicliamo
efficientemente i sottoprodotti.

Abbiamo l'ambizione di prendere le materie prime da aree più
prossime a noi possibile. Somministriamo ai nostri vitelli latte
per vitelli e mangimi fibrosi ad elevato potere nutritivo, perché
contribuiscono alla salute ed al benessere degli animali. Una
piccola parte dei mangimi è composta da soia che proviene, in
parte, dal Sud America. La soia che utilizziamo viene acquistata
secondo la Convenzione Nevedi per la Soia Sostenibile. Questo
perché in Europa non esiste ancora una valida alternativa per
la soia. Anche altre materie prime, come vitamine e lupini,
vengono da regioni extraeuropee.

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

IMPATTO SOCIALE

"SCEGLIAMO DI CONTINUARE
AD UTILIZZARE MATERIE
PRIME ANCHE DI PROVENIENZA EXTRAEUROPEA,
PER GARANTIRE LA MASSIMA
EFFICIENZA DEI MANGIMI
ED EVITARE UN IMPATTO
ECONOMICO ECCESSIVO."

IMPATTO ECOLOGICO
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NORME ETICHE
Il VanDrie Group ritiene imprescindibile
che tutti i collaboratori, allevatori di vitelli,
trasportatori e altri partner abbiano un
comportamento onesto e limpido. Noi
lavoriamo con esseri viventi e prodotti
alimentari di origine animale. Per questo
riteniamo importante che si lavori con rispetto
all'interno della filiera. Ai fornitori di materie
prime grezze per i mangimi chiediamo, per
esempio, il rispetto dei diritti umani e la
garanzia di non fare uso di lavoro minorile.
Operiamo in conformità con le direttive
OESO per Imprese Multinazionali per quanto
riguarda la responsabilità di filiera. Inoltre,
abbiamo sottoscritto la Dichiarazione
Universale per i Diritti dell’Uomo delle
Nazioni Unite. Abbiamo istituito delle regole
comportamentali per i nostri collaboratori. Essi
devono astenersi da forme di comportamento
inaccettabili, come intimidazione sessuale,
discriminazione e mobbing. Le regole di
comportamento riguardano anche l'igiene
personale e l'igiene sul lavoro.

UTILIZZO DI MATERIE
PRIME E COMMERCIO EQUO
Le nostre materie prime provengono, il più
possibile, da zone limitrofe. Acquistiamo la
maggior parte delle materie prime in Europa.
Nell'acquisto delle materie prime controlliamo
che vengano soddisfatti i nostri requisiti di
sostenibilità. Il VanDrie Group per esempio,
acquista tutto l'olio di palma destinato al
mercato olandese in maniera sostenibile.
Con olio di palma sostenibile si intende un
olio di palma certificato secondo i principi del
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Il nostro reparto di ricerca e sviluppo
(Research & Development - R&D) è costante
mente impegnato nell'ottimizzazione delle
materie prime. Gli anni passati, il reparto
R&D ha ottenuto risultati importanti. Sempre
più spesso, infatti, riusciamo a valorizzare i
sottoprodotti del settore lattiero-caseario,
trasformandoli in materie prime per mangimi
per vitelli, efficienti e nutrienti. Utilizziamo
anche più proteine alternative, come piselli
e mais.

Grazie all'innovazione, siamo riusciti a
ridurre notevolmente, del 7%, il contenuto
di fosfati nei nostri mangimi per vitelli. Il
fosfato fa parte dei mangimi da noi prodotti.
Gli animali, le piante e l'uomo non possono
vivere senza fosfato. Tuttavia, dobbiamo
usare il fosfato in maniera efficiente, perché
le fonti di fosfato facilmente reperibile sono
esauribili ed il fosfato è un elemento non
sostituibile.
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LINEA DIRETTA CON...
HANS HOOGEVEEN
Ambasciatore, rappresentante permanente del Regno dei Paesi
Bassi presso le organizzazioni delle NU a Roma (FAO, WFP e IFAD)
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AMBIZIONE
RIDURRE DEL 49 PERCENTO
L'EMISSIONE DI GAS SERRA
DELLE AZIENDE OLANDESI PER
LA PRODUZIONE DI MANGIME
(PER VITELLI) E LA MACELLAZIONE,
ENTRO IL

2030

IMPATTO ECONOMICO

MASSIMO RENDIMENTO
Impegnarsi per ottenere il massimo
rendimento contrastando gli sprechi; questo
significa, in pratica, utilizzare tutte le parti del
vitello – la carne, gli organi, i reflui, il sangue,
la pelle ed altri sottoprodotti. Nel 2017,
nel programma televisivo "Keuringsdienst
van Waarde", abbiamo fatto vedere come
lavoriamo l'abomaso dei vitelli. Dall'abomaso
dei vitelli si ricava il caglio, una materia prima
essenziale dell'industria lattiero-casearia
per la produzione di formaggio. La bile
della cistifellea dei vitelli è, invece, destinata
all'industria farmaceutica. Sottoprodotti
come zampe e stomaco vengono scottati.
Il procedimento di cottura permette di
ottenere prodotti gustosi destinati al
consumo. Il poco che rimane viene smaltito
come biomassa e trasformato in energia verde.

ACQUISTI RESPONSABILI/
SOSTENIBILI

UTILIZZARE PIÙ MATERIE
PRIME RICAVATE IN LOCO

Acquistiamo i nostri materiali (come
pubblicazioni, bicchierini da caffè e gadget)
e le nostre materie prime in maniera
responsabile. Tutte le scatole di cartone per
la carne utilizzate dalle nostre aziende per
la macellazione dei vitelli in Olanda e Belgio
soddisfano ai requisiti della certificazione FSC
(Forest Stewardship Council). Per allungare
la durata dei prodotti, utilizziamo sempre più
spesso confezioni skin. Queste consistono
in una pellicola che aderisce sotto vuoto al
prodotto, come una seconda pelle. Gran
parte dei vassoi in cui confezioniamo la carne
è realizzata in materiale riciclato al 100%.

QUALI COLLABORAZIONI
RITIENE POSSIBILI TRA GLI
ORGANI GOVERNATIVI
INTERNAZIONALI E LE
AZIENDE?
"Se vogliamo raggiungere gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDG) nel 2030 e
vogliamo risolvere i problemi alimentari
nel mondo, dobbiamo lavorare molto più
assiduamente con le aziende. Gli organi di
governo nazionali ed internazionali possono
centrare l'obiettivo, ma sono le aziende che
dispongono della scienza e della conoscenza
necessarie. Dobbiamo guardare a come
possiamo assistere i paesi in via di sviluppo
nella realizzazione di filiere di produzione
adeguate. Oggi è più importante che mai
investire negli sviluppi agricoli in Africa ed
in alcune regioni dell'Asia. L'anno scorso
è emerso che 40 milioni di persone hanno
sofferto più povertà rispetto al 2015.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha
riportato che il 2 percento di questi 40 milioni
di persone tendono ad emigrare mentre noi
investiamo intensivamente nello sviluppo
agricolo. Dobbiamo riuscire a realizzare
sistemi di produzione in loco; è impossibile
e troppo costoso fornire prodotti alimentari
dall'Europa.”

SE GUARDIAMO ALL'IMPATTO
ECOLOGICO, SOCIALE ED
ECONOMICO: IL VANDRIE
GROUP DOVE PUO' FARE LA
DIFFERENZA, SECONDO LEI?
“L'Olanda si è fatta le ossa a caro prezzo e
oggi sa più di qualunque altro paese cosa
vuol dire produrre in maniera sostenibile dal
punto di vista ecologico e dei cambiamenti
climatici. Se nei paesi in via di sviluppo
si disbosca a favore della pastorizia, noi
abbiamo sviluppato una tecnica che ci
permette di aumentare la produzione
in maniera ecologica per garantire un
rendimento maggiore. Questo è l'ambito
in cui organizzazioni come il VanDrie
Group – ma anche istituti di ricerca come il
Wageningen University & Research – possono
mostrare il proprio valore aggiunto. Portando
la loro conoscenza in Africa, è possibile
ridurre la superficie agricola e migliorare la
gestione delle foreste. Tuttavia, l'aspetto

sociale va oltre la semplice produzione
agricola, esso riguarda l'intera filiera.
L'Olanda ha saputo mettere in atto una
enorme riduzione dell'uso di antibiotici.
Il governo e le aziende hanno adottato
misure estreme per arrivare a questo risultato.
Un simile risultato all'estero può essere
ottenuto solo se a capo della filiera c'è
un'organizzazione come il VanDrie Group.
Il VanDrie Group è all'avanguardia perché
non guarda solo alla produzione. Per questo
può avere un ruolo di guida nei paesi in via di
sviluppo. Nel momento in cui la produzione
in questi paesi sarà buona ed i mercati
saranno aperti, l'intera filiera offrirà possibilità
di impiego nei paesi stessi. Questo, in ultima
analisi, contrasterà anche l'emigrazione.”

CI SONO ALTRI SVILUPPI A
CUI IL VANDRIE GROUP PUO'
PRENDERE PARTE ATTIVA?
“Al momento è molto difficile portare sul
mercato gli alimenti prodotti in Africa e Asia,
perché gli standard di sicurezza diventano
sempre più elevati. Bisogna aprire dei
laboratori e formare persone per effettuare
i controlli nelle aziende di macellazione.
Le aziende olandesi - ma anche gli organi
di governo - possono giocare un ruolo
importante nella realizzazione di un sistema
alimentare in quei paesi dove ancora non
esiste. Questo permetterebbe anche a quei
paesi di esportare. Un simile approccio non
richiede solo investimenti di denaro ma anche
di personale ed impegno politico."

HA QUALCHE SUGGERIMENTO
DA DARE AL VANDRIE GROUP
IN MERITO ALLA SUA SOSTEN
IBILITA' SOCIALE D'IMPRESA?
"Non è mio compito consigliare le aziende.
Bisogna guardare agli aspetti ambientali,
alla sicurezza alimentare e, soprattutto,
all'uso di antibiotici. Indagare su come poter
essere leader internazionali, all'interno di
un gruppo di aziende, potrebbe essere
un target perfetto per il VanDrie Group.
Abbiamo la responsabilità di diffondere la
nostra scienza e conoscenza. Collaborando
tra loro, gli organi di governo, gli istituti di
ricerca e le aziende possono avere un impatto
importante sulla sicurezza alimentare a livello
mondiale.”
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Le pelli di vitello vengono accuratamente
lavorate e ripiegate presso la conceria
Oukro.
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TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE

Il VanDrie Group dispone di
un proprio settore Ricerca e
Sviluppo (R&D). La nostra ricerca
viene portata avanti da otto
collaboratori ed i test pratici
vengono effettuati nelle nostre
fattorie sperimentali. I nostri
ricercatori studiano, per esempio,
come possiamo migliorare
l'apporto di proteine che
somministriamo attraverso
i mangimi.
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“VOLEVAMO
TESTARE IN MANIERA
SCIENTIFICA LE
DIVERSE ESPERIENZE
PRATICHE ACQUISITE
IN TUTTA LA FILIERA.”

Nelle nostre aziende stimoliamo lo
sviluppo della conoscenza. Supportiamo
ogni anno ricerche per tesi di laurea ed
offriamo possibilità di stage e formazione
professionale. Al momento, oltre alle nostre
ricerche interne, seguiamo alcune ricerche che
vedono coinvolti il mondo pubblico e privato.
Portiamo avanti le nostre ricerche insieme
agli stakeholder, come università, istituti di
ricerca e altre aziende. Labora è il laboratorio
indipendente del VanDrie Group. Le nostre
aziende di produzione di mangimi, le aziende
di macellazione e terzi fanno uso dei servizi
di Labora.

“STUDIAMO L'EFFETTO DEI
CARBOIDRATI SULLA SALUTE
INTESTINALE DEGLI ANIMALI
E DELL'UOMO.”
LA NOSTRA RICERCA

AZIENDE SPERIMENTALI

"VITAAL & GEZOND KALF" (VGK),
VITELLO SANO E VITALE, IN UN
ALLEVAMENTO SOSTENIBILE
Negli anni abbiamo acquisito una grande
esperienza pratica su cosa funziona e cosa
non funziona negli allevamenti. Volevamo
testare in maniera scientifica le diverse
esperienze pratiche acquisite in tutta la filiera.”
Per questo, nel 2016 abbiamo avviato la ricerca
"Vitaal & Gezond Kalf" (vitello sano e vitale) in
un allevamento sostenibile. Ai fini della ricerca
collaboriamo con l'istituto Wageningen
University & Research, la Fondazione per
l'Organizzazione del Settore Vitelli (SBK), il
settore lattiero-caseario dell'organizzazione
LTO, MSD Animal Health ed il Servizio di Sanità
Animale Gezondheidsdienst voor Dieren.
Lo scopo della ricerca è quello di ridurre le
malattie animali e l'uso di antibiotici. Studiamo
un approccio corretto a livello di filiera.
La ricerca mostra, a diversi livelli nella filiera
(allevamento lattiero-caseario, trasporto e
allevamento di vitelli) e da diversi punti di vista
(alimentazione, clima, trasporto e gestione
delle malattie animali) come è possibile
migliorare le condizioni dei vitelli, degli
allevatori e del settore in generale.

Disponiamo di una propria azienda
sperimentale, "De Haar" nella regione Gelderse
Scherpenzeel. Tre collaboratori fissi effettuano
qui i propri test, provando mangimi nuovi
o proporzioni diverse di nutrienti. Nel 2018
iniziamo a costruire un ambizioso Centro di
Ricerca e Innovazione a Uddel. Si tratta di una
nuova azienda sperimentale con quattro reparti,
tra cui uno skybox. La ricerca sarà l'attività
principale del Centro di Ricerca e Innovazione,
che sarà volta principalmente ai sistemi di
allevamento, la salute animale ed i mangimi.
Rendendo accessibile la stalla sperimentale
attraverso lo skybox, intendiamo diffondere
informazioni sulla nostra organizzazione e
migliorare l'allevamento di vitelli nei Paesi Bassi.

CARBOHYDRATE COMPETENCE
CENTER (CCC)
Dal 2011 il VanDrie Group è partner del
Carbohydrate Competence Center (CCC),
il centro di ricerca olandese per i carboidrati.
Esso raccoglie tutte le conoscenze in merito
ai carboidrati. Il CCC studia i diversi tipi di
carboidrati per promuovere sviluppo a livello
mondiale e contribuire ad una società sana
e sostenibile. Le sue ricerche sono rivolte sia
all'ambito umano sia al settore animale.

SISTEMA
DI GESTIONE
SOLIDO
GESTIONE COMPLETA
DEI PROCESSI

CERTIFICAZIONE

LABORA

RISULTATI
TECNICAMENTE
VALIDI

All'interno del CCC studiamo l'effetto
dei carboidrati sulla salute intestinale degli
animali e dell'uomo. Partner di questo
progetto sono, tra gli altri, La Regia Università
di Groningen, l'Università di Utrecht, Avebe,
Agrifirm, FrieslandCampina, DSM e Nutricia.

GLOBAL AGENDA FOR SUSTAINABLE
LIVESTOCK
Global Agenda for Sustainable Livestock
è un'iniziativa di diversi attori nel settore
animale: enti pubblici e privati, produttori,
istituti scientifici, organizzazioni non
governative. Oltre al VanDrie Group sono
coinvolti anche Compassion in World
Farming, l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO),
l'International Meat Secretariat (IMS), Global
Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) ed i
ministeri di diversi stati. La Global Agenda ha
lo scopo di aprire la strada verso la sostenibilità
attraverso lo scambio scientifico ed il dialogo.
Ad esempio vengono sviluppati metodi o
conclusi accordi finalizzati ad una corretta
gestione dei reflui ed al riciclo degli stessi.

GLOBAL ROUNDTABLE FOR
SUSTAINABLE BEEF
Il VanDrie Group è membro della Tavola
Rotonda Globale per il Manzo Sostenibile
(Global Roundtable for Sustainable Beef GRSB). Scopo del GRSB è quello di rendere
sostenibili le filiere di produzione di carne
di vitello e manzo a livello mondiale.
Condividiamo la nostra conoscenza della
filiera e delle sfide che ci si presentano, come
la valorizzazione dei reflui, l'uso di antibiotici
ed il benessere animale, con partner come
il WWF, Rabobank e McDonald’s.
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I prodotti a base di carne di vitello
vengono confezionati anche in confezioni
skin presso l'azienda di macellazione
e taglio T. Boer & Zn.

ALLEGATI
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ORGANIGRAMMA

ALLEVAMENTI DI VITELLO

MATERIE PRIME
LATTIERO-CASEARIE
(LAVORAZIONE E COMMERCIO)

MANGIMI

MACELLI PER VITELLI
(LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE)

P

PELLI DI VITELLO
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LABORATORIO

INFORMAZIONI SULLA
CARNE DI VITELLO
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PARTNER

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

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

LIMITI E PORTATA
P
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Quest'anno il VanDrie Group è orientato
principalmente alle prestazioni operative
dei Paesi Bassi nel 2017. In questo bilancio
annuale focalizziamo l'attenzione soprattutto
sulla responsabilità verso i nostri stakeholder.
Il bilancio è redatto sulla base degli Standard
GRI. La relazione si basa sui criteri del
Transparency Benchmark del Ministero
degli Affari Economici e Politica del Clima.
Questo bilancio sociale include la nuova
matrice di materialità. I nostri stakeholder
hanno indicato quali argomenti ritengono
importanti e noi li abbiamo inclusi nel
rapporto.
Operando su un mercato fortemente
concorrenziale, dobbiamo limitare le
informazioni relative ai risultati finanziari
ed all'organizzazione interna che rendiamo
pubbliche attraverso questo bilancio.
Dedichiamo un'attenzione relativamente
forte agli argomenti che i nostri stakeholder
hanno indicato come rilevanti.

CONTROLLO E GESTIONE
L'Ufficio Affari Societari definisce il contenuto
del bilancio e controlla il processo di rendi
contazione e l'implementazione dei risultati
materiali all'interno ed all'esterno dell'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. Gli aspetti materiali
dell'organizzazione vengono discussi
annualmente dal consiglio direttivo, che
approva anche la pubblicazione del bilancio
sociale.
I dati riportati nel bilancio fanno riferimento
alle prestazioni ed ai risultati materiali del
VanDrie Group (ovvero le aziende in cui la
Van Drie Holding B.V. ha un interesse di
maggioranza) e non sulle prestazioni dei
fornitori, clienti, consumatori, ecc. I dati
quantitativi riportati in questo bilancio sono
estrapolati dai sistemi finanziari, dal sistema
di gestione del personale e da Safety Guard.
Non disponiamo di un servizio informatizzato
per tutti i dati.
Raccogliamo tutti i dati annuali attraverso
un sistema di rendicontazione standardizzato.
Ove possibile, i dati inclusi nel bilancio
sono stati misurati. Per tutti gli indicatori si
sono dovute fare delle stime, non essendo
ancora disponibili per essi dei dati misurati
affidabili. Le stime si basano, comunque,
su dati misurati. La maggior parte delle
informazioni quantitative riportate in questo
rapporto è misurata. I dati vengono valutati

internamente prima di essere pubblicati. Non
sono state identificate incertezze o limitazioni
relative ai risultati delle misurazioni, delle
stime o dei calcoli dei dati. Il bilancio fa
riferimento al periodo compreso tra il
1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.
La data di pubblicazione è il 30 giugno 2018.
La relazione di revisione ed i dati valutati
sono riportati a pagina 60 e 61 del bilancio.
Per un prospetto degli indici GRI e le relative
definizioni si rimanda al nostro sito Web:
www.vandriegroup.nl/mvo sotto 2017 - GRI.
Eventuali modifiche delle definizioni e dei
metodi di misurazione rispetto agli anni
passati sono riportate insieme ai relativi dati.

P
59

Torna all'indice

RELAZIONE
DI REVISIONE
Abbiamo avuto incarico dal Consiglio di
Amministrazione della Van Drie Holding B.V.
("qui di seguito VanDrie Group") di valutare
gli indicatori della Responsabilità Sociale
d'Impresa del 2017 ("qui di seguito indicatori
CSR selezionati") riportati in questa pagina.
Diamo una valutazione di grado limitato
degli indicatori CSR selezionati riportati
nella presente tabella.

VALUTAZIONE: GRADO DI
VALUTAZIONE LIMITATO
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I criteri di valutazione hanno lo scopo di
giungere ad un grado di valutazione limitato
e non sono volti ad un approfondimento
come richiesto dalle revisioni di bilancio. Per
questo, un incarico di valutazione offre un
grado di certezza inferiore rispetto ad un
incarico di revisione. La nostra valutazione
si limita alle cifre riportate nella presente
tabella, pertanto, non possiamo fornire
garanzie circa i presupposti e fattibilità delle
previsioni espresse dal/nel bilancio sociale,
come obiettivi, aspettative e ambizioni del
VanDrie Group. Nostro compito è redigere
un rapporto di revisione degli indicatori
CSR selezionati.
CRITERI DI BILANCIO Il VanDrie Group ha
redatto il proprio bilancio sociale sulla base
degli standard GRI. L'applicazione delle
direttive GRI richiede operazioni specifiche.
Un fattore importante ai fini del rapporto di
revisione è la definizione dei risultati materiali
e della portata ("scopo") del bilancio. Il
VanDrie Group ha effettuato una analisi di
materialità attraverso la matrice di materialità
riportata a pagina 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.

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

nizzazione, 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 rendi
contazione esente da errori e omissioni
di interesse materiale.

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

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

PRINCIPALI OPERAZIONI
PER LA VALUTAZIONE DEGLI
INDICATORI CSR SELEZIONATI:
	Analisi ambientali, valutazione dei settori
aziendali, delle tendenze e dei problemi

sociali più rilevanti, analisi delle direttive e
normative pertinenti e delle caratteristiche
dell'organizzazione;
	Valutazione dell'adeguatezza dei criteri
di bilancio e consistenza nell'applicazione
degli stessi, valutazione della ragione
volezza delle stime fatte dagli organi
gestionali;
	Valutazione del processo di raccolta dei
dati relativi alla Responsabilità Sociale
d'Impresa e del processo di aggregazione
dei dati stessi, così come riportati nella
presente tabella del Bilancio Sociale 2017
del VanDrie Group;
	Valutazione della rispondenza della
documentazione fornita dalle singole
aziende; Valutazione della rispondenza delle
cifre e analisi di corrispondenza dei dati;
	Riteniamo che le informazioni forniteci
siano sufficienti ed adeguate alla
formulazione della nostra valutazione.

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

INDICATORE

UNITA

NUMERO DI COLLABORATORI

Organico

COLLABORATORI A TEMPO
PIENO

equivalenti a tempo
pieno

PERCENTUALE
COLLABORATORI UOMINI

% dell'organico

PERCENTUALE
COLLABORATRICI DONNE

% dell'organico

ASSENZE PER MALATTIA

Percentuale

CONSUMO DI ELETTRICITÀ

KWh per tonnellata di
mangime per vitelli (1)

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 indicato in tabella.
Pertanto, la Relazione di Revisione ha una
pertinenza limitata al suo scopo e non è
da intendersi valutativa della Responsabilità
Sociale d'Impresa annuale del VanDrie Group
nel suo complesso.
Dott. R.C.H.M. Horsmans RA RV
MAZARS N.V.

KWh per vitello
macellato (2)

2017

2016

FLUX

1.149

1.087

6%

1.050

991

6%

84%

85%

-2%

16%

15%

9%

5,9%

6,0%

-2%

25

24,5

2%

30,4

28,1

8%
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m3 per tonnellata di
mangime per vitelli (1)

0,044

0,047

-5%

m3 per vitello
macellato (2)

0,552

0,51

8%

m3 per tonnellata di
mangime per vitelli (1)

1,88

1,90

-1%

m3 per vitello
macellato (2)

1,18

1,16

2%

DOSAGGIO QUOTIDIANO
ANTIBIOTICI

Diminuzione in
% rispetto al 2007

58%

56,8%

2%

NUMERO DI RICHIAMI

Numero

1

1

0%

NUMERO DI ISPEZIONI

Numero (3)

131

132

-1%

CONSUMO D'ACQUA

CONSUMO DI GAS

Amsterdam, 30 giugno 2018

(1) Produttori di mangimi per vitelli in Olanda: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro
(2) Macelli per vitelli in Olanda: T. Boer & Zn, Ekro, ESA
(3) Ispezioni interne ed esterne presso produttori di mangimi per vitelli e macelli in Olanda
Scope: lo scopo del lavoro svolto ai fini del bilancio sociale del VanDrie Group ha riferimento unicamente alle entità olandesi.
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INDIRIZZI
PAESI BASSI

ITALIA

GERMANIA

VANDRIE GROUP

OUKRO

VAN DRIE

SOBEVAL

ZOOGAMMA

EUROLAT

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

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

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

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

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

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

TENDRIADE

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

Inntaler Tiernahrung
Borsigstraße 10
85053 Ingolstadt
Germania
T +49 (0)841 37927-50
F +49 (0)841 37927-30
E info@inntaler.info
www.inntaler-tiernahrung.de

Direzione Generale:
P.O. Box 33
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 54 921 52
F +31 (0)55 54 921 56
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com

T. BOER & ZN

P

FRANCIA

‘s Gravenweg 114
Nieuwerkerk a/d IJssel
P.O. Box 6
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel
Paesi Bassi
T +31 (0)180 395 395
F +31 (0)180 395 350
E boer@boer.com
www.boer.com
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EKRO
Laan van Malkenschoten 100
Apeldoorn
P.O. Box 373
7300 AJ Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 54 921 92
F +31 (0)55 54 921 84
E ekro@ekro.nl
www.ekro.nl

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

PETER’S FARM
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
Paesi Bassi
T +31 (0)55 54 982 99
F +31 (0)55 54 982 90
E info@petersfarm.com
www.petersfarm.com

TENTEGO

LABORA

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

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7
Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
Paesi Bassi
T +31 (0)557 409 303
F +31 (0)557 109 301
E info@laboralab.nl
www.laboralab.nl

NAVOBI

MELKWEG

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

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

SCHILS

STICHTING PROMOTIE
KALFSVLEES

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

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

ALPURO

ALPURO BREEDING

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

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

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

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

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

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

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

INNTALER

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

VAN DRIE KALVERHOUDERIJ
Pontfort 128
2470 Retie
Belgio
T +32 (0)14 377 483
+32 (0)14 377 639
F +32 (0)14 371 794
E info@vandriekalverhouderij.be
www.vandriekalverhouderij.be
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COLOPHON
Questo Bilancio Sociale Annuale è edito dal
VanDrie Group.
REALIZZAZIONE
Het Portaal, Rotterdam
TESTO
VanDrie Group e Het Portaal
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