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Prefazione
Christian Stivaletti

Care lettrici, cari lettori,
qui in Toscana siamo sempre più spesso testimoni di
fenomeni meteorologici estremi. Periodi di siccità si
alternano a periodi di piogge intense, che si abbattono con grande forza, provocando così un dissesto
idrogeologico. Le temperature medie aumentano, la
lotta contro le malattie delle piante, le erbe infestanti e
i parassiti è più impegnativa che mai.

Noi de LaSelva prendiamo molto sul serio la nostra
responsabilità di produrre per te alimenti sani, che
siano al tempo stesso sostenibili dal punto di vista
ambientale. In quest’ottica ti presentiamo oggi il nostro secondo rapporto di sostenibilità, relativo agli anni
2017-2018. Con la soddisfazione per i risultati finora raggiunti e con la consapevolezza, tuttavia, che la

Ormai è chiaro che tutto ciò che facciamo si ripercuote sull’ambiente con conseguenze sempre maggiori.
Questo riguarda ciascuno di noi e di fatto tutti i giorni
ci troviamo di fronte diverse opportunità di contrastare tale fenomeno.

sostenibilità sia un processo che ci mantiene in continuo movimento, continuiamo a guardare avanti con
convinzione e ad impegnarci per un cambiamento
socio-ecologico.

Wendell Berry, agricoltore statunitense e filosofo, ha
scritto: “Mangiare è un’attività agricola.” Ciò significa
che anche l’azione quotidiana più semplice e naturale, ovvero nutrirsi, ci pone ogni giorno di fronte ad una
nuova scelta: prediligere alimenti prodotti in modo
responsabile oppure favorire un’agricoltura dannosa
per l’ecosistema e per l’ambiente.

Spero di aver suscitato il tuo interesse e ora vorrei
mostrarti in modo più approfondito di che cosa ci occupiamo.

Christian Stivaletti
Amministratore delegato
LaSelva società bioagricola s.a r.l.u
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Missione aziendale
Come ci vediamo
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LA NOSTRA AZIENDA Come ci vediamo

La consapevolezza che solo una gestione responsabile delle
nostre risorse sociali ed ecologiche assicurerà alle
generazioni future le migliori possibilità di realizzazione,
è alla base del nostro lavoro quotidiano.
Siamo un’azienda autentica e responsabile che, con
convinzione e passione, si dedica alla coltivazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti da
agricoltura biologica. Nel fare questo diamo massimo
valore alla trasparenza.
In un’ottica futura il nostro lavoro punta al miglioramento
della qualità degli alimenti che consumiamo. Con ingredienti
semplici, ricette Italiane autentiche e tradizionali e metodi
di lavorazione moderni, vogliamo preservare il sapore naturale
delle nostre materie prime ed assicurare la soddisfazione
dei nostri clienti, nell’ambito di un rapporto personale e
collaborativo.
Il nostro modo di agire guarda alla dimensione ecologica e
sociale come parte fondamentale dell’intera catena dei valori.
Vediamo nella conservazione e nel sostegno delle risorse
naturali una componente essenziale della nostra attività.
Allo stesso tempo, riteniamo che la stima e l’equità verso i
nostri collaboratori siano indispensabili per il nostro successo.
Puntiamo su rapporti di collaborazione a lungo
termine, socialmente equi, con coltivatori e trasformatori per
incrementare la valorizzazione del lavoro agricolo.
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La storia de LaSelva
Da ieri ad oggi

1986 - 1990
Sviluppo della rete di partner

1978 – L’inizio
Karl Egger lascia la sua terra natale, Monaco
di Baviera, per trasferirsi nel sud della Toscana.
Qui inizia a coltivare sette ettari di terreno con
frutta e verdura in modo naturale, puntando su
un’agricoltura alternativa con una grande varietà
e sul mantenimento della fertilità del terreno.
Sulla proprietà acquistata si trovava un antico
granaio chiamato LaSelva.

I primi prodotti vengono
distribuiti tramite amici e
conoscenti. In seguito,
i prodotti iniziano ad
essere commercializzati
in Germania dalla società
specializzata nella vendita di prodotti da agricoltura biologica Freier Landmarkt – Marktgesellschaft mbH, di Monaco di Baviera.

1980 - 1985

1991 - 1995

LaSelva e Naturland

Trasformazione in azienda

Il terreno acquistato viene
preparato per la produzione
agricola. Nell’autunno del
1982 vengono realizzate le
prime grandi coltivazioni.
Nello stesso
periodo, Karl Egger diviene cofondatore dell’associazione per
l’agricoltura biologica Naturland.
Nel 1984 LaSelva diventa la prima azienda
all’estero ad essere certificata da Naturland.
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Karl Egger mette in
piedi una piccola rete di
coltivatori locali per la
trasformazione diretta
dei prodotti freschi appena raccolti.

LA NOSTRA AZIENDA Da ieri ad oggi

LaSelva apre un
proprio laboratorio
per la trasformazione
di frutta e verdura
all’interno della tenuta
in Toscana. Da questo
momento, abbinando
tecniche moderne ad
un attento lavoro manuale, diventa così possibile
produrre antipasti e creme di verdure in grande
quantità.
Nel 1995 vengono affittate le prime stanze
dell’agriturismo LaSelva.

1996 - 2000
Nuovi canali di produzione e distribuzione
Nel 1996 Karl Egger acquisisce alcune quote
del laboratorio di trasformazione del pomodoro
“La Dispensa di Campagna” presso Donoratico (LI). Diventa così
possibile trasformare
le grandi quantità di
pomodori direttamente in loco.

2011 - 2019
Naturland Fair
Dopo aver guidato l’azienda
con successo per 35 anni,
nel 2016 Karl Egger trasferisce la gestione del settore
agricolo e produttivo al suo
successore Christian Stivaletti.

A Monaco di Baviera,
la società locale specializzata nella vendita di prodotti da agricoltura biologica Freier
Landmarkt – Marktgesellschaft mbH sotto la
direzione di Peter Hüller, cambia il suo nome in
LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH.

Dall’agosto 2018 l’azienda
agricola LaSelva è certificata
Naturland Fair.

2001 - 2010
Vini biologici della
Cantina LaSelva
Nel 2003 viene ultimata la costruzione della Cantina LaSelva
e da questo momento la pigiatura dell’uva di produzione
propria può essere eseguita
direttamente nella Cantina.
Nel 2004 LaSelva apre il suo primo punto
vendita on-line.

2019 ->

Da ieri ad oggi LA NOSTRA AZIENDA
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LaSelva a colpo d’occhio
Come siamo organizzati

LaSelva società bioagricola s.a r.l.u
Albinia - Orbetello, Italia
Dal 1980
• Coltivazione
• Trasformazione in azienda
• Cantina
• Distribuzione & marketing
• Vendita diretta
• Agriturismo
• Magazzino
LaSelva Toskana
Feinkost Vertriebs GmbH
Gräfelfing, Germania
Dal 1982

La Dispensa di Campagna s.r.l.
Donoratico, Italia
Seit 1997

Egger
Innovationsund Handels
GmbH

• Produzione
• Magazzino

• Distribuzione & marketing
• Vendita diretta
• Magazzino

Egger Immobilienverwaltung*
Gräfelfing, Germania
Dal1988

ECM Export Vertrieb*
Gräfelfing, Germania
Dal 1969

• Amministrazione di
immobili ad uso proprio
e commerciale

• Produzione & distribuzione di
supporti musicali di musica
jazz e classica

*Non fanno parte del rapporto di sostenibilità
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LaSelva a colpo d’occhio
Le nostre attività principali
LaSelva società bioagricola s.a r.l.u.
Sede

Albinia-Orbetello, Toscana

Anno di fondazione

1980

Dimensione aziendale

Collaboratori: 102
Superficie aziendale: 829 ettari
Di cui 707 di superficie coltivata

Attività aziendale

Coltivazione, trasformazione e distribuzione di specialità enogastronomicheda agricoltura biologica per il marchio LaSelva
e marche private

Paesi di distribuzione

Belgio, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda,
Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera, Spagna, Taiwan, Stati Uniti

Assortimento

95 prodotti

Certificazioni

•
•
•
•

Reg. UE 834/2007
Coltivazione di tipo biologico secondo gli standard Naturland e Bio Suisse
Certificazione Naturland e Bio Suisse per una parte dei prodotti
Certificazione Naturland Fair per una parte dei prodotti

La Dispensa di Campagna s.r.l.
Sede

1956 con il nome di Conservificio Biagi. Dal 1997 socio di
maggioranza e collaborazione con LaSelva. Dal 2015 entra a far
parte interamente del gruppo di società

Anno di fondazione

Collaboratori: 67

Dimensione aziendale

Superficie aziendale: 12.000 mq

Attività aziendale

Trasformazione di specialità gastronomiche italiane da agricoltura
biologica, in particolare prodotti a base di pomodoro e pesti per
il marchio LaSelva e marche private

Paesi di distribuzione

Tutto il mondo

Assortimento

162 prodotti

Certificazioni

• Reg. UE 834/2007
• Certificazione Naturland, JAS e Bio Suisse per una parte dei prodotti
• BRC e IFS

LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH
Sede

Gräfelfing, Monaco di Baviera

Anno di fondazione

1982

Dimensione aziendale

Collaboratori: 26 Superficie aziendale: 1.900 mq

Attività aziendale

Vendita di specialità gastronomiche italiane da agricoltura biologica, per il marchio LaSelva e marche
private

Paesi di distribuzione

Belgio, Germania, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera

Assortimento

200 specialità biologiche e 15 vini biologici

Certificazioni

• IMO – Istituto tedesco per il mercato ecologico

Le nostre attività principali LA NOSTRA AZIENDA

9

Mercati e clienti
La rete del gusto continua a crescere
Il canale di vendita più vicino si trova proprio accanto alle nostre coltivazioni in Toscana. Nel punto vendita
LaSelva vendiamo frutta e verdura appena raccolta, formaggio di pecora proveniente dalla regione e i
nostri prodotti LaSelva. Circa il 70% dei prodotti LaSelva sono destinati all’esportazione.
Inoltre, i consumatori finali hanno la possibilità di acquistare tutte le specialità enogastronomiche LaSelva direttamente presso il punto vendita LaSelva della sede di Gräfelfing oppure online. Questo canale di
vendita nel 2018 ha contribuito per il 7,5% al fatturato
del marchio.

In Germania il nostro marchio ha trovato casa fin da
subito nel commercio di prodotti alimentari biologici,
nei negozi di prodotti naturali e nelle botteghe specializzate nella vendita di prodotti enogastronomici. Circa
200 prodotti del marchio LaSelva vengono distribuiti a
commercianti e clienti privati da parte di LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH. Nel 2018 l’azienda con
sede a Gräfelfing ha raggiunto un fatturato del marchio
di 8 milioni di Euro, affermandosi così come il canale
di vendita più efficace per la distribuzione dei prodotti
alimentari de LaSelva società bioagricola s.a.r.l.u. con
sede in Maremma, Toscana, nonché come un pilastro
considerevole del gruppo Egger.
Il biologico unisce e fa comunità. I maggiori partner
commerciali de LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs
GmbH sono i venditori di prodotti alimentari biologici
in Germania. Qui siamo parte di una comunità di valori
che si impegna per la tutela dell’ambiente, che con le
proprie attività si assume la responsabilità di costruire
una società sostenibile. Nel 2018 circa l’81% del fatturato del magazzino LaSelva è stato determinato dal
commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti gastronomici e naturali. Nello stesso anno, un altro 5% è
stato consegnato al mercato del biologico in Austria.
La stessa percentuale è stata consegnata al mercato
di prodotti di specialità gastronomiche e naturali o a
clienti del commercio di alimentari al dettaglio. Circa
l’1,5% del fatturato è stato raggiunto attraverso la nostra rete del gusto nei paesi dell’Europa orientale, come
Polonia, Estonia e Repubblica Ceca.
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Di pari passo con gli appassionati dei prodotti alimentari biologici de LaSelva, con gli anni cresce anche
la rete del gusto dei fornitori. Il catalogo dei prodotti
LaSelva della società Vertriebs GmbH non contiene
soltanto i prodotti della tenuta toscana in Maremma,
ma si arricchisce con prodotti di partner da tutta Italia.
Si tratta di prodotti biologici tipici di qualità certificata, come l’aceto balsamico di Modena dell’Emilia-Romagna, il Prosecco DOC del Veneto o il caffè espresso
della torrefazione Battista della Puglia.
Dal 2018 l’assortimento di prodotti include anche marmellate di agrumi. La frutta biologica viene coltivata nel
sud dell’Italia e subito dopo la raccolta viene lavorata,
direttamente con la buccia, presso La Dispensa di
Campagna a Donoratico.

Prodotti alimentari ricchi di gusto e certezza
dell’origine
La cucina italiana di oggi riflette una cultura millenaria,
che rivive tramandando ingredienti tradizionali, ricette
e metodi di preparazione. Preservare questa cultura fa
parte della missione aziendale de LaSelva.

Da un sondaggio effettuato tra i nostri clienti presso i punti vendita diretti a Gräfelfing e alla tenuta in Toscana è emerso che
i nostri clienti preferiscono alimenti sani dei quali conoscono
l’origine. Il tipo di coltivazione, gli ingredienti utilizzati e le ricette
sono di particolare importanza per la nostra clientela. Per
questo offriamo la possibilità di visitare la nostra azienda
agricola in Maremma, per capire in prima persona il
nostro metodo di produzione.

Il dialogo con i nostri clienti

NO
EE
LV
DK

Il fatto che questo interesse si manifesti
indipendentemente dal luogo di acquisto,
lo confermano anche i nostri rivenditori
specializzati. Infatti, il desiderio di formazione del personale di vendita e di assistenza
mediante promozione nella vendita viene costantemente espresso da parte dei rivenditori
nei confronti del nostro personale di vendita
esterno. Come azienda siamo lieti di andare incontro a tale richiesta offrendo campioni di prodotti e assaggi all’interno dei negozi di prodotti biologici,
perché un assaggio vale più di
mille parole!
In questo modo miglioriamo la preparazione del personale e allo stesso tempo
forniamo consigli a giovani e
non, tramandando la cultura
dei prodotti e della nutrizione,
e la conoscenza dell’agricoltura biologica.

FI

SE

LT

GB

PL
NL

DE

LUX

FR

CZ
A

CH

HR

IT

ES

USA

JP
TW

Il desiderio di dialogo è un bisogno dei nostri consumatori che cresce in modo tangibile. Le domande sono diventate sempre di più negli ultimi anni. I motivi sono, tra l’altro, una migliore distribuzione dei prodotti e la nostra
crescita aziendale.
Le domande relative all’azienda e ai prodotti sono gestite dal nostro team di collaboratori esperti del settore
alimentare, che rispondono direttamente.
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Superficie aziendale
Coltivazioni e natura 2019

Superficie agricola
Utilizzata

707 ha

Macchia mediterranea e
superficie non coltivata

124 ha

Cereali
174 ha

Frutt
7 ha

Oliveto

Erbai,

27 ha

erba medica
212 ha

Favino
53 ha

Girasole
49 ha

Ortaggi
150 ha
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Vigenti
35 ha

Superfici coltivate Ospedaletto
Dai metodi convenzionali all’ecologia
Nel 2016 abbiamo annesso alla nostra area di coltivazione il terreno adiacente. Le aree fino ad allora
gestite con metodi convenzionali, erano utilizzate come pascoli o per la coltivazione del foraggio. Dopo
due anni di conversione, nei quali abbiamo continuato a coltivare foraggio, abbiamo potuto convertire
completamente le superfici all’agricoltura biologica. Sui 115 ettari aggiuntivi ora coltiviamo altre materie
prime, destinate poi ai prodotti LaSelva.
Unione tra agricoltura biologica e biodiversità
L’aumento della nostra coltivazione di materie prime
non è l’unico vantaggio dell’ampliamento della superficie. Attraverso la conversione abbiamo potuto estendere le aree verdi adiacenti, a beneficio della biodiversità. Ad esempio, un lago artificiale offre l’habitat
ideale per tante specie di uccelli, come aironi, ibis o
cavalieri d’Italia. Da un punto panoramico con cartelli informativi i visitatori possono osservare le diverse
specie di uccelli ed informarsi sulle loro caratteristiche.
Il lago, inoltre, ci è utile per l’irrigazione delle coltivazioni ed è alimentato ad acqua piovana. Altri fossati
ai bordi dei campi coltivati raccolgono acqua piovana
preziosa e la trasportano al lago artificiale. Per poter
utilizzare quanto prima il lago come riserva d’acqua,
sono necessari ancora diversi lavori, come lo sfangamento e la pulizia dei canali di scolo. Sono state piantate complessivamente 1.200 piante, tra cui numerosi
alberi regionali come pini, cipressi, lecci e allori, per
contribuire alla tutela della biodiversità.

Letame per la produzione di compost
Per noi de LaSelva è molto importante la preparazione del compost, che riconduce tutte le sostanze
organiche disponibili nel ciclo naturale e fertilizza nuovamente il terreno. La produzione annua di compost
de LaSelva è di circa 800 tonnellate e la sua composizione è di circa 1/3 terra, 1/3 letame, 1/3 potature
e rifiuti organici. Per il trattamento del letame è stata
costruita sulla nuova superficie aziendale una vasca in
cemento delle dimensioni di 50 m x 10 m con scolo
per i liquami. Se il letame è troppo secco ed è quindi a rischio la maturazione ottimale per la produzione
del compost, i liquami in un primo momento scaricati
possono essere fatti riconfluire nel letame. I liquami in
eccesso vengono smaltiti in modo appropriato.

Superfici coltivate Ospedaletto ECOLOGIA
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Fitodepurazione
Depurazione naturale delle acque di scarico
L’acqua è un bene prezioso per noi: la utilizziamo sia per l’irrigazione delle nostre coltivazioni, sia per la
trasformazione dei prodotti agricoli raccolti. Per poter restituire le acque di scarico prodotte al ciclo naturale dell’acqua e metterle nuovamente a disposizione dell’ambiente circostante, utilizziamo il principio
naturale della fitodepurazione.

La fitodepurazione descrive la capacità di determinate piante
di crescere in luoghi altamente inquinati. Le piante filtrano le
sostanze nocive dall’aria, dall’acqua o dal terreno, le degradano
nelle loro foglie e provvedono così a bonificare in modo innovativo l’ambiente circostante. E proprio salici, pioppi e canne hanno
la capacità di stoccare grandi quantità di sostanze nocive nelle loro foglie, caratteristica che offre loro maggiori
possibilità nella scelta di un habitat e che costituisce perciò un vantaggio evolutivo.
Volatilizzazione

L’acqua di scarico proveniente dai siti di produzione LaSelva, in seguito
ad una separazione dalle componenti solide e dall’olio, viene trasportata nelle vasche di fitodepurazione coltivate a canne. Il fondo della vasca è ricoperto di vari strati di ghiaia aventi grana e consistenza differenti.
L’assorbimento delle sostanze contenute nelle acque di scarico avviene
tramite le radici delle piante. Un ruolo chiave nell’assorbimento è svolto
dai cosiddetti funghi micorrizici. Si tratta di un gruppo di funghi che vive
in simbiosi con le radici delle piante. Mentre i funghi aiutano la pianta ad
assorbire le sostanze nutritive elementari, come ad esempio il fosforo, le
piante alimentano i funghi con substrati organici come lo zucchero.
La fotosintesi avviene nello strato interno della foglia, mentre le sostanze
nocive assorbite, nella maggior parte delle piante, vengono stoccate nello
strato esterno della foglia, dove vengono degradate e rilasciate nell’ambiente circostante. Dopo il processo di fitodepurazione, l’acqua può essere restituita al ciclo naturale dell’acqua.
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Trasformazione

Metalloidi

Utilizzo responsabile delle risorse
Attraverso l’utilizzo delle risorse si modifica l’ecosistema. Una gestione consapevole delle risorse e
l’impiego di fonti rinnovabili rappresentano perciò una componente essenziale della nostra filosofia
aziendale.
Utilizzo dell’acqua presso il laboratorio LaSelva
Acqua di produzione (m )
3

Quota di acqua potabile (m )
3

2018

2017

2016

2015

8.582 l

9.424 l

9.808 l

8.819 l

3.588 l

3.617 l

3.715 l

3.877 l

20.173 l

33.693 l

38.587 l

Utilizzo dell’acqua presso La Dispensa di Campagna
Acqua di produzione (m3)

20.888 l

Cerchiamo di limitare, ove possibile, l’impiego di acqua potabile. Per
questo, all’interno del laboratorio di trasformazione dei prodotti presso
LaSelva, impieghiamo acqua di fonte sia come acqua di processo che
per i primi risciacqui delle verdure raccolte. A tale scopo, l’acqua di fonte
viene filtrata, addolcita e sterilizzata con una lampada UV. Per l’ultima fase
del lavaggio e come ingrediente delle nostre ricette utilizziamo esclusivamente acqua potabile, come prescritto dalle direttive. Presso La Dispensa
di Campagna impieghiamo esclusivamente acqua potabile. L’acqua utilizzata confluisce poi negli impianti di depurazione naturale delle acque di
scarico di ciascun sito di produzione (vedi pagina 14).
Consumo di energia
Consumo totale di
energia

Impianto fotovoltaico

Quota di fotovoltaico sul
consumo totale

2017

489.438 kWh

150.917 kWh

30,80 %

2018

409.130 kWh

215.995 kWh

52,80 %

Nel nostro consumo di energia, puntiamo sullo sfruttamento delle energie rinnovabili. Così, presso i nostri siti di
produzione de La Dispensa di Campagna riusciamo a coprire quasi il 100% del nostro fabbisogno energetico
con i nostri impianti fotovoltaici. A causa di problemi tecnici, nel 2017 non abbiamo potuto sfruttare appieno gli
impianti fotovoltaici dell’azienda agricola LaSelva. Ciò ha comportato un calo della quantità di energia prodotta
dagli impianti fotovoltaici. Nel 2018 siamo riusciti ad aumentare tale quantità, portandola oltre il 50%. Anche la
sostituzione dell’illuminazione con lampadine a risparmio energetico nei locali del magazzino de LaSelva Toskana
Feinkost Vertriebs GmbH ci ha permesso di risparmiare il 21% del consumo di energia rispetto all’anno precedente.
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Cantina LaSelva
Viticoltura sostenibile
La Cantina LaSelva è da molti anni sinonimo di coltivazione e produzione di vino biologico di qualità. Già
nel 2003 sono stati completati i locali della Cantina LaSelva e da allora la cantina produce autonomamente, ma sempre a stretto contatto con l’azienda agricola LaSelva, i suoi vini.

Cambio di look con un nuovo messaggio
Il rinnovo delle etichette dei vini di quest’anno nasconde una sfida particolare. Le nuove etichette esprimono infatti soprattutto il profondo legame con la natura
della Cantina LaSelva. La considerazione principale
va ai terreni vari e ricchi di minerali della Maremma,
fondamentali per i vini aromatici.
Il nuovo claim di Cantina LaSelva “Cultura Bio dal
1980” descrive l’origine della Cantina. Perché l’azienda originaria LaSelva è da sempre ben radicata sul
territorio, come una pianta. E in quanto tale si prende
ciò di cui ha bisogno per il suo naturale sviluppo, in
perfetta armonia con l’ambiente circostante.

Vigneti biologici – la qualità prima della
quantità
La Maremma è un territorio particolarmente indicato per i vigneti biologici. Le scarse precipitazioni determinano un basso rischio per le viti di essere attaccate da funghi. Il lavoro scrupoloso nella vigna nel
corso di tutto l’anno è il presupposto fondamentale
per un buon risultato in cantina. I fattori decisivi sono
la densità delle piantagioni e la riduzione mirata del
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raccolto. Se sulla vite ci sono pochi grappoli, questi
giungono a piena maturazione ed è così possibile ottenere un’uva sana e intensamente aromatica.

Dati ecologici della Cantina LaSelva
Il rivestimento esterno della Cantina è composto da
pietre provenienti dal vigneto su cui è costruita:
99 L’edificio della Cantina, sotterraneo per i 2/3, permette di risparmiare grandi quantità di energia, che
altrimenti servirebbe per conservare il vino ad una
temperatura costante
99 Gli impianti fotovoltaici sul tetto della Cantina consentono una produzione energetica ad impatto
zero
99 La coltivazione permanente delle viti, unita alla raccolta manuale rispettosa dell’ambiente, fa sì che la
CO2 assorbita dal suolo sia maggiore di quella

Materie prime socialmente sostenibili
In qualità di coltivatori e trasformatori vantiamo un’esperienza decennale nella gestione delle risorse
ecologiche e abbiamo acquisito competenze approfondite a proposito di fertilità del terreno, del giusto
momento di raccolta, di una trasformazione sostenibile e di una corretta gestione degli alimenti biologici
dal punto di vista legale.
Al fine di incarnare non solo le nostre aspirazioni ecologiche, ma anche quelle sociali, oltre i confini della
nostra azienda, coinvolgiamo i paesi d’origine nella
scelta delle materie prime. Ci impegniamo a ricevere solo materie prime provenienti da paesi che sono
considerati sicuri dal punto di vista del rispetto delle

norme sociali. Per farlo, facciamo riferimento al codice
di comportamento BSCI, che ha lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello mondiale. Crediamo
che questo sia un passo coerente per promuovere
lo sviluppo di una maggiore responsabilità all’interno
della società.

Origine delle materie prime per i prodotti del laboratorio di trasformazione LaSelva
2018

2017

2016

LaSelva e Italia

94,30 %

92,80 %

90,10 %

Extra UE
Extra UE, certificato secondo
standard sociale
EU basso rischio

0,46 %

0,88 %

2,00 %

0,31 %

0,00 %

0,00 %

4,95 %

0,00 %

EU alto rischio

0,00 %

6,32 %

7,90 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

99,54 %

92,80 %

90,10 %

TOTALE
BSCI basso rischio
Nell’ambito del nostro impegno per una ricerca di materie prime socialmente sostenibili per il laboratorio di
trasformazione de LaSelva, siamo già riusciti ad ottenere alcuni successi, incrementando la percentuale
di materie prime provenienti da paesi BSCI a basso
rischio complessivamente al 99,5%. In tal senso, è

stato possibile interrompere l’acquisto di fagioli borlotti e cannellini da un paese BSCI ad alto rischio, a
favore dell’Italia. Anche l’olio di girasole, che nel 2017
proveniva ancora dalla Romania, ovvero un paese
classificato ad alto rischio, nel 2018 siamo riusciti a
riceverlo da paesi a basso rischio.Anche per il nost-

Origine delle materie prime per i prodotti de La Dispensa di Campagna
LaSelva e Italia
Extra UE
Extra UE, certificato secondo
standard sociale
EU basso rischio
EU alto rischio
Extra UE basso rischio
(Svizzera)
TOTALE
BSCI basso rischio
ro secondo sito di produzione, La Dispensa di Campagna, nel 2018 abbiamo interrotto l’acquisto di olio
di girasole dalla Romania, affinché fosse possibile

2018

2017

96,35 %

96,63 %

1,03 %

1,10 %

0,01 %

0,01 %

2,29 %

0,46 %

0,28 %

1,77 %

0,04 %

0,01 %

100,00 %

100,00 %

98,69 %

97,11 %

aumentare la provenienza delle materie prime da paesi a basso rischio.

Materie prime socialmente sostenibili IMPEGNO SOCIALE
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Certificazione Naturland Fair
dell’azienda agricola LaSelva
Abbiamo fatto due chiacchiere con la nostra responsabile del controllo qualità Monika Mayer sull’obiettivo e sul percorso verso la certificazione Naturland Fair.

Il futuro dell’agricoltura biologica dipende dal
riconoscimento dei contadini per il loro lavoro
quotidiano. Questa aspirazione la manifestiamo
attraverso i nostri prodotti con il sigillo Naturland Fair.

Monika Mayer con il collaboratore storico Veldo Paricchi

Cosa intende LaSelva con la parola “fair”, ovvero
“equo”, e quale messaggio si vuole dare con “Naturland Fair”?
Con il concetto “fair” intendiamo il nostro modo di agire nel suo complesso, realizzando prodotti alimentari
sostenibili. È un processo che inizia con il lavoro duro
e faticoso della coltivazione delle materie prime. Nel
fare questo, per noi è di fondamentale importanza soprattutto percepire la nostra responsabilità sociale nei
confronti dei nostri collaboratori. In Maremma, dove
il turismo è la principale fonte di reddito, offriamo opportunità di lavoro a lungo termine per le persone che
vivono qui. Una retribuzione adeguata, buone condizioni di lavoro e la conciliazione tra vita lavorativa e
familiare, sono per noi condizioni imprescindibili.
Allo stesso tempo puntiamo ad una cooperazione a
lungo termine, equa e collaborativa con i nostri coltivatori e trasformatori e al pagamento di prezzi adeguati.
Un rapporto migliore può essere d’aiuto, soprattutto
in periodi di condizioni climatiche difficili, per risolvere
insieme eventuali problemi, come perdite di raccolto o
problemi di qualità.
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Perché LaSelva, oltre alla certificazione Naturland, ha scelto di avere anche la certificazione
Naturland Fair?
È vero che le linee guida della certificazione Naturland, oltre ai requisiti ecologici, prevedono
anche requisiti sociali. Tuttavia, con Naturland
Fair vogliamo rafforzare il segnale dato finora
della grande importanza che hanno per noi le
persone che lavorano in ambito agricolo.
Perché nel nostro modo di agire includiamo, oltre alla
dimensione ecologica, anche quella sociale, come
parte dell’intera catena di creazione del valore.w

“La tenuta in Maremma,

mediante l’assunzione di collaboratori
locali e rapporti di collaborazione

duraturi ed affidabili, contribuisce
al rafforzamento economico ed
ecologico della regione.”

Agnes Bergmeister
(Collaboratrice di Naturland Fair)
Che cosa unisce LaSelva e Naturland?
Naturland e LaSelva sono unite dal 1982 dall’imprenditore Karl Egger. Karl Egger, uno dei dieci pionieri del
biologico, fu cofondatore dell’associazione per l’agricoltura Naturland. Nel 1984 LaSelva è stata la prima
azienda certificata Naturland all’estero e lo è ancora
dopo oltre 35 anni, sulla base delle direttive pertinenti.

Quali passi sono stati necessari per ottenere la certificazione Naturland Fair?
All’inizio della certificazione c’è stato un primo colloquio con la Sig.ra Bergmeister, che presso Naturland
è responsabile di Naturland Fair. In questa occasione
ci sono stati spiegati gli obiettivi e le finalità della certificazione e si è valutato in che misura per noi fosse
possibile una certificazione. Sulla base di questo colloquio abbiamo aspirato ad ottenere la certificazione Naturland Fair per la nostra azienda agricola in Toscana.
In seguito siamo stati interrogati su determinati criteri
all’interno di un questionario di autovalutazione e ci è
stato chiesto un parere sulla nostra missione e i nostri
obiettivi aziendali. Tutto ciò ha avuto la funzione di prepararci al futuro processo di certificazione. L’audit si è
svolto in loco ed è stato eseguito da un collaboratore
del nostro istituto italiano di certificazione ICEA, il quale
ha innanzitutto ricevuto una formazione sui contenuti
di Naturland Fair. La Sig.ra Bergmeister di Naturland
era presente durante l’audit. Dopo aver ottenuto la
certificazione, infine, abbiamo potuto apporre il marchio Naturland Fair sui prodotti LaSelva in linea con i
requisiti delle direttive Fair.



Quali ulteriori obiettivi vengono perseguiti riguardo
alla tematica della responsabilità sociale?
Attualmente il 77% delle materie prime lavorate nel
nostro laboratorio di trasformazione presso la tenuta
provengono dalla nostra produzione agricola o dai
nostri collaboratori regionali. Ci piacerebbe continuare
ad accrescere questa percentuale. Anche nel nostro
secondo sito di produzione, La Dispensa, deve continuare ad essere innalzata la percentuale di materie
prime coltivate nella regione. Le materie prime che
non possono essere coltivate nella regione, vengono
sottoposte a verifica e selezione sulla base della loro
sostenibilità sociale.
Una tematica che affrontiamo già ora e che intendiamo
perseguire anche in futuro è la sensibilizzazione delle
giovani generazioni nei confronti dell’agricoltura biologica. In collaborazione con le scuole e le università
vogliamo continuare a far crescere la considerazione
per il settore agricolo.
Grazie per la chiacchierata.

Certificazione Naturland Fair IMPEGNO SOCIALE
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Bollini regionali LaSelva
Coltivazione e trasformazione in loco
La nostra produzione agricola e la collaborazione con gli agricoltori e i coltivatori della regione sono
tratti distintivi de LaSelva. Per dare visibilità alla coltivazione e alla trasformazione di materie prime della
regione, nell’estate 2018 abbiamo lanciato due sigilli regionali: “Pomodoro toscano – al 100%” e “Pomodoro fresco toscano – al 100%”.

“Pomodoro toscano – al 100%”
99 I pomodori con questo bollino provengono dalle nostre coltivazioni e da quelle dei
coltivatori con cui collaboriamo in Toscana
99 I pomodori, dopo essere stati raccolti, entro 24 ore vengono trasformati in polpa o
concentrato di pomodoro, prodotti che in autunno e in inverno vengono utilizzati per la
produzione di salse di pomodoro, ketchup o conserve
“Pomodoro fresco toscano – al 100%”

99 I pomodori con questo bollino provengono dalle nostre coltivazioni e da quelle dei
coltivatori con cui collaboriamo in Toscana
99 I pomodori, dopo essere stati raccolti, entro 24 ore vengono trasformati in prodotti di
pomodoro puri o in salse di pomodoro in vasetti da 340 g

La collaborazione dell’azienda LaSelva con gli agricoltori locali risale al 1993. In quell’anno due agricoltori
nelle immediate vicinanze hanno iniziato ad occuparsi
di una parte delle coltivazioni, della cura e della raccolta dei pomodori all’interno delle nostre superfici aziendali. Così facendo hanno contribuito ad una
migliore gestione dell’elevato carico di lavoro, che si
verifica appunto in estate.
Con la crescita dell’azienda, altri agricoltori si sono
aggiunti alla rete di partner de LaSelva. Dal 2018 per
la coltivazione dei pomodori intratteniamo una collaborazione fissa con 13 partner, che gestiscono le loro
coltivazioni nelle vicinanze.
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Un collaboratore indipendente si occupa di coordinare la rete di partner. Il suo lavoro include, ad esempio,
gli accordi sulla quantità e sul prezzo e le tempistiche
di coltivazione, di raccolta e di consegna dei pomodori. Anche in caso di eventuali problemi, questa persona agisce da mediatore tra i partner de LaSelva e il
nostro sito di produzione.
Dieci giorni prima della raccolta presso ciascun agricoltore, un laboratorio accreditato verifica la presenza
di eventuali residui nei pomodori.

IMPEGNO SOCIALE Coltivazione e trasformazione in loco

La collaborazione de LaSelva con i suoi partner porta con sé i seguenti benefici:
Estensione del periodo di raccolta per via delle diverse condizioni climatiche e pedologiche
99 Anche se tutti i campi coltivati si trovano nella stessa regione,
ci sono differenze nelle condizioni climatiche e pedologiche.
Questo implica diversi momenti di maturazione e di raccolta,
che consentono una migliore ripartizione della raccolta e della
trasformazione dei pomodori. L’ideale sarebbe realizzare i prodotti di pomodoro LaSelva a partire da agosto, per un periodo
di 6-8 settimane.

Riduzione del rischio di perdite di raccolto
99 Se il raccolto di un partner va perduto interamente o in parte a
causa di infezioni parassitarie, di malattie delle piante o per
cause meteorologiche, possiamo comunque ricorrere ad altre
coltivazioni.

Condizioni di lavoro eque
99 La vicinanza geografica e l’assistenza personale ci permette di
avere una buona visione d’insieme delle condizioni dei collaboratori dei nostri partner coltivatori. In questo modo possiamo
garantire che tali condizioni siano conformi alla nostra filosofia
aziendale.

Rafforzamento del settore agricolo nella regione
99 In collaborazione con i partner coltivatori viene elaborato un piano quinquennale per la coltivazione
dei pomodori. Nell’ottica del raggiungimento di un
vantaggio reciproco, i nostri partner ottengono una
garanzia di presa in consegna e LaSelva una garanzia di fornitura.
99 Le brevi tratte di trasporto tra i campi e i siti di lavorazione difendono la sostenibilità ambientale dei
prodotti e consentono l’assistenza personale e la
consulenza dei partner coltivatori.
99 Attraverso la collaborazione con gli agricoltori locali favoriamo il settore agricolo nella regione.
99 Consideriamo l’acquisto di pomodori toscani un ulteriore conferma per affermare l’origine della nostra azienda.

Altri bollino di provenienza
Basilico toscano
99 Indica la provenienza toscana del basilico
delle nostre coltivazioni e del nostro fornitore di
basilico Olivelli.

Coltivazione e trasformazione in loco IMPEGNO SOCIALE
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La rete di partner
Cooperazione nella regione
Noi di LaSelva coltiviamo in proprio 40 ettari di coltivazioni di pomodoro. Per far fronte al nostro ulteriore
fabbisogno collaboriamo da molti anni con 12 bioagricoltori. Tra questi ci sono Elia e Maurizio, con i quali
abbiamo fatto due chiacchiere sul campo di pomodori.
Maurizio Santori: Anche io ho iniziato nel 1997
a collaborare con LaSelva. La mia azienda è certificata bio da quattro anni.
Perché avete scelto di optare per l’agricoltura
biologica?
Elia Mari: Lo stimolo alla conversione ci è arrivato da LaSelva. Entrambi venivamo da esperienze
non soddisfacenti con l’agricoltura convenzionale.
Maurizio Santori: Inoltre, per la conversione
abbiamo potuto attingere dall’esperienza professionale dei collaboratori e dei consulenti de
LaSelva, cosa che ci ha facilitato la conversione.
In che anno avete iniziato a coltivare pomodori?
Elia Mari: Io coltivo pomodori dal 1989. La coltivazione dei pomodori nella mia famiglia risale però al 1980.
Maurizio Santori: E io ho iniziato del 1978 a coltivare
pomodori.
Quanto è grande la superficie che coltivate?
Elia Mari & Maurizio Santori: Coltiviamo per LaSelva
10 ettari di pomodori ciascuno.
Avete coltivato sempre pomodori?
Maurizio Santori: La mia famiglia prima coltivava le
pesche, poi avevamo le mucche da latte. Vengo dal
mondo dell’agricoltura e oltre ai campi di pomodori ho
anche una vigna. Per la coltivazione biologica dei campi, naturalmente, Elia ed io abbiamo dovuto coltivare
anche leguminose e cereali, per rigenerare il suolo.
Elia Mari: Io vengo da una famiglia che ha vissuto
coltivando cereali e barbabietole da zucchero. Inoltre
avevamo una vigna.
Da quando praticate l’agricoltura biologica?
Elia Mari: Nella mia azienda coltivo pomodori biologici
dal 2011. Già nel 1997, però, avevo iniziato ad occuparmi della coltivazione di alcuni campi de LaSelva
e quindi è già da più tempo che ho esperienza con
l’agricoltura biologica.
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Come siete arrivati al primo contatto e com’è oggi la
collaborazione?
Elia Mari: Daniele Zauli, allora direttore agricolo de
LaSelva, ci fece la proposta di occuparci della coltivazione di cinque ettari delle superfici de LaSelva. La
raccolta, allora, veniva ancora eseguita in proprio da
parte de LaSelva. Dopo che l’azienda è cresciuta ancora, nel 2000 ci siamo procurati, insieme a LaSelva,
una macchina per la raccolta dei pomodori.
Maurizio Santori: Oggi lavoriamo in modo completamente indipendente l’uno dall’altro. L’intero raccolto
viene consegnato al sito di produzione La Dispensa
di Campagna per la produzione dei prodotti LaSelva.
Il cambiamento climatico esiste?
Maurizio Santori: Sì, ed è un problema serio e complesso.
Elia Mari: Nel corso degli anni si succedono uno dopo
l’altro fenomeni climatici estremi, come l’afa, il gelo,
precipitazioni di pioggia e grandine. Questo complica
il nostro lavoro in termini di pianificazione efficace e
soddisfacente, e il relativo conseguimento di un buon
raccolto.

I vostri metodi di coltivazione sono cambiati già negli scorsi anni?
Elia Mari: Fino al 2000 non abbiamo mai avuto problemi rilevanti con malattie delle piante, come per esempio la peronospora. Prima la peronospora c’era, ma
le estati erano più secche, il clima più stabile e l’infestazione era perciò limitata. Anche l’irrigazione con
l’irrigatore a pioggia non era un problema. Oggi questo
non è più possibile, perché le estati sono più umide
e l’umidità aggiuntiva delle piante favorirebbe notevolmente la peronospora. L’irrigazione a goccia, che irriga
le piante sulla superficie del terreno, è al giorno d’oggi
imprescindibile. La selezione varietale appropriata e
quindi l’impiego di varietà resistenti all’oidio, diventa
sempre più importante.

Elia Mari: Diventa sempre più necessario aumentare il
controllo sui campi, per poter reagire tempestivamente alle conseguenze delle problematiche climatiche.
Questo può anche comportare la necessità di dover
ridimensionare le superfici in futuro, per permetterci di
agire in modo più semplice e veloce, mettendo al sicuro il raccolto.
C’è altro a cui tenete particolarmente?
Maurizio Santori: La conversione della nostra azienda
all’agricoltura biologica influenza anche il mio approccio generale al tema della sostenibilità. Ho capito la
responsabilità che l’uomo, e in particolare l’agricoltore,
ha nei confronti della natura, poiché essa è alla base
della nostra esistenza.

Elia Mari e Maurizio Santori

Quali credete che siano le possibilità di contrastare il
cambiamento climatico?
Maurizio Santori: Fortunatamente oggi l’agricoltura
dispone di macchine e metodi migliori per la coltivazione e la raccolta. La conoscenza sempre crescente
delle problematiche ci offre maggiori possibilità di reagire al mutamento delle condizioni climatiche.



Elia Mari: Per noi è importante affrontare il nostro lavoro quotidiano con consapevolezza, per lasciare ai
nostri figli e alle generazioni future un mondo dignitoso.
Grazie ad entrambi per l’intervista.

La rete di partner IMPEGNO SOCIALE
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Festa alla Cantina LaSelva 2019
La Casa dei Pesci
“Arte & Vino in cantina” – nel 2019 si è svolta la terza edizione della manifestazione artistica che unisce
vino, arte e natura presso il sito della Cantina LaSelva. Mentre la scorsa edizione “Nature Specific” era
incentrata sulla natura “terrestre” e dedicata alla tutela della biodiversità e alla fertilità del suolo, l’evento
di quest’anno è stato incentrato sulla tutela della vita marina.

La Casa dei Pesci è un progetto per la tutela della vita marina
costiera in Maremma. Lo scopo è quello di impedire la pesca a
strascico illegale, attraverso l’installazione di blocchi dissuasori,
ma anche creando un parco sottomarino nel Parco Naturale della
Maremma.
Paolo Fanciulli, pescatore e promotore del progetto, dagli anni novanta si batte per la difesa del mondo
sottomarino. Nel 2012 ha fondato insieme ad alcuni amici l’Associazione Comitato per la Casa dei Pesci, un’organizzazione no profit che unisce arte e protezione dell’ambiente marino. Il compito della tutela
dell’ambiente è collegato con opere d’arte informative, di pubblica utilità e suggestive, rappresentate
sotto forma di blocchi di marmo scolpiti.
24 opere d’arte e decine di blocchi dissuasori sono già stati installati da parte dell’iniziativa contro la
pesca a strascico illegale lungo la costa del Parco Naturale della Maremma tra Punta Ala e il Monte
Argentario.
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Il blocco di Marmo finanziato da LaSelva ha preso forma grazie all’artista
toscano Giorgio Butini presso il sito della Cantina LaSelva in occasione
della festa Arte&Vino. Il blocco di marmo fa parte di una trilogia di sculture
e raffigura la riflessione sul tempo. Le figure femminili scolpite nel marmo
rappresentano il passato, il presente e il futuro. La giovane ragazza simboleggia la rinascita e il ripopolamento del suolo marino. La statua verrà
installata come ulteriore barricata nel parco sottomarino de La Casa dei
Pesci.
In occasione della Festa Arte&Vino, il 18 maggio la Cantina LaSelva ha inoltre presentato un vino rosso e un vino bianco in edizione limitata: Materia
Rossa DOC 2017 e Materia Bianca DOC 2018.

“Invece di salvaguardare
le proprie risorse,
l’umanità le distrugge,
impedendone così
l’accesso alle generazioni
future.”
Paolo Fanciulli
Promotore de
La Casa dei Pesci

La vendita ha lo scopo di sostenere il progetto per la tutela della biodiversità. E se da un lato La Casa dei Pesci
vuole preservare la biodiversità marina, LaSelva si batte ogni giorno per la tutela della biodiversità della vita terrestre in Maremma.



La Casa dei Pesci IMPEGNO SOCIALE
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Nuove generazioni
Una nuova generazione di collaboratori sta crescendo a LaSelva. In Italia, dove la ricerca di un lavoro
porta molti giovani verso le grandi città, i giovani collaboratori de LaSelva hanno scelto consapevolmente di lavorare in campagna. E così le preziose conoscenze dei collaboratori, che in parte conoscono
LaSelva fin dai suoi primi passi, vengono tramandate alle generazioni future.

Bernardo (23)

Raccolta e trasformazione delle
materie prime Da 2 anni e mezzo
a LaSelva

Michela (27)

erie prime
Trasformazione delle mat
elva
LaS
a
i
Da 5 ann

Perché avete scelto di lavorare in campagna?
Stefania: Dopo l’università sentivo sempre più la necessità di entrare in contatto con la natura. Ho preso
consapevolmente la decisione di lasciare una città industrializzata come Milano e di trasferirmi in campagna, in Maremma.
Fabio: Io vengo da Torino e ho scelto la campagna per
vivere in modo più sano.
Michela: Io sono nata e cresciuta in campagna. Siccome non ho un titolo d’istruzione superiore, ho scelto
di lavorare nell’agricoltura, il settore che amo di più.
Anche se il lavoro è molto faticoso.
Noemi: Ho preferito la vita in campagna, la vita in città
è alienante e sradicata. In campagna mi sento in pace
con il mondo.
Quale valore attribuite al lavoro agricolo?
Fabio: L’agricoltura è una base importante del sistema economico e politico. In Italia è poco apprezzata,
nonostante i prodotti che vengono realizzati siano apprezzati in tutto il mondo.
Bernardo: Io credo che lavorare nell’agricoltura biologica sia una delle cose principali per conservare la vita
e cercare di migliorare il pianeta.
Michela: Io attribuisco grande valore al lavoro agricolo,
perché dalla natura viene tutto ciò di cui l’uomo ha
bisogno.
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Lorenzo (26)

Emanuele (22)
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Raccolta e trasformazione delle

Agricoltura
Da 6 anni a La
Selva

materie prime.
Da 2 anni a LaSelva

Cosa apprezzate del vostro lavoro?
Lorenzo: Io apprezzo lavorare all’aria aperta e seguire
ogni singola fase del lavoro, dalla semina delle piante
alla raccolta.
Noemi: Io credo che non ci sia nulla di più grandioso
che lavorare a contatto con la natura e creare il bene
più importante, il nostro cibo, e farlo in modo sano e
rispettoso dell’ambiente.
Manuele: Quello che mi piace del mio lavoro è soprattutto poter vedere l’intera trasformazione, dalle materie
prime coltivate fino al prodotto finito.
Filippo: Siccome sono nato e cresciuto qui, mi appassiona molto lavorare nell’agricoltura.
Come avete conosciuto LaSelva?
Michela: Ho conosciuto LaSelva durante una gita scolastica. È stato nel 2000.
Bernardo: E io conosco LaSelva tramite amici che ci
lavorano.
Stefania: Una mia amica ha partecipato ad una degustazione di vini alla Cantina LaSelva e ha parlato di
me con il viticoltore. Ed ora eccomi qua!
Noemi: Io sono nata e cresciuta a LaSelva. Mio padre
è stato il primo collaboratore e io qui mi sono sempre
sentita a casa.
Fabio: L’azienda in cui lavoravo prima era cliente de
LaSelva e così l’ho conosciuta. Inoltre l’azienda mi interessava personalmente.

Hai ricevuto una formazione professionale per il tuo attuale ambito lavorativo?
Lorenzo: Sì, ho frequentato l’istituto agrario. Anche se solo con la pratica si impara davvero.
Fabio: Sì, lavoro come giardiniere, quindi ero già qualificato in questo settore già prima di arrivare a LaSelva.
Stefania: Sì, ho studiato tecnologie alimentari e ho già lavorato in questo settore. Credo comunque che ogni
giorno si impari qualcosa di nuovo.
Noemi: No, non ho ricevuto una formazione per il mio lavoro, ma ho avuto la fortuna di lavorare sempre con colleghi e superiori che mi hanno affiancata e aiutata a crescere. Ho superato il primo dei tre livelli AIS (Associazione
Italiana Sommelier) necessari per ottenere la qualifica di sommelier.
Grazie per la chiacchierata.
Stefania (36)
Noemi (29)

Fabio (36)

Filippo (21)

Qualità e trasformazione delle
materie prime

Cantina

Da 3 anni a LaSelva

Da 10 anni a LaSelva

Officina

Da 2 anni a LaSelva



Fabio (36)

Giardiniere

Nuove generazioni IMPEGNO SOCIALE
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Ciò che conta è il percorso
Per continuare a sviluppare la nostra strategia finora adottata, nel rapporto di sostenibilità del 2017 ci
eravamo posti nuovi obiettivi. Gli obiettivi sono stati definiti sulla base dei risultati della nostra analisi di
materialità. Se gli obiettivi di sostenibilità fissati siano stati raggiunti o meno, è illustrato nel prospetto
seguente.
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Ambito di intervento

Obiettivo

Spiegazione

Sistema degli indicatori
di sostenibilità

Rilevazione degli indicatori di sostenibilità attuali ed espansione del
sistema di indicatori

Certificazione BRC

Certificazione esterna per garantire la sicurezza alimentare del
laboratorio di trasformazione LaSelva

Qualità del
prodotto

Sostenibilità ambientale
dei materiali pubblicitari

Sviluppo di linee guida per aumentare l‘eco-sostenibilità dei materiali
pubblicitari

Ambiente

Depurazione delle acque
di scarico con processo
naturale

Costruzione e messa in funzione di un sistema naturale di depurazione delle acque di scarico con il metodo della fitodepurazione per le
acque di processo del laboratorio di trasformazione LaSelva

Ambiente

Linee guida in materia di
approvvigionamento enibile

Preparazione di linee guida in materia di approvvigionamento
sostenibile di materie prime e sussidiarie per i prodotti LaSelva

Qualità del
prodotto

Origine delle materie prime
secondo il codice BSCI

Classificazione delle materie prime utilizzate da LaSelva secondo l‘elenco dei paesi a rischio del BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Qualità del
prodotto

Informatizzazione dei
processi

Conversione delle richieste di ferie in un sistema digitale

Processi

Riduzione dei materiali di
imballaggio

Risparmio di film estensibile per il trasporto dei prodotti

Ambiente

Formazione del personale

Buono per attività di formazione per tutti i collaboratori LaSelva Toska- Attenzione rivolna Feinkost Vertriebs GmbH
ta ai collaboratori

Sviluppo sostenibile del
prodotto

Integrazione del processo di sviluppo del prodotto con il coinvolgimento sistematico dei responsabili per la gestione della sostenibilità
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Processi

Qualità del
prodotto

Ambito di intervento

Obiettivo

Spiegazione

Sensibilizzazione alla
sostenibilità

Formazione e sensibilizzazione dei collaboratori sulla tematica della
sostenibilità

Sostenibilità – informazioni
per il cliente

Intensificazione della comunicazione con il cliente sulle attività aziendali legate alla sostenibilità

Qualità del
prodotto

Sondaggio tra i
collaboratori

Esecuzione di un sondaggio sul grado di soddisfazione tra i collaboratori (ogni 2 anni)

Ambiente

Corso di guida sicura

Formazione per lo sviluppo delle abilità di guida sicura per i collaboratori LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH

Ambiente

Ottimizzazione dei piani di
visite a clienti

Migliore programmazione dei piani di visite a clienti per l’ottimizzazione dei chilometri percorsi

Qualità del
prodotto

Dialogo con i clienti

Dialogo guidato con i clienti sul tema del commercio sostenibile

Qualità del
prodotto

Incremento dell‘efficienza
energetica nel magazzino

Sostituzione dell‘illuminazione attuale del magazzino con LED, risparmio energetico di almeno il 20%

Processi

Maggiore flessibilità
dell‘orario di lavoro

Introduzione di un sistema digitale di registrazione delle presenze sul
lavoro per LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH

Ambiente

Materiale per le degustazio- Aumento della percentuale di materiali ecocompatibili per le
ni ecocompatibile
degustazioni
Formazione dei giovani
Realizzato

Attenzione rivolta ai collaboratori

Formazione delle nuove leve nell‘imprenditoria come partner di stage
dell’Università Alanus (Germania)
In corso di realizzazione

Processi

Qualità del
prodotto

Non ancora realizzato

Ciò che conta è il percorsol PROSPETTIVE
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Obiettivi di sostenibilità
La maggior parte degli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati nel 2017 sono stati realizzati negli
scorsi due anni. Su alcuni, pochi obiettivi, stiamo ancora lavorando. Per continuare a sviluppare la nostra
strategia della sostenibilità, ci siamo prefissati dei nuovi obiettivi di sostenibilità anche per i prossimi due
anni.

Obiettivo

Spiegazione

Ambito di
intervento

Depurazione naturale
delle acque di scarico

Costruzione di un impianto di fitodepurazione per la Cantina LaSelva

Ambiente

Sementi biologiche non
ibride

Aumento dell’impiego di sementi non ibride / Valutazione di una fase di prova
per l’impiego di sementi non ibride nella coltivazione di pomodori nel 2020

Ambiente

Riduzione della plastica

Riduzione della plastica nel materiale utilizzato per l’imballaggio dei prodotti
LaSelva

Ambiente

Promozione di una consapevolezza sostenibile

Formazione e promozione della consapevolezza dei collaboratori verso la
tematica della sostenibilità

Sistema degli indicatori di
sostenibilità

Rilevazione degli indicatori di sostenibilità attuali ed espansione del sistema di
indicatori

Processi

Certificazione BRC

Adozione di ulteriori misure di conversione in preparazione alla certificazione
BRC

Qualità del
prodotto

Sviluppo sostenibile del
prodotto

Integrazione del processo di sviluppo del prodotto con il coinvolgimento sistematico dei responsabili per la gestione della sostenibilità

Qualità del
prodotto

Dichiarazione di conformi- Rilascio di una dichiarazione di conformità secondo il Codice di Sostenibilità
tà DNK
Tedesco (DNK)
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Attenzione
rivolta ai collaboratori

Processi

Linee guida in materia
di approvvigionamento
sostenibile

Preparazione di linee guida in materia di approvvigionamento sostenibile di
materie prime e sussidiarie per i prodotti LaSelva

Qualità del
prodotto

Produzione di plastica

Ridurre i rifiuti di plastica de LaSelva Toskana Vertriebs GmbH del 20%

Ambiente

Approvvigionamento
idrico

Borracce in acciaio inox per tutti i dipendenti de LaSelva società bioagricola
s.a.r.l.u.

Ambiente
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Next Generation

Cari amici de LaSelva,

negli ultimi mesi molti giovani sono scesi in piazza per accelerare i miglioramenti nel rapporto con la natura, per riconsiderare il comportamento consumista e il valore di uomini,
animali e alimenti, per incentivare processi di cambiamento
che possano mettere fine quanto prima alle ripercussioni
negative del cambiamento climatico.
“Next generation”, per noi de LaSelva, è stato un obiettivo
importante negli scorsi due anni e anche in futuro resterà
sempre nella nostra agenda.
Trasmettere le esperienze dei nostri collaboratori più navigati ai nostri colleghi più giovani, trasferire responsabilità,
trasmettere i valori e il DNA de LaSelva. Sono queste le
grandi sfide, e allo stesso tempo i nostri obblighi, per poter
garantire un futuro all’ambiente e a LaSelva.
Siamo sulla buona strada nel conservare i valori de LaSelva e allo stesso tempo
essere all’altezza delle esigenze moderne della nostra azienda nel lungo periodo. Un
presupposto importante per continuare a prendere tutte le decisioni in modo libero
ed indipendente!

Peter Hüller
Amministratore delegato
LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH

Epilogo PROSPETTIVE
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Note legali

Note legali
´LaSelva società bioagricola s.a r.l.u.
Azienda bioagricola dal 1980
S.P. 81 Osa n. 7
IT 58015 Albinia – Orbetello (GR)
Tel.: +39 0564 88481
Fax: +39 0564 884834
E-Mail: info@laselva-bio.it
E-Mail Agriturismo: agriturismo@laselva-bio.it
www.laselva-bio.it

LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH
Pasinger Straße 94
82166 Gräfelfing
Tel.: +49 089 89558068-0
Fax: +49 089 8545652

Redazione
Evelyn Aich
Sostenibilità
Monika Mayer
Responsabile qualità
Beate Wilke
Responsabile vendite Germania

Concept & Design:
Sabine Dienelt
Grafica e comunicazione

Contatto per informazioni
info@laselva-bio.it

E-Mail: info@laselva.bio
www.laselva.bio

Parità di genere
Per garantire una migliore leggibilità, nel presente rapporto abbiamo spesso omesso il genere femminile, volendo
comunque sempre intendere sia donne che uomini.

Esonero da responsabilità
Tutte le informazioni e i dati all’interno del presente rapporto di sostenibilità de LaSelva sono stati rappresentati
con grande attenzione. Non possiamo però escludere eventuali errori. Le dichiarazioni orientate al futuro si basano sulla situazione aziendale attuale al momento della pubblicazione del rapporto.
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