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«Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso.», ha 

già vuol dire molto) ma come insieme delle persone e delle situazioni che ci circondano e ci 
permettono di vivere, magari anche meglio. Fedele a questo principio, per Isagro la gestione 
ambientale riveste da sempre un'importanza strategica e uniforma tutta la vita aziendale.
Il bilancio ambientale, giunto ormai alla sua dodicesima edizione, è un documento di rendicon-
tazione utile a condividere con gli stakeholder le modalità con cui Isagro opera sul mercato, 
valutando l’impatto ambientale dei processi aziendali e dei prodotti offerti. 
Ma come si può valutare la sostenibilità di una azienda? Tra i valori chiave su cui Isagro ha scelto 
da sempre di fondare il proprio operato spiccano la trasparenza, la capacità manageriale e la 
responsabilità. Per trasparenza si intende l'impegno di comunicare con chiarezza e tempestività 
i fatti e gli eventi dell’azienda. Per capacità manageriale ci si riferisce al modo di operare dei 

-
pace di adeguarsi ai nuovi scenari di mercato.
Ultima ma non meno importante, la responsabilità consiste nell’impegno continuo di generare 

-
gramma Responsible Care di Federchimica, che formalizza l’intenzione a rispettare costante-
mente parametri condivisi di sicurezza e di tutela ambientale e ne massimizza l’impegno attra-
verso un continuo adeguamento della propria produzione industriale.
Nell'anno appena concluso, Isagro ha fatto passi avanti anche nella gestione del rischio di non 
conformità promuovendo e consolidando i propri principi etici, migliorando le relazioni con la 
clientela, tutelando gli amministratori da possibili responsabilità personali ed armonizzando i 
comportamenti dei dipendenti. 

Grandi Imprese. Questo premio è il primo ed unico riconoscimento in Italia che si pone l’obiet-
tivo di segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate sensibili al tema della ge-
stione del rischio investendo risorse nell’attività di compliance consapevoli dell’utilità che que-
sta attività può portare in termini di miglioramenti organizzativi e procedurali, di immagine 
aziendale e di migliore garanzia per tutti gli stakeholders, primi fra tutti gli azionisti. 

Giorgio BasileGiorgio Basile

Lettera
del Presidente
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Il Gruppo Isagro
oggi

-
tore degli agrofarmaci e dei prodotti per la protezione 

delle colture, con un fatturato di circa € 140 milioni e oltre 
600 dipendenti a livello mondiale, dei quali circa 100 impegnati 

nell’attività di ricerca e sviluppo.
Quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana dal 2003, Isagro è 
attiva lungo tutta la catena del valore, dalla ricerca inno-
vativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello 
mondiale e alla distribuzione su base locale, in al-
cuni selezionati mercati, di prodotti per la prote-
zione delle colture agricole.
Isagro opera attraverso la rete distributiva del 
Gruppo e tramite distributori locali in circa 70 pa-
esi, distinti principalmente in quattro macro aree 

La produzione è concentrata in quattro stabilimenti 

di Panoli in India. Isagro, inoltre, è presente nella 
distribuzione diretta dei prodotti in India, Stati 

presente grazie a importanti partner locali.
La politica di alleanze strategiche e di acquisizioni at-
tuata nel corso degli anni ha contribuito a rendere Isagro uno 
small global player nel settore d’attività in cui opera. In questo conte-
sto, lo scorso ottobre Isagro ha realizzato un accordo di partnership con 
l’americana Gowan che opera nel mercato degli agrofarmaci con pro-
dotti e presenze commerciali in larga parte complementari con quelle 
di Isagro.
Questo modello di “small global player” è stato poi ulteriormente arric-
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chito dalla realizzazione, in questo ultimo anno, 
di una nuova area di business che mira alla valorizzazione 
e allo sfruttamento del patrimonio di proprietà intellet-

di produzione e vendita di prodotti di proprietà a distri-
butori terzi, Isagro persegue la valorizzazione dei principi 
attivi di proprietà e si propone al mercato quale fornitore 
a terzi di questi principi attivi per la loro combinazione con 
prodotti di terzi.
Il principale punto di forza di Isagro è quindi la capacità di indivi-
duare e brevettare nuovi agrofarmaci, associata al know-how e all’e-

di azioni, le Azioni Sviluppo, quotate alla Borsa di Milano e di cui è stato ideatore il Presidente 
e Amministratore Delegato del Gruppo.
Le Azioni Sviluppo sono state progettate con l’obiettivo di creare una nuova categoria di Azioni 
speciali destinate principalmente a società soggette al controllo di un imprenditore che, ope-

-
genza di reperire risorse con la continuità dell’assetto di controllo e del progetto industriale.

settore agrochimico con un modello di sviluppo incentrato sulla ricerca e sviluppo di principi 
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Struttura di controllo Isagro S.p.A.

Isagro è anche presente in Argentina, Australia e Sud Africa 
con società per la titolarietà delle registrazioni del Gruppo.

Struttura del Gruppo

ISAGRO

Isagro
Asia

100%

Isagro
Colombia

100%

Isagro
España

100%

Isagro
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100%

Isagro
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Cuba Vietnam
Isagro

Shanghai

100%

Arterra
Bioscience

22%Filiale Filiale

Isagro
USA

100%

49,0%

46,3%

PIEMME
S.r.l.

51,0%

BASJES
Holding

S.r.l.
96,8%

24,5%

3,28% 96,72%

Azioni Sviluppo

3,2% 75,5%

HOLDISA
S.r.l.

53,7%

ISAGRO
S.p.A. Mercato

MANISA
S.r.l.

Gowan
Co.
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I nostri
prodotti

Fungicidi

I prodotti 
di proprietà 
del Gruppo 
possono 
essere 

specie coltivate. In base alle modalità di interazione fra il fungicida e il fungo, si possono distin-
guere i prodotti ad azione preventiva, che impediscono l’insediamento o la diffusione del pato-
geno, e i prodotti ad azione curativa, in grado di controllare l’infestazione dopo il suo insedia-
mento sulla pianta ospite.
I fungicidi rappresentano un segmento strategico per il Gruppo, che ha investito e sta inve-
stendo una parte consistente delle proprie risorse per assicurarne lo sviluppo in termini di raf-
forzamento della propria gamma di prodotti e, quindi, di ampliamento delle proprie quote di 
mercato.
I principali mercati nei quali vengono venduti sono il Brasile, l’Italia, gli Stati Uniti d’America, 
la Francia e la Spagna.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei fungicidi basati sui Principi attivi che rap-
presentano i principali principi attivi di proprietà del Gruppo.

Sostanza 
attiva

Rameici

Tetraconazolo

Kiralaxyl

Attività
biologica

peronospora, 
batteriosi.

oidio,
cercospora.

peronospora.

Principali marchi
di proprietà

Airone®, Badge®, Neoram®, 
® ®, 
®.

Brek®, Domark®, Eminent®, 
Emerald® ®, Lospel®,
Galileo®, Lidal®, Maino®.

Kiralaxyl®, Fantic®, Sidecar®,
®, Stadio®, Eucrit®.

Principali
mercati

Italia, Stati Uniti 
d’America, Francia, 
Thailandia e Spagna.

Brasile, Italia, 
Polonia, Stati
Uniti d’America e
India.
Francia, Italia, 
Spagna, Repubblica 

Principali colture
d’impiego

Vite, fruttiferi, 
orticole.

Mais, soia, cotone, 
bietola, cereali, 
fruttiferi, orticole.

Vite, patata, 
orticole.

Fungicidi
Insetticidi

Biostimolanti

Feromoni

Fumiganti
Microrganismi
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Insetticidi

Feromoni

Gli insetticidi sono impiegati per il controllo degli insetti dannosi per le piante e vengono usual-

dall’insetto nutrendosi delle parti vegetali trattate.
I principali mercati nei quali vengono venduti sono l’India, l’Uganda, l'Indonesia, Taiwan e la 
Nigeria.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei prodotti insetticidi basati su sostanze attive 
di proprietà del Gruppo.

I feromoni sono agenti chimici di sintesi che riproducono i feromoni emessi dalle femmine degli 
insetti durante la stagione degli accoppiamenti, come mezzo di comunicazione tra individui 

principalmente su olivo, alberi da frutta, boschi e foreste, e gli erogatori usati invece per impe-
dire l’accoppiamento della specie.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei prodotti feromoni basati su sostanze attive 
di proprietà del Gruppo.

Sostanza 
attiva

Piretroidi

Attività
biologica

 
.

Principali marchi
di proprietà

Scatto, Lacer®,Trofy®, Forward®.

Principali
mercati

India, Uganda, 
Indonesia, Taiwan e 
Nigeria.

Principali colture
d’impiego

Vite, cotone, 
cereali, fruttiferi, 
orticole.

Sostanza 
attiva

Varie

Attività
biologica

 
lepidotteri.

Principali marchi
di proprietà

Traptest®, Mastrap®, Ecopom®,
Ecodian®.

Principali
mercati

Italia.

Principali colture
d’impiego

, fruttiferi, 
forestali.

Microrganismi

-
trollo di avversità fungine, insetti e nematodi presenti nel terreno. I microrganismi vengono 

I principali mercati per il Gruppo per questo prodotto sono l’Italia e la Spagna.
Il prodotto del Gruppo in commercio contiene i ceppi Trichoderma gamsii + Trichoderma aspe-
rellum ed è interamente prodotto nello Stabilimento di Novara.
La tabella sottostante contiene una descrizione degli Agrofarmaci basati su ceppi di Microrganismi 
di proprietà del Gruppo.

Sostanza 
attiva

Trichoderma gamsii 
+
Trichoderma asperellum

Attività
biologica

 
funghi del terreno.

Principali marchi
di proprietà

Tellus®, Tenet®, 
Bioten®.

Principali
mercati

Italia e Spagna.

Principali colture
d’impiego

Fruttiferi, orticole, 
vite, bietola, 
ornamentali,forestali.
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Fumiganti

Biostimolanti

I fumiganti sono una categoria di agrofarmaci che espletano la loro funzione eliminando dal 
terreno agrario molti patogeni, quali malerbe, funghi, nematodi, per permetterne la successiva 
semina delle colture agricole.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei Fumiganti basati sulla sostanza attiva Allil 
isotiocianato di proprietà del Gruppo.

I biostimolanti sono prodotti impiegati principalmente sull’olivo, gli alberi da frutta, le colture 
-

matici delle piante attraverso il riequilibrio nutrizionale, il miglioramento delle caratteristiche 
-

diante la stimolazione dell’attività riproduttiva e dei processi di maturazione. 
Tra i principali biostimolanti prodotti del Gruppo, vi sono quelli a base di aminoacidi e peptidi a 

La tabella sottostante contiene una descrizione dei biostimolanti basati su sostanze attive di 
proprietà del Gruppo.

Sostanza 
attiva

Allil isotiocianato

Attività
biologica

 
malerbe, funghi del 
terreno.

Principali marchi
di proprietà

Dominus®.

Principali
mercati

Stati Uniti d’America 
e i Paesi dell’Area 
Mediterranea.

Principali colture
d’impiego

Fruttiferi, olivo, 
orticole, vite, bietola, 
ornamentali, vivai, 
serre.

L’attività di ricerca innovativa, di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti di 
proprietà, che costituisce la principale area di attività del Gruppo è basata sul continuo ricam-
bio nella gamma dei prodotti agrofarmaci e dei prodotti nutrizionali di proprietà del Gruppo.

Sostanza 
attiva

Aminoacidi 
e peptidi

Acetyl 
tioprolina +
A. Folico

Attività
biologica

Induzione resistenza a fattori 
abiotici quali la salinità, la siccità, 
le basse temperature, lo stress da 
trapianto.
Aumentano l’assunzione di 
microelementi da parte delle piante 
e migliorano la germinazione del 
polline.

Stimolazione delle reazioni 
metaboliche delle piante, 
provocando un aumento qualitativo 
e quantitativo della produzione.
Induzione resistenza a stress abiotici 
vari.

Principali marchi
di proprietà

Siapton®,
®,

Aminoplant®.

Ergostim®, ®.

Principali
mercati

Spagna, India, 

Spagna, India, 

Principali colture
d’impiego

Fruttiferi, olivo, 
orticole, vite,
bietola, 
ornamentali.

Fruttiferi, olivo, 
orticole, vite, 
bietola,
ornamentali.

8



I luoghi ove sorgono gli stabilimenti Isagro 
sono tutelati e interessati dagli stessi prin-
cipi che caratterizzano l'identità sosteni-

ambientale e armonia col territorio circo-
stante.

I nostri
stabilimenti

Novara
Fermentazione di
prodotti biologici

Bussi sul Tirino
Sintesi

del Tetraconazolo

Adria
Sintesi e formulazione

di prodotti rameici

Aprilia
Formulazione

Panoli (India)
Sintesi

e formulazione

Novara

Bussi sul Tirino

Adria

Aprilia

Panoli
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cui circa 13.000 coperti, circa 26.000 urbanizzati e 34.000 a verde, 

rame, che vengono venduti come principio attivo tecnico o come for-

2009 il sito ha ottenuto la registrazione EMAS Reg. N. IT001113 e nel 2013 
ha elaborato la versione aggiornata della Dichiarazione Ambientale.
L'organizzazione comunica annualmente i dati relativi alle prestazioni 
ambientali dello stabilimento tramite la pubblicazione della Dichiarazione 

www.isagro.com.
L'impianto è dotato di un collaudato sistema di gestione ambientale cer-

Dichiarazione Ambientale EMAS che ha estensione 2014-2016 e che interessa la formazione sulla 
gestione ambientale del personale, la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas con effetto 
serra, la riduzione dei consumi di energia elettrica, la comunicazione verso l'esterno alla popo-
lazione. Si sottolinea che sono costantemente tenuti sotto stretto controllo i parametri ambien-

ai limiti autorizzati anche nel corso del 2013.

Stabilimento di Adria
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Sfruttando tecnologie che consentono di realizzare prodotti di grande 
qualità a basso impatto ambientale, lo stabilimento formula e confe-
ziona polveri, liquidi, paste e in modo particolare granuli idrodisperdi-
bili.

Anche in questo sito sono accuratamente tenuti sotto stretto controllo i parametri ambientali 

-
pianto per l'abbattimento degli odori e l'applicazione di un programma di formazione sistema-

circostante.

Stabilimento di Aprilia
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Lo stabilimento biologici di Novara nasce nel 2006 per lo sviluppo e la 
produzione di formulati a base di microrganismi naturali.

e da una camera termostatica per la fermentazione su substrato solido, 
è in grado di produrre formulati liquidi e solidi per l'impiego sia in agricol-

comprende le serre per le valutazioni biologiche di Isagro Ricerca) impiega quasi esclusivamente 

Stabilimento di Novara

il costo di produzione e gli impatti ambientali ad essa connessi. La ca-
pacità produttiva è di 600 tonnellate annue.
Anche in questo sito produttivo sono tenuti costantemente sotto stretto con-

molto inferiori ai limiti autorizzati.

razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa con riduzione del consumo di vapore e di energia 
elettrica.

Stabilimento di Bussi sul Tirino
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Isagro Asia, attivo nella sintesi dei principali principi attivi di proprietà 
del gruppo e dei loro intermedi e nella formulazione e confeziona-
mento di diversi prodotti destinati al mercato locale.

Attualmente impiega 125 dipendenti.
-

medio M-Alcohol utilizzato all’interno del gruppo per la produzione del Tetraconazolo. Il miglio-

avvenuto grazie alla realizzazione di numerosi progetti, in particolare il “Progetto scarichi Zero” 
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“Trattiamo bene la terra su 

è stata donata dai nostri 
padri, ma ci è stata 

(Proverbio Masai)

-

occorre che non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. 
Le risorse utilizzate devono quindi rimanere disponibili per il futuro esattamente come lo sono 
state e lo sono oggi. Risulta dunque essenziale porre la maggiore attenzione possibile nella loro 
salvaguardia, intesa come un vero e proprio investimento per lo sviluppo industriale.

Per questo motivo Isagro S.p.A. esercita, nella gestione delle proprie attività produttive, il mas-
simo controllo degli aspetti ambientali, garantendo il giusto rispetto per la Natura. 

Gli aspetti ambientali considerati riguardano ogni tipologia di impatto, dai consumi delle risorse 
naturali alle ricadute sull'ambiente circostante. 
Per ottenere i risultati attesi, viene applicato uno stretto protocollo di gestione articolato nelle 

•
continua ricerca di una loro ottimizzazione e, ove possibile, riduzione;

•

Gestione ambientale

Impegno
ambientale
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• manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento/
depurazione;

• ricerca per l’applicazione di sistemi di abbattimento/conteni-
mento impatti ambientale innovativi;

• -
rantire il continuo miglioramento delle prestazione ambientali dei 
siti produttivi;

•
di abbattimento/depurazione;

•

• -
noscenza delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per l’abbatti-
mento delle emissioni ed il risparmio energetico;

• adesione volontaria a modello organizzativo previsto da D.Lgs. 
231/2001;

•
se non strettamente necessario grazie al consumo energetico del 
gruppo sotto soglia rispetto a quanto richiesto dalla legge 10 del 9 
Gennaio 1991;

• valutazione di indicatori ambientali in accordo alle Linee Guida GRI, 

L'attuazione di tali obiettivi è resa possibile da una Politica per l'Am-
biente, che ogni stabilimento Isagro istituisce e periodicamente rin-
nova, e da Sistemi di Gestione implementati da ciascun sito.
Il documento di Politica per l'Ambiente indica gli obiettivi di ridu-
zione degli impatti e le linee guida da seguire per il loro raggiungi-
mento.
I Sistemi di Gestione comprendono una serie di procedure e istruzioni 
operative che permettono di tenere sotto controllo tutti gli impatti ambien-

•
•
• il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi;
•
• l’evoluzione degli obiettivi stessi in funzione dell’evolversi delle tecnologie e delle necessità 

contingenti.

Il rispetto delle prescrizioni e dei limiti dettati dalle varie autorizzazioni ambientali è dunque 
garantito, in quanto gli obiettivi interni risultano più stringenti, ed in continuo miglioramento.
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Consumi energetici

Consumi conbustibili

Materie prime
Prodotti finiti

Gas effetto serra

Emissioni in atmosfera

Produzione rifiuti

Consumi idrici

Scarichi idrici

Per ottenere tale trasformazione è necessario l’impiego di risorse naturali quali combustibili 

-
denti Isagro.
Inevitabile e logica conseguenza delle attività produttive, sono gli impatti ambientali derivanti 

Per ciascuna risorsa utilizzata nello svolgimento delle attività produttive, 
sono stati individuati, stabilimento per stabilimento, i relativi impatti am-

-

il monitoraggio e l’ottimizzazione di tali fattori sintetizzano 
l’attenzione di Isagro verso l’ambiente in cui opera.

Fattori di impatto ambientale

per sito

Adria

Risorse  idrici atmosferiche equivalente  solidi liquidi

Acqua di pozzo

  •
Acqua da acquedotto

   • • •
     

Energia elettrica    • •
Vapore

Materie prime      •
Trasporti    •  •

Impatto
ambientalerisorse

Impatti 
idrici
Impatti 
atmosferici
Impatti 
energetici
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Aprilia

Risorse  idrici atmosferiche equivalente  solidi liquidi

Acqua di pozzo  •
 

Acqua da acquedotto

   • • •
   • • •

Energia elettrica    • •
Vapore

Materie prime      • •
Trasporti    •  •

Risorse  idrici atmosferiche equivalente  solidi liquidi

Acqua di pozzo  

  •     •
Acqua da acquedotto

     
     

Energia elettrica    • •
Vapore    •
Materie prime      • •
Trasporti    •

Bussi

Novara

Risorse  idrici atmosferiche equivalente  solidi liquidi

Acqua di pozzo  •
Acqua da acquedotto  •

    •
   

Energia elettrica    • •
Vapore

Materie prime      •
Trasporti

Panoli

Risorse  idrici atmosferiche equivalente  solidi liquidi

Acqua di pozzo  •
Acqua da acquedotto

   • • •
   • • •

Energia elettrica    • •
Vapore

Materie prime      •
Trasporti    •  •
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-
-

il biennio precedente. Nello stabilimento le quantità di rame e 
zinco emesse in corpo idrico sono controllate grazie all’applicazione 
delle migliori tecnologie disponibili. La quantità di rame scaricata in 

-

evidenza presenta un trend positivo grazie soprattutto all’accurata 
selezione della qualità delle materie prime utilizzata negli ultimi 
anni.

-
tivi all’anno 2013, confrontati con i consumi del biennio prece-

pertanto anni con volume di fabbricazione inferiore presentano un 

Impatti derivanti dal consumo di risorse naturali

CONSUMI IDRICI IN PRODUZIONE SCARICHI IDRICI

Prima di procedere all’illustrazione delle performance ambientali dei vari siti, occorre sottolineare che i valori 
riportati sono il risultato di campionamenti ed analisi effettuate in collaborazione con laboratori esterni certi-

quindi accreditato dalle misurazioni effettuate, condizione necessaria per una gestione ambientale credibile.

Stabilimento
di Adria
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-
bile rispetto ai valori registrati negli anni precedenti, nonostante la 
minor produzione consolidata nel 2013. Il leggero calo dei consumi 
dovuto alla diminuzione dei volumi prodotti è compensato dal di-

-
dotti). Questo fattore ha portato ad un aumento dei consumi speci-

-
camento) ha guidato l’aumento dei consumi energetici. Nel 2013 il 
calo dei consumi dovuto alla diminuzione dei volumi prodotti è stato 

essicamento prodotti). Questo fattore ha portato ad un aumento del 

COMBUSTIBILI GASSOSI ENERGIA ELETTRICA

Il consumo di acqua potabile fornita dall’acquedotto ammonta a 
circa 10.000 mc/anno. Questa è impiegata al 50% per uso civile e al 
50% per l’alimentazione della caldaia adibita alla produzione di va-
pore. Il dato è sostanzialmente stabile negli anni.

dovuto alla minor produzione annua e al diverso mix di produzione, 
come sopra illustrato.

Non si registrano variazioni signi-
-

spetto ai valori registrati negli 
anni precedenti. La diminuzione 
in valore assoluto è dovuta al calo 
della produzione relativo al 2013. 
Non si rilevano pertanto varia-

impatto ambientale in atmosfera, 
anche se in termini di emissione 

penalizzato.

ACQUA DA ACQUEDOTTO EMISSIONI IN ATMOSFERA
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I minori volumi produttivi del 2013 hanno portato ad una riduzione 

prassi consolidata, viene confermato il massimo sforzo per il recu-

non pericolosi.

Impatti derivanti dall'utilizzo di materie prime
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Le concentrazioni di polveri annue sono ampiamente al di sotto dei 
-

-
cienza del sistema non vengono previsti piani di ulteriore migliora-
mento.
È inoltre in fase di messa a punto un metodo per il monitoraggio e 

valutarne gli andamenti quantitativi con accuratezza tale da poter 
essere direttamente correlati con le variabili di processo.

Emissioni in atmosfera
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CONSUMI IDRICI CONSUMO COMBUSTIBILI LIQUIDI

2013, ed il confronto con i consumi degli anni precedenti.

solo nella seconda parte dell'anno;

c) possibile ulteriore perdita sulla linea del pozzo 3 o malfunziona-

Stabilimento
di Aprilia

EFFLUENTI LIQUIDI

L’acqua di pozzo, dopo l’utilizzo nel processo produttivo, nella 
quasi totalità viene inviata all’impianto di depurazione e successi-

-
giormente cariche di sostanze inquinanti vengono però inviate a 

Impatti derivanti dal consumo di risorse naturali
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EMISSIONI IN ATMOSFERA EMISSIONI IN ATMOSFERA DA PRODUZIONE

SCARICHI IDRICIIl dato registrato nell’anno 2011, mostra un valore di polveri totali 

principalmente al mix produttivo e, seppure in minima parte, ad 
una diminuzione del grado di polverosità delle emissioni provenienti 
dai reparti di produzione.

EMISSIONI INDIRETTE
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PRODUZIONE RIFIUTI
I valori di concentrazione dei parametri riportati seguono sostan-
zialmente il trend degli anni passati, confermando un livello di 
emissioni in uscita nettamente inferiore alle prescrizioni di legge.

• per i pericolosi, ad una contrazione delle lavorazioni che gene-

• per i non pericolosi, allo smaltimento di più di 80 tonnellate di 
inerte da scarto vagliatura.

L'incremento di concentrazione di metalli osservato nel 2012 è do-
vuto all'aumento dei valori del ferro e zinco riscontrati in un preciso 
periodo dell'anno. Tali valori, pur deviando dall'andamento degli 
scorsi anni, sono rientrati ampiamente nei valori limite dettati dalla 
vigente normativa.
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CONSUMI IDRICI

L’ottimizzazione del consumo d’acqua realizzata negli anni 2011 e 
2012 è stata parzialmente penalizzata nel corso del 2013 a causa 
della più bassa produzione annua rispetto al consolidato degli ultimi 
anni.

Stabilimento
di Bussi

sul Tirino

causa della contrazione del volume prodotto.

Viene confermato e consolidato quanto già osservato e commentato 
-

tare l’impiego del vapore nel processo di lavorazione).

CONSUMI ENERGETICI

Impatti derivanti dal consumo di risorse naturali
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idrici sono legati alle tonnellate di prodotto lavorato).

migliorativo nella fase discontinua del processo che genera una mi-

emissioni sono strettamente legate alle tonnellate di prodotto lavo-
rato).

L’incremento nelle emissioni dirette registrate nel corso del 2013 
rispetto agli anni precedenti sono imputabili ad un incrementato 
utilizzo dei mezzi aziendali registrato a partire da quest’anno.

SCARICHI IDRICI

PRODUZIONE RIFIUTI

EMISSIONI IN ATMOSFERA
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CONSUMI IDRICI

L'acqua di pozzo consumata è circa del 30% in meno a seguito sia di 
-

gliore gestione dell’uso a scopo raffreddamento. Nel 2013 il con-
sumo è stato più basso a causa chiusura reparto produttivo nel se-
condo semestre.
L’acqua potabile non viene utilizzata per la produzione, pertanto il 
consumo è legato strettamente alla presenza del personale. 

Stabilimento
di Novara

A fronte di superiori quantità prodotte si conferma la stabilità dei 

CONSUMI ENERGETICI

Impatti derivanti dal consumo di risorse naturali
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-
sere maggiore rispetto a quella del 2011 a causa delle caratteristi-
che intrinseche del prodotto stesso che viene smaltito. Si tratta di 
un solido molto igroscopico di origine vegetale che risente notevol-
mente delle condizioni climatiche della zona di stoccaggio; un pe-
riodo particolarmente umido comporta un aumento di peso della 

PRODUZIONE RIFIUTI

rese necessarie più risorse energetiche a parità di produzione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI INDIRETTE
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-

SCARICHI IDRICI

-

2012 grazie al revamping portato a termine sull’impianto di incene-
rimento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Stabilimento
di Panoli

(India)

Impatti derivanti dal consumo di risorse naturali
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-
-

sosi, energia elettrica).

CONSUMI ENERGETICI
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-

nei siti Isagro.
L’andamento di tutti i parametri osservati è di fatto per i tec-
nici Isagro un valido indicatore dell’intero sistema di gestione.
Laddove gli interventi effettuati negli anni precedenti hanno 
apportato delle migliorie, gli andamenti negli anni successivi 
hanno confermato la bontà delle scelte. 
Nel corso dell’anno corrente e del prossimo continueranno 
quindi ad essere studiate soluzioni impiantistiche e 
gestionali, in grado di abbassare ulteriormente 
gli impatti e diminuire il consumo delle risorse 
naturali.
I sistemi di gestione ambientale sono stati 
implementati ed attuati su base volonta-
ria e, nel caso dello stabilimento di 

esterni.
Grazie ai suddetti sistemi è possibile 
tenere sotto controllo in maniera ora-
mai collaudata la gestione degli aspetti 
ambientali delle attività produttive.
Il documento di Politica per l’ambiente ri-
assume l’attività del servizio Qualità 

L'andamento della gestione sopra descritta è monitorato periodicamente nel corso dell'anno.

Previsione 2014/2015
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Gli stabilimenti produttivi di Isagro, nella loro complessità, rappresentano una realtà di grande 
rilevanza anche dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori.

pericoli presenti è valutato puntualmente, e vengono di conseguenza messe in atto tutte quelle 

sostenibili.

Le attività di formazione, gli interventi di natura impiantistica e l’organizzazione del lavoro 

• La responsabilizzazione di ciascun dipendente è un fattore di primaria importanza nei con-
fronti della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda ha intrapreso ormai da tempo un percorso 
di formazione dei propri dipendenti che va ben oltre le imposizioni di legge.

• Isagro sostiene ogni anno, impegnando cifre importanti, gli investimenti che i Datori di 

garantire una gestione sicura e responsabile delle produzioni.

non è mai sicuro di una 
cena”

Benjamin Franklin

Impegno su Salute 
e Sicurezza
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La tabella seguente evidenzia l’attenzione, in termini di ore de-
dicate alla formazione, che Isagro S.p.A. pone nella crescita pro-
fessionale di tutto il personale dipendente.

L’Azienda ha implementato un programma formativo in grado di 
monitorare, per ciascun dipendente e per ciascun argomento, lo 
stato di preparazione raggiunta, permettendo di intervenire lad-
dove si evidenzino delle carenze.

sito, si provvede quindi anche all’introduzione di corsi di recupero per chi necessita un maggiore 

competenze, garantendo una crescita costante nelle conoscenze e nelle responsabilità di cia-
scun dipendente.

I dati sulla formazione illustrati nella tabella che segue sono relativi alla sola formazione riguar-

Formazione

• L'organizzazione del lavoro garantisce, attraverso lo strumento dei Sistemi di Gestione 
-

biente vengano messi a frutto.

Il risultato di tanto impegno è peraltro ben evidente dalla semplice consultazione di tabelle 
comparative sui dati infortunistici riportate nel presente Bilancio Ambientale. 

Formazione su Salute, ADRIA* APRILIA* BUSSI 
Sicurezza Ambiente
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di Gestione.

Sistemi di gestione

Gli investimenti che ogni anno vengono effettuati relativamente agli aspetti di Salute, Sicurezza 
ed Ambiente vengono proposti all’inizio di ogni anno, a seguito delle valutazioni effettuate dai 

ogni Stabilimento.

triennale e pubblicato in Dichiarazione Ambientale EMAS. Il piano viene sviluppato in funzione 
-

ramento.
Nel caso si evidenzino necessità di effettuare ulteriori investimenti nel corso dell’anno non 
messi preventivamente a budget, si procede comunque alla loro realizzazione, confermando 
l’assoluta priorità che Isagro pone in temi di Salute, Sicurezza e Ambiente.
Lo stabilimento di Bussi sul Tirino, in quanto di recente costruzione, richiede un minore impegno 
dal punto di vista degli investimenti, in quanto sin dal momento della progettazione e realizza-
zione si è tenuto conto delle migliori e più moderne tecnologie, ancora attuali.

Il confronto tra investimenti previsti ed investimenti effettuati è un indice utile, valutato ogni 

Investimenti

Stabilimento Investimenti Investimenti Investimenti 

Adria 177.000 390.500
Aprilia 306.700 381.000
Bussi sul Tirino 33.300 11.673 -

Stabilimento Investimenti Investimenti Investimenti 

Adria 94.000 61.594
Aprilia 3.200 59.000
Bussi sul Tirino 146.100 25.766
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Il Sistema di Gestione dell’Ambiente ha lo scopo di permettere il 
controllo di ogni aspetto legato agli impatti ambientali, su tutte 

e all’accreditamento EMAS da parte dello Stabilimento di Adria 
garantisce in tale sito un superiore livello di trasparenza nei con-

fronti della cittadinanza e degli enti territoriali. Gli altri stabili-

Gestione della Qualità.

I Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati dagli stabilimenti di Adria ed Aprilia sono, a diffe-
renza degli altri due, un obbligo di legge derivante dall’appartenenza dei due siti alla “Direttiva 

-

Tali Sistemi di Gestione sono orientati alla valutazione, informazione e prevenzione degli 
-

vanti” in quanto potenzialmente possono coinvolgere rilevanti quantità di sostanze chimiche 
pericolose per l’ambiente.

Adria

Aprilia

Bussi
sul Tirino

Milano

Novara

Panoli (India)

Sistema Gestione
Qualità

Sistema Gestione
Ambientale

Sistema Gestione
Sicurezza

Stabilimento

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

1993

2004

2008

1998

2010

2002

UNI EN
 

/EMAS

Sistema 
gestione 
interno

Sistema 
gestione 
interno

Sistema 
gestione 
interno

Sistema 
gestione 
interno

SGS 

9/8/2000)

SGS 

9/8/2000)

Sistema 
gestione 
interno

Sistema 
gestione 
interno

Sistema 
gestione 
interno

 

Sistema
in uso

Sistema
in uso

Sistema
in uso

Anno di
adozione

Anno di
adozione

Anno di
adozione

2000/2007

2005

2006

1999

2011
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N° infortuni / 1.000 lavoratori

Dati riferiti al totale
delle aziende aderenti

N° infortuni / 1.000.000 di ore lavorate

Dati riferiti al totale
delle aziende aderenti al

giornate lavorative perse / 1.000 ore lavorate

La formazione, gli investimenti e i sistemi di gestione implementati, consentono di non trala-

-
lutare il livello di Sicurezza di un luogo di lavoro non basta infatti confrontare il numero degli 
infortuni accaduti, ma occorre soppesarne anche la gravità. Sulla scia di tale approccio, Isagro 

Dati infortunistici

Dati INAIL riferiti
a infortuni in INDUSTRIA n.d. 27,06 n.d. n.d.

Dati INAIL riferiti a infortuni
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dei prodotti Isagro nel territorio argentino.

commercializzazione e distribuzione di 
agrofarmaci nel mercato indiano.

Isagro nel continente australiano.

di Isagro, sviluppo e registrazione di nuovi 
prodotti sul territorio brasiliano e in Sud America.

di Isagro, sviluppo e registrazione di nuovi 
prodotti sul territorio cinese.

commercializzazione e distribuzione di 
agrofarmaci nel mercato colombiano, nella 

agrofarmaci nel mercato spagnolo.

di Isagro e sviluppo di nuovi prodotti in Grecia, 
nel Mediterraneo orientale e nel nord Africa.

dei prodotti Isagro nel territorio sud africano.

commercializzazione e distribuzione dei prodotti 
Isagro negli USA.

dei prodotti Isagro nel territorio cubano.

di Isagro, sviluppo e registrazione di nuovi 

molecolare.

Sedi e Attività
del Gruppo
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Agrofarmaco - Fitofarmaco
Il primo è composto di agro dal latino “ager-agri” 
= campo, primo elemento di composti nei qua-
li indica riferimento all'agricoltura o ai campi, e 
farmaco, sostanza capace di provocare. Il secondo 
dal greco “phitón” = pianta e “phármacon” = me-
dicamento.

senso comune di medicamento o rimedio.
-

mediatamente comprensibile e univoco il prodot-
to chimico usato per la cura delle malattie delle 
piante in agricoltura.

Ambiente

comprendente l'acqua, l'aria, gli esseri umani e le 
-

rali, il terreno.

Antiparassitario
dal greco “antì” = contro e “parásitos“ = commen-
sale. Sostanza utilizzata per combattere i parassiti 
delle piante.

Aspetto ambientale
Elemento delle attività, o dei prodotti o dei servizi 
di un'organizzazione che può interagire con l'am-
biente.

aspetto ambientale che ha o può avere impatto 

Audit ambientale, di Sicurezza, di Qualità
-

cumentato per valutare con evidenza oggettiva se 
il sistema di gestione ambientale, di sicurezza o 
qualità attivato da una organizzazione è conforme 

Biotecnologie
Tecnologie di manipolazione del patrimonio ge-

Quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione di 
tutte le sostanze organiche ed inorganiche presen-

Dichiarazione Ambientale
La dichiarazione Ambientale serve per fornire al 
pubblico e ad altri soggetti interessati informazio-
ni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione 

-
zioni ambientali. Essa è altresì un mezzo che con-
sente di rispondere a questioni che interessano i 

-
cative dall'organizzazione. Le informazioni am-
bientali devono essere presentate in forma chiara 
e coerente, in forma stampata, a coloro che non 
dispongono di altri mezzi per ottenerle. All'atto 
della prima registrazione, e successivamente ogni 
tre anni, l'organizzazione è tenuta a divulgare le 

stampata. 

EMAS
Regolamento dell'Unione Europea 761/2001 sull'a-
desione volontaria delle imprese del settore indu-
striale ad un sistema europeo di ecogestione e di 
audit.

Feromone
Nome di sostanze secrete dagli insetti che non agi-
scono sull'insetto che la secerne, ma su altri della 
stessa specie sui quali esercitano la funzione di 

-
to, lo sviluppo, l'accrescimento ecc.

Fitoregolatore

piccole dosi promuove, inibisce o comunque mo-

agendo in luoghi diversi da quelli di applicazione.

Formulati - Preparati
Preparazione commerciale di un agrofarmaco; 

Glossario
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esso può contenere una o più sostanze attive e ri-

1) sostanza attiva, 2) coadiuvanti, 3) coformulanti 

Fumigante
Prodotto che distribuito in ambienti o nel terreno 
dá luogo alla formazione di vapori nocivi per i pa-
rassiti presenti in loco.

GRI Reporting Framework – Bilancio di 
Sostenibilità
I documenti del GRI Reporting Framework sono il 
risultato di un processo volto ad ottenere il con-
senso, tramite il dialogo tra gli stakeholder, del 
mondo degli affari, degli investitori, dei sindacati, 
della società civile, dei professionisti di contabili-
tà e revisione, del mondo accademico. Tutti i do-
cumenti del Reporting Framework sono oggetto di 

Il GRI Reporting Framework vuole essere un mo-
dello universalmente accettato per il reporting 
della performance economica, ambientale e so-
ciale di un’organizzazione. Tutte le organizzazioni 
possono utilizzarlo, indipendentemente da dimen-
sione, settore di attività o paese. Il modello inclu-
de considerazioni pratiche comuni a diversi tipi di 
organizzazioni, dalle imprese più piccole a quelle 
di maggiori dimensioni, localizzate in diverse aree 

argomenti sia di carattere generale sia settoriali, 
considerati da un’ampia gamma di stakeholder di 
tutto il mondo applicabili universalmente per co-
municare la performance di sostenibilità di un’or-
ganizzazione.

seguito anche le Linee guida) sono costituite dai 
Principi per individuare il contenuto del report 
e garantire la qualità delle informazioni fornite. 
Inoltre, includono l’informativa standard compo-
sta da Indicatori di performance e di altra natura, 

-
ci sulla redazione del report.

Impatto Ambientale

-
gli aspetti ambientali di un’organizzazione.

-

«sistema di gestione ambientale» di una qualsia-

-

dichiarazione oppure semplicemente come linea 
guida per stabilire, attuare e migliorare un siste-

giunta alla sua seconda edizione del 2004, si ispira 

suo ideatore William Edwards Deming. Una estesa 
-

ta i principi, sistemi e tecniche di supporto per i 
SGA. Una più sintetica "guida all'uso" è contenuta 

Malerba - Infestante
Pianta presente contemporaneamente alla coltu-
ra, con cui compete con i fattori primari quali lo 
spazio, i nutrienti, l'acqua e la luce.

Nematocida
Sostanza usata per distruggere le forme nocive di 
Nematodi, tipo di invertebrati vermiformi, paras-
siti di vegetali e animali.

-
dotti dalla combustione di combustibili fossili. Tali 
gas contribuiscono alla formazione di ozono nella 
bassa atmosfera ed alle deposizioni acide.

all'uso delle biotecnologie.

Parassita
Qualunque organismo animale o vegetale che viva 
a spese di un altro.
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Patogeno
Agente biotico in grado di arrecare danni alle col-
ture agricole. È riferito a insetti, funghi, batteri 
o virus.

Pesticida
Dall'inglese “pest” = peste, pianta o animale dan-
noso e dal latino “caed-e-re” = tagliare a pezzi. 
Sostanza capace di distruggere gli organismi nocivi 
alle colture agricole.

Politica Ambientale
Intenzioni e direttive complessive di un’organizza-
zione relative alla propria prestazione ambientale 
come espresso formalmente dall’alta direzione. 
La politica ambientale fornisce un quadro di rife-

obiettivi ambientali e i traguardi ambientali.

difesa e la protezione della piante utili e dei loro 
prodotti.

Dal greco “phitón” = pianta e dal latino “sanus” 
= sano.
Ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995, n. 194, art. 2 - lett. 

-
stanze attive ed i preparati contenenti una o più 
sostanze attive, presenti nella forma in cui sono 

vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi 
nocivi o a prevenirne gli effetti; 2) favorire o re-
golare i processi vitali dei vegetali, con esclusione 
dei fertilizzanti; 3) conservare i prodotti vegetali, 
con esclusione dei conservanti disciplinati da par-
ticolari disposizioni; 4) eliminare le piante inde-
siderate; 5) eliminare parti di vegetali, frenare o 
evitare un loro indesiderato accrescimento.

Responsabilità sociale delle imprese
Integrazione su base volontaria, da parte delle im-
prese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
nelle operazioni commerciali e nei loro rapporti 

-

chimica mondiale, nata con lo scopo di monito-
rare e migliorare in materia di salute, sicurezza 
e ambiente, l'attività delle industrie chimiche. 
L'adesione delle aziende chimiche al programma 

nel Programma vengono coordinate in Italia da Fe-
derchimica, che ogni anno provvede a pubblicarne 
i risultati in un Rapporto Annuale.

combustibili fossili contenenti zolfo che contribui-

SGA
Sistema di Gestione Ambientale, è un modello or-
ganizzativo formalizzato, strutturato e integrato 

-

le procedure e le risorse per elaborare, attuare e 
mantenere attiva la politica ambientale.

Sostenibilità

-
promettere quelle delle generazioni future.

Stakeholder
Persona o gruppo portatore di interesse nelle 
prestazioni o nel successo di una organizzazione 

azionisti/soci, dipendenti, fornitori, concorrenti, 
banche, sindacati, collettività, amministrazione 
pubblica.

TEP
Tonnellate equivalenti di petrolio, unità conven-
zionale di energia equivalente a 10 milioni di kcal 
utilizzata per esprimere, sulla base del potere ca-
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