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Lettera del presidente

Assicurare la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni: è questo l’ideale titolo della
14esima edizione del Bilancio ambientale. Uno strumento gestionale che, se è importantissimo per
qualunque azienda, per noi industriali delle Crop Protection è vitale. Come abbiamo scritto nel nostro
Codice Etico, le risorse utilizzate devono rimanere disponibili per il futuro esattamente come lo sono state
e lo sono oggi; inoltre la maggiore attenzione possibile nella loro salvaguardia va intesa come un vero e
proprio investimento per lo sviluppo industriale.
Credere e agire nel solco della sostenibilità - sia essa rivolta verso l’ambiente esterno che verso quello interno
ai nostri siti produttivi - ci ha spinti, oramai da anni, ad aderire con entusiasmo al programma Responsible
Care di Federchimica, che prevede parametri condivisi di sicurezza e di tutela ambientale, tutti rispettosi
delle normative, molti anche superiori ad essi. E mi piace qui ricordare che le aziende chimiche aderenti
a Responsible Care vantano indicatori di performance migliori della media. Del resto, la sostenibilità è un
approccio che può avere ricadute sulla struttura dei costi dell’impresa stessa: basti pensare agli interventi
di efficienza energetica o alla valorizzazione economica di “materie prime seconde”.
Il Bilancio ambientale 2015 mi permette anche di condividere con Voi due riflessioni, fra loro strettamente
legate. La prima riguarda il rapporto che esiste fra la sostenibilità e l’innovazione: l’innovazione oggi ha
bisogno della sostenibilità, dei suoi valori e delle sue metodologie, per ottenere gli effetti più significativi
sullo sviluppo economico e sociale.
Innovazione sostenibile, dunque, quale strumento che consente all’azienda di crescere perché ogni suo
prodotto è frutto di uno sguardo attento al suo impiego, alle funzioni e ai costi monetari e ambientali generati
lungo il suo intero ciclo di vita.
Isagro, che lavora per la salute delle piante, in fatto di innovazione sostenibile fa scuola con la sua ricerca
avanzata sia sul fronte dei processi (più efficaci e quindi, in quanto tali, con meno sprechi) che su quello di
prodotti tanto performanti quanto sostenibili.
E proprio i prodotti sono al centro della mia seconda riflessione. Penso alle Biosolutions. Ad esse, che
sono la migliore applicazione possibile dell’innovazione sostenibile, Isagro va dedicando una particolare
attenzione per farne uno dei pilastri del proprio progetto industriale: l’interazione che intendiamo perseguire
fra ricerca dedicata alle Biosolutions e quella dedicata ai prodotti di sintesi chimica sicuramente contribuirà
ad assicurare un mondo migliore alle generazioni che verranno.

Giorgio Basile

2

Il Gruppo Isagro

Chimica, ambiente e agricoltura. Isagro dal 1992 coltiva se stessa con la medesima attenzione con cui
ricerca nuove soluzioni sostenibili per l’agricoltura nei paesi di tutto il mondo.
Le radici di Isagro - che affondano nell’humus dell’agrochimica firmata da Montecatini prima e Montedison
poi - hanno contribuito alla capacità della Società di creare le condizioni per la cura, la protezione e i
rendimenti delle colture e per la loro evoluzione.
Da oggi, e guardando al futuro, l’impegno primario cui si sente chiamata Isagro è quello di rafforzare il proprio
ruolo di player globale - sia sul fronte della ricerca di nuove molecole che su quello della commercializzazione
di prodotti pensati su misura per specifiche esigenze colturali - all’interno di un modello di sviluppo che sia
sostenibile e sempre più in grado di contribuire a ridurre le diseconomie esterne, ambientali e sociali oggi
esistenti.
A Isagro, soprattutto nel corrente 2016 - segnato da un ritorno al dividendo, dunque a premiare gli
investitori che hanno avuto fiducia nel suo progetto - è riconosciuta una posizione di primo piano a livello
internazionale tra gli originator. Non potrebbe essere diversamente, perché da sempre Isagro crede nella
molecular discovery strategica e vantaggiosa. Vantaggiosa anche grazie al nuovo modello di business,
lanciato nel 2013 e ulteriormente ridisegnato dalla Società, finalizzato a garantire un adeguato sfruttamento
delle invenzioni di Isagro, anche attraverso l’attribuzione di diritti a terzi relativamente a quei prodotti/
mercati/segmenti dai quali essa «da sola» non potrebbe estrarre un adeguato valore. L’obiettivo, nel giro di
quattro anni, è di raggiungere un fatturato intorno ai 200 milioni di euro di ricavi.
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La nostra missione. Nei prossimi 35 anni (intorno al 2050), la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi
di persone. Ciò comporterà una crescita della domanda di cibo, mentre la quantità di terra coltivabile
scenderà a 1.600 mq/procapite (contro i 2.500 del 2005: fonti Onu, Fao, World Bank). Isagro è consapevole
della sfida del cambiamento in atto, avendo come obiettivo quello di offrire agli agricoltori di ogni continente
degli agrofarmaci destinati a colture sostenibili, efficienti ed ecocompatibili.
A tal fine, Isagro investe, da un lato, sul chemical, asse portante del business dell’azienda (sebbene necessiti
di tempi e investimenti “pazienti”) e, dall’altro, con più energia che nel passato, nelle Biosolutions che hanno
il vantaggio, sia di rispondere alla crescente sensibilità di operatori agricoli e consumatori finali verso cibi
sempre più sani, sia di potere essere immesse sul mercato in tempi relativamente brevi, contro i tempi
lunghi delle soluzioni tradizionali che richiedono iter pluriennali. Chemical e Biosolutions, per Isagro, devono
assicurare l’uso efficiente delle risorse durante tutto il loro ciclo di vita, ciò che determina i noti vantaggi
sociali, economici e ambientali.
Isagro in Italia, Isagro nel mondo. Nel Codice Etico di Isagro è scritto: “Il Gruppo rispetta i diritti fondamentali
delle persone con le quali si trovi a qualunque titolo ad interagire, tutelandone l’integrità fisica e morale (..)”.
E ancora: “Il Gruppo è consapevole dell’impatto ambientale generato dal proprio business. Di conseguenza
programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze
ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente ma anche in considerazione dei diritti delle
generazioni future”. Ebbene, per Isagro l’alleanza fra uomo e ambiente è parte decisiva del proprio business.
Gli oltre 600 dipendenti del gruppo, di cui circa 100 impegnati nell’attività di Ricerca e Sviluppo, sono di
questa alleanza i principali protagonisti. Sono uomini e donne che applicano nei siti produttivi - quattro gli
stabilimenti italiani: Adria (Rovigo), Aprilia (Latina), Bussi sul Tirino (Pescara), Novara; uno quello indiano:
Panoli (India) - un modello gestionale costantemente monitorato e aggiornato in base all’ esperienza di
anni e delle più rigorose normative internazionali in materia ambientale, con un particolare riguardo verso
l’habitat e le specie protette.
Tutelare il raccolto e le colture, gli agricoltori e i consumatori, la terra con i suoi frutti e le forme viventi che
la abitano e la vivono, contribuire così a combattere la scarsità di cibo e i problemi legati all’alimentazione,
soprattutto nei paesi con minore disponibilità di risorse economiche o più popolati, è il fine ultimo di questo
Player Globale che si chiama Isagro e ha compiuto 23 anni di età.
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Struttura di controllo di Isagro S.p.A.
(aggiornata al 1/07/2016)

PIEMME
S.r.l.
51,0%

HOLDISA
S.r.l.

49,0%
Gowan Co.

53,7%

46,3%

ISAGRO
S.p.A.

3,3%

Mercato

96,7%

Azioni Sviluppo
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Struttura del Gruppo
(aggiornata al 1/07/2016)

ISAGRO

ISAGRO
ASIA

ISAGRO
COLOMBIA

100%

ISAGRO
BRASIL
100%

ISAGRO
ESPAÑA

100%

ISAGRO
SHANGHAI
100%

ISAGRO
USA

100%

ISAGRO
SINGAPORE

ISAGRO
CUBA

100%

filiale

100%

ISAGRO
VIETNAM
filiale

Isagro è anche presente in Argentina, Australia, Cile e Sud Africa
con società per la titolarità delle registrazioni del Gruppo.
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ARTERRA
BIOSCIENCE
22%

I nostri prodotti

Fungicidi
Insetticidi

Feromoni
Microrganismi

Fumiganti

Biostimolanti

Fungicidi
I Fungicidi sono prodotti chimici usati per contrastare i funghi agenti di malattie specifiche delle specie
coltivate. In base alle modalità di interazione fra il fungicida e il fungo, si possono distinguere i prodotti
ad azione preventiva, che impediscono l’insediamento o la diffusione del patogeno, e i prodotti ad azione
curativa, in grado di controllare l’infestazione dopo il suo insediamento sulla pianta ospite.
I fungicidi rappresentano un segmento strategico per il Gruppo, che ha investito e sta investendo una parte
consistente delle proprie risorse per assicurarne lo sviluppo in termini di rafforzamento 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, la
Spagna, l’Europa dell’Est, la Russia e il Medio Oriente.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei fungicidi basati sui Principi attivi che rappresentano i
principali principi attivi di proprietà del Gruppo.

Sostanza
attiva

Attività
biologica

Principali marchi
di proprietà

Principali
mercati

Principali colture
d’impiego

Rameici

Peronospora
e altri parassiti
fungini, batteriosi

Airone®, Badge®,
Neoram®,
Cuprocaffaro®
Cuproflow®, Pasta
Caffaro®

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

Vite, olivo,
fruttiferi, orticole

Tetraconazolo*

Controllo di oidio,
cercospora,
ruggini e ramularia

Brek®, Domark®,
Eminent®, Emerald®,
Concorde®, Lospel®,
Galileo®, Lidal®,
Maino®, Mettle®

Brasile, Italia,
Polonia, Stati Uniti
d’America e India

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

Kiralaxyl*

Controllo di
peronospora

Kiralaxyl®, Fantic®,
Sidecar®,
Capri®, Stadio®

Francia, Italia,
Spagna, Polonia e
Cuba

Vite, patata,
pomodoro, ortaggi

*Tetraconazolo e Kiralaxyl sono commercializzati nel mondo in diverse formulazioni e miscele.
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Insetticidi
Gli Insetticidi sono impiegati per il controllo degli insetti dannosi per le piante e vengono usualmente
classificati per inalazione, per contatto, assorbiti dalla cuticola e per ingestione, assunti dall’insetto
nutrendosi delle parti vegetali trattate.
I principali mercati nei quali vengono venduti sono l’Europa, l’India, il Sud Africa, Cuba.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei principali insetticidi basati su sostanze attive di proprietà
del Gruppo.

Sostanza
attiva

Attività
biologica

Principali marchi
di proprietà

Principali
mercati

Principali colture
d’impiego

Piretroidi

Controllo di
insetti fitofagi

Scatto®, Antal®,
Mitigate®, Forward®

EU, India, Sud
Africa, Colombia,
Cuba, Brasile e
Argentina

Vite, cotone, cereali,
fruttiferi, orticole

IGR

Lepidotteri

Dipron®

Egitto e Sud Africa

Orticole

Feromoni
I Feromoni sono agenti chimici di sintesi che riproducono quelli emessi dalle femmine degli insetti durante
la stagione degli accoppiamenti, come mezzo di comunicazione tra individui della stessa specie, e vengono
utilizzati in due distinti modi: nelle trappole per monitorare la presenza di insetti e negli erogatori usati invece
per impedire l’accoppiamento.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei prodotti feromoni basati su sostanze attive di proprietà
del Gruppo.

Sostanza
attiva

Attività
biologica

Principali marchi
di proprietà

Principali
mercati

Principali colture
d’impiego

Varie

Monitoraggio

Traptest®, Mastrap®

Italia

Varie

Varie

Disorientamento

Ecodian®

Italia, Austria

Melo, pesco,
orticole
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Microrganismi
Rientrano in tale categoria gli agrofarmaci a base di microrganismi (funghi) impiegati nel controllo di avversità
fungine presenti nel terreno e per il contenimento del Mal dell’Esca della vite. I microrganismi vengono
impiegati principalmente su orticole, ornamentali, tappeti erbosi e vite.
I principali mercati per il Gruppo per questo prodotto sono l’Italia e la Spagna.
Il prodotto del Gruppo in commercio contiene i microrganismi Trichoderma gamsii + Trichoderma asperellum
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
Controllo di funghi
del terreno e del mal
dell’esca

Principali marchi
di proprietà
Tenet®, Bioten®,
Remedier®

Principali
mercati
Italia, Spagna e USA

Principali colture
d’impiego
Orticole,
tappeti erbosi,
ornamentali, vite

Fumiganti
I fumiganti sono una categoria di agrofarmaci che espletano la loro funzione disinfestando il suolo da
malerbe, funghi patogeni, nematodi e insetti parassiti, garantendo lo sviluppo ottimale delle colture
successivamente seminate o trapiantate.
La tabella sottostante contiene una descrizione del fumigante basato sulla sostanza attiva
Allil isotiocianato di proprietà del Gruppo.

Sostanza
attiva
Allil isotiocianato

Attività
biologica
Controllo di
nematodi, malerbe,
funghi ed insetti del
terreno

Principali marchi
di proprietà
Dominus®

Principali
mercati
Stati Uniti d’America
e i Paesi dell’Area
Mediterranea
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Principali colture
d’impiego
Fragole, orticole,
ornamentali, vivai

Biostimolanti
I Biostimolanti sono prodotti impiegati su tutte le colture e sono in grado di intervenire sui processi metabolici
ed enzimatici delle piante per migliorare i livelli produttivi e di qualità.
La tabella sottostante contiene una descrizione dei principali biostimolanti di proprietà del Gruppo.

Principali marchi
di proprietà

Attività
biologica

Principali
mercati

Siapton®, Humozon®,
Aminoplant®

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

Spagna, India, Italia, Cina,
Centro America e USA

Tutte le colture

Ergostim®, Benefit®

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

Spagna, Italia, Centro-Sud
America e Portogallo

Tutte le colture

Goleador®, Siapton®
nature, Aminogreen®
nature

• Migliora la fioritura,
l’allegagione e l’iniziale
crescita del frutto.

Spagna, Italia ed Egitto

Tutte le colture
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Principali colture
d’impiego

I nostri stabilimenti

I luoghi ove sorgono gli stabilimenti ISAGRO sono tutelati e interessati dagli stessi principi che caratterizzano
l’identità sostenibile dell’azienda: rispetto del contesto ambientale e armonia con il territorio circostante.
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Stabilimento
di Adria

Stabilimento
di Aprilia

Lo stabilimento si sviluppa
su di una superficie totale
di 73.000 mq, di cui circa
13.000 coperti, circa 26.000
urbanizzati e 34.000 a verde,
può produrre fino a 22.000
tonnellate/anno di fungicidi
a base di rame, che vengono
venduti come principio attivo
tecnico o come formulato in
polvere, granuli idro-dispersibili
e prodotto flow (paste).
L’impianto è dotato di un collaudato sistema
di gestione ambientale certificato ISO 14001
e ulteriormente validato dalla Registrazione
EMAS: nel 2009 il sito ha ottenuto la
registrazione EMAS Reg. N. IT001113 con
accreditamento della prima Dichiarazione
Ambientale. Da quell’anno l’organizzazione
comunica annualmente i dati relativi alle
prestazioni ambientali dello stabilimento
tramite la pubblicazione della Dichiarazione
Ambientale EMAS, validata da Certiquality,
disponibile al pubblico sul sito www.isagro.
com.
Con cadenza triennale la Direzione di
Stabilimento articola specifici obiettivi di
miglioramento degli aspetti ambientali
significativi in un programma incluso della
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
realizzazione di uno studio di diagnosi
energetica finalizzato alla ottimizzazione delle
risorse sia termiche che elettriche.
Si sottolinea che sono costantemente tenuti
sotto stretto controllo i parametri ambientali
definiti nelle autorizzazioni concesse dalle
Autorità, i quali mostrano valori di molto
inferiori ai limiti autorizzati anche nel corso
del 2015.

Sfruttando tecnologie che
consentono
di
realizzare
prodotti di grande qualità a
ridotto impatto ambientale,
l’impianto formula e confeziona
polveri, liquidi, paste e granuli
idrodisperdibili.
Lo stabilimento si sviluppa su
una superficie totale di 140.000
m2, di cui circa 33.500 coperti
ed è in grado di produrre fino a
300 tipi differenti di formulati.
Anche in questo stabilimento è stato
realizzato uno studio di diagnosi energetica
finalizzato alla ottimizzazione delle risorse
sia termiche che elettriche.
Le emissioni derivanti dall’attività produttiva
del sito sono accuratamente tenute sotto
controllo monitorando i parametri definiti nelle
autorizzazioni concesse dalle Autorità. Tutti i
parametri controllati risultano avere valori
ben al di sotto dei limiti autorizzati. Anche
nel 2015 sono state eseguite installazioni di
componenti di impianto per l’abbattimento
degli odori e l’applicazione di un programma
di formazione sistematica e specifica per i
dipendenti, in merito alla riduzione dei rischi
che interessano l’ambiente circostante.
Nel corso del 2015 è stato portato a termine
il progetto di eliminazione totale dell’amianto
che era presente solo sotto forma di
coperture.
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Unità Prodotti
Biologici di Novara

Stabilimento
di Bussi sul Tirino

Lo stabilimento biologico di
Novara nasce nel 2006 per
lo sviluppo e la produzione
di formulati a base di
microrganismi naturali.
Costituito da fermentatori in
liquido (capacità 4000 Litri) 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 agricoltura (fungicidi, erbicidi,
insetticidi), sia in campo ambientale (starter e
additivi per impianti biologici di trattamento
reflui). L’impianto non presenta emissioni
gassose significative in atmosfera.
Gli effluenti di lavaggio vengono neutralizzati
o smaltiti come rifiuti. Dal giugno 2006 il sito
(che comprende le serre per le valutazioni
biologiche) impiega quasi esclusivamente
(98%) acqua di falda prelevata da un pozzo
privato per le esigenze industriali.

L’impianto
è
dedicato
alla
produzione
del
Tetraconazolo dal 2006
e ha permesso di ridurre
significativamente il suo
costo di produzione. La
capacità produttiva è di 600
tonnellate annue. Anche in
questo sito produttivo sono
sempre
accuratamente
tenuti sotto stretto controllo
i parametri definiti nelle autorizzazioni
concesse dalle Autorità, con valori inferiori ai
limiti autorizzati.
Nel triennio 2013-2015 i volumi di produzione
sono stati abbastanza discontinui a causa
delle diverse richieste del mercato.
Nel corso di questo periodo, l’attenzione
all’ambiente è stata molto elevata: in
particolare nel 2015 è stato realizzato
un investimento significativo finalizzato
all’abbattimento dell’impatto nei confronti
dell’atmosfera mediante la realizzazione di
un impianto di condensazione criogenica che
ha consentito di ridurre in maniera rilevante
le emissioni di composti organici volatili in
modo non distruttivo, recuperandoli alla
produzione ed attuando un riutilizzo della
materia prima. Lo Stabilimento di Bussi
insiste in un’area di interesse nazionale,
pertanto particolare attenzione è focalizzata
sul controllo della contaminazione del suolo e
delle acque superficiali e sotterranee.

Oltre a 750 mq di sito produttivo, all’impianto
di Novara si è aggiunto, nell’aprile del 2015,
un Nuovo centro di Ricerca costituito da 9400
mq complessivi, di cui 2.250 mq di laboratori
e 1370 mq di serre.
Questi i numeri dell’NCR di Isagro, che
catalizzerà sul territorio di Novara la maggior
parte dei 50 milioni di Euro di investimenti in
R&S previsti per i prossimi quattro anni.
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Stabilimento
di Panoli (India)
Isagro Asia ha uno stabilimento all’avanguardia a Panoli,
nello stato del Gujarat (India), attivo nella sintesi dei principali
principi attivi di proprietà del gruppo e dei loro intermedi e
nella formulazione e nel confezionamento di diversi prodotti
destinati al mercato locale.
La superficie totale del sito è pari a 154.786 mq, di cui circa
34.425 coperti.
Attualmente impiega 122 dipendenti.
Dal 2003 produce, con volumi crescenti, con un
progressivo miglioramento dell’efficienza, l’intermedio
M-Alcohol, utilizzato per la produzione del Tetraconazolo.
Il miglioramento della gestione ambientale degli effluenti
liquidi, solidi e gassosi dello stabilimento è avvenuto grazie
alla realizzazione di numerosi progetti. In particolare, è stato completato il
“Progetto scarichi Zero” per la revisione completa dei sistemi trattamento
degli effluenti liquidi. Nel 2001 Isagro Asia ha ottenuto la certificazione ISO
9001:2008 nel rispetto dei requisiti del sistema di gestione della qualità.
È gestito da personale altamente qualificato e dotato di una consolidata
esperienza. Isagro Asia ha ottenuto nel 2005 l’ISO – 14001:2004, il
sistema di gestione ambientale che guida le aziende nel rispetto dei
requisiti legislativi e delle leggi in materia ambientale.
Nel 2011, Isagro Asia ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007,
dotandosi di un sistema di gestione internazionale della sicurezza e
salute dei lavoratori.
Infine, ad Isagro Asia è stato concesso l’accreditamento nell’ambito delle
analisi chimiche in impianto in conformità con l’ISO/IEC 17025:2005
da parte del NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR TESTING
AND CALIBRATION LABORATORIES (NABL - Consiglio Nazionale di
Accreditamento per i laboratori di prova e taratura strumenti).

14

Impegno ambientale
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La storia dell’Uomo nasce con la storia della civiltà. Con la storia di come la razza umana abbia saputo
modificare il mondo, rendendolo un posto dove vivere nel modo migliore possibile, in una realtà sempre
più agevole e sicura. A partire dalla scoperta del fuoco con Prometeo, al dare un nome agli animali e alle
piante con Adamo ed Eva, per arrivare a sconfiggere gli oceani con Magellano e dare un senso alle stelle
con Copernico.
Questo è ancor più vero oggi, in un mondo in cui è diventato importante conciliare sviluppo e risorse
disponibili, crescita ed esigenze delle future generazioni. Modificare il mondo per renderlo più affine alle
nostre esigenze è una necessità che implica, oggi, il fare i conti con il potere che l’uomo ha acquisito. Lo
sviluppo industriale e tecnologico richiede una sempre maggiore responsabilità verso le persone, il territorio
e l’ambiente.
La chimica, in particolare, è vista come l’attività antropica forse più pericolosa e terrificante.
La caccia alle streghe non è finita nei secoli bui, ma continua tuttora sotto travestimenti sempre nuovi.
La cosa che più spaventa, oggi, è la chimica!
Mai una scienza fu più malvista dall’opinione pubblica: “la chimica inquina”, “fa male alla gente”, “rovina la
vita” e via di questo passo, fra luoghi comuni e slogan di ogni genere. Si tratta, intendiamoci, della chimica
“cattiva”.
Se in passato la chimica ha provocato gravi danni ambientali a causa delle scarse conoscenze, della
inadeguatezza delle normative ambientali e della mancata consapevolezza di chi la esercitava, oggi tutto
questo è nettamente cambiato.
La chimica, ad esempio, è diventata amica della natura, amica delle coltivazioni e quindi dell’alimentazione
dell’intero pianeta.
“Gli agrofarmaci sono la risposta decisiva alla crescente domanda mondiale di prodotti alimentari. È grazie
al corretto impiego di queste sostanze che è stato possibile incrementare la produttività e l’efficienza
agricola, riducendo i prezzi e ottenendo raccolti più abbondanti e alimenti sicuri e di maggiore qualità.
Senza gli agrofarmaci il rischio di un sensibile abbattimento della produzione agricola è reale, a causa delle
diverse malattie che possono attaccare le piante, con tutta una serie di conseguenze sulla salute dell’uomo,
degli animali e sull’andamento dell’economia. Gli agrofarmaci, invece, soddisfano il bisogno di disporre
in abbondanza di generi alimentari durante tutto l’anno, rendendo la nostra alimentazione più variegata e
migliorando la qualità della vita” (Federchimica).
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Gestione ambientale
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Un’attività industriale ha lo scopo di creare ricchezza e benessere per tutti, non solo per chi ne trae profitti
economici.
La sostenibilità per Isagro è un valore, un impegno che si concretizza in comportamenti e attività gestite in
modo efficiente ed economico, per garantire sempre la massima sicurezza, la salvaguardia della salute e la
qualità dei processi produttivi nel totale rispetto dell’ambiente.
Come ogni attività produttiva, gli stabilimenti Isagro attingono dalla Natura le risorse idriche (acque di falda,
di fiume, ecc) e le risorse energetiche (combustibili, energia elettrica) necessarie per la trasformazione delle
materie prime in prodotti finiti.
Perché un’attività industriale possa essere ritenuta sostenibile dal punto di vista ambientale, 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 sulla 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 massimo controllo
degli aspetti ambientali, garantendo il giusto rispetto per la Natura.
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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, in parte Corporate ed in
parte Locale, articolato nelle seguenti attività:

Corporate
- studio di innovative soluzioni di packaging orientate alla riduzione dell’impatto ambientale, in termini di
consumo specifico e di biocompatibilità dei materiali;
- monitoraggio dei consumi attuali di imballaggi al fine di identificare possibili aree di miglioramento;
- attiva partecipazione a fiere, convegni, incontri tematici finalizzati alla conoscenza delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato per l’abbattimento delle emissioni ed il risparmio energetico;
- adesione volontaria al modello organizzativo 231-01;
- attuazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 102/2014 (Recepimento italiano della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica), di un piano di miglioramento della gestione dell’energia;
- adesione volontaria al programma Responsible Care di Federchimica.

Siti produttivi
- monitoraggio periodico dei consumi delle risorse naturali (acqua, energia), con conseguente continua
ricerca di una loro ottimizzazione e, ove possibile, riduzione/riutilizzo;
- controllo puntuale dei parametri inquinanti in uscita (su emissioni in atmosfera, nei corpi idrici, ecc), in
modo da prevenire eventuali superamenti delle soglie di emissione prefissate;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento/depurazione;
- ricerca ed innovazione su sistemi di abbattimento;
- gestione e controllo della tipologia di effluenti in ingresso ai sistemi di abbattimento/depurazione;
- analisi periodica dei flussi produttivi finalizzata alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale
(emissioni, consumi idrici ed energetici);
- presenza di Sistemi di Gestione locali che comprendono una serie di procedure e istruzioni operative
finalizzate a monitorare:
• le operazioni, i controlli e le analisi da effettuare sugli scarichi;
• il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi;
• il monitoraggio e l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, privilegiando le attività di riciclo e di riduzione degli
stessi;
• la valutazione delle performance nell’ottenimento degli obiettivi prefissati;
• 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 e in continuo miglioramento.

18

Responsabilità sociale e welfare

Anticipando quanto rimarcato e concordato nella più recente stesura del Contratto Collettivo Nazionale dei
Chimici (Ed. 2016-2018), Isagro ha adottato strategie di coinvolgimento e comunicazione delle tematiche
ambientali nei confronti di tutti i propri interlocutori.
Queste le attività concordate tra le parti sociali, già attuate da Isagro secondo la propria politica ambientale:
• adesione al programma Responsible Care;
• marcata attività formativa in tema Salute, Sicurezza e Ambiente;
• coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori in tutte le attività aziendali;
• coinvolgimento di Ditte appaltatrici nelle buone prassi individuate da Isagro per la salvaguardia
dell’ambiente.
Tutto ciò si traduce nello sforzo di aumentare il livello di consapevolezza e di preparazione, sia del proprio
personale, sia dell’ambiente circostante, allo scopo di promuovere comportamenti più sicuri verso
l’ambiente, sul quale minimizzare i possibili impatti della propria attività lavorativa.
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Diagnosi energetica Aprilia - Adria (TEP)

A seguito della Diagnosi energetica effettuata negli stabilimenti identificati come i più energivori (Adria
e Aprilia), è stato possibile identificare alcuni indicatori in grado di suggerire una possibile strategia di
gestione. L’identificazione di detti indici, pur se frutto di uno studio molto approfondito e dettagliato delle
realtà produttive, non è comunque sufficiente per raggiungere una ottimale gestione.
Isagro ha da sempre una attenzione particolare verso il mondo universitario, con cui collabora offrendo
la possibilità di effettuare stage formativi e tesi di laurea. È grazie a questo scambio di professionalità
che si è concretizzata la possibilità di avviare, partendo dalle evidenze emerse dalla diagnosi energetica,
l’implementazione di un sistema di gestione energetica secondo la norma ISO 50001:11.
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Inserimento indicatore di impatto ambientale
di materiali da imballaggio del prodotto finito

Questo indicatore descrive il contributo dell’organizzazione alla salvaguardia delle risorse a livello globale
e i suoi sforzi per ridurre l’uso intensivo di materie. Questi obiettivi sono espressi dal Consiglio dell’OCSE e
nelle strategie di sostenibilità di molte Nazioni.
Il consumo di materie è direttamente correlato ai costi operativi complessivi.
Controllare internamente tali consumi, per prodotto o categoria di prodotto, facilita il monitoraggio e l’utilizzo
efficiente delle materie.
Il monitoraggio è stato avviato per l’anno 2015 con lo scopo di suddividere gli imballaggi utilizzati per
materiale e per biodegradabilità (biodegradabile/non biodegradabile).

Tipologia materiale

Quantità utilizzata (pz)

Carta e cartone

1.085.899

Plastica

3.837.499

Ferro

2.623

Idrosolubili

6.588

Altro

2.624.307
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Fattori di impatto ambientale

Il flusso di produzione di ogni stabilimento produttivo prevede la trasformazione di materie prime in prodotti
finiti.
Per ottenere tale trasformazione, è necessario l’impiego di risorse naturali quali combustibili (usati
direttamente o trasformati in energia elettrica e/o vapore), risorse idriche (emungimento di acque da falde,
da fiume, da acquedotto) e, non ultima, la forza lavoro dei circa 400 dipendenti Isagro.
Inevitabile e logica conseguenza delle attività produttive sono gli impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni,
intesi come emissioni in atmosfera, scarichi idrici e produzione di rifiuti.

Prodotti finiti

Emissioni in atmosfera

Principi attivi
Coformulanti
Packaging

Materie prime

Prodotti finiti

Risorse naturali

Emissioni

Produzione
rifiuti liquidi

Energia
Risorse idriche
Scarichi idrici superficiali
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Produzione
rifiuti solidi

Fattori significativi di impatto ambientale
specifici per sito

Per ciascuna risorsa utilizzata nello svolgimento delle attività produttive, sono stati individuati, stabilimento
per stabilimento, i relativi impatti ambientali.
Dalle tabelle seguenti si evincono i legami tra il consumo di risorse e le ricadute sull’ambiente.
La quantificazione, il monitoraggio e l’ottimizzazione di tali fattori rappresentano l’attenzione di Isagro verso
l’ambiente.

Impatti
Scarichi
idrici

Emissioni
atmosferiche

CO2
equivalente

Acqua di pozzo

Acqua da acquedotto

Risorse

Adria

Acqua da fiume

Combustibili gassosi
Combustibili liquidi
Energia elettrica
Vapore
Materie prime
Packaging
Trasporti
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TEP

Rifiuti
solidi

Rifiuti
liquidi

Impatti
Scarichi
idrici

Emissioni
atmosferiche

CO2
equivalente

Scarichi
idrici

Emissioni
atmosferiche

CO2
equivalente

Scarichi
idrici

Emissioni
atmosferiche

CO2
equivalente

Scarichi
idrici

Emissioni
atmosferiche

CO2
equivalente

TEP

Rifiuti
solidi

Rifiuti
liquidi

TEP

Rifiuti
solidi

Rifiuti
liquidi

TEP

Rifiuti
solidi

Rifiuti
liquidi

TEP

Rifiuti
solidi

Rifiuti
liquidi

Acqua da fiume

Risorse

Aprilia

Acqua di pozzo

Acqua da acquedotto
Combustibili gassosi
Combustibili liquidi
Energia elettrica
Vapore
Materie prime
Trasporti

Impatti
Acqua di pozzo

Risorse

Bussi

Acqua da fiume
Acqua da acquedotto
Combustibili gassosi
Combustibili liquidi
Energia elettrica
Vapore
Materie prime

Impatti

Acqua da fiume

Risorse

Novara

Acqua di pozzo

Acqua da acquedotto
Combustibili gassosi
Combustibili liquidi
Energia elettrica
Vapore
Materie prime
Trasporti

Impatti

Acqua da fiume

Risorse

Panoli

Acqua di pozzo

Acqua da acquedotto
Combustibili gassosi
Combustibili liquidi
Energia elettrica
Vapore
Materie prime
Trasporti
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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 da laboratori esterni
certificati e che i quantitativi
misurati sono rilevati da
apparecchiature certificate.
,
Ogni dato quindi reale e
significativo, condizione
necessaria per una corretta
gestione di tutto il Sistema.
Per poter monitorare gli
andamenti dei parametri
,
controllati, si fara riferimento
agli anni 2013, 2014, 2015.
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Stabilimento di Adria

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I grafici evidenziano l’attenzione all’efficienza dei sistemi di
abbattimento.

METALLI IN EMISSIONI IN ACQUE SUPERFICIALI

I valori riportati nel grafico in termini quantitativi sono molto
al di sotto dei limiti di legge: la concentrazione di rame nei
punti di emissione è un quinto del limite di legge, quella dello
zinco è inferiore di due ordini di grandezza rispetto ai limiti
di legge.
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ACQUA DA FIUME

Il grafico dimostra l’attenzione nella gestione dei processi al
fine di ridurre lo sfruttamento di risorse naturali.

ENERGIA CONSUMATA

Il consumo energetico non ha subìto sostanziali variazioni
(essendo strettamente legato alle tonnellate di prodotti lavorati).

RIFIUTI
PERICOLOSI - PRODOTTI

Si evidenzia il netto orientamento al recupero, a discapito della
distruzione dei rifiuti.
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Stabilimento di Aprilia

EMISSIONI IN ACQUA

Il quantitativo degli inquinanti emesso è strettamente legato alla quantità di acqua depurata. Le concentrazioni degli
inquinanti in uscita sono costanti e notevolmente inferiori ai
limiti di legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L’andamento negli anni è costante per le varie sostanze, ad
eccezione degli SOx, prodotti di combustione che non saranno più rilevanti a seguito dell’eliminazione di combustibili
liquidi in favore del GPL.
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ENERGIA ELETTRICA ACQUISTO
Una rilevabile diminuzione di questo
andamento è attesa
per i prossimi anni, a
seguito dell’adozione
di sistemi di gestione
energetica.

RIFIUTI PERICOLOSI
Laddove le condizioni
dei rifiuti pericolosi lo
permettano, si preferisce il recupero allo
smaltimento.

NON PERICOLOSI - PRODOTTI
Il recupero, nel caso
di rifiuti non pericolosi, è quasi sempre
possibile (e sempre
preferito ad altre soluzioni).

COSTI (€)
PER TRATTAMENTO EMISSIONI GASSOSE/LIQUIDE
Costi 2015 dovuti principalmente a:
spese sostenute per
cambio combustibile
e monitoraggio rete
fognaria.
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Stabilimento di Bussi sul Tirino

CONSUMI IDRICI

I valori sono stati indicizzati rispetto alla produzione annuale
come consumi specifici. L’anno 2013 ha registrato un aumento di consumo rispetto alla media storica, mantenuta
stabile nel biennio successivo, a causa di una flessione produttiva.

CONSUMI ENERGETICI

Il consumo specifico di energia elettrica è aumentato nel
2013 a causa della contrazione del volume prodotto. Il trend
del 2014-2015 rientra nella normalità dei consumi attesi.
Viene confermato e consolidato quanto già osservato e
commentato per gli anni precedenti, tenuto conto dei volumi
produttivi.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Il dato di emissione specifica conferma l’andamento già rilevato gli
anni precedenti: le emissioni sono
strettamente legate alle tonnellate di prodotto lavorato, tenendo in
considerazione una dispersione fisiologica anche in assenza di produzione, a causa della presenza dei
serbatoi di stoccaggio e dell’accumulo intermedi. Per l’anno 2016, si
attende una diminuzione drastica
delle emissioni, per effetto della
messa in marcia di un impianto di
abbattimento delle emissioni per
condensazione criogenica.

SCARICHI IDRICI
SCARICO PRODOTTO SECONDO

Il dato conferma
l’andamento già rilevato negli anni scorsi: gli scarichi idrici
specifici sono indipendenti dal volume
di produzione.

MONITORAGGIO COMPOSIZIONE SCARICHI IDRICI

Nei grafici precedenti vengono riportati i dati rilevati nel corso degli autocontrolli come richiesto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazione regionale rilasciata al sito di Bussi a fine
2013. Per questo motivo i monitoraggi iniziano dall’anno 2014. I dati sono espressi in ppb e sono
almeno di due ordini di grandezza inferiori rispetto ai limiti autorizzativi.
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PRODUZIONE RIFIUTI
I dati riportati si intendono
sempre come consumi specifici. Si è verificato per l’anno
2014-2015 una diminuzione
della produzione specifica dei
rifiuti, imputabile soprattutto
alla diminuzione della produzione dei rifiuti non pericolosi.

Modalità gestione
rifiuti pericolosi

Modalità gestione
rifiuti non pericolosi

COSTI DI GESTIONE AMBIENTALE
Si nota un incremento
notevole nei costi di
prevenzione ambientale per l’anno 2015,
dovuto alla costruzione ed installazione di
un sistema di abbattimento tecnoclogicamente avazato per le
emissioni gassose.

COSTI DI PREVENZIONE AMBIENTALE

32

Unità Prodotti Biologici di Novara

CONSUMI IDRICI

L’acqua di pozzo consumata è circa del 30% in meno a seguito, sia di fermata impianti, sia di una maggiore efficienza,
nonché per la migliore gestione dell’uso a scopo raffreddamento. Nel 2013 il consumo è stato più basso a causa
chiusura reparto produttivo nel secondo semestre. L’acqua
potabile non viene utilizzata per la produzione, pertanto il
consumo è legato strettamente alla presenza del personale.

CONSUMI ENERGETICI

A fronte di superiori quantità prodotte, si conferma la stabilità
dei consumi specifici di metano e di energia elettrica. Nell’anno 2014 per quanto la produzione sia stata sospesa per 8
mesi, i maggiori consumi energetici sono legati anche alle necessità di cantiere per realizzare l’adiacente Centro Ricerche.
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PRODUZIONE RIFIUTI

La quantità di rifiuto del 2014 risulta essere maggiore rispetto a quella degli altri anni osservati a causa delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso che viene smaltito. Si
tratta di un solido molto igroscopico di origine vegetale che
risente notevolmente delle condizioni climatiche della zona
di stoccaggio; per cui un periodo particolarmente umido
comporta un aumento di peso della sostanza da smaltire, a
parità di volumi di rifiuto prodotto.
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Stabilimento di Panoli

CONSUMI IDRICI

Il consumo di acqua potabile si è mantenuto sostanzialmente sugli stessi livelli dell’anno precedente. Il lieve abbassamento può definirsi nella norma.

CONSUMI ENERGETICI
Dai grafici riportati si
evince l’assenza di
variazioni significative
dei consumi energetici (combustibili liquidi,
combustibili gassosi,
energia elettrica).
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SCARICHI IDRICI
Si evidenzia un miglioramento generale della
qualità degli scarichi
in uscita. La maggiore
evidenza è data dall’abbassamento del valore dei Solidi Sospesi,
segno di una notevole
attenzione alla fase di
separazione/filtrazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Dai grafici sotto riportati risulta evidente il significativo
miglioramento della
qualità degli effluenti gassosi realizzato
a partire dal 2012
grazie al revamping
portato a termine
sull’impianto di incenerimento.

PRODUZIONE RIFIUTI
La produzione di rifiuti
pericolosi è strettamente legata ai volumi
produttivi. Anche se
il quantitativo di rifiuti pericolosi è sempre
principalmente trattato
in discarica, si può notare una crescita della
quota di rifiuti avviata a
recupero.
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COSTI DI GESTIONE AMBIENTALE
Il grande quantitativo di rifiuti pericolosi prodotti implica,
come conseguenza,
una notevole spesa
necessaria per il loro
adeguato trattamento.
L’andamento dei costi per il trattamento
dei rifiuti segue infatti
l’andamento della loro
produzione.

COSTI DI PREVENZIONE AMBIENTALE
I costi di prevenzione
sono dovuti principalmente a interventi di
revamping sulle tecnologie in uso, seguendo
il criterio della gestione
integrata dell’attività
produttiva (il minore inquinamento si ottiene
ottimizzando i processi
produttivi).
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Previsione 2016/2017

L’osservazione dei dati illustrati nei precedenti paragrafi permette di apprezzare una gestione ambientale
efficace e attenta nei siti Isagro.
L’andamento di tutti i parametri osservati è di fatto per i tecnici 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 volontaria e, nel caso dello
stabilimento di Adria, sono anche certificati (ISO 14001 e EMAS) da enti esterni.
Grazie ai suddetti sistemi è possibile tenere sotto controllo, in maniera oramai collaudata, la gestione degli
aspetti ambientali delle attività produttive.
Il documento di Politica per l’ambiente riassume l’attività del servizio Qualità, Sicurezza e Ambiente tramite
le fasi di:
• pianificazione delle attività;
• attuazione delle stesse;
• verifica dei risultati;
• riesame globale e definizione dei nuovi obiettivi da raggiungere.

L’andamento della gestione sopra descritta è monitorato periodicamente nel corso dell’anno.
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Obiettivi di miglioramento

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Packaging

Trasporti

sostituzione fusti in ferro con fusti in plastica
per Bussi.

tracciatura trasporti, anche diversi da quelli
su gomma (da confrontare con dati nazionali).
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Obiettivo 3
Consumo energia
Bussi sul Tirino

Esecuzione di una tracciatura oraria dei consumi energetici dello Stabilimento, a valle della quale
valutare eventuali azioni per ottimizzare l’impatto energetico.
Tali azioni includono tanto l’energia termica, quanto quella elettrica.

Aprilia

Nel corso del 2016, saranno effettuate le fasi preliminari per l’implementazione di un sistema di
gestione energetico; verranno redatte le principali procedure operative applicabili al sito di Aprilia, e
verrà effettuata la raccolta di quei dati di consumo energetico ritenuti strategici per indicizzare i costi
energetici delle varie produzioni.

Obiettivo 4
Rifiuti da imballaggi
Monitoraggio di quantità e tipologia di rifiuti provenienti da MP per poter definire l’incidenza sul
quantitativo totale dei rifiuti (quest’ultimo ottenibile a posteriori e definito come codice CER pericolosi/
non pericolosi).
Con questo progetto ci si propone di verificare l’impatto delle materie prime sulla produzione di
rifiuti, per poter distinguere l’impatto derivante dalle materie prime da quello derivante dal processo
di lavorazione.
Vengono individuati per ogni stabilimento i codici CER che derivano direttamente dall’uso delle
materie prime. Nel corso del 2016 verranno tracciati e ne verrà stabilita l’incidenza sulla totalità
dei rifiuti risultanti dalle attività produttive.

Stabilimento di Bussi
MP

Tipo di rifiuto da MP

Codice CER

Pericoloso/non pericoloso

M-Alcohol

Big bags da M-Alcohol

150110

Pericoloso

M-Alcohol, fusti per TCZ

Cartoni plastiche

150106

Non pericoloso

Obiettivo 5
Monitoraggio emissioni CO2 derivante da trasporti
su gomma
Nel corso del 2016, si intende iniziare uno studio di monitoraggio della CO 2 derivante dal trasporto
su gomma dei prodotti in uscita dagli stabilimenti Isagro, su territorio italiano.
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Investimenti

Gli investimenti, che ogni anno vengono effettuati relativamente agli aspetti di salute e sicurezza, vengono
proposti all’inizio di ogni anno, a seguito delle valutazioni effettuate dai Servizi di Prevenzione e Protezione
in collaborazione con i Datori di lavoro ed i Responsabili dei Servizi tecnici.
Nel caso si evidenzi la 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.

Stabilimento

Investimenti ambiente
2013 (€)

Investimenti ambiente
2014 (€)

Investimenti ambiente
2015 (€)

Adria

123.000

128.000

20.000

Aprilia

25.494

153.615

34.687

Bussi

6.000

56.569

457.088
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Sistemi di Gestione

Ogni settore di attività di ciascun sito Isagro è sottoposto ad un Sistema di Gestione.
Il Sistema di Gestione della Qualità ha lo scopo di rendere sempre più sicure e affidabili le nostre procedure di
lavoro, fornendo ai nostri Clienti la garanzia sulla continuità della qualità dei nostri prodotti e dell’affidabilità
dei nostri stabilimenti.
Il Sistema di Gestione dell’Ambiente ha lo scopo di permettere il controllo di ogni aspetto legato agli impatti
ambientali, su tutte le matrici. L’adesione allo strumento dell’EMAS da parte dello stabilimento di Adria
garantisce, inoltre, un superiore livello di trasparenza nei confronti della cittadinanza. Gli altri stabilimenti,
pur non essendo certificati, hanno implementato sistemi di gestione dell’ambiente ispirati alla UNI EN ISO
14001, integrando le procedure specifiche in materia di ambiente all’interno del Sistema di Gestione della
Qualità.
I Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati dagli stabilimenti di Adria ed Aprilia sono, al contrario degli
altri due, un obbligo di legge derivante dall’appartenenza dei due siti alla cosiddetta “Direttiva Seveso” (più
precisamente al D. Lgs. 105/2015, che è il recepimento italiano della direttiva europea CEE, nota come
“Direttiva Seveso III).
Tali sistemi sono orientati alla prevenzione degli Incidenti che potrebbero accadere in stabilimento, definiti
“rilevanti” in quanto coinvolgerebbero rilevanti quantità di sostanze chimiche.

Sistema Gestione Qualità

Stabilimento

Sistema Gestione Ambientale

Sistema Gestione Sicurezza

Sistema
in uso

Anno
di adozione

Sistema
in uso

Anno
di adozione

Sistema
in uso

Anno
di adozione

Adria

UNI EN ISO
9001:2008

1993

UNI EN ISO
14001/EMAS

2000/2007

SGS
“Rischio
incidente
rilevante”

2006

Aprilia

UNI EN ISO
9001:2008

2004

Sistema
gestione
interno

SGS
“Rischio
incidente
rilevante”

1999

Bussi

UNI EN ISO
9001:2008

2008

Sistema
gestione
interno

Sistema
gestione
interno

Milano

UNI EN ISO
9001:2008

1998

Sistema
gestione
interno

Sistema
gestione
interno

Novara

UNI EN ISO
9001:2008

2010

Sistema
gestione
interno

Sistema
gestione
interno

Panoli
(india)

UNI EN ISO
9001:2008

2002

UNI EN ISO
14001
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2005

OHSAS
18001:2007

2011

Sedi e Attività del Gruppo

ISAGRO S.p.A. (Capogruppo)

ISAGRO ESPAÑA S.L.

Sede legale e amministrativa: Milano

ISAGRO ARGENTINA S.r.l.

Sede: Madrid
Attività: sviluppo, registrazione e distribuzione
di agrofarmaci nel mercato spagnolo.

Sede: Buenos Aires
Attività: gestione dello sviluppo e registrazione dei
prodotti Isagro nel territorio argentino.

RESEARCH INNOVATION & DEVELOPMENT
CENTER ISAGRO
Sede: Novara
Attività: ricerca innovativa finalizzata all’identificazione
di nuovi agrofarmaci e sviluppo dei nuovi prodotti
identificati.

ISAGRO ASIA AGROCHEMICAL Pvt Ltd.
Sede: Mumbai, India
Attività: sviluppo, produzione, commercializzazione
e distribuzione di agrofarmaci nel mercato indiano.

ISAGRO SINGAPORE PTE Ltd.

ISAGRO AUSTRALIA PTY Ltd.

Sede: Singapore
Attività: sviluppo, registrazione, commercializzazione e
distribuzione di agrofarmaci nel Far East asiatico.

Sede: Sydney
Attività: gestione delle registrazioni dei prodotti
Isagro nel continente australiano.

ISAGRO SOUTH AFRICA Ltd.

ISAGRO BRASIL Ltda.

Sede: Amanzimtoti
Attività: gestione dello sviluppo e registrazione
dei prodotti Isagro nel territorio sud africano.

Sede: São Paulo
Attività: promozione della presenza commerciale
di Isagro, sviluppo e registrazione di nuovi prodotti sul
territorio brasiliano e in Sud America.

ISAGRO USA Inc.
Sede: Morrisville
Attività: sviluppo, registrazione, commercializzazione
e distribuzione dei prodotti Isagro negli USA.

ISAGRO CHILE Ltda.
Sede: Santiago del Cile
Attività: gestione delle registrazioni dei prodotti Isagro
in Cile.

FILIALE a CUBA
Sede: La Habana
Attività: gestione dello sviluppo e registrazione dei
prodotti Isagro nel territorio cubano.

ISAGRO (SHANGHAI) TECHNICAL
SERVICES CO. Ltd.
Sede: Shanghai
Attività: promozione della presenza commerciale
di Isagro, sviluppo e registrazione di nuovi prodotti sul
territorio cinese.

REP. OFFICE in VIETNAM
Sede: Ho Chi Min
Attività: promozione della presenza commerciale
di Isagro, sviluppo e registrazione di nuovi prodotti
in Asia centrale e Oceania.

ISAGRO COLOMBIA S.A.S.
Sede: Cota (Cundinamarca)
Attività: sviluppo, registrazione, commercializzazione
e distribuzione di agrofarmaci nel mercato colombiano,
nella regione andina e nel Centro America.

SOCIETÀ COLLEGATE E JOINT-VENTURES
ARTERRA BIOSCIENCE S.r.l.
Sede: Napoli
Attività: ricerca e sviluppo biologia e genetica
molecolare.
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Glossario

Agrofarmaco

Feromone

È composto di agro dal latino “ager-agri” = campo,
primo elemento di composti nei quali indica riferimento all’agricoltura o ai campi, e farmaco, sostanza capace di provocare.
Nell’organismo umano e animale modificazioni funzionali mediante un’azione chimica o fisica nel senso
comune di medicamento o rimedio.
Neologismo coniato al fine di definire in modo immediatamente comprensibile e univoco il prodotto chimico usato per la cura delle malattie delle piante in
agricoltura.

Nome di sostanze secrete dagli insetti che non agiscono sull’insetto che le secerne, ma su altri della stessa
specie sui quali esercitano la funzione di messaggeri
chimici, influenzando l’accoppiamento, lo sviluppo,
l’accrescimento ecc.

Fitofarmaco
Dal greco “phitón” = pianta e “phármacon” = medicamento. Nell’organismo umano e animale modificazioni
funzionali mediante un’azione chimica o fisica nel senso comune di medicamento o rimedio.

Ambiente

Fitoregolatore

Contesto nel quale una organizzazione opera e comprendente l’acqua, l’aria, gli esseri umani e le loro interazioni, la fauna, la flora, le risorse naturali, il terreno.

Composto organico sintetico, non nutritivo, che in
piccole dosi promuove, inibisce o comunque modifica
determinati processi fisiologici delle piante, agendo in
luoghi diversi da quelli di applicazione.

Antiparassitario

Formulati - Preparati

dal greco “antì” = contro e “parásitos“ = commensale. Sostanza utilizzata per combattere i parassiti delle
piante.

Preparazione commerciale di un agrofarmaco; esso
può contenere una o più sostanze attive e risulta composta da tre componenti fondamentali: 1) sostanza
attiva, 2) coadiuvanti, 3) coformulanti (sostanze inerti).

Audit ambientale, di Sicurezza, di Qualità
Processo di verifica sistematico e continuativo documentato per valutare con evidenza oggettiva se il
sistema di gestione ambientale, di sicurezza o qualità
attivato da una organizzazione è conforme alle politiche definite.

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

Biotecnologie

Malerba - Infestante

Tecnologie di manipolazione del patrimonio genetico
delle piante finalizzate all’inserimento di geni capaci di
codificare migliorate caratteristiche (quali la resistenza
agli insetti).

Pianta presente contemporaneamente alla coltura,
con cui compete relativamente ai fattori primari quali
lo spazio, i nutrienti, l’acqua e la luce.

Nematocida

COD (Chemical Oxygen Demand)

Sostanza usata per distruggere le forme nocive di
Nematodi, tipo di invertebrati vermiformi, parassiti di
vegetali e animali.

Quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione di
tutte le sostanze organiche ed inorganiche presenti
nei reflui liquidi.

NOx

COV

Ossidi di azoto (principalmente NO, NO2) gas prodotti
dalla combustione di combustibili fossili. Tali gas contribuiscono alla formazione di ozono nella bassa atmosfera ed alle deposizioni acide.

Composti organici volatili.

EMAS
Regolamento dell’Unione Europea 761/2001 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale
ad un sistema europeo di ecogestione e di audit.

OGM
Organismo geneticamente modificato. Coltura le cui
caratteristiche sono state modificate grazie all’uso
delle biotecnologie.
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OCSE
Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica.

Le attività previste nel Programma vengono coordinate in Italia da Federchimica, che ogni anno provvede a
pubblicarne i risultati in un Rapporto Annuale.

Parassita

Responsabilità sociale delle imprese

Qualunque organismo animale o vegetale che viva a
spese di un altro.

Integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate (definizione europea contenuta nel Libro
Verde Commissione Europea).

Patogeno
Agente biotico in grado di arrecare danni alle colture
agricole. È riferito a insetti, funghi, batteri o virus.

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

Presidio fitosanitario
Complesso delle strutture a cui sono affidate la difesa
e la protezione della piante utili e dei loro prodotti.

Prodotti fitosanitari
Dal greco “phitón” = pianta e dal latino “sanus” =
sano.
Ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995, n. 194, art. 2 - lett. a),
si intendono per prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive,
presenti nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e
destinati a: 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali
da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con
esclusione dei fertilizzanti; 3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
particolari disposizioni; 4) eliminare le piante indesiderate; 5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un
loro indesiderato accrescimento.

Responsible Care
Responsible Care è un’iniziativa dell’industria chimica
mondiale, nata con lo scopo di monitorare e migliorare in materia di salute, sicurezza e ambiente, l’attività
delle industrie chimiche. L’adesione delle aziende chimiche al programma Responsible Care è volontaria.

SO2
Ossidi di zolfo, gas prodotti dalla combustione di
combustibili fossili contenenti zolfo che contribuiscono alle acidificazione delle piogge.

SGA
Sistema di Gestione Ambientale, è un modello organizzativo formalizzato, strutturato e integrato con
le attività aziendali complessive, che definisce le responsabilità, le attività di pianificazione, le procedure
e le risorse per elaborare, attuare e mantenere attiva la
politica ambientale.

Sostenibilità
Significa garantire uno sviluppo socio economico che
rifletta le necessità del presente senza compromettere
quelle delle generazioni future.

Stakeholder
Persona o gruppo portatore di interesse nelle prestazioni o nel successo di una organizzazione come l’impresa. Ad esempio: clienti, proprietari/azionisti/soci,
dipendenti, fornitori, concorrenti, banche, sindacati,
collettività, amministrazione pubblica.

TEP
Tonnellate equivalenti di petrolio, unità convenzionale
di energia equivalente a 10 milioni di kcal utilizzata per
esprimere, sulla base del potere calorifico, una qualunque fonte di energia.

Isagro S.p.A.
Caldera Business Park - Via Caldera, 21 - 20153 Milano
www.isagro.com

