
La raccolta delle materie prime avviene negli stabilimenti
di Camisano Vicentino e di Portogruaro (Ve) e in diversi
centri di stoccaggio, garantendo la corretta gestione dei
lotti sostenibili lungo tutte le fasi, dal ricevimento alla
consegna del prodotto finito. Nello stabilimento di
Camisano avviene anche la lavorazione delle materie
prime per il mercato feed e per quello food.

I PRODOTTI DA SEMI DI SOIA
DA AREE NON DEFORESTATE
Dal 2019 Cereal Docks ha ottenuto la
prima certificazione Round Table on
Responsible Soy Association (RTRS
Certified soy – Mass Balance) in Europa
per i prodotti trasformati nello
stabilimento di Venezia e provenienti da
aree ad alto valore di conservazione.
Riconosciuta a livello internazionale,
questa certificazione consente di
selezionare i fornitori, garantendo
inoltre la provenienza della materia

prima da aree di
coltivazione non soggette a
deforestazione. Lo standard di
produzione per la soia responsabile, che
trova applicazioni nelle filiere food e
feed, comprende requisiti mirati al
mantenimento di aree geografiche ad
alto valore di conservazione,
implementazione di buone pratiche
agricole, condizioni di lavoro eque e
rispetto dei diritti dei proprietari terrieri.
«La consapevolezza delle terribili
conseguenze della deforestazione
sull’ambiente e sulle popolazioni
indigene – sostiene Zavaglia – esige uno
sforzo globale per proteggere le foreste
amazzoniche, fondamentali per chi
le abita e per tutto il pianeta:
i consumatori più attenti sceglieranno
sempre di più di acquistare prodotti
a “zero deforestazione”.
Una scelta consapevole a cui, come
Cereal Docks, vogliamo dare una
risposta, affinché insieme si possa
contribuire alla salvaguardia
dell'ecosistema».

L’impresa comunica

CEREAL DOCKS
Il Gruppo è il primo a puntare su tracciabilità e sostenibilità

dei semi di soia da filiere 100% italiane e da aree non deforestate

Tracciabilità e sostenibilità al centro della vision di
Cereal Docks. Il gruppo industriale italiano, attivo
nella prima trasformazione agro-alimentare per la

produzione di farine, oli e lecitine da semi oleosi e nel
trading di cereali destinati alla nutrizione animale e
all’industria alimentare, è stato tra i primi a comprendere
l'importanza di filiere tracciate e sostenibili nel settore.
Un impegno, iniziato già nel 2012, che è progredito nel
tempo, con una costante estensione delle garanzie di
sostenibilità a tutte le filiere di semi oleosi, di origine
nazionale ed estera.

FILIERE SOSTENIBILI 100% ITALIANE
Le filiere tracciate e sostenibili di Cereal Docks sono
certificate secondo lo schema DTP112 di CSQA.
È il caso di quelle dei semi oleosi, come soia, colza e
girasole. Un percorso che inizia con il coinvolgimento
diretto del mondo agricolo o tramite le varie forme di
associazionismo. I produttori e i fornitori delle filiere
certificate, che si impegnano al rispetto di precisi
disciplinari di coltivazione, sono dislocati in varie regioni.18

LA PAROLA A ENRICO ZAVAGLIA,
TRADING MANAGER OILSEED DEPT

«Per identificare i prodotti derivati da filiere italiane in
particolare gli oli da semi – spiega Enrico Zavaglia, trading
manager Oilseed Dept di Cereal Docks – abbiamo creato il
marchio ALIMENTO ITALIA® che viene apposto sulle
etichette a scaffale, per esempio, nelle bottiglie di olio di
semi di soia, girasole, girasole alto oleico e girasole per
frittura, di vari formati distribuiti in importanti punti vendita
della gdo. In ogni etichetta è inserito un QR code: inquadrandolo e inserendo il
numero di lotto e codice di verifica indicato nella confezione, è possibile scoprire
la provenienza dei semi da cui deriva l’olio. Tutto ciò grazie a SISTEMA GREEN®, il
marchio di Cereal Docks che identifica le filiere tracciate e sostenibili di soia, mais
bianco, girasole e derivati e che, attraverso il “Portale della Sostenibilità”, traccia
lo scambio di informazioni tra i vari soggetti della filiera, fino alla localizzazione
dei terreni di coltivazione».

www.cerealdocks.it
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