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„ Ciò che non cambia per noi è il nostro contributo  
alla conservazione della natura. Il percorso verso  

alimenti genuini e naturali può avere successo solo 
attraverso metodi di coltivazione biologici. „

Caroline Egger



gli ultimi due anni hanno messo tutti noi alla prova e hanno cambiato molte delle nostre 
abitudini. Dopo una crisi, l‘uomo si riorganizza e riconsidera gli obiettivi perseguiti fino ad 
allora.
La consapevolezza dei legami e dell‘interdipendenza globale si è rafforzata ultimamente 
in tutti noi. Le tecnologie moderne si sono dimostrate strumenti importanti per permettere 
una reazione coordinata alle crisi mondiali. Tuttavia, siamo consapevoli che queste 
possono solo integrare e non sostituire valori come la socialità e la solidarietà.

La condivisione di un ideale comune e la convinzione che solo attraverso una base 
solida di valori etici ambientali e sociali sia possibile guardare al futuro è ciò che mi 
spinge a preservare e continuare il lavoro di mio padre.

Oltre 40 anni fa mio padre ha fondato LaSelva insieme alla gente del posto, basandosi 
su rapporti di scambi reciproci senza voler cambiare le persone ma cercando 
di imparare da loro e di sfruttare in maniera ottimale l‘esistente. Ed è grazie alla 
collaborazione con le persone e con le aziende che LaSelva è cresciuta e si è ampliata 
nel tempo dimostrando che la cooperazione è un modello che funziona.

È fisiologico che un’azienda sana cresca e si evolva e quindi cambi, l’importante è 
mantenere sempre un equilibrio fra i valori del passato e l’innovazione, preservando 
ciò che è provato e testato e svilupparlo ulteriormente mantenendo sempre la mente 
aperta ai cambiamenti.

Ciò che non cambia per noi è il nostro contributo alla conservazione della natura. Il 
percorso verso alimenti genuini e naturali può avere successo solo attraverso metodi 
di coltivazione biologici. Solo su terreni sani e fertili possono crescere piante sane, le 
nostre materie prime più importanti.

A LaSelva ci impegniamo ogni giorno per contribuire al cambiamento socio-ecologico 
e alla creazione di un‘economia rispettosa della natura e dell‘uomo e ci auguriamo 
che un numero crescente di imprese condivida gli stessi valori. Come sappiamo tutti, 
al giorno d‘oggi è sempre più importante.

Caroline Egger

Care lettrici, cari lettori,

Sede de LaSelva in Maremma, Toscana
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84% della superficie 
de LaSelva è destinata 

alla coltivazione, 
16% resta incolta e 

serve alla natura.

Superficie aziendale 2020/21  
Produzione agricola e natura



144  ha
Cereali

392  ha
Erbai, erba medica

130  ha
Ortaggi

14  ha
Favino

41  ha
Girasoli

35  ha
Vigneti

12  ha
Oliveti

9  ha
Frutta

140  ha
Macchia mediteranea e 
superficie non coltivata

714  ha Superficie coltivata

854  ha Area totale 
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Il nostro modo di agire guarda alla dimensione ecologica e sociale come parte 
fondamentale dell’intera catena dei valori. Vediamo nella conservazione e nel 
sostegno delle risorse naturali una componente essenziale della nostra attività.

La consapevolezza che solo una gestione responsabile delle nostre risorse sociali 
ed ecologiche assicurerà alle generazioni future le migliori possibilità di realizzazione,
è alla base del nostro lavoro quotidiano.

Missione aziendale

Siamo un’azienda autentica e responsabile che, con convinzione e passione, 
si dedica alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti da 
agricoltura biologica. Nel fare questo diamo massimo valore alla trasparenza.

In un’ottica futura il nostro lavoro punta al miglioramento della 
qualità degli alimenti che consumiamo. Con ingredienti semplici, 
ricette Italiane autentiche e tradizionali e metodi di lavorazione 

moderni, vogliamo preservare il sapore naturale delle nostre 
materie prime ed assicurare la soddisfazione dei nostri clienti, 
nell’ambito di un rapporto personale e collaborativo.

Allo stesso tempo, riteniamo che la stima e l’equità verso i nostri collaboratori siano 
indispensabili per il nostro successo. Puntiamo su rapporti di collaborazione a 
lungo termine, socialmente equi, con coltivatori e trasformatori per incrementare la 
valorizzazione del lavoro agricolo. 
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Storia dell‘azienda

1991 - 1995

LaSelva apre un proprio laboratorio per 
la trasformazione di frutta e verdura 
all‘interno della tenuta in Toscana. 
Abbinando tecniche moderne a un 
attento lavoro manuale, sarà possibile 
produrre antipasti e creme di verdure in 
grande quantità.

Nel 1995 vengono affittate le prime 
stanze nell‘agriturismo LaSelva.

1980 - 1985 
 
Il terreno acquistato viene preparato per 
la coltivazione biologica. Nell‘autunno 
del 1982 vengono realizzate le prime 
coltivazioni su larga scala.

Nello stesso periodo Karl Egger 
partecipa alla costituzione 
dell‘associazione per l‘agricoltura 
biologica Naturland. Nel 1984 LaSelva 
diventa la prima azienda certificata da 
Naturland all‘estero.

Inizio - 1978

Karl Egger lascia la sua terra natale, 
Monaco di Baviera, per trasferirsi nel 
sud della Toscana. L‘impoverimento 
delle varietà e lo sfruttamento del suolo 
da parte dell‘agroindustria lo spinsero 
verso la Maremma dove iniziò, su sette 
ettari, a coltivare frutta e verdura in 
modo naturale. 

Sulla proprietà acquistata si trovava un 
vecchio granaio, il cui nome originario 
era „LaSelva“. 

1986 - 1990

Per la trasformazione diretta delle 
verdure fresche appena raccolte, Karl 
Egger forma una fitta rete di produttori 
regionali. 

I prodotti realizzati sono 
commercializzati tramite la „Freier 
Landmarkt - Marktgesellschaft 
mbH für die Produktvermittlung im 
naturgemäßen Landbau“ con sede 
presso Monaco di Baviera.
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2001 - 2010

Nel 2003 viene ultimata la costruzione 
della Cantina LaSelva, consentendo 
all’azienda di vinificare in proprio.

Nel 2004 apre il primo online shop de 
LaSelva.

2011 - 2019

Dopo aver guidato l‘azienda per 35 anni 
con successo, Karl Egger trasferisce nel 
2016 la gestione del settore agricolo 
e produttivo al proprio successore 
Christian Stivaletti.

Da fine 2018 l‘azienda agricola LaSelva 
è certificata Naturland Fair.

1996 - 2000

Nel 1996 Karl Egger acquisisce 
una quota del vicino stabilimento 
di trasformazione di pomodori „La 
Dispensa“ presso Donoratico. Da 
allora è possibile per la prima volta la 
trasformazione di quantità crescenti di 
pomodori.

La „Freier Landmarkt - 
Marktgesellschaft mbH für die 
Produktvermittlung im naturgemäßen 
Landbau“, sotto la guida di Peter Hüller, 
cambia nome in „LaSelva Toskana 
Feinkost Vertriebs GmbH“.

Dal 2020 ad oggi

Negli ultimi anni è cresciuta una 
nuova generazione di collaboratori 
che ora sono responsabili di decisioni 
importanti. Abbiamo inoltre sfruttato il 
tempo per sviluppare nuovi prodotti e 
ampliare e certificare IFS il laboratorio. 
Ci siamo adeguati alle crescenti 
quantità da trasformare e siamo 
riusciti a raddoppiare la superficie 
destinata alla produzione.

Per i prossimi anni abbiamo pianificato 
di ingrandire i locali adibiti ad ufficio 
della tenuta bio LaSelva.
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Egger  
Innovations-  
und Handels  

GmbH

*non fa parte di questo report di sostenibilità

ECM Export Vertrieb*
Gräfelfing, Germania

dal 1969:
produzione e distribuzione di 

musica jazz e classica

Egger Immobilienverwaltung*
Gräfelfing, Germania

dal 2002:
amministrazione di immobili ad 

uso proprio e commerciale

LaSelva società  
bioagricola a r.l.u.

Albinia-Orbetello, Italia
dal 1980:

coltivazione,  
trasformazione, cantina, 

distribuzione, marketing, vendita 
diretta, agriturismo, magazzino

La Dispensa  
di Campagna s.r.l.

Donoratico, Italia
dal 1997:

produzione, magazzino

LaSelva Toskana  
Feinkost Vertriebs GmbH

Gräfelfing, Germania
dal 1982:

distribuzione, marketing,  
vendita diretta, magazzino

In uno sguardo
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LaSelva società bioagricola a r.l.u. – Azienda agricola e laboratorio di trasformazione

Sede Albinia-Orbetello, Toscana – Italia

Data di fondazione 1980 

Dimensioni dell‘azienda 92 dipendenti | 854 ettari superficie totale | di cui 714 ettari coltivati

Attività aziendale Coltivazione, produzione e vendita di prodotti alimentari bio italiani per il marchio LaSelva e marchi privati

Paesi di distribuzione Belgio | Danimarca | Inghilterra | Finlandia | Francia | Irlanda | Italia | Giappone | Paesi Bassi | Norvegia | Svizzera | Taiwan | USA 

Certificazioni Certificazioni bio: EG-VO 2018/848 | Naturland | NaturlandFair | Certificazione Bio Suisse per una parte dell‘assortimento 
 Norme di qualità: International Food Standard

LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH

Sede Gräfelfing, Baviera – Germania

Data di fondazione 1982 

Dimensioni dell‘azienda 33 dipendenti | 1.900 mq superficie aziendale

Attività aziendale Vendita di prodotti alimentari bio italiani per il marchio LaSelva e prodotti di marchi privati

Paesi di distribuzione Belgio | Germania | Estonia | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Austria | Polonia | Svizzera | Repubblica Ceca

Sortimentsgröße oltre 200 prodotti

Certificazioni Certificazione bio: IMO – Institut für Marktökologie

La Dispensa di Campagna s.r.l. - Stabilimento di produzione

Sede Donoratico, Toscana – Italia

Data di fondazione 1956 con il nome Conservificio Biagi | Dal 2015 appartiene completamente al gruppo d‘imprese LaSelva

Dimensioni dell‘azienda 70 dipendenti | 12.000 mq superficie aziendale

Attività aziendale Produzione di prodotti alimentari bio italiani incentrata nei prodotti di pomodori per il marchio LaSelva e prodotti di marchi privati

Paesi di distribuzione tutto il mondo

Certificazioni EG-VO 2018/848 | Naturland | Certificazione JAS (Japanese Agricultural Standards)  
 Certificazione Bio Suisse per una parte dell‘assortimento 
 Norme di qualità: BRC Food Safety | International Food Standard
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Molte sono le iniziative per la protezione delle api, 
perché questi insetti diligenti rappresentano un aiuto 
indispensabile per la biodiversità. Parlando di api, molti 
pensano soprattutto all‘ape mellifera. Esistono tuttavia 
oltre 500 specie di api selvatiche, la metà delle quali è già 
a rischio di estinzione. Le api selvatiche si differenziano 
spesso dalle api mellifere nel loro modo di vivere. Infatti 
solitamente, esse non vivono insieme in grandi gruppi, 
ma solo con la loro famiglia e costruiscono i loro nidi nel 
terreno.  

Per proteggere le api selvatiche e altri insetti, nel 2021 è 
stato realizzato un giardino a forma di mandala di 1.500 
mq all’interno dell’azienda. Nelle diverse aiuole che lo 
compongono crescono specie vegetali che fanno parte 
della flora locale della Maremma. Si alternano colture 
stagionali, annuali e pluriennali per offrire nutrimento tutto 
l‘anno alle api selvatiche e a numerosi altri insetti per far 
fronte ai diversi regimi alimentari. 
Piccoli cumuli di sabbia e di legna e un muretto a secco 
servono inoltre come nido per le api selvatiche che sono 
infatti stanziali e necessitano di risorse durevoli. 
„Le varie aiuole di 1,5 – 2 mq sono accessibili attraverso 
una serie di viottoli in modo che i visitatori possano 
osservare le diverse specie di fiori e insetti. Il giardino 
diventa così un luogo di trasferimento di conoscenze ai 
visitatori.“ afferma Elodie Egger, responsabile del progetto 
giardino degli insetti.  
L’obbiettivo del progetto è la sensibilizzazione sul tema 

Un mandala in fiore per insetti e api selvatiche

dell’importanza degli insetti pronubi selvatici e la loro 
conservazione che avverrà anche tramite incontri formativi.
Un gruppo di progetto misurerà nel corso degli anni la 
crescita delle diverse specie e su questa base introdurrà 
specie vegetali che permettano un ulteriore aumento della 
biodiversità.

„Le api selvatiche utilizzano la stessa
disponibilità alimentare delle api mellifere,

per cui spesso entrano in 
concorrenza reciproca... 

 

... È pertanto importante evitare per quanto 
possibile la presenza di api mellifere nelle aree 
di salvaguardia e sviluppo delle api selvatiche.
Altrettanto importante per il loro insediamento 
è che l‘offerta di nutrimento e di nidi non 
sparisca nuovamente dopo pochi anni.“ 
Giovanni Cerretelli, consulente agricolo di LaSelva
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„Solo apprezzando la presenza di questi  
preziosi impollinatori, attribuiremo  

un‘importanza maggiore alle specie 
di piante che li nutrono.“

Elodie Egger, responsabile del progetto  

giardino degli insetti 

Arbusti ed erbe aromatiche 
amiche degli insetti
 
Arbusti: erica, edera, biancospino, 
marruca, prugnolo

Erbe aromatiche: salvia, rosmarino, 
lavanda, origano, timo
Erbe spontanee: malva, 
ranuncolo, salicaria, valeriana
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Cambiamento climatico ... siamo proprio nel mezzo

Dall‘industrializzazione, la concentrazione di CO2 
e altri gas serra emessi dall‘uomo nell‘atmosfera è 
aumentata in modo significativo. Questi gas influiscono 
notevolmente sul nostro clima. Il cambiamento 
climatico causato dall‘uomo si ripercuote in tutto il 
mondo tramite l‘aumento di fenomeni metereologici 
e climatici estremi: ondate di calore, siccità, incendi 
boschivi, cicloni e forti precipitazioni non sono più 
fenomeni rari. 

Evoluzione climatica nella sede 
dell‘azienda agricola LaSelva

Anche a LaSelva ci rendiamo conto che il riscaldamento 
globale non è una fantasia degli scienziati.
Sulla base di temperature diurne medie sono state 
calcolate le temperature medie annue dal 1985 al 
2020 (Fonte: meteoblue AG). La linea di tendenza 
evidenzia un netto aumento della temperatura di quasi 
1°C dal 1985. Da allora è stata raggiunta sei volte una 
temperatura media annua di oltre 17°C. Cinque volte 
tra il 2014 e il 2020.

Anche l‘aumento delle precipitazioni deve essere 
monitorato. L‘incremento maggiore si registra nei 
mesi invernali e autunnali da settembre a novembre. 
È evidente inoltre un aumento di valori estremi verso 
l‘alto e verso il basso. Negli ultimi cinque anni sono 
stati registrati in tutte le stagioni valori record rispetto 
all‘intero periodo analizzato. 

Uno sguardo al futuro per la 
nostra azienda agricola 
Come impresa responsabile è importante pensare 
e agire in modo lungimirante. Conoscere le 
condizioni climatiche future è indispensabile, 
soprattutto per la nostra agricoltura. La Munich 
Re ha calcolato per noi diversi scenari futuri. 
La società di riassicurazione di Monaco è 
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un precursore nella valutazione mondiale di rischi dovuti a  
pericoli naturali e offre anche soluzioni per l‘analisi del 
cambiamento climatico. La società utilizza a tale scopo 
scenari RCP sviluppati per il quinto rapporto mondiale 
sul clima.*

Indice di stress idrico presso LaSelva
L‘aumento delle temperature e il diverso profilo di 
precipitazioni possono causare aridità e quindi fenomeni di 
siccità intensi e frequenti. L‘indice di stress idrico descrive 
la variazione dell‘equilibrio idrico come conseguenza 
di variazioni nelle precipitazioni e della evaporazione 
potenziale. Nello scenario peggiore, il valore della siccità 
aumenterebbe da 3 nel 2030 al valore di stress elevato di 
7,5 entro l‘anno 2100. Il pericolo di siccità aumenterebbe 
quindi in questo periodo del 45%, con gravi ripercussioni 
sull‘agricoltura nella nostra regione. 

Scenario di mitigazione RCP* 2.6: 

Per raggiungere l‘RCP 2.6 e quindi l‘obiettivo dell‘ac-
cordo sul clima di Parigi di max +1,5 °C, tutte le 
emissioni a livello mondiale dovrebbero essere ridotte 
radicalmente con effetto immediato.

Scenari di stabilizzazione RCP 4.5 e RCP 6.0:

Con una protezione del clima impegnata, potremmo 
raggiungere lo scenario RCP 4.5. Le emissioni qui 
raggiungeranno il picco intorno al 2040. Entro la fine 
del secolo è previsto un aumento della temperatura di 
oltre 2-3 °C.

Scenario con emissioni di gas a effetto serra molto 
elevate RCP 8.5:

Attualmente ci stiamo dirigendo verso questo scenario 
peggiore. Si verifica quando non vengono prese misure 
di riduzione. Ciò significherebbe un riscaldamento 
medio di 3,2 - 5,4 °C entro il 2100.

Indice di stress termico presso LaSelva
L‘indice di stress termico considera tra l‘altro il numero 
annuo di giorni sopra i 30 °C, sopra 40 °C e il numero 
di notti tropicali. Il riscaldamento globale incrementa 
il rischio di stress termico per l‘uomo, le infrastrutture 
e gli ecosistemi. In caso di RCP 8.5, il carico termico 
nell‘ambiente a LaSelva aumenterebbe entro fine 
secolo del 24%. Anche nel caso dello scenario RCP 
2.6, l‘indice di stress continuerebbe ad aumentare fino 
al 2030, ma si stabilizzerebbe negli anni successivi.
L‘elaborazione di modelli per il sito de LaSelva mostra 
che nello scenario peggiore, nei prossimi decenni si deve 
prevedere una netta variazione dello stress idrico e termico. 
In concreto, ciò comporta un crescente peggioramento 
dell‘equilibrio idrico a seguito dell‘aumento di giorni 
caldissimi e secchi ogni anno.
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„Il percorso verso un‘economia a impatto 
zero sul clima è una grande sfida. È 
importante riconoscere che tutti possiamo 
dare un nostro contributo con il nostro agire 
quotidiano, al fine di contenere quando 
possibile il riscaldamento globale.“

Petra Schmidhuber, Online Marketing  
LaSelva & geografa

4

4

* Fonte: Munich Re’s Location Risk Intelligence Climate Change Edition, Fact Sheet 
Version 2021/06

Fonte: Munich Re, Geoweb Single Risk Assessment Report, Risk Location: LaSelva/
Toscana, 2021/04.

Fonte: Munich Re, Geoweb Single Risk Assessment Report, Risk Location: LaSelva/
Toscana, 2021/04.

* Representative Concentration Pathways, RCP 
(Percorsi Rappresentativi di Concentrazione) 
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Come contribuisce LaSelva a ridurre i gas serra?

  Creazione di humus e cattura di CO2

  Biodiversità e rimboschimento

  Risparmio energetico e produzione di energia

Sulla base degli scenari futuri risulta 
evidente quanto sia impellente la necessità 
di agire per abbassare i gas serra.

Come si attrezza LaSelva per il cambiamento 
climatico?

   Partnership con agricoltori regionali per una maggiore 
flessibilità

  Aumento della capacità giornaliera di raccolto e di 
trasformazione

  Maggiore flessibilità grazie alle nuove tecnologie 

  Ricerca e sviluppo di varietà resistenti 

  Materie prime coltivate in proprio

  Riserva d‘acqua, irrigazione a goccia e fitodepurazione
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Oggi, come in passato, il lavoro manuale tradizionale 
contribuisce a migliorare la qualità dei nostri prodotti: 
controllo della qualità, preparazione e invasettamento 
delle colture raccolte a mano continuano a caratterizzare 
il lavoro nel nostro laboratorio di trasformazione. Al 
contempo è tuttavia necessario anche sapersi adeguare 
tramite cambiamenti organizzativi e strutturali ad un 
ambiente dinamico e alle diverse esigenze dei clienti.

Nel 2020 è stata raddoppiata a 1.155 mq la superficie 
destinata alla produzione, sono stati collegati due edifici 
e ampliate le aree coperte. All‘interno della produzione 
è stata creata una nuova linea per il basilico con 
alimentazione al cutter, un tunnel di pastorizzazione più 
grande con un nuovo generatore di vapore e impianto di 
depallettizzazione.

Queste tecnologie migliorate e la modernizzazione degli 
impianti di produzione servono anche ad aumentare 

la nostra efficienza, a ridurre la fatica fisica dei nostri 
collaboratori e a creare nuove capacità per i punti cruciali 
del lavoro. La sbucciatura delle pesche, la cernita e la 
pulizia degli ortaggi e il loro riempimento continuano 
infatti ad essere operazioni manuali. Questa e altre 
attività richiedono precisione e molta perseveranza. La 
selezione ottica è in particolare indispensabile per un 
lavoro artigianale di qualità.

Per il 2022 è prevista l‘ultimazione di un nuovo edificio di 
1.300 mq con magazzini, celle refrigeranti e celle freezer. 
Nel piano superiore saranno ubicati gli uffici, aperti verso 
una terrazza con giardino per godere del paesaggio 
circostante.

IFS  
 

Ampliamento del laboratorio di trasformazione e certificazione IFS
„L‘accuratezza dei nostri collaboratori non 

è sostituita dalle macchine, bensì ancor più 
richiesta durante la selezione.“

Monika Mayer, Responsabile qualità

L‘ambiente di lavoro più vasto 
e la modernizzazione comportano anche diverse 
sfide. Ripensare piccole strutture, trasformandole in 
unità più grandi che devono essere organizzate con 
nuove procedure, comporta nuove esigenze per la 
vecchia mentalità di lavoro. Attraverso la formazione 
e la documentazione di tutti i processi operativi di 
lavorazione e dei settori commerciali connessi, creiamo 
a LaSelva una cultura della sicurezza alimentare. La 
certificazione IFS (International Food Standard) del 
laboratorio di trasformazione LaSelva stabilisce un livello 
elevato di qualità del prodotto, di sicurezza del prodotto 
e di soddisfazione del cliente che ci aiuta a restare 
concorrenziali.

Certificazione IFS 
del laboratorio di 
trasformazione
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Direttamente dal campo - approfondimenti sull‘agricoltura 

Danilo (40 anni) ha iniziato a lavorare a LaSelva all‘età di 20 anni. Oggi
è responsabile insieme alla sua assistente Benedetta (27) della coltivazione di 
materie prime su circa 700 ettari di superficie agricola. 

» Danilo, come sei arrivato a LaSelva?
Sono arrivato nel 2002 tramite un conoscente che mi 
ha messo in contatto con LaSelva. L‘ambiente familiare 
e una grande passione per il lavoro agricolo mi hanno 
spinto a concludere qui la mia formazione biennale.
 
» Cosa è cambiato per te con la nuova 
qualifica di responsabile agricoltura? 
Oggi sono responsabile in prima persona della 
realizzazione degli obiettivi agricoli e del benessere 
dei nostri collaboratori. Rispetto alla mia posizione 
precedente, ovviamente la pressione è maggiore. 
Un compito importante consiste nella pianificazione 
annuale delle coltivazioni dei nostri campi, che avviene in 
stretta collaborazione con la pianificazione dei quantitativi 
di produzione previsti annualmente. A tale scopo 
cerchiamo di coltivare noi stessi la maggior quantità 
possibile di materie prime necessarie. La rotazione delle 

per reagire rapidamente alle sfide che si manifestano 
improvvisamente. Le condizioni climatiche degli anni 
passati lo hanno dimostrato chiaramente. Non esiste un 
decorso abituale della giornata, come ad esempio accade 
in un ufficio. Nessun giorno è uguale all‘altro, ed è questo 
che rende il lavoro in agricoltura così emozionante e vario.

» Come è cambiata la coltivazione agricola 
a LaSelva negli anni passati?
Negli ultimi anni abbiamo fatto molte prove e ottenuto 
esperienze sia positive sia negative: la coltivazione di 
varietà più adatte alle condizioni climatiche del luogo, 
gli ammodernamenti tecnici e la collaborazione con la 
scienza ci hanno permesso di migliorare qualitativamente 
e quantitativamente il nostro lavoro. Grazie a tutto ciò le 
condizioni di lavoro dei nostri collaboratori sono diventate 
meno gravose. Il basilico ad esempio non deve più essere 
raccolto a mano e in ginocchio ad una temperatura di 
35°C.

colture, che è determinante per la fertilità del terreno nel 
tempo e quindi per il raccolto, rende questa pianificazione 
molto complessa. Gli elementi non contemplati già in 
questa fase possono causare la mancata fornitura alla 
nostra clientela dei prodotti desiderati.

„Grazie alla fiducia e alla libertà 
d‘azione che LaSelva mi offre, posso 
presentare e realizzare molte delle mie 
idee.“ 
Danilo Nocciolini, responsabile agricoltura

» Come è una tua tipica giornata 
di lavoro a LaSelva?
Il ritmo del mio lavoro è determinato dalla natura. La natura 
non permette infatti di ritardare le cose ad un momento 
futuro, forse più idoneo. La mia giornata lavorativa è 
spesso imprevedibile e necessita di una certa flessibilità 

Ecologia | 22



Ecologia | 23



» Benedetta, come hai vissuto il 
passaggio dalla teoria alla pratica? 
Ho iniziato a lavorare qui immediatamente dopo aver 
terminato gli studi in scienze agrarie. Mi sono resa subito 
conto che la vita quotidiana aveva poco a che fare con 
quanto imparato all‘università.
All‘inizio mi sono sentita un po‘ spaesata e mi sentivo 
sopraffatta da tutti i diversi compiti e dalla pianificazione 
del personale per le operazioni di raccolta.
Con il tempo e grazie all‘aiuto di Danilo tutto è diventato 
più semplice. Quasi ogni giorno dobbiamo organizzarci 
diversamente e adeguarci alle condizioni naturali.

» Come riesci ciononostante ad applicare 
gli insegnamenti nel lavoro quotidiano?
Le conoscenze apprese all‘università sono sempre 
una base importante per il mio lavoro che si svolge sia 
direttamente in campo, sia in ufficio. Le fasi di pianificazione 
delle colture, il calcolo dei risultati ipotetici ed effettivi del 
raccolto e la scelta di piantine adeguate sono settori 
nei quali sfrutto la mia formazione. Ovviamente queste 
conoscenze sono integrate dall‘esperienza pratica che è 
indispensabile per esercitare questa professione. 

» Quali sono le sfide?
Le sfide consistono soprattutto nell‘organizzazione e nel 
miglioramento dei flussi di lavoro. L‘obiettivo è rendere il 
lavoro più efficiente dal punto di vista della produttività 
e contemporaneamente considerare il benessere dei 
collaboratori. Nei mesi estivi, in particolare, in cui si svolge 
gran parte del raccolto, fa molto caldo ed è necessario 
prestare attenzione che il carico di lavoro sui collaboratori 
nei campi non sia troppo pesante. Il raccolto di pomodori 
maturi non può d‘altra parte essere procrastinato. 
Il segreto è trovare la soluzione ottimale che concili le 
diverse esigenze.

Il continuo scambio di informazioni 
con i collaboratori mi ha fatto capire 
che buoni rapporti interpersonali 
sono il fondamento per lavorare con 
successo.“
Benedetta Zauli, responsabile programmazione 

agricola

I nostri collaboratori lavorano in 
media da 12 anni presso LaSelva
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4 Clima

Sistemi per le sementi non ibride dispongono 
di un ampio patrimonio genetico che consente 
alle varietà di svilupparsi ulteriormente e quindi 
di adeguarsi ai cambiamenti ambientali. La 
coltivazione agricola di alimenti è in tal modo 
possibile anche in caso di effetti negativi del 
cambiamento climatico come siccità estrema o 
inondazioni.

3 Sicurezza alimentare mondiale

Le sementi insieme all‘acqua e al terreno sono 
i componenti principali per la coltivazione di 
cereali, ortaggi e frutta. Solo se le sementi 
sono liberamente disponibili e possono essere 
riprodotte autonomamente, i piccoli contadini 
restano indipendenti dall‘andamento dei prezzi 
e dalle oscillazioni di mercato.

2 Indipendenza  

Pochi gruppi internazionali dominano 
l‘intero mercato delle sementi. A seguito 
dell‘industrializzazione dell‘agricoltura, le piante 
regionali coltivate sono state sostituite con 
sementi ibride. I contadini sono costretti ad 
acquistare ogni anno sementi nuove.

1 Forte interdipendenza

La semenza accompagna le colture 
dell‘umanità. Nel corso di generazioni, le piante 
coltivate sono cambiate e si sono adeguate 
all‘ambiente e alle condizioni di coltivazione.

Qual è il contributo  
sociale ed ecologico 

delle sementi non 
ibride?

Mantenere e preservare la biodiversità - questo è il nostro credo. 
Per un gran numero di colture che coltiviamo puntiamo su 
qualità di sementi non ibride. Gran parte di questa frutta e verdura è 
disponibile presso il nostro punto vendita aziendale. Ma anche nei prodotti 
LaSelva vengono utilizzate molte materie prime da sementi non ibride. 
Ma cosa sono le sementi non ibride?

Sementi non ibride Preservare la 
biodiversità! 

Le sementi sono definite non 
ibride quando possono essere 

riprodotte all‘infinito. Ciò significa 
che le sementi prodotte possono 

essere seminate nuovamente e che 
producono nuove colture fruttifere. 

A queste sementi si contrappongono 
le sementi ibride. Le sementi ibride 
non possono riprodursi. Non è 
quindi possibile produrre dalla 
propria produzione. L‘importanza 
delle sementi ibride è cresciuta 
decisamente soprattutto nell‘ambito 
dell‘industrializzazione.

Sementi non ibride

Sementi ibride
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Le sementi nell‘agricoltura biologica 

Gran parte delle varietà di ortaggi coltivati nell‘agricoltura 
biologica proviene attualmente ancora da sementi ibride. 
Attualmente in Europa circa l‘80% dei pomodori proviene 
da queste sementi. 

I motivi per cui attualmente gli ibridi sono ancora 
largamente diffusi dipende soprattutto dalla disponibilità 
limitata e dalle esperienze carenti con varietà di sementi 
non ibride.
Molte varietà di ortaggi affermati finora devono essere 
dapprima sostituiti, ponendo l‘agricoltura biologica di 
fronte ad una sfida nei prossimi anni. Si aggiungono 
inoltre fattori economici in quanto i raccolti devono 
essere tali da permettere alle aziende bio di offrire i propri 
prodotti a prezzi adeguati al consumatore e quindi da 
restare concorrenziali. 

Anche nelle nostre coltivazioni non è attualmente 
possibile rinunciare completamente alle sementi ibride  
in particolare per le nostre colture principali, come 
pomodori, carciofi o basilico. 
Le sementi ibride ci consentono un raccolto sicuro della 
quantità di materie prime necessarie annualmente, che ha 
un‘importanza decisiva per la nostra capacità di fornitura 
e quindi per la soddisfazione della clientela. Le materie 
prime ibride maturano inoltre contemporaneamente in 
una regione, semplificando in tal modo il raccolto e la 
lavorazione.

Per sviluppare ulteriormente la quota di sementi non 
ibride delle nostre colture principali, conduciamo dal 
2020 esperimenti di coltivazione di piante di pomodoro. 
Nel 2020 avevamo già coltivato due ettari di pomodori 

provenienti da sementi non ibridi Mauro Rosso. Abbiamo 
osservato con gioia la loro crescita e siamo riusciti ad 
ottenere un raccolto quantitativamente e qualitativamente 
di pregio. Questo risultato ci ha indotto a raddoppiare 
nell‘anno seguente la superficie coltivata a quattro ettari. 

Buono a sapersi:  
lo Svalbard Global Seed Vault - deposito globale di semi 
delle Svalbard - in Norvegia, è una banca dei semi 
che ha la funzione di fornire una rete di sicurezza per 
preservare la diversità delle colture nel mondo. 

„Aumentando progressivamente la superficie 
coltivata, vogliamo ottenere esperienze 

preziose e affidabili da condividere con i 
nostri partner nella coltivazione. Vogliamo 
convincerli in tal modo a lungo termine dei 

vantaggi della qualità di sementi non ibride.“ 

Christian Stivaletti, amministratore delegato  

LaSelva Italia
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„Nello sviluppo di prodotti seguiamo direttive,
che sono orientate alla nostra filosofia aziendale.  

Esse riguardano tra l‘altro la ricetta, l‘origine geografica,  
il grado di lavorazione o gli aspetti nutrizionali.“

Katharina Blersch, product manager

Sapore naturale e 
minima lavorazione

Con il crescere della domanda del mercato bio, aumenta 
anche il desiderio di trasparenza e autenticità sull‘origine 
e sulla qualità degli alimenti. 

Ricette e selezione di materie prime 
L‘idea alla base di Karl Egger era poter gustare 
nuovamente verdura e frutta saporita, come quando 
era bambino, quando il pomodoro sapeva ancora di 
pomodoro. Questo sapore intenso, originale, naturale 
senza inutili additivi, la tradizione artigiana e le ricette 
della cucina toscana servono come ispirazione per i 
nostri prodotti.

Approvvigionamento e vie di trasporto
Nel 2020 il 60% delle materie prime lavorate nel nostro 
laboratorio di trasformazione erano originarie dei nostri 
campi LaSelva. Il 95% e il 75% delle colture di frutta e 
verdura lavorate nei nostri due stabilimenti produttivi 
provengono da coltivazioni italiane, sono raccolti in piena 
maturazione e lavorati entro breve tempo. In questo 
modo abbreviamo il trasporto e preserviamo il sapore 
vero e proprio delle materie prime. L‘Italia è un paese 
ricco di specialità regionali che spesso sono anche legate 
a determinate regioni per la scelta delle materie prime 

e per la produzione. I prodotti che integrano il nostro 
assortimento hanno origine esclusivamente dai nostri 
partner produttori italiani. 

Lavorazione e aspetti nutrizionali
Spesso troviamo negli alimenti ingredienti che non sono 
necessari e che non rendono il prodotto migliore. Il nostro 
credo è utilizzare prevalentemente ingredienti freschi ed 
eliminare il superfluo per mettere nel barattolo il sapore 
naturale. 

Quando possibile, cerchiamo di ridurre il contenuto di 
sale e zucchero oppure aggiungiamo solo la quantità 
strettamente necessaria. Come alternativa allo zucchero 
semolato o allo zucchero di canna, utilizziamo il mosto di 
uve italiane.

 Raccolta del pomodoro a 
LaSelva in Maremma 
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La Dispensa di Campagna:

in % 2017 2018 2020 

UE basso rischio 99,12 99,23 99,65

Extra UE basso rischio 0,19 0,24 < 0,01

Extra UE alto rischio 0,69 0,22 0,18

Extra UE con certificazione Fair 0,00 0,31 0,16

in % 2017 2018 2020

Coltivazione LaSelva 60,97 58,53 58,99

Italia 31,83 35,75 35,22

UE 6,32 4,95 5,43

Extra UE 0,88 0,46 0,18

in % 2019 2020

UE basso rischio 95,36 93,91

Extra UE basso rischio 0,30 0,25

Extra UE senza standard sociale 2,61 4,87

Extra UE standard sociale 1,74 1,08

in % 2019 2020 

Coltivazione LaSelva 20,56 15,48

Italia 49,30 67,35

UE 19,80 11,31

Extra UE 4,35 4,78

in kW Consumo totale Fotovoltaico  Quota  
   propria utilizzata

2017 489.438 150.917 30,8 % 

2018 422.242 215.995 51,2 % 

2019 497.229 205.709 41,4 % 

2020 545.395 210.687 38,6 % 

 in kW Consumo totale Fotovoltaico  Quota  
   propria utilizzata

2019 1311.319 611.035 62,82 % 

2020 1421.000 608.696 67,49 % 

in m3 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produzione 38.587 33.693 20.173 20.888 20.880 24.037

negli stabilimenti 
di produzione

Consumo 
di energia

negli stabilimenti 
di produzione

Consumo 
d‘acqua

delle materie 
prime lavorate

Origine

secondo BSCI*
* Business Social Compliance Initiative 

Origine delle 
materie prime

in m3 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produzione 8.819 9.808 9.424 8.582 10.009 16.953*

Di cui acqua 
potabile 3.877 3.715 3.617 3.588 3.008 4.533

*Dal 2019 sono stati inclusi nel valore anche i consumi idrici per la zootecnia

Consumi e origine delle risorse
laboratorio di trasformazione LaSelva:

Consumi e origine delle risorse
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A differenza dei caffè monorigine, le tostature italiane 

sono cosiddette blend (miscele) di diverse varietà di 

grani di caffè. A seconda della varietà, del rapporto di 

miscelazione e del grado di tostatura, la miscela offre il 

gusto tipico dell‘espresso desiderato. 

Oltre alla qualità artigianale del nostro caffè, riteniamo 

di importanza decisiva nella coltivazione delle piante 

le direttive eco-sociologiche. Dopo la certificazione nel 

2018 dell‘azienda in Maremma come Naturland Fair, 

nella gamma di prodotti sono stati integrati anche due 

caffè Naturland Fair. 

I chicchi di caffè certificati sono importati da un nostro 

partner nel nord Italia e tostati secondo le regole dell‘arte 

artigiana di tostatura per massimo 15 minuti con metodo 

tradizionale a tamburo ad una temperatura massima 

di 220 °C in piccoli lotti. I maestri torrefattori hanno 

un‘esperienza pluriennale nella tostatura lenta dei chicchi 

di caffè.

I chicchi di caffè dell‘espresso LaSelva „Appassionato“ 

e del caffè Crema „Elegante“ 2021 provengono 

dalla cooperativa Coagriscal in Honduras (Arabica) 

e Keezhantoor in Kerala, India (Robusta). I piccoli 

coltivatori, soci delle cooperative, vendono i loro chicchi 

di caffè bio certificati fair. 

Mentre le piante di caffè Robusta sono coltivate a Kerala, 

India, a 800 - 1100 m sul livello del mare, la coltivazione di 

Arabica in Honduras è situata ad una altitudine maggiore, 

ovvero a 1440 - 1500 m sul livello del mare. 

Un caffè 
fair,  

per favore! 
Varietà e biodiversità

Rapporti commerciali a lungo termine 
e affidabili tra produttori e partner 
Naturland Fair.

Prezzi equi 

Pagamento di un prezzo equo che copra i costi di 
produzione e il costo della vita dei produttori e consenta a 
loro e ai loro dipendenti di condurre una vita dignitosa.

Premio Fair

Per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, 
i partner Naturland Fair pagano inoltre un premio per 
prodotti originari di paesi del Sud del mondo. Con queste 
risorse aggiuntive, i produttori possono investire in 
coltivazioni ecologiche e in responsabilità sociale.

Promozione dell‘agricoltura biologica

I contadini sono supportati nella conversione verso 
un‘agricoltura biologica.

Impegno per la società

I partner Naturland Fair si sono impegnati sempre più per 
un commercio equo. Vi rientra anche l‘impegno sociale 
per e nella regione in cui producono.

In Italia il piacere del caffè è un rituale sociale 
e culturale che unisce l‘intero paese.

Con la certificazione Naturland Fair vengono 
supportati i seguenti punti: 
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Con l‘acquisto del caffè LaSelva sostieni la nostra 
iniziativa per la protezione degli uccelli. Ogni anno 
investiamo l‘1% del valore di acquisto della nuova 
gamma di caffè in vari progetti, ad esempio per 
proteggere le specie di uccelli autoctone della 
Maremma e per ricostituire la loro popolazione.

Iniziativa per la protezione 
degli uccelli

Gli arbusti di caffè sono coltivati in piantagioni miste all‘ombra e sono 

quindi protetti dai raggi solari intensi. Nelle piantagioni a maggiore 

altitudine, gli alberi creano ombra per compensare le differenze di 

temperatura tra giorno e notte, favorendo la crescita delle piante di caffè. 

Attraverso l‘ombra degli alberi si favorisce inoltre la biodiversità vegetale 

e animale, le fronde ricadenti formano pacciame che serve come concime 

naturale.
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Utile interdipendenza

Rafforzamento strutturale e iniziativa personale
Insieme ai nostri collaboratori, LaSelva forma un 
sistema vivente, in cui ognuno deve agire e decidere 
autonomamente nell‘ambito della propria sfera di 
competenza. La nostra missione decisa congiuntamente 
serve da guida a cui i dirigenti e i collaboratori devono 
orientarsi. 
Dall‘anno scorso la trasformazione e l‘evoluzione di 
strutture e processi aziendali è al centro dello sviluppo 
organizzativo. L‘obiettivo è creare una cultura dirigenziale 
in cui siano considerati i punti individuali di forza e gli 
interessi dei collaboratori, rafforzandoli attraverso la 
libertà creativa su propria iniziativa all‘interno del proprio 
settore d‘attività. 

Organizzazione del posto di lavoro 
presso la sede tedesca
I nostri collaboratori in Germania passano gran parte 
della loro giornata in ufficio. Per creare un‘atmosfera 
piacevole e un collegamento spaziale dei team che 

 LaSelva società La Dispensa di LaSelva Toskana Feinkost  
 bioagricola a r.l.u. Campagna s.r.l. Vertriebs GmbH

Totale dipendenti 92 70 33

Donne 50 37 21

Uomini 42 33 12

Impiego femminile (in %) 54 % 53 % 64 %

Contratti di lavoro a tempo determinato 64 18 1

Avvicendamento del personale 0 20 2

lavorano in stretta collaborazione, i locali dell‘ufficio 
sono stati parzialmente riconfigurati e resi più aperti. La 
maggioranza dei dipendenti trascorre l‘orario di lavoro 
sempre davanti allo schermo. Per agire preventivamente 
contro dolori alla schiena, tensioni o danni alla postura, è 
importante che i singoli elementi del posto di lavoro siano 
sintonizzati reciprocamente e siano adeguati ai bisogni 
fisici individuali dei collaboratori. Progressivamente i posti 
di lavoro sono dotati di scrivanie ad altezza regolabile e 
adattati alle attuali esigenze di lavoro. 
Con nuove soluzioni tecniche offriamo, ove praticabile, 
il lavoro remoto parti time per i nostri collaboratori. 
In particolare per i genitori ciò permette di conciliare 
meglio la famiglia e la professione. Anche l‘assenza di 
spostamenti nella giungla del traffico di Monaco e un 
minor consumo di benzina contribuiscono a migliorare la 
soddisfazione.
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Sondaggio tra i collaboratori
Il sondaggio tra i nostri collaboratori è una base importante 
per identificare le possibilità di miglioramento. Ogni 
due anni effettuiamo pertanto tra i nostri collaboratori 
un sondaggio anonimo alla LaSelva Toskana Feinkost 
Vertriebs GmbH. Nel 2020 il tasso di risposta è stato del 
71%.

Oltre ad una molteplicità di risultati molto positivi è 
stato possibile identificare all‘interno del sondaggio tra 
i collaboratori anche potenziali miglioramenti. È risultato 
chiaro è che a seguito della pandemia è cresciuto il 
carico di lavoro dei nostri collaboratori, con conseguente 
squilibrio tra lavoro e vita privata. Anche le possibilità 
offerte dall‘impresa per lo sviluppo personale dovrebbero 
rientrare in futuro maggiormente al centro dell‘evoluzione 
della società.

Conosco la missione aziendale con i suoi  
obiettivi e valori 

No

Poco                6 %

Abbastanza      29 %

Molto               65 %

Come accoglie la direzione aziendale i suoi 
suggerimenti e le sue idee? 

Male 

Abbastanza male 

Piuttosto bene  62 %

Molto bene  38 %

È possibile trovare un equilibro 
tra lavoro e vita privata  

No

Poco              24 %

Abbastanza     35 %

Molto              41 %

Estratto dal sondaggio tra i dipendenti del 2021

Il mio lavoro ha un senso

No

Poco 

Abbastanza       24 %

Molto                76 %

L‘azienda offre buone possibilità 
per lo sviluppo personale  

No                  6 %

Poco              29 %

Abbastanza     59 %

Molto            6%
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Obiettivi di sostenibilità dal 2021
Obiettivo Intervento Scadenza Responsabilità

ORIENTAMENTO AL CLIENTE

Aumento della soddisfazione del cliente   Miglioramento della facilità d‘uso della homepage LaSelva

  Miglioramento dei servizi amministrativi per ordini dei clienti 

2023 Team vendite 

SVILUPPO DELL‘ASSORTIMENTO
Etichettatura ambientale di tutte le confezioni dei prodotti a 
marchio LaSelva

   Applicazione di indicazioni per la raccolta differenziata sulle confezioni 2023 Responsabile garanzia  
di qualità

Tracciabilità delle origini di tutti i prodotti    Rilevamento annuale dell‘origine delle materie prime mediante questionari 
distribuiti ai fornitori

   Ripartizione dei paesi di origine delle materie prime secondo paesi a rischio BSCI

2023 Responsabile garanzia  
di qualità

Riduzione del 25% degli imballaggi in plastica    Test operativi e implementazione tenendo conto della sicurezza del prodotto 2023 Team gestione prodotti

BIODIVERSITÀ
Mantenimento della biodiversità regionale   Progetto per la conservazione di specie ornitologiche locali 

  Sviluppo di un piano informativo per i visitatori del giardino degli insetti 

  Rimboschimento di superfici erbose con specie arboree locali

2023 Gestione della sostenibilità

IMPIEGO E SFRUTTAMENTO DI RISORSE
Risparmio di risorse nella nuova costruzione di  

edifici commerciali

   Calcolo e compensazione delle emissioni di CO2 del nuovo edificio LaSelva

   Nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del nuovo edificio

   Isolamento termico del nuovo edificio

2023 Responsabile gestione  

degli edifici

Risparmio di risorse nell‘amministrazione   Introduzione di un sistema di gestione dei documenti 2023 Direzione IT

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Verifica del rispetto della sicurezza sul lavoro e dell‘etica sul  
posto di lavoro

  Sulla base dei punti di una check list concordata con la DNV Business Assurance 
Italy, ai nostri fornitori di pomodori viene sottoposto un sondaggio sulla sicurezza del 
lavoro e sull‘etica sul posto di lavoro

2023 Gestione dei fornitori

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPECIALIZZAZIONE 
Promozione di una struttura organizzativa viva   Determinazione dell‘esigenza di formazione interna

  Offerta di formazione interna in merito alla sostenibilità e ai prodotti
  Formazione dei dirigenti

2023 Direzione personale
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Revisione e stato degli obiettivi di sostenibilità 2019/20
Obiettivo Intervento Scadenza                  Stato

BIODIVERSITÀ

Depurazione naturale delle acque di scarico   Costruzione di un impianto di fitodepurazione per la Cantina LaSelva         2020  Raggiunto

Sementi non ibride    Aumento dell'impiego di sementi non ibride nella coltivazione di pomodori nel 

2020: 4 ettari

        2020  Raggiunto

Riduzione della plastica    Riduzione della plastica nel materiale utilizzato per l'imballaggio di prodotti 

LaSelva

    dal 2019  In corso

PROMOZIONE DI UNA CONSAPEVOLEZZA SOSTENIBILE

Formazione dei collaboratori sul tema della sostenibilità    Promozione della consapevolezza dei collaboratori su temi della sostenibilità 
come riduzione della plastica, cambiamento climatico, certificazioni Fair  

dal 2019  In corso

IMPIEGO E SFRUTTAMENTO DI RISORSE
Indicatori di sostenibilità    Rilevazione degli indicatori di sostenibilità attuali ed espansione del sistema di 

indicatori

dal 2019  In corso

TUTELA E SICUREZZA DEL PRODOTTO

Certificazione BRC del laboratorio aziendale   Passaggio alla certificazione IFS 2021  Raggiunto

SOSTENIBILITÀ

Dichiarazione di conformità DNK    Pubblicazione di una dichiarazione di conformità secondo il Codice di  

Sostenibilità tedesco

dal 2020 Ancora in corso

 

„Con i risultati già raggiunti e i nuovi traguardi che 
ci siamo prefissati, perseguiamo costantemente la 

strada della gestione aziendale sostenibile.“

Andreas Englmeier, amministratore delegato de LaSelva Germania
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