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“La nostra missione è portare questo frutto alla sua “La nostra missione è portare questo frutto alla sua 

massima espressione.”
CEO di Mutti S.p.A.



Il mercato

Leader di mercato

nel paese d’origine,
Mutti è presente oggi nei più importanti 

mercati e catene distributive del mondo.



I numeri

N.1
IN ITALIA

nel comparto rosso*

Fatturato Italia 2016

€ 185,7 mio

Fatturato Estero 2016

€ 74,6 mio

Vendite 2016

177.717 tons

Italia 109.885 tons

Export 67.832 tons

* polpa, passata e concentrato.

YE 31.12.2016





: La prima azienda di trasformazione del pomodoro in Italia ad aver

effettuato l'analisi dei consumi idrici della propria produzione.

--3 %3 %Traspor to

consumi idrici

Obiettivo:

Ridurre la nostra impronta idrica del 3% entro il 2015 attraverso:

• Strategie di risparmio idrico che riguardano il miglioramento di pratiche irrigue e di fertilizzazione

• Approccio partecipativo tramite formazione e sviluppo delle competenze (più di 300 agricoltori coinvolti

nel progetto).

Filiera agricola Trasformazione

Distribuzione



1. Calcolo e monitoraggio dell’impronta idrica

Coinvolgimento diretto delle aziende agricole nel progetto attraverso l’uso di:

– Black box per misurare i volumi di acqua utilizzati per l’irrigazione;

– Sonde permanenti per monitorare l’umidità del terreno.

L’impegno della Mutti in 3 passi

ECO-IDENTIKIT

2. Ricerca e sviluppo

– Sperimentazione su un’area coltivata di circa 200 ettari per la messa in efficienza dell’uso dei

fertilizzanti (piano di fertirrigazione);

– Sperimentazione per confrontare 3 varietà di pomodoro diverse su diverse tipologie di terreno per

valutarne le richieste idriche e le rese.

3. Menzione speciale WWF “Idee per l’acqua”

Premio assegnato insieme a WWF all’agricoltore più “eco‐friendly”, che si è distinto per:

– l’applicazione di pratiche di coltivazione sostenibile con particolare attenzione al risparmio di acqua;

– l’investimento volontario in tecnologie per il monitoraggio del fabbisogno idrico delle colture, con

benefici ambientali concreti e misurabili.
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Riduzione Impronta Idrica 2015:

- 4,6 %
(rispetto alla WF 2010)





WWF affianca l’azienda nell’implementazione del piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi

di riduzione della carbon footprint prefissati, attraverso:

1. Monitoraggio annuale delle emissioni di CO (scopo 1 e 2)1. Monitoraggio annuale delle emissioni di CO2 (scopo 1 e 2)

2. Analisi delle emissioni indirette (scopo 3).



Insieme al WWF, ci impegniamo a ridurre del 19% le nostre emissioni di CO2 entro il 2015.

1. Analisi emissioni dirette  – scopo 1 e scopo 2 

130 130 
tCOtCO22/Mt PF/Mt PF



Semi di sostenibilità: alcuni dei progetti che abbiamo messo in campo…

Incentivabili anche attraverso il meccanismo dei certificati bianchi (TEE)



2. Analisi emissioni indirette – scopo 3 

Dall’ analisi delle emissioni scope 3 sono emerse possibili ambiti di miglioramento:

M1 - Utilizzo di imballaggi eco‐friendly

M2 - Coinvolgimento dei copacker

M3 - Razionalizzazione della distribuzione

M4 - Utilizzo di tecniche di coltivazione ad elevata sostenibilità ambientale



Il nostro impegno eco‐sostenibile:   comunicazione&informazione

www.improntawwf.it/carrellowww.improntawwf.it/carrello//
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