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Lettera agli 
stakeholder

Cari Soci e cari Lettori,
vi presentiamo con orgoglio la prima 
edizione del nostro Bilancio di Sostenibilità 
Ambientale, un report che documenta 
l’approccio e il valore che la nostra azienda 
dà alle risorse e al territorio in cui opera.
Il 2020 è stato un anno impegnativo, ricco di 
sfide e caratterizzato dalla pandemia di 
COVID-19 che ha sconvolto la vita e le 
abitudini di ognuno di noi. Alle aziende 
agro-industriali è stato chiesto di non 
fermarsi e OPAS ha accettato e superato la 
duplice sfida che le si è presentata. 
Da una parte, infatti, l’azienda è rimasta 
sempre aperta garantendo la produzione e la 
piena sicurezza ai lavoratori e dall’altra si è 
dovuta confrontare e adattare al calo degli 
ordini dovuti alla chiusura forzata del canale 
Ho.Re.Ca. Di questa capacità di adattamento 
e di reazione tempestiva ad un evento 
totalmente inaspettato come il COVID-19 
andiamo molto fieri.
OPAS, come cooperativa agricola, è da 
sempre molto attenta alla sostenibilità 
ambientale intesa in senso ampio: dal 
benessere animale all’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse naturali, dalla tutela del 

paesaggio all’ottimizzazione dei trasporti.
La tutela dell’ambiente e la riduzione 
dell’impatto dell’azienda sul territorio, infatti, 
sono parte del Nostro DNA di agricoltori che 
vogliono mantenere alto il livello del settore 
primario. Diventare un’azienda alimentare 
che produce in modo sostenibile rispettando 
le nuove linee guida europee contenute nel 
Green Deal e nell’iniziativa Farm to Fork è, 
quindi, per OPAS fondamentale. 
Proprio per ciò che rappresenta come 
Organizzazione di Produttori OPAS è 
presente nei tavoli regionali e interregionali 
in cui si decide come programmare ed 
utilizzare i fondi e le opportunità offerte 
dall’Unione Europea. Per completare questo 
processo l’obiettivo a lungo termine della 
nostra azienda è l’integrazione sia orizzontale 
che verticale della filiera. In questo modo si 
riusciranno a controllarne tutti i passaggi 
dalla nascita dei suini fino alla tavola dei 
consumatori, from Farm to Fork.

Per i prossimi anni abbiamo obiettivi 
ambiziosi. Miriamo, infatti, a diventare 
un’azienda alimentare riconosciuta sempre 
di più come sostenibile compiendo continui 
sforzi per diminuire il nostro impatto 
sull’ambiente. Vogliamo, inoltre, consolidarci 
come rilevante produttore e fornitore delle 
grandi realtà della GDO e dei più importanti 
salumifici e sviluppare il nostro marchio Eat 
Pink. Infine, vogliamo puntare 
sull’internazionalizzazione e aprirci in modo 
deciso ai mercati esteri e in particolare del 
Far East: Cina, Giappone e Corea del Sud.

Buona lettura, 
Valerio Pozzi

OPAS è un'azienda attenta alle necessità e 
ai cambiamenti dei trend di consumo. Per 
questo motivo, infatti, negli ultimi anni ha 
lanciato il suo marchio di prodotti a base di 
carne di suino, Eat Pink, per andare 
incontro alle nuove esigenze dei 
consumatori di avere un prodotto sano, 
veloce da preparare e salutare 
poiché fatto con la carne rosa, magra, 
sana e 100% italiana proveniente 
dagli allevatori soci di OPAS.
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NASCE IL MARCHIO EAT PINK, CHE 
VALORIZZA LA CARNE ROSA 
MAGRA 100% ITALIANA.

OPAS è la più grande organizzazione di 
prodotto in Italia, attraverso i suoi soci, infatti, 
rappresenta il 12% della suinicoltura 
italiana, ed è in grado di lavorare suini 
pesanti e intermedi programmando e 
diversificando le forniture di filiera a favore 
delle richieste della distribuzione 
commerciale. 

DELLE COSCE PER 
IL PROSCIUTTO 

DI SAN DANIELE

DELLE COSCE PER 
IL PROSCIUTTO 

DI  PARMA

17% 9%
OPAS fornisce il:

Opas 
Stabilimento
e numeri 

Carpi

Confezionamento sottovuoto e in cartone dei prodotti per la GDO: una volta 
raffreddati i tagli di suino, se richiesto dal cliente, vengono posti sottovuoto e 
inseriti nei cartoni o spediti direttamente all’interno di questi ultimi.

Confezionamento sottovuoto e in cartone
PER LA GDO

Rifilatura dei prosciutti e le lavorazioni per l’industria salumiera. Le cosce, le 
pancette e le gole vengono fatte raffreddare un giorno in apposite celle per poi 
essere rifilati. Il prosciutto viene lasciato in cella fino al raggiungimento degli 0°, 
gli altri tagli, invece, devono raggiungere i 4°.

Rifilatura e lavorazioni
PER L’INDUSTRIA

Congelato: ciò che viene macellato e non viene ordinato in giornata viene 
congelato immediatamente e stoccato nelle celle per salvaguardarne la 
freschezza e la qualità e rivenduto nel tempo.

Congelato
PER GARANTIRE SEMPRE LA MASSIMA QUALITÀ

Sezionamento e disosso a freddo: è la procedura che viene utilizzata per i suini 
di dimensioni intermedie (130-145kg) che rappresentano circa il 20% dei suini 
macellati da OPAS. Questa modalità di lavorazione prevede che le mezzene 
vengano fatte raffreddare in cella prima di essere smontate nei vari tagli 
anatomici. La procedura a freddo permette di eseguire tagli precisi e regolari 
più adatti ai prodotti richiesti dalla GDO. 

Sezionamento e disosso
A FREDDO

Sezionamento e disosso a caldo, per la produzione dei più importanti tagli 
anatomici, sia magri, quali prosciutto, lombo, costato, spalla, coppa, che grassi, 
quali lardello, gola e pancettone. Utilizzo della lavorazione a caldo per la 
realizzazione dei prodotti provenienti dai suini certificati DOP.

Sezionamento e disosso
A CALDO

03 04



La carne rosa
Magra Eat Pink

Come mai la carne è rosa?

Le caratteristiche della carne rosa

I prodotti Eat Pink 
sono a base di 
carne rosa magra 
proveniente da suini 
nati, allevati e 
macellati in Italia. 

Questo colore indica quanto 
la carne rosa sia nobile, in 
quanto possiede le 
caratteristiche migliori sia di 
quelle bianche (pollo e vitello) 
che di quelle rosse (vitellone e 
bovino adulto).

Il colore rosa è definito dal contenuto di mioglobina presente nella carne. 
La concentrazione di questa sostanza è alta nelle carni rosse mentre è 

bassa in quelle bianche. Nelle rosa, invece, è a metà e ciò rappresenta un 
vantaggio in quanto la mioglobina è associata al ferro, e nelle carni rosse 

l’eccesso di questo elemento è percepito negativamente dal 
consumatore. Nelle bianche ce n’è poco, e questo può portare ad una 
carenza nutrizionale. Nella carne rosa, invece, è nella giusta quantità.

È UN’IMPORTANTE FONTE DI PROTEINE NOBILI IN QUANTO 
CONTIENE TUTTI GLI AMINOACIDI ESSENZIALI

HA OTTIME PROPRIETÀ NUTRIZIONALI 

È RICCA DI IMPORTANTI MINERALI COME MAGNESIO, 
FOSFORO, ZINCO, FERRO E DI VITAMINE, COME LA B12 
FONDAMENTALE PER LA FORMAZIONE DEI GLOBULI ROSSI, 
PER LA CRESCITA E PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA NERVOSO

Questi elementi presenti nella carne di suino sono indispensabili per un 
corretto equilibrio del nostro sistema immunitario, nervoso e muscolare.
È importante, infine, sottolineare che la quantità di colesterolo nelle carne suina 
è molto simile, contrariamente a quanto si pensi, a quella presente nelle altre 
tipologie di carni.

prodotti pronti 
in pochi minuti!

Cotto a bassa temperatura 

PULLEDPORK

GUSTO BBQAL BACON

Cotto a bassa temperatura

FILETTO

COSTINE
Cotte a bassa temperatura 

PAPRICA e ROSMARINO

COSTINE
Cotte a bassa temperatura 

SALE e PEPE

ALLE ERBE

Cotto a bassa temperatura

FILETTO
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Questo marchio è stato pensato come un vero 
e proprio movimento alimentare in linea con 
i gusti dei consumatori più attenti che 
vogliono scegliere la carne rosa proveniente da

Il brand Eat Pink è l’espressione 
per il mondo consumer di Opas, 

creato dopo aver raggiunto la 
massima certificazione in tutte le 

fasi della filiera produttiva. 

Nei prossimi mesi sono previsti nuovi 
lanci che andranno ad arricchire la 
gamma del brand Eat Pink. Tra questi 
i prodotti freschi teneri sia a pezzo 
intero che porzionato, che si 
distinguono per tenerezza e 
naturalezza. 

Opas è costantemente 
impegnata nella ricerca e 
sviluppo, con l’obiettivo di 
rendere contemporanea e 
accattivante l’offerta.

suini 100% italiani

prodotto sano

origine trasparente

ricco di proprietà 
nutrizionali importanti 
(la carne di suino è ricca di proteine e 
sali minerali quali magnesio, fosforo, 
zinco e ferro)

tracciabilità di filiera 
(che consente di seguire l’animale e il 
suo benessere dalla nascita alla 
produzione finale)

FDAI Coldiretti 
garantisce e promuove 
l’italianità dei prodotti 
Eat Pink
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Catena di fornitura:
il suino dall’allevamento 
al macello

24.000
capi macellati a settimana

+50%
dell’approvvigionamento deriva dal 

conferimento da parte dei soci-allevatori, 
il resto viene acquistato sul mercato

Ogni settimana viene stabilito il programma 
dei ritiri dei suini per ogni allevatore e viene 

organizzata la logistica. Per valorizzare il 
prodotto dei soci e dei fornitori si è cercato di 

creare delle filiere volontarie in base alle 
esigenze del mercato. Le tre filiere sono 
Filiera Controllata, Animal Welfare e 

Antibiotic Free. Il presupposto di queste 
filiere è che i suini siano nati ed allevati in 

Italia e macellati da OPAS.

1.033.976
totale 2020

Opas è il più grande macello 
di suini italiano

Le filiere Opas
Filiera Controllata

La Filiera Controllata è una filiera di 
estensione completa, riguardante tutte le 
materie prime (suini e materiale sussidiario) 
in ingresso in azienda ed applicata ai prodotti 
finiti in uscita da OPAS. 
Con questa filiera l’azienda prevede un 
controllo completo di tutte le 
organizzazioni coinvolte nella produzione e 
distribuzione di prodotti, dalla produzione 
del mangime alla vendita al Cliente.
I fornitori che aderiscono alla Filiera 
Controllata devono garantire: la presenza e 
l’applicazione di un sistema di autocontrollo 
conforme ai requisiti della normativa vigente, 
la formazione del personale, l’identificazione 
e la rintracciabilità delle materie prime e dei 
materiali sussidiari utilizzati, la corretta 
gestione della documentazione e le verifiche 
ispettive della filiera da parte di OPAS.
I fornitori s’impegnano, poi, al rispetto di tutti 
i regolamenti vigenti in materia ambientale 
ed a mettere in atto politiche e procedure di 
riduzione dell’impatto ambientale della 
propria attività.
Tutti gli allevamenti facenti parti della Filiera 
Controllata devono allevare i suini, in aziende 
dotate di strutture, attrezzature ed 
organizzazioni idonee a garantire il 
benessere animale. 

L’alimentazione dei suini deve, poi, essere 
adeguata e controllata in base agli standard 
stabiliti dall’azienda.
Riguardo ai trattamenti farmacologici 
ammessi, questi vengono registrati su un 
apposito modulo che ha riscontro con un 
registro di carico/scarico dei farmaci presenti 
in azienda come previsto dalle leggi sanitarie 
vigenti. Per la terapia e la profilassi degli 
animali possono essere utilizzati unicamente 
gli integratori ed i farmaci registrati ed 
ammessi per la specie suina, avendo cura di 
rispettare i tempi di sospensione previsti 
prima della macellazione.

Questa filiera viene certificata da KIWA 
(DT33).
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Le filiere Opas
Animal Welfare

OPAS con questa filiera si è data l’obiettivo di 
poter offrire al consumatore finale un 
prodotto alimentare controllato in tutti i 
processi di nascita, crescita, alimentazione, 
trasporto e macellazione per 
salvaguardare gli aspetti inerenti al 
benessere animale. Questa filiera garantisce 
che gli animali siano sani, vivano in ambienti 
piacevoli e puliti, non soffrano la fame e la 
sete, non provino dolore, paura o stress e che 
i medicinali vengano usati in modo 
consapevole e responsabile.
Il benessere animale oggi rappresenta un 
tema di grande importanza nel settore 
agro-alimentare. Negli anni, infatti, è 
cresciuto l’interesse non solo verso temi quali 
la sicurezza e la qualità degli alimenti, ma 
anche verso l’impatto ambientale e le 
condizioni di allevamento, trasporto e 
macellazione degli animali.

La salvaguardia del benessere dell’animale 
avviene nel consapevole rispetto delle 
cinque libertà (Farm Animal Welfare Council 
– FAWC), ovvero:
•  Libertà dalla sete, fame e malnutrizione, 
mediante facile accesso ad acqua fresca e 
pulita e adeguata alimentazione che 
garantisca piena salute e vigore;
•  Libertà dal disagio, mediante la 
predisposizione di un ambiente appropriato 
alla specie, con adeguati ripari e aree di 
riposo confortevoli;

OPAS con la filiera Antibiotic free garantisce 
che la carne provenga da suini nati e 
allevati in Italia che dalla nascita o dall'età 
di 49 giorni o per gli ultimi 120 giorni della 
loro vita, non abbiano mai ricevuto 
antibiotici. 
Tutti i fornitori (allevatori) e subfornitori 
(mangimisti), firmando il disciplinare tecnico 
di OPAS per la filiera Antibiotic Free, 
accettano il contenuto, rispettano i requisiti 
ed aderiscono formalmente alla suddetta 
filiera, diventandone direttamente 
responsabili presso i propri stabilimenti. 
I partners aderenti s’impegnano, quindi, 
ognuno per le proprie competenze, ad 
eseguire le diverse prescrizioni riportate nel 
disciplinare tecnico di produzione. 

I prodotti di filiera controllata Antibiotic 
Free sono esclusivamente prodotti nei siti 
appositamente destinati e controllati da 
OPAS.

Gli animali che fanno parte di questa filiera 
devono essere alimentati con i mangimi 
prodotti dai mangimifici selezionati, 
utilizzando materie prime provenienti da 
fornitori qualificati controllati secondo un 
piano aziendale ben definito, formalizzato in 
apposite procedure e non devono esserci 
tracce di contaminazioni da antibiotici. 

•  Libertà dal dolore, ferite e malattie, 
mediante prevenzione e rapida diagnosi e 
trattamento;
•  Libertà di esprimere comportamenti 
normali, mediante la predisposizione di spazi 
sufficienti, strutture adeguate e contatti 
sociali con animali della stessa specie;
•  Libertà da paura e angoscia, garantendo 
condizioni di vita e trattamenti che evitino 
sofferenze mentali.

Per mantenere il benessere animale è 
fondamentale la continua formazione e 
sensibilizzazione per tutto il personale 
coinvolto nella gestione di tutte le fasi di vita 
del suino: dagli allevatori ai trasportatori.

Questa filiera viene certificata da 
KIWA (DT40).

Le filiere Opas
Antibiotic Free

Gli allevamenti certificati Antibiotic Free sono 
dedicati esclusivamente a questa modalità di 
allevamento e nel caso in cui un animale 
dovesse subire un trattamento antibiotico 
viene identificato, tramite procedure interne 
validate dal capo filiera, declassato e 
trasferito in un altro allevamento. 
Nel caso in cui il trasferimento non fosse 
possibile i suini vengono isolati in una sala 
identificata e a loro esclusivamente destinati. 
Gli animali avviati al macello sono 
appositamente identificati con lotto e 
dicitura “Free From Antibiotics” nei 
documenti pertinenti.

L’ente certificatore esterno KIWA 
garantisce la coerenza e 
l’implementazione della filiera 
Antibiotic Free di OPAS (DT 35).
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Catena di fornitura:
il suino dall’allevamento 
al macello

L’allevatore compila il 
modello 4 indicando le 
informazioni relative 
ad ogni partita di suini, 
alla quale viene 
assegnato un lotto di 
tracciabilità.

Tracciabilità

Gli standard Animal 
Welfare sono rispettati 
soprattutto al 
momento dello 
stordimento. 

Standard

Allo scarico dei suini, 
l’operatore compila 
una scheda di 
controllo del benessere 
animale. L’azione di 
scarico è monitorata 
da telecamere.

Benessere

Mensilmente, l’ufficio 
qualità verifica il 
rispetto dei seguenti 
passaggi, effettuando 
l’outcome Tesco. 

Rispetto
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L’export per OPAS negli ultimi anni 
sta crescendo e diventando sempre 
più importante e oggi vale il 5% del 
fatturato dell’azienda.

Grazie alle certificazioni raggiunte negli anni, 
l’azienda può esportare i propri prodotti in 
tutti e cinque i continenti. L’unico divieto per 
i prodotti di OPAS è quello relativo ai blocchi 
sanitari dovuti a motivi politici per le 
esportazioni in Russia. 
Nel 2020 l’export in Cina è stato quello più 
redditizio, seguito da quello in Olanda, 
Danimarca e Francia.

Il congelato è la categoria di prodotti OPAS 
più venduta all’estero, seguiti a distanza dal 
fresco e dal confezionato:

Mercati serviti
L’export di Opas nel mondo

Congelato

Fresco

Confezionato
4%

8%

88%

Export OPAS per canale

INDUSTRIA (46%)

ALTRO (4%)

SEZIONATORE (4%)

GROSSISTA (13%)

GDO (13%)

PROSCIUTTIFICIO (17%)
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Servizi
Servizi forniti ai soci: consulenza e 
assistenza tecnica, mediazione di 
materie prime (energia elettrica, 

componenti per mangimi e medicinali)

In questi anni OPAS si muove sui vari tavoli istituzionali sia a livello regionale che interregionale e 
fa parte di diverse associazioni sia in ambito agro-alimentare che sociale:

Carpi (MO)
Lo stabilimento di Carpi non è solo sede 

dell’attività produttiva, ma è anche la sede 
amministrativa presso la quale viene 

controllata e diretta tutta l’organizzazione

Opas in cifre

97
dipendenti

1.033.976
totale suini lavorati nel 2020

312.821.120
! ricavi netti nel 2020

Oltre alla sede di Carpi, OPAS ha anche un 
sito a Budrione di Carpi, dove viene svolta 

la sola attività di stoccaggio di fanghi di 
depurazione per uso agricolo.

Iniziative esterne
Le Certificazioni

BRC food certificate: KIWA n° ALI 01257-B

IFS food certificate: KIWA n° ALI 01257-F 

UNI EN ISO 22000:2018: KIWA n° 12934-H 

Rilasciato ai sensi dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007

da Suolo e Salute e valida solo per i suini BIOLOGICI: n° 03-00551

UNI EN ISO 14001:2015: KIWA n° 12934-E

EMAS: n° IT-001590

Dichiarazione ambientale 2021

BS OHSAS 18001:2007: KIWA n°12934-I

DT 033: KIWA n° ALI 01257-C

ISO 22005:2007: KIWA n° ALI 01257-DF

DT 035: KIWA n° ALI 01458-C

ISO 22005:2007: KIWA n° ALI 01257-DF 

DT 40: KIWA n° ALI 01568-C

SICUREZZA ALIMENTARE

AGRICOLTURA BIOLOGICA

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RINTRACCIABILITÀ E FILIERA CONTROLLATA

FILIERA ANTIBIOTIC FREE

FILIERA ANIMAL WELFARE ED USO RESPONSABILE DEL FARMACO

19 20



L’allevamento del suino, 
infatti, ha l’impatto 
ambientale più importante 
all’interno della filiera, 
anche se meno impattante 
rispetto ad altre tipologie di 
allevamenti intensivi.

Un impegno che rappresenta sicuramente 
un'eccellenza nel percorso di OPAS verso una 
migliore consapevolezza dei propri impatti 
ambientali è certamente lo studio del carbon 
footprint del prodotto (ai sensi della ISO 
14067:2018) e la Product Environmental 
Footprint (PEF ai sensi della 
raccomandazione 2013/179/UE) della coscia 
fresca per il prosciutto di Parma DOP. 
OPAS, nel prossimo futuro misurerà 
l’impronta carbonica dei prodotti Eat Pink 
che saranno realizzati nella nuova sezione dei 
cotti all’interno dello stabilimento di 
Migliarina. 

Il Carbon Footprint
di Opas

L'aumentata conoscenza degli impatti 
ambientali di prodotto, attraverso delle 
metodologie consolidate e scientifiche, 
permetterà di pianificare meglio percorsi di 
miglioramento, anche attraverso la 
valutazione degli impatti che occorrono al di 
fuori dei propri confini aziendali e di valutare 
insieme agli allevatori come affrontare il 
problema delle emissioni e le iniziative per 
migliorare la situazione attraverso pratiche 
sostenibili ed efficienti.
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OPAS ha definito politiche volontarie di 
gestione di diversi aspetti organizzativi 
interni. In prima istanza ha ritenuto 
opportuno definire le sue linee di gestione di 
tre importanti aspetti, quali la salute, la 
sicurezza e l’ambiente. 

Queste politiche sono state poi alla base dello 
sviluppo dei relativi sistemi di gestione, che 
hanno portato l’azienda a raggiungere il 
traguardo della certificazione ISO 45001 e 
ISO 14001 rispettivamente. 

Leggi qui il documento Politica Ambientale 
e il documento relativo alla Politica 
aziendale della sicurezza e salute sul lavoro. 

Vi sono poi altri strumenti, volontari o cogenti, 
che delineano il modo in cui viene condotta 
la gestione di OPAS, al fine di far sì che questa 
rispetti, non solo le normative vigenti, ma che 
assuma una condotta che identifichi 
l’azienda quale avente un ruolo positivo di 
“cittadinanza”.

OPAS è dotata di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo per 
prevenire e contrastare la commissione dei 
reati presupposto della responsabilità 
amministrativa ex decreto legislativo n. 
231/2001 e i fenomeni corruttivi e di mala 
gestio ex legge n. 190/2012. 

Il Modello rappresenta, quindi, un insieme 
coerente di principi, procedure e 
disposizioni che incidono sul funzionamento 
interno dell’azienda e sulle modalità con le 
quali la stessa si rapporta con l’esterno e 
regolano la diligente gestione di un 
sistema di controllo delle attività sensibili, 
finalizzato a prevenire la commissione, o la 
tentata commissione, dei reati richiamati dal 
decreto stesso.

Presso la sede di OPAS è presente, poi, 
l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) cui sono 
conferiti i poteri di iniziativa e controllo 
necessari per assicurare un’effettiva ed 
efficiente vigilanza sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello secondo 
quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001. 

La governance
di Opas

Modello organizzativo
di Opas
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4La governance
di Opas

I valori ed il codice etico
di Opas

BENESSERE ALIMENTARE

SOSTENIBILITÀ

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Nel Codice Etico sono racchiusi 
i valori ed i princìpi su cui si fonda 

tutta l’attività di OPAS e che ogni persona 
che viene a contatto con l’azienda 

è tenuta a rispettare.

NESSUNA DISCRIMINAZIONE E TUTELA 
DEI LAVORATORI

EFFICIENZA

TUTELA DELL’AMBIENTE

COOPERAZIONE

QUALITÀ

INNOVAZIONE
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Le assemblee dei soci sono ordinarie e 
straordinarie. L’ Assemblea ordinaria va 
convocata dal Consiglio di Amministrazione 
ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale per l'approvazione del 
bilancio, per la nomina delle cariche sociali, 
per la scelta del revisore legale dei conti, per 
approvare regolamenti e per esaminare altri 
temi indicati negli ordini del giorno.

L'Assemblea può poi essere convocata 
tutte le volte che il CDA lo ritenga 
opportuno o quando ne venga fatta 
richiesta da tanti soci che rappresentino 
almeno un quinto dei voti spettanti 
all’intera compagine societaria. 

In quest'ultimo caso, la convocazione deve 
avere luogo senza ritardo e, comunque, non 
oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è 
ammessa per argomenti sui quali 
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su 
proposta degli Amministratori o sulla base di 
un progetto o di una relazione da essi 
predisposta.

Organi di governance
di Opas

Organi di governance
di Opas

L'Assemblea straordinaria è convocata per 
deliberare sulle modifiche dello statuto e 
sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c. 
Il Presidente del CDA presiede l’Assemblea 
dei soci e il verbale viene redatto dal 
segretario scelto dall’organo stesso. 

Assemblea dei soci CDA e comitato esecutivo

OPAS è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 
un numero di consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria 
dei soci che ne determina di volta in volta il numero e sono scelti tra i soci 
cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che ha la rappresentanza 
della società ed uno o più vicepresidenti. Il Consiglio di Amministrazione 
è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo 
quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

Il CDA ha delegato i poteri di ordinaria amministrazione al consigliere 
delegato e al presidente. Vi è, poi, la figura del vicepresidente che in caso 
di assenza dei primi due può intervenire con i medesimi poteri. 

Esiste, poi, un “comitato esecutivo” costituito dal Direttore Generale, dal 
CFO, dal direttore acquisti, dal controller, dal direttore vendite, dal 
direttore di stabilimento, dal responsabile degli acquisti di suini, dal 
presidente e dal vicepresidente che si riunisce ogni giovedì mattina per 
l’analisi dei risultati della settimana precedente, nonché per analizzare la 
reportistica relativa a varie tematiche di interesse come quelle di ordine 
sociale ed ambientale. 
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Oltre a questi organi tipici delle società 
cooperative OPAS ha ritenuto strategico 
presidiare gli aspetti aziendali 
dell’ambiente, della qualità e della 
sicurezza, attraverso delle figure 
specifiche. 
Sono state infatti previste, per questi ruoli, 
delle procure speciali in modo da far sì che le 
persone responsabili, fossero dotate di tutti 
gli strumenti possibili per poter governare al 
meglio queste aree chiave.

Organi di governance
di Opas

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci e si compone di 
tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea stessa.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea. 

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, salvo diversa decisione dei soci, può effettuare altresì 
la revisione legale dei conti ed in tal caso il Collegio sarà integralmente 
composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
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Attenzione all’ambiente

10

L’ambiente rappresenta una componente 
fondamentale in tutti gli aspetti operativi 
di OPAS, ed è per questo che vi è dedicata 
una particolare attenzione. 

Testimonianza di questo sono, sia la presenza 
di una procura speciale, che la certificazione 
ISO 14001, attiva dal 2004, oltre alla 
registrazione EMAS dal 2013. L’azienda non 
ha mai ricevuto pene pecuniarie significative 
e sanzioni non monetarie per il mancato 
rispetto delle leggi e/o delle normative 
ambientali

Vi presentiamo ora in dettaglio come, 
all’interno di questa più ampia gestione 
dell’ambiente, vengano affrontati specifici 
aspetti ambientali, e quali siano i relativi 
impatti, le azioni per ridurre quelli negativi e 
aumentare quelli positivi. 
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* Le tonnellate lavorate considerano anche 
una parte residuale di carne lavorata a 
freddo, acquistata esternamente, e di suini 
macellati per conto terzi.

Per l’attività del macello e per la 
commercializzazione della carne, 
ovviamente, vengono usate importanti 
quantità di materiali sussidiari tra cui: 
imballaggi in plastica, carta e cartone e in 
legno, sostanze chimiche e indumenti 
monouso. L’utilizzo responsabile e 
consapevole dei materiali rappresenta 
un’esigenza fortemente sentita in OPAS.

Gli indumenti monouso sono costituiti da 
calzari, cuffie, camici e mascherine. Nel 2020 
ne sono stati consumati 669 kg in crescita 
rispetto al 2019 a causa della pandemia di 
COVID-19.

Il ricorso a prodotti chimici è dovuto 
principalmente al funzionamento del 
processo depurativo con l’utilizzo di 
flocculanti, disinfettanti, ed altre sostanze 
necessarie al processo di potabilizzazione 
dell’acqua e alla sanificazione di oggetti e 
locali nonché mezzi di trasporto dei suini. 
Gran parte di questi prodotti chimici, in virtù 
della loro funzione, presentano 
caratteristiche di pericolosità, che ne 
richiedono un’attenta gestione. OPAS pone 
la massima cautela nel loro utilizzo e 
conservazione; tant’è vero che non si sono 
riscontrati eventi di rilascio anomalo nelle 
diverse matrici ambientali. Si nota 
comunque una lieve diminuzione della 
quantità di prodotti utilizzati nel 2020 
rispetto al 2019 e al 2018, in linea con le azioni 
messe in campo dall’azienda per 
l’ottimizzazione del loro uso. 
L’ufficio Acquisti è deputato alla raccolta e 
monitoraggio dei dati relativi al consumo 
dei vari prodotti in collaborazione con 
l’ufficio ambiente per la verifica di criteri 
ambientali minimi e con l’ufficio sicurezza 
alimentare per le normative di settore.

OPAS è il più grande macello italiano e lavora mediamente 
oltre un milione di suini, perfettamente in linea con la 
massima capacità produttiva del macello.

1.033.976
totale suini macellati 2020

143.392
totale tonnellate lavorate *

Riguardo agli imballaggi nel 2020 la quantità 
totale è sensibilmente diminuita rispetto 
all’anno precedente. In particolare, 
nell’ultimo anno è calato il consumo di legno 
(-28,75%) e carta e cartone (-2%), è 
aumentato, invece, l’uso di plastica (10%). 
Questo incremento è stato causato dal lavoro 
contemporaneo di quattro macchine 
termoformartici per il sottovuoto: due di 
vecchia generazione a bobina di film, 
destinate ad essere vendute nel 2021, e due 
nuove che impiegano direttamente i singoli 
sacchetti. Con l’uso esclusivo di questi due 
nuovi dispositivi OPAS risparmierà 
un’importante quota di plastica.
Inoltre, il 10% dei sacchetti e dei fogli 
acquistati da OPAS vengono inserite negli 
imballaggi di tre aziende per cui vengono 
effettuati dei conto lavoro.

L’utilizzo 
responsabile 
dei materiali è 
fondamentale 
per Opas

Attenzione all’ambiente
Le materie prime
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Vista l’enorme disparità di input, la successiva analisi entrerà nel merito della categoria packaging, per 
evidenziare le diverse categorie, soprattutto in relazione alla divisione fra materiali rinnovabili e non.

Se quindi consideriamo tutti i materiali in ingresso a OPAS, vediamo come, anche in ragione della sua 
attività, abbiamo un utilizzo di materiali rinnovabili (suini, carta e legno), che supera di 100 volte quello 
dei non rinnovabili (chimici e plastica).

Trend degli ultimi 5 anni

Attenzione all’ambiente
La materie prime Obiettivi

AUMENTARE L’UTILIZZO DI MATERIALI PER 
L’IMBALLAGGIO RICICLABILI

ANNO
TON 

LAVORATE             
TON 

IMBALLAGGI 
PLASTICA 

TON 
IMBALLAGGI 

LEGNO 

TON 
IMBALLAGGI 

CARTA 

TOT TON  
IMBALLAGGI 

TON/
TON

TON 
PRODOTTI 

CHIMICI

TON/TON  
PRODOTTI 

CHIMICI              
2016 141.774,13 347,59 102,87 364,00 814,46 0,006 594,92 0,004
2017 149.916,50 489,00 105,42 503,56 1.097,98 0,007 382,85 0,003
2018 156.852,57 445,70 134,92 512,52 1.093,14 0,007 998,42 0,006
2019 163.959,71 426,55 185,49 594,04 1.206,08 0,007 1.015,52 0,006
2020 143.392,01 469,42 132,16 581,78 1.183,36 0,008 952,15 0,007

MAGGIORE SEMPLICITÀ DI GESTIONE DEL 
FINE VITA DEI MATERIALI

SUINI: 143.392,01 T

PRODOTTI CHIMICI 
AUSILIARI: 952, 1 T

PACKAGING: 1.183,362 T

INDUMENTI
MONUSO: 0,669 T

Carta

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Legno

Plastica

Materiali rinnovabili Materiali non rinnovabili

0 200 400 600 800

Imballaggi
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Attenzione all’ambiente
L’energia

L’azienda, consapevole del 
grande impatto potenziale 
legato all’uso dell’energia, mira 
ad efficientarlo il più possibile 
e per questo ha inserito 
all’interno dell’organigramma 
aziendale un esperto in 
gestione dell’energia.

Abbiamo considerato anche, fra i combustibili 
non rinnovabili, quanto utilizzato nel 2020 dalle 
18 auto aziendali, ma pesando questo per 
meno dello 0,6% sul totale dell’energia 
consumata da OPAS, si è ritenuto poco 
significativo riportarlo nella tabella sottostante.

21.220.000
 kWh di energia elettrica 

consumata nel 2020, di cui

del rendimento

5.000.000
autoprodotti dal nuovo impianto di 

cogenerazione attivato a ottobre

da 148 a 77
kWh al giorno, sostituendo in toto il 
vecchio impianto a tubi fluorescenti

OPAS, nel suo complesso, utilizza l’energia per 
alimentare i vari impianti di lavorazione, 
refrigerazione, riscaldamento e depurazione 
dell’acqua.
L’energia consumata da OPAS è rappresentata 
esclusivamente dall’energia elettrica e dai 
combustibili non rinnovabili utilizzati 
direttamente. L’energia elettrica utilizzata da 
OPAS proviene da diverse fonti, con lo scopo 
di garantire sempre il raggiungimento del 
fabbisogno necessario, in particolare, oltre 
all’acquisto dall’ente gestore della rete, 
l’azienda ha investito in un impianto di 
cogenerazione a gas. 

Riguardo al metano, invece, ne è aumentato il 
consumo in conseguenza dell’attivazione del 
cogeneratore che però ha un rendimento 
molto alto (dato che, oltre a produrre l’energia 
elettrica, permette di recuperare anche 
l’energia termica, dandoci quindi la 
possibilità di ottimizzare l’uso di questa 
fonte combustibile fossile):

Questo nuovo impianto copre quasi 
totalmente il fabbisogno di energia elettrica 
e termica di cui l’azienda ha bisogno per le 
sue attività. 

Per il controllo del funzionamento 
dell’impianto di cogenerazione è attivo un 
sistema di misurazione computerizzato che 
monitora il ciclo di funzionamento della 
macchina. Essendo l’impianto ricompreso 
nell’autorizzazione ambientale di OPAS è 
soggetto a controlli stringenti da parte di 
enti esterni che una volta ogni bimestre nei 
primi sei mesi di esercizio controllano le 
emissioni dal camino di scarico per passare 
poi ad un controllo all’anno. 

Per garantirne un sempre adeguato 
funzionamento, la macchina è manutenuta 
direttamente dall’azienda costruttrice con un 
contratto di manutenzione a scadenze 
programmate.

77%

euro di investimento nel 2020 
nell’installazione di lampade a led 

con consumo che è passato

415.000

kWh/giorno risparmiati grazie al nuovo 
impianto di depurazione, attraverso nuove 

tecnologie che conferiscono un vantaggio in 
termini di consumi ed emissioni

3.691

X

Anche il nuovo impianto di depurazione sarà 
monitorato 24h da un sistema multimediale 
che ne controlla il funzionamento. 
Essendo il depuratore autorizzato nella 
dichiarazione ambientale le sue acque di 
scarico sono sottoposte a controlli severi ogni 
due mesi, come da normativa vigente. 

Oltre ad essere monitorato da OPAS l’acqua di 
scarico del depuratore è monitorata anche 
dall’ente preposto.
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Attenzione all’ambiente
L’energia Obiettivi

L’azienda trae la propria energia dal metano 
e dall’elettricità acquistata, quindi questi 
due consumi sono poi trasformati in altre 
forme di energia per il raffreddamento e la 
generazione di vapore. 

Il cogeneratore poi fornisce un’ulteriore 
trasformazione, suddividendo una parte 
dell’energia entrata come combustibile, in 
energia elettrica e calore (per i calcoli sono 
stati utilizzati i seguenti fattori di conversione: 
0,0036 GJ/KWh e 0,03453 GJ/smc).

Fonte: https://www.cism.it/media/filer_public/5d/2e/5d2ebeb1-adaf-4fce-98e2-1b85198b70ce/cogenerazione_ar.pdf. 
Il PES esprime, in realtà, il risparmio relativo di energia primaria realizzabile da un impianto di cogenerazione rispetto 

ad impianti separati per la produzione di energia termica ed energia elettrica.

ANNO

2016 141.774 18.369.134 66.147 1.873.157 64.681

2017 149.917 21.437.080 77.195 2.267.693 78.304

2018 156.853 22.290.580 80.269 2.349.601 81.133

2019 163.960 21.390.580 77.028 2.443.076 84.360

2020 143.392 17.512.890 3.707.149 76.414 3.445.242 118.966

Nel grafico dell’energia sì è anche 
evidenziato il valore dell’intensità energetica, 
utilizzando come parametro di riferimento la 
tonnellata di carne lavorata.

Per una maggiore informazione si riporta 
anche la tendenza degli ultimi 5 anni nei 
consumi delle due fonti energetiche in 
ingresso.

Energia (GJ)

TONNELLATE 
LAVORATE

CONSUMI 
ENERGIA

ELETTRICA da 
rete 

kWh/ANNO

CONSUMI 
ENERGIA

ELETTRICA 
autoprodotta 
kWh/ANNO

in GJ in GJ
CONSUMI 

GAS METANO
MC/ANNO

200.000

1

1

1

1

0

0

0

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
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0
Consumo 

combustibile 
non rinnovabile

Consumo di 
eletticità

Consumo di 
energia per 

raffreddamento

Consumo di 
vapore

Consumo totale 
di energia

Energia 
elettrica 
venduta

RIDURRE IL CONSUMO COMPLESSIVO DI ENERGIA 
ATTRAVERSO SISTEMI SEMPRE PIÙ EFFICIENTI E CON 
TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ AVANZATE ANCHE SFRUTTANDO 
L’INIZIATIVA EUROPEA “INDUSTRIA 4.0

INSTALLARE L’IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO 
RENDIMENTO DAL COSTO COMPLESSIVO DI 2.126.560 ! 
CHE PORTERÀ A UN PES (vedi fonte)  DEL 30,73%. 
CIÒ CONSENTE DI PRODURRE SU BASE ANNUA 
AUTORIZZATA 18.686 MWH DI POTENZA TERMICA E 19.929 
MWH DI POTENZA ELETTRICA PER UN TOTALE 
COMPLESSIVO DI 40.059 MWH.

L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
CENTRALE FRIGORIFERA NUMERO 1 PER UN VALORE DI 
390.000 !. I VANTAGGI DERIVANTI DA QUESTA NUOVA 
STRATEGIA DI FUNZIONAMENTO SI TRADUCONO IN 
UN’OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
CHE RIDURRÀ I CONSUMI ENERGETICI DEL 13%, PARI A 
872.000 KWH SU BASE ANNUA.

IL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE È COSTATO 1.371.000 
! E CONSENTIRÀ DI RISPARMIARE 3.691 KWH"GIORNO. 
I VANTAGGI DERIVANTI DAL NUOVO IMPIANTO 
RIGUARDERANNO ANCHE UN MIGLIORAMENTO DELLA 
PARTE ODORIGENA DELL’AMBIENTE IN QUANTO SI PASSERÀ 
DA UN VECCHIO IMPIANTO A TURBINA A UN SISTEMA DI 
NUOVA GENERAZIONE A PIATTELLI DIFFUSORI 
EFFICIENTANDO IL TRATTAMENTO DEL REFLUO STESSO ED 
ELIMINANDO L’EFFETTO SPRAY.
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Attenzione all’ambiente
L’acqua

L’acqua è una risorsa preziosa e 
da salvaguardare e OPAS, come 
macello più grande d’Italia, 
pone la massima attenzione 
nell’evitare sprechi ed 
utilizzare la risorsa idrica solo 
per lo stretto necessario, 
ovvero quanto basta per far 
funzionare i propri impianti 
nell’ottica della miglior 
efficienza possibile. 

570.000
mc d’acqua prelevati (negli ultimi 5 anni),

per 1 milione di capi macellati,  
che equivalgono a

0,58
mc a capo macellato 

Come azienda di macellazione e 
trasformazione della carne, siamo soggetti a 
normative stringenti per quanto riguarda 
l’utilizzo dell’acqua, da qui deriva l’impossibilità 
di reimmettere in circolo nel processo 
produttivo l’acqua di scarico dell’impianto di 
depurazione. Il maggior impiego di acqua è 
nella refrigerazione, nella sanificazione dei 
locali e nell’igienizzazione di macchinari e 
mezzi di trasporto. Per tutti questi usi, sono in 
atto sistemi di controllo del consumo idrico 
tramite apposita piattaforma che restituisce 
dati e tendenze in tempo reale. 

per tutte le attività che si svolgono nell’unità 
produttiva di Migliarina di Carpi, metà dalla 
rete pubblica e metà circa da pozzi privati 
che sono una fonte rinnovata naturalmente, 
in quanto non necessita di trattamenti per il 
suo utilizzo, e sono controllati giornalmente 
da personale interno sia per la qualità che per 
la quantità di acqua. Poiché i 4 pozzi esistenti 
emungono da un’unica falda, si eseguono 
letture annuali delle piezometrie e della 
soggiacenza al fine di verificare che il 
livello della falda stessa non si sia 
abbassato: questo controllo consente di 
monitorare l’impatto dell’attività sullo stato 
di qualità e quantità dell’acqua sotterranea. 
Un altro importante vantaggio ambientale e 
sociale del prelievo di acqua dai pozzi è 
dovuto al fatto che non sottrae disponibilità di 
acqua potabile alla comunità locale per 
attività che non ne necessitano.

Nello stesso periodo OPAS ha scaricato, in 
media, 480.000 mc di acque reflue 
dall’impianto di depurazione biologico in 
pubblica fognatura. 

Attualmente il massimo recuperabile è il 13% 
che viene riutilizzato in parte per far 
funzionare gli impianti di depurazione e in 
parte per il lavaggio sotterraneo delle stalle di 
sosta che hanno la capacità di contenere circa 
2.000 suini al giorno. Una volta che l’acqua 
viene utilizzata per l’uso secondario viene 
convogliata nuovamente nel depuratore 
per essere nuovamente trattata.
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Un ulteriore investimento introdotto da OPAS 
riguarda il controllo della conducibilità 
dell’acqua presente nelle torri evaporative, 
parametro che consente di scaricare acqua 
solo al superamento della soglia di 
conducibilità massima. Tutto ciò consente 
di evitare di scaricare 29.000 mc di acqua. 
Per il 2020 il prelievo idrico, solamente come 
acqua dolce, è avvenuto esclusivamente in L’Autorizzazione Integrata Ambientale di 

OPAS prevede lo scarico di acque 
meteoriche nei punti collocati lungo il canale 
della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia. La 
Ditta deve provvedere a mantenere 
funzionante ed efficiente l’impianto di 
depurazione biologica a fanghi attivi. Ogni 
disattivazione dell’impianto di depurazione 
deve essere immediatamente comunicata 
ad ARPAE di Modena, Comune di Carpi e 
all’Ente Gestore del servizio idrico integrato 
(AIMAG spa). Nel 2020 in azienda si è 
verificato uno scostamento dei valori da 
tabella, prontamente comunicato.  Per 
garantire una miglior qualità delle acque 
di scarico viene effettuata la disinfezione 

Attenzione all’ambiente
L’acqua Obiettivi

ANNO
NUMERO SUINI 

MACELLATI
TONNELLATE 

LAVORATE                 
CONSUMO IDRICO 

ML/ANNO                
ML/CAPO      ML/TON

2016 1.092.037 141.774,13 522,218 0,000 0,004
2017 1.140.361 149.916,50 433,007 0,000 0,003
2018 1.098.798 156.852,57 630,124 0,001 0,004
2019 1.092.191 163.959,71 577,913 0,001 0,004
2020 1.033.976 143.392,01 695,449 0,001 0,005

A fronte di questo prelievo vi è uno scarico di sola acqua dolce, esclusivamente verso terze parti 
(pubblica fognatura)

ATTINGERE MENO, IN PARTICOLARE DALL’ACQUEDOTTO, E 
RICIRCOLARE DI PIÙ ATTRAVERSO SISTEMI DI RECUPERO E 
TRATTAMENTO IDONEI AL FINE DI ASSICURARE UN SEMPRE 
MAGGIORE UTILIZZO, PER FINI NON ALIMENTARI, DELLE 
ACQUE CHE SAREBBERO ALTRIMENTI DESTINATE ALLO 
SCARICO. 

L’OBIETTIVO PER IL 2021, IN QUESTO AMBITO, È DI RIDURRE 
DEL 10% IL CONSUMO COMPLESSIVO DI ACQUA 
ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI LAVAGGIO 
AD ALTA PRESSIONE DELLO STABILIMENTO.

aree non soggette a stress idrico. 
Come indicato in precedenza le fonti di 
prelievo, sono suddivisibili in sole due 
categorie: terze parti (per l’acqua da 
acquedotto) e sotterranea (per i pozzi).  
È importante rilevare come, attualmente, 65 
Ml di acqua vengono utilizzati come ricircolo 
interno, evitando quindi un maggior prelievo.

direttamente nella vasca di accumulo 
finale, senza la realizzazione di ulteriori 
manufatti, utilizzando prodotti non 
clorurati al fine di evitare la possibile 
formazione di composti indesiderati.  
Per valutare l’efficacia del sistema, OPAS, 
effettua un controllo mensile della presenza 
di salmonella nello scarico finale. Previo 
trattamento nell’impianto sopraccitato, è 
autorizzato lo scarico delle acque reflue 
provenienti dall’attività aziendale nel punto 
di prelievo denominato S5, Fossetta Cappello, 
nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui 
alla parte terza - allegato 5 - Tab. 3 del D.Lgs 
152/2006.

Scarico di acqua (Ml)

450
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Prelievo idrico (Ml)

800

600

400

200

0

416,662

risorse idriche di terze parti

acque sotterranee

Trend prelievo degli ultimi 5 anni

451,238

244,211

risorse idriche di terze parti
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Attenzione all’ambiente
L’aria

Per ridurre l’inquinamento atmosferico 
provocato dalle emissioni del 
cogeneratore, OPAS, in accordo col 
comune di Carpi, ha deciso di procedere 
alla piantumazione di 530 alberi e alla 
semina di un prato di 10.000 mq. 
Non è, stato però ancora possibile mettere a 
dimora tutte le piante previste dal progetto 
nel corso del 2020 a causa del lockdown 
nazionale per l’emergenza COVID-19. 
L’azienda, di conseguenza, aveva 
programmato la realizzazione di tali opere 
per l’autunno (stagione ideale per la messa a 
dimora e per la semina, in particolare dalla 
metà del mese di ottobre in poi), ma visto 
l’aggravarsi della situazione sanitaria e i 
conseguenti provvedimenti restrittivi è stato 
emanato un protocollo interno allo 
stabilimento OPAS per cui sono state vietate 
le visite da parte di personale di aziende 
esterne e di conseguenza sono stati bloccati 
nuovamente i lavori.
Le opere di piantumazione e semina sono 
state, quindi, completate nella primavera 
del 2021.

Come miglioramento delle emissioni 
odorigene OPAS si è impegnata ad 
installare degli impianti di cooling al posto 
delle classiche ventole che aspirano aria 
delle stalle di sosta. Il nuovo sistema 
immette aria raffrescata utile sia per il 
benessere animale che per mitigare i miasmi 
provenienti dalle stalle.

In OPAS le emissioni derivano 
dagli impianti termici e da 
quelli di lavaggio attrezzature.

kg di materiale particellare

2,95

kg di ossidi di zolfo

85,47

kg di ossido di azoto

1.385,31

kg di monossido di carbonio

342,23

kg di sostanze alcaline 
(per le emissioni da lavaggio)

2,23

La formula di calcolo utilizzata è il prodotto 
derivante da concentrazione per portata per 
ore di funzionamento. Nel 2020 c’è stata una 
perdita di gas R404a (HFC) di 23,5 kg pari a 
116,779 di CO2 eq.
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Attenzione all’ambiente
L’aria Obiettivi

I dati delle emissioni dirette sono stati calcolati, primariamente a partire dalla trasformazione dei 
combustibili (fonte fattore di emissione Rapporto ISPRA 317/2020) alla quale si sono aggiunte le 
perdite di gas fluorurati dall’impianto di raffrescamento, che, data la scarsa significatività del loro 
impatto (116,779 kg di CO2eq) non sono stati inseriti nella tabella e nel grafico. I gas considerati sono 
quindi la CO2 e gli HFC. Non è conteggiato uno specifico contributo della CO2 biogenica.

L’anno di riferimento è il 2020, che potrà costituire anche la baseline per le riduzioni conseguenti agli 
investimenti programmati ed il consolidamento dei dati si basa sul controllo operativo.
Per quanto presentato, la combustione di metano rappresenta la totalità delle nostre emissioni di 
Scopo 1, mentre l’energia elettrica acquistata rappresenta la totalità delle nostre emissioni di Scopo 2, 
e se consideriamo i 5 anni abbiamo la seguente tendenza:

Bisogna specificare, comunque, che abbiamo avuto anche una significativa diminuzione per quanto 
riguarda le emissioni di CO2eq da energia elettrica, anche per via della diminuzione di valore nel 
fattore di emissione pubblicato da ISPRA e pari, nel 2020, a 283,5 gCO2eq/kWh (Rapporto ISPRA 
317/2020). Dato che questo report è il primo di OPAS, come detto in precedenza, dobbiamo 
primariamente riferirci all’anno di rendicontazione, ovverosia il 2020, in conseguenza di ciò, riportiamo 
ora la ripartizione per le emissioni totali del solo 2020.

I dati delle emissioni indirette sono dovuti solo all’energia elettrica acquistata dalla rete, per la quale, il 
fattore di conversione utilizzato, relativo al mix energetico nazionale, considera oltre alla CO2, anche 
CH4 e N2O. (Rapporto ISPRA 317/2020). L’approccio utilizzato è di tipo location based.

ANNO
TONNELLATE 
LAVORATE!

CONSUMI GAS 
METANO 

SMC/ANNO

TON 
CO2EQ 
GAS

TON CO2 EQ 
/TON!!!!!!!!!!               

2016 141.774,13 1.873.157,00 3.652,66 0,026
2017 149.916,50 2.267.693,00 4.422,00 0,029
2018 156.852,57 2.349.601,00 4.581,72 0,029
2019 163.959,71 2.443.076,00 4.764,00 0,029
2020 143.392,01 3.445.242,00 6.718,22 0,470

ANNO
TONNELLATE 

LAVORATE

CONSUMI 
ENERGIA 

ELETTRICA 
kWh/ANNO

TON 
CO2EQ  EN 

EL

TON CO2 EQ 
/TON

2016 141.774,13 18.369.134,00 7.957,51 0,056

2017 149.916,50 21.437.080,00 9.286,54 0,062

2018 156.852,57 22.290.580,00 9.656,28 0,062

2019 163.959,71 21.390.580,00 9.266,399 0,059

2020 143.392,01 17.512.890,00 4.964,90 0,035

PER QUANTO RIGUARDA I GAS CLIMALTERANTI, ESSENDO 
QUESTI PRIMARIAMENTE DERIVANTI DALLA COMBUSTIONE 
DEL GAS METANO, NON È POSSIBILE FISSARE DEGLI 
OBIETTIVI DI RIDUZIONE PRIMA DI AVER VALUTATO IL 
FUNZIONAMENTO A REGIME DEL NUOVO COGENERATORE. 
CHIARAMENTE L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE POTRÀ ESSERE 
STABILITO, UTILIZZANDO COME BASELINE L’ANNO COMPLETO 
DI FUNZIONAMENTO DEL COGENERATORE.

Emissioni CO2eq

Emissioni 2020 Ton CO2eq

2016

Scopo 1 Scopo 2 Ton CO2eq/Ton

2017 2018 2019 2020

16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00

0,00

0,09
0,09
0,09
0.09
0,09
0,09

0.09
0.09

0.09
0.09

Scopo 1 Scopo 2
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Attenzione all’ambiente
I rifiuti

OPAS non si occupa direttamente di 
recuperare i suoi rifiuti ma li cede ad altri 
operatori specializzati che si occupano di 
renderli riutilizzabili o di trasformarli in 
materiale secondario. 

Nel 95% di rifiuti recuperabili sono compresi 
gli imballaggi in plastica (bancali, cassette e 
telai), le apparecchiature fuori uso, gli 
imballaggi in legno e i rottami di ferro e misti.

Nel 5% che, invece, viene smaltito ci sono tutti 
i materiali di consumo che non possono 
essere riutilizzati come: i rifiuti da 
demolizione, gli imballaggi contaminati, i 
neon, l’olio esausto. 

OPAS, poi, ha accordi con il 95% dei fornitori 
di prodotti chimici affinché ad ogni 
consegna corrisponda un ritiro 
dell’involucro vuoto, quindi non si 
producono rifiuti. 

Per il restante 5%, dalla fine del 2020, l’azienda 
provvede a lavare con acqua recuperata dal 
ciclo depurativo i fusti vuoti per poi smaltirli 
come imballaggi in plastica.
Oltre all’iniziativa precedente per aumentare 
la percentuale di rifiuti plastici da imballaggio 
che possono essere riciclati, OPAS ha in 
essere anche un’iniziativa pensata per ridurre 
questa tipologia di rifiuti e che consiste nel 
non utilizzare più le confezioni singole di 
prodotti chimici, ma si fa consegnare e stocca 
direttamente i prodotti in apposite cisterne.

OPAS, come azienda di 
trasformazione e vendita di 
suini produce sia rifiuti urbani 
(mensa e uffici) che speciali 
derivanti, questi ultimi, per lo 
più dal disimballo di merci in 
arrivo, demolizioni, 
cantieristica e manutenzioni 
interne. 

kg di rifiuti nel 2020 di cui

3.768.638

5.795
pericolosi

3.762.843
non pericolosi

In termini assoluti si nota che la 
produzione di rifiuti nel 2020 è la più bassa 
degli ultimi 5 anni. La continua ricerca di 
soluzioni per ridurre la produzione di rifiuti è 
una logica costante nelle attività di OPAS e 
ciò ha portato ad un netto miglioramento nel 
valore totale dei rifiuti pericolosi e per capo 
così come per i rifiuti non pericolosi.

95% A RECUPERO

ECONOMIA 
PIÙ CIRCOLARE

5% A SMALTIMENTO
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Attenzione all’ambiente
I rifiuti Obiettivi

ATTRAVERSO IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE OPAS TIENE 
SOTTO CONTROLLO, TRA GLI ALTRI ASPETTI, ANCHE I RIFIUTI. 
L’AZIENDA RITIENE OPPORTUNO CONTINUARE A CERCARE 
SOLUZIONI PER RIDURRE IL QUANTITATIVO TOTALE E, NEI LIMITI 
DI QUANTO CONCESSO DAI VINCOLI STRINGENTI CUI È 
SOTTOPOSTA UN’ATTIVITÀ AGROALIMENTARE, INCREMENTARE 
ULTERIORMENTE IL RECUPERO DEI RIFIUTI PRIVILEGIANDO IL 
RECUPERO MATERICO A QUELLO ENERGETICO.

Nello specifico, relativamente alla tabella qui sopra, è da evidenziare la parte cospicua relativa ai 
fanghi, che sono oggetto di spandimento in agricoltura e, pur non rientrando nella casistica del 
compostaggio, sono oggetto di un recupero biologico. Abbiamo preferito separarli dal recupero che 
prevede anche quello energetico, per non dare un’informazione fraintendibile. 
Un’altra parte consistente di fanghi viene conteggiata nella voce compostaggio, poiché ha come 
operazione finale il codice R3, che è associato al compostaggio.

Pur essendo la parte preponderante dei rifiuti destinata al recupero, è però presente una parte di 
rifiuti per la quale non abbiamo specifiche informazioni sul metodo di smaltimento utilizzato dopo la 
messa in riserva dei rifiuti, e ci impegniamo a colmare questa mancanza d’informazioni per il 
prossimo report.

METODO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NON 
PERICOLOSI

RIFIUTI 
PERICOLOSI

riutilizzo

riciclo

compostaggio

recupero, incluso il recupero di energia

incenerimento (termodistruzione)

iniezione in pozzi profondi

discarica

conferimento in loco

altro (da precisare da parte dell’organizzazione)

Totale

0

38.855

1.845.788

0

0

0

175.840

0

1.702.360

0

5

2.120

20

0

0

3.650

0

0

3762843 5795

Rifiuti per famiglie di operazione

100%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%

0%

Operazioni di 
smaltimento

Messa in riserva 
R13

Operazioni di 
recupero
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OPAS STA PROGRAMMANDO NUOVI PROGETTI ED INVESTIMENTI CON 
L’OBIETTIVO DI MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ LE PERFORMANCE AZIENDALI IN 

MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PRODUTTIVITÀ. 
NEL 2021 SARANNO COMPLETATE DUE CELLE DI RAFFREDDAMENTO DEI 
PROSCIUTTI, L’IMPIANTO DI LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE E IL NUOVO 

REPARTO COTTI E INTENERIMENTO. 
NEL 2023, POI, SARANNO COSTRUITE LE NUOVE CELLE DEL CONGELATO.

Le due celle per il raffreddamento dei prosciutti avranno un costo di 1.260.000 
euro e potranno contenere 4.400 prosciutti, 2.200 a cella. Le nuove celle 
consentiranno di portare la coscia da 40 a 0 gradi in sedici ore e al loro interno la 
temperatura di lavorazione sarà compresa tra i -6 e i -9 gradi.

Il nuovo impianto di lavaggio delle attrezzature costerà 1.000.000 di euro, sarà 
fatto su misura e permetterà di ridurre e ottimizzare l’uso di acqua attraverso un 
sistema di filtraggio e ricircolo con un risparmio stimabile in 200 metri cubi/giorno 
di acqua.

Per il nuovo reparto dei cotti e dell’intenerimento saranno investiti 3.000.000 di 
euro. La sezione dei cotti avrà una capacità di 140.000 kg di carne di suino all’anno 
e consentirà un risparmio dal punto di vista logistico e delle emissioni, in 
quanto la produzione dei prodotti ready to eat di Eat Pink verrà internalizzata. La 
sezione dell’intenerimento, poi, sarà in grado di lavorare 3.000.000 kg all’anno. 

Il nuovo magazzino del congelato sarà costruito entro il 2023. Il progetto 
comprenderà un magazzino automatico con una capacità di stoccaggio 10.000 
bancali, un cogeneratore e un impianto di congelamento. A regime il nuovo 
impianto sarà in grado di congelare 100 tonnellate al giorno di carne di suino in 
metà del tempo, da 24h si passerà a 12h, e sarà alimentato dal nuovo cogeneratore 
ad alto rendimento. Attraverso la costruzione di questo nuovo magazzino, poi, ci 
sarà un risparmio notevole sui trasporti e un’importante riduzione delle 
emissioni, in quanto attualmente un’importante quota di prodotti congelati sono 
stoccati in magazzini esterni.

OPAS ha in progetto di quadruplicare la capacità di stoccaggio di fango biologico 
nel suo sito di Budrione di Carpi. Ciò permetterà di diminuire di " le emissioni di 
CO2 derivanti dall’esternalizzazione dello smaltimento degli stessi. Un ulteriore 
vantaggio, poi, riguarda un miglior controllo della filiera di produzione e 
stoccaggio dei fanghi. Infine, i fanghi verranno utilizzati come ammendanti per 
ulteriori 50 ettari di terreno agricolo coltivati da frumento.

Prossimamente OPAS diventerà proprietaria di oltre 40 arnie di api che 
produrranno miele biologico a impatto zero all’interno del perimetro aziendale. 
Inoltre, la presenza di api è anche un indicatore di salubrità dell’ambiente 
circostante.

OPAS ha intenzione, poi, di ricoprire i tetti delle stalle di sosta con 500 kWh di 
pannelli solari.

I progetti futuri
di Opas

I progetti
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IL PRESENTE DOCUMENTO RAPPRESENTA IL PRIMO REPORT AMBIENTALE DI 
OPAS, CHE VUOLE ESSERE UN PASSO VERSO LO SVILUPPO DI UNA PIÙ 

COMPLETA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO. 

Il report viene quindi ritenuto strategico, non essendo OPAS soggetto obbligato a questo genere di 
rendicontazione, ai sensi della Direttiva Europea 2014/95/UE, recepita in Italia con il Dlgs n.254 del 30 

dicembre 2016.

I contenuti e gli indicatori oggetto della 
rendicontazione sono stati selezionati a 
partire dall’analisi di materialità interna che 
ha permesso di individuare le tematiche 
ritenute significative per OPAS e per i suoi 
stakeholder. Il report ambientale è stato 
redatto nella misura necessaria ad 
assicurare la comprensione dell’attività del 
Gruppo, del suo andamento, dei suoi 
risultati e dell’impatto sugli aspetti 
ambientali. In particolare, il perimetro dei 
dati economici e ambientali risulta essere 
quello dell’anno 2020 (1° gennaio – 31 
dicembre), in maniera da poter fornire dati 
completi e consolidati, a garanzia 
dell’attendibilità, e limitare il più possibile il 
ricorso a stime che, se presenti, sono fondate 
sulle migliori metodologie disponibili e sono 
opportunamente segnalate.

Questo report ambientale, nella volontà 
prospettica di estendersi in futuro, 
possibilmente, ad un bilancio di sostenibilità 
è stato redatto utilizzando l’approccio 
“GRI-referenced claim” come previsto nei 
“GRI Sustainability Reporting Standards” 
pubblicati nel 2018 dal Global Reporting 
Initiative (GRI).

Nota metodologica
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Alla fine del documento è presente la tabella 
degli indicatori GRI, che fornisce un riepilogo 
delle informative a cui si è fatto riferimento e 
se il loro utilizzo sia stato completo o meno.
Per una maggiore comprensione 
dell’organizzazione, e dei suoi aspetti 
ambientali, sono stati descritti nel report 
anche il modello aziendale, le politiche 
adottate (inclusi i relativi risultati), i principali 
rischi (inclusa la loro gestione da parte di 
OPAS) e gli indicatori di prestazione di 
carattere non finanziario (KPI) relativi agli 
impatti ambientali. 
OPAS è fortemente interessata a tali 
tematiche e si impegna costantemente a 
sviluppare modelli organizzativi e 
gestionali, politiche strutturate e 
procedure interne in modo da ridurre i 
rischi legati alle attività di business e 
stabilire obiettivi sfidanti.

Il report include dunque la descrizione delle 
diverse politiche adottate da OPAS, tra cui le 
dichiarazioni contenute nel Codice Etico e la 
Dichiarazione della Politica aziendale, che 
include politiche inerenti alla qualità, 
ambiente e salute e sicurezza.  
OPAS è attiva nel monitorare e migliorare le 
proprie prestazioni da molti anni, ed è per 
questo che, oltre all’anno di rendicontazione, 
ha voluto inserire anche dei dati relativi a un 
quinquennio, così da fornire una migliore 
comprensione del proprio andamento e 
della propria capacità di gestione di questi 
aspetti. Questo impegno prolungato, e non 
terminato, risponde anche all’approccio 
ispirato al principio di precauzione, ovvero il 
fatto che se vi siano minacce di danno serio o 
irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche 
non viene usata come ragione per impedire 
che si adottino misure di prevenzione della 
degradazione ambientale. 

La scelta di avere una periodicità di 
rendicontazione annuale permetterà 
quindi di proseguire in quest’opera e di far 
sì che gli obiettivi definiti, e i relativi 
risultati, vengano monitorati nel corso dei 
prossimi anni di applicazione.

Ai fini di una corretta rappresentazione sono 
altresì incluse informazioni relative ad azioni 
intraprese negli anni precedenti, ma che 
trovano tuttora applicazione nelle attività di 
OPAS.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
RELATIVA AL PRESENTE REPORT 
AMBIENTALE È POSSIBILE SCRIVERE 
ALL’INDIRIZZO E#MAIL 
ambientale@opas-coop.it. 



Indice dei contenuti
GRI

Questo report è stato sviluppato sfruttando alcuni standard GRI della serie 300 per rendicontare 
informative specifiche, e alcune informative della serie 102 per quelle di carattere generale.

Il presente report non presenta i requisiti per una dichiarazione in conformità ai GRI Standards, ma, 
per migliore riferimento, si presenta un indice dei contenuti, che serve però a far comprendere più 

puntualmente dove e quali standards/informative siano stati utilizzati.
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