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Il bello e il buono
della natura
The beauty and the
good of nature
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L’azienda partner per i vostri prodotti
a base di frutta

The best partner for your fruit-based
products

Il Gruppo Agrimola S.p.A. è l’azienda leader nella produzione di
semilavorati surgelati di frutta per l’industria: frutta in pezzi, purea e
polpa di frutta surgelata di alta qualità.
Una forte specializzazione, un’attenzione alla qualità delle materie
prime e un costante aggiornamento delle tecnologie la rendono
l’azienda partner per i vostri prodotti a base di frutta.

Agrimola S.P.A. Group is a leading company in the production of
frozen semi-finished fruit products for the industry: high quality fruit
pieces, puree, and frozen fruit pulp.
The high degree of specialization, attention to the quality of raw
material and constant technological upgrades make Agrimola the best
partner for your fruit-based products.

Uno stabilimento all’avanguardia

A cutting-edge facility

Un’area di proprietà di oltre 40.000 mq, di cui lo stabilimento di
produzione ne occupa oltre 20.000 mq. Dispone di celle frigorifere
per oltre 15.000 mc, con tunnel di surgelazione statici e flottanti, silos
di stoccaggio delle puree in azoto e impianti di sterilizzazione per le
puree di frutta.
Per garantire l’eccellenza della qualità degli oltre 400.000 q.li di frutta
lavorata, vengono utilizzati impianti e attrezzature all’avanguardia:
selezionatrici ottiche, metal detector ad alta risoluzione, per
l’eliminazione dei corpi estranei e il controllo dei prodotti, prima e
dopo il confezionamento.

The property area of over 40.000 sqm, 20.000 of which occupied by the
production facility, has to its disposal over 1.500 sqm of cold rooms,
with both static and floating freezing tunnels, tanks for puree storage in
nitrogen, and sterilization systems for fruit purees.
To ensure a consistently high-quality product over the 40.000 tons of
processed fruit, advanced technologies are used.
Separation of foreign bodies is conducted through optical sorters and
high-resolution metal detectors.

Una costante attenzione alla tecnologia

A constant attention to technology

•

•

•
•

•
•
•

Il Gruppo Agrimola è attrezzato per la surgelazione IQF con “flow
freeze”. Tale tecnica è particolarmente adatta per preservare al
meglio la qualità della frutta fresca in pezzi.
Per la frutta in polpa e purea, la surgelazione è statica con apposita
cella oppure con moderni impianti di surgelazione verticali, che
raggiungono più rapidamente i -35 °C.
Le puree possono essere congelate in statico con gli impianti
suddetti o confezionate in asettico in sacchi da 200 Kg, contenuti
in fusti nuovi di metallo con coperchio di plastica e cappuccio
protettivo, oppure immagazzinate in silos asettici da 25 ton.
Completano l’attrezzatura linee di lavaggio, cernita e preparazione
specifiche per tipo di frutta e macchine per confezionamento prima
o dopo la surgelazione.
L’ azienda è dotata di un modernissimo impianto di potabilizzazione
dell’acqua che, avvalendosi di sofisticate tecnologie, soddisfa gli
standard più restrittivi.
Inoltre utilizza moderne cernitrici ottiche per l’eliminazione della
frutta non idonea e di eventuali corpi estranei.

Noi del Gruppo Agrimola intendiamo
valorizzare i frutti genuini della nostra
terra attraverso alti standard produttivi.

•
•

•
•
•

Agrimola Group is equipped with IQF “flow freeze” technology.
This freezing method is particularly suitable to preserve the quality of
fresh fruit in pieces.
Fruit pulps and purees are statically frozen in either a specific cold
room, or in modern vertical freezers that reach the temperature of
-35°C even faster.
Purees can either be statically frozen with the aforementioned systems,
or, for aseptic product, be packed in 200kg bags inside new iron drums
with plastic covers and protective caps. Aseptic purees can also be
stored in 25ton silos.
Equipment is completed with washing, sorting and fruit-specific
preparation lines, with packing machinery before or after the freezing
process.
The company is also equipped with its own modern water
purification plant, that can satisfy the most restrictive standards by
using sophisticated technologies.
Modern optical sorters are also used, to eliminate any unsuitable fruit
and foreign bodies.

We, at Agrimola Group, want to valorise
the genuine fruits of our land through
high production standards.
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UVA SPINA
GOOSEBERRY

PRUGNA
PLUM

SAMBUCO
ELDERBERRY

RIBES NERO
BLACK CURRANT
ROSA CANINA ROSEHIP

●

RIBES ROSSO
RED CURRANT

PESCA PERCOCA
PEACH PERCOCCHE

PESCA BIANCA
WHITE PEACH

PESCA
PEACH

PERA
PEAR

MORA SELVATICA
WILD BLACKBERRY
MORA COLTIVATA CULTIVATED
BLACKBERRY

MIRTILLO
BLUEBERRY
MIRTILLO ROSSO CRANBERRY

MELONE
MELON
MELOGRANO, CHICCHI
POMEGRANATE, KERNELS

MELA
APPLE

LAMPONE
RASPBERRY
CLEMENTINA/MANDARINO
CLEMENTINE/MANDARIN

LIMONE
LEMON

RED FRUIT MIX KIWI
KIWI

FRUTTI DI BOSCO MISTI

FRAGOLA
STRAWBERRY
FRAGOLINA DI BOSCO WILD
STRAWBERRY

FICO
FIG

COTOGNE
QUINCES

CILIEGIA SELVATICA
WILD CHERRY

CILIEGIA
SWEET CHERRY

ARANCIA
ORANGE

SOUR CHERRY ANANAS
ANANAS

ALBICOCCA
APRICOT

I nostri prodotti | Our products
●

MARRONE
MARRON

CASTAGNA
CHESTNUT
PRODOTTO
ASETTICO
ASEPTIC PRODUCT

PRODOTTO
SURGELATO IN BLOCCO
BLOCKFROZEN PRODUCT

PRODOTTO SURGELATO ROTOLANTE
ROLLING FROZEN PRODUCT

I nostri prodotti | Our products
PELATO BRULAGE (12 KG)
BRULAGE PEELED (12 KG)

●

PELATO A VAPORE (12 KG)
STEAM PEELED (12 KG)

●

●

DOPPIO (12 KG)
DOUBLE (12 KG)

●

●

ROTTAME (12 KG)
BROKEN (12 KG)

●

•

•

•

•

●
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ROTTAMINO (12 KG)
CRUMBLE (12 KG)

●

●

SANSA (25 KG)
SANSA (25 KG)

●

●

PUREA
(SACCHI IN FUSTI DA 200 KG)
PUREE (BAGS IN 200 KG DRUMS)

We ensure our customers the
quality, healthiness, and origin of
our products

●

ROTTAME BIANCO (12 KG)
WHITE BROKEN (12 KG)

PUREA
(PANETTO 10 KG)
PUREE
(10 KG BLOCK)

Garantiamo ai nostri clienti
qualità, salubrità e origine dei
prodotti

•
•
•

●

●

●

●

Il laboratorio interno all’azienda dispone di
personale ed attrezzature adeguate ad un attento
controllo di qualità interno, che segue il prodotto
in tutte le fasi del ciclo di lavorazione.
Per analisi chimiche e microbiologiche, Agrimola si
avvale di laboratori esterni altamente qualificati,
a cui commissiona l’esecuzione di più di 2.000 analisi
l’anno: In questo modo viene attestata la qualità
delle produzioni interne e certificata la qualità e
conformità dei propri fornitori.
Sul fronte della garanzia d’origine dei prodotti forniti,
si è informatizzata la “tracciabilità interna” con
generazione e stampa di etichette con barcode,
contenenti, oltre alla descrizione dell’articolo, il
nome del fornitore, il lotto e il peso, da applicarsi poi
sulle singole confezioni e sui pallet.
Il controllo sulle produzioni biologiche è
certificato direttamente da Bioagricert S.r.l. organismo di controllo e certificazione, soggetto a
direzione e coordinamento di Global ID Inc.: BIO EU
e ORGANIC BIO SUISSE.
Per quanto concerne, invece, l’igiene, la salubrità
e la qualità dei prodotti forniti è in possesso delle
seguenti certificazioni: I.F.S., GLOBALGAP Opzione
2 + ADD ON Grasp (Castagne e marroni freschi).
Altre certificazioni: KOSHER rilasciata da Rabbino
di Padova, Marrone IGP Castel del Rio (rilasciata
da Check Fruit).
Disponibile in assortimento a marchio: Marrone del
Mugello IGP.

•

•

•
•

Our company’s in-house laboratory is run by qualified
personnel and is equipped with the appropriate gear
to guarantee an accurate internal quality control,
which follows the product during all stages of its
processing cycle.
Agrimola is also supported by highly qualified external
laboratories for chemical and microbiological
analysis, commissioning over 2,000 analyses per year;
that is how we can verify the conformity and quality
of our productions and suppliers.
To ensure the origin of our products, all “internal
traceability” has been computerized by generating
and printing of bar-code labels that contain our
supplier’s name, product batch and weight and
product description. Labels are then applied to the
individual packages and pallets.
Control over organic production is certified directly
by Bioagricert S.r.l. - BIO EU and ORGANIC BIO
SUISSE inspection and certification Institute, subject to
the direction and coordination of Global ID Inc.
Regarding hygiene, healthiness and quality of the
products supplied, Agrimola has the following
certifications: I.F.S., GLOBALGAP OPTION 2 + ADD
ON Grasp (fresh chestnuts and marrons), KOSHER
Rabbi of Padua, Marrone PGI Castel del Rio (released
by Check Fruit), Marrone del Mugello PGI.

(*)

PUREA (CISTERNA 25 TON)
PUREE (25 TONS TANK)

(*) disponibile in assortimento | available in assortment

Castagne e Marroni

Chestnuts & Marrons

Castagne e Marroni

Chestnuts & Marrons
/ Confezioni da Kg 0,3 a Kg 30
/ Pezzatura da 35 a 120 frutti / Kg
/ Packages from Kg 0,3 to Kg 30
/ Size 35 to 120 fruits / Kg

Pepite di Marron Glacés | Marron Glacés nuggets

Marroni pelati cotti a vapore
•
•
•
•

Peeled and cooked chestnuts

Marroni pelati cotti selezionati a mano.
Provenienti dalle zone tipiche italiane.
Inconfondibili per il gusto e l’aroma.
Pronti al consumo. Lo snack naturale giusto per le
piccole pause, ideale per l’aperitivo o utilizzabile in
cucina per tante ricette a vostra scelta.

•
•
•
•

Peeled and steam cooked Chestnuts hand-selected for you.
From the typical italian areas.
Delicious taste and aroma.
Ready to eat. Ideal snack for short breaks, aperitivo time
or for all your favorite recipes.

/ Peso: 100 g - 35 g
/ Numero articolo: 801400103601
/ Confezione: 12x100 g
/ 162 scatole per pallet: 80x120

/ Weight: 3.5 oz - 1.23 oz
/ Item model number: 8014000103601
/ Package: 12x100 g
/ 162 boxes pallets: 80x120

Il formato da 100 g è disponibile anche da agricoltura biologica
100g size is also available from organic agriculture

Castagne secche e Farine
Dried Chestnuts and Flours
Raccogliamo i frutti più pregiati dalle zone italiane più vocate per produrre una
farina di alta qualità, ottima per la preparazione di tante gustose ricette.
We harvest high quality fruit in the best producing regions in Italy, to provide you
with the best flour available, for cooking your delicious recipes.
/ Castagne Secche - Confezioni da 250 g
/ Farina di Castagne - Confezioni da 500 g

Marroni pelati cotti a vapore
/ Peso: 35 g
/ Confezione: 24x35 g
/ 144 scatole per pallet: 80x120

/ Dried Chestnut - Pack 250 g
/ Chestnut Flour - Pack 500 g

Peeled and cooked chestnuts
/ Weight: 1.23 oz
/ Package: 24x35 g
/ 144 boxes pallets: 80x120

agribisalta
Agribisalta

agrisanterno
Agribisalta

Fra gli scenari incantevoli delle alpi Cuneesi ai piedi della Bisalta, dove
il clima è favorevole alle produzioni agricole di alta qualità, sorge
l’azienda Agribisalta s.r.l. del Gruppo Agrimola, che opera nella
filiera agroalimentare dal 2008 con grande impegno sulle produzioni
ortofrutticole locali.
Lo stabilimento sito in Peveragno (CN) occupa una superficie di 6000mq,
di cui 2400 coperti con una capacità di circa 8000 q.li di celle frigorifere.

Between the beautiful landscapes of Cuneo Alps, in the Bisalta valley,
where climate is favourable to high quality agricultural production, rises
Agribisalta S.r.l. part of Agrimola S.P.A. Group, which operates in the agrifood chain since 2008 with great commitment towards local fruit and
vegetable productions.
Agribisalta’s Facility in Peveragno (CN) takes up 6000 square meters, 2400
of which indoors, with a cold room capacity of around 800 tons.

Agribisalta S.r.l. dispone di linee di confezionamento per fragole, mirtilli
e frutti di bosco, in tutte le tipologie di packaging: Flow Pack, R-Pet e
tutti i nuovi sistemi di confezionamento a basso impatto ambientale.
Dispone anche di linee di confezionamento per vari ortaggi quali:
zucchine, piselli, carote, rape, fagioli borlotti, patate di montagna e tutti
i prodotti tipici locali dell’eccellenza produttiva locale.

Agribisalta S.r.l. has packaging lines for strawberries, blueberries and
berries in Flow Pack and R.Pet types, plus all-new low environmental
impact packaging systems. Agribisalta also has packaging lines for
vegetables, such as zucchini, peas, carrots, turnips, borlotti beans, potatoes,
and all kinds of local production excellence.

Le nostre principali produzioni sono nello specifico:
Fragole, Mirtilli, Lamponi, More e Frutti di Bosco, Piselli Freschi, Zucchine,
Fagiolo Borlotto di Cuneo, Patate della Bisalta, Rape dal Collo viola,
Topinambour, Carote di San Rocco, Pere Madernassa, Pere Martin Sec,
Cavoli Verza, Uva Fragola, Castagne Domestiche, Marroni di Cuneo, oltre
a tutti i prodotti derivati dalla lavorazione delle Castagne, come Farina
di Castagne, Farina di Marroni, Castagne Secche, operando secondo
le direttive di certificazione GLOBAL CAP OPZIONE 2 e ADD ON
GRASP, oltre ad essere certificata per il confezionamento di produzione
biologica C.C.P.B. Per le farine è stata ottenuta la concessione d’uso del
marchio AIC Spiga Barrata.

Our main productions are specifically:
Strawberries, Blueberries, Raspberries, Blackberries and Berries, Fresh Peas,
Zucchini, Borlotti wedge beans, Bisalta Potatoes, Purple Necked Turnips,
Topinambour, San Rocco Carrots, Madernassa Pears, Martin Sec Pears,
Savoy Cabbage, Strawberry Grapes, Domestic Chestnuts, Cuneo Chestnuts,
all chestnut-processing derived products such as Chestnut flour, Marron
flour, Dried Chestnuts, operating under GLOBALGAP OPTION 2 and
ADD ON GRASP certification directives. We are also certified for organic
production packaging C.C.P.B. The use of AIC Spiga Barrata trademark has
been obtained for flours.

Versione Quadricromia - CMYK
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Agrisanterno
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Agrisanterno, sorta nel 1997, è una Cooperativa Agricola che associa
circa 100 produttori che vi conferiscono da anni le loro produzioni.
Agrisanterno, dal 2004 si è associata all’O.P. Apoconerpo, ed i
produttori agricoli associati sono assoggettati al rispetto dei disciplinari
della lotta integrata.
Gestisce la commercializzazione di oltre il 70% dei marroni della Valle
del Santerno. Il quantitativo di marroni e castagne lavorati è oltre
20.000 q.li all’anno.
Obiettivi della Cooperativa sono pertanto la valorizzazione del
territorio e la “filiera corta”.
Agrisanterno è certificata per l’agricoltura biologica da BIOAGRICERT:
BIO EU e BIOLOGICO BIOSUISSE (stoccaggio e trasformazione delle
castagne fresche).
Altre certificazioni: GLOBALGAP catena di custodia (NSF),
certificazione Kosher del “Rabbino di Padova”.

Agrisanterno
Agrisanterno was founded in 1997 as an Agricultural Cooperative
of around 100 associated members, who have been working with our
company for several years.
Agrisanterno has been a member of O.P. Apoconerpo since 2004, and
its associated partners must comply with the specifications of integrated
pest control protocols.
The company manages the marketing of over 70% of Santerno-Valley
grown Marrons. Over 2000 tons of marrons and chestnuts are processed
every year.
The objectives of the cooperative are therefore the enhancement of the
territory and a “short distribution chain”.
Agrisanterno is certified for organic agriculture by BIOAGRICERT: BIO
EU and ORGANIC BIOSUISSE (storage and transformation of fresh
chestnuts).
Other certifications: GLOBALGAP chain of custody (NSF), Kosher
certification from “Rabbi of Padua”.

laselva

sanmarco
AZIENDA AGRICOLA

SOCIETÀ AGRICOLA

Versione Quadricromia - CMYK
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Società Agricola La Selva

Società Agricola La Selva

La Selva Sarl, sorta nel 2018, è specializzata nella raccolta dei marroni
nel fondo di proprietà, sito in Castel del Rio in provincia di Bologna.

La Selva Sarl was founded in 2018 and it is specialized in the harvest
of marrons. Fresh product comes from our own farmland located in
Castel del Rio (Bologna).

Versione Quadricromia - CMYK
Marrone C 88 M 27 Y 87 K 14
Blu Royal C 100 M 95 Y 5 K 0

Azienda Agricola San Marco

Azienda Agricola San Marco

L’Azienda Agricola San Marco, è specializzata nella raccolta dei
marroni IGP di Castel del Rio nel fondo “Nuvoleto” di proprietà, sito
in Castel del Rio in provincia di Bologna. L’azienda è certificata da
agricoltura biologica da Bioagricert Srl per la produzione agricola.
L’azienda è da tempo attiva nella conduzione di castagneti in Emilia
Romagna e nelle zone particolarmente vocate alla coltura dei marroni.

Azienda Agricola San Marco is specialized in the harvesting of PGI
“Castel del Rio” marrons from our own farmland “Nuvoleto” located in
Castel del Rio, near Bologna.
The company has historically overseen Emilia Romagna’s chestnut
woods, especially marron harvesting areas.

Azienda Agricola San Marco | «Fondo Nuvoleto» | Castel Del Rio (Bologna)

agribisalta
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Agrimola e l’ambiente
•

•
•

•

Da sempre Agrimola riserva all’ambiente una grande attenzione: nel
2010 ha installato nel proprio stabilimento di Casalfiumanese un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Sulla
copertura del fabbricato, è stato collocato un impianto totalmente
integrato e quindi a impatto ambientale zero. L’impianto produce
circa 500.000 Kw annui di energia pulita, generando quindi un
risparmio di emissioni di CO2 di oltre 200.000 kg.
Inoltre, dotandosi di un potabilizzatore che la rende autosufficiente
nel consumo idrico, riesce non solo a ridurre i costi interni ma anche
a migliorare significativamente l’efficienza dei suoi processi.
Le ultime tecnologie permettono di ultrafiltrare e debatterizzare
l’acqua attraverso una successione di passaggi che prevedono
l’utilizzo di raggi UV e di microfiltranti (fisici e chimici), così da poter
garantire la massima purezza e preservando la vita e l’igiene dei
prodotti destinati al consumo o all’ulteriore trasformazione.
La potabilizzazione dell’acqua rimane un procedimento
indispensabile per chi, come noi, tratta prodotti biologici.

Agrimola and the environment

Il nostro gruppo | Our group

•

1.

Casalfiumanese (BO)

2.

Peveragno (CN)

3.

Castel del Rio (BO)

4.

Castel del Rio (BO)

Agrimola has always had great care for the environment, that is
why in 2010 a photovoltaic plant was installed in its main facility in
Casalfiumanese to generate electricity. A fully integrated system has
been placed on the roof of the building, that by producing 500.000
Kw of clean energy every year, makes for a zero-environmental-

•

impact system that saves over 200.000 kgs of CO2.
By having a self-sufficient water purification system, Agrimola
reduced its internal production costs but also greatly improved its

•

agrisanterno
2

1
4 3

laselva

5.

Vallerano (VT)
Versione Quadricromia - CMYK
Verde C 85 M 10 Y 100 K 0
Blu Royal C 100 M 95 Y 5 K 0

sanmarco
AZIENDA AGRICOLA

Latest technologies allow us to ultrafilter and remove bacteria from
and chemical/physical microfilters, ensuring maximum purity and
preserving the life and hygiene of products, intended either for
consumption or for further processing.
Water purification processes are essential for those who, like us, treat
organic products.

Versione Quadricromia - CMYK
Marrone C 88 M 27 Y 87 K 14
Blu C 85 M 50 Y 0 K 0

SOCIETÀ AGRICOLA

production processes’ efficiency.
water, by having it go through a series of steps including UV rays

•

SED E / HE AD QUARTER
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SOCIETÀ AGRICOLA
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Via G. di Vittorio, 30
40020 CASALFIUMANESE (Bologna)
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Tel. +39 0542 666072 - Fax +39 0542 666770
agrimola@agrimola.it

agrisanterno
www.agrimola.it

Versione Quadricromia - CMYK
Marrone C 88 M 27 Y 87 K 14
Blu C 85 M 50 Y 0 K 0

