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Gruppo Rivoira
Un’impresa a gestione famigliare, con oltre 70 
anni di storia. Dal 1950 Rivoira Giovanni e �gli 
S.p.A. è una società specializzata nelle 
produzione e distribuzione di frutta fresca di 
qualità. Leader nella commercializzazione di 
mele, drupacee, kiwi e ciliegie, controlliamo il 
100% dei nostri frutteti e lavoriamo ogni 
giorno per ottenere e poter mantenere 
sempre alti i nostri standard qualitativi. Con 
sede in provincia di Cuneo, in Piemonte, il 
Gruppo Rivoira comprende anche la Kiwi Uno, 
che opera nella produzione e 
commercializzazione di kiwi Hayward e kiwi 
giallo Dorì, la OP Rivoira e la società RK 
Growers.
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La nostra strategia
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Rivoira
Residuo Zero
Con il termine Residuo Zero intendiamo 
garantire prodotti ortofrutticoli freschi 
ottenuti secondo tecniche di produzioni tali 
da assicurare l’assenza di residui di 
�tofarmaci.

La nostra mission è mantenere inalterato 
l’alto standard qualitativo che da sempre 
contraddistingue il marchio Rivoira, 
migliorando e perfezionando le tecniche di 
agricoltura biologica e di lotta integrata, con il 
risultato di ottenere un prodotto di alta 
gamma privo di residui chimici.

Criterio nell’uso dei �tofarmaci, equilibrio 
nei trattamenti, esperienza nella gestione 
della degradazione dei �tofarmaci e 
buonsenso nell’approccio tecnico in campo 
sono le parole chiave su cui abbiamo costruito 
il nostro progetto residuo zero.
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Rivoira Zero è 
frutto di ricerca e 
sviluppo
A seguito di un imponente lavoro di Ricerca e 
Sviluppo basato su metodi produttivi e di 
difesa volti a ridurre l’uso delle sostanze 
chimiche di sintesi e dopo più di dieci anni di 
approfondite indagini in termini di gestione 
dei �tofarmaci, analisi della merce e studio di 
degradazione abbiamo progettato un 
disciplinare di coltivazione e di difesa volto a 
garantire l’abbattimento dei residui di prodotti 
�tosanitari del 100%.

Il disciplinare di produzione è stata curato nei 
minimi dettagli e tutta la �liera è stata gestita 
dai nostri esperti tecnici di campo supportati 
da laboratori competenti e certi�cati.

Tutto il sistema Residuo Zero si basa su 
garanzie derivanti da:

Studio del comportamento della 
degradazione dei principi attivi.

De�nizione del disciplinare di produzione 
integrata con obiettivo abbattimento 
100% residui.

Riesame periodico del disciplinare di 
produzione e del sistema di gestione.

Controllo e gestione di ogni fase di 
processo nel post raccolta.

Sistema di rintracciabilità del prodotto in 
ogni sua fase.
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Rivoira Zero: �liera 
100% certi�cata
Le nostre mele contengono solo ed 
esclusivamente residui di �tofarmaci inferiori 
al limite di quanti�cazione analitica (< 0,01 
ppm), sono esclusi i residui di principi attivi 
naturali ammessi dal Regolamento per 
l’Agricoltura Biologica n° 834/2007 che 
devono ovviamente rispettare i limiti massimi 
di residuo imposti dal Regolamento 
396/2005.

La nostra �liera è conforme alla norma DTP 01 
Disciplinare Tecnico “Residuo Zero” per 
prodotti agricoli ed agroalimentari vegetali ed 
è certi�cata da CSI S.p.A. con certi�cato n° 
1007.

Il risultato è un prodotto sostenibile e 
certi�cato, una mela che risponde ai più 
moderni modelli di agricoltura: cibo sano e di 
alta qualità nel rispetto dell’ambiente.
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É una varietà uniformemente di�usa in 
tutte le aree di produzione e coltivata da 
tutti i nostri produttori.

É  una varietà precoce, si raccoglie a metà 
agosto, ha una minore probabilità di 
imbattersi in patologie in�uenzate da 
pioggia e grandine.

É  una varietà meno sensibile allo zolfo 
(ruggine) in un’ottica di trattamento della 
ticchiolatura con naturale.

Gala Zero debutta 
come Rivoira Zero
La Rivoira vede nella varietà gala la cultivar 
maggiormente idonea al residuo zero per tre 
principali motivi:

9



Un prodotto
che non lascia 
traccia
Rivoira Zero è un progetto frutto di dedizione, 
positività e determinazione. E’ un modo per 
valorizzare l’agricoltura e trasferire tutto il 
know how acquisito in materia di sostenibilità, 
ricerca e sviluppo, in un prodotto unico e a 
bene�cio dei consumatori.
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Filiera 100% controllata, con 
soli trattamenti conformi al 
programma residuo zero.

Indirizzata ad un consumatore 
che scommette su qualità, 
salubrità e sapore.

Alta tecnologia nella 
lavorazione e 
confezionamento.

Frutta priva di principi attivi 
che garantisce qualità 
organolettiche eccezionali.

Rivoira Zero è:
+ qualità
+ salubrità
0 residui
100% soddisfazione
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Zero residui, 
cinque sensi
Vista: frutti dall'aspetto naturale in un 
packaging accattivante.

Tatto: buccia liscia, calibro perfetto e 
confezione maneggevole.

Olfatto: riscopri l'aroma della frutta nel suo 
stato più autentico.

Gusto: sapore genuino e senza alterazioni.

Udito: una polpa a grana croccante, 
crunchy �n dal primo morso.
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Calendario
varietale e 
speci�che tecniche
Varietà: Gala

Packaging: vassoio 8 frutti, 6 frutti o 4 frutti

Calibri: 
80 – 85 mm 
75 – 80 mm 
70 – 75 mm 
65 – 70 mm 

Calendario di commercializzazione: da 
Agosto a Dicembre.

Disponibilità presunta: 150 camion

Vassoio 4 frutti
Vassoio 6 frutti o 4 frutti
Vassoio 6 frutti
Vassoio 8 frutti
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Posizionamento 
strategico del 
prodotto
Rivoira Zero si rivolge ad un consumatore 
attento, alla ricerca di un frutto sano, 
salubre, esteticamente perfetto e privo di 
residui.

Gala Zero si di�erenzia e si distingue dallo 
standard perché la nostra comunicazione è 
chiara: 0 Residui, 100% Soddisfazione.
Il posizionamento di prezzo è intermedio: 
tra il prodotto convenzionale e biologico.
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Confezionamento
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Rivoira Zero confeziona solo in imballaggi 
ecologici e usa �lm 100% compostabile 
in natura 131515
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Packaging e 
sostenibilità
Rivoira Zero pone grande attenzione 
all’aspetto della sostenibilità per rispondere 
alla richiesta, sempre più urgente da parte 
dei consumatori, del settore e delle 
istituzioni, di materiali a minimo impatto 
sull’ambiente.

Rivoira Zero confeziona solo in imballaggi 
ecologici: cartone 100% riciclabile e �lm 
Nature Fresh (sviluppato da Gruppo Fabbri) 
in bioplasitca 100% compostabile in 
natura.
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Fatturazione
Rivoira Giovanni e Figli SPA

Via Pomarolo 88, 12039 Verzuolo (CN) Italy
Tel + 390175280800 Fax +390175280850

P.IVA 00182260042

Dipartimento commerciale
Marco Rivoira - marco.rivoira@rivoira.it +39 3482895801  / + 39 0175280805

Enrico Gramaglia - enrico.gramaglia@rivoira.it + 39 3482895805  / + 39 0175280808
Alberto Raviolo – alberto.raviolo@rivoira.it +39 3456414089  / +390175280714

sales@rivoira.it

Dipartimento tecnico e qualità
U�cio Qualità  - quality@rivoira.it + 39 0175280703

www.rivoira.it


