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IL RISPETTO E LA PROTEZIONE DEL PIANETA SI CONCRETIZZANO 
ATTRAVERSO UNA SERIE DI SCELTE RESPONSABILI, FINALIZZATE SIA 

ALL’APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME CHE ALLA 
RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

uesta sezione del rapporto è dedicata al Pianeta, al cui rispetto il 
Gruppo Ferrero rivolge massima attenzione: per questo motivo 
ci impegniamo a coniugare una forte motivazione alla crescita con 

un’elevata attenzione alla sostenibilità e all’ambiente.

Il Gruppo Ferrero è infatti consapevole dell’importante ruolo che esso, al pari 
di ogni altra attività umana, gioca nell’equilibrio dell’ecosistema, essendone 
parte integrante. Considerate anche le relazioni dirette con il settore agrico-
lo, Ferrero si impegna nella diffusione di pratiche sostenibili lungo l’intera 
catena di approvvigionamento. In particolare, i parametri fondamentali che 
applichiamo nel selezionare le materie prime agricole sono l’eccellenza nella 
qualità, il rispetto dei diritti umani e la sostenibilità. 

Inoltre, il Gruppo Ferrero pone un’attenzione costante al miglioramento 
delle prestazioni energetiche e ambientali delle proprie attività. Ciò è 
reso evidente dal nostro impegno a produrre nel rispetto dell’ambiente, av-
valendoci delle migliori tecnologie disponibili, utilizzando l’energia, i materi-
ali e le risorse naturali in modo efficiente e consumando le risorse idriche in 
modo responsabile e ragionevole. 

Consapevoli di tale responsabilità, rinnoviamo il forte impegno volto a 
minimizzare l’impatto ambientale dalle materie prime agli stabilimenti 
produttivi, fino alla logistica, lungo tutta la catena del valore.

Q
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F-ACTS: 
LE PRATICHE AGRICOLE 
SOSTENIBILI FERRERO

Per approvvigionarsi delle migliori 
materie prime disponibili sul merca-
to, Ferrero ha sviluppato da lungo 
tempo una profonda analisi e cono-
scenza degli ingredienti, delle loro 
origini e dei loro processi di trasfor-
mazione. Ora più che mai, la soste-
nibilità è diventata una componente 
chiave di questa cultura della cono-
scenza. 
Ferrero opera secondo la visione 
"Condividere valori per creare va-
lore" e ha sempre preferito stabilire 
rapporti commerciali diretti di lun-
ga durata, basati sul dialogo e sulla 
trasparenza, con produttori e fornito-
ri di materie prime. 

Secondo tale visione, il valore non è 
creato solo attraverso il rispetto di 
una serie di principi chiave; implica 
anche la responsabilità di condivide-
re questi valori con tutti gli stakehol-

FERRERO OPERA SECONDO LA VISIONE DI "CONDIVIDERE VALORI PER CREARE 
VALORE" E HA SEMPRE PREFERITO STABILIRE RAPPORTI COMMERCIALI DIRETTI 

E DI LUNGA DURATA, BASATI SUL DIALOGO E SULLA TRASPARENZA, CON 
PRODUTTORI E FORNITORI DI MATERIE PRIME. 

LA VISIONE DI FERRERO VERSO LA SOSTENIBILITÀ E IN PARTICOLARE IL 
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLE AREE RURALI E DELLE COMUNITÀ 

IN CUI LE MATERIE PRIME SONO APPROVVIGIONATE HA PORTATO ALLO 
SVILUPPO DI UN PROGRAMMA CHE CONCRETIZZA L'IMPEGNO DEL GRUPPO 
PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME SOSTENIBILI, CHIAMATO 

FERRERO - AGRICULTURAL COMMITMENT ON SUSTAINABILITY (F-ACTS).

der interni ed esterni al Gruppo. In 
particolare, Ferrero ha a cuore le 
condizioni che caratterizzano la pro-
duzione di materie prime nelle pro-
prie filiere agricole. Inoltre, richiede 
a tutti i fornitori e collaboratori di 
aderire al proprio Codice di Con-
dotta Commerciale e di rispettare i 
propri elevati e non negoziabili stan-
dard. In ultima istanza, ciò consoli-
derà la partnership con tutti gli attori 
della filiera e ne rafforzerà la traspa-
renza. 
Ferrero riconosce che le materie pri-
me sono prodotte in aree rurali e che 
questo sviluppo rurale è il vero driver 
per aiutare i contadini, i lavoratori 
e le loro famiglie. Per questo moti-
vo, Ferrero promuove anche buone 
pratiche agricole e sociali, in accordo 
con gli standard riconosciuti a livello 
internazionale. 
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er implementare i propri ambiziosi progetti di sostenibilità delle filiere 
agricole, Ferrero ha lanciato, nell’ambito del F-ACTS, i programmi Fer-
rero Farming Values (FFVs) per le proprie materie prime principali.

Per ogni materia prima, è realizzato uno specifico programma FFV che per-
segue obiettivi specifici, con un approccio fondato su 3 pilastri: sviluppo 
di progetti e partnership dedicati, adozione di standard e certificazioni, im-
pegni istituzionali e collettivi.
In particolare, considerando la complessità dell’approvvigionamento a livello 
globale, il Gruppo Ferrero riconosce che i singoli attori non possono, da soli, 
trasformare una consolidata filiera produttiva in una filiera sostenibile.

I tre pilastri quindi, invece che operare singolarmente, lavorano in sinergia 
per completarsi vicendevolmente. Questo approccio, inoltre, è integrato da 
una serie di azioni e iniziative.

TUTTI GLI STAKEHOLDER LUNGO LA CATENA DEL VALORE DEVONO 
COLLABORARE PER CONSEGUIRE L'OBIETTIVO DI UNA FILIERA SOSTENIBILE. 

F-ACTS

P
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F-ACTS: LE PRATICHE AGRICOLE SOSTENIBILI FERRERO

Gli obiettivi fissati per la filiera del-
la lecitina di soia e del caffè sono 
già stati raggiunti. Ferrero pertanto 
mantiene i suoi impegni: 

• 100% lecitina di soia non OGM. 
Per Ferrero è una pratica consolidata 
e il Gruppo resterà fedele al proprio 
impegno; 

• 100% caffè certificato sosteni-
bile. Il caffè è approvvigionato, in 
genere, da fornitori selezionati del 
Centro e Sud America. Il program-
ma UTZ legato al caffè "permette ai 
contadini di perfezionare le tecniche 
agricole, migliorare le condizioni di 
lavoro e potersi prendere maggiore 
cura dei propri figli e dell'ambiente1". 

1. Dichiarazione della UTZ 
Certified Coffee Program 
Mission.

Supplier Sustainability Programme: valutare e sostenere 
la performance di sostenibilità dei fornitori

Nell'ambito del F-ACTS, Ferrero 
ha avviato una partnership con 
EcoVadis, un network collaborati-
vo globale di scambio di dati ESG, 
per valutare e convalidare le per-
formance di sostenibilità dei propri 

fornitori strategici. EcoVadis offre uno strumento analitico, un sistema 
di punteggio e un database sicuro online di condivisione delle pratiche 
di sostenibilità dei fornitori. I fornitori selezionati sono invitati a comple-
tare il questionario EcoVadis specifico per il proprio settore sulle loro 
pratiche ambientali, sociali, di filiera e sull'etica commerciale. I risultati 
saranno analizzati, valutati e riportati attraverso il sistema di rating di 
EcoVadis, che si basa su standard riconosciuti a livello internazionale 
come il Global Reporting Initiative, il Global Compact delle Nazioni 
Unite e l'ISO 26000. Attraverso l'utilizzo di questa piattaforma comune, 
il Gruppo sarà in grado di entrare in contatto con i propri fornitori e 
identificare le sfide e/o opportunità di sostenibilità per migliorare la 
filiera. Un progetto pilota è stato messo a punto nel dicembre 2015.  
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Uno degli impegni principali di Ferrero verso la costruzione di una filiera 
agricola sostenibile è l'approvvigionamento del 100% di fave di cacao cer-
tificate entro la fine del 2020. Nel 2014/2015, Ferrero ha utilizzato oltre 
120.000 t di fave di cacao, di cui il 44% è stato certificato come cacao 
sostenibile, in linea con quanto pianificato nel periodo in esame.

ROADMAP DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
SOSTENIBILE DEL CACAO

AGOSTO 2013 FINE 2016 FINE 2018 FINE 2020

20% 50% 75% 100%

Origini: Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria, Ecuador, Camerun e altri

25% COCOA

30 - 65 - 70 - 35 40 - 70 - 80 - 60 50 - 0 - 100 - 10

Cacao certificato 

Gran parte del cacao mondiale è pro-
dotto nei paesi in via di sviluppo da 
piccole aziende agricole o a conduzio-
ne familiare. Contrariamente al settore 
agroalimentare industrializzato, questi 
piccoli agricoltori spesso devono fare 

affidamento su metodi di coltivazione antiquati con conoscenze agricole e risor-
se limitate. Gli agricoltori affrontano importanti sfide e incontrano la complessità 
delle questioni economiche, sociali e ambientali, come ad esempio l'aumento 
della concorrenza da altre colture e la mancanza di conoscenza e accesso alle 
buone pratiche agricole. 
Per salvaguardare il futuro del set-
tore del cacao, Ferrero si impegna a 
sostenere e migliorare la sostenibilità 
della coltivazione del cacao attraverso 
l'attuazione del Programma Ferrero 
Farming Values Cocoa. L'approccio 
di tale programma si basa su tre pila-
stri fondamentali: Certificazione, Im-
pegno istituzionale e Progetti in par-
tnership.

 CACAO COCOA

30 - 65 - 70 - 35 40 - 70 - 80 - 60 50 - 0 - 100 - 10
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Attualmente, il Gruppo si sta approvvigionando di fave di cacao sostenibile 
in base ai seguenti standard di certificazione: UTZ Certified, Rainforest Al-
liance Certified™ e Fairtrade.

Il Fairtrade Cocoa Program permette ai piccoli 
produttori di trarre benefici vendendo più cacao in 
virtù della certificazione Fairtrade. Per maggiori in-
formazioni: www.info.fairtrade.net/program. Con il 
Fairtrade Sourcing Program, nel 2013 Ferrero si è 
impegnata ad acquistare 20.000 t di cacao, ade-

rente ai requisiti Fairtrade, entro il 2016. A fine 2015, il Gruppo ha acquistato 
8.880 t di cacao Fairtrade. 

Le aziende agricole Rainforest Alliance Certified™ 
supportano un ambiente salutare, promuovono il 
benessere dei lavoratori e delle loro comunità e 
assicurano metodi agricoli efficienti. I lavoratori 
agricoli beneficiano di condizioni di lavoro sicure, 
godono di alloggi decorosi e di assistenza me-

dica e i loro figli hanno accesso alla pubblica istruzione. La certificazione 
tutela la protezione degli ecosistemi, inclusi gli habitat della fauna selvatica, 
le risorse idriche e le terre.

UTZ Certified è sinonimo di agricoltu-
ra sostenibile e migliori opportunità per 
gli agricoltori, le loro famiglie e il nostro 
pianeta. Il programma UTZ consente agli 
agricoltori di apprendere al meglio i me-
todi di coltivazione, di migliorare le con-
dizioni di lavoro e di prendersi cura dei 
loro figli e dell'ambiente. Attraverso il 
programma UTZ, gli agricoltori possono 

ottenere migliori raccolti, generare un maggior profitto e creare migliori 
opportunità per loro e per le loro famiglie, salvaguardando l'ambiente e 
proteggendo le risorse naturali della terra.

Parallelamente all’impegno per raggiungere l'obiettivo di approvvigiona-
mento del 2020, Ferrero collabora costantemente con organizzazioni 
non profit e di coltivatori per affrontare problematiche agricole, sociali, 
ambientali ed economiche legate alla coltura del cacao. Ferrero sostiene an-
che i progetti locali già in essere per assicurare una produzione sostenibile 
del cacao, migliorando al tempo stesso le condizioni di vita degli agricoltori 
e il benessere delle loro comunità. Di seguito sono riportati alcuni esempi di 
questi progetti sul campo. 

http://www.info.fairtrade.net/program
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Dal 2012, Ferrero è impegnata in una 
partnership pubblico-privata con 
IDH, Oxfam Novib, Continaf, Petra 
Foods Limited e la Farmers’ Deve-
lopment Union (FADU) in Nigeria. Si 
tratta del progetto Kokodola, che si-
gnifica "il cacao porta ricchezza" nel-
la lingua Yoruba.
 
Lo scopo generale del progetto 
Kokodola è migliorare la vita dei col-
tivatori di cacao negli stati di Ondo e 
Osun nella Nigeria occidentale, con 
cinque obiettivi specifici: 

• migliorare la produzione e la 
qualità del cacao;

• migliorare l'accesso agli input fi-
nanziari e agricoli;

• aiutare i gruppi di agricoltori a 
"professionalizzarsi";

• affrontare le questioni sociali per 
rafforzare i gruppi vulnerabili e mi-
gliorare i mezzi di sussistenza; 

• rafforzare i gruppi multi-stakehol-
der a livello nazionale. 

Lanciato nel mese di aprile 2012, il 
progetto mirava a fornire una for-
mazione sulle buone pratiche agri-

cole, sociali e commerciali a più di 
7.500 agricoltori entro il 2015. Nel 
2014/2015, sono stati formati 1.955 
agricoltori (1.370 maschi e 585 fem-
mine). Nel corso del progetto qua-
driennale, il numero complessivo di 
agricoltori formati (7.580) ha supera-
to l'obiettivo. 

Durante la formazione sulle buone 
pratiche agricole, i coltivatori di ca-
cao hanno potuto imparare una mi-
gliore gestione delle loro attività, 
accrescendo le competenze, come 
l'innesto, le nuove piantagioni, la po-
tatura, il diserbo e l'irrorazione. Nel 
corso del 2014/2015, sono state cre-
ate 20 coltivazioni modello, per mo-
strare nuove e/o migliorate tecniche 
di coltivazione, in modo che gli agri-
coltori potessero replicare tali buone 
pratiche nelle proprie aziende agri-
cole.

Nello stesso periodo, è stato eroga-
to a tre organizzazioni di agricoltori 
un corso di formazione sulla gestione 
delle cooperative, raggiungendo 146 
partecipanti tra i produttori di cacao. 

Nigeria: progetto Kokodola 
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Le cose più importanti che ho imparato dal progetto Koko-
dola riguardano gli aspetti della potatura, dell'irrorazione e 
dello sviluppo del vivaio. Imparare la pratica della potatura 

mi ha davvero aiutato ad aumentare la produzione, e la co-
noscenza acquisita dalla formazione sui vivai mi ha permesso 
di costruire il mio vivaio di cacao per l'estensione della mia 
azienda agricola. 

Olomi Rotimi,
coltivatore di cacao in Nigeria

Da quanto tempo coltiva il cacao?
Ho iniziato a lavorare in azienda con mio padre nel 1965, 
quando avevo quattro anni.

Cosa è cambiato da quando è arrivato il progetto Kokodola?
Stiamo utilizzando le tecniche che ci sono state insegnate alla Farmer Field 
School (FFS); in particolare imparare la tecnica della potatura ha rappre-
sentato un grande miglioramento. La differenza è che il lavoro è diminuito 
e sto vedendo i frutti crescere dove non erano mai spuntati prima.
Due dei miei figli frequentano la scuola secondaria, mentre uno fre-
quenta ancora la scuola primaria. Gli altri miei quattro figli sono sposati 

Lo scopo principale della formazione è stato quello di migliorare le com-
petenze e rafforzare le capacità interne per lo sviluppo delle organizzazioni 
degli agricoltori in materia di governance democratica, di migliori servizi ai 
clienti e di dimensioni economiche.

Al fine di ottenere una migliore com-
prensione delle sfide sociali della col-
tivazione del cacao, sono stati con-
dotti studi relativi ai temi del lavoro 
minorile, della responsabilizzazione, 
ovvero l'empowerment delle donne 
e del coinvolgimento dei giovani in 
agricoltura. I risultati degli studi sono 
stati utilizzati per delineare le strate-
gie e le attività implementate per af-
frontare le tematiche individuate. Per 
supportare l'eliminazione del lavoro 
minorile, sono state condotte una se-

rie di attività di sensibilizzazione. Tra 
queste, l'affissione di manifesti nelle 
scuole e negli ambienti utilizzati per il 
progetto, la distribuzione di magliet-
te personalizzate e altro materiale 
informativo ai principali agricoltori. 
Per quanto riguarda il rafforzamento 
della partecipazione femminile sono 
stati erogati corsi di formazione sulla 
giustizia di genere e sull'empower-
ment delle donne nello sviluppo eco-
nomico a 180 agricoltori, tra cui 120 
donne e 60 uomini.

F-ACTS: CACAO

Testimonianza di una coltivatrice coinvolta 
nel progetto Kokodola
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e lavorano nel commercio. Ciò che è cambiato dall'inizio del progetto è 
che ora non c'è più nulla di cui i miei bambini abbiano bisogno che io 
non possa fornirgli. 

Può farci un esempio?
Ho dato a mio figlio il capitale iniziale per aprire un'attività. Ora vende 
tondini di ferro per il settore edile. 

Le piacerebbe se i suoi figli coltivassero il cacao?
Adesso sì. Recentemente ho acquistato un'azienda per la coltivazione 
del cacao per mio figlio che ha 27 anni. Non ha ancora aderito al proget-
to Kokodola perché vuole aspettare di capire se ne vale la pena. Altre 
aziende hanno realizzato progetti pochi anni fa e hanno ingannato i con-
tadini: ecco perché è scettico. 

La sua resa agricola è aumentata?
Sì, da 3 tonnellate nel 2012 a oltre 4 tonnellate nella scorsa stagione (2013).

Quali sono le maggiori sfide che deve affrontare?
Prima di questo programma eravamo soliti imbrogliare sul peso, con 
le bilance truccate. Vendere il cacao e ottenere un prezzo equo era un 
grosso problema. Ma questo è migliorato grazie al progetto. Anche i 
trasporti sono un problema, perché da noi non sono regolari, la strada 
per il nostro paese è stata riparata l'anno scorso, quindi ci aspettiamo 
che il camion del progetto venga molto più spesso per ritirare il nostro 
cacao. Siamo speranzosi. 

Come vede il futuro?
Le aziende agricole che ho comprato sono per quando sarò più vecchia. 
I miei figli avranno una buona situazione economica e io sarò in grado 
di riposare. Ho due dipendenti fissi e quattordici stagionali che lavorano 
per me. Il rendimento agricolo sta migliorando e i prezzi sono equi. Così 
la mia unica preoccupazione è per quanto tempo questo 
progetto proseguirà, prima che lo abbandonino di nuovo. 
Ci auguriamo davvero che questo progetto possa continuare.

Signora Raji (52 anni), 
coltivatrice di cacao

marzo 2014 

In collaborazione con l'ONG Source Trust, e con il National Programme For 
The Eliminating Of The Worst Forms Of Child Labour In Cocoa (NPECLC) 
in Ghana, il progetto Ferrero Cocoa Community Commitment (F3C) - una 
partnership pubblico-privata creata nel rispetto del Quadro d'azione Har-

Ghana: Ferrero Cocoa Community Commitment (F3C)
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kin-Engel del 2010 - è stato approvato nel 2012 e il lavoro sul campo è ini-
ziato nei primi mesi del 2013. Obiettivo generale del programma era quello 
di migliorare le condizioni di vita e il benessere delle famiglie di coltivatori 
di cacao e dei loro figli attraverso una riduzione misurabile delle peggiori 
forme di lavoro minorile e un aumento del reddito familiare. Il progetto si è 
efficacemente concluso alla fine del 2015.

Collaborando con NPECLC, il programma F3C è allineato al National Plan of 
Action (NPA) 2009-2015 attraverso quattro interventi progettuali:

1.  assistere NPECLC per portare il Sistema di Monitoraggio del La-
voro Minorile in Ghana (GCLMS) in 162 nuove comunità che presentano 
le peggiori forme di lavoro minorile (WFCL), rafforzando al contempo 14 
comunità che già partecipano al programma pilota GCLMS di NPECLC, rag-
giungendo così un totale di 176 comunità di coltivazione del cacao;

2. sostenere il Department of Social Welfare ghanese e il suo programma 
di sensibilizzazione e di mobilitazione per promuovere la comprensione dei 
diritti dei bambini, tra cui gli effetti e le conseguenze del lavoro minorile, 
attraverso la creazione di Community Child Protection Committees (CCPC);

3. introdurre una formazione completa sui mezzi di sostentamento 
per le organizzazioni di agricoltori basate sulla comunità per consentire 
l’educazione dei propri membri. Numericamente, l'obiettivo era quello di 
formare 8.800 agricoltori su una migliore agricoltura e sulle pratiche sociali e 
di raggiungere 26.400 bambini come beneficiari indiretti di tale formazione;

4.  assistere i Ghana Education Services (GES) con l'installazione di 
otto Village Resources Centers (VRC) nelle scuole per rendere più effica-
ce l'insegnamento e l'apprendimento del funzionamento dei computer e di 
internet.

F-ACTS: CACAO
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I risultati del progetto

• Nel corso dei tre anni di durata 
del progetto, F3C ha raggiunto un 
totale di 226 comunità di coltiva-
tori di cacao (rispetto a un’esten-
sione programmata di 176) in 8 dis-
tretti. 

• È stato raggiunto l'obiettivo di 
fornire una formazione a 8.800 
agricoltori sulle buone pratiche 
agricole, sociali e ambientali. Nel 
2015, il programma di formazione è 
stato ampliato per includere nuovi 
argomenti, come ad esempio l'em-
powerment di genere, la diversifi-

cazione della coltivazione del cacao, 
le tecniche di moltiplicazione rapida 
dei platani, i test del terreno locale e 
le tecniche di miglioramento. 

• Entro la fine del 2015, cinque Vil-
lage Resource Centers sono stati in-
stallati nelle comunità del progetto. 
Questo intervento ha garantito che 
mediamente 918 studenti della scuo-
la media potessero acquisire com-
petenze informatiche in laboratorio 
invece dell'apprendimento sui libri. 
 
Mentre sono stati raggiunti impor-
tanti obiettivi di formazione degli 
agricoltori, gli obiettivi relativi all'im-
plementazione del GCLMS non sono 
stati conseguiti, in particolare l'e-
spansione delle CCPC oltre le 48 co-
munità originarie, la raccolta di dati 
sui casi di lavoro minorile e gli sforzi 

ANNO

ANNO ANNO

Coinvolti in formazione:

AGRICOLTORI
ADERENTI

COMUNITÀ 226
AGRICOLTORI 8.800

MATERIALE FORMATIVO UTILIZZATO NEL PROGRAMMA F3C
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Vantaggi del programma F3C

F3C ha fornito una formazione com-
pleta sui mezzi di sussistenza ai fun-
zionari locali e agli agricoltori riguardo 
le buone pratiche agricole, sociali e 
ambientali. 
La formazione è stata progettata per 
aiutare gli agricoltori a ottenere 
migliori rese di cacao, e quindi un 
potenziale aumento dei mezzi di sus-
sistenza per sostenere meglio le loro 

famiglie, e in proporzione, per ridur-
re la necessità che i bambini lavorino 
nelle aziende familiari. La formazione 
ha incluso anche l'apprendimento del 
Ghana Hazardous Framework, specifi-
co sul lavoro minorile nel cacao, chia-
rendo le attività che i bambini possono 
svolgere al di fuori dell'orario scolasti-
co. in base alla loro età e quelle che 
non dovrebbero mai intraprendere.

Il programma ha incluso altre importanti tematiche quali: le questioni di ge-
nere, il concetto di Spraying Service Providers (SSP), le colture alimentari e le 
tecniche di crescita rapida dei platani. 

Oltre alla formazione, gli agricoltori hanno beneficiato di:
1.  distribuzione di dispositivi di protezione individuale;
2. costituzione di coltivazioni modello, seguendo la Integrated Soil Ferti-

lity Management Methodology (ISFM) per capire i vincoli alla produttività e 
i successi dei trattamenti integrati;

3. distribuzione di piantine di platano per ottenere alberi che ombreg-
giano le piantagioni di cacao o come colture di sussistenza;

4. migliore accesso alle piantine di produzione vivaistica;
5.  visite sul campo da parte di agronomi di Source Trust, almeno una volta all'anno.

F-ACTS: CACAO

per porvi rimedio e la diffusione degli strumenti GCLMS. I vincoli di finanzia-
mento NPECLC hanno vietato l'incremento della sensibilizzazione sul lavoro 
minorile e gli sforzi del GCLMS. Fortunatamente, Source Trust è riuscito a 
integrare la sensibilizzazione sul lavoro minorile nei moduli di formazione sui 
mezzi di sussistenza per tutti gli agricoltori.
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In aggiunta al programma F3C in 
Ghana, Ferrero e Source Trust hanno 
implementato il programma di certi-
ficazione UTZ in 3 distretti raggiun-
gendo altri 4.714 agricoltori. 

L'impegno di Ferrero per la traccia-
bilità del cacao è rafforzato dall’uso 
del sistema GeoTraceability  di map-
patura delle aziende agricole. A 
fine 2015, 9.730 agricoltori sono stati 
completamente mappati, e stanno ri-
fornendo Ferrero di cacao tracciabile. 
Entro la fine del 2016, 13.000 coltiva-
tori saranno integrati nel sistema di 

Altri sforzi in Ghana

GeoTraceability e forniranno a Ferrero 
fave di cacao completamente traccia-
bili e certificate UTZ Certified.

Le singole piccole aziende agricole 
che producono questo cacao sono 
mappate grazie a palmari GIS, che 
raccolgono una serie di dati di col-
tivazione, quali l'età degli alberi e la 
densità di piantagione, la prevalen-
za di malattie e le pratiche agricole. 
Questo consente a Ferrero di avere 
una visione significativa delle condi-
zioni socioeconomiche dei coltivatori 
di cacao. 

LE INFORMAZIONI SONO UTILIZZATE DA FERRERO E SOURCE TRUST PER
CALIBRARE GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA E VERSO LE COMUNITÀ SULLA

BASE DELLE NECESSITÀ DEI COLTIVATORI E DELLE LORO FAMIGLIE.
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ECOOKIM è un’unione di cooperati-
ve del cacao in Costa d'Avorio costi-
tuita da 23 cooperative associate e 
da circa 10.000 produttori di cacao. 
Dal 2014, Ferrero si è approvvigio-
nata di cacao certificato Fairtrade 
direttamente da ECOOKIM. Nel 
2014/2015, ECOOKIM ha assegnato 
sette cooperative associate e il loro 
rispettivo volume di cacao a Ferrero, 
con circa 5.400 coltivatori di cacao. 

Nell'aprile 2015, Ferrero e Fairtrade 
Germany hanno avviato un progetto 
di monitoraggio congiunto per valu-
tare lo sviluppo dell'unione di coo-
perative, per esplorare il potenziale 
per ulteriori progressi e migliorare il 
benessere delle comunità che pro-
ducono il cacao. Gli obiettivi specifici 
sono i seguenti:

• valutare lo stato di avanzamento 
operativo di ECOOKIM sulla coltiva-
zione del cacao e lo sviluppo della 

In definitiva, il processo monitora anche i risultati degli investimenti Ferrero 
in tali aree, per assicurare che vengano implementati miglioramenti nella 
produttività e nelle condizioni di vita degli agricoltori fornitori di cacao.

Costa d'Avorio: partnership con Fairtrade e con 
l’unione delle cooperative ECOOKIM

Programma congiunto di monitoraggio con Fairtrade

comunità;
• rafforzare le capacità di auto-mo-

nitoraggio di ECOOKIM;
• supportare ulteriormente lo svi-

luppo sociale e sostenibile delle co-
munità dei coltivatori di cacao;

• contribuire a una partnership 
trasparente e a lungo termine con           
ECOOKIM.

Un elemento chiave del progetto è 
quello di sviluppare un sistema di 
monitoraggio solido per le sette co-
operative che approvvigionano Fer-
rero. Dall'inizio di questa iniziativa, 
sono stati sviluppati 18 Key Perfor-
mance Indicators (KPI) che coprono 
le tematiche della coltivazione del 
cacao e del benessere della comuni-
tà. I KPI sono stati tradotti in forma di 
questionari, in cui è stato organizzato 
un sistema di reporting digitale per 
le cooperative. 

F-ACTS: CACAO
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Per facilitare il processo di monitoraggio, sono stati offerti alle cooperative 
aderenti dei corsi di formazione sulla raccolta dei dati e su KPI specifici. È stato 
assunto un economista agricolo con una significativa esperienza sul monito-
raggio dell'impatto nel settore rurale come consulente su questo progetto, 
affidandogli la responsabilità della raccolta dei dati e la successiva formazione 
del personale delle cooperative.

La fase di raccolta dei dati del progetto è stata completata nel dicembre 2015. 
I dati raccolti sono stati elaborati, analizzati e verificati da FLOCERT nei primi 
mesi del 2016, e la prima relazione intermedia sarà pronta entro la fine del 
primo trimestre del 2016. Si prevede che il progresso possa rafforzare e pro-
muovere lo sviluppo sostenibile e migliorare il benessere delle comunità che 
producono il cacao in Costa d'Avorio.

Oltre al progetto congiunto di mo-
nitoraggio Ferrero-Fairtrade, ECO-
OKIM ha partecipato al programma 
di Fairtrade "It Takes a Village to 
Protect a Child”, il cui obiettivo era 
quello di prevenire il lavoro mino-
rile nelle comunità di produttori di 
cacao e migliorare il benessere dei 
bambini. Tre su sette delle coopera-
tive fornitrici di Ferrero hanno parte-
cipato al programma, che è realizza-
to da Fairtrade in collaborazione con 

Programma di Prevenzione del Lavoro Minorile

una ONG locale sui diritti dei bam-
bini, Fraternité Sans Limites (FSL). È 
composto da due principali pilastri: 

1.  Istituzione di un Child Labor 
Committee per intraprendere attività 
di sensibilizzazione e sviluppare una 
politica di protezione del bambino. 
Questo comitato conduce un'ind-
agine sulle famiglie per monitorare 
i rischi per i bambini nelle comunità. 
L'indagine è svolta da Youth Monitor 
addestrati (con un'età di 15-18 anni) 
nelle singole comunità. 
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Nell'ambito delle attività di certifi-
cazione Fairtrade con ECOOKIM, la 
partnership ha lo scopo di migliora-
re costantemente le condizioni di 
vita dei coltivatori di cacao e delle 
loro comunità, e contribuire alla cre-
azione di un settore sostenibile. Per 
migliorare la competitività comples-
siva del settore della coltivazione del 
cacao è stato impartito agli agricol-
tori un training intensivo sulle buone 
pratiche agricole, sociali e ambien-
tali. Commisurato a questo, è stata 
impartita alle cooperative associate 
una formazione sulla gestione del-

Attività di formazione

le cooperative. In particolare, ECO-
OKIM ha sviluppato un progetto di 
empowerment femminile per aiutare 
le donne ad aumentare i loro guada-
gni e, di conseguenza, a migliorare le 
loro condizioni di vita. Le attività in 
questo progetto comprendono l'or-
ganizzazione di una formazione agri-
cola sull'irrigazione e sull'agricoltura 
di sussistenza (ad esempio la coltiva-
zione di ortaggi) e la fornitura di un 
supporto tecnico e finanziario sull'ac-
cesso al mercato per vendere i loro 
prodotti. 

2. Miglioramento dell'istruzione primaria, secondaria e professionale per 
promuovere opportunità di lavoro per i giovani membri della comunità. 

In aggiunta al programma promosso da Fairtrade, ECOOKIM ha istituito un 
fondo di prestito scolastico per le sue cooperative aderenti per combattere il 
lavoro minorile e incoraggiare i figli degli agricoltori ad andare a scuola. Con 
il sostegno finanziario di Ferrero, è attualmente in costruzione una scuola 
elementare, che dovrebbe essere ultimata nell'anno scolastico 2016/2017.

F-ACTS: CACAO
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Il Gruppo Ferrero acquista meno 
dello 0,3% della produzione glo-
bale di olio del frutto di palma. Nel 
2014/2015 Ferrero ha utilizzato circa 
180.000 t di olio del frutto di palma, 
contro le circa 62 milioni di tonnellate 

prodotte a livello mondiale, secondo le statistiche ufficiali (Oil World 2015). 

Ferrero può avere un ruolo significativo nel guidare la trasformazione soste-
nibile del settore dell'olio del frutto di palma, a vantaggio dell'ambiente e 
delle comunità che vivono e lavorano nei paesi produttori di olio di palma. 
Pertanto il Gruppo, sin dal 2005, ha lavorato per un approvvigionamen-
to responsabile dell'olio del frutto di palma, quando la strategia del 
Gruppo ha portato all'investimento nella certificazione Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO). Dal momento in cui si sono resi disponibi-
li i primi volumi, Ferrero ha iniziato sistematicamente ad approvvigionarsi 
dell'olio del frutto di palma sostenibile certificato come segregato.

OLIO DEL FRUTTO DI PALMAPALM OIL

05 - 20 - 90 - 0 05 - 30 - 100 - 10

SISTEMA INFORMATIVO 
DI REPORTING

CERTIFICAZIONE
DI PARTE TERZA

L’OLIO DI PALMA È TRACCIABILE FINO AI DIVERSI FORNITORI CERTIFICATI

NON CERTIFICATO DA PARTE TERZA

FRANTOIO E FORNITURA TRASPORTO

FILIERA CERTIFICATA RSPO

FILIERA CONVENZIONALE

RAFFINERIA UTILIZZO FINALE

DAL GENNAIO 2015, FERRERO UTILIZZA NEI PROPRI PRODOTTI 
ESCLUSIVAMENTE OLIO DEL FRUTTO DI PALMA 100% SOSTENIBILE 

CERTIFICATO RSPO COME SEGREGATO.

CONFRONTO TRA FILIERA DELL'OLIO DEL FRUTTO DI PALMA CERTIFICATA 
RSPO COME SEGREGATA E FILIERA CONVENZIONALE
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Tuttavia, l'impegno del Gruppo in 
merito alla sostenibilità va al di là del 
raggiungimento del 100% di olio del 
frutto di palma sostenibile certifica-
to RSPO come segregato. Questo è 
stato dimostrato nel novembre 2013, 
con il lancio della Ferrero Palm Oil 
Charter: un piano di attuazione soli-
do, reso pubblico con precisi obiettivi 
temporali che include in modo esten-
sivo i fornitori del Gruppo. Ferrero 
è diventata anche membro di TFT, 
un'organizzazione globale non-profit, 
i cui team lavorano in tutto il mondo 
per contribuire a trasformare le filie-
re per il bene delle persone e della 
natura. 

TFT sostiene Ferrero nel realizzare 
i propri obiettivi che mirano a con-
seguire la piena tracciabilità FFB 
(Fresh Fruit Bunch) dei coltivatori da 
cui il Gruppo si approvvigiona, visi-
tando le piantagioni e fornendo le 
raccomandazioni per soddisfare la 
Ferrero Palm Oil Charter, ove neces-
sario. Inoltre, attraverso questa co-
operazione, Ferrero si è impegnata 
con i propri principali fornitori e ha 
raggiunto una maggiore visibilità nei 
confronti dei produttori di olio del 
frutto di palma. Sono stati comple-
tati gli esami documentali e le visi-
te in loco alle piantagioni al fine di 
individuare il divario tra le politiche, 
le procedure e le pratiche sul campo 
rispetto ai requisiti della Ferrero Palm 
Oil Charter ed è stato concordato un 
piano d'azione con scadenze tempo-
rali con ciascuno dei coltivatori. Que-
sti piani di azione sono ora in corso di 
attuazione e sono monitorati per ga-
rantire la loro corretta applicazione.

Nello specifico, riportiamo di seguito 
i 10 principi della Ferrero Palm Oil 
Charter, che il Gruppo si impegna a 
garantire, insieme ai propri fornitori 

di olio del frutto di palma. Tali princi-
pi esigono che i fornitori del Gruppo 
Ferrero:

1.  Forniscano olio completamen-
te tracciabile, compresi i piccoli colti-
vatori. 

2. Non disboschino foreste con 
elevati stock di carbonio. 

3. Non usino il fuoco per il disbo-
scamento dei terreni. 

4. Non piantino le colture su ter-
reni torbosi. 

5. Proteggano gli orangotango 
e altre specie a rischio di estinzione, 
preservando le aree ad alto valore di 
conservazione. 

6. Segnalino le emissioni di gas 
serra derivanti dalla loro produzione. 

7.  Rispettino i diritti umani, com-
preso il diritto al consenso libero, in-
formato e preliminare delle comunità 
locali e autoctone.

8. Riconoscano, rispettino e raf-
forzino i diritti dei lavoratori. 

9.  Non utilizzino Paraquat. 
10. Combattano attivamente la 

corruzione. 

F-ACTS: OLIO DEL FRUTTO DI PALMA
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Greenpeace

"Per quanto riguarda le aziende dei beni di consumo, Ferrero, il produt-
tore di NUTELLA®, è in realtà una delle società rivolte al consumatore 
più avanzate quando si tratta dell'approvvigionamento dell'olio di pal-
ma. In risposta alle richieste dei propri clienti, Ferrero è stata una delle 
prime società ad annunciare una politica per abbandonare l'utilizzo di 
olio di palma derivante da piantagioni che hanno provocato deforesta-
zione...
…
Ferrero - a differenza di molte società - è trasparente e responsabile sui 
progressi verso l'attuazione di questi impegni.
…
Politiche come quelle di Ferrero sono importanti e fissano parametri di 
riferimento che gli altri dovrebbero seguire" 

Suzanne Kroger, Coordinatore Globale 
per l'Olio di Palma di Greenpeace International
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L'olio di palma sostenibile certificato 
RSPO come segregato è una garan-
zia che l'olio proviene da una pianta-
gione di palma certificata secondo i 
principi e i criteri RSPO e non è me-
scolato durante la lavorazione con 
olio di palma proveniente da pianta-
gioni non certificate. Tuttavia questa 
certificazione non fornisce l'ubicazio-
ne della piantagione. I nostri obiettivi 
sono motivati dal desiderio di avere 
un contatto diretto con i nostri for-
nitori di olio di palma e di stabilire 
una filiera corta per essere vicini ai 
produttori, cosa che facilita la com-
prensione della catena di fornitura 
e la conoscenza dell'origine dell'olio 
di palma che acquistiamo. Pertanto, 
il Gruppo Ferrero ha lavorato con i 
propri fornitori per conoscere i fran-
toi e le piantagioni da cui proviene 
l'olio. Conoscere l'ubicazione del-
la piantagione da cui Ferrero si ap-

provvigiona permetterà al Gruppo di 
monitorare l'attuazione della Ferrero 
Palm Oil Charter.

I dati di Ferrero del 2014/2015 con-
fermano che, a partire da gennaio 
2015, l’approvvigionamento totale 
di olio di palma è al 100% segregato. 
L'olio del frutto di palma utilizzato nei 
prodotti Ferrero nel 2014/20152 pro-
viene da 59 frantoi e 249 piantagio-
ni nella penisola della Malesia (74% 
dei volumi annui utilizzati), Papua 
Nuova Guinea (17,4%), Malesia insu-
lare (3,8%), Indonesia (1,7%), Brasile 
(1,0%) e Isole Solomon (0,1%). 

Dalla nostra analisi il 5,15% dei volu-
mi di olio di palma che acquistiamo 
proviene da piccoli proprietari o pic-
coli agricoltori, che si stimano essere 
pari a circa 27.510.

Tracciabilità, il primo passo per capire da dove 
sorgono i problemi e per trovare soluzioni

F-ACTS: OLIO DEL FRUTTO DI PALMA

2. La tracciabilità dell'ubica-
zione delle singole piantagioni 
ha raggiunto una copertura 
pari al 98% dei volumi annui 
utilizzati.

Perché Ferrero usa l'olio del frutto di palma? 

L'olio del frutto di palma è utilizzato in una varietà di prodotti Ferrero, 
insieme ad altri ingredienti attentamente selezionati, per tre ragioni:

• la presenza di olio di palma può essere adattata in quantità diverse 
alle esigenze di ogni ricetta, dal momento che alcune richiedono farci-
ture più cremose, altre una consistenza croccante, mentre altre tutte e 
due, e - cosa che è veramente importante - senza ricorrere al processo 
di idrogenazione, che produce i cosiddetti "acidi grassi trans", rico-
nosciuti dalle autorità e dal mondo scientifico come particolarmente 
nocivi per la salute;

• contribuisce all'equilibrio tra gli altri ingredienti (come nocciole e 
mandorle), esaltandone il gusto, dal momento che è inodore e insapo-
re a seguito del processo di raffinazione;

• aiuta a mantenere il gusto unico dei prodotti Ferrero lungo tutta la 
loro shelf life, grazie alla sua maggiore stabilità all'ossidazione rispetto 
agli altri oli vegetali.
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LA TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA DELL'OLIO DEL FRUTTO DI PALMA

PIANTAGIONE FRANTOIO/
MULINO

RAFFINERIA TRASPORTO PRODUTTORE

TRACCIABILITÀ

I numeri dell'olio del frutto di palma

• L'olio di palma e l'olio di palmisti 
rappresentano il 33% della produ-
zione globale di olio vegetale (Oil       
World 2015). 

• In media, ogni anno sono pro-
dotte 60 milioni di tonnellate di olio 
di palma (Oil World 2015).

• Un ettaro di alberi di palma da 
olio può produrre in media 3,6 t di 
olio all'anno (Oil World 2015).
Ettari necessari per produrre una ton-
nellata di olio (www.mpoc.org.my): 

 - Palma: 0,26 ettari
 - Colza: 1,52 ettari
 - Girasole: 2 ettari
 - Soia: 2,22 ettari 

• La palma da olio è coltivata su 
più di 16 milioni di ettari, che rappre-
sentano il 6% di tutte le terre colti-

vate per gli oli vegetali 
a livello globale, ma ha 
il massimo rendimento, 
producendo circa un 
terzo di tutti gli oli e 
grassi (Oil World 2015).

• Indonesia e 
Malesia forniscono cir-
ca l'83% dell'olio di 
palma prodotto a livel-
lo globale (di cui il 51% 
in Indonesia, e il 34% in 

Malesia) (Oil World 2016).
• In Indonesia circa la metà della 

produzione di olio di palma deriva 
da piccoli proprietari, in Malesia essi 
rappresentano un terzo della produ-
zione.

• Un albero di palma è produttivo 
per circa 25 annI.3

• Un albero di palma produce 40 
kg di olio di palma ogni anno.3

• In Indonesia e Malesia insieme, 
circa 4,5 milioni di persone si guada-
gnano da vivere con l'olio di palma.3

• L'uso di olio di palma nella nutri-
zione umana risale a 10.000 anni fa.3

3. http://www.palmoilandfood.
eu/en/what-is-palm-oil.

http://www.mpoc.org.my
http://www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil
http://www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil
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Migliorare le pratiche dei nostri fornitori:
follow-up dalle visite sul campo

Durante il 2013 e 2014, Ferrero ha ef-
fettuato visite sul campo presso una 
selezione dei propri principali forni-
tori, da cui è acquistato il 74% dell' 
olio del frutto di palma. L'esito delle 
visite ha portato alla definizione di 
specifici piani d'azione a scadenza 
definita, con ogni produttore. Da no-
vembre 2014 il Gruppo ha lavorato a 
stretto contatto con TFT e con i pro-
pri fornitori al fine di risolvere i punti 
di miglioramento individuati durante 

le visite sul campo. La maggior parte 
delle azioni a breve termine sono sta-
te avviate e i temi individuati affron-
tati (condizioni dei lavoratori, aggior-
namento delle politiche di Gruppo, 
impegni verso la non-deforestazione, 
non-sfruttamento). Tuttavia, alcune 
delle azioni necessitano un ulteriore 
impegno con i coltivatori per soste-
nere il miglioramento delle pratiche.

Uno dei pilastri della Ferrero Palm Oil Charter è l'inclusione dei piccoli agricol-
tori nelle nostre catene di fornitura e il Gruppo è consapevole del fatto che 
le pratiche di alcuni piccoli produttori devono essere monitorate e migliorate. 
Inoltre, è necessario un ulteriore impegno con i piccoli proprietari per soste-
nerli nell'implementazione di migliori pratiche migliorando le loro condizioni 
di vita. Il Gruppo sosterrà attivamente questo movimento, analizzando in ogni 
località, i problemi dei piccoli proprietari e le potenziali iniziative che Ferrero 
può intraprendere con essi. Inoltre il Gruppo Ferrero intende collaborare con 
il progetto "Rurality", un'iniziativa TFT che mira a potenziare i piccoli agricoltori 
e a sostenere le comunità agricole più solide. Inoltre, insieme ad Oxfam stiamo 
contribuendo all'approfondimento del dibattito e all'ideazione del progetto 
FAIR per i piccoli produttori, al fine di valutarne la potenziale attuazione.

Tuttavia, il Gruppo non limita i propri sforzi a un unico progetto e valuterà ogni 
iniziativa esistente come una possibile opportunità per includere e coinvol-

Verso l'inclusione dei piccoli proprietari nella 
catena di approvvigionamento di Ferrero

F-ACTS: OLIO DEL FRUTTO DI PALMA

I FORNITORI FERRERO
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gere i piccoli proprietari all'interno 
della propria filiera. Il Gruppo Fer-
rero continuerà a lavorare con tutti i 
propri fornitori per valutare innanzi-
tutto le dinamiche rurali dei piccoli 
proprietari. Tali valutazioni daranno 
informazioni utili ad adattare il sup-
porto necessario ai piccoli proprieta-
ri/agricoltori per supportarli nel cam-
biamento e migliorare la loro qualità 
di vita. 

• Ferrero Palm Oil Charter: per 
mantenere il proprio ruolo attivo nel 
mercato dell'olio di palma sostenibi-
le, Ferrero proseguirà il proprio per-
corso oltre la certificazione RSPO, 
impegnandosi nell'implementazione 
sistematica della Ferrero Palm Oil 
Charter lungo l’intera catena pro-
duttiva, dai fornitori ai sub-fornitori. 
I prossimi passi saranno la traduzio-
ne, in partnership con TFT, dei dieci 
obiettivi della Ferrero Palm Oil Char-
ter in specifici e misurabili criteri, e lo 
sviluppo di uno strumento di verifica 
che possa assicurare clienti e sta-
keholder circa la solidità della Char-
ter, verificato da un ente terzo. 

• Palm Oil Innovation Group 
(POIG): Ferrero sostiene attivamente 
il POIG, un'iniziativa multi-stakehol-
der con la missione di trasformare il 
settore della produzione dell’olio di 
palma e spezzare il legame tra l'olio 
di palma, la distruzione delle foreste 
e torbiere, e la violazione dei dirit-
ti umani e del lavoro. Fondata nel 
2013, l'iniziativa è stata sviluppata in 

I prossimi passi nel 2016

collaborazione con le ONG più im-
portanti, come pure con i produttori 
di olio di palma progressisti. Il POIG 
mira a sostenere la RSPO dimostran-
do che sono possibili l'innovazione e 
la leadership nella produzione di olio 
di palma responsabile. I coltivatori 
di olio di palma membri dei POIG 
dimostrano che l'adozione delle mi-
gliori pratiche innovative è economi-
camente sostenibile. Il Gruppo sta 
sviluppando nuovi modelli per le mi-
gliori pratiche nel settore e auspica 
che queste diventino abituali. Impe-
gnandosi con gli acquirenti di olio di 
palma dei settori retail e manifattu-
riero, il POIG mira a influenzare la do-
manda di mercato per l'olio di palma 
prodotto in modo responsabile da 
società verificate dal POIG stesso. 
Per ulteriori informazioni sul POIG, si 
visiti il sito www.poig.org.
Per ulteriori informazioni sul Charter 
del POIG e sugli indicatori, si visiti 
il sito: http://poig.org/wp-content/
uploads/2016/03/100316_POIG_
FAQ.pdf.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER I PRECEDENTI RAPPORTI SUI 
PROGRESSI RELATIVI ALL'OLIO DI PALMA SI RIMANDA AL SITO  

WWW.FERREROCSR.COM

http://www.poig.org
http://poig.org/wp-content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf
http://poig.org/wp-content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf
http://poig.org/wp-content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf
http://www.ferrerocsr.com
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La sostenibilità nel karité 

La sostenibilità nel sal

Il burro di karité, ottenuto dalla lavorazione dalle noci di karité, è utiliz-
zato per esaltare il gusto e la consistenza dei prodotti Ferrero. Gli alberi 
di karité crescono naturalmente nella cintura subsahariana che attraver-
sa numerosi Paesi dell’Africa occidentale, e le noci vengono raccolte 
in prevalenza dalle donne locali. L’ininterrotta collaborazione con il 
nostro fornitore di karité AAK continua a sostenere l'approvvigiona-
mento a lungo termine di burro di karité sostenibile e tracciabile 
in Burkina Faso e nei Paesi limitrofi. Il progetto, responsabilizzan-
do e insegnando alle donne come lavorare il karité nel miglior modo 
possibile, dalla raccolta allo stoccaggio, le aiuta a guadagnare di più 
producendo noci di karité qualitativamente migliori, trattando diret-
tamente con le loro comunità. Tutto questo segue anche i principi del 
commercio equo e solidale nei confronti delle donne, dando loro la 
piena libertà di scegliere con chi prendere accordi commerciali. 

Il burro di shorea (sal) è ottenuto dal frutto dell'albero sal (Shorea robu-
sta) in India. Il burro viene estratto dai semi del suo frutto e successi-
vamente elaborato e perfezionato per ottenere un prodotto di colore 
chiaro, con un odore leggero e fine, una struttura densa, adatto per 
prodotti cosmetici e prodotti alimentari. Il burro è utilizzato per miglio-
rare la consistenza dei prodotti Ferrero. 

Ferrero è stata premiata dal governo locale del Madhya Pradesh per 
l'approccio a un approvvigionamento coerente e responsabile. Conti-
nueremo a lavorare per una filiera sostenibile di sal e a cercare un 
partenariato di progetto a lungo termine per l’approvvigionamento di 
sal sostenibile e tracciabile in India.
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La tracciabilità nella filiera delle nocciole Ferrero si concretizza nella capacità 
di seguire i movimenti delle nocciole in ogni fase produttiva e di risalire alle 
loro origini fino all’azienda agricola. Considerata la qualità quale priorità as-
soluta, un sistema efficace di tracciabilità permette al Gruppo di assicurare 
gli standard qualitativi della produzione e dei prodotti. 

In linea con la roadmap della catena di approvvigionamento sostenibile delle 
nocciole, Ferrero raggiungerà il 100% di tracciabilità entro il 2020. Al termine 
del 2015, in linea con la roadmap definita, il Gruppo ha ottenuto la completa 
tracciabilità di oltre il 5% della fornitura di nocciole. 

Il Gruppo non si approvvigiona 
esclusivamente dai principali Paesi 
produttori di nocciole (ad esempio 
Turchia, Cile e Italia), ma può conta-
re anche su piantagioni di proprietà. 
Allo scopo di soddisfare la crescente 

La filiera delle nocciole 

NOCCIOLE 

FERRERO, TRA I PRINCIPALI 
PLAYER A LIVELLO MONDIALE 

NEL SETTORE DELLE NOCCIOLE, 
INTENDE RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO DEL 100% DI 

TRACCIABILITÀ PER LA SUA CATENA 
DI APPROVVIGIONAMENTO DI 
NOCCIOLE, ENTRO IL 2020.

ROADMAP DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
SOSTENIBILE DELLE NOCCIOLE

domanda e rafforzare la posizione di 
leadership nel mercato globale delle 
nocciole, Ferrero ha costituito sei 
aziende agricole per la coltivazio-
ne diretta di nocciole in Cile, Argen-
tina, Sudafrica, Georgia, Australia e 

FINE 2014 FINE 2016 FINE 2018 FINE 2020

5% 15%
100%

Origini: Turchia, Cile, Italia

50%

HAZELNUTS

PANTONE 4695 CVC 20 - 60 - 100- 10 45 - 10 - 100 - 20 65 - 25 - 100 - 40

HAZELNUTS

PANTONE 4695 CVC 20 - 60 - 100- 10 45 - 10 - 100 - 20 65 - 25 - 100 - 40
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FERRERO, TRA I PRINCIPALI PLAYER A LIVELLO MONDIALE NEL SETTORE 
DELLE NOCCIOLE, SI IMPEGNA CONCRETAMENTE A STIMOLARE E GUIDARE 

IL CAMBIAMENTO VERSO LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE CORILICOLO. 
QUEST’IMPEGNO È TESTIMONIATO E VALORIZZATO DALL’ATTUAZIONE

DEL PROGRAMMA FERRERO FARMING VALUES HAZELNUT (FFVH).

Serbia. Sono tutte aziende agricole di proprietà di Ferrero: un investimento 
per garantire una fornitura stagionale di nocciole a livello mondiale, oltre che 
per assicurare una qualità eccellente durante tutto l’anno.

Per un approfondimento completo sulle aziende agricole Ferrero dedicate 
alla corilicoltura, si rinvia all'approfondimento dedicato.

La Turchia copre circa il 75% della 
produzione mondiale di nocciole. In 
questo Paese, Ferrero resta uno dei 
principali acquirenti e, per questo 
motivo, nel 2012, il Gruppo ha deciso 
di avviare e sviluppare proprio qui il 
programma FFVh, coinvolgendo par-
tner a livello locale e internazionale. 
Come già accennato nei preceden-
ti rapporti CSR, Ferrero ha prestato 
particolare attenzione alle relazioni 
con i propri fornitori turchi di noc-
ciole, in relazione agli alti standard di 
qualità e di sicurezza e a una serie di 

Turchia: il Programma Farming Value di Ferrero

questioni etiche, sociali e ambientali. 
Dalla data del suo lancio, il progetto 
ha già fornito risultati positivi nella re-
gione turca del Mar Nero. Ancor più 
importante il fatto che Ferrero, per la 
prima volta, ha stabilito e continua a 
stabilire una relazione di fiducia con i 
suoi produttori, coinvolgendoli in at-
tività per migliorare ulteriormente le 
loro competenze agricole e favorire 
lo sviluppo rurale in aree in cui urba-
nizzazione e abbandono delle cam-
pagne sono fenomeni significativi. 
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Il piano di Ferrero per l'approvvigio-
namento sostenibile prevede il coin-
volgimento di un'azienda leader nel-
la certificazione a livello mondiale, la 
Scientific Certification System (SCS 
Global Services, www.scsglobalservi-
ces.com), cui è affidato il compito di 
sviluppare azioni concrete in Turchia.

Dal 2012 SCS, in sinergia con auditor 
locali, ha convalidato questo model-
lo attraverso un documento creato 
specificamente per essere utilizzato 
sul campo insieme agli agricolto-
ri, i FFV Control Points. Grazie a un 
ciclo estensivo di controlli, condotti 
durante i mesi di raccolta (agosto e 
settembre in Turchia), gli ispettori 
hanno portato a termine una verifica 
completa della catena di approvvi-
gionamento Ferrero, definendone i 
punti di forza e le aree di migliora-
mento che hanno costituito gli obiet-
tivi da realizzare per FFV a partire dal 
2014. Nel 2014/2015, durante la sta-

gione di raccolta, sono stati condotti 
da SCS e da alcuni auditor locali con-
trolli specifici sulla filiera FFVh per 
verificare l'impegno e il rispetto degli 
standard da parte dei produttori. Un 
gruppo rappresentativo di aziende 
agricole è stato selezionato attraver-
so criteri rigorosi ed è stato visitato 
dagli auditor durante le procedure di 
raccolta. 

Il costante monitoraggio della situa-
zione e una visione più completa e 
dettagliata della filiera sono possi-
bili gra-zie all'implementazione della 
piattaforma di tracciabilità gestita in 
collaborazione con GeoTracebility.

Questo strumento permette a Ferrero 
di avere un quadro chiaro dell'ubica-
zione dei noccioleti, della produzione 
degli agricoltori che approvvigionano 
Ferrero e delle problematiche prin-
cipali che si trovano ad affrontare, al 
fine di capire meglio il supporto tec-
nico di cui necessitano. Ferrero ha for-
mato un team di ingegneri agronomi 
che forniscono assistenza agli agricol-
tori in tutte le aree di produzione cori-
licola in Turchia.

http://www.scsglobalservices.com
http://www.scsglobalservices.com
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L'agricoltura è caratterizzata da una ciclicità che guida gli agricoltori secondo 
i calendari delle colture e l'osservazione dell'ambiente. FFVh è pensato e 
sviluppato in funzione dei ritmi agricoli per aiutare i produttori fornendo loro 
assistenza tecnica e le competenze necessarie. In alcune aree strategiche per 
la produzione di nocciole sono stati allestiti dei team specifici di esperti 
in agricoltura. 
 
I 79 giovani professionisti (54 tecnici agricoli e 25 operatori sul campo) com-
petenti e motivati, offrono gratuitamente consulenza ai contadini locali nelle 
seguenti aree: 

• valutazione e impiego di fertilizzanti; 
• difesa e controllo delle malattie; 
• diserbo; 
• potatura; 
• ritenzione del carbonio nel suolo; 
• raccolta/meccanizzazione; 
• gestione delle acque e dei rifiuti.

Tutti questi punti sono formalizzati 
in un piano tecnico, il FFV Hazelnut 
Production Standard, documento che 
delinea con precisione le migliori prati-
che per la corilicoltura. Valutata la sua 
attuazione a livello delle aziende agri-
cole attraverso un progetto biennale, 
Ferrero ha riconosciuto la necessità di 
aggiornare lo standard di produzione e 
assicurarne l'applicabilità alle dinamiche 
del settore corilicolo. Nel 2015, lo stan-
dard è stato aggiornato dalla versione 

1.0 alla 2.0 attraverso un processo di consultazione multi-stakeholder. 

Il trasferimento di competenze e tecnologie è mediato attraverso la crea-
zione di aziende agricole pilota, gestite direttamente da FFVh in tutta la 
regione del Mar Nero. Gli agricoltori sono invitati nelle aziende modello per 
apprendere le più moderne tecniche agricole e discutere i loro problemi e 
necessità con i tecnici Ferrero. 

Nel 2014 e nel 2015 hanno aderito e beneficiato del programma rispettiva-
mente 3.600 e 8.938 agricoltori, mostrando un grande interesse nel discute-
re e mettere in pratica le migliori pratiche agricole.

ANNO

3.600

ANNO ANNO

FFV Hazelnut Production Program:

AGRICOLTORI
ADERENTI

ANNO 2014 2015
AGRICOLTORI

ADERENTI 3.600 8.938
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La meccanizzazione è finalizzata a mi-
nimizzare i costi operativi, incremen-
tando al tempo stesso la produttività. 
In quanto passaggio fondamentale 
per la modernizzazione dell'agricol-
tura, generalmente ha portato be-
nefici, aumentando la competitività 
dei contadini. In Turchia, FFVh ha ri-
conosciuto la meccanizzazione quale 
tappa essenziale verso un'agricoltura 
professionale. Lavorando a stretto 
contatto con costruttori di macchine 
agricole a livello internazionale, FFVh 
ha introdotto macchinari persona-
lizzati sulle esigenze delle aziende 
agricole pilota. Le macchine agri-
cole realizzate ad hoc per i noccio-
leti turchi sono mietitrici sottovuoto 
a due ruote, piccoli trattori cingolati 
e tosaerba di agevole utilizzo. Nella 
progettazione di questi macchinari, 
tre fattori sono presi in considera-
zione: adattabilità all'utilizzo su un 
terreno ripido e scosceso, facilità di 
manutenzione e prezzo ragionevo-
le. Grazie a continui sforzi per adatta-
re questi macchinari ai bisogni degli 
agricoltori, FFVh è riuscito a rendere 
il loro utilizzo una pratica comune. Il 
programma prevede un maggiore 

utilizzo di macchinari agricoli, che si 
affianca al supporto e all'assistenza 
tecnica dei FFVh. 

Uno degli obiettivi strategici di FFVh 
è quello di aiutare gli agricoltori a ri-
conoscere la qualità e il valore delle 
nocciole che coltivano, con l’intento 
di trasformare aziende agricole 
part-time in vere e proprie im-
prese agro-alimentari. Produrre 
nocciole di qualità, con costanza, 
permette agli agricoltori di diventa-
re più resilienti nel pianificare i loro 
investimenti e guadagni, mantenen-
do l'eredità agricola familiare. FFVh 
mette gratuitamente a disposizione 
degli agricoltori alcuni impianti di 
essiccazione, permettendo loro di 
essiccare perfettamente le noccio-
le, preservandone la qualità fin dalle 
fasi di produzione precedenti lo stoc-
caggio. Un considerevole numero di 
agricoltori, guidati da specifici criteri 
e standard produttivi, ha iniziato a 
utilizzare i 42 impianti di essiccazio-
ne messi a disposizone da FFVh, 
posizionati strategicamente in tutta 
l’area di corilicoltura.
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Nel corso del 2014/2015, Ferrero ha continuato a sostenere e a partecipare 
alla partnership pubblico-privata con Caobisco (Associazione Europea dei 
Produttori di Cioccolato, Biscotti e Dolci) e ILO (International Labour Or-
ganization) in Turchia, per un progetto denominato "Modello integrato per 
l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (WFCL) nell’agricoltura 
stagionale nella raccolta delle nocciole in Turchia". Questo progetto esteso è 
stato sviluppato sul modello del progetto pilota "Eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile nell'agricoltura stagionale commerciale nella raccol-
ta delle nocciole a Ordu" nel 2013 e nel 2014.  

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire all'eliminazione del-
le peggiori forme di lavoro minorile nell'agricoltura stagionale in linea con la 
strategia del governo turco. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

• contribuire all'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile 
nella raccolta stagionale delle nocciole attraverso attività simultanee nella 
regione del Mar Nero orientale e del Mar Nero occidentale, nonché in alcune 
città selezionate nella regione dell'Anatolia sud orientale, dove si trova una 
forte concentrazione di lavoratori agricoli stagionali;

• evitare che i bambini lavorino facendo in modo che abbiano un'istru-
zione scolastica senza interruzioni quando devono viaggiare con le loro fa-
miglie lavoratrici. 

Durante la stagione del raccolto 2015, il progetto è stato realizzato nei di-
stretti di Uzunisa, Efirli, Ünye e Fatsa nella provincia di Ordu, nella regione 
del Mar Nero orientale, nel distretto di Hendek nella provincia di Sakarya, 
nei distretti di Çilimli e Akçakoca nella provincia di Duzce, nella regione del 
Mar Nero occidentale. Nella prima settimana del progetto, 140 studenti a 
Uzunisa, 150 a Efirli, 150 a Ünye, e 190 a Fatsa sono stati registrati presso i 
centri di assistenza sociale. 
 

Partnership pubblico-privata con Caobisco e ILO
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Nel corso del 2014/2015, il volume 
totale di zucchero acquistato da Fer-
rero può essere ripartito approssi-
mativamente in 1/4 di zucchero di 
canna raffinato e 3/4 di zucchero 
di barbabietola.

Ferrero ha mantenuto e si è impegnata a consolidare le relazioni di fiducia 
con le numerose cooperative agricole e i produttori di zucchero. Il Gruppo 
collabora da decenni con alcuni fornitori, che riforniscono Ferrero di zucche-
ro dall’elevata qualità garantita. Per supportare lo sviluppo dell’approvvigio-
namento di questa materia prima da altri Paesi, i team Procurement e Quality 
adottano un procedimento di selezione standard per i nuovi fornitori. Que-
sto garantisce che le materie prime soddisfino sempre i criteri di alta qualità 
del Gruppo, attraverso un sistema interno di auditing. Come dichiarato nei 
precedenti rapporti CSR, Ferrero assicura che lo zucchero approvvigionato 
è al 100% non OGM.

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10 0 - 0 - 0 - 30 0 - 0 - 0 - 50

ENTRO IL 2020, FERRERO SI IMPEGNA AD ACQUISTARE TUTTO LO ZUCCHERO 
DI CANNA RAFFINATO DA FONTI SOSTENIBILI.

ROADMAP DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
SOSTENIBILE DELLO ZUCCHERO DI CANNA

MARZO 2015

FINE 2014 FINE 2016 FINE 2018 FINE 2020

10% 40%
100%

Origini: Brasile, India, Australia e altri

70%

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10 0 - 0 - 0 - 30 0 - 0 - 0 - 50

ZUCCHERO
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Dedicando sistematicamente risorse alla valutazione dei sistemi di certifica-
zione attualmente disponibili, ovvero della loro robustezza, dell'impatto sul 
territorio, dell'efficienza delle risorse e dei costi, il Gruppo Ferrero sta indivi-
duando ulteriori possibilità per espandere la catena di fornitura sostenibile 
dello zucchero di canna.
 
Inoltre, grazie ad approfondite discussioni e visite sul campo dedicate alla 
valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità delle aziende agricole 
e dei mulini della canna da zucchero, il Gruppo ha identificato e si è formal-
mente impegnato con i fornitori che hanno implementato valide strate-
gie di sostenibilità. 

Dal 2010, il Gruppo Ferrero è membro della Bonsucro - Better Sugar Cane 
Initiative (www.bonsucro.com), un'organizzazione riconosciuta a livello mon-
diale che promuove la sostenibilità del settore dello zucchero di canna, at-
traverso un sistema di misurazione e certificazione. Lo schema è supportato 
dall’implementazione degli standard di produzione, con un focus sulla ridu-
zione degli impatti ambientali e sociali, inclusi la biodiversità, l'ecosistema, i 
diritti umani e le condizioni di lavoro, la conformità normativa.

Nel 2014/2015, Ferrero ha acquistato 
zucchero di canna certificato da Bon-
sucro sia in Australia che in Brasile, 
con il raggiungimento dell’obietti-
vo intermedio di più del 20% entro 
la fine del mese di agosto 2015. 

Grazie ai proventi della vendita di zucchero di canna certificato Bon-
sucro, le comunità agricole potranno beneficiare di una somma extra 
destinata agli investimenti volti al miglioramento delle pratiche agricole 
e al rafforzamento delle pratiche di sostenibilità.

Inoltre, Ferrero si impegna a incentivare i propri attuali fornitori, come ad 
esempio EID Perry, accompagnandoli nel processo di certificazione Bonsucro.

Il Gruppo Ferrero continuerà a cercare attivamente e a verificare altre fonti 
sostenibili, ove possibile, con l'obiettivo di individuare iniziative di responsa-
bilità sociale che possano contribuire a raggiungere l'obiettivo del 100% di 
zucchero di canna sostenibile. 

http://www.bonsucro.com
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Ferrero considera il benessere animale un importante principio della propria 
responsabilità sociale. Nelle filiere di approvvigionamento dei prodotti di 
origine animale, Ferrero ha tra i propri obiettivi lo sviluppo di un percorso 
che assicuri il progressivo miglioramento degli standard di allevamento. 
Il benessere animale contribuisce alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, 
oltre che alla sostenibilità della filiera nel corso del tempo.

Le 5 libertà4 per la tutela del benes-
sere animale descrivono le condizioni 
ideali in cui un animale dovrebbe tro-
varsi affinché sia considerata accetta-
bile la sua condizione di benessere: 

1. libertà dalla fame, dalla sete 
e dalla cattiva nutrizione, garan-
tendo all’animale l'accesso ad acqua 
fresca e a una dieta che lo mantenga 
in piena salute; 

2. libertà di avere un ambiente 
fisico adeguato, dando all'animale 
un ambiente che includa riparo e una 
comoda area di riposo; 

3. libertà dal dolore, dalle feri-
te e dalle malattie, prevenendole o 
diagnosticandole e trattandole rapi-
damente; 

4. libertà di manifestare le pro-
prie caratteristiche comportamen-
tali specie-specifiche, fornendo 
all'animale spazio sufficiente, struttu-
re adeguate e la compagnia di ani-
mali della propria specie; 

5. libertà dalla paura e dal disa-
gio, assicurando all’animale condizio-
ni e cure che non comportino soffe-
renza psicologica. 

IL BENESSERE ANIMALE È PARTE INTEGRANTE DEL CODICE DI CONDOTTA 
COMMERCIALE FERRERO. NEL DEFINIRE LE PRIORITÀ DEL PROPRIO 

IMPEGNO, FERRERO HA SCELTO DI IMPLEMENTARE GRADUALMENTE IL 
RISPETTO DELLE CINQUE LIBERTÀ PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE, 

SVILUPPANDOLE NEL TEMPO E ANTICIPANDO CAMBIAMENTI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE.

Ferrero si impegna perché agli ani-
mali delle proprie filiere siano garan-
titi un apporto adeguato di acqua e 
di cibo e le cure necessarie a mante-
nerli in buono stato di salute, evitan-
do dolore e sofferenza. Il benessere 
degli animali è, ad esempio, assicura-
to tramite sistemi di raffrescamento, 
adeguate aree di riposo e sistemi di 
arricchimento ambientale (es. lettiere 
con materassini, spazzoloni per grat-
tare la schiena). Sono inoltre monito-
rate la dimensione delle cuccette e la 
reazione degli animali all’avvicinarsi 
dell’uomo (test di avvicinamento). 

Grazie alle relazioni a lungo termine 
sviluppate con i propri fornitori, per-
tanto, Ferrero lavora per assicurare 
non solo il rispetto delle normative vi-
genti in materia di benessere animale, 
ma per spingersi oltre gli standard 
legislativi minimi, nei casi in cui esi-
stano le condizioni. Questo impegno 
è ancora più sfidante in alcune aree, 
peraltro poco significative in termini 
di quantità di approvvigionamento, 
dove non è ancora sviluppata una 
profonda sensibilità sul tema dell’ani-
mal welfare.

IL BENESSERE ANIMALE NELLA FILIERA 
DEL LATTE E DELLE UOVA

4. Le 5 libertà per la tutela del 
benessere animale sono elencate 

dal Farm Animal Welfare 
Council (1979) sulla base del 

Brambell Report.
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UOVA

Ferrero ha adottato un programma in-
terno su base volontaria per approvvi-
gionarsi di uova in modo più sostenibi-
le. Il programma prevede un impegno 
nell'approvvigionamento di uova da 
galline allevate a terra, secondo la 

seguente tabella di marcia applicata a tutti gli stabilimenti dell'Unione europea. 
Ferrero ha raggiunto l'obiettivo di utilizzare il 100% di uova da galline allevate a 
terra nel 2014 nell'UE, e continuerà il suo impegno: 

ROADMAP DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
DELLE UOVA ALLEVATE A TERRA

GRAZIE AL CONTINUO IMPEGNO E ALLA COLLABORAZIONE CON 
I FORNITORI, IL GRUPPO HA RAGGIUNTO, NEL SETTEMBRE 2014 E 
IN LINEA CON IL PROPRIO OBIETTIVO, IL TRAGUARDO DEL 100% 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI UOVA PROVENIENTI DA GALLINE ALLEVATE A 
TERRA PER TUTTI GLI STABILIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA.

Nel 2013, Ferrero ha inaugurato due nuovi stabilimenti produttivi extraeuro-
pei, in Turchia e Messico. Le uova utilizzate in questi stabilimenti rappresen-
tano circa il 5% dei consumi globali di uova da parte di Ferrero. Sebbene ciò 
rappresenti una piccola quantità, Ferrero intende sviluppare una strategia 
di approvvigionamento di uova da galline allevate a terra anche in queste 
aree, dove questo tipo di allevamento 
non è consuetudine. Ferrero continua 
il proprio impegno nel dialogo con i 
fornitori nazionali, al fine di favorire 
l’allevamento a terra in questi Paesi 
e sviluppare un piano per raggiungere 
il 100% di uova provenienti da galline 
allevate a terra a livello globale.

SETTEMBRE 2012 SETTEMBRE 2013 SETTEMBRE 2014

100%

Origini: UE-15 per gli stabilimenti UE

40% 60%

EGGS

0 - 10 - 20 - 40 0 - 60 - 100 - 0 0 - 45 - 100 - 0

F-ACTS: UOVA
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LATTE

Negli anni, Ferrero ha sviluppato e ali-
mentato relazioni a lungo termine con 
produttori di latte accuratamente sele-
zionati a livello locale. Questo approccio 
ha permesso una collaborazione reci-
proca volta a garantire e migliorare fre-

schezza e qualità con i medesimi standard per tutti i nostri fornitori di latte. 

Ferrero si avvale di queste relazioni per rafforzare le proprie "catene di 
approvvigionamento controllate e corte", con particolare attenzione alle 
attività dei fornitori legate alla sostenibilità. 

Ferrero si attiene rigorosamente alle norme nazionali sulla produzione di 
latte crudo e prodotti lattiero-caseari, e stimola costantemente i propri for-
nitori verso le migliori pratiche di produzione del latte. 

Le normative in materia di produzione lattiero-casearia, che coprono, di nor-
ma, i parametri di qualità del latte (ad esempio l'assenza di antibiotici), la 
sua classificazione e la composizione, possono variare di Paese in Paese. 
Comunque, gli alti standard Ferrero per la fornitura di latte sono applicati 
a livello globale, indipendentemente dal livello di severità della normativa 
locale in vigore. 

Ferrero si approvvigiona di latte direttamente dai propri partner lattiero-ca-
seari, selezionati secondo rigidi standard volti a garantire il controllo 
dell’intera filiera e assicurare costante freschezza, gusto e sicurezza. Il 
latte liquido viene pastorizzato entro 24 ore e disidratato, se necessario, 
entro 48 ore dal ricevimento in latteria, prima di essere consegnato agli 
stabilimenti Ferrero.
Attraverso la catena di approvvigionamento corta e controllata, Ferrero è in 
grado di creare un sistema di tracciabilità razionalizzato, che va oltre la nor-
mativa (inclusa la tracciabilità al 100% delle aziende lattiero-casearie), per 
fornire un quadro chiaro del percorso dalla fattoria al prodotto.

MILK

30 - 0 - 10 - 20 60 - 0 - 10 - 30

INOLTRE, IL GRUPPO FERRERO ESEGUE AUDIT SEMPRE PIÙ FREQUENTI 
E DETTAGLIATI SUI FORNITORI RELATIVI AI PARAMETRI DI QUALITÀ, 

ASSICURANDO UN MAGGIORE DETTAGLIO NELLE VARIE FASI 
DELL'APPROVVIGIONAMENTO DEL LATTE, FINO ALLA SUA ORIGINE.

Il miglior esempio di queste procedure può essere trovato nel "Milk Supply 
Chain Partnership Project", che Ferrero ha sviluppato con i due fornitori più 
importanti, Inalpi (Italia) e Mittelelbe (Germania). Sul latte da loro fornito, è 
stata raggiunta la piena tracciabilità con un dettaglio più elevato.
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F-ACTS: LATTE

Nel 2015, Ferrero ha implementato il 
" Milk Quality Project " (MQP – Pro-
gramma di Qualità Latte) su 11 forni-
tori strategici in diverse aree geogra-
fiche (dall'Italia alla Scandinavia), che 
rappresentano oltre il 90% del latte 
approvvigionato agli stabilimenti Fer-
rero in Europa. I numerosi dati raccol-
ti attraverso le attività di audit presso 
le stalle di produzione del latte (più 
di 550 allevamenti visitati in tutta Eu-
ropa) hanno consentito a Ferrero di 
conoscere in modo approfondita la 
catena di produzione del latte. Inol-
tre, questa attività ha permesso di 
evidenziare l'impegno da parte dei 
fornitori di latte non solo nella gestio-
ne dei parametri di qualità del latte, 
in gran parte già consolidati, ma an-
che nei piani di sviluppo e implemen-
tazione di buone pratiche volte a 
migliorare il benessere animale e a 
ridurre l'impatto ambientale. 

Le informazioni raccolte, in particolare 
i punteggi attribuiti agli indicatori del 
benessere animale e della sostenibilità 

ambientale, sono state condivise con 
i fornitori in riunioni periodiche al fine 
di individuare le aree di forza nei vari 
ambiti e per studiare eventuali piani 
di miglioramento. Al momento, questi 
incontri sono un'occasione importante 
per Ferrero e per i fornitori di latte per 
condividere idee e opinioni in termini 
di sostenibilità della produzione lattie-
ro-casearia e di qualità del latte, per 
discutere del futuro sviluppo di diver-
si programmi di sostenibilità e, ultimo 
ma non meno importante, per consoli-
dare solide relazioni.

Il "Milk Supply Chain Partnership Project" 

Il "Milk Supply Chain Partnership Project", relativo alla fornitura di 
30.000 t di latte nel periodo 2013-2015, ha l'obiettivo di sviluppare e 
consolidare le azioni volte a raggiungere gli standard definiti dal proto-
collo di filiera Ferrero, attraverso partnership con i fornitori. Tre sono le 
caratteristiche della catena di approvvigionamento: 

• Corta: numero circoscritto di intermediari commerciali tra il produt-
tore e il trasformatore tendendo al contatto diretto tra i due, riducendo 
le distanze tra le entità coinvolte; 

• Controllata: in riferimento agli standard qualitativi Ferrero circa i 
limiti microbiologici e chimici; 

• Sostenibile: monitoraggio degli indici del benessere animale e 
della sostenibilità ambientale. In particolare, gli indici del benessere 
animale, che Ferrero intende mettere in pratica attraverso un sistema 
di controllo di filiera, sono suddivisi nelle seguenti categorie: alimenta-
zione degli animali, strutture aziendali e gestione della salute animale. 
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FERRERO HAZELNUT 
COMPANY

I l l Gruppo Ferrero opera nella 
filiera della nocciola con la fi-
nalità di garantirsi un approv-

vigionamento costante di nocciole 
di qualità, durante tutto l’anno. Con 
l’acquisizione del Gruppo Stelliferi 
e del Gruppo Oltan, oggi Ferrero 
agisce lungo tutta la filiera della 
nocciola: dal campo, con le aziende 
agricole Ferrero e un intenso pro-
gramma di ricerca e innovazione, alle 
fasi di lavorazione e di processing in-
dustriali, fino alla vendita ad aziende 
di semilavorati, realizzando, di fatto, 
un esempio di filiera agroalimentare 
totalmente integrata. 

La maggior copertura della filiera, dal 
processing alla vendita, si è aggiunta 
al presidio delle aziende agricole Fer-
rero gestite, fra le altre figure profes-
sionali, dai cosiddetti “green collars”, 
attivi nella coltivazione e nella raccol-
ta delle nocciole.

Tale gestione integrata ha portato a 
fine 2014 alla nascita di Ferrero Ha-
zelnut Company (HCo), con l’obiet-
tivo di raggruppare sotto un’unica 
struttura tutti gli attori operanti nella 

UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE 
DELLA FILIERA DELLA NOCCIOLA

filiera della nocciola: la coltivazione 
delle aziende agricole, lo sviluppo 
della coltivazione del nocciolo pres-
so gli agricoltori, la ricerca e sviluppo 
agronomica, il sourcing, la trasforma-
zione industriale e la vendita di pro-
dotti e semilavorati a base nocciola.

In Ferrero Hazelnut Company (HCo), 
al 31 agosto 2015, collaborano ol-
tre 3.000 dipendenti, ripartiti tra sei 
aziende agricole Ferrero (in Cile, Ar-
gentina, Georgia, Sudafrica, Australia 
e Serbia), otto impianti di lavorazione 
(situati in Italia, Cile e Turchia) e cin-
que Business unit (Lussemburgo, Ita-
lia, Turchia, Francia e Regno Unito). 

Il nuovo ruolo del Gruppo attraver-
so la Ferrero Hazelnut Company ha 
portato a una ridefinizione e a un al-
largamento del proprio perimetro di 
azione: mentre prima il Gruppo agiva 
esclusivamente a livello di procure-
ment, oggi tramite HCo, oltre ad aver 
integrato un notevole know how nel 
processing della materia prima, è di-
ventato tra i maggiori player al mon-
do nel settore delle nocciole.

I
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FERRERO HAZELNUT COMPANY

Land acquisition, aziende agricole Ferrero e outgrowing

L’attività di queste tre aree funzionali è fortemente integrata: attualmente 
operano tutte con l’obiettivo di espandere su scala globale la coltivazione del 
nocciolo.

 - La funzione Land Acquisition Unit è preposta alla ricerca e alla succesi-
va acquisizione di superfici su cui impiantare nuovi noccioleti.

 - Le aziende agricole Ferrero sono situate in aree vocate per la coltiva-
zione del nocciolo e rappresentano i “laboratori di ricerca” agronomi-
ca di HCo. Per ulteriori informazioni sulle attività delle aziende agricole 
si rimanda all’approfondimento alla fine di questo capitolo.

 - L’Outgrowing Unit si occupa della promozione della coltivazione del 
nocciolo presso gli agricoltori terzi e dello sviluppo sostenibile della 
relativa filiera, principalmente a sostegno delle aziende agricole Ferre-
ro, ma anche in contesti in cui questa coltura non è presente oppure 
non è strutturata né di qualità. Anche in questo caso, sono richieste 
competenze molto diversificate che vanno dall’agro-economia, neces-
saria per dimostrare la fattibilità e redditività di un investimento, all’a-
gronomia per la gestione degli aspetti tecnici, fino al marketing e alla 
comunicazione, fondamentali per promuovere al meglio le iniziative e 
comunicarle nella maniera corretta.

LE ATTIVITÀ DI FERRERO HAZELNUT COMPANY (HCO)
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Ricerca e innovazione in agricoltura

In HCo la ricerca sul nocciolo è fondamentale: un team di agronomi è dedi-
cato alle sperimentazioni e alla ricerca in campo, con strumenti e tecniche 
tra le più avanzate: dalla gestione in remoto delle operazioni meccanizzate 
(via GPS), all’utilizzo di droni per il monitoraggio della coltura (stress idrico, 
patologie fogliari, ecc.); dai prodotti per la gestione delle avversità, ai nuovi 
metodi di propagazione, che garantiscano conformità genetica ed elevata 
qualità fitosanitaria. Inoltre è promossa e supportata la ricerca scientifica di 
base attraverso l’intensificazione di collaborazioni con i più importanti enti di 
ricerca e università, che annoverano alcuni tra i più grandi esperti mondiali 
nel campo corilicolo.
Oltre all’attività di ricerca interna, HCo si fa promotrice anche di iniziative di 
open innovation: a maggio 2015 è stato lanciato il Ferrero hazelnut award, un 
concorso finalizzato a promuovere la ricerca e l’innovazione nella coltivazione 
del nocciolo.

Si è svolta in Expo Milano 2015 la cerimonia di premiazione del Ferrero 
hazelnut award contest, un premio per finanziare e migliorare la ricer-
ca nonché l’innovazione nel settore delle nocciole.

L’obiettivo era quello di stimolare e ottenere dal mondo scientifico so-
luzioni concrete per le criticità della coltivazione del nocciolo e propo-
ste di innovazioni da applicare a un settore ancora considerato, per 
molti versi, tradizionale. La risposta all’invito di HCo è stata molto po-
sitiva: all’award hanno partecipato università ed enti di ricerca, per un 
totale di più di 40 progetti. Tra questi, il primo premio, di 150.000 euro, 
è stato assegnato all’Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 
Carillanca (Cile) con il progetto "Improvement hazelnut production 
incorporating novel technologies for the most important world 
production areas".

Le proposte sono state ricevute, valutate e classificate da una com-
missione scientifica, esterna e indipendente, istituita presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza coordinata dal Professor 
Lorenzo Morelli, Presidente della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, secondo una griglia che ha premiato innovazione, sostenibi-
lità e facilità di implementazione dei progetti presentati.

Questo premio conferma ulteriormente il costante impegno di Ferre-
ro per l’eccellenza della qualità e per l’innovazione, la costante ricer-
ca di pratiche agricole sostenibili e il suo rispetto per l’ambiente.

Ferrero hazelnut award contest
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FERRERO HAZELNUT COMPANY

Processing, Improvement e Industrial Quality

Il processo di ricerca e sviluppo (R&D) in HCo è composto da due anime, 
indipendenti ma allo stesso tempo complementari. La prima consiste nella 
parte agronomica, già illustrata in precedenza; la seconda è quella focalizza-
ta sulle fasi di processing e trasformazione della nocciola, che inizia con l’es-
siccazione: l’operazione che fa passare il testimone fra l’agronomo in campo 
e il tecnico industriale.
Ferrero nella sua storia ha sviluppato la capacità di lavorare e trasformare 
la nocciola mettendo a punto i migliori processi, tecniche e macchinari, per 
esempio, per la tostatura o la granellatura. Con la nascita di Ferrero Hazel-
nut Company (HCo), l’approccio volto all’innovazione e miglioramento si è 
concentrato anche sulla fase di processing, dalla sgusciatura alla selezione 
e stoccaggio delle nocciole. Il tutto avviene nel pieno rispetto di standard 
di sicurezza alimentare e qualità sempre più rigorosi rispetto alle normative 
vigenti.

Global Trading: Procurement e B2B Sales & Marketing

HCo è uno dei principali fornitori del mercato corilicolo mondiale, non solo 
per il Gruppo Ferrero, ma anche per altri importanti utilizzatori. In questo 
scenario, tutti i clienti, tra cui il Gruppo Ferrero, possono beneficiare degli 
investimenti fatti da HCo nella ricerca agricola, nell’individuazione di nuove 
aree di sviluppo, nel miglioramento della qualità e nei programmi per assicu-
rare la sostenibilità delle produzioni.
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Le aziende agricole Ferrero sono aziende agricole di proprietà del 
Gruppo Ferrero, situate in nuove aree giudicate idonee per la colti-
vazione del nocciolo. Queste aziende rappresentano i “laboratori di 
ricerca” agronomica di HCo, essendo delle vere e proprie model farms 
con una triplice funzione:

• sperimentazione: per verificare l’adattabilità delle differenti vari-
età di nocciolo alle condizioni agroclimatiche locali e sperimentare le 
differenti tecniche agronomiche;

• dimostrazione: per incentivare e promuovere presso gli agricoltori 
locali la coltivazione del nocciolo;

• produttività: per garantire una parte significativa del raccolto di 
nocciole a Ferrero.

Parte dei terreni delle aziende agricole è dedicata all’attività vivaistica, 
vero e proprio polmone del futuro sviluppo della filiera, che permette 
la coltivazione di piantine di varietà selezionate, che sono poi vendute 
agli agricoltori locali a un prezzo equo.

HCo offre agli agricoltori locali anche assistenza tecnica e consulenza 
per coltivare al meglio le loro piantagioni.

Le aziende agricole Ferrero
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ARGENTINA:
200 ha piantati  
Produzione 
vivaistica

CILE:
3.100 ha piantati  

Produzione vivaistica

SUDAFRICA:
550 ha piantati  
Produzione vivaistica

AUSTRALIA:
900 ha piantati  
1.100 ha in lavorazione per 
messa a dimora dei vivai
Produzione vivaistica

GEORGIA:
3.500 ha piantati  
Produzione 
vivaistica

SERBIA:
200 ha piantati  

Produzione vivaistica

1991 1994 2007 2009 2011 2013

LE AZIENDE AGRICOLE FERRERO
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MINIMIZZARE 
L’IMPATTO AMBIENTALE

I cambiamento climatico è 
una delle più grandi sfide 
globali dei prossimi decenni 

e impatterà sul modo di fare business 
delle aziende. Per tale ragione a di-
cembre 2015, durante la Conferen-
za ONU sul Clima a Parigi (COP21), 
195 Paesi hanno siglato un accordo, 
chiamato “Accordo di Parigi”, con l’o-
biettivo di mantenere l'aumento delle 
temperature medie globali al di sotto 
dei 2°C rispetto ai livelli pre-industria-
li, sforzandosi di limitarlo a 1,5°C. 

La lotta al cambiamento climatico 
rappresenta anche uno dei tre tra-
guardi che l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) si è prefissata di 
raggiungere entro il 2030, tramite la 

promozione dei 17 Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) adottati nel 
settembre 2015 dai 193 stati membri.

In questo contesto, il Gruppo Ferre-
ro riconosce che la transizione verso 
un’economia a basse emissioni è l’u-
nico modo per garantire una crescita 
economica sostenibile nel rispetto 
del Pianeta. 

I

I cambiamenti climatici influenzano diversi settori, primo tra tutti quello 
agricolo, maggiormente esposto a causa della sua diretta dipenden-
za dalle condizioni climatiche. Questa dipendenza diventa ancora più 
marcata ed evidente nelle agricolture tropicali, dove le variazioni clima-
tiche possono innescare anche modifiche repentine del prezzo della 
merce o instabilità nei volumi disponibili, con un conseguente rischio di 
approvvigionamento. Questo può portare, nel lungo periodo, a effetti 
dannosi come l’abbandono delle aree rurali con una presenza genera-
zionale discontinua nella comunità e perdita di servizi e infrastrutture.

Ferrero, in quanto industria dolciaria, utilizza nelle proprie ricette mate-
rie prime provenienti principalmente da zone tropicali. Gli elevati sforzi 
economici per assicurare ingredienti di alta qualità, tipici del modello 
di business Ferrero, causano una maggiore esposizione finanziaria che 
il Gruppo affronta attraverso programmi volti alla mitigazione e la-
vorando a stretto contatto con i produttori dei Paesi d’origine.

Il cambiamento climatico e le attività agricole
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Emissioni dirette* di gas serra Emissioni indirette di gas serra da consumo 
di energia elettrica, calore e vapore acquistati*

Altre emissioni indirette*
SCOPE 2 SCOPE 3SCOPE 1

MATERIE 
PRIME AGRICOLE

66,5%

VIAGGI DEL
PERSONALE

SORPRESE

LOGISTICA

IMBALLAGGI

13,8%

RIFIUTI E PRODOTTI 
AUSILIARI

0,7%

3,4%

1,3%

3,6% SCOPE 23,7%SCOPE 1

92,7%

SCOPE 3

7,0%

Il progetto FER-Way
In questo contesto il Gruppo Ferrero crede che la propria prima responsa-
bilità sia misurare l’impatto dell’intera supply chain dei suoi prodotti. Solo 
avendo una chiara visione del proprio impatto si può pensare di gestirlo e 
ridurlo. Dal 2009 il Gruppo misura annualmente la Carbon footprint5, impe-
gnandosi ad ampliarne gradualmente i confini.
 
Dal 2013/2014, con il lancio del progetto FER-Way - Ferrero Environmen-
tal Responsibility Way - volto alla buona gestione della sostenibilità am-
bientale, il Gruppo si sta particolarmente focalizzando sul miglioramento 
dell’accuratezza dei dati, sulla maggiore inclusione delle fonti di emissione 
indirette e sulla ridefinizione di indicatori e parametri di misura che seguano 
i più recenti sviluppi in ambito scientifico. Ciò permetterà di identificare i 
rischi, le opportunità e le azioni strategiche da attivare.

Il progetto FER-Way si basa sull’approccio del Life Cycle Thinking (LCT) che 
considera le differenti fasi di vita dei prodotti e i loro principali impatti sull’am-
biente valutando anche quelle non sotto il diretto controllo del Gruppo. Si 
possono infatti distinguere una responsabilità personale o diretta (in cui rien-
trano le emissioni dirette Scope 1 e quelle indirette Scope 2), pari a 396.185 
t di CO2, ovvero al 7,3% delle emissioni del 2014/2015, e una responsabilità 
condivisa o indiretta (Scope 3) pari a 5.040.881 t di CO2, ossia il 92,7% delle 
emissioni totali, con la coltivazione e produzione delle materie prime agricole 
come principale causa dell’impatto di Gruppo (66,5%)6. 

5. Definita da esperti indipen-
denti del Carbon Trust come la 
“quantità totale di CO2 e altri 
gas a effetto serra emessi diretta-
mente e indirettamente da una 
persona, organizzazione, evento 
o prodotto”.

6. Per il calcolo della Carbon 
footprint, sono stati utilizzati i 
seguenti standard e metodologie:

• il Corporate Accounting 
and Reporting Standard - 
GHG Protocol - sviluppato 
dal World Resources Institute 
(WRI) con il World Business 
Council for Sustainable De-
velopment (WBCSD), ad oggi 
assunto come lo strumento di 
contabilizzazione e standard di 
carbon reporting più diffuso a 
livello mondiale;

• il Publicly Available Speci-
fication PAS 2050:2011, basato 
sugli standard ISO 14044 e 
sviluppato congiuntamente da 
DEFRA, Carbon Trust e BSI 
(British Standard Institute), e 
focalizzato esclusivamente sulle 
emissioni dei gas serra lungo il 
ciclo di vita di un prodotto;

• le norme ISO 14040 e 
ISO 14044 riguardanti la val-
utazione del ciclo di vita (LCA) 
con i relativi Principi e Quadro 
di riferimento, Requisiti e Linee 
guida.

*Definizioni GHG Protocol, WRI, WBCSD
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AREE MISURATE DEL PROGETTO FER-WAY

VIAGGI DEL 
PERSONALE

TRASPORTO

COLTIVAZIONE DI CACAO

RACCOLTA

FERMENTAZIONE

ESSICCAMENTO

CERNITA,
CONFEZIONAMENTO 

E PESATURA MATERIE
PRIME

PRODUZIONE

LOGISTICA

DISTRIBUZIONE
AL CONSUMATORE

TRASPORTO 
MATERIE 
PRIME E 

PACKAGING

CONSUMO

FINE VITA

4 STABILIMENTI PRODUTTIVI 
DI CUI 2 DEL PROGETTO 

IMPRENDITORIALE
MICHELE FERRERO

LATTE

NOCCIOLE

VIAGGI DI LAVORO

TRASPORTO 
SORPRESE E 
MATERIALI 
SORPRESE

AEREO

AUTO

AUTO

TRENO

MOTOCICLO

TRENO

 TRASPORTO 
SEMILAVORATI 
E PRODOTTI 

FINITI

MAGAZZINI
GESTITI 

DIRETTAMENTE
DA FERRERO

VETRO

CARTA E CARTONE

PLASTICA

ALTRE MATERIE 
PRIME PACKAGING

CARTA

BARILOTTI

STAMPI

PLASTICA

MAGAZZINI
NON GESTITI 

DIRETTAMENTE
DA FERRERO

SPOSTAMENTI
CASA-LAVORO

OLIO DI PALMA

ZUCCHERO

FARINA

ALTRE 
MATERIE

PRIME

IMPIANTI ENERGHE

FERRERO
HAZELNUT
COMPANY

LEGENDA

Incluso nel perimetro del progetto FER-Way

Escluso dal perimetro del progetto FER-Way   

18 STABILIMENTI PRODUTTIVI
DI CUI 1 DEL PROGETTO 

IMPRENDITORIALE
MICHELE FERRERO

SORPRESE

PACKAGING

CACAO

CONTI LAVORO

CONTI LAVORO

CONTI LAVORO

AUTOBUS

Il Gruppo Ferrero gestisce la raccolta 
e l’analisi dei dati su una piattaforma 
interna denominata SuRe (Sustai-
nable Reporting), un ambiente con-
trollato che permette anche di gesti-
re e ottimizzare i flussi e i passaggi 
di dati. Il perimetro di rendicontazio-
ne dei dati ambientali del presente 
rapporto include: la società Energhe,  
18 stabilimenti produttivi7 con i 29 
magazzini interni, la produzione e il 
trasporto delle sorprese KINDER®, il 
trasporto dei semilavorati e dei pro-
dotti finiti, i viaggi di lavoro8, i ma-
gazzini direttamente gestiti da Ferre-
ro (19) e inoltre, da quest’anno, tutti 
i magazzini non direttamente gestiti 
dal Gruppo (213) e gli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti9. I dati re-
lativi ai trasporti dai fornitori agli sta-
bilimenti Ferrero delle principali ma-
terie prime agricole e dei materiali di 
imballo sono invece ancora in fase di 
definizione.

7. Sono esclusi gli stabilimenti in Camerun e 
Sudafrica, il nuovo stabilimento in Cina e lo 
stabilimento di Thorntons Plc a Alfreton.

8. Sono considerati i viaggi di lavoro dei dipen-
denti delle principali società del Gruppo: Italia, 
Lussemburgo, Germania e Francia.

9. La stima per il Gruppo è stata calcolata sulla 
base di un’ indagine a campione effettuata sullo 
stabilimento di Alba che ha coinvolto circa 900 
dipendenti durante il 2014/2015. L’ indagine è 
stata effettuata nel corso del progetto “Metodo-
logia di calcolo dell’ inventario GHG relativo 
alla produzione di prodotti dolciari. Case study: 
stabilimento di Alba – Gruppo Ferrero”.
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VIAGGI DEL 
PERSONALE

TRASPORTO

COLTIVAZIONE DI CACAO

RACCOLTA

FERMENTAZIONE

ESSICCAMENTO

CERNITA,
CONFEZIONAMENTO 

E PESATURA MATERIE
PRIME

PRODUZIONE

LOGISTICA

DISTRIBUZIONE
AL CONSUMATORE

TRASPORTO 
MATERIE 
PRIME E 

PACKAGING

CONSUMO

FINE VITA

4 STABILIMENTI PRODUTTIVI 
DI CUI 2 DEL PROGETTO 

IMPRENDITORIALE
MICHELE FERRERO

LATTE

NOCCIOLE

VIAGGI DI LAVORO

TRASPORTO 
SORPRESE E 
MATERIALI 
SORPRESE

AEREO

AUTO

AUTO

TRENO

MOTOCICLO

TRENO

 TRASPORTO 
SEMILAVORATI 
E PRODOTTI 

FINITI

MAGAZZINI
GESTITI 

DIRETTAMENTE
DA FERRERO

VETRO

CARTA E CARTONE

PLASTICA

ALTRE MATERIE 
PRIME PACKAGING

CARTA

BARILOTTI

STAMPI

PLASTICA

MAGAZZINI
NON GESTITI 

DIRETTAMENTE
DA FERRERO

SPOSTAMENTI
CASA-LAVORO

OLIO DI PALMA

ZUCCHERO

FARINA

ALTRE 
MATERIE

PRIME

IMPIANTI ENERGHE

FERRERO
HAZELNUT
COMPANY

LEGENDA

Incluso nel perimetro del progetto FER-Way

Escluso dal perimetro del progetto FER-Way   

18 STABILIMENTI PRODUTTIVI
DI CUI 1 DEL PROGETTO 

IMPRENDITORIALE
MICHELE FERRERO

SORPRESE

PACKAGING

CACAO

CONTI LAVORO

CONTI LAVORO

CONTI LAVORO

AUTOBUS
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  10. Il totale materie prime 
include i quantitativi di: mate-

rie prime agricole comprensivi 
dell’acqua prevista nelle ricette 

dei prodotti Ferrero, materie 
prime imballaggi, materie 

prime per le sorprese, materiali 
ausiliari dei processi produttivi.

  
11. Dati relativi ai 18 sta-

bilimenti produttivi e ai 19 
magazzini inclusi nel perimetro 
di rendicontazione del presente 

capitolo.
  

12. Tale percentuale rappre-
senta una stima del contenuto 

di riciclato rispetto al totale 
di materie di imballaggi del 

Gruppo. Per carta e cartone il 
dato è originato da un calcolo 
basato sulla composizione dei 

materiali acquistati, per rPET e 
rPP il dato è il calcolo puntuale 
di materiale riciclato acquista-

to nell’anno di riferimento 
del report, mentre per vetro e 

alluminio il dato deriva da in-
dagine presso i fornitori e tiene 

conto dei diversi stabilimenti 
di provenienza del materiali, 

è perciò legato all’efficienza 
di raccolta e riciclo dei Paesi 

dove sono ubicati ed operano i 
fornitori di imballi.

I NUMERI CHIAVE 
DEL 2014/2015

                        MATERIALE RICICLATO
NEGLI IMBALLI12

CIRCA

36%
MATERIALE DA FONTE 
RINNOVABILE 
NEGLI IMBALLAGGI11

1.781.339 t
TOTALE MATERIE PRIME10

16% 
ENERGIA VERDE

CONSUMATA11

6.902 GJ
CONSUMO DI ENERGIA 

GENERATA DA IMPIANTI 
EOLICI E SOLARI11

437.804 GJ 
 ENERGIA ELETTRICA 

ACQUISTATA CERTIFICATA 
DA FONTE RINNOVABILE11

829.433 GJ
CONSUMO DI

ENERGIA GENERATA DA
IMPIANTI A BIOMASSE11

4.458.938 m3 
CONSUMO 
DI ACQUA11

91,6%
RIFIUTI
RECUPERATI11

36%
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L’economia globale ha seguito negli ultimi 150 anni un percorso lineare di 
produzione e consumo creando una sempre crescente domanda di risorse 
naturali. Con le aspettative di crescita della popolazione mondiale è fonda-
mentale cambiare modo di pensare e quindi di produrre e consumare. Al 
modello di consumo lineare si va perciò sostituendo quello dell’economia 
circolare, ovvero un’economia progettata per auto-rigenerarsi13.

Anche il Gruppo Ferrero, attraverso il suo progetto di responsabilità ambien-
tale FER-Way, supporta e sostiene lo sviluppo di un’economia circolare, 
conscio delle implicazioni che la scarsità di risorse pone al proprio business.
 
Se da un lato diventa chiaro che avere una dettagliata fotografia degli impat-
ti e dei flussi che si originano nella produzione di un determinato prodotto 
sia fondamentale per far evolvere il sistema stesso in un’ottica di economia 
circolare, è altresì evidente che il misurare da solo non basta, e che la colla-
borazione con i diversi attori della catena è fondamentale. 

Per questo Ferrero sta sviluppando il proprio progetto di responsabilità, fo-
calizzando l’attenzione anche su temi come l’educazione di dipendenti, for-
nitori e clienti e la collaborazione con università, associazioni, enti di ricerca, 
fornitori e ONG, su progetti dove è possibile creare un valore condiviso.

Solo così diventa poi possibile progettare insieme, al fine di supportare una 
transizione dell’industria alimentare verso l’economia circolare al fine di:

• preservare e massimizzare il valore delle risorse e delle materie prime;
• utilizzare in modo efficiente le risorse;
• promuovere l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime. 

13. La Ellen MacArthur 
Foundation definisce l'econo-
mia circolare “Un sistema 
pensato per essere restaurati-
vo e rigenerativo, che abbia 
l’obiettivo di mantenere i 
prodotti, i componenti e i 
materiali al loro maggior 
valore e utilità in ogni mo-
mento, distinguendo tra cicli 
tecnici e biologici".

MISURARE
l’impronta ambientale delle 

attività del Gruppo, utilizzando 
indicatori riconosciuti e 
monitorando i progressi.

PROGETTARE
prodotti, 

confezioni, 
macchinari, edifici 
stabilendo target
a medio-lungo 

termine.

EDUCARE
i propri dipendenti, fornitori 
e clienti attraverso momenti 

formativi e informativi.

COLLABORARE
con università, 

associazioni, enti
di ricerca, fornitori 
e ONG, lavorando

su progetti 
comuni.

ERWayWay

 FERRERO 
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

IL PROGETTO FER-WAY E L’ECONOMIA CIRCOLARE
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Per incorporare i principi dell'economia circolare nelle proprie attività, Fer-
rero ha iniziato a ripensare la gestione di alcune delle principali risorse uti-
lizzate -  materie prime alimentari, energia e materiali di imballaggio - come 
“cicli” piuttosto che come convenzionali catene di approvvigionamento 
lineare. In questo percorso la collaborazione è fondamentale, perché nes-
suno ha tutte le risposte, e per poter ripensare i sistemi correnti dando per 
esempio valore ai materiali che ad oggi sono destinati alla discarica è neces-
sario riunire attori con competenze e necessità differenti. 

VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE:
BEST PRACTICES

             Recupero/riciclo
       imballi pre e post 
                 consumo

USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE

RICICLO

      Uso di canali alternativi
per surplus di alimenti

REDISTRIBUZIONE

Utilizzo come input 
  di altre fasi o 
   per altre aziende

CO-PRODOTTI

CICLO DI VITA 
OTTIMIZZATO DI

PRODOTTI/SERVIZI

D
ISTRIBUZIO

N
E

PRODUZION
E

DESIGN

CO
NSUMO

FIN
E VITA

M
AT

ERIE PRIM
E

PRODUZIONE 
SOSTENIBILE 
DELLE MATERIE 
PRIME

CONTRIBUTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE
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Una delle principali materie prime utilizzate da Ferrero nei propri prodotti è 
la nocciola, con la conseguente produzione di gusci. Per non limitarsi a vede-
re questo materiale come un rifiuto da smaltire, si stanno testando soluzioni 
tecnologiche lavorando con diversi partner, per trovare il modo di utilizzarlo 
come risorsa. Sono infatti già conclusi alcuni studi sull’uso dei gusci di noc-
ciola come materia prima per l’industria della carta.

Materie prime

"Eco°Paper" è il nome del progetto coordinato da Ferrero in collabo-
razione con le società di imballaggio Stora Enso Barcellona (Spagna) e 
Papiertechnische Stiftung (Germania), per creare un packaging più so-
stenibile ed economico riutilizzando i residui produttivi di gusci di noc-
ciole e fave di cacao. 

Il progetto è stato sviluppato in parte con i finanziamenti dal Settimo 
programma quadro dell'Unione europea per Seventh Framework Pro-
gramme for research, technological development and demonstration 
under grant agreement no 304337 all’interno di Eco-Innovation initiative 
of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). 

Obiettivo del progetto è stato garantire la qualità della materia prima 
per l'industria della carta sostituendo parzialmente le fibre cellulose ver-
gini e riducendone l'impatto ambientale. 

Nel 2011, durante la fase di laboratorio in Italia e Germania, sono stati 
sviluppati i metodi di produzione della carta Eco°Paper, e a metà del 
2012 la metodologia è stata trasferita in un impianto pilota con l'obiet-
tivo di comprovare la fruibilità del progetto Eco°Paper in ambito indu-
striale. Al momento l’industrializzazione non è stata avviata. 

Progetto Eco°paper

NOCCIOLE

CACAO

GUSCI 
DI 

NOCCIOLE TRATTAMENTO

MATERIA PRIMA PER 
LA LAVORAZIONE 

DELLA CARTA

BUCCE 
DI FAVE

NOCCIOLE

CACAO

GUSCI DI 
NOCCIOLE

TRATTAMENTO
MATERIA PRIMA PER 

LA LAVORAZIONE 
DELLA CARTA

BUCCE DI 
FAVE

Per maggiori informazioni e per il report finale del progetto si rimanda al 
sito www.eu-ecopaper.com.

http://www.eu-ecopaper.com
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L’impatto ambientale di un prodotto o servizio è determinato nella fase di 
design del prodotto/servizio stesso, poiché è dall’attività di progettazione 
che dipende tutto il ciclo di vita di un prodotto. È in fase di progettazione in-
fatti che si possono ottimizzare i processi, reinserire in circolo alcune risorse 
o evitare la produzione di rifiuti.

In Ferrero, la Direzione Ferrero Engineering che si occupa della realizzazione 
e dell’acquisto dei macchinari Ferrero ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre 
l’impatto ambientale di produzione dei prodotti. Per tale ragione, nel corso 
del 2014/2015 ha iniziato a mettere a punto un sistema di verifica a campione 
dei principali progetti tecnici. Il modello, ancora in fase di perfezionamento, 
porterà sia un’integrazione di aspetti di sostenibilità ambientale nei processi 
decisionali sia l’aumento della consapevolezza del tema da parte di tutti gli 
attori coinvolti (dai progettisti ai fornitori).

Il sistema, denominato GENESIS (GEstione ENergetica Su Impianti e Strut-
ture), consiste nella selezione di progetti ad alti investimenti o con consumi 
energetici consistenti e nella loro analisi dal punto di vista energetico. L’o-
biettivo è quello di migliorare le scelte da intraprendere in fase di progetta-
zione per ottenere riduzione dei consumi e benefici ambientali. 

Nel corso di questo primo anno di applicazione sono stati analizzati almeno 
tre progetti di rilevanza economica per il Gruppo.

Design

DESIGN SELEZIONE ANALISI RAPPORTO

Ricezione brief 
di progetto

Esecuzione
progetti

Selezione progetti 
ad alti investimenti

Analisi energetica
approfondita

Segnalazione punti 
di miglioramento

I tunnel di raffreddamento hanno il compito di preservare, e a volte ot-
timizzare, le caratteristiche del prodotto dolciario trattato, limitandone 
al massimo il calo di peso, garantendo la conservazione della forma, 
nessun danno alla superficie e tracce minime del nastro trasportatore 
sul prodotto. Per molti prodotti dolciari, quali cioccolato, prodotti rico-
perti e uova pasquali, il tunnel di raffreddamento rappresenta l’ultimo 
stadio prima del confezionamento. Si tratta di un processo importante 
che permette di ottimizzare le caratteristiche del prodotto; in parti-

Rimodernamento tunnel di raffreddamento linea presso 
lo stabilimento in Canada 



222 223

MINIMIZZARE L'IMPATTO AMBIENTALE

colare per il cioccolato e i prodotti a base di cioccolato, questa ope-
razione è essenziale per far sì che essi restino lucidi, non subiscano un 
affioramento dei grassi e mantengano inalterati aspetti importanti per 
la qualità del prodotto, come la croccantezza.
 
Nel corso del 2015, per soddisfare le esigenze di maggior produzio-
ne dello stabilimento canadese, è stato necessario modificare le per-
formance dei tunnel di raffreddamento finale della linea Rocher dopo 
l’enrobatura e prima del confezionamento. L’operazione di modifica ha 
comportato la revisione totale dell’impianto. Nel nuovo impianto, nella 
zona di passaggio aria, sono state inserite alette di intercettamento che 
catturano l’aria fredda favorendo il raffreddamento della parete diviso-
ria e di conseguenza, per contatto diretto, del prodotto. Il prodotto cal-
do viene condotto all’interno del tunnel da un nastro trasportatore che 
scorre su un piano raffreddato dalla circolazione di aria forzata a bas-
sa temperatura. Alcune modifiche sono state apportate anche all’im-
pianto di evaporazione e ventilazione con conseguente riduzione della 
dispersione dell’energia attraverso la modulazione dell’apertura della 
valvola di immissione dell’aria. Inoltre la differente movimentazione del-
le coperture del nuovo tunnel, attuata grazie a un semplice sistema di 
contrappesi, ha reso il sistema di apertura e chiusura più leggero, per-
mettendo così una pulizia e un’ispezione degli stessi più facile e sicu-
ra. Da sottolineare, in ottica di economia circolare, il dimensionamento 
dell’impianto in funzione dell’utilizzo di acqua fredda glicolata a -21°C 
già presente nello stabilimento.

I diversi accorgimenti innovativi adottati (alette di intercettamento 
dell’aria fredda, piani raffreddati di scorrimento prodotto, controllo del-
lo sbrinamento tramite aria secca, utilizzo di acqua glicolata pre-esi-
stente nello stabilimento, controllo delle “frigorie” erogate, controllo 
delle temperature di esercizio interne al tunnel a regime di produzione, 
ritorno dell’aria di raffreddamento esterna al tunnel) hanno portato a 
un miglioramento dell’efficienza produttiva  e qualitativa, con un conse-
guente risparmio di energia pari circa al 30%.
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  14. Cutaia e Morabito, 2012.
 

15. Di Fidio, 1995.

Il concetto di circolarità può essere espresso in maniera ancora più evidente 
e concreta nella fase di produzione vera e propria. È in questa fase, più a di-
retto controllo delle aziende, che è possibile cambiare radicalmente il modo 
di lavorare coinvolgendo in un sistema comune aziende che normalmente 
operano in maniera separata. Questo approccio permette infatti lo scambio 
non solo di risorse materiali (sottoprodotti o rifiuti), ma anche di energia di 
scarto, servizi, competenze. Si tratta cioè di una strategia per la chiusura 
dei cicli delle risorse e l’ottimizzazione del loro uso all’interno di uno speci-
fico ambito economico territoriale14. Questa simbiosi industriale caratterizza 
così un sistema industriale contraddistinto da rapporti di interdipendenza 
funzionale in cui i prodotti di scarto di uno diventano un prezioso input per 
altri, facendo scomparire il tradizionale concetto di rifiuto, poiché “i materiali 
oggetto di scambio […] non sono mai rifiuti in nessun momento della loro 
esistenza, ma sempre beni economici”15.

Da diversi anni il Gruppo è attivo nel campo della ricerca, anche attraverso 
bandi europei, per produrre energia e nuovi materiali di imballaggio attra-
verso l’utilizzo sia dei sottoprodotti alimentari delle proprie fabbriche che di 
altre tipologie di biomasse non appartenenti alla propria filiera diretta.

Produzione 

Il progetto Sibafeq - Sfruttamento Integrato di Biomasse Algali in Filiera 
Energetica di Qualità - ha visto il Gruppo Ferrero come capofila, in col-
laborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’Istituto di 
Chimica Biomolecolare di Pozzuoli (Napoli) e Pmi, fornitore di Ferrero 
per gli stabilimenti del sud. È stato co-finanziato dal Ministero dell'Istru-
zione nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) “Ricerca e 
competitività”, col contributo di risorse europee del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr) e di risorse nazionali, ed è stato presentato a 
Expo Milano 2015. 
Il progetto di ricerca, completamente italiano, impiega una risorsa na-
turale rinnovabile - il fitoplancton marino delle alghe diatomee - per la 
produzione di biomasse da cui ottenere energia e biocarburanti. Il plan-
cton, infatti, costituisce uno dei grandi motori della terra. I microsco-
pici organismi che compongono il plancton assorbono quasi un terzo 
dell'anidride carbonica globale e sono alla base della catena alimentare 
marina, fornendo direttamente o indirettamente sostentamento a tutti 
gli organismi che vivono nei mari e negli oceani.

Da un punto di vista qualitativo, il progetto di ricerca si propone di 
stabilire un processo che, attraverso la crescita e frazionamento delle 

Progetto Sibafeq
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biomasse microalgali, consenta di ottenere bio-olio da utilizzare come 
combustibile in motori diesel, e bio-idrogeno per la produzione di ener-
gia elettrica da fuel-cells. Le biomasse algali saranno anche utilizzate 
per l’assorbimento di CO2 e NOx prodotti dalla combustione di cen-
trali elettriche da fonti fossili e la produzione di silice nano-struttura-
ta da utilizzare nell’industria dei pannelli fotovoltaici. Il primo obiettivo 
è un primo contributo all’indipendenza energetica e al miglioramento 
dell’ambiente; il secondo è importante dal punto di vista strategico per 
l’affermazione dell’Italia nel settore delle energie rinnovabili.

BIOMASSA
ALGALE

IDROGENO

NOx

ACIDO LATTICO

Plastiche
degradabili

Thermotoga
neapolitana
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La sperimentazione, conclusasi a dicembre 2015, ha già ottenuto diver-
si risultati concreti e probabilmente applicabili. Tra questi, la realizza-
zione di un processo di trattamento enzimatico delle paste algali per 
favorire il rilascio dei componenti e la possibilità di sperimentare la tra-
sformazione dei residui idrosolubili della lavorazione delle microalghe 
per produrre idrogeno e acido lattico attraverso un processo microbio-
logico brevettato. Le biomasse ottenute dalla coltivazione massiva di 
microalghe costituiscono anche una materia prima per la produzione di 
biocarburanti e composti ad alto contenuto energetico.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.ponrec.it/open-data/progetti/scheda-proget-
to?ProgettoID=5242.

Nel corso della ricerca - condotta da 15 giovani ricercatori - è stato 
creato un presidio tecnologico in Campania, basato su una tecnologia 
flessibile ed economica per la produzione di microalghe e di prodot-
ti derivati. A Palomonte, in provincia di Salerno, e nello stabilimento 
Ferrero di S. Angelo Dei Lombardi, è stato installato un prototipo di 
impianto che a fine progetto ha raggiunto circa 20.000 litri di coltura, 
destinato alla sperimentazione e produzione in campo delle microal-
ghe e un processo tecnologicamente avanzato per la trasformazione 
delle biomasse. 

MATERIALI

ENERGIA
PRODUZIONE
ALGHE (PBR)

Scarti o co-prodotti

COLISI

ESTRAZIONE/
ESTERNIFICAZIONE

FERMENTAZIONE

BIODIESELBIOGAS

ALGHE

MATERIALI

ENERGIA
Scarti o co-prodotti

Scarti 
o co-prodotti

Scarti 
o co-prodotti

MATERIALI

ENERGIA

MATERIALI

ENERGIA

ALGHE
TRATTATE

CARBOIDRATI

http://www.ponrec.it/open-data/progetti/scheda-progetto?ProgettoID=5242
http://www.ponrec.it/open-data/progetti/scheda-progetto?ProgettoID=5242
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La transizione verso un’economia circolare richiede la partecipazione e l’im-
pegno di tutti gli stakeholder, anche e soprattutto quello dei consumatori. 
Ferrero negli ultimi anni ha cercato di attivare il suo coinvolgimento attraver-
so azioni di educazione, sia al consumo (attraverso il tema della porzionatu-
ra), sia alla corretta dismissione degli imballaggi dei propri prodotti.

Per andare incontro alla necessità di realizzare un modello di sviluppo fonda-
to sulla riduzione del consumo di risorse naturali e sulla minimizzazione della 
produzione di rifiuti, molti dei materiali che un tempo venivano unicamente 
considerati materiale da smaltire e dismettere fanno ora parte di un percorso 
virtuoso di valorizzazione, assumendo la qualifica di “prodotto”.

Consumo

Rifiuti

Già da diversi anni il Gruppo Ferrero è attivo nell’educazione del consu-
matore sulla natura dei materiali di imballo dei propri prodotti. È stata 
così creata l’etichetta “end use”, con l’obiettivo di aiutare il consuma-
tore nella separazione e dismissione corretta dell’imballaggio succes-
sivamente al consumo dei prodotti. L’etichetta, già applicata sul brand 
italiano dell’Estathé dal 2013, ha successivamente coinvolto il brand 
NUTELLA® che ha visto l’etichetta applicata in alcuni Paesi europei. 

Anche il brand KINDER® ha deciso di partecipare al progetto renden-
do pubbliche le informazioni di “end use” della maggior parte dei suoi 
prodotti e formati entro la fine del 2016. Il consumatore potrà scoprire 
la natura degli imballaggi dei prodotti KINDER® grazie alle informazio-
ni che saranno pubblicate sul sito www.kinder.com sotto forma di bro-
chure. Da sempre KINDER® si caratterizza per piccole porzioni incar-
tate singolarmente e quindi per ridotte dimensioni di imballaggi; per 
tale ragione il sito internet è stata una scelta obbligata per garantire la 
leggibilità delle informazioni e riportare le informazioni di un maggior 
numero di formati.

Etichetta End use Ferrero 

http://www.kinder.com
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Il progetto SPE - Scraps of the Packaging Evolution - è stato attiva-
to nel 2012/2013 nei principali stabilimenti europei con l’obiettivo di 
sviluppare analisi di fattibilità per la valorizzazione dei rifiuti di imballi 
dei siti produttivi Ferrero e attivare azioni che permettano di sostituire 
negli imballi e nelle attrezzature Ferrero materiali vergini con materiali 
di recupero, senza compromettere le prestazioni richieste agli imballi.

Dagli scarti di produzione delle linee Estathé di Alba, per esempio, è 
stata ricavata materia prima secondaria per la realizzazione di vassoi 
per la movimentazione interna allo stabilimento. Nel 2013/2014, sono 
state prodotte 180 t di vassoi costituiti per il 70% di plastica provenien-
te dal riciclo in linea, per un totale di 126 t di materiale riciclato.

Un ulteriore esempio è dato dal reinserimento degli scarti valorizzabili 
di alcune linee di produzione del KINDER® Merendero nel flusso di 
imballi tradizionali Ferrero. Si è così creato un circolo virtuoso che, par-
tendo dall’invio degli sfridi a un fornitore Ferrero, ha portato alla loro 
trasformazione in granulo di materia secondaria e poi alla produzione 
dei piedini marroni degli espositori Rocher, composti perciò al 95% di 
materiale rigenerato (il restante 5% è il colore). Nell’anno solare 2014 
sono state prodotte circa 70 t di tale granulo con duplice beneficio: 
nell’anno fiscale 2013/2014 si è avuta una riduzione dei rifiuti di stabi-
limento e una riduzione di risorse non rinnovabili vergini pari a 40 t; la 
restante parte di granulo è stata utilizzata nell’anno 2014/2015.

Le attività di collaborazione negli stabilimenti continuano ancora oggi a 
dare i loro frutti, e anche nel 2014/2015 dagli sfridi in polipropilene (PP) 
degli astucci Tic Tac® dello stabilimento di Cork sono stati realizzati i 
vassoietti plastici dei multipack Tic Tac®, con un risparmio di 25,55 t 
negli ultimi tre anni.

Progetto SPE
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Nell’ambito del progetto FER-Way è stato creato il Framework Ferrero4Fu-
ture, quattro aree di azione su cui il Gruppo Ferrero sta lavorando in questi 
anni per proiettarsi in un futuro più sostenibile. 

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)

16. Il presente report riporta 
i consumi di acqua, la pro-
duzione di rifiuti, i consumi 
energetici e le emissioni di 
CO2eq relative ai 18 stabili-
menti produttivi e 19 magazzi-
ni a gestione diretta del Gruppo 
presenti in Europa, America, 
Asia e Oceania e che rappre-
sentano la quasi totalità della 
produzione del 2014/2015. 
Sono esclusi il nuovo stabili-
mento in Cina e lo stabilimento 
di Thortons Plc a Alfreton.

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

Le risorse sono un bene prezioso per Ferrero e come tali vogliamo 
utilizzarle responsabilmente. Risorse quali materie prime agrico-
le, imballaggi, acqua ed energia sono disponibili solo in quantità 
limitate. Per tale, per tale ragione Ferrero sta lavorando per ridurne 
l'uso lungo la catena di produzione dei propri prodotti. 

I consumi e gli impatti del Gruppo Ferrero16 sono misurati su una base annua-
le che va dal 1 settembre al 31 agosto. 

1.  Uso efficiente delle risorse

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay
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17. Il totale materie prime 
agricole include i quantitativi 

d’acqua previsti nelle ricette dei 
prodotti Ferrero.

18. Per maggiori informazioni 
sulla certificazione della carta 

si rimanda al paragrafo succes-
sivo “Materiali di packaging”.  

  
19. Per la nocciola, non 

essendo ad oggi presente una 
certificazione di sostenibilità 

internazionalmente riconosciu-
ta, la roadmap della catena di 

approvvigionamento sostenibile 
si sta concentrando sulla com-

pleta tracciabilità di filiera, 
come illustrato nel precedente 

capitolo. 

Per preservare e massimizzare il valo-
re delle risorse che si utilizzano nella 
produzione dei prodotti alimentari è 
fondamentale assicurare che le ma-
terie prime siano prodotte respon-
sabilmente.

Per tale ragione, come ampliamen-
te illustrato nel precedente capitolo, 
per le principali materie prime sono 
state definite dal Gruppo delle road-
map di approvvigionamento sosteni-
bile. Olio di palma, carta/cartone18, 
cacao, nocciola19, zucchero e caffè 
sono legati a certificazioni di sosteni-
bilità internazionalmente riconosciu-
te e garantite da terzi.

Materie Prime

MATERIE PRIME AGRICOLE
A questo si è affiancato lo studio 
LCA delle prime sei materie prime 
alimentari del Gruppo. Il progetto, 
che si concluderà ad agosto 2018, 
permetterà al Gruppo Ferrero di ave-
re dati accurati sull’impatto ambien-
tale della produzione delle proprie 
materie prime e di poter così, una 
volta individuate le aree più critiche 
di ognuna, far partire progetti che ne 
permettano una produzione più effi-
ciente.
Ad oggi, sono già stati avviati gli stu-
di delle piantagioni turche di noccio-
le, delle latterie italiane, dei principali 
zuccherifici europei da cui Ferrero si 
rifornisce e, dal 2014/2015, anche lo 
studio dell’olio di palma.

ACQUA
4,46 mio m3

MATERIALE
1,8 mio t

54,8% da acquedotto

25,9% da pozzo

18,7% da fiume

0,6% altre fonti

74,4% materie prime agricole17

24% imballaggi

1% materie prime sorprese

<1% materiale industriale

ENERGIA
7,96 mio GJ

<1% benzina

47,6% gas naturale

26,1% elettricità

14,5% vapore 
e acqua calda

10,4% biomassa

1% diesel

<1% GPL

<1% metano

CONSUMI DEL GRUPPO FERRERO NEL 2014/2015
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20. Elenco del materiale 
impiegato in ordine di peso 
decrescente sul totale.

21. I valori indicati 
rappresentano una stima 
calcolata sui volumi an-
nuali a budget.

L’imballaggio dei prodotti è cruciale 
per garantire la qualità, prevenire il 
food waste e comunicare con il con-
sumatore. Le confezioni dei prodotti 
Ferrero sono realizzate a partire da 
diverse categorie di materiali come 
vetro, carta e cartone, plastica e allu-
minio20. Anche nel 2014/2015 il vetro 
risulta essere, in peso, il materiale più 
utilizzato, con più di 160.000 t, se-

MATERIALE DI PACKAGING
guito dalle componenti cellulosiche 
(carta e cartone) con circa 140.000 t. 

Per una corretta progettazione de-
gli imballi, è fondamentale ottimiz-
zare quelle variabili che influenzano 
il profilo ambientale complessivo 
dell’imballo. Per tale ragione Ferre-
ro adotta già da anni la cosiddetta 
Strategia 5R. 

Di seguito, alcuni progetti21 del 2014/2015 in cui è visibile l’applicazione della 
Strategia 5R:

"Rimozione" 
In ottica di riprogettazione ed eli-
minazione di elementi di packaging, 
emerge la sperimentazione dell’im-
ballaggio dell’uovo di Pasqua KIN-
DER® Gran Sorpresa in Germania. 
La progettazione ha rivoluzionato il 
concetto di uovo andando a sostitu-
ire alcuni elementi tradizionali (col-
larino, nastrino, la fiamma dell’uovo) 
con una grafica sul film in alluminio. 
Inoltre, anche il vassoio espositivo è 
stato progettato in modo da ottimiz-
zare la fase di trasporto ed esposi-
zione eliminando la necessità di un 

RIMOZIONE

RIDUZIONE

RIUTILIZZO

uso, ovunque sia tecnicamente 
e qualitativamente possibile,
di materiali riciclati e di materiali 
altamente recuperabili a fine vita

sviluppo e implementazione di 
soluzioni che possono essere 
destinate ad altri usi funzionali o 
reintrodotte nel ciclo produttivo

uso di materiali ottenuti da 
risorse rinnovabili

(evitando di attingere dalla 
filiera alimentare)

riduzione dell’utilizzo di 
materiali, attraverso l’alleg-

gerimento, la riduzione degli 
eccessi di imballaggio e 

l’ottimizzazione del design

diminuzione del numero di 
elementi del packaging 

delle confezioni

RICICLO

RINNOVABILITÀ

ulteriore reggi-uovo da posizionare 
all’interno al film.

“Riduzione” 
I continui sforzi del team di proget-
tazione Ferrero per l’ottimizzazione 
degli imballi hanno permesso, nel 
2014/2015, la riduzione in spesso-
re dell’espositore cartotecnico del 
KINDER® Sorpresa, portando un ri-
sparmio annuo di circa 30 t, nonché 
la riduzione dello spessore del film 
sleever del Tic Tac® con circa 800 kg 
risparmiati.
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“Rinnovabilità” 
In linea con l’obiettivo sull’aumento della rinnovabilità del packaging, il Grup-
po continua a focalizzare i propri sforzi su diversi filoni progettuali dove le 
prestazioni e i requisiti richiesti ai diversi imballi permettono l’utilizzo di ma-
teriali da fonti rinnovabili senza comprometterne le performance. Nell’anno 
2014/2015 il nuovo prodotto B-ready e i biscotti KINDER® Cards hanno visto 
così l’utilizzo di astucci cartotecnici per un totale di circa 850 t di materiale 
da fonte rinnovabile. Il Gruppo Ferrero è inoltre attivo nella ricerca di nuovi 
materiali plastici da fonti rinnovabili. 

“Riciclo” 
Tra le attività di attenzione verso l’ambiente, nel corso dell’anno passato, 
Ferrero nel suo stabilimento di Cork ha sperimentato con successo la so-
stituzione del materiale di supporto delle etichette in ottica di facilitarne la 
riciclabilità. L’obiettivo di progetto era sostituire il supporto delle etichette 
normalmente costituito da carta siliconata con un film in PET. Oltre ad avere 
facilitato la riciclabilità dell’imballo, la sostituzione del materiale ha anche 
permesso la riduzione in peso di materiale utilizzato come supporto. Il film 
in PET infatti pesa quasi il 50% in meno dello standard e ciò ha permesso la 
riduzione di oltre 60 t di materiale.
Il Gruppo continua inoltre la sperimentazione e adozione di materiale ricicla-
to nei suoi imballi in vetro, in carta e in alluminio, all’interno delle famiglie di 
plastiche sui packaging secondari, contribuendo così a diminuire il ricorso a 
materiali vergini. Nell’anno 2014/2015 il contenuto di riciclato del Gruppo è 
pari al 36% sul totale di materiale utilizzato.

“Riuso” 
Il riuso delle confezioni è da sempre un’attenzione di Ferrero nella proget-
tazione degli imballi: basti pensare al bicchiere NUTELLA® che negli anni è 
diventato uno dei simboli del brand. Tra le ultime confezioni ideate con uno 
specifico differente ruolo al termine della loro “prima vita”, cioè di imballag-
gio di vendita, vi sono alcuni esempi del mondo KINDER® Sorpresa.

L’imballo raffigurato rientra nel cosiddetto riutilizzo secondario; una volta in-
fatti esaurito il primario compito di protezione e trasporto dei prodotti, l’im-
ballo può essere utilizzato come vetrina espositiva per la flotta di aerei tutti 
da scoprire e costruire contenuti nelle sorprese stesse degli ovetti.
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Il gioco è parte essenziale di alcuni 
prodotti del Gruppo: per tale ra-
gione Ferrero vuole che il proprio 
comportamento e le proprie azio-
ni siano responsabili nei confronti 
di tutti i bambini, principali rappre-
sentanti e costruttori del futuro del 
nostro pianeta. 

MATERIE PRIME SORPRESE
Da diversi anni perciò viene effet-
tuata una valutazione di impatto am-
bientale relativa alla produzione e al 
trasporto dei giocattoli dei prodot-
ti KINDER® con sorpresa, al fine di 
adottare scelte più opportune in ot-
tica di riduzione di consumo di mate-
riale e di emissioni, guardando ogni 
aspetto della catena del valore. 

In questa ottica, a partire dal 2013, la pitturazione manuale delle sorpre-
se KINDER® è stata sostituita con un innovativo sistema di stampaggio che 
garantisce la riduzione del quantitativo di vernici e solventi utilizzati in pro-
duzione e dispersi nell’ambiente. In parallelo il parco macchine è in corso di 
adeguamento, con lo scopo di migliorare l’efficienza produttiva e diminuire 
i consumi. 

L’approccio all’energia della catena di valore Ferrero si sviluppa su 3 direttrici: 
1.   autoproduzione;
2. energia rinnovabile;
3. efficienza energetica.

Energia
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22. Include 25 MW di Alba 
Power pari al 51% della potenza 

(% di partecipazione Ferrero 
nella società Alba Power S.p.A.).

23. In funzione da marzo 2015.

24. Questo dato include 
l’energia prodotta in eccesso e 

ceduta in rete.

1. AUTOPRODUZIONE
Dal 2007 ad oggi il Gruppo è passato, grazie all’installazione nel 2014/2015 
dell’impianto di Cork in Irlanda, da tre a undici impianti di cogenerazione, 
esclusivamente ad alta efficienza.
Il grafico seguente riporta la potenza elettrica in MW, suddivisa per Paese e 
per fonte, degli impianti attualmente in esercizio o in costruzione alla data di 
pubblicazione del presente rapporto.

ITALIA22

34,6
17,2
1,35

83,41

* Include 25 MW di Alba Power pari al 51% della potenza (% di partecipazione Ferrero nella società Alba Power S.p.A.).
** In funzione da marzo 2015.

13,0
0,63

GERMANIA

5,6
0,03

POLONIA

4,2
BELGIO

4,6
CANADA

0,7
AUSTRALIA

1,5
IRLANDA23

64,2 COGENERAZIONE
A GAS NATURALE

17,2 COGENERAZIONE
A BIOMASSE

2,0 ALTRE FONTI 
RINNOVABILI

2014/2015

IMPIANTI PRESSO I SITI FERRERO (MW) 2014/2015

Questo ci ha permesso di autoprodurre24 nel 2014/2015 l’energia pari al 60% 
del fabbisogno energetico complessivo degli stabilimenti e ridurre così an-
che le emissioni.
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NON RINNOVABILE

COMBUSTIBILI3.898 TJ
COMBUSTIBILE FOSSILE

(gas naturale, diesel, GPL,
benzina, metano)

2.992 TJ
ENERGIA ACQUISTATA

(vapore, acqua 
calda e energia elettrica)

ENERGIA
ACQUISTATA

E AUTOPRODOTTA
(al netto di quella venduta)

240 TJ
ENERGIA ELETTRICA DA 

FONTE RINNOVABILE
(energia elettrica acquistata 

certificata come rinnovabile e 
autoprodotta da fonti rinnovabili)

829 TJ
COMBUSTIBILE 
RINNOVABILE

(biomasse)

7.959 TJ

RINNOVABILE

CONSUMI DI ENERGIA 2014/2015Indice di consumo 
energetico

Diminuire i consumi energetici e gestire l’uso di energia con efficienza sono 
oggi azioni ineludibili per preservare le materie prime di cui il Gruppo ha bi-
sogno. Per tale ragione, nelle attività produttive viene perseguita la continua 
riduzione dei consumi e l’uso razionale dell’energia, adottando le migliori 
pratiche e individuando miglioramenti specifici. Si riportano di seguito le 
variazioni dei consumi energetici rispetto all’ultimo anno:

7,1
GJ/t

2. ENERGIA RINNOVABILE
Nel 2014/2015, oltre il 22% della potenza installata di autoproduzione deriva 
da impianti alimentati con fonti rinnovabili.

Lo sviluppo dei progetti di generazione legati all’energia rinnovabile sono 
diventati particolarmente ambiziosi a causa del nuovo corso della politica 
energetica di alcuni Paesi UE, delle incertezze nei processi autorizzativi e 
della sensibilità di alcune comunità locali sugli impatti paesaggistici. In tale 
contesto, continua comunque la ricerca del Gruppo in particolare nel campo 
della produzione di energia da biomasse liquide vegetali, non in competizio-
ne con il settore alimentare.

3. EFFICIENZA ENERGETICA
I consumi energetici del Gruppo sono necessari per la realizzazione dei prodotti 
e servizi a essi connessi. L’uso di elettricità e gas rappresenta più del 70% del 
consumo totale di energia dei siti produttivi e dei magazzini gestiti direttamente.
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L’indice27 energetico del Gruppo ri-
sulta diminuito dello 0,7% a parità di 
perimetro.

Il miglioramento dell’efficienza ener-
getica è il risultato di azioni su diversi 
livelli: un primo livello di diffusione 
della cultura dell’efficienza ener-
getica, e un secondo livello più 
tecnico in cui si sono raccolte le rica-
dute positive di alcuni progetti tecni-
ci attivati negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la diffusione del-
la cultura nel Gruppo, diverse sono 
state le attività svolte, in particolare:

• nell’ambito della famiglia profes-
sionale degli energy manager, nata a 
fine 2014, sono stati attivati gruppi di 
lavoro cross tra gli stabilimenti che si 
incontrano con cadenza quindicinale 
per conseguire benefici economici, 
energetici e ambientali attraverso la 
condivisione di problematiche e so-
luzioni. 
I tre macro-obiettivi comuni a tutte 
le famiglie professionali del Gruppo 
(professional and development path, 
exchange best practices sharing e 
knowledge building) sono stati de-
clinati nella famiglia professionale 
“Energia” in 5 obiettivi specifici: 

 - energia come “ingrediente” 
del prodotto/diffusione di una 
cultura dell'energia;

 - sviluppo di un Sistema di Ge-
stione dell'Energia conforme 
alla ISO 50001;

 - network fra plants - adozione di stru-
menti di lavoro comuni e condivisi;

 - crescita delle competenze nel 
settore dell'efficienza energetica;

 - definizione di metodi standar-
dizzati per conseguire gli obiet-
tivi di efficienza energetica (in 
collaborazione con la Direzione 
Ferrero Engineering);

• in ogni stabilimento sono sta-
ti costituiti dei “team di gestione 
dell’energia”, promossi e guidati da-
gli energy manager, per supportare 
l’attuazione della politica di riduzione 
dei consumi energetici del Gruppo;

• a vari livelli vengono svolte azioni 
di sensibilizzazione e formazione del 
personale: 

 - Nello stabilimento di Alba, per 
esempio, in ogni UGP e in ogni 
area non produttiva è stato is-
tituito un referente sostenibilità 
ambientale che, occupandosi 
più specificatamente di energia 
e ambiente, fa da divulgatore e 
raccoglitore di spunti (antenna) 
verso il team di gestione.

Indice di consumo energetico GJ/t 7,07

TJ 7.560

TJ
TJ

TJ

TJ

TJ

TJ

4.444
3.706

738

1.952

252

1.165

7,1

7.959

4.727
3.898

829

2.078

240

1.154

di cui: da fonti non rinnovabili

di cui: da fonti rinnovabili

Consumo totale di energia

Consumo di vapore o acqua calda

UdM 2013/2014 2014/201525

Consumo totale di combustibili

di cui: da fonti rinnovabili26 

Consumo totale di energia elettrica 
(al netto di quella venduta) 

25. I dati relativi al 
2014/2015, rispetto a 
quelli del 2013/2014, 

includono i magazzini 
direttamente gestiti dal 

Gruppo. Occorre pertanto 
tenere conto di tale limite 

alla comparabilità dei dati 
dei due periodi.

26. È compresa sia l’e-
nergia acquistata da terzi 

certificata che l’energia 
autoprodotta da impianti 

fotovoltaici ed eolici, al 
netto dell’energia venduta.

27. L’ indice è calcolato 
sulle tonnellate prodotte 

negli anni di riferimento.

CONSUMI DI ENERGIA 
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 - Nello stabilimento di Stadtallendorf è presente un progetto denomi-
nato “Four season”. Il progetto prevede, ogni tre mesi, formazione su 
un tema specifico legato all’energia; nel 2014/2015 il focus selezionato 
ha riguardato le 4 fasi della lavorazione dei prodotti: preparazione, mo-
dellaggio, confezionamento e manutenzione;

• a marzo 2015 si è svolto nello stabilimento di Stadtallendorf il primo 
workshop internazionale di energy manager europei (7 Paesi partecipanti), 
con l’obiettivo di condividere idee e soluzioni tecniche, discutere il progetto 
di certificazione di Gruppo ISO 50001, condividere modalità per sensibiliz-
zare e coinvolgere le persone e creare una base comune nell’approccio alla 
gestione dell’energia. Le conclusioni dell’evento possono essere riassunte ci-
tando un estratto del verbale finale: “Abbiamo parlato di come diverse azio-
ni possono contribuire a conseguire un cambio di mentalità nelle persone” 
[…] “il workshop ha mostrato alle diverse persone coinvolte diversi approcci 
sull’efficienza energetica e su come implementare e migliorare il Sistema di 
Gestione dell’Energia nei vari stabilimenti”. 

Per quanto riguarda il secondo livello, invece, diversi sono stati gli interventi 
tecnici messi in atto e di cui riportiamo solo alcuni esempi: 

• l’installazione di macchine frigorifere più efficienti;
• il miglioramento dei sistemi di condizionamento dei reparti produttivi;
• il miglioramento dei sistemi di recupero di calore da processi;
• l’isolamento di tubazioni che trasportano fluidi caldi;
• la razionalizzazione di reti di distribuzione del vapore e dell’aria com-

pressa, con mantenimento dell’attenzione alla ricerca ed eliminazione delle 
perdite;

• l’automazione del funzionamento di utenze energetiche, per garantire 
che i consumi corrispondano alle effettive necessità;

• la sostituzione di motori elettrici con modelli ad alta efficienza;
• la sostituzione di lampade a fluorescenza con lampade a LED;
• l’estensione dei sistemi di misura dell’energia.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di azioni di efficien-
za energetica attuate negli stabilimenti che hanno contribuito al risultato 
dell’anno considerato.
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Produzione di freddo

Sostituzione di una macchina frigorifera con 
una più efficiente

Produzione di freddo

Miglioramento della gestione della centrale 
frigorifera e del bilanciamento della rete di 
distribuzione del freddo

Aria compressa

Campagna di ricerca ed eliminazione perdite 
e controllo dei compressori

Recupero termico

Recupero di energia termica dal processo 
produttivo

Produzione e distribuzione di freddo

Sostituzione di macchine frigorifere con 
produzione di freddo centralizzata per 
linee di processo

Risparmio annuo previsto in uno stabilimen-
to di grandi dimensioni:

AZIONE ESEMPI DI BENEFICI AMBIENTALI

>300.000 kWh elettrici

Risparmio misurato nel 2014/2015, dalla 
data di messa in funzione (6 mesi): 

183.000 kWh elettrici; 

Risparmio misurato su due linee di 
produzione in otto mesi: 

circa 350.000 kWh elettrici

Risparmio misurato su 8 mesi su una linea di 
produzione: 

317.000 kWh termici

Risparmio annuo previsto in uno stabilimen-
to di piccole dimensioni: 

circa 100.000 kWh elettrici

Illuminazione

Sostituzione di lampade fluorescenti con 
lampade a LED 

Risparmio misurato su 8 mesi in un reparto 
produttivo: 

oltre i 9.000 kWh elettrici

Gestione utenze elettriche

Temporizzazione dei sistemi di alimentazione

Risparmio annuo misurato in un’area di 
servizi: 

59.000 kWh elettrici

Risparmio annuo misurato in uno 
stabilimento di piccole dimensioni: 

88.000 kWh elettrici

Nell’anno si sono mantenute ed estese le attività di “Green Weekend”, 
che hanno contribuito ai risultati di efficienza conseguiti.

Sulla base di un’analisi degli andamenti degli indicatori di consumo ener-
getico degli stabilimenti e delle indicazioni emerse dai check-up energetici 
sulle aree di consumo più significativo, si è avviata la predisposizione del 
piano di medio-lungo termine di efficienza energetica (GrEEn MaP: “Group 
Efficiency-in-Energy Master Plan”), nell’ambito del quale si sono svolti alcuni 
incontri mirati in stabilimenti pilota. Il piano costituisce un riferimento per 
la definizione delle linee guida operative per gli stabilimenti e si articola in 
due principali aree di azione: le azioni tecniche e l’integrazione. Le azioni 
tecniche sono declinate in check-up energetici, investimenti mirati e amplia-
mento della dotazione di strumenti di misura dell’energia; i principali pilastri 
dell’integrazione sono gli energy manager, la certificazione di Gruppo ISO 
50001 e la realizzazione di azioni in stabilimenti pilota. La priorità di azione 
del piano, almeno nelle sue prime fasi, sarà la produzione, distribuzione e 
utilizzo del freddo.
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Indice di consumo idrico m3/t 3,91

m3 4.180.654

%

%

%

%

54,7

26,7

18,6

0

3,98

4.458.938

54,8

25,9

18,7

0,6

Consumo idrico

UdM 2013/2014 2014/201529

% da acquedotto

% da pozzo

% da fiume

% da altre fonti

Per quanto concerne il progetto di certificazione ISO 50001, lo svilup-
po segue la pianificazione stabilita. Nel 2015/2016 sono già stati svolti gli 
audit esterni dei due stabilimenti di Stadtallendorf e Villers-Écalles, certifi-
cati localmente; nel luglio 2016 è stato ottenuto il certificato multisito, che 
comprenderà come primo passo cinque stabilimenti, Alba, Arlon, Cork, Sta-
dtallendorf e Villers-Écalles. In connessione con il progetto di certificazione, 
continua l’impegno a svolgere e aggiornare i check-up energetici degli sta-
bilimenti, che forniscono una fotografia delle trasformazioni e dei consumi 
energetici, consentono di individuare gli utilizzatori significativi di energia e 
suggeriscono possibili azioni di miglioramento.

Nei processi produttivi del Gruppo l’acqua è destinata a diversi usi:
1.  uso nel prodotto;
2. uso industriale e tecnologico;
3. uso civile.

L’impegno del Gruppo per la riduzione dei consumi idrici ha portato a una 
ulteriore riduzione dell’indice28 di consumo idrico. Si riportano le variazioni 
rispetto all’ultimo anno:  

Acqua

FIUME

POZZI

ACQUEDOTTO

ALTRO

25,9%

18,7%

54,8%4.458.938
m3

0,6%

CONSUMO IDRICO 2014/2015

28. L’ indice è calcolato 
sulle tonnellate prodotte 
negli anni di riferimento.

29. I dati relativi al 
2014/2015, rispetto a 
quelli del 2013/2014, 
includono i magazzini 
direttamente gestiti dal 
Gruppo. Occorre pertanto 
tenere conto di tale limite 
alla comparabilità dei dati 
dei due periodi.

3,98
m3/t

Indice di 
consumo idrico
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L’indice di consumo idrico per tonnellata prodotta risulta ridotto dell’1,4% 
rispetto all’anno precedente, a parità di perimetro. Sono infatti state svolte 
attività per rendere efficienti e contenuti i lavaggi di processo, sono state 
rinnovate alcune reti idriche e di antincendio e intrapresi progetti di raccolta 
e riutilizzo delle acque piovane.

Diverse sono le tecniche utilizzate per diminuire i consumi idrici e, come in 
passato, gli sforzi si sono concentrati su interventi che hanno riguardato il mi-
glioramento dei circuiti di raffreddamento, l’eliminazione di perdite dalle reti 
di distribuzione, l’ottimizzazione degli impianti esistenti e l’applicazione di 
tecniche di risparmio idrico consolidate nel tempo, quali i sistemi di lavaggio 
Cleaning In Place (CIP), l’installazione di erogatori ad azionamento automa-
tico e l’adozione d’impianti di raffreddamento con ricircolo dell’acqua (es. a 
torri evaporative).

La fonte di prelievo idrico è scelta, qualora permesso dalla legislazione e 
dalle caratteristiche idrogeologiche del sito, con criteri di minimizzazione 
dell’impatto sull’ambiente e sugli altri utilizzatori.

Le acque di scarico sono costante-
mente monitorate e avviate per il 
94% del loro volume in fognatura, 
in seguito a pretrattamenti o trat-
tamenti più o meno complessi, nel 
rispetto delle normative e delle pe-
culiarità locali. Dove è possibile i trat-
tamenti vengono esternalizzati. I van-
taggi sono evidenti: le caratteristiche 
di composizione migliorano spesso 
la resa di trattamento degli impianti 
esterni (spesso civili), si riduce il con-

3.096.749
m3

SCARICO IDRICO

2.924.624 m3

3.096.749 m3

RETE 
FOGNARIA

ACQUE 
SUPERFICIALI

 SUOLO O 
SOTTOSUOLO

2013/2014
2014/201593,1%

94,0%

5,4%
1,5%4,3% 1,7%

94,0%

1,7%
4,3%

Scarico idrico m3 2.924.624

% 93,1

%

%

5,4

1,5

3.096.749

94,0

4,3

1,7

% a rete fognaria

UdM 2013/2014 2014/2015

% in acque superficiali

% in suolo o sottosuolo

sumo di prodotti chimici all’interno 
degli stabilimenti, si migliorano gli 
aspetti di igiene. L’impegno costante 
sta nel ridurre le sostanze inquinanti 
nelle acque di scarico, trovando me-
todi di lavaggio alternativi o più ef-
ficienti, recuperando materie prime 
dai lavaggi, formando il personale 
che si occupa delle pulizie sulle giu-
ste dosi di prodotto da utilizzare e 
installando dosatori automatici, sele-
zionando prodotti ecologici.

SCARICO IDRICO
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Il Gruppo Ferrero si impegna con-
cretamente per ridurre gli impatti 
ambientali, soprattutto dei propri 
processi; si è conseguentemente 

data l’obiettivo di dotarsi, per tutti i 
propri stabilimenti e per tutti i depo-
siti gestiti direttamente, della certifi-
cazione di Gruppo ISO 14001. Tale 

Brantford,
 Canada

Arlon,
 Belgio

Stadtallendorf, 
Germania

Poços De Caldas,
Brasile

San José Iturbide, 
Messico

Quito,
Equador

Cork,
Irlanda

Alba, 
Italia

Villers-Écalles, 
Francia

La Pastora,
Argentina

Balvano,
Italia

Manisa,
Turchia

Lithgow,
Australia

Belsk Duży, 
Polonia

Vladimir, 
Russia

TERMICO RIFIUTI ELETTRICO IDRICO

Questa panoramica globale ha lo scopo di mostrare l’ampiezza degli sforzi 
del Gruppo per migliorare gli indicatori ambientali e rappresenta progetti 
significativi a livello locale o di Gruppo su 4 aree principali:

• Riduzioni di energia elettrica – es. installazioni luci LED, nuovi assorbi-
tori, installazioni sensori per la luce;

• Riduzioni di energia termica – es. razionalizzazioni della rete vapore, 
efficienze sistemi di raffreddamento;

• Riduzioni di rifiuti – es. programmi di recupero, training del personale, 
ampliamento area di raccolta rifiuti, riduzione scarti grazie a installazioni di 
macchinari;

• Riduzioni di acqua – es. acquisto macchinari più efficienti o modifiche 
nel processo con conseguenti diminuzioni del numero di lavaggi macchine.

Attività ambientali dei plant
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30. La pianificazione 
dell’ inserimento del nuovo 
stabilimento di Hangzhou 

in Cina, avviato nel 
2015/2016, all’ interno 

della certificazione multisito 
di Gruppo sarà oggetto di 
valutazione nei prossimi 

anni. 

31. Per maggiori informa-
zioni si rimanda al para-

grafo “Efficienza energetica” 
del presente capitolo.

32. Per i dati di emissioni 
riferiti all’ intera value 

chain si rimanda al para-
grafo “Il progetto 

FER-Way”.

33. I coefficienti di emissio-
ne utilizzati corrispondono 
ai dati IPCC 2013 GWP 
100a V1.01. I coefficienti 
di emissione dell’elettricità 

sono quelli dell’IEA 2011 e 
2013 (International Energy 
Agency). Le autoproduzioni 

da fonti rinnovabili e la 
fornitura di energia elettrica 

da mercato certificato da 
fonte rinnovabile non con-

tribuiscono alle emissioni di 
gas serra.

norma, di carattere volontario, richiede all’azienda di implementare un “Si-
stema di Gestione Ambientale” basato su miglioramento continuo e preven-
zione e guida alla definizione di obiettivi ambientali e all’implementazione di 
un piano per raggiungerli.

Alla fine del 2015, con il conseguimento della certificazione da parte dello 
stabilimento russo di Vladimir a giugno e dello stabilimento di Poços de Cal-
das in Brasile a novembre, 15 stabilimenti produttivi hanno già conseguito 
la certificazione, rientrando nel certificato multisito che copre ormai oltre il 
95% della produzione del Gruppo. La certificazione coprirà gli stabilimenti 
produttivi di Messico (San José) e Turchia (Manisa)30 entro il 2017 e, entro il 
2020, gli stabilimenti di Baramati, Walkerville e Yaoundè e tutti i magazzini 
gestiti direttamente.

Alla certificazione di gestione ambientale si è affiancato anche un progetto 
di certificazione energetica di Gruppo ISO 5000131. 

Con riferimento alla certificazione di Gruppo, come presentato nei prece-
denti rapporti, è stato esteso il programma, denominato P.I.X.A. (Program 
of Internal eXchange of Auditors), con lo scopo di favorire la comunica-
zione, l’integrazione, lo scambio di know-how e best practice all’interno del 
Gruppo. Il programma permette la partecipazione agli audit ambientali in-
terni di tecnici provenienti da stabilimenti diversi da quello sottoposto a ve-
rifica o dalle funzioni centrali che si occupano di sostenibilità ambientale. In 
questo secondo anno di applicazione, sono stati svolti 16 audit ISO 14001 di 
cui 3 integrati con gli audit energetici ISO 50001. I 16 audit condotti hanno 
visto la partecipazione di 21 cross auditors.

Il Gruppo vuole crescere come un business a basse emissioni, 
per questo per ridurre il proprio impatto misura e gestisce la 
propria Carbon footprint, puntando sull’innovazione tecnologi-
ca e la collaborazione e focalizzandosi non solo sull’impatto del 
proprio business ma su quello dell’intera value chain32.

Nel 2014, utilizzando il WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol, è stata misu-
rata la Carbon footprint33 delle operazioni core del business del periodo dal 
1 settembre 2014 al 31 agosto 2015.

Le emissioni di CO2eq derivanti dall’organizzazione, ovvero dalle attività pro-
duttive e dai magazzini gestiti direttamente dal Gruppo (Scope 1 e Scope 2) 
sono pari a 384.728 t nel 2014/2015. 

2. Emissioni

Emissioni di CO2eq dalla produzione

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay
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34. L’ indice è calcolato sulle 
tonnellate prodotte negli 
anni di riferimento.

35. I dati relativi al 
2014/2015, rispetto a quelli 
del 2013/2014, includono 
i magazzini direttamente 
gestiti dal Gruppo. Occorre 
pertanto tenere conto di tale 
limite alla comparabilità dei 
dati dei due periodi.

In riferimento all’obiettivo al 2020 di riduzione, rispetto al 2007, del 40% del-
le emissioni di CO2 derivanti dalle attività produttive, si segnala un indice34  
di emissione in incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente a parità di 
perimetro. 

Si riportano le variazioni rispetto all’ultimo anno: 

396.185 t

INDIRETTEDIRETTE
SCOPE 1 SCOPE 2

197.764 t198.421 t

CO2eq 

Indice di emissione GWP kg CO2/t 337

t CO2 360.580

t CO2

t CO2

187.349

173.232

354

396.185

198.421

197.764

Emissioni totali

UdM 2013/2014 2014/201535

Emissioni Scope 1

Emissioni Scope 2

EMISSIONI DI CO2EQ 2014/2015

Programma per la valutazione dell’impronta ambientale. 
Case study: Stabilimento di Alba

PROGRAMMA PER LA VALUTAZIONE
DELL'IMPRONTA AMBIENTALE

Attraverso un accordo volontario tra Ferrero S.p.A. e il Ministero Italia-
no dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla promo-
zione di progetti comuni finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra, è stato avviato e concluso nell’anno 2015 un progetto 

354 kg 
CO

2eq
/t Indice di 

emissione
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36. Il Protocollo dei gas a ef-
fetto serra (GHG) del WRI/
WBCSD (World Resources 

Institute/ World Business 
Council on Sustainable 

Development) è lo strumen-
to di contabilizzazione delle 

emissioni maggiormente 
utilizzato a livello interna-

zionale dai governi e dai 
business leader per compren-

dere, quantificare e gestire 
le proprie emissioni di gas a 

effetto serra.

37. La UNI EN ISO 
14064-1:2006 specifica 
i principi e i requisiti, al 

livello dell’organizzazione, 
per la quantificazione e 
la rendicontazione delle 
emissioni di gas a effetto 
serra (GHG) e della loro 

rimozione. Essa comprende 
i requisiti per la verifica 
dell’ inventario dei gas a 

effetto serra di un’organiz-
zazione.

dal titolo “Metodologia di calcolo dell’inventario GHG relativo alla pro-
duzione di prodotti dolciari. Case study: stabilimento di Alba – Gruppo 
Ferrero”, focalizzato sui processi produttivi dello stabilimento di Alba 
(CN).

Il progetto ha previsto:  
a. la condivisione e validazione della metodologia per il calcolo 

dell’inventario GHG, secondo protocolli internazionalmente ricono-
sciuti quali “WRI/WBCSD GHG Protocol36” o “UNI ISO 14064-137”, re-
lativa alla produzione di prodotti dolciari;

b. la condivisione e validazione del sistema organizzativo di gestio-
ne delle emissioni mirato alla riduzione delle stesse;

c. l’applicazione della metodologia sull’anno base 2012/2013 con 
l’inserimento delle emissioni indirette degli spostamenti casa-lavoro e 
di servizio relativi ad una fase di test;

d. l’applicazione del modello, per gli Scope 1 e 2, sullo storico a 
partire dall’anno solare 2003;

e. la mappatura degli interventi in corso e l’individuazione di even-
tuali ulteriori interventi, economicamente efficienti, finalizzati alla ridu-
zione delle emissioni delle diverse attività oggetto del calcolo dell’im-
pronta di carbonio.

Scopo del progetto per lo stabilimento di Alba è stato validare e mi-
gliorare l’attuale metodologia del Gruppo Ferrero in modo da gestire 
sempre meglio lo sviluppo e l’attuazione di strategie per la riduzione 
delle emissioni di gas serra.  

Il calcolo dell'inventario delle emissioni climalteranti ha messo in eviden-
za come una delle principali fonti di emissione dei gas serra siano i con-
sumi energetici dello stabilimento. Le strategie di intervento attuabili al 
fine di ridurre le emissioni da questi generate hanno riguardato da un 
lato attività gestionali (progetto “Green Weekend”) e dall’altro attività 
tecnologiche con interventi principalmente sugli impianti di processo, 
sull’illuminazione e sul condizionamento.

Per il progetto, la Fer-
rero S.p.A. ha otte-
nuto la certificazione 
ISO 14064:2006 rila-
sciata da Bureau Ve-
ritas Italia S.p.A, ente 
certificatore terzo 
e indipendente che 
opera a livello inter-
nazionale.
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Relativamente alle emissioni dei gas refrigeranti, l’andamento mostra un di-
mezzamento di entrambi gli indicatori legati alle emissioni fuggitive dei gas 
usati nei sistemi di refrigerazione, l’ODP (Ozone Depletion Potential, ossia la 
potenziale distruzione dell’ozono atmosferico dovuta all’immissione di una 
sostanza nell’aria, espresso in termini i R11 equivalente, gas con ODP pari a 
1) e il GWP (Global Warming Potential, ossia il contributo all’effetto serra dato 
da un gas refrigerante rilasciato in atmosfera, espresso in CO2 equivalenti). 
Le perdite di gas refrigeranti non risultano significative e di conseguenza il 
loro impatto relativo. Continuano in ogni caso le azioni di manutenzione pre-
ventiva dei circuiti che contengono gas refrigeranti.

ODP
95

kg R11 eq

2013/2014

11.410
t CO2 eq

GWP

EMISSIONI DI GAS REFRIGERANTI 2014/2015

Continua l’impegno sul miglioramento e consolidamento dei dati riguardanti 
la logistica del Gruppo. Nell’ambito del progetto LODICO (LOgistics Data 
Improvement COllection), avviato nel 2012/2013, ulteriori passi avanti sono 
stati fatti. Dal 2014/2015 è infatti migliorata la mappatura dei magazzini ge-
stiti e non gestiti dal Gruppo e, per la prima volta, sono stati inclusi nell’im-
patto di gruppo anche i 213 magazzini non gestiti direttamente. 

Nel 2014/2015, le emissioni derivanti da trasporto e stoccaggio merci sono 
pari a 400.097 t di CO2eq. Tale dato non è comparabile con quello riportato 
nel precedente report poiché include gli oltre 200 magazzini non gestiti di-
rettamente dal Gruppo. 

Emissioni di CO2eq dalla logistica
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Riduzione dei chilometri percorsi e 
incremento della saturazione dei mezzi.

Selezione di mezzi a minore impatto 
ambientale. 

Germania
Ferrero Germania ha deciso di sostituire la precedente motrice diesel per 
il trasporto all’interno dello stabilimento con un nuovo camion elettrico. La 
modifica porta un duplice vantaggio: dal punto di vista innovativo permette 
di abbattere i rumori, essendo il motore elettrico molto più silenzioso; dal 
punto di vista ambientale consente di ridurre le emissioni (in sei mesi di uti-
lizzo le emissioni di CO2eq infatti sono diminuite di 14 t).

Km

Km

Nel corso del 2013/2014, inoltre, è partito un progetto per la costruzione di 
modelli semplificati di calcolo dei trasporti delle principali materie prime e 
imballi. I dati sono ancora in fase di consolidamento e rientreranno perciò nei 
prossimi rapporti.
Le attività di miglioramento ambientale della logistica del Gruppo si basano 
su tre pilastri: 

Progetto Europa
Prosegue il progetto Europa di otti-
mizzazione dei collegamenti europei 
con conseguente diminuzione delle 
distanze percorse.  Il magazzino po-
lacco sarà operativo a fine 2016 e i 
primi vantaggi in termini di riduzione 
dei chilometri saranno percepibili da 
fine 2017.  La costruzione del nuovo 
magazzino tedesco permetterà di ri-
durre il numero di viaggi di shuttling 
del 5% con una riduzione stimata di 
oltre 450.000 km.

Italia
Attraverso il progetto “Corriera” è in 
corso la razionalizzazione delle con-
segne nei punti vendita. Si stima che 
il progetto abbia permesso di ridurre 
del 7% i chilometri percorsi dei tra-
sporti tra il 2012/2013 e il 2014/2015.  

Grazie alla futura implementazione 
del nuovo sistema Transportation 
management sarà ottimizzato il giro 

delle consegne.  In futuro, infatti, si 
potrà organizzare il percorso in ma-
niera mirata direttamente sul punto 
vendita e non più riferendosi all’inte-
ro Comune.

Francia
Il 20 maggio 2015, in occasione del 
vertice mondiale Business & Climate, 
Ferrero France ha firmato insieme ad 
altre 9 società (Air Products, Carre-
four, Coca Cola Entrerprises, Fleury 
Michon, Jean Hénaff, Orrion Chemi-
cals Orgaform, Placo Saint-Gobain, 
Groupe Renault e SCA) l’accordo di 
impegno volontario FRET 21. Si trat-
ta di un impegno con diversi organi-
smi pubblici e professionali francesi 
per ridurre, in un periodo di 3 anni, 
le emissioni di CO2eq generate dal tra-
sporto dei prodotti. Le azioni da in-
traprendere si focalizzano su quattro 
aree: percentuale di carico, distanza 
percorsa, mezzi di trasporto e acquisti 
sostenibili. 
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Il Gruppo si è posto l’obiettivo di raggiungere la certificazione ISO 14001 
per tutti i siti di stoccaggio gestiti direttamente entro il 2020. Al 31 agosto 
2015, circa il 50% dei siti di stoccaggio gestiti da Ferrero sono certificati ISO 
14001. Per i restanti magazzini è stato definito un piano di completamento 
che vedrà già dall’anno 2015/2016 la certificazione di tre magazzini italiani.

Polonia
Nella costruzione del nuovo deposito 
in Polonia, diverse apparecchiature 
sono state installate per risparmiare 
e monitorare il consumo di energia:

• l’impianto di illuminazione tradi-
zionale all’interno dei silos è stato so-
stituito con illuminazione a LED, con 
un risparmio di 343 MWh all'anno ri-
spetto alle lampade standard38;

• i trasloelevatori sono stati dotati 
di un modulo opzionale elettronico 
che permette di utilizzare il motore 
anche come generatore di energia: 
restituendo parte dell’energia agli 
altri elementi a cui è connesso, si 
riduce di circa il 15% il consumo di 
energia elettrica;

KmRisparmio energetico nei magazzini 
direttamente gestiti.

• sono stati installati dei contatori 
che analizzano i flussi di energia in 
uscita per ottimizzare i processi indu-
striali;

• sono stati installati avanzati siste-
mi per la gestione dei consumi degli 
edifici (BMS - Building Management 
System) e per il monitoraggio am-
bientale di temperatura e umidità 
(EMS - Environmental Monitoring Sy-
stem) al fine di ottimizzare il consu-
mo di energia elettrica e termica;

• utilizzo del sistema di free cooling 
per raffreddare l’acqua utilizzata nei 
processi industriali o negli impianti 
di condizionamento sfruttando l’aria 
esterna a bassa temperatura, in sosti-
tuzione del chiller tradizionale, con un 
conseguente risparmio di energia.

38. Per il calcolo 
è stato assunto un 
utilizzo costante della 
lampada, 365 giorni, 
24h.
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In linea con la politica del Gruppo di riduzione generale degli 
sprechi e di migliore gestione della filiera produttiva, e in 
coerenza con gli orientamenti dell’Unione europea d’incremen-
to della quantità di rifiuti recuperati, le due principali aree di in-
tervento degli stabilimenti produttivi del Gruppo sul tema rifiuti 

riguardano la riduzione della loro produzione in termini assoluti e l’indice di 
recupero.

A parità di perimetro, l’indice di 
produzione di rifiuti40 del Gruppo 
risulta anche quest’anno aumentato 
(+20,4%). Le principali cause sono 
da ricercarsi in attività puntuali quali 
passaggi contabili da sottoprodotto 
a rifiuto di alcune categorie di mate-
riali, alcune dismissioni puntuali non 
riconducibili direttamente alle fasi di 
produzione, quali ad esempio smalti-
mento di macchinari e stampi obso-
leti o lavori di ampliamento di alcuni 
stabilimenti. Il Gruppo ha perciò de-
ciso di procedere con un’analisi più 

3. Gestione dei rifiuti

PRODUZIONE DI RIFIUTI E 
INDICE DI RECUPERO 2014/2015
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UdM 2013/2014 2014/201539

% recupero rifiuti

approfondita del tema. In parallelo 
continuano e si intensificheranno le 
azioni di formazione e sensibilizzazio-
ne del personale.

Proseguono nel 2014/2015 le attività 
legate a progetti di riduzione all’ori-
gine dei rifiuti e alla ricerca di sempre 
più efficienti soluzioni di separazione 
dei materiali all’interno e all’esterno 
degli stabilimenti produttivi, come 
dimostrato dall’incremento dello 
0,7% della percentuale di recupero. 

39. I dati relativi al 
2014/2015, rispetto a 
quelli del 2013/2014, 

includono i inclu-
dono i magazzini 

direttamente gestiti 
dal Gruppo. Occorre 
pertanto tenere conto 

di tale limite alla 
comparabilità dei dati 

dei due periodi.

40. L’ indice è calcolato
sulle tonnellate 

prodotte negli anni 
di riferimento.
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La distribuzione per peso delle diverse tipologie di rifiuti recuperati nei 18 
stabilimenti produttivi è rappresentata nella figura seguente:

I rifiuti pericolosi corrispondono al 2,5% del totale e sono generati dalle at-
tività di analisi e controllo (chimico, fisico, microbiologico) e da quelle manu-
tentive.

Nell’anno in esame, non si sono verificati sversamenti significativi o incidenti 
in nessuno dei 18 stabilimenti considerati.

PRODUZIONE DI RIFIUTI E INDICE DI RECUPERO 2014/2015



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - IL PIANETA
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I 20 stabilimenti Ferrero non includono nel proprio perimetro aree protette 
o a elevata biodiversità, né determinano impatti ambientali significativi su 
tali aree. L’indagine è stata effettuata sulla base di un’analisi interna41 e, per 
le sole aree europee, del sito EEA dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Si ri-
scontrano solo casi di aree protette adiacenti agli stabilimenti Ferrero (ovve-
ro a meno di 2 km), sulle quali comunque Ferrero non è a conoscenza di pro-
prie attività che possano determinare impatti significativi sulla biodiversità. 

L’attività del Gruppo Ferrero, in quanto parte dell’ecosistema 
globale, può generare impatti attraverso le sue attività dirette 
o lungo la catena di fornitura. È perciò molto importante, una 
volta individuati gli elementi dell’ecosistema che ne vengono 
coinvolti, agire sulla loro conservazione. In particolare per 

un’azienda alimentare come Ferrero, biodiversità, deforestazione e uso 
del suolo sono certamente aspetti chiave.

4. Tutela dell'ecosistema naturale

Biodiversità

41. L’analisi include i 
21 stabilimenti Ferrero 

attivi al 31 agosto 
2015. Tale analisi 
è stata aggiornata 

includendo il nuovo 
stabilimento cinese.
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La deforestazione è una delle maggiori cause del rilascio di gas serra nell'at-
mosfera, contribuendo fino al 15% delle emissioni globali di gas serra. Le 
foreste del pianeta preservano infatti nel suolo un'enorme quantità di carbo-
nio, stimabile intorno ai 500 miliardi di tonnellate, di cui gran parte si trova 
nelle foreste pluviali tropicali. Il driver principale della deforestazione è l'agri-
coltura commerciale, alimentata dalla crescente domanda di prodotti chiave.
 
Per questo motivo il Gruppo Ferrero, con l’intento di combattere il problema 
della deforestazione, ha sottoscritto la New York Declaration on Forests 
durante il Climate Summit organizzato dall’ONU a settembre 2014. 
La dichiarazione è un impegno politico volontario che nasce dal dialogo tra 
governi, imprese e società civile con l’obiettivo di dimezzare la perdita di 
foreste entro il 2020 e interromperla entro il 2030. 

Conoscere l’origine delle proprie materie prime è il primo passo per arresta-
re il processo di deforestazione, per tale motivo il Gruppo si sta impegnando 
in questi anni su alcune delle materie prime ritenute maggiormente respon-
sabili del problema. In particolare:

• da novembre 2015 il Gruppo è membro del Palm Oil Innovation Group 
(POIG). La visione del POIG esprime la stessa ambizione innovativa che nel 
novembre 2013 ha portato Ferrero a lanciare la propria Palm Oil Charter 
- in collaborazione con i suoi fornitori - per affrontare le cause principali della 
deforestazione e creare un equilibrio tra salvaguardia dell'ambiente, bisogni 
della comunità, benefici e fattibilità economica;

• entro il 2017 il Gruppo si è impegnato nel raggiungere l’obiettivo di ap-
provvigionamento di carta e cartone vergine da filiera sostenibile certificata. 
Da fine 2014 tutto il cartone vergine proviene già da filiera certificata. La 
certificazione è uno strumento per promuovere una gestione responsabile 
delle foreste, tanto dal punto di vista sociale che ambientale. 

Deforestazione


