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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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F-ACTS: LE PRATICHE AGRICOLE SOSTENIBILI FERRERO

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



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - IL PIANETA

186

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
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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
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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
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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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FERRERO HAZELNUT COMPANY

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


